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A CH I L EGG E 
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Se arnù ,.1110 il p aese r'h r. ci villri iiasc(N'e u1 oi1e Trspù·miww le prù11r 

aure di. 1=ita; se amùtmo le 11ar1-ti rlomestirlw du: _furono trstlmowi dri 11ostri 

,ttìuod, i, ddlc nusll'ti yioie inj(mt-ili; 11011 potrrm11w 11011- r,.mrwc la scnolr1 ovr lo 

no-~ti·a infrlli,qeuza si aperse ai J.Wimi 'ter·/1 01w ci f11nm o i111prwtiti co n somma 

pn:::ùmzct e con sa11to zelo le cogniz·ioni dementrwi destinale rt 1lice11trwe lrt base 

di or1wi nosfrct u Ui?riOl'C coltu·i·a. Ji,'d, rtz>pm1to clct questo amore che (!'l' CÌC sem

pre vfrissimo fu me, fui 1>j1iuto ri comp iei·e d pt·esm1t.e lm:oro, destinato ad 

'itlm,trare la S(;ttola rli cwi gl' Isn,eliti di Trieste celebrano O!J{J Ì il cente11orio, 

n.cll(f, quale sott,o l' e,qida di ·maast,·i altrettet'//to bnoni, zelrm ti- e 1.·vseir,nziosi: 

l[mmto ùit<:lll,qe11t-i e colti, io stesso, e con. me molti. mùi carissim·i amir-i, J)(IS 

.<;am:mo tanti mmi nello st-udio rissiduo rl·i (1 uelle rli,-;ciplinr< che val_qono (((l 

nlw·m·e il curwe e la- menti'. Clti conosce q1umte d{ljicoltrì oO'J'aito la mh1.u.:dosa 

riraca e ìo spo,r;lio di. ·11.n v1·an m1.-111ero rl-i docu menti flisorrliun ti e confusi, mi 

u.-;cn) rei·to indulgeu:xt 71e1· le non 110che memle che si 1·isco11t-1·e1·nnno in r.presti 

mit:i cenni, ,; quali, rlf't 1·esto) uon hanno vrnm'altnt prl'les(f.. fuo,·du~ 9uella di 

r.~.-;iwr: una ·1nrt11-[fes tctzio1u\ !Jendu) modest1R1-1 /'.in.a
1 

delfo profondc~ reuri·azione r, 

,lt·ll'ù1timrt rh-onoi.:("e1iz(, che .•wnto ver -i miei maest1·i e dell'(t111ore s1:iscer((fO che 

p rwfn (l.l/e il'-l-ilu::ioui della nost-ni Co mu-n-it t'r, in pa,rl,it:olm ·e, co 111 e in 9cne1 ·(1le a 

I nito ci<) clic riy11rtnla qu.es;ta mia dildii.-;simtt- z;atrù, .. 

TRIESTR, i.!B Settembre 1886. 
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La co ltura dc~lo s1>ir i1.o fu in ogni ternpo r!sguard a.ta dagli 

Israel iti co me un assnlut.o e preciso dovere religioso. La Bibbia 

ing i11ng·e tra altro al!' hrac lita tli ,,mecl-itare giorno e notte sul libro 
delllt divina le.r19c, di conoscere e di convi,,,,cersi nel suo cuore che 
non ,v' ha che ·un solo Dio e r1'i non dimcnticcwc i vrodig-i operati 
dlt D io· a favore dei saoi padri, im pone a.i genitori d'insegnare le 
verità religiose ai propri figli cd i Profeti racconrn,ndan o a tutti 

di adempiere scrupolosamente ai vropr·i oùlighi non per pura abi
tuèlinc ma per -intima v1rofonda convinzione." Qw~sti doveri non 
si compiono scnz<.t otuclio, senza dottr ina. l Rabbini poi e' inse

g n:rno, che ,,lo zotico non v uù temere il 1Jec,;ato1 nè l' -ignorante 
e:;ser vcrwnente pio, e che lo studio della divina Legge va, al di, 
sopra di qitals-iasi altro merito." Troppo lungi mi cond urrebbe il 
voler c1ui dimostrnrc ul terio rmente la vurit.\ della suetipressa as
:1erzionc; essa è un fatto ornai tanto luminosamente noto, da non 
aver più bisogno di essere p rovato. In tutti i paesi cd in tutt.i i 
carnpi dello sciLile, gl ' Israeli ti li beri, accrebb ero lustro all e 

scienze, a. ll c le ttere ed ali~ arti; oppressi, avviliti e schi av i, le 
col tivaron U" cgmilmente per i:. Ù1 occupandosi specialmente dello 
studio specUla.tivu della r eligione e de lla mora.le, studio che no· 
bi lì t 1.i il cuore nel tempo stesso che acc ui scc la mente e la rende 
a tta, a qua lsiasi ..-t.!tra. pilt severa disciplina. 

Infatti non a,ppcna un soffio di libertil venne nel secol nostro 
ad animare g li oppressi figli cl' Israele, essi , in brevissimo temp o, 
si sol levarono a g ra.ndissima altezza., invas.ero· tutti i campi del~ 
l'umana attivitii cd in tutti si distinsero, in guisa tale, da destare 
in breve le gelosie e le invidie altr ui, sorgenti qneste per cerio 
non ul t im e dell' an tisemitismo moderno. S i potrebbe ass erire, quasi 

senza. tom,i <li essere sbugiardati, che t ra gl 1 Israeliti non vi sono 
analfabeti . In moltissimi , anzi nelle tristi epoche delle persecu 
zioni nei pili, la scienza si limitava alla lettura delle orazioni, 



allo studio della Bibbia ed a qualche conoscenza della lingna 
parlata nel paese dell'esi lio, ma ciò è più di qttanto o<..:corre a 
mantenere l' uomo nelle vie del proprio pcrfezionil.mcnto cd a te
nerlo lontano dall.' abbiezione in cui si trova cùi è immerso del 

tutto nell' ignoranza. 
D el resto la. conoscenza de' propri doveri fu e sadi sempre 

lo studio pilL importante, siccome quello eh' ò indispens,ìbilc alla 
vita sociale, impcrocchò assai fo.cihncnte potrebUe l'tturnnità fare 
a meno degli uomini grandi, mentre l'elemento pilt essenziale di 
essa sono gli uomini onesti. Perciò le scuole, l>cuchè spesso :.issai 

meschin e, non mancarono mai, nemmeno nelle pilt piccole Comu
ni tà israe li tiche, e fanciulli e fanciu llo vi veniva.no educati ed 
istrui ti nel lirnite concesso dalle condizioni generali dei tempi e 
dal giog•J gravissimo che lo opprimeva. Chi poi :;pinta dal proprio 
ingegno e dalla sete di sap ere si sentiva portato a co ltivare mag
giormente il proprio spirito, non r isparmiava fo.ti che nò sa(:rjfizi 
per recarsi co]à ove il pane della scienza poteva venirgli spezzato 
liberamente, cer to di troval'vi accoglienza fraterna, eù amorosa 
assistenza da. parte dei suoi correligionarì. 

La storia cieli ' fatituto scolastìeo dell a. Com uni tit israelitica 
di Trieste, mostrerà come anche quivi gl' Israeliti abbiano fatto 
qnant.o stava in poter loro per dar mezzo alla gioventLL di col
tivarsi ~1on so lo nelle discipline ebraico religiose, rna bcnanco 
negli studi non sacri, in guisa da far onore a sè, ai proprì fratelli di 
fede ed a questa patria diletta., i cui figli vissero sempre in pcr
fett.a concordia fra loro, senza distinzione della. foclc rel igiosa da 
essi professa ta . 



PERIODO I. 

Come in ·tutte lo Comunità is raeli tiche, così .r:.nchc in quella 

di Trieste osistcvano ne ll o scorso secolo alcune scuole 1Jriva te 

(Héder) maschil i e femminili in cui g li a ll ievi veniva no istruiti 

ncl!a ling ua ebraica, o nel leggere , scr·ivere e far di conto. I 
Ca.pi delln Comunità, ( che in allora chiama vasi Università, 
nome tutto1·a conserva.to dalle Comunith israelitiche del Regno 
cl ' I talia) pel' dar mezzo anche ai poveri di procurarsi a lmeno le 
cognizioni pi{1 elementari non solo di r eligione e di lingua ebraiea, 
ma benanche di lingua italiana e tedesca e di aritmetica, fon
darono una di queste scuole, nella quale gli a llievi veniva.no 
accolti ecl istruiti a spese pubbliche. Dell 'apertura di qu esta 
prima scnola, così parla il l\fainati storiografo triestino: Nel 1781 
si aprono a Trieste le scuole normali ebraiche, cho r iscuotono 
gli clog·i di quel monarca (G iuseppe lI), il quale permette agli 
Israeliti, ciò d10 p rima non era, di fr equentare le Univers ità . 

Più tardi con rescritto d. d. 22 Gennaio 1782, Giuseppe II 
confermò agl' Israeli ti tutti i privilegi ad essi accordat i da. Fcrdi~ 
nando II e da Leopoldo I, e quelli di Trieste, così il Mai nati, 
,,secondanclo il grande impulso dato da q_ue ll' illustr e monarca 

a. tutte le istituzioni scolastiche de' suoi stati/' risolvettero di 
da.re una forma più compiuta a.Ila loro scuola elem entare. 

1786. Infatti, la Generale Consultn 1) in una seduta tenuta 
il dì 14 ]\faggio 1786 sotto la p1·esidenza clel Consigliere governiale 

1
) In base al Regolamento del 176 1, la Comunità era in allora rappre~ 

senta.fa dal Corpo generale dei contribuenti, i qoali eleggeva.no ogni due anni 
lei C'o nsult<t G,·nemle, composta di 48 nlembri. ciue.sta. dal pro1)rio seno elog
gova. la Comutlt(i risfretta, di 18 membri, o tre di quo8ti a. Capi della Comunità . 
Nel 186 1, <.\ppunto un secolo dopo, fu abolita. la Ristt-etta Consulta ; nua sola 
Co11sulta di 33 mcmbri1 eletta dal Corpo generai•.! cl0i contribuenti, elegge dal 
prop1·io seno i tre Capi, il cui ufficio, come quello della Consulta stessa, dura 
per uo -biouuio. 
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Francesco Filippo de Roth, concertò un piano didattico per 
ima scuola elementare maschile di tre classi con lingua d'insegna

mento tedesca. 

Anche questo fatto è ricordato da1 :Mainati, che in chiusa 
alla notizia <lolla conforma dei privilegi dogli Ebrei scrive ('l'umo V 
pag. 25): ,,In vigore del surriferito rescritto furono irnmcdi,1-
tamentc dalle U nivcrsità israelitiche istituite ed aperte le se nolo 
normali per la giovent1\ d'ambo i sessi della loro na%iione, quali 

vengono istruiti nelle lingue italiana, tedesea ccl ebraica. V enne 
parimenti istituito un regolamento per le suddetto scuole." 

Il piano didattico per questa sezione fu presentato all'.L H. 
Governo per la relativa approvazione, ment,rn un altl'o piano pct' 
una eurrispondcnte sezione di studì ebl'aico-religiosi veniva eon
certato cd approvato dalla Consulta stosstt sotto la prosidcn'.l'Ja 
del Rabbino :Maggiore della Comunità allora Eccellentissimo 1) 

Isacco .Formiggini, L'approvazione governativa venne eomunicata 
ai Direttori della scuola con I . R. Decreto d. d. 23 Settembre 
1786 (Doc. I) nel q ualc è altresl esprcs . ..,o l'ordine di dimostrare 
alla Consulta Ebrea il Sovrano aggracliinento. 

Capi della Comunità èrano allora i :::;igg. Abram q.m lscppo 
ì\.Iorpnrgo, Laudadio Levi e Salomone Parente, e Direttori delle 
scuole normali, a cui qutsto decreto imperiale fu intimato i Si
gnori Grassin di Caliman Levi , Davide Trcvcs e Isaia Norsa. 
-- La famiglia Parente (più esatto fu 

delle più illustri della Comunit~i. Oriunde di si trovano 
famiglie di questo nome, dovunqac all'epoca della eacciata degli 
Israeliti da quel paese, essi andarono a cercarsi una rawva patria in 
Berberia cd in Levante, donde poi una venne a Trieste. Da docu
menti posseduti dall'ultimo rampollo cli questa distinta famiglia, il vi
vente pii'.t che ottantenne Barone Salomone dc Parente, risulta che 
una famiglia Parente trova vasi a Trieste già 4 :crncoli fa. Il Kandler, 
negli annali 1 ricorda nel 1599 un Aron Parente, incaricato dal 
Comune di trattare davanti la reggc1na di Graz certo pubLlico 
affare, e nel 162!± i privilegi imperiali accordati alla famiglia 

1
) È uso antichissimo tra. gl' Israeliti di Trieste d'intitolare Eccellentissimo 

il Rabbino Maggiore ed Eccellenti i Vicerabbini. 



Parente di 'l'ricHtc. Il Ba.rnnc Salomone, unico figlio d el venerando 
Aron Pal'ente, non ebbe figli maschi, coprì corno l' egregio 
padre suo, molte illustri cariche vittad ine e della Co1nunith 1 e fu 
per pill anni P res idente àeHa Camera di Commercio; è ai::pas
sion1.tto amatore delle arti belle e possiede una bella e preziosa 
bibl io teca·; egli (~ una delle p crsonaUtà pil1 spiccato, una vera il
lustrazione de lla Comunità isr aeli tica di Tries te. 

La Semola degli stuclì religiosi1 eletto. Talmud-Torà, d ipendcv::t 

dal Rabbino Magg·iore) che v'impartiva anche istruzion e, e l'altra 
rla u n Dìrcttorc degli studi elemenfari i a mb edue poi erano a ltrcsl 
sorvegliate da tre Dirctto-ri-Consultori1 di cui uno fungeva da 
Cassiere, che d uravano in carica per clne a nni ed erano eletti rlalla 
Consul ta.i la quale pll rc eleggeva il D irettore deg li studi élc1nen
tmi. L'Ist ituto a pprovato clal Governo ebbe il titolo di ,, Scuola 
Pia Normale ,Ebraica" e lo ma.ntenno fino al 1821. 

Il cl\ 4 fe bbraio 178G morì Mm·co Levi, illustre fi lantropo, 
oriundo cli Mantova, lascia ndo molteplici legati ascendenti a circa 
8000 liorin i, di cui 1000 alla ,cuoia cbrnica ,li T rieste e 500 a 
(1nella. di Mantova.. V cncndo ri. p a.1·la.rc dc' suoi fu nera li , cm:iÌ 
scri ve l'Osscr·vatore del 9 febbra io : 11 L ' esequie che se gli sono 
celebrato dolllon ica sco r.'3<.t 5 fcbbr aio i poss ono chianHtrsi in p ar
ti eolaro modo 011orevoli, e quivi non pra ticate giamma i per al

cnno dell a uazionc ebrea. P rnccdcvnno tutti gli scolari d ella 
J.iia normale scuola cùraic:a, divisi in due classi insieme co' ri
spettivi 111::i.csti·i vest it i a bruno con candclott: accesi, la co nfl'a
ierni ta ebrea del.La la t ariti,, verso il p rossinio, succede va.no i 
propi rnp1i clH \ po rtavano il cada.vere rinchiuso in una cassa ric
<:,::uncntc forn ita a lutto e circondata da t orce accese e ch iud eva 
I' accompagnarncnto funebre il rimanente stuolo nmnero:so del-
11 ebrea na,-;i on0. 

Per la princ ipale strada di questa città di Trieste incam
mi nò:ss i questo accompagna mento di ci l'ca 500 persone al cimitel'o, 
ove, compite le solenni ebraiche cerimonie, iu il cadavere col 
ri to ·soli to scpolLo . I n 1prnsta congini1tnra il secondo 11.rtbbin o 
delb Nazione recitli un' orazi one fune bre italiana in lode del 
defunto, la quale fn dagli astanti sì ebrei che cristiani interve
nutivi generalmente applauùita. 
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Corrono per lo mani tli molti (Jucsti sepolcrali epita.f'fi: 

Sepolto O )fa.reo Levi in qucst.o loco, 
V isso settan ta.un n.nuo ahi! visse poco, 
Sta qui sepolt.o Levi i\'l nnlocheo, 
F u caro a ogni nazion, ottimo ebreo. 

l 7S8. Nel 1788 morì l'Eccellentissimo HabLino Pormig
gini. Ecco ciò ch e scrive di lui il l\Iaina.ti nel T orno V delle sue 
cronache a png. 39-40 : ,, La uazionc israelitica nel dì 13 luglio 
1788 perdè il suo Rabbino ~Iaggiore I sacco l!,ormiggini d' anni 
88 nato in l\Iodcna, detto perciò il 1'·Iodcnin. Accoppi ava egli i 
pi ll esempl ari costumi alla pit't profonda dottrina ccl a.Ila piit vasta 
eb raica e profana erudizione Nella. pili verde età. si d iede agli 
studi con qneila riuscita che lo rese il pilt erudito Rabbino àcl-
1' Ita liti in gu isa che alle sue dottrine e teolog·ich e decisioni non 
vi era pilt chi , della sua nazione, osass e opporsi. Sin dalle pil1 
remote contrade i clo tti della d etta nazione concorrevano a. con
sultnrlo com e oracolo nelle questioni più astruse della israelitica 
r elig ion e pratica e contempl ativa. La Comnnit~i lo deplorb, lo 
pianse e procurò negli u ltimi tetri uffiz'ì darne a nch e lo possibili 
esterno dimostrazioni . Ai funerali concorsero i Capi e tutta la 
nazione . Una elegante funebre a ll ocuz ione fu pronunziata. da 
B enimnino Sagrè (rect o Salvator Benit1.mino Scgrè) maestro delle 
pie scuole norm ali, che trasse a copia le lagrime degli addolorati 
num erosi ascoltanti. Tra le varie ebraiche ed italiane composi
zioni, due furnno in queU' incontro date alla luce da Ezechia 
D avid Bolaffio che riscossero l 'approvazione degl' jntclligenti." 1) 

Anche in questa come iu ogni a lt ra circostanza si mani
fe stò la viva pa1·tecipaz ionc dell a cittadinanza cristiana al lutto 
degli Ebrei. Ecco come si esprime il .!Vlainati rispetto alla pc1·
fetta armonia che r egnò sempre in Trieste tra gl' I sraeliti ed i 
loro concittadini di altri culti . 11 Il Comune di T ri este fu sempre 

1) Questo stesso Bolaffio è ricordato anche altrove dal Maiuati come 
,,cultore jet.ice 1lella poesùi ebra-ic<t, per wm rrtccoltct di sonetti

1 
odi, ecc., che 

pubblicù ùi questa, lingua in un OJm!;colo intitolato Bm Zd,wii-m,." Lo stesso 
istol'i ografo ricorda , con lode tra i viventi sullo scorcio del secolo XVIII, J',Jbreo 
Frins<lorfer, <tbili1;siino inciliOi'e e 11Ute~tro cl-i Un.guc ecl il padre de l Prof. S. 
D. Luzzatto, il vecchio Ezechia, che inventò lct mcu.:ckina del c(wafctit[IO del 

vo,·to di Trieste. 



Il 

animato verso g li ELrei di sentimenti di cquitù o li cousidcrò 

come cittadi ni nel vero scn i:;o della parola.; e gli Ebrei, seguendo 

le leggi, prcstarnno al Comune importanti servigi, id ent ifi candosi 
nelle prospere come nelle avverse sue sortì, associandosi ad ope
rosi cittadini di a ltl'i culti nell e intraprese industriali e com1ncr
cial i ed onorevolm ente distinguendosi ne ll e scienze e nelle arti." 
Ed il K ancl lcr negli anna li dice così : Nè il codice degli stat ut i 
del 1350, nè quello del 1365 contengono restrizione alcnna per 
gli Ebrei, nè per la capacitii cli possedere roali tà , sicno urbane 
o rustiche, nè per ;:i,l trc; non fo rmala specia.lc di g iuramento, 
non incapaci tà. di fare t estimonianza, abili :dia ci ttadinan za. .... 
non rinchiusi in quartiere de8ignato . . . . soggetti onninamcnto 
alle autori tà muni cipali. P referivano di abitare in pro8sirni tii fra 
loro nel quartiern cl i Riborgo, però uno, il banchiere del Com une 
il.aveva abitare nell a. casa del Comune sulla piazza, del rim anente 
u ano spat·si per la citth e potevano abitare in case con cristiani 
e neg li a lbcrg-hi pub blici . 

I 7 8 9 . Lo stesso Scgrè funse per alcuni mesi da Vìce
Ha1bino e nel 1789 fu insediato R ab bin o della Comunità il Raf
fa ele Nathan Tedesco di Verona, degno succcssoro del l 'ormiggini 
per vast.iti~ di cognizioni, por castigatezza di eostumi . 

Ecco come pa rla. di lui il succitato istoriografo Malna ti : 
Raff,iel Nnthan T edesco, insigne H.abl, ino della Comunità Israe
litica. di 'f rics tc, nativo di Verona, all a. vasta erudizione nell a 
sacra scrittura accoppiava grandi talenti or a.torì1 onde le sue pre
diche per l' altezza del concett o e la puri tà della lingua veni
vano sempre udite co n vivissimo int er esse. E gli era am ico di 

-l\1onsignor ve3covo di Trieste ll ohenwart, cui anda.va. spesso a 
v isitare, edificando così la popolazio ne colla b uona. armon ia e 
colla, vice ndevole stima che r eg navct fra i due venerati pastori. 

Dcli' energia. e della costanza veramente esemplaro con cui 
qucst' illustre Rabbino disimpegnava il sa.ero sno ministero, può 
essere prova il fatto segn 01.1tc. A' suoi tempi un g iova notto in
ll fonorato :µ crdutamcntc o conìsposto da una giovane ri cca1 il 
cui pad re però non g·liela voleva concedere in moglie, s i legò 
n lei davanti a testimoni in nna form a, che dalla, legge giudaica. 
ò risg uarcl ata come valido matrimonio. Non t enendo conto di 
questo fatto, il padre della ragazza la promise ad un altro, ed 
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inv itò il Rabbino a celebrarne gli sponsali. Questi però si riti utò 
addaccndo che secondo la leggo mosaica la g iova.ne era legit
t inrn moglie del p rimo e che per incontra.l'e n uovo matrimonio, 
doveva pri ma ot te nere il lega. le divorzio da questi clic na
turalmente vi si rifiutava. Non persuaso di ciò, il padre ri cor.:.;e 
a i t ribuno.l i1 che ingiunsero a l Rabb ino cli celebrare il 111atri

monio, ma questi non si lasciò smuovere e si mantenne inlles
sibil e persino ad un ordine espresso venutogli dal gabinetto irn 

pcrfri.le. F inalmontc il divorzio eb be luogo· e poscia il nuovo uin.tri
monio, ma i dispiaceri e le agi tazioni continue aveva no logorato 
la salute del Ra bbino che morì anc~Jl' giovane il dì 3 gennaio 1800 1 

cd a quanto dicesi
1 

nel giorno stesso in cui gli veniva intirnato 

un severo castigo i n }:)Olla della sua. disoLbeclienza i loccl1è })1'0-

dussc unn. profon da. sensazione nella Comunità. D.opo cjrca <lnc 
anni cl' interregno in cui f Ltnse da Vico-Rabbino l' E cc. Ange lo 
fsn.c h Colngua1 nel 1802 fo in::;ocliato Rabbino f ill us tre A bramo 

.E li czcr Lev i, il qua le per evitare che nn simile accidente si rin
nova%c, sentito il parere dei Vice -Rabb ini che fo rmavano il suo 
Consiglio re lig ioso e quello elc i Capi de ll a Comnnitli, emanù una 

decretale la quale s t1.1. bilisce che ogni rnatl' imonio celebrat o sen~a 
l' intervento del Rabbino e in modo non conforme .-d ri to debba 
ess ere eonsidcrato nullo. Questa decretale si logge ancor.i a i 
dl nostri una volta a ll' annc, nei templi a norma dei fedeli. I 
llocumen ti relativi a questo fa tto si conserva.no in ebra ico nel
l'archivio della Com uuità1 -0 vi si narra altrcsì delle sventure che 
colpirono tli poi quel padre inesorabile. Infatti vivono ancora tra 
no i alcun.ì vecchi i quali ricordano di aver veduto qucst' llO lll t) 

rnaleviso a tutti , ridotto alla miseria, aggirarsi por le vie aggra 
vato cl,1. u na malattia , per la qnale tutto il corpo gli si era enor
uicmontc gonfiato, ciù che fu causa clella sua morto. 

D el Ra bb ino Levi si elidi. in appresso ; però quale ul teriore 
prova della. vas ta coltura del TecleBco non posso tratteuermi 
dal ripro durre il seguente art ico lo dall 'Osservatore Triestino del 

18 Marzo 1796: 
,,U n'accademica gar~1. im1nagi nata e scritta puù ben dirs i 

quivi per la prima volta dall ' er udit issimo Rabbino sig·. Jtitffn.e lc 
Nathan T edesco, primo maestro cldlc rwnuali scuole ebree, por 
indagare tju,ul sia il peggiore tra i moru.l-à nwli, ha avuto forza 

i 
i • 

-1 
I 
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cli distrarre dalle piit g ravi occupazioni i primarì soggetti cli 
questa ciità . 

S. E. il nostro degno Governatore non menù ·che i con~ 
sigl icri govcrnia.li de Saumil, dc Roth , ccc. e vari a ltri virtuosi 
l' Ìtann() prefe rita ai loro imp ortantissimi affari, assistendovi con 
somma loro sodclisfazione la sera del dì 15 e 16 del corr. marzo. 

Dcssa accademia sostenuta da undici giovinetti ebrei, versa 
a porre nel suo abb ominevole aspetto1 l'Ambizione, l' Invidia; 
la Maldicenza, l'Ira, l1 Adulazione, l' Inganno, la Maliziosit à. del 
cuore e 11 Ozio, vizio che provato viene sagacemente degli a ltri 
vizl il peggiore come di sciagurate conseguenze il f econdissimo 
1Yloduttore. A gusta.re la vasta· erudizione sacra e profana che 
vi ha ·sparsa il saggio autore, rimettiamo noi i lettor i a lla stampa 
di quest' op era, che frettolosamente s0 n' è fatta a spese dei si
g nori Grassin di Ca li man Levi e D avid d' Isach 'I'rcves, due 
degli attuali direttori delle scuole delJ a nazione ebrea, ad onta 
delle rimostranze del dotto a.utore per impedi rla, ma passar perù 
non possiamo sotto silenzio, che siccome al clir di Cicerone ( dc 
offic. lib. I. Cap. V), ogni pensamento è moto clell' animo , ag
girandosi o in prend ere deliberazioni su di oneste cose che è 
il co_nsultare su la scelta del bene, o indaga.re la natura delle 
cose che è l' armarsi per fuggire il male e per l ' opporvisi, 
abbia il sapiente autore provato evidentemente che nem,o scit 
quantum nescit , cioè, che n_essunC\ sa quan to egli ig no1·i. 

A gloria dunque del vero confess erà ogni int ell igente lct~ 
toro di det t a Opera che con la più rara toscana elocuzione abhia 
il .predetto eruditissimo Rabbino vestito le macstrevoli sentenze 
cd insegnamenti dei primi luminari clell ' antica e moderna, sacra 
e profana, politica e fL, ica erudizione . Non è questo il primo 
caso in cui la nazione ebrea siasi in ognuno di questi generi 
distinta, poichù senza riportarci al Mendelsohn dei nostri t empi, 
possiam.o colle savie e profane carte alla mano, citare in og ni 
eth, degli eb rei che vi hanno fio rito e che fanno testo anche a i 
nostri giorni in ogni genere di letteratura." 

A dimostrare poi quanto grande fosso l' autoriti~ che g o
deva il Rabbi no T edesco __ nella sua Comunità, baste rà il fatto 
seguente: Nell' anno !:1_J_93_: egli ordina un giorno ·di cli giuno 
rigoroso generale (Kipur Katn.n), senza d irne il motivo ad alcuno, 
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1Jcr ragioni note et liii solo. Il tempio fu in qncl giorno affollato 
di fedeli come nel g iorno dell' espiazione. 

Quali fossero n,llora le condizioni della Comnnith è difficile 
erulre con certezza a cagione della perdita dei documenti av
ven uta nell'incendio deW archivio della Comunith nel 1821, tut
tavia mi permetterò di unire qui alcuni cenni raccolt i a gran 
stento da varie fonti che ritengo. però autentiche : 

Nel 1748 i Capi della Comuniti,, chiamati allora Parnassim, 
erano Isach Vi ta Levi, Davièl Luzzatto e Samuele Cusin, e da 
essi fu fissata la pag-a del Rabbino a ducati 220 annui. Fun
geva allora un Corinaldi , di cui non si conosce con cer tezza nè 
11 origine, nè l'anno dell' insed iamento, fu però licenziato nel 
1749 e ]a sede rimase per due ann i vacante. Il Corina.I di infatti 
non comparisce tra i Ra,bbini della Comnnità. in snffragio delle cui 
anime si recitano apposite preci in giorni festivi determinati. Nel 
1751 i pagatori di tasse erano 11, e nel 1754 fu istituita l'.Aspacù 
ancora esistente, per pas sare un s1.1ssicl io settimanale agli orfani 
ccl alle vedove. Nel 1761 fu fatto uu ouovo Regolamento ccl 
istituita la Generale e la Ristretta Consulta, i P arnassim assun
sero il tito lo cli Capi della Comunità. e furono Grassin Vita, Levi, 
:Menasse 1\iorpnrgo e Abram Morpurgo . Merita essere rilevata 
la seguente disposizione di quel Rego lamento : tutti coloro che 
aves~ero mancato a.Ile norme di qncl Regolamento, erano esclusi 
L chol davar sebic.dttssà, non potevano avere carne chescerù, nè 
il Rabbino potea celebrare per essi nozze nè altri riti sacri. Ciò 
dovca pubbl icarsi nel tempio. - L'unico tempio israeli t ico era 
a llora la scuola piccol-G, situata dov 'è ancor oggi all 'angolo della 
piazzetta delle scuole israelitiche e clella Via delle Beccherie, 
aperta nel 1748. Il suggello d ell a Università israelitica di 'l'riestc 
era una corona di marchese con la scritta: Sigillo dcll' Univer
sità degli Ebrei di Trieste i fu poi modificato, non si sa esatta
mente _quando, in un fascio di verghe legate strettamente con 
nastro con la leggenda ebraica : Uno spirito im cuore, Comunità 
israelitica cli .Trieste. Il cambiamento del nome Università in 
quello di Comunità avvenne nel 1810. - Nel 1775 si stabilisce 
l'olJbligo d'ogni membro clella Consulta d'intervenire n1l'elezionc dei 
Capi sotto pena di 12 zecchini di multa. Nel!' anno 1776 il 

preventiv o della Comunità fu fissato in Lire venete GG00. -
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Nel 1778 la Comunità apparisco composta di 223 fam igli e con 
G.70 individui. - Nel 1780 i Capi della Comunità ebb ero il d i
r itto di far arrestare dal Bargello qunlsiasi I sraelita che man
casse a i suoi doveri. Nel 1785, çoh1e narra il Kandlcr negli 
annali, furono atterra to le por te del Ghetto, ma non et·a nè 
vi fu mai a Trieste vero Ghetto ,,era un nome non una cosa, 
dacchè gli Ebrei abitavano ove lol'O fosse piaciuto." 

Nel 1792 è approvato clall ' Imperatore Francesco I. il 
nuovo Regolamento. ,,I membri della Consulta prestano la 
loro parola di onore di non parlal'e con alcuno di fu ori , degli 
oggetti trattati in essa Consulta. " - Nel 1795 la Comuni ti~ paga 
15000 fi orini d ' imposta bellica oltre a 1000 zecchini offerti 
spontaneamente allo st esso titolo nel 1793. - L' unico tempio 
israelitico si mostrava insufficiente e si pensò tosto ad eriger ne 
un altro, su disegno doli ' :1rchitctto Balzano padre, pili va~to e 
più corrispondente al crescente numero dei fedeli, che compren
desse la Scuola tedesca e la spagnuola. Ciò avvenne nel 1797 
ed il Mainati così si esprime intorno a questo importantissimo 
fa tto : " Nell' anno 1797 ebbe luogo la solenne inaugurazione 
del 'l'empio N. ~, eretto senza risparmio dalla fe rvente pietà. 
degr Israeliti med iante private oblazioni 1 che copiose e spon
tnnee c0ncorsero a l pio scopo. La consacrazione di questo t empio 
fu celebrata con molta pompa e vi pl'esero parte non pul'e gli 
I sraeliti ma le principali ~vJtorità. del paese e molti cittaclini di 
altri culti." La Scuola spagnuola fu inaug urata un mese dopo. 

In quanto ai Rabbini che furono i Capi spirituali della 
Comunità israelitica di Triest e, si sa essere certo) come narra 
i l Kandler negli annali , nper t est imonianza di lapida funebre 
che nel 1324 vi fosse R abbino e medico ebreo, quest'ultimo in
dist intamente per qu alunque; " che gli Ebrei di T r ie.ste 11 erano 
certamente di origine tedesca come tu tti gli Ebrei dcli ' alta 
I talia, ma sì remota che l ' ignoravauo. F acevano capo in F errara 
da dove venivano i Rabbini." Il più antico Rabbino di cui si 
abbia certa notizia è Jacob Luzzatto, che fioriva. nella prima 
metà. del secolo X VIII, del quale pet·ù non si conosce uù 11 ori ~ 
gine nè il t empo della morte. D opo cli lui la cattedra rabbinica 
fu coperta dal surrico1!da.to Corit1aldi, di cui pure s'ignora l'ori
gine e l' anno deW insediamento, e fu licenziato nel 17 49. 
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La sede rimase poscia vac,1.utc per due anni, o quindi si 
successero gli' altri Rabbini nell1ordine seguente : 

.Jacoh cliBarnch Capriles nativo di Trieste (?), insediato nel 55 11-1 751, morto 
nel 5525-1765. 

Isa.eh Fonniggini 

Raffael Nathan Tedesco 

Isach Angelo Cologna 

Abramo Eliozer Levi 

Abramo de Cologua 

Moisè Zacnto Norsa 
Mayer Raudoggc1· 
Sabbato Graziadio Treves 

Moisè Tedeschi 
Sahhato Raffaele M.elli 
Prof. ?.-fa.reo Tedesch i 

Sahbato Raffaele Melli 

n Modena., insediat.0 nel 55~6-1766, morto nel 
5548-1788. 

,1 Veroua, insediato nel 5549-17891 morto nel 
55G0-! 800. 
rifantova, funse da Vice-Rabbino L1nl 5560-1800 
al 55G2- 1802. 
Gernsa1emme, insediato nel 5562-1802, morto 
ne! 5586-1825. 
Mautova, insediato nel 5586-182j, morto nel 
5592-1832. 
Mautova, ) funsero da. Vice-Ral.Jbiu i 
Rauclegg, dal 5592-1832 al 5594-1831. 

,, Tori110, insediato nel 5594 -1 834, morto nel 
56 16- 1856. 
Trieste, l funsero cla Vice~Ra.bhini 
Ferrara, f dal 5616-1856 aJ 5618-lSGS. 

11 Piova io Piemonte , insed iato nel 5618-1 858, 
morto nel 5630-1 870. 
Ferrara, funse da. Vice-Rabbino da.I 5630-1 870 
al 5638-1 878. 

,) Ferrara, insediato nel 5638-1 878. 

1786-lSOS. Del piano cl' insegnamento della P ia Scuola 
Normale Ebraica, dei maestri che v' insegnavano, del numero 
degli alliev i che la freq_nentava.no non è possibile avere csa.Ue 
inclica.zioni, pcrchè i document i rela.t ivi che veniva.no conservat.i 
neli' arcl1ivio della Comunità, come si r ileva da. m1 prvtocollo 
d. d. 17 Novembre 1814 (Doe, II), furono incene1· ito dall' in
cendio che nel 1821 distrusse l' edifi zio in cui trovavasi il ·Tempio 
N. 1, il più antico di Tri est e, con l1Archivio clclla Comunità, e 
l' edifizio in cui trovavasi collocata la Scuola. Che il piano in 
orig ine approvato sia stato poi in parte modificato, si r ileva dai 
Docmn. VIII ed X I, in cui si fa cenno di un Regolamento delle 
Scuole Pie Normali del 1797. Parte dei documenti furono però 
salvati pel' lo zelo del maestro Giuseppe Tivoli, e tra altri una 
copia del suecitato documento cl. d. 23 Sottcrn l,rc 178G, di 
cui altrim enti non si avrebbe notizia, p0rcl1è l' or.igi nalc trovavagi 
nell' archivio della Comunit:\. 



17 

Così p1,1ro fu salvato il Libro d' onore, nel quale venivano 
inscritti gli allievi pii, distin ti ; va dal 1801 al 1820 e portà, in 
lingua tedesca, sulla copcrt..'l., la seguente scritta : Libro d' onore 
della cessata Scuola Pia Normale Israeliticrt dal 1801 al 1820 
iticlusivo, salvato dall' incendio scop1,iato nel 1821. 

In qu esto libro le iscrizioni venivano fatte di norma in te
despo, per la sezione degli studì elementari, e in italiano per quella 
d~gli studi sacri, ogni mese, per ogni singola materia.: d'insegna
mento, per il contegno e benanche per la .P'U,litezsa nel vestire . 
L' ottenimento di un determinato numero di biglietti d' onore 
m ensili dava diritto a questa iscrizione. 

Ncll' archivio della Scuola mi riuscì però fortunatamente di 
scoprire tra altre carte vecchie, un libro dei Protocolli delle Scuole 
P ie Normali E braiche in Trieste d. d. 6 Novembre 1808, portante 
il N. 3, finora a tutti ignoto, che si riferisce ad ambedue le Se
zioni, e che contiene, olt re a molti documenti originali, anche la 
copia di parecchi altri che si trovavano nell' archivio della Co
munità.. Queste copie sono infatti · di volt& in volta autenticate 
dal Cancelliere della Comunità .A. V. Galligo. Gli altri due 
libri dei Protocolli portanti i N. 1 e 2, . pare sieno stati distrutti 
dalle fi amme. Da questo prezioso volume si rileva, che sebbene 
divisa in due sezioni, la scuola form ava un istituto solo, aveva 
una sola Djrezione, la quale trattava tanto le questioni rela tive 
agli studi ebraico religiosi, quanto quelle risguarclanti gli studi 
elementari, e che la nomina dei maestri in general e veniva fatta 
dai Capi, sopra proposta dei Direttori. 

1808. Risulta altresì che nel 1808 la scuola aveva 3 classi 
per gli studì religiosi ed altre 3 classi parallele per gli studi el e
mentad, e che v' insegnavano nella I.a il M.o Elia Randegger, 
nella II.a il M.o G. I. V, Tivoli, nella III.a il M.o Mayer Ran
dcgger ; la classe III.a cantava in quel!' anno 10 allievi, la II.a 
14 e la I.a 22, quindi in tutto 46 all ievi. 

Altre 4 volte nel periodo 1807-08 - 1819-20 si trnvano 
nel detto libra dei Protocolli i cataloghi degli allievi in numero 
di 56, 63, 82, 87. Da questi numeri risulterebbe una frequenta
zione media. annua di 67 alli evi. Ammettendo questa media pei 
12 anni dal 1807-08 al 1819-20, si avrebbero 804 presenze. Per 
il periodo ante~edente 1786-1808 non si ha veruna indicazione. 
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Le materie er,ino per b III. a classe (Protocollo del G Nov. 
1808, D oc. III). Grammatica tedesca ; scrivere italiano e tedesco ; 
scrivere dittaudo (sic !) ; T rn.dnz!oni ; Ari tmetica e Geografia ; 
per la II.a : P rincipj di Etimologìa., Caràttere italiano e tedesco, 
Scriver e D itta.ndo; 'l\·aduzioni, Aritmetica, Declinazioni e conju
gazioni ; per la I. a : Conoscere le lettere italiane e tedesche ; 
compitare e leggere; per il di più nel Protocollo a foglio 115, 
Libro Protocolli ; probabilmente abbruciato . Direttore degli studì 
elementari era allora il Sig. Aron Vivante, ed I spettori eletti 
dall n. Consul ta i Sigg. Giuseppe Lazzaro Morp urgo, Jacob Ben
porath e Leou Vita Sara.val. Quest' ultimo assunse più ta rdi il 
posto rimunerato di Direttore degli studi elementari , e durò in 
carica fi no all 'anno scolastico 1.846-47 ; di lui si diri, iu appresso. 
Il Giuseppe LazzCtro Morpiwgo qui ricordato , è quello stesso che 
con vasta intelligenza pnbb licò un libro sulle Assicurazioni nel 
1830, e fu uno dei fondatori della Società, oggi tanto potente, 
delle Assicurazioni Generali; cd avendo avuto a continuatori 
dell'opera sua due altri. israeli ti cli prodigiosa operosità, il Masino 
L evi, in questo istituto stesso, ed il Comni. Alessandro de Daninos, 
quale fo ndatore della Riu-nione A driatica di Sicurtà, fu origine 
che Trieste acqui stasse anche in questo ramo una. riputazione 
mondiale. Ognuno sa poi a quale alto grado di prospeTità sia 
giunto oggi il primo di questi grandiosi istit uti sotto la D ire
zione clell' ill ustre eco nomista Comru. . JYlcirco Besso e del fr a.tel 
suo- Giuseppe, Segretario Generale, ed il secondo per opera 
clel suo Segretario Generale, Cav. Enrico N eitmann, pure t ntti 
israeliti. 

D a quanto si desnmo dal decreto di nomina del M.o M. 
Rancleggcr, le lezicllli duravano dalle 7 1/ 2 ant. alle 12, e nel 
pomeriggio dalle 3 alle 7, come minimo; si prolungavano però 
assai spesso uellà classe superiore fino a.Ile 8 ed anche più iu là, 
speci e d'inverno. Nei mesi invernali le lezioni della mattina co
minciavano alle 8\12 • Nei Venerdì e nelle vigi lie di feste, in cui 
era vacanza il dopopranzo, la scuola mattinale durava fino al 
tocco. Nelle mattine de i· Sabba.t i i maestri tenevano letture a.gli 
allievi dall e 11 all e 12; dalle 12 in poi L'Ecc.o Rabb. M:agg. 
teneva una dottrinale nel T empio, a cui assistevano i maestri 
con tutta la scolaresca. 



19 

Insieme con la scuola, e forse anche prima di essa, ebbe 
vita un' a ltra istituzione di carità 1>er vestire gl' ignudi, che con 
le somme raccolte in varie guise, provvedeva di calzatura e di 
mantelli gli allievi poveri della scuola. Nel preventivo di questa 
ci·a accolto altre:.ì apposito importo, per provvedere i poveri, anche 
dei libri e dei i-equisiti scolastici necessarì. Queste somministra~ 
zioni gr1tuite di vestiti e di libri sono in vigore anche ai giorni 
nostri. 

In quest'anno nacq~e a Trieste il celebre storiCo Samuele 
Bomanin, Io non crederei di poter tessere brevemente l' elogio 
_dì quest' uomo illustre, meglio che ci tando quanto scr isse di lui 
un egregio nostro co nci ttadino, medico distinto , che m'onora 
de1la sua amicizia, il venerando Cav. Dr. Aless. de Gora.cuchi 1 

nel bellissimo suo libro Ecwga per l' anno 1878, che avrò oc
cnsione di citare più volte nel corso di questo lavoro. In esso 
il Goracuchi dedica un apposito capitolo agli Ebrei intitola to : 
Le maggiori celebrità letterrtrie triestine appartengono agli Israeliti, 
o così parla del Roruanin : Nato da genitori poveri, ebbe per di 
più la sventura di perderli, finita appena può dirsi, la pl'ima 
educazione nelle scuole israeliti che. Quivi apprese la lingua ale
manna, il che gli tornò bene, poichò a campare la vita si recò 
co' suoi a Venezia, ove si diè ad insegnare queH' idioma e · me
diante la protezione del patriarca Laclislao Py rker, che ne ap
prezzava i rari talenti e le beUe qualità del cuore, divenne 
interprete giurato per quella ling ua. I dolci modi ed assai civili , 
cd i successi folic i nell' insegnamento gli 0attivarono ben p res to 
la stima. universale, cosicchè nel 1830 potè impalmare Vittoria, 
sorella d'Angolo del Medego, commendato raccoglitore dei canti 
vopolari e dei Proverbi venezia\li. T emperato assai in ogni Cosa. 
fuorcl1è nei famigliari affetti e nello studio, si occupò principal
mente di storia, e t1·aducendo molt,i libri di questo genere, tra 
j quali la celebre storia degli Osmani di G. Harumer Purgstall, 
fo' opera ugl' Itn.liani utilissima ; ma ciò che gli procurò fama 
irnpc,ritura sono i suoi lavori originali , sì per la loro esattezza 
come per l' ordine on de sono elaborati. Fra questi ricorderemo 
la Storia dei popoli europei dopo la decadenza dell" impero romano 
e la Storia docuinc1itata di Venezia da lui condotta fin o al 1796, 
quando morte il colse (1861 ). Molti illustri italiani e fra gli 
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stranieri il Th ien y, il Guizot e il Tbi ers erano suoi amici cd 
ammiratori. Sulla lapida sepolcrale, dopo il nome e la data si leggono 
so lo tre parole, dettate dalla rara modestia che coronava le altre 
sue virtì, . Q ueste pa role sono: NACQUE , STUDIÒ, MOlÙ , 
alle quali la gratitudine della sua seconda patri a, V cncz ia, cui 
egli con tanto amore ebb e illustrata, aggiunse: GIOVÒ, VIVRA. 

18 09. Già nel! ' anno 1806 il Signor Leou V. del qm. 
lHoisè Romanin, cugino dell'illustre storiografo Samuele, aveva 
formato il piano di erigere una sr.uola privata ital iana di 4 classi 
per fanciulli israeliti, e nel 1809 egli avanzava un ricorso per 
ottenere il permesso di aprire questa scnola , 

Il H.omanin godeva fama di abil issimo maestro anche nella 
lingua ebraica., infatti figura poscia tra i sos tituti del Ra.hl>i no inse
gnanti di r eligione. Egli aveva iu moglie un a figlia dell'illustre poeta 
Salomone E,iorentino, cli cui si onora F irenze, che volle erigergli 
una lapide commemor ativa sulla facciata della casa ov' egli ebbe 
i natali . Il ricorso del Romania venne trasmesso dalle Autorittl. 
a lla D irezione delle Scuole ebraiche, per averne un parere, locchè 
si rileva dal D oc. IV. Risulta poi da un protocollo posteri-Ore che 
questa scuola privata fu aperta, perchò il nome del Romanin appa
r isce nel 181·7 tra quell i dei proprietar"i di scuole private israe
l itiche, le quali a llora erano 7 maschili con 149 all ievi o 9 pro
miscue con 154 femmine e 34 maschi (Doc. V). I n queste scuol e, 
come in quella della Com unità, g li a lli evi, a quanto sembra, r i
manevano fin o ai 15 anni circa, perc.hè nello stesso or citato 
pl'otocollo appariscono annota ti 3G maschi e 40 femmine , dai 
13 ai 15 anni che non frequentavano ver una scuola. T ali ri lievi 
furon o eseguiti per ordine clell' I spettore Superiore agli studì. 

Come si rileva dal Doc. };I, i fanci ulli che volevano essere 
accolti nella classe prim a. della scuola ebraico r eligiosa1 <love van.o 
saper di già leggere ebraico; affine però .· di r endere possibile ai 
poveri di procurare senza. spesa a i propri fi gl i ques t1 istruzione 
elementare, i Capi stabiliron o, e le Autorità approvarono, che 
tutti i proprietari cl i scuole private della Co munità do vessero ac

cogliere "" allievo povero gratuito sopra ogni 10 allievi pagant i 
cbe frequ entavano la loro scuola. Abolite nel 1820 tutte le scuoie 

private coll1apcrtura dell a C3.po~cuola, i Capi l~tituiro no una classe 
che denominarono antielementare ebraica, in cui veniva impartito 
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quest' insegnamento . Essa fu affidata alla sig. a Bonaventura. Sa
maia, ebbe dapprima 20-30, ma poi fino a 60 allievi. Non è certo 
però che questa classe sia stata ap erta appunto nel 1820. 

1810. Cessarono in quest'anno dal loro ufficio i Direttori 
G. L. l\forpurgo, Jacob Bcnporath e Leon Vita Sarnval, i due 
primi furono sostituiti da D avid Levi e David Segrè, rielt:tto il 
Saraval. Le sedute erano presieduto semp1·e dal Rabbino .Maggiore. 
I,'urono rinnovati i contratti con tutti i maestri della scuola. - Il 
maestro Ma.yer Randcgger diede le proprie <limis.sioni dalla classe 
ebraica. - La prima classe ebraica inferiore ebbe per maestro il 
Sig. Isach Benedetto Cantoni, la prima sup. l'Ecc. Jacob Ancona, 
la seconda H 8ig. Giuseppe Tivoli, e la t erza l' ~ cc:. Angelo Isach 
Cologna. Come maestri di tedesco appariscono l\faycr Ran<legger, 
G. Tivoli e Handegger Elia. Ogni maestro u.veva oblìgo di so
stituirne un alt;.•o in caso d( maln.ttia e ciò abLinando le classi. Nel 
Novembre il Mayer H.undegger diede la propria dimissione anche 
dal tcclcsco 1 e fu deciso ,,di assumere in vece sua un soggetto ca
pace d' insegnare la lingua francese ai più av anzati, e ciò col 
m,ezzo della lingua italiana." 

Dfrettore Governiale era un Abate Izachi .come apparisce 
da un suo ordine 8 Nov. 1810 cli fargli avere da ogni maestra 
privata una nota degli a llievi da essa educati coll' ind icazione 
dell' eti, (Doc. VI). 

La sorveglianz a di tutte le scuole private israeli tiche in
co mbeva a.Ila. Direzione delle Pie Scuole Normali E braiche e per 
suo mezzo avveniva la corrispondenza tra i propri etari di questi 
ist ituti, e l' a utoritlt govcrrrialc. Ciò si rileva <la parecchi proto
colli, ma più specialmente ,fai Decreto N. 2486 d. d. 2 Aprile 
1818 invia to alla Direzione dall'Ispettore scola.i:.tico Novak (Doc. 
XVI) e dal Protocollo d. d. :l3 Dicembre 1817 (Doc, VIII. ), in 
cui appariscono citati i Decreti governativi relativi alla dipen
denza delle Scuole private dalla Direzione delle Pie Scuole ebraiche, 

Dal Doc IX si rileva altresl che all' Ecc, Sig. Rabb. Magg. 
accompagnato da. uno dei Direttori almeno, spettava il diritto di 
esaminare gli allievi di tntte .le scuole nella Religione e nella 
Morale e di prescrivere i pi ani degli studi ed il metodo du. seguirsi. 

lSl I, All e spese per la manntenzionc della scuola si prnv
vedeva fino al 1811 dalla cassa della Comuniti,, mediante 
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una tassa scolastica apposita imposta dai Capi ai singoli contri
buenti. Una tassa pagavano altr01:,ì i genitori a fn.vorc della 
scuola, alla nascita di ogni maschio, ed un'altra ancora ne 
pagavano gli sposi, allo stesso scopo 1 prima delle nozze. Non ri
sulta con precisione dagli atti della scuola quando esse sian9 
state decretale. Da un resoconto del Dicembre 181 O apparisce, 
che la b\.ssa sulle nascite vigeva allora da più anni; essa fu abo
lita nel 1860; quella sui rnatrimonì è tuttavia ìn vigore. 

Visto però che le spese aumentavano e che il metodo di 
pagmnento fine allora in uso per la tassa scolastica, faceva in
sorgere parecchie difficoltà., fu deciso cli votare un'imposta 
generale sulle carni (Doc. X) , di cui è rimarchevole la motivazione, 
che incomincia : ,,Essendo il primo e principfl.le dovere dell'uomo, 
dell'israelita, l' educazione dei figli in qualunque condizione, egli 
s' attrnvi ecc. ccc., e siccome le rendite di questa tassa non prov
vedevano completamente ai fondi necessari per la scuola, ~I resto 
suppliva naturalmente la cassa della Co munità. Tale provvedimento 
fu adottato nella secluta della Consulta del 22 Sett. 1811. 

IS11-HH4. D al!' Ottobre 1811 al Maggio 1814, havvi 
una lacuna nella raecolta dei documenti . Appunto in questo pe
riodo di tempo Trieste fu occupata <lai Prancesi, sotto la cui do
minazione anche le Senale Normali Ebraiche andarono sogg·ette 
ad alcuni cambiamenti, dei quali però non si ha veruna indi1.:azione. 

Il dì 28 Settembl'e 1812 vide la luce a Trieste, da Lustro 
Revere ed Enrichetta Morpurgo, Giuseppe Revere, . uno dei più 
celebri scrittori italiani viventi. FLt dapprima avviato n.l com
mercio, ma l ' italiana letteratura, che aveva avuto sempre per 
lui sommo interesse, l' attrasse finalmente del tutto; e dato, un 
addio alla mercatura, si dedicò con arclore e con isplendido 
successo allo studio delle lettere. Ecco ciò che dice di lui il Gora
cuch i: Giiiseppe R evere, 1,anima chiusa in dignità romita" in
gegno alto cd originale, classico nella formu, arditissimo nti 
concetti, donò ali' Italia Il Lorenzino e I Piagnoni e gli Arrab
biati, drammi storici, nei quali con mirabil arte il drammaturgo 
non fa torto alla storia più sevm·a e lo storico non vieH meno 
alla vivn ed appassionata energia del dram!na. Nelle MIJ,rine e 
Paesi, ne1 B o:netti alpini dipinse maestrevolmcnte le scene di 
natura e i sentimenti ora soavi , orn. melanconici, or fero ci e 
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gagliardi eh' clic destano nel petto doli ' uomo. Canto l' amore 
di patria coll' affetto cli chi pe1· lei sofferse, e col verso ancora 
le insegna la concordia civile che la conservi. Revere è già im
mortale, ma. da. sì alto ingegno chi non aspetta ancora? - Ed 
al tro venne da 1ni, chò i suoi mirabili sonetti Persone ed Ombre, 
l'Osiride e g-li Sgoccioli, sono degni di lui e · della sua fama. 
Tanto Gi useppe Revcrc che Samuele Romanin furono autodidatti . 

1814. Dopo 1n. partenza dei Francesi da Trieste, fu inca
ricato della stJrveglianza della scuola israeli tica da parte del Governo 
il H.ev. Canonico G. Novak, che aveva il titolo di I spettore ge
nerale superiore delle scuole. -- Nel Novembre 1814 furono prese 
<lolle nuove disposizioni rispetto al personale insegnante, ed i 
Capi dcll,a Comunità., invitarono i Direttori delle scuole ad avan
zare loro in iscritto tutte quelle proposte che trovavano necessarie 
per il benessere dell 1 I stituto. - Da ciò si vede che una riforma 
di questo si faceva vivamente sentire, e che la Rappresentanza 
della Comunità voleva camminare coi tempi. 

1815. I nfatti a queSto intento mirano le disposizioni prose 
ne lla seduta 23 Nov. 1815 (Doc. XI). Da esse apparisce clie 
sotto la dominazione francese, l'istituto scolastico della Comuni tà 
avea dov uto sottostare ad alcune modificazioni. Nel nuovo pia.no 
apparisc~ per la prima volta staccato l' ufficio di maestro dì 
lingua tedesca, che poteva o.s:sere assunto an_che da persone ap
posite. Pare che con questo titolo si volesse indicare tassativa
mente il maesti·o dell e materie non sacre. Brillantissima è la 
chiusa di questo documento, Ìll cui la Consulta raccomanda cal 
damente ai Capi, il conseguimento del bramato scopo senza riguardo 
di spesa, volendo nei nupvi niet.estri clei soggetti capaci veramente 
ad esaurire il loro dovere, facendo scelta dei più convenienti ecl 
ùicombendo ai tre sacri in particolare l' obli,r;o di' non dar lezioni 
private nè in propria casa nè fuori, in qualiinque giornata, tanto 
attiva che di riposo [Jer le Bettole Pie Normali. 

1816. Nel 1816 la scuola contava 63 allievi divisi in 3 
sezioni · per gli studi elementari coi maestri Pincherlc, Segrè e 
Tivoli, ed in ·4 sezioni per gli studi sacri ·coi maestri I scppo Mor
pnrgo, Ecc. Ancona, Tivoli erl Ecc. Norsa, quest'ultimo distinto 
ebraicista e rabbino fatto venire appositamente da Mantova. Di 
questo egregio insegnante si narra quanto segue. Venu_tu o. 
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Trieste per assumere il posto di maesti·o di ebraico, sostenne 
brillantemente l' esame impostogli dal Rabb. L.Jevi. Dopo la. morte 
del Rabb. de Cologna funse da Vice Rabbino col llfayer Ran
degger, ed i Capi della Comuniti, avrebb ero voluto eleggerlo a 
Rabbino 1\Iaggiore, ma si riteneva che gli mancasse la lanrea. 
Infatti egli stesso si diede ogni pena percbè la Comunità trovasse 
un altro Rabbino, che fu poi il Treves. Morto il Norsa, tra le sue 
carte si trovò la laurea che lo insigniva del titolo di Rabbino, 
cli cui egli, per somma modestia, non avea mai voluto far uso, 
accontentandosi dell'umile ma nobilissimo ufficio di maestro 
cli S•ct10la. 

In quest' anno l' Imperatore Francesco I ofiorò Trieste di 
sua presenza e visitò anche il Tempio Isi-aelitico N. 2. Una la•• 
pide ebraico la tina fu eretta nd Tempio stesso a memoria di 
questo lieto avvenimento. 

Nello stesso anno fu fatta la coscrizione dei fanciulli maschi 
e femmine fino a 13.15 anni che frequentavano le scuole pub· 
bliche e private della Comunità, di cui fu gili. fa tto cenno più sopra. 
I - risult.ati di tale coscriiione, che si faceva ogni anno, venivano 
comunicati per nonna alla Direzione che ne trasmetteva copia 
a lle Autorità superiori. 

1817. Importante è il D ocumento XII, col quale la Di
r ezione delle Scuole Normali ebraiche si rivolge n.ll' Ispezione 
superiore degli studi , r el' ottenere che nella sezione degli stndl 
non sacri , sieno destinate alcune ore apposite all 'insegnamento 
della lingua italiana eh' è la più comune a Trieste. Non è repe
ribile il documento col quale fu accordato il chiesto aumento 
deHe ore cl' italiana, ma che ciò sia avvenuto si rileva dalla let• 
tera (Doc. X III) con cui venne presentato ali' ap provazi one su
periore un nuovo piano generale d' inseg11amento, è 1iella quale 
si fa cenno anche deU'istituzione d'una scuola cli perfezionamento 

o di ripetizione. 
Risulta altresì da un Protocollo posteriore che 11 insegna· 

mento del!' italiano fu affidato al J\!I.o Elia Ranclegger, approvato 
dall'Ispezione scolastica, e che le lezioni venivano impartite nei 
giorni festivi cattolicl,i (Doc. X IV). Oltre al Randcgger, insegna
vano nelle altre classi la lingua italiana i signori G. Tivoli ed 
L. S. Pinchel'le. Anche la proposta scuola cli perfezionamento o 
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di ripetizione fu poco dopo istituita, ed ebb e i Signori Ran <legger 
e 'l'ivoti quali maestri (Doc. XV). Fu questa la prima volta in 
cui si provvide, benchè parzialmente, a.nche a.Il' istruiione pubbli ca 
delle femmine. 

Con Decreto 6 D icembre 1817, cbe non si trova in atti, 
l'Ispettore scolastico ordinava di mettere in esecuzione in via di 
esperimento il nuovo piano generale d 1 insegnamento suindicato. 

Nell' anno stesso, il Sig. Isach di Caliman Levi faceva un 
dono cli 30 opere alla biblioteca ebraica del Talmucl T orà. Questa 
biblioteca era formata principalmente da opere donate .. Un 1altra 
biblioteca scolastica fu fondata pili tardi ad uso dell'altra sezione 
della scuola, della quale perù non esistono che pochi avanzi. 
Dal cataldgo di essa, che ancot·a si conserva, non risulta che 
comprendesse opere (li grande valore scientifico o letterario. 
I maestri pòtevano disporne liberame nte, verso regolarc _r icevutfl. 
dei libri ottenuti a prestito. T anto la consegna. che la restituzione 
dei lib.::i venivano a.n notate nel Protocollo di gestione. Esiste an
cora il libro delle ricevute. 

Il numero degli allievi delle scuole a ndava intanto sensi
bilmente aumentando, ed alla fine dell'anno 1817 ammontava a 
82. Alle sp ese accresciute si provvedeva mediante i bossoli fissi 
nei templi, e giranti nei templi e nelle case, e le offer te di quelli 
che venivano chiamati alla lettura della Bibbia. 

1818. Nel Febbraio 1818 fu publicato un proclama ma
g istratuale r elativo al contegno dei fanciulli sulle pubbliche vie 
e ne fu fatta le ttura nei varl templi accompagnata da una cii-
colare dei Signori Capi (D oc. XVI). - Anche gli sposi dovevano 
fare gli esr~mi della Dot trina religiosa. presso la Direzione delle 
Pie Scuole Ebraiche, ed è interessante in proposito il procl ama 
(Doc. XVII) pubblicato dai Capi della Comunità, i quali pensa
rono pe.rò nel tempo stesso a r endere pi l.1 facili questi esami , 
disponendo l' esecuzi()ne di un estratto in lingua italiana d el 
libro che doveva servire di t esto per questo insegnamento 

(Doc. XVIII) . 
:Mes5o in esecuzione1 in via di esperime nto, il nuovo piano 

ed avutine i più brillanti risultati, s' invia nel Il'faggio 1818 r a~ 
g-ionata richiesta all'Autoritù, governativ;;L per ottenern~ la defini ~ 
tiva approvazione, acccnttùmdo specialmente i vantaggi ottenuti 
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da!l' istruzione dei fanciulli nella doro madre lingua (Doc . XIX). 
Anche questo è un documento molto interessante. 

In base n. D ecreto governativo si emana nna circolare in 
data 4 Giugno a tutti gl' insegnanti della Comunit{i, con cui 
s' impone definitivamente la separazione dei sessi in tutte le 
scuole senz' eccezione (Doc. XX). 

1819. Nel Marzo 1819 gl' I spettori delle scuole ebraiche 
propongono che una delle stanze scolastiche sia destinata ad uso 
di Oratorio per gli studenti, per abituare questi, oltre che a lla 
frequentazione giornaliera del T empio, anche alla recitazione 
delle preghiere ad alta voce cd alla lettura della Bibbia ; semLrn 
però che il progetto, beuchè approvato superiormente, non sia. 
stato messo poi integralmente in pratica. 

:Ma la scuola normalo isra.elitica tale qual essa era allora, 
n()n rispondeva più ai bisogni della Comunità. Era passato il 
tempo in cui i fanciulli a 10 o 12 anni entravano nelle botteghe 
e nei magazzini; l' accesso a1le scuole superiori era oma.i libero 
ag-l' Israeliti e i pil1 volevano continuare a stncliare ; ma g li 

stndi fatti non erano sufficìenti per permette-re loro l'accoglienza 
nella Scuola Reale e nell'Accademia cli Commercio e di Nautica. 
Gli allievi dovevano perciò completare i loro stuclì privatamente 
ed assoggettarsi poi ad un esame di ammissione, lacchè pro<:u
r ava n on poche noie, e spese a cui i pili poveri non potevano 
sopperire. Conveniva quindi dare una forrna più completa a questo 
istituto, sia per togliere tutti i suaccennati inconvenienti, sia per 
dar mezzo ai g iovandti di continuare gli studi ebraico religiosi. 
Non si saprebbe dire con certezza se l'istituzione della Capo
scuola. sia stata imposta alla Comunità, oppure se l1 idea cli 
aprirla nascesse spontaneamente r~ella Rappresentanza stessa. A 
giudicare però dal1' in traduzione del Doc. XXI, rare che. l' idea 
sia sorta appunto nei Capi, col C1'i mezzo la Comunità Israelitica 
si è dichiarata di volere uniformarsi, per ciò che risgi<ardct lct 
istru-zione pubblica, ct quanto viene prescritto nel Regolamento po
litico delle Sc«ole popolari. L'abolizione delle Scuole Pie Nor
mali aperte nel 1786 tu stabilita c si effettuò colla_ fine del
]' anno scolasti co 1819-20. In quello stesso anno morì l'Ispettore 
scolastico superiore Rev. Canonico Novale 
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1820. Dall' Egr. Sig . Aron Vi vante e dal M.o Gius. Tivoli 
sotto la Presidenza de1 Rev. Giovanni Eggenberger Canonico 
onorario della Cattedrale di Trieste, Vice-Direttore del Ginnasio 
di Capoclistria, I spettore Supremo delle Scuole, ec·c. ecc. fu or
ganizzata. cd aperta in V ia. delle Scuole Ebraiche N. 39, una 
Cnpos~uola maschile israelitic:1 nella quale furono impiegati i mae
stri Sigg. Randegger, Lustro Pincherle e Tivoli che già avevano 
prestato i loro servigi nell e abolite Pie Scuole Normali. La Di
rezione della scuola fo assunta dal Sig. Aron Vi van te e l ' orario 
-fissato n tre ore il giorno. Le rimanenti 4-5 ore giornaliere ve
nivano dedicate agli studi ebraici. La scuola ebbe 4 classi, cioè 
prima inferiore (elementare), prima superiore, seconda e terza, e 
quale grazia speciale le fu accordato il diritto di essere denom i
nata ,, I mperiale Reg·ia Caposcuola maschile israelitica di Trieste i'. 
L' isp ezi one suprema ne rimase al Rev. E ggenberger ; la lingua 
d' fnsegnamento la tedesca. Lo scopo della trasformazione fu 
quello di render possibile ai giovanetti israeliti la frequenta.zion e 
dc ll' I. R. Scuola Reale ·e Nautica, nelle quali , per l'ammissione, 
si richiedeva I' età di 13 anni e l' attestato cli III classe <li una 
Ci1poscuola (Doc. XXI) . 

Tanto la corrispondenza rela tiva a l nuovo istituto quanto la. 
redazione degli atti , come a di re matricole, cataloghi, protocolli di 
gestione e di conferenze, ccc., si trovaoo in lingu!J. tedesca; e l'orga· 

nizzazione completa ed esattissima della scuola in tutto le sue 
parti, è prova dell' intelligenza e dello spirito d' ordine di chi 1" 
dirigeva. I maestri nomi nati dalla Rappresentanza della Comunitl~ 
sopra proposta dell a Direzione, venivano confermati con decreto 
governativo, avevano il carattere cl ' impiegati dello Stato, e quindi 
anche il diritto di vestirne la divisa. Ali' atto della nomina pre
stavano il rispettivo giuramento cl ' ufficio (Doc. XXII). 
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Benchè la sezione per gli studi ebraico religiosi, continuasse 
ad aver comuni con quella. degli st~1dì non sacri, persino qualche 
docente, pure quind' innanzi le dne sezioni vennero considerat.c 
con:ie due istituti a parte. La Direzione della sezione ebraica 
teneva un protocollo di gestione del tutto separato in lingua 
italiana. Si conservano ancora nel!' archivio della scuola quell i 
di 5 anni, cioè dal 1820-21 al 18~4-25; forse che gli altri esi
stano nell'archivio della Comnniti\. I fa tti pill sal ienti relativi 
ali ' I. R. Caposcuola, si rilevano, oltre che d,,i protocolli di ge
sti one, anche da una specie di cronaca scolastica scritta in te
desco, e che .n.bbraccia il periodo cli 9 anni, -c~oè dalla fo ndazione 
della scuola fino al 1828-29. Questo volumetto scritto tutto da 
una. stessa mano, o di cni la scrittura apparisce esser quella del 
maestro Tivoli, po1·ta il titolo di ,, Cronaca delle I. H. Scuole 
Israelitiche in Triest e" . Da essa, per il periodo dal 1820-21 a 
tutto il 1828, si rilev.ano i seguenti fa t ti più importanti. 

1821. Il 6 Marzo 1821 a mezzanotte scoppiò un incendio, 
che incenerì il t empio israelitico si tuato al N. civico 37, e l' an
nesso edifizio della Ca poscuola al N. 39 ; g li atti della nuova 
scuola ed alcuni di queili della vecchia furono salvat.i per lo 
zelo e la prontezza di spi1·ito del maestro Sig. G. Tivoli. - li 
maestl'O rrivoli, per quanto apparisce dagli atti , era un uomo 
dotto e zelantissimo. Versato nelle lingue italiana., t edesca ed 
ebraica, scrisse in esse, in va rie occasioni, parecchi pregevoli 
componimenti; sua è pure la traduzione itali:urn cd ebraica del-
1' Inno nazionale au striaco. D a. Il' Imperatore d'Austria, e dai Re 
di :B"'rancia e di Napoli , eg li ebb e parecchi e distinzioni per i ser
vigi patriottici da lni l)restati durante le guerre napoleoniche e 
l'occupazione fr ancese cli Tri este. - P ochi giorni d1)po_ l' lncendio, 
la Scuola fo riaperta provvisoriamente in Via del P onte N. 7 4. 

Il 21 l\iaggio dell 'anno stesso fu impar tita la sovrana san
z ione alla Caposcuola maschil e, ed ordinato a lla Comunit~~ di 
aprire la sezione femminil e, decretando nel t empo stesso lei com
pleta abolizione di t·idte le . scuole private della Comunità, ed c,c
cordando ai fanciulli israeliti, il permesso di frequentare l' l. R. 
Caposcuola normale cattolica (Do c. X X III) . 

Il dì 4 Luglio il maestro rri voli fu incaricato della rev isione 

generale della traduzione del l ibro di morale religiosa B enè-Ziòn 
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e della correzione dei passi di esso falsamente tradotti. Di qucst'o
pel'a riveduta e corretta fu fatta poi una ris tampa. - Col 24 
Agosto la scuola fu traaferita in Via S. Caterina. -- Alla distribu
zione dei premi di quell' anno assistette il Governatore del L ito
rale Barone àe Spingelfeld. La presenza del Governatore e del-
1' Ispettore scolastico alla distribuzior.e annuale dei p1·emi fu 
d'allora in poi di prammatica. La cerimonia si faceva ogni anno 
con grande solonnit~~, e coll' intervento della banda musicale. 
Esisteva un l_ibro d'onore legato in rosso con dorature, nel quale 
venivano inscrittl i premiati e quelli che pilt si erano loro av
vicinat i pe1· .merito, sicchè la gradazione era la seguente: vre1nio, 
accessit, I .O, li.O e lii.O grado; quelli di II.0 e di III.0 

grado non venivano promossi. La scuola femminil e ebbe poi un 
libro d'onore apposito. - V'era pure un libro (lella ve·rgogna, 
legato in Uero, nel quale però non fu mai inscritto verun all ievo., 
In ogni stanza scolastica v'era bensì una panca Reparata detta 
vanca della vryrgogna, in cui venivano collocati per più o meno 
tempo i cnttivi e i n~gligcnti. Ogni anno alla. distribuzione dei 
premi, veniva recitato un discorso d'occasione da un fa.nciullo e 
da una fanciulla ; non di rado vi teneva un discorso anche il 
Direttore ed il Rabbino :Maggiore. Alcuni mesi prima, il Direttore 
incaricava un maestro ed una mnestra per turno, clcJla redazione 
del d iscorso da pronunciarsi in quell'· anno. Un esemplare di essi, 
approvato dalla Direzione, veniva inoltrato ali ' Ispettor e scolastico 
perchè a sua volta l' approvasse, lacchè risulta dai protocolli di 
gestione. Anche 1a scelta dei libri ad uso di pl'emio doveva esser 
presentata prima all 1Autoritù. per 11 approvazione. 

Ogni anno t utti gli allievi della scuola accompagna.ti dal 
Direttore e dai maestri della sezione elementare, vestiti in divisa 
cl' impìcgati dello Stato, dai maestri della sezione ebraico religiosa, 
dall e maestre e dai bidelli , assistevano alla solenne cerimonia 
che veniva celebrata nel T empio N. 2 il giorno natalizio deH' Im~ 
peratore, e di tutto ciò il Direttore assumeva apposito protocollo, 
che veniva poi avanzato all e Autorità. 

Il 9 Novembre fu accordato dall' I. R. Ispezione superiore 
scolastica, ai giovanetti israeliti che assolsero l' I. R. Caposcuola. 
il permesso di frequ entare le class i superiori dell' I. R. Capo
scuola Normale. - Al personale della Caposcuola israeli tica fu 
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accordato il di1·itto di esaminare e rilasciare attestati legali ai 
fanciulli israèliti che studiavano privatamente. 

1822. In assenza del Direttore, le sue funzioni furono 
p er qualche tempo assunte in quest'anno dal maestro 1'ivoli. -
Dimesso dal suo ufficio il maestro Sig. S. B: Segrè per insuffi
ciente abilitazione, fu accolto in sua vece il maestro Giuseppe 
Koban, benchè non israelita. Questi però morì l'anno seguente, 
ed il suo posto fu nuovamente coperto in vi a provvisoria dallo 
stesso Segr è. - Agli esami di quel!' anno assi stette il Gover
natore Conte Porcia. - · L' istruzione venne portata da 3 a 4 
ore giornaliere, senza però vernn aumento di paga ai maestri. 

Il 22 Novembre venne ordine di stampare gl1 jnviti agli 
e.sami, i programmi, le classificazioni , ecc. in t edesco ed in ita liano 
an zichè in t edesco soltanto, com' era stato fatto fìno allora. -
'La bi blioteca scolastica non sacra, ebbe in quell 'anno un notevole 
amneu to pei doni dei Sigg, Segrè, Guetta e Dr. Frizzi. 

Questo Davide Dr. F rizzi fu valentissimo avvocato, di carat
tere integerrimo e di molta c1ottl'ina e godeva perciò cli una grande 
r eputazione. Egli fa•asportò il suo domicilio a Milano ove morì. 
Q.uivi esercita pure l'avvocatura ed è deputato al P arlamento un 
egregio suo figli o, che fu marito all'ottima signora E dvige figlia 
del Sig. Jacob B runner, uno dei }) iÙ reputat i negozianti e banchieri 
della nostra piazza, morta l' anno scorso nell'universale compianto. 
Pi lt illustre anco ra del Dr. D avide Frizzi fu un »uo zio, H Dr. 
Benedetto Frizzi da Ostiano, provincia di A-iantova, ingegnere, dot
tore in medicina e :fi losofi a, .socio di varie accademie ed auture 
cli molte opere pregevolissime1 che fiorì sullo scorcio del secolo 
XVIII a Trieste: E cco eiò che dice cli lui il i\fainati : 

,, Verso la fin e del secolo decimottavo r ifulgeva _splen
didamente in Trieste il va lente Dottore Benedetto Frjzzi, non 
solo nella mcclicina, poichè godeva fama di profondo filosofo, 
forbito scrittore tanto nella nostra favella quanto nella lingua 
ebraica, insigne letterato che fu esempio parlante come la colt ura. 
delle sacre discipline, nonchè essere d'ostacolo alla carriera delle 
scienze e delle lettere, come taluno erroneamente opina, può a l-
1' invece grandemente giovare allo sviluppo in tellettuale, eserci
tando per tempo la mente agli studì posi tivi. Il Frizzi pubblicò 
per le stampe parecç~hi lodatissimi lavori, fra cui merita menzione 
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particolare uno che rimano incompleto, cioè il Pedach Gnenaim, di 
cui uscirono tre volumi." 

Quest' opera ebraica enciclopedica intitolata clall' autore 
,,Oculus israelitici populi'' ossia Delucidazioni. filosofiche, fisiche 
e matematiche su, tali materie contenu,te nel Talmitd, fu pubblicata 
per intero nel 1878 a Livorno dalla Tipografia I. Costa & C.0 

a spese del nipote dell' autore Davide Frizzi, il quale possedeva 
il manoscritto degli altri tre volumi non stampati ncll' edizione 
del 1815. La pubblicazione cli tutta l'opera avvenne sotto la di
rezione del Reverendissimo Cav. Marco Mortara, Rabbino :Thiag
gioro di J\iautova, uno dei più splendidi astri del Rabbinato 
italiano, e del celebre Comm. Prof. Graziadio Ascoli, nostro com
provinciale, che nel campo vastissimo della filologia comparata 
gode ornai fama veramente mondiale. 

Un luminoso esempio di un autore abilissimo nel maneg
giare la lingua ebraica e profondo nel tempo stesso anche nelle 
scienze profane, 11 rieste nostra l' aveva già avuto circa due se
coli prima in uno dei più illustri suoi figli, Menuheni Sion, ddto 
Emanuele Porto1 il pill celebre degli antichi ebrei triestini, mentre 
tra i moderni il primo posto appartiene senza dubbio il nostro 
Samitel David Luzzatto, che in ogni opera che pubblicava si 
onorava di chiamarsi triestino, e di cui si dirà in appresso. Il 
De· Rossi nel suo Dizionario storico degli autori ebrei, dice del 
Porto ehe /i. pri,nr, Rabbino in patria poi a Padova; ed anche 
il Wolf, nelìa sua Biblioteca ebraica, lo dice Rabbino dottissimo, 
non sembra però eh' egli occupnsse veramente la cattedra rab~ 
binica; ma bensì che sia stato insignito del titolo di Rabbino 
ctcl honorem; a' suoi tempi Trieste contava appena 10,000 abi
tanti. Ecco come disco.t.Tc di lui il De Rossi nel succitato suo 
Dizionario : 

Porto Emmanuele di Trieste fu prima rabbino in patria 
poi in Padova, ove morì dopo aver dato dei saggi del suo va
lore noll' astronomia e nelle altre scienze filosotiche. Nel 1636 
egli produsse in quest' ultima città in italiano il Porto astrono
mico, nel 1640 una Breve istititzione della geografia e nel 1643 
comparve colà in latino la·: sua Dipluranologia, qua dtto sacrae 
sc·ripturae oracula de repressu, solis te11iporae Ezechiae et irnmo
b?:litate famincirium sttb Josuè declarant·ur. Quest' opera nella 
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quale l'autore si propone di spi e.gare in una nuova mani era il re
trocedimento del sole ai tempi di Ezechia e la sua immobilità ai 
tempi cli Giosuè, egli la compose prima in italiano e la dedicò 
ali' imperadore Ferd inando III, poi la traclnssc in ebraico e vi 
fece non poche aggiunte, e mandùlla in Transilvania a Lorenzo 
Dalnaki, che la voltò in latino. In ebraico egli compi lò anche 
sotto il titolo di · Over lassohe1· ( Che passa al n~goziante), un 
trattato cli aritmetica diviso in XII sezioni e stampato in Venezia 

nel 1627 in quarto. 
1823. Il 1. Marzo di quest 'anno fu aperta la p1·ima classe 

della scuola fe mminile in casa Costantini , Via del Canal piccolo 
N. 726 ; e l' insegnam ento ne fu affi dato alla Sig.a E lena Laudi. Alla 
cerimonia solenne d i apertura assistettero le Autorità, e i pil1 
cospicui membri della Comunità. 11 Direttore Aron Viva nte tenne 
il discorso cl' inaugurazione, invita ndo genitori e fanciullo ad ap
profittare largamente Ù!3lla nuova istituzione. 

Gli esami nella scuola, sia per gli aJlievi interni, ch e per gli 
esterni, avevano luogo cluevolte all'anno, dopo il semestre invernale, 
e dopo il semestre esfrvo. L'anno scolas tico cominciava col g iorno 
3 Nov. e s' inaug urava con un T ecleum, a cui ass istevano 
maestri e sco lari pubblici e privati oltre al pubblico. Il Uabbino 
Maggiore vi t eneva una predica e cli tutto ciò doveva esser 
presentato ogni anno esatto rapporto ·all'Autorità 

Di anno in anno tutti l documenti relativi nll' istituto, i 
protocolli, le classificazioni, i riaultati degli esam i, i lavori deg!i 
a llievi, ecc. venivano trasmessi a li ' I. R. Commissiono a ulica per 
gli st udi, eh' ebbe sempre ad esprimere in proposito la sua 
piena soddisfazione. 

I ncaricato il maestro Tivoli del!' istruzione religi0sa dei gio
vanetti israeliti che frequentavano l' I. R. Accad emia Reale e di 
Nautica, dichi arò di assumere tale ufficio gratuitamente, per zelo 

religioso. - Ambidue gl' istitu ti scolas tici furono trasferiti nel
l'Agosto di quell 'anno, in casa Vivante, Corso, ossia P iazza S. 
Caterina; l' ispezione delle scuole passò al Rev. Ca nonico Miksch, 
già Direttore dcli' I. R. Caposcuola di Capodistria, ecc. e la sor
veglianza sui lavori muliebri n ella scuola femminil e, fu affidata 
alle signore I sab ella Hierschel, Regina Kohen, Anna Levi e Ra
chele Min e,-bi. 
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Queste signoL·e apparteneva.no alle pil1 d istinte famiglie israe
li tiche ciel paeso, od erano legate tra loro da vincoli di parentela. 
D ella famig lia Parente abbiamo già detto altrove. Di essa non 
meno illustre era la famiglia dc H ierschel; si distingueva per 
censo, per coltura, per posizione sociale, sì da e-ssere considerata 
una delle prime della città, ma soprattutto fu celebre per la sua 
inesauribile carità, ed il capo di ess8., il venerando Moisè Hierschel, 
marito della Signora Isabella, era da tutti denominato l'Ele
mosiniero, titolo sub.lime che sta scolpito in lettere cl' oro sulla 
sua tomba; morì nel 1860. E la fam iglia Minerbi era degna essa 
pure di stare in paro con quella degli H ierschel, specialmente 
per la carità, che, lode a Dio, fu sempre ed è tuttora uno dei 
tratti caratteristici del!' Israelita. Ambidue i fratelli Caliman e 
Giacomo Minerbi ei·ano reputati tra i membri più rispettabili 
della Comunità; questi primo fra gli armatori di Trieste, era de
nominato il padre dei poveri, andava in persona a visi tare gli am
malati poveri ed a recar loro soccorsi; teneva in casa propria le 
medicine più comuni che somministrava gratui tamente a quanti 
gliene facevano richi esta di giorno e di notte, e non esitava di pre
starsi a qualsiasi più umile uffizio pur di recar sollievo al prossimo; 
morì universalmente compianto nel 1848. Il fratello Caliman, vero 
capo della casa, figurò sempre nelle prime cariche del paese. Quale 
Presidente del Comitato fondatore del primo asilo di carità per 
l'infanzia, ebbe lodi 0 ringraziam enti dal Vescovo di Trieste e fLt 

per molti anni Vice-Podestà al tempo del Consiglio cosidd etto 
decennale, carica, a cui in pochi a ltri paesi si sarebbe pensato 
in allora di elevare un israelita; morì nel 1878 in età di 95 Mni 
e conservò sempre la più completa serenità di mente insieme 
alla sanità più perfetta di corpo. 

E tenendo parola delle pii, illustri famiglie israelitiçhe 
triestine, non si potrebbe non far cenno di uua delle tante 
famiglie Morpurgo, che originarie di Stiria (Marpurg)1 vennero 
a stabilirsi a Gorizia e a Tri este e passarono poi da quivi 
in quasi t utte le provincie del Regno d 'Italia. Egualmente si 
disti nsero i due fratelli Baroni E lio e Giuseppe de Morpurgo, 
capi della casa mondiale di commercio l\forpurgo & Parente, 
assai ben veduti a i ministeri ecl a corte, e decorati di molti 
ordini cavallereschi. Il maggiore Barone Elio, occupò molte 
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cospicue cariche, fn per lunghi anni Pre:Sidcnte della Societit di 
Navigazione del Lloyd Aust,:iaco, e portò questa colossale isti
tuzione ad un alto grado di prosperità; dopo la sua morte av
venuta nel 18751 questa eccelsa carica è degnamente coperta 
dall'Egregio suo figlio Barone ~farco. Il vivente Bar. Giuseppe, 
Console generale del Belgio, eletto più volte alla carica onore
volissima di Vice-Presidente del Consiglio Municipale, fa parte 
della Direzione di parecchi tra i pilt importanti istituti bancari 
e commerciali del paese e nel tempo stesso di quasi tutte le 
istituzioni popolari e di beneficenza cittadine, codicchè a ragione 
si potrebbe sostenere, che nu.1la di vera.mente importante si compie 
a Tri este senza il concorso del Barone Giuseppe, vecchio rispet~ 
tabilissimo, altrettanto modesto quanto virtuoso, amato e venerato 
da tutti per la fed e salda · e schietta, per la bontà generosa ed 
intima delr animo, pei modi squisitamente gentili e per l' ine
sauribile carità, non meno che per la specchiata onoratezza, per 
l'attività costante, e per la chiarezza e coltura non comune 
della mente. Parecchie utili istituzioni triestine portano il nome 
dei Morpnrgo, così la Scuola Popolare di fondazione Barone 
Elio de Morpnrgo, l'isti tuzione de' premi industriali di fonda
zione Barone Giuseppe de ilforpurgo, la fond azione Elisa Baro
nessa de Morpnrgo a favore di fanciulle povere cd altre. Il 
Bar. Giuseppe de Morpurgo è senza dubbio una delle più splendide 
gemme della nostra Comunità. - Anclie la famigli a Kohen, di 
cui l' ultimo discendente maschio Filippo, morì nel 1881, era una 
delle più distinte del paese i così le famiglie Levi, Salem, V i
v ante, llfondolfo ed al tre. 

Di alcune di queste famig lie così parla il già citato Dr. 
Goracucbi: ,,Che in ogni tempo gl' Israeliti di Tries te abbiano 
dato prove di vera carità inverso i loro frat elli nccessitos i1 a 
qualsivoglia cul to, a qualsivoglia condizione questi appartenessero, 
e ta!volta con largizioni tali da sostenerli cad tmti 1 dirig erli er
ranti, alzarli prostrati , la è una cosa universalmente conosciuta, 
e le case propinque alla piazzetta S. Giacomo ben ricordano con 
che nobile gara fossero larghi cli benedizioni li Hicrschel, i Ne
danel e Giuseppe Levi, i Morpurgo ; anzi ivi ancora non passa 
giorno che non registri nuovo benefizi o di questi ultimi, segna
tamente del!' umanissimo Bar. Giuseppe dc Morpurgo. " 
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Alla Famiglia Kohen appartenne quel Dr. Joel Kohe11, insigne 
per sapere e come medico, e come letterato, e come archeologo, 
che poi abbracciò il Cristianesimo. - Alla famiglia Levi appar
tiene quell'Alberto Dr. Levi, figlio di Giuseppe di Nedanel, ch'è 
uno dei primi agronomi del!' Austria e del!' Italia, del quale si 
narra che ancor giovane, nel giorno della sua laurea dottorale 
in Pisa, il suo promotore gli dirigesse le seguenti parole : ,, Quid 
ante de te profera,n o Alberti Le·vi, qui ab antiqua hebraica ter-
9estina gentes ducis originem, qui doctrinae quam adeptus es in 
civili jurisprudentia prec!arum ra,·umqu.e exemplum dedisti !" 

1824. In obbedienza al succitato decreto governativo fu 
aperta_ la I .a classe superiore della scuola femminile, il cui in
segnamento fu affidato alla Sig.a Laudi ; per la I.a classe infe
riore, fu assunta la Sig.a Rosa Romanin, e quale assistente 
gratuita la Sig.a Padovani. 

In quest' anno morì a Padova Abramo di Salomone Luzzatto, 
insigne filosofo , autore delle Istituzioni di estetica e del Sa99io 
sul diritto natiwale. Passò al Cristianesimo col nome <li padre 
Luigi Pasquali triestino, e divenne professore di estetica a quella 
Università. 

1825 .. L'ispezione scolastica fu affidata al Rev. Andrea 
]\foshutar, Direttore del!' I. R. Caposcuola normale di Lubiana, 
Canonico della Cattedrale di Trieste, ccc. 

Al personale della scuola fu espressa la sovrana sodd isfa
zione per il progresso, e per il buon andamento dell'istituto. -
Il M.o Tivoli fu incaricato d' istruire gl i allievi israeliti del Pre
parandio (Istituto Magistrale) nella Metodica del B enè-Zion, in
carico da lui assunto gratuitamente per zelo religioso". - Furono 
destinate 2 ore il giorno nella scuola femminile all'insegnamento 
dei lavori muliebri. - Alcune controversie intorno alle puni
zioni, e le risoluzioni prese a questo riguardo in una conferenza, 
provocarono da parte dell'Autorità, in data 5 Decembre 1825, 
apposita circolare, · atto questo interessante e caratteristico sì 
per la forma che pel contem,to (Doc. XXIV). 

1826, In quest' anno la scuola femminile raggiunse il suo 
compimento. La Sig.a Giuditta Padovani fu nominata maestra 
della classe elementare. - Dimesso nuovamente il Segrè, fu 
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assnnto al suo posto il maestro Lazzaro LOwy, venuto a Trieste 
dalla Boemia . 

Il personale della Scuola israeli tica nel 1826 si r iassume 
nella seguente tabella: 

- Scuoln Mascl;-;-te Il Scuoln. Femuunllo--~ 

Classe I Mttestr1 !OreseH ~ --!- ~~~!Ore s~ 

lii. G. Ti,oll 25 _Il II. Elena L•n::r• 32 
IL E. Randegger 22 I. Sez. sup. R. Romaniu 32 

I. Sez. snp. La.zzaro LOwy 22 // I. 11 elem. G P aclovaui 32 
j I. ,, elem. A. Bnchbinder 22 JI 

Al 4 NQvembre la scolaresca assistette alle preghiere re 
citate nel T empio per l'agoni zz,inte Rabb . Abramo Lazzaro Levi; 
il dì 23 dello stesso mese alle solenni esequie di lui. Il Rab
bino Levi fu uomo veramente illustre, varsatissimo nelle disci
pline ebraico religiose, di estesa coltura e di grande autorità, 
distinto predicatore che alla facilità dell ' eloqui o univa la pro
fondità del pensiero. ùriundo gerosolimitano, conservò sempre il 
cost ume orientale, si stabilì a LiYorn 11, ove imparò la lingua 
toscana, che parlava con rara dolcezza, venne a Trieste in mis
sione de' suoi eolleghi d' Ori ente , piacqne1 e fu assunto a lla sedia 
rabbinica, che tenne dal 5562 (1802) al 5.586 (1825). Alla sua 
morte lasciò la ricca sua Biblioteca in dono a quella della scuola 
ebraica, che n' ebbe così un notevole e prezioso aumento. 

A catechis ta della scuola femminile fu nominato il Signor 
Gabriele Grassett i da Modena. 

P er ecci tare l' emulazione dei giovanetti, fu d eciso di dis
.p ansare dei biglietti d i d iligenza e dei big lietti mensili di onore. 
- Affine cli porta.re la scuol a femminile a maggiore perfeziona
mento, fu stabilita nel Luglio la redazione mensile di fogl i in
dustriali, in Clli erano indicati minutamente i lavori eseg uiti dalle 
a lli eve, la stoffa, Io scopo, l' uso e il prezzo di ess i, e Ja classi
ficazion e delle allieve esecutrici. La sezion e dei lavori femminiJ i 
ebbe il tito lo di J. R . Scuoi« inditstriale e le furono destinati 
appositi premi. - Ai maest ri Ran degg·er e Buchbincler fu ac

cordato di tenere un corso di ripetizione durante il riposo tra 
le lezioni antimeridiane e le pomeridiane. - Morta la Signora 
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Anna Levi, fu nominata in sua vece la Signora Nina Parente 
come ispettrice delta scuola· ind ustriale. 

1827. Alle maestre di questa scuola fu accordato un au
mento di paga per l' aggiunta di un' on\ giornaliera di lezione, 
dispon endo che negli esami semestrali delle fanciulle sia desti
nata un' ora apposita cdl ' esame <lelJa scuola industriale. -
L1 istruzione nella teCnologia dei lavori femminili veniva imparti ta 
in lingua italiana. Esistono ancora manoscritti i manuali che 
servivano di testo alle maestre per questa materia. - Al maestro 
11ivoli venne significata l' a lta sovrana riconoscenza e soddisfa
zione per le sue prestazioni a favore del buon andamento delle 
scuole e del progresso della gioventù. Gli esami di Benè-Zion 
dei giovani frequetantì il Preparandio e la Scuola Reale e Nau
tica da lui istruiti , riuscirono brillantissimi. 

Il dì 28 Aprile Ju iru<ediato l'illustre Eccell.' Rabbino 
.Maggio1•e Abramo de Cologna, Cavaliere de1la Legione d' onore, 
membro del Sinedrio e Presidente del Comitato centrale israe
litico di Parigi. QueSt' uomo· illustre erasi r ecat_o al Sinedrio di 
Parigi quale rappt·esentante della città di Mautova ed aveva a 
Trieste il fra tello maggiore I ~ach Angelo, maestro nella scuola 
ebraico religiosa, il quale funse da Rabbino dalla morte del 
1\3desco all'insediamento del Levi, senz'essere però laureato Ra b
bino. Tanto per castigatezza di ·costumi e pèr estesissima coltura, 
che per eloquenza, per elevatezza di mente e nobiltà di cuore, il 
de Cologna era degno di succedere nella cattedra rabbinica <li 
Trieste agli uomini illustri che in essa l' av~vano preceduto. -
Nel Settembre la Scuola fu visitata oltre che dal sullodato 
Ecc.0 Rabb . Maggiore, dal Consigliere Imperiale Weingarten, 
dal Rev. Canonico Meshutar e dal Consigli ere di Governo Pre
sidente del Magistrato de Buzzi. - Un apposito decreto comu
nicò quindi al corpo insegnante la soddisfazione particolare delle 
Autorità superiori per le distinte prestazioni ·di esso . - Durante 
l' assenza di tre mesi del Direttore Aron Vivante, egli fu sostiw 
tuit1..\ dal maestro Tivoli. 

1828. In quest' anno, auspice I' illustre Rabbino de Co
logna fu fondata a Trieste la Fraterna israelitica di mi<tuo 
soccorso, :11\iaschil El Dal," i cui soci, per la massima parte 
industrianti, uomini e donne verso un minimo contributo settim anale, 
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avevano diritto, in caso di malattia, ad assi8tenza modica 
e ad un imssidio giornaliero, variabile . a seconda clel nu
mero dei membri componenti la famiglia dell' ammalato ; un 
sussidio di lutto veniva altresì accordato a quelli tra i soci 
che nei sette primi giol'ni di un lutto domestico dovevano, se 
condo il rito, astenersi dal lavoro. Questa santa istituzione, testi
monio novello delle idee di progresso e di fr,itellanza che domi
narono mai sempre tra gl' Israeliti, riuscì di sommo vantaggio 
alla Comunità nostra ; e sorretta altresì dai doni e dai contl'i
buti dei ricchi inscritti tra i soci, prosperò sempre ed è ancor 
oggi una delle più belle e delle meglio organizzate della Co
mun ità; pos5iede nn capitale intangibile, se non molto ingente~ 
almeno tale da far fronte ad eventuali straordinari bisogni, 
funziona egregiamente, ed avrà in breve una sfera d' azione 
ancor pil1 estesa come si dirii a suo luogo. Se le moderne isti• 
tnzioni cli mutuo soccorso acc·ordando l' accesso anche agl1 Tura.e. 
li ti, ne hanno in parte scemata l'importanza, non si può fare a 
meno di ammirare la saviezza e la prudenza cli chi circa 60 
anni fa , seppe dar vita ad una sì nobile istituzione, ed ostendeda 
anche alla donna. 

Alla direzione delle scu0le fu aggregato anche un me~ 
dico ad honorem. La scelta cadde snll' egregio Dr. Forti, 
genero clell 1 illustre stm nominato Dottor Benedetto Friz:,>ji, -
Quale ~ssistente gratuita fu assunta la Sig.a Bellina Freund. -

·Alla distribuzione dei premì assis te tte l' I. R. Consigliere di 
Gove,·no Nobile de Chlumetzky. - Qui finisce la croMca dalla 
quale furono estratti i cenni sue.sposti dalla fondazione dell'I. R . 
Caposcuola fino a t utto il 1828. La cessazione della Croncica 
appunto alla vigilia del pensionamento del Direttore Aron Vi van te, 
farebb e supporre eh' essa sia stata compilata da lui stcs.so o 
per suo ordine. - Dai protocolli cli gestione in continuazione a 
quelli da cui il cronista trasse i fatti suaccennati risulta quanto 
segue : 

1829, Il giorno 11 Maggio, il Direttore Aron Vivante fu 

mes.:,o in pensione ed assunto al suo posto il Leone Vita Sara.val, 
uomo intelligen t.issimo, energico e somrnamente esatto tanto nel
}' esecuzione de ' imoi doveri quanto nel pretenderli dagli altri . 
Questo suo carattere ferreo fu causa di parecchi <lissen~i, 
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specialmente tra lui ed il Lowy, uomo pure intelligente e coscien• 
zioso, ma a quanto pare piuttosto violento. Il Tivoli già vecchio 
non aspirava che a l pensionamento , che gli fu accordato l'anno 
seguente; il LOwy invece, avrebbe ambita la carica di Direttore, 
ma n. lui , boemo, fu preferito il Saraval, non meno capace, e di
scendente di una illustre fam iglia triestina allora alquanto deca• 
duta. Altri titoli ancora aveva il Saraval per meritare. questa 
preferenza. Distinto bibliofi lo, godeva come tale somma reputa
zione i infatti, come narra il Goracuchi, raccolse con molta dili
genza· e perizia ben quarantotto edizioni ebraiche del primo 
secolo della stampa., e sessanta.nove codici ebraici di gran valore. 
Se questa collezione non poteva gareggiare per importanza di 
manoscritti con la celebre Dc-Rossiana di Parma, il Saraval vi 
aveva aggiunto però una preziosa raccolta di . libri che illustra
vano la storia e· la letteratura dell' ebraicismo; tanto che quando 
q trnsta irnportante biblioteca fu acquistata dal seminario rabbi
nico di Breslavia, gli ebraicisti si congratularono che finalmente 
si fosse pensato a porre il primo fonda~nento di una biblioteca 
per la letteratura ebraica. - La consegna ufficiale degli atti della 
scuola fu fatta al Sarnval il dì 15 Maggio e nel giomo 17 dello 
stesso mese egli prestò giuramento. 

La Comunitì~ andava intanto rapidamente aumentando ed 
i templi erano insuffici enti al numero crescente dei fedeli, perciò, 
nella stessa casa Vivante1 iu cui era situata la Caposcuola, era 
stato aperto un orat.orio di ri to spagnuolo, detto poi Scuola 
Vivante. Ma bentosto si mostrò la necessità di un nuovo tempio, 
che medi.ante le somme offerte dalla fervente carità dei fedeli, 
fu eretto in Via del Monte, su fondo già appartenente alla 
Comunità come si dirà in appresso, e conservò il nome di Scuola 
Vivante o T empio N. 4. Fu solennemente consacrato dal Rab
bino Maggiore Abramo de Cologna la sera del 5 Sivan 5589 
(Maggio 1829). 

Un decreto 16 Giugno dell 'anno stesso vieta d1accettare in 
iscuola fanciulli non vaccinati, ed ordina che gli attestati di vacci
nazione degli allievi accolti vengano presentati di anno in anno al 
Magistrato. - - In seguito a ll e rimostranze fatte dalla Dit·ezione, 
l'Autori tà accordò il permes·so che l1 insegnamento della Reli • 
gione avvenga in lingua italiana e permise la stampa in tedesco, 
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ebraico ed italiano dello preghiere approvate da recitarsi in 
ebraico prima e dopo l1 insegna.mento (Doc. XXXV). 

Fu ordinata in Agosto una più esatta coscrizione da parte 
della Comunità, di tutti gli allievi atti alla frequentazione d ella 
Caposcuola e della scuola di ripetizione. - Nel! ' Agosto del-
1' anno stesso fu severamente proibito · cl' impiegare nella s..:mola 
persone fra loro imparentate ; ma ciò non ostante, anche poste
riormente a questa circolare, persone legate da stretti vincoli 
di parentela trovarono collocamento nella scnola, come si veddi. 
poi. - Un altro decreto dichiara nulli gli attestati sco
lastici conseguiti all 1 estero. - Nel Settembre dell'anno stesso 
il maestro della III. Classe, sig. Tivoli domanda la propria di
missione che gli viene accordata. - La domanda del maestro 
privato , iVolf di tenere in casa propria i snoì scolari privati, 
v iene evasa neg·at-i vamente. - Alla chiusa dell' anno scolastico 
fu fatto, come di regola, l'inventario delle suppell ettili scolastiche 
e' del materiale didattico . 

In quest'anno l' illustre Samuel David Luzzatto, triestino, 
nato nel 1800, fu ele tto Professore del ncoeretto Collegio rab
binico di Padova . Di qnesto grand' uomo eh' è una vera gloria 
c.1el1a città nost.ra, si occupò anche il D r. Goracuchi, e con viva 
compiacenza trascrivo qui il suo imp arziale ed autorevole giu
dizio siccome quello di un nostro concittadino non israelita, pre
ferendolo a molt i altri consimili ed ancor più spl enclidi pronun
ciati intorno a questo celebre filosofo, t eol ogo, esegeta, grammatico, 
critico e poeta insigne, che illustrò tutt' i campi clell1 ebraismo e 
s' acquistò fama mondiale. Sanmel David Luz2atto, ancora ado
lescente conosceva tutto ciò che riguarda la sacra let tera.tura, 
e le cose concernenti la r eligione i meditò e postillò, tutto quanto 
si era scri t to t.anto dagli a ntichi che dai mo derni in siffatte ma
terie, si occupò con grande amore delle fil oso fiche discipline 
scriv endo pure in prosa ecl jn versi pregevoli per stile e b uon 
gusto di lingua ; sostenne gravi questioni psico logiche con novità 
di concetti in epistole ebraiche alla cugina R achele M orpurgo, 
donzella che diventò poscia per proprì scritti e carmi ebraici, ar
gomento di applauso ai più eminenti uomini" cl' Italia e di Get·
mania. Benchè il Luzzatto avesse tratto dalla lettura delle opere 
di Loke e di Collùillac somma compiacenza e grandis .s imo diletto, 
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pure confessava nelle sue memorie, che assai più sapere avea 
raccolto nel serbatoio della sua mente per gli studi profondi 
fatti negli sci-itti talmudici che non meditando nelle pagine di 
quei due distinti intelletti. L'incredibile dimestichezza che presa 
avea. col procedere deg li anni, non solo coll'ebraica lingua, ma 
colle altre a questa affini, gli aveva fatto acquistare una tal di
vinazione critica sovra gli scritti in quegl' idiomi, di cui stupivano 
i più grandi esegeti contemporanei. Nè perciò neglesse egli i 
classici greci e latini, chè anzi fece studio speciale degli aurei 
modi del pal'lal'e del secolo d' Augusto e di quelli che incanta
rono e commossero la Grecia a.Il' età di Filippo, per cui non è 
meraviglia eh' egli recass e in eleganti versi ebraici alcuni sublimi 
squarci latini. Compito il quarto lus tro dell 'età sua - essendo figlio 
di un tornitore - operaio coltissimo eh' era assai addentro nella. 
scienza biblica e rabbinica, e che con molto ingegno, come ab~ 
biamo accennato, inventò la macchina deJ cavafango del porto 
di Trieste - lo si voleva fare operaio1 ma un' invincibile repu
gnanza sentìa a trattar la sega e la pialla ; lo si volea dedicare 
alla mecliçina, ma gli difettavano i mezzi, eppure era forza eleg
gersi un indi rizzo di vita! Si decise fin almente di dedicarsi agli 
stu<lì sacri, di cui fece la. sua aspirazione ed in essi r ipose lo 
scop o della sua vita. Così col vol gere dell'anno 1829 divenne 
professore nell'allor neoeretto I stituto rabbinico di Padova, dove 
per il corso di 36 anni di magistero insegnando la grammatica 
ebraica e quella delle lingue affin i, l' esegesi biblica, la storia 
israelitica, la. teologia dogmatica e la- teologia morale, facendo a ltresì 
vedere in quest' ultlma che la diversità di credenza e le opinioni 
qualunque di un uomo non ci dispensano menoma.mente dal• 
l' adempire verso di lui i sacri doveri dì umanità e di giustizia, 
formò una gran quantità di allievi rabbini che divennero poi 
celeberrimi. In Padova egli compose infinite opere, fece il com
mento a molte alt.re, volgarizzò gran parte delle sacre carte in 
modo da rapire gli animi in estasi di ammirazione. E per la 
vastissima sua erudizione e per la profonda sapienza, co me pure 
per le eminenti sue qualità di cuore, non pnre l'Italia, ma l'Eu• 
ropa tntta pr1)nuncia il suo nome con riverenza e le preziose 
di lui scrit ture ricerca con avidità. Anche Samuel D avid Luz
zatto fu autodidatto. 
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A prova della meravigliosa attivitl, dd Luzza tto e della 
versatilitI1, e profondità del suo ingegno1 aggiungerò in fine di 
questo lavoro un indice delle sue opere più importanti. 

1830. Le vacanze annuali furono fissate nei mesi di 
Agosto e Settembre anzichè Settc•.mbre ed Ottobre . 

Il Direttore Sara.val s1 era fitto in capo che all 'insegna
mento r eligio so non dovesse venfr destinato un tempo di tanto 
maggiore che alle ahre materie scolastiche ;: ma non potevano 
trovnrsi in ciò d' accordo con lui nè il Rabbino, nè la Rappre
seuta.za della Comunità, che facevano consistere lo scopo supremo 
della scuola appunto nello studio ebraico. Il D irettorn allora iniziò 
una guerra aperta contro la scuola ebraica, ccl il prjmo atto di essa 
fu la domanda del Governo, da lui provocata, che gli venga tras
messa una tab ella degl' i11seguanti d i questa scuola. La R appresen
tanza della Comunitii però vi si rifiutò recisamente, dichiarando che 
la sctwb ebraica era del tutto indipendente dalla Caposcuola e 
quindi un affare interno della Comunità. - Nel Luglio d ell 'anno 
stesso l a Rappresentanza della ComuniHi emanò un ,,Regolamento 
disciplina.re per la Scuola ebraico r eligiosa deila ComnniUi israelitica 
di Trieste"; e Ia Direzione della Caposcuola lo trasmise a lla compe
tente Autorità accompagnato dal suo parere. - Sia che l'Autorità si 
ritenesse incompetente in proposito, sia che non trova5se nulla 
a riclire su quel Regolam ento, 11 atto della Direzione rimase 
senza evasione. - Al maestro Randegger che, vista fa poca 
frequentazione della scuola in confronto dei coscritti, domanda 
il permesso di aprire una scuola triviale privata, si risponde 
negativamente. - Aperto il concorso al posto rimasto vacante 
per la dimissione del Tivoli, si ebbero 14 concorrenti, di cui 7 
cattolici. - Al posto di maestro di III. Classe fu avanzato il 
maestro Lazzaro Lowy; a maestro di IL Classe Elia Ranclegger 
ed a maestro di I, Classe Abramo Buchbinder. Il posto di 
I. Classe elementare rimasto così vacante, fu assegnato a Leone 
Lauct, uomo di bella presenza; insegnante distinto per capaciti~ 
somma; per zelo costante e per modi squisitamente gentili , che 
esercitò la sua professione con grandi ssimo amore e si acquistò 
sempre 1' affetto e la stima non solo de ' suoi discepoli, ma di 
quanti ebbero il bene di conoscerlo e di apprezzarlo E ra figlio 
dell' Egregia maestra superiore della scuola femminile, Signora 

:r 
\1 

I' 
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Elena Laudi e padre dell'illustre matematico Dr. Vitale Laudi, 
Direttore del Ramo Assicurasioni sulla Vita della Società di Assi
curazioni Generali, il quale per più anni funse da professore cli 
matematica nella nostra Scuola Reale superiore, ove lo zelo e 
I' abilità somma nell'arte d' insegnare, le vaste cognizioni ed i 
modi gentilissimi, gli procurarono l' amore e la gratitudine d ei 
cliscepoli, la stima e l' affetto dei colleghi e dei superiori. 

Furono approvati dal!' Autorità alcuni formulari di att e
stati in lingua italiana per la s~uola femminile. - La distribu
.z ione dei premì ebbe luogo in quell'anno con maggiore solen
nità per i1 nu_mero ed il grado delle persone che v' intervennero. 
Vi fu pronunciato un discorso da Giuseppe Hirsch, allievo d! 
10 anni e da una fanciulla, di cui non è dato il nome. I due 
discorsi si trovano conservati in atti (D oc. XXVI e XXVII). 

1831, Naftalì Freund assolse l' esame di pedagogia. -
Morto il Buchbinder nel f ebbraio ed aperto il concorso al posto 
da lui occupato, fu promosso il Laudi alla prima classe supe
riore ed affidata · al Freund l" classe elementare. 

A l Lowy che vorrebbe attirare a sè l'insegnamento della 
metodica nel -Benè-Zion agli allievi del Pr eparandio e così pure 
l' insegnamento della Religione agli allievi della Scuola N armale 
e dell'Accademia, si . dà un rifiuto accompagnato da un solenne 
rabbuffo, per essersi permesso di domandare posti già conferiti 
ad altri. Anche questa sua domanda era diretta contro il Diret
to re, che istruiva gli allievi del Preparandio. - Ad una nuova 
domanda dell' I spettore scolastico, diretta ai Capi per. ave,·e i 
nomi dei maestri di religione della scuola ebraica, essi rispon
clono con un rifiuto. - L'Autorità a llora rifiuta alla Comunità 
il diritto di tenere scuola privata di religione, ed impone, qua
lora il Rabbino non potesse. impartire le lezioni di relig ione in 
ogni cla.c,se delle Hcuole pubbliche, la nomina di appositi maestri 
in sua sostituzione. I Ca.pi però non danno retta e le cose con
tinuano a procedere come per lo innanzi. 

Visto che per i moti rivoluzionari di quell1 anno, furono 
chiuse in Italia parecchie Università e Scuole, si proibisce se~ 
veramente l' accettazione di all_icvi provenienti da quelle scuole. 
- Con apposito decreto s'ingiunge ai maestri di scrivere nei 
cataloghi di propria mano le note cli meri to degli allievi. 
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Interesse particolare meri tano poi i decreti seguenti: Per 
tutelare la salute degli allievi e dei maestri, la Rappresentanza 
della Comunità ( sentito il parere del medico) ordina che i locali 
scolastici sieno disinfe ttat i almeno due volte 1a settimana con 
cloro. La Direzione risponde di non poter ottemperare a. questo 
ordine, perchè il cloro fu proibito dalle Autorità come disinfet
tante . La Rappresentanza ordina allora che le disinfezioni si 
facciano con aceto e bacche di ginepro. 

Nel!' Ottobre, ossia al principio del nuovo anno scolastico, 
l' I. R. Ispettore Meshutar è sostituito dal Rev. Can. Lengho. 
- Con apposita Circolare si proibisce l'uso di libri non approva.ti. 

1832. La Rappresentanza della Comunità., quale proprie
taria della Scuola, domaudn. la nomina d i un proprio I spettore 
locale, al quale sia accordato il diritto di assistere alle sedute 
mensili dei maestri. L'Autorità accorda l' Ispettore riserb andone 
a sè la nomina e gli rifiuta il permesso di assi,-;tere all e sedute. 
A primo I spettore locale fu nominato Mattia Coen ; tra i suoi 
doveri era quello di vegliare ali' esatta coscrizione dei giova
netti atti alla frequentazione della scuola. - Nel Marzo di 
quest' anno morì l' illustre Rabb. Abramo de Coh,gna, e le 
funzioni rabbiniche furono provviso riamente assunte dai Vice
Rabbini Moisè Zacuto Norsa e May er Randeg·ger. - Il dì 15 
Novembre del!' anno stesso muore anche l' illustre · maestro della 
scuola ebraica Moisè Zacuto Norsa. 

1833. I Signori Samuel Vita Zelman ed Angelo Cavalieri 
domandano l'ammissio ne al corso di pedagogia. Questo corso era 
diviso in d ue sezioni, l'una italiana e l'altra tedesca , V' insegnò 
dapprima il Dirett. dell'I. R. Caposcuola Burger, poi il Can. R udmas, 
vero sacerdote, uomo di capacità distinta, e di non comune coltura; 
trattava i suoi allievi israeliti con distinzione e se ne compiaceva. 
E diffatti egli ne aveva ben donde ; i maestri israeliti Laudi, 
Zelman, Cavalieri e 1\.'.loisè T edeschi sono conosciuti a Trieste 
come vere illustrazioni non comuni dell ' arte didattica. - Tra 
le maestre godeva fama di distinta la signora Giuditta Vitta. -
Le Autorità d1 accordo colla Direzione studiano i mezzi per mi
g liorare la freqt,entazione della sc uola alquanto diminuita, ma 
senza frutto. - I maestri ricorrono all1 Autorità perchè racco
mandi alla Comunità di far loro perv enire le paghe . con maggioro 
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puntualità, e ad una nota r elativa del Concistoro, la Rappre• 
sentanza promette maggior esattezza neI pagare gli emolumenti 
ai propri maestri. - Nel Luglio di quest'anno, l 'Autorità me• 
diante w1 decreto trasmesso al Magistrato in data 3 Giugno 
1833 N. 10540, impone categoricamente alla Rappresentanza della 
Comunità di partecipare in avvenire i connotati dei maestri di 
religione, e finalme nte la Rappresentanza della Comunità ob be
disce con atto d. d. 5 Dicembre 1833 (Doc. XXVIII). Vi ap
paris cono i maestri Samuel Vita Zelman, Leon Vita Romanin, 
Salomon Vita Morpurgo e Salvator Benedetto Pincherle per i 
4 corsi maschili e Gabriele Grassetti per la scuola femminile. 

1834, In quest'anno fu insediato l'illust re R abbino Treves. 
Nato in Piemonte, coprì per parecchi a nni la cattedra rabbinica 
di Vercelli e venne tra noi preceduto da -fama di valentissimo 
oratore, che splendidamente si confermò. Fu altresl insigne 
grammatico ed assai profondamente addottrinato nella letteratura 
biblica e rabbinica. Di carattere energico e di volontà ferrea 
sapea vincere ogni ostacolo ; godeva somma autorità presso i suoi 
corrcl igionarì e soprattutto gli stava a cuore l' istruzione della 
gioventù. Fu padre agli egregi Emilio e Giuseppe Treves, gli 
ama.i celebri Fratelli Trev,3s, librai editori di Milano . 

Poco dopo il suo iusedia._mento, il Rabbino volse la sua atten• 
zione a l riordinamento della scuola ebraico r elig·iosa e domandò che 
siano legalmente destinate due or e al gior~o, (in r ealtà gli al
lievi ne impiegavano da quattro a cinque) per l'istruzione ebraico 
r eligioM, ma il Concis toro si dichiara incompetente a deci
dere. In quanto ali' insegnamento del Benè-.Zion, il Rabbino 
stesso assume 13 ore settimanali pei maschi ed 11 per le fem. 
mine, con diri tto di farsi sostituire dai maestri della Scuola 
ebraica, ognuno per la classe della Caposcuola corrispondente 
alla propria della sezione ebraica; egli esprime altresì l' inten
zione di tenere o far t enere da1 suoi sostituti delle r egolari pre
lezioni d' indole religioso morale. - Queste prelezio11 i ebbero 
luogo poi ogni Sabbato alle 12; vi assis tevano tutti i maestri sl 
pubblici che privati coi loro scolari, ed era pure accordato l' ac
cesso ai genitori di questi 

Nel!' Ottobre fu accolto nella scuola , in base a decreto 
governativo, il giovanetto S. R. ~folli da Ferrara. - Nel 
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Novembre il Rabbino Treves va in pennessò ed è sostitui to dal 
Vice-Rabbino Mayer Randegger. - Nello stesso mese il Con
cistoro ordina alla Direzione di lasciar libero in ogni classe 
l'ufficio al Rabbino od al suo sostituto nelle ore destinate alla 
Religione. - Il maest,ro LOwy che pretendeva insegnare il Benè
Zion nella sua classe, si oppone a questa disposizione concisto·
riale, e contro di essa ricorre al Governo, che conferma la dis
posizione stessa e dà un nuovo rabbuffo al LOwy. 

Anche il maestro Arou ·Luzzatto app arisce in quest'anno 
fra i sostituti del Rabbino. QLrnsti si riguardavano in generale 
come dipendenti esclusivamente dal Rabbino stesso, anzicb è dal 
Direttor e della Caposcuola, e da ciò insorsero nuove discussioni 
e litigi. 

1835, Il Concistoro stabilisce, con apposito decreto, che 
esami e classificazioni nel Benè~Zion dipendano esclusivamente 
dal Rabbino e da' suoi sostituti. - Nell o stesso anno le va
canze annuali furono fissate nuovamente per il Litorale nei mesi 
di Settembre e Ottobre. - Nel Novembre trova fin almente una 
definitiva soluzione eia parte dell'Autorità, la questione dell' in
segnamento dell 'ebraico, nel senso che, fissate le ore per l' in
segnamento del Benè-Ziou nella Caposcuola, rimanesse libero 
alla Comunità di far istruire gli allievi nelle discipline ebraico 
religiose, nello stesso edifizio scolastico , destinando a questo 
studio il numero di ore ritenuto a ciò necessario. - Le funzioni 
d' I. R. Ispettore furono in quest'anno assunte dal Rev. Can. 
Verne. - Avendo la maestra Laudi ottenuta la sua dimissione 
viene promossa al suo posto di maestra di II. Classe la Sig.a 
Rosa Romanin, ed a quello di I. Classe, sezion'e superiore, la 
Sig.a Padovani ; la Classe elementare è affidata alla Bellina Freund. 
La Sig.a Laudi aperse una scuola femminil e privata che acco
glieva le fig lie delle famiglie israeli tiche piì, illustri di Trieste. 

1836, Insorgono di nuovo questioni tra il Rabbino e il 
Direttore pei maestri di religione. Questi nell'Aprile ricorre al 
Concistoro che non trova di sottoporre ad esame la questione ; 
raccomanda però al Dire ttore un co ntegno mo derato e rispet
toso. - Nel Luglio dell' anno stesso il Governo impone al Rab
bino di nominare per l'insegnamento della religione nella Capo
scuola un solo e non molti sos tituti, dovendosi riguardare 
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l'insegnamento del Talmud (sic), come cosa affattO separata, o stabi
lisce che la posizione di questo docente, sia egli il Rabbino stesso 
od un suo sostituto, verso il Direttore della Scuola, sia quella dei 
catechisti cristiani 'lerso i Direttori delle Scuole cristiane . 
Raccomanda però di nuovo caldamente al Saraval di osservare 
un contegno ri spettoso verso i docenti di religione. 

Al principio del nuovo anno scola"Stico fn nominato a mae
stro di religione della Caposcuola per ambedue le sezioni il 
Sig, Jacob Morpurgo di Gradisca. A questo insegnamento ven
nero destinate tre ore settimanali per ogni classe, quindi 12 nella 
scuola maschile e 9 nella femminile. 

Visto che nella Comunità esistevano parecchie scuole abu 
sive, il Concistoro invita la Direzione a dargliele in nota per inca
ricare la Polizia della loro soppressione. - Una domanda presentata 
dal maestro Wolf, bavarese, abilitato per ottenere il permesso 
di accogliere io casa i propri allievi" privati, ed a ltra simile del 
Randegger, che adduce di non poter più girare per le case es
sendo vecchio ed ammalato, vengono ambedue resp inte. - A 
bidello per la Scuola maschile fu ndminato Sahbato Grego, ed 
a bidella per la Scuola femminile Marianna N etter. •- Il posto di 
bidello nella scuola israelitica era considerato come uu posto di 
onore, che non si sarebbe con1;esso che a persona di garbo, d'il
lib ati costumi e di provata onestà. Contemporaneamente al Grego 
v'erano due bidelli per la sezione ebraico religiosa; Isach Freund, 
il padre del maestro e poi~dirigente, ed Abramo Castigliani, mio 
carissimo nonno, che nutriva per noi, suoi nipoti, un affetto ve-
1·amente sviscerato . Il 1mdre suo :Nioisè; mio bisavo, ùriundo to
scano passò coi genitori in Romagna e poscia a Trieste. Mio 
nonno fu uomo di bellissimo aspetto e di qualche coltura; prima 
della venuta dei Francesi, aveva_ un esteso commercio e viveva 
agiatamonte, poscia, perduto .ogni suo avere, si adattò all' impiego 
di bidello; godeva la stima e la simpatia di tutti. Mi par sempre 
di vedere questo venerando vecchio ncll' attitudine di porgerci 
la . sua mano da baciare, dopo averci data la benedizione. Morì 
di 76 anni nel 1855. Pace all'anima tua, nonno mio adora tissimo! 

Nel Luglio in cui infieriva orribilmente il cholèra, l'Auto
rità permise che per 8 giorni la Scuola rimnne8se ch iusa. 
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1837. La maestra. ·Padovani chiese ed ottenne la sua di
missione; nella Classe II. passa la Sig.a Romanin J osz; nella 
I. superiore Bellina Freund e neU' elementare, in mancanza di 
maestre is l·aelite abilitate, I' insegnamento viene affidato alla 
Sig.a Crescenzia Engel, bencbè di religione cristiana. 

Fu sistemata la paga di annui f. 340, alla maestra di II. 
Classe; quella di f. 250 alla maestra di I. Classe e quella di 
f. 180 alla maestra della Classe elementare. - Nell'Agost<> il 
Concistoro fissò che delle tasse di esami pagate dagli allievi 
privati, un terzo sia di competenza del mitechista e due terzi 
da dividere tra gli a.Itri maestri. Anche questa deliberazione 
solleva non poca. opposizione, specie da parte del Lovy, ma invano. 

Alla domanda della Direzione alla Rappresentanza della 
Comunità per conoscere chi potrebbe essere impiegato come as
sistente, la Rappresentanza indica gli studenti di Pedagogia 
Giuseppe Luzzatti, Alessandro Romanin, Mario Mandelick ed 
Enrichetta Levi. 

1838. Nell 'Aprile l'Autorità proibisce di accogliere allievi 
al di sotto di 6 anni ecl impone di licenziarli a 12 ; nel Maggio 
de1l'a.uno stesso proibisce ai maestri d'infliggere pene senza il 
consenso del Direttore, ed un decreto dell'Agosto obbliga i 
maestri ad assistere alle lezioni del catechista per farne poi la 
ripetizione agli allievi, 

Nel Novembre, al principio dell'anno scolastico 1838-39, 
il maestro Leoue Laudi dimissionario che s' era dedicato all' istru
zione privata, è supplito provvisoriamente dal Sig. Jacob Steller 
non israelita, Questi però non sapeva mantenere la disciplina 
scolastica e gli ~cola.ri sotto di lui progredivano pocf\; perciò 
nel seguente anno scolastico il Freund fu promosso stabilmente 
alla I . Classe sezione superiore, ed a maestro provvisorio della 
Classe elementare fo nominato il Sig. Vincenzo Spangher pure 
cattolico . - Ad onta della proibizione d'impiegare nella Scuola 
persone legate da parentela, vi si trovarono così nominati con• 
temporaneamente in pianta stabile, Naftalì Freund come maestro, 
e la sorella Bella Freund come maestra. 

1839. Alle nuove difficoltà che il Direttore opponeva con• 
tinuamente allo studio ebraico, la Rappresentanza della Comu
nità. mise fine con la decisione categorica, che le lezioni ebraico 
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religiose dovessero seguire senza interruzione quelle degli studì 
·non sacri, in g uisa che l'orario fisso continuasse dalle 8 alle 12 ant. e 
dall e 3 alle 7 pom. - Questi contin ui dissidi, e perciò il desiderio 
di lib erarsi dal Direttore, che in nome dell'Autorità voleva spa
droneggiare, i lagni dei contribuenti vessati dalle tasse di esami 
dei pr ivatisti _e dall' obbligo di presentare ogni semestre i propri 
figli appunto a quella Scuola agli esami, la cui · ammissione do
vevano altresl implorare spesse volte come una grazia, come 
fece nel! ' anno seguente il Menasse Luzzatto pei propri figli 
Benedetto e Raffaele, prepararono la cessazione dell' I. R. Capo· 
scuola, come si vedrà in appresso. 

Nel Giugno la visita medica venne praticat.a dal Dr. Bene
detto Saraval, in sostituzione del D r. Forti, e così d'allora in poi 
ogni anno, - Nel Luglio tutta la scolaresca ed il personale in
segnante assistono ai funerali del Presidente del Magist rato 
Dr. Lorenzo Miniussi. - Nel Novembre il maestro provvisorio 
Vincenzo Spanghe,· fu sostituito per breve tempo dal!' assistente 
Giuseppe Luzzatti in qualità di maestro della Classe elementare. 
- Nel Dicembre il Direttore domanda al Concistoro il permesso 
di far venire per proprio uso, mediante la posta, due giornali let
terarì dal!' Ita lia, Il Concistoro esaminata la domanda e •entito 
il parere del!' I. R. Direzione di Polizia sul!' indole dei giornali 
(non indi cati nel protocollo), accorda il permesso nel Gennaio 
seguente. 

1840, Nel l\'Iarzo apparisce per la prima volta il maestro 
Abramo T edeschi, che fu poi proprietario d1 un importante isti
tuto privato. Fu padre a quella Fanny T edeschi triestina, che 
per i suoi lavori poeti ci e più ancora per i suoi scritti infantili è tanto 
conosciuta in Italia. - Nello stesso mese muore il Capo Marco 
Parente e la scolaresca Col corpo insegnante a;ssiste ai funerali . -
Fu uomo affabile, coltissimo, cari tatevole che, come tutti di sua 
illustre famiglia, si occupò molto delle cose dell a Comunità. La 
sua casa era il convegno di quanto v' era di distinto nella no
stra città., tanto per lettere e scienze, quanto per posizione sociale, 
le cui conversazioni frequentate dal fi ore dei cittadini e degli 
stranieri, in ispecie tra gli emigrati francesi e italiani che allora 
avevano un asilo in Trieste1 erano rese più belle e gradite dalla 
gentile padrona di casa Ester nata F ermi, che alle molte coguizioni 
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ed ai modi gentili, univa lo spirito più squisito e il dolce 
linguaggio dell'Arno. Qnest' illustre signora mOl'Ì a 78 anni nel 
1863. - Il maestro di religione della Caposcttola ,Jacob Mo!'pul'go, 
attaccato da mal di petto, muore, cd è sostituito dal maestro Wolf, 
nato nel 1786 a Tnrnal1 in Baviera. - La Sig.a. Anna Bassano 
Schoulz domanda il permesso di aprire una scuola privata per 
lavori fini mu]iP.bri. Non si sa l' esito di qnesta domanda, che 
•embra sia stato negativo, pe!'chè la scuola della Schoulz appa
risce più tardi come abusiva e si ordina al Direttor e Sara.val 
d' investigare intorno alla scuola stessa ed ai Sigg. Abramo 
Benporath ed Allegra Luzzatto che v' impartivano lezioni. 

Nell 'Agosto i maestri presentarono una domanda per au
mento di paga alla Comunità, ma si ebbero un rifiuto; rinnovata 
la domanda altre due volte consecutive, essa ebbe sempre lo 
stesso esito. - Alla maestra Crescenzia Engel, poscia sposata 
Ciàn, viene accordata una· gratificazione di f. 50. - I due can
didati Mandelick e Luzzatti si offrono gratuitamente qu,;li assi
.stenti, ma il Concistoro raccomanda di non servirsene che in 
caso di necessità) vista l' estrema giovinezza dei candidati ( circa 
19 anni). - Il dì 8 Novembre la scuola fu onorata da una 
visita deH1 illustre Adolfo Créuiieux, che ispezionò assai minu
tamente sì la sezione della scuola maschile che quella della fem
minile. - In quest 'anno venne a stabilirsi a Trieste da Ancona 
il maestro Pace Barzilai, che fu nominato più tardi maestro di 
religione nella scuola femminile. 

1841. La Dit·ezione richiama l'attenzione del Magistrato 
Civico sullo stato di abbandono e di sudiciume in cui si trovava 
la Via del Monte. - Nell'Agosto il Magistrat o trasmette un de
creto di lode al M.o Lilwy, a nome del Governo, per le sue 
prestazioni coscienziose in favore della scuola. 

1842. Un decreto concistoriale invita quelli che vogliono 
domandare un condono di età (10 anni) per esser accolti nei 
Ginnasi, acl avanzare le loro istanze al princjpio delle ferie. -
Nel Maggio una nota concistoriale si lagna dello studio mecca
nico del Brmè-Zion, e raccomanda al M.o della III.a classe, di 
vegliare a che gli allievi parlino almeno in iscuola tra loro la 
lingua tedesca. - Il M. o di r eligione vVolf cade più volte am
malato ; il Direttore ricorre pc1; istruzioni al Concistoro, il quale 
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esprime la. speranza che i maestri cercheranno di supplire il loro 
collega ammalato. ,- Il Lowy ( che, come già fu accennato, cer
cava d.i evocare a sè quell1 insegnamento), si rifiuta recisamente. 
Il Concistoro messo a g iorno del fatto, esprime la speranza che 
il Lowy desisterà dal suo rifiuto; ma questi vi persiste e si at
tira un severo rabbuffo dall'Autorità, che non si sarebbe aspet
tata ima cosa simile da "" "omo colto, che s'è acq,.istato tanti 
meriti nel campo scol,astico . 

Della supplenza r estano incaricati il Direttore e l'assistente 
Mandelick, che lo fanno di mala voglia, locchè indispettisce mag
giormente contro il primo e contro il Lowy la Rappresentanza della 
Comunità, - Nel Settembre il Concistoro incarica la Direzione 
di presentare la coscrizione degli allievi obligati a frequentare 
la scuola e di dare in nota le scuole abusive j lamenta la poca 
frequentazione della scuola fem minile, e vorrebbe eruirne le 
cause per cercare di porvi efficace rimedio. 

1843. Nel Gennaio il M.o Wolf muore ed è sostituito dal 
M.o Geremi~ Romanin. - Qui comincia una vera persec uzione 
del Saraval, che più volte accusa apertamente il Romanin d'inet
titu.dine a mantenere disciplina e di manc~nza di metodo nel-
1' insegnamento, La Rappresentanza della Comunità stanca di 
tante noie e dei continui dissidì, convoca il Corpo dei contri
buenti, il quale vota di avanzare una supplica al Governo per 
ottenere il permesso di convertire la I. R. Caposcuola maschile, 
in una semplice scuola. triviale, cioè di 3 slassi, e la femminil e 
in una scuola di 2 classi. Con ciò venivano eliminati i due spiriti 
più t urbolenti Saraval e LOwy, i contribuenti venivano liberati 
dalle noj e degli esami dei privatisti e dalle relative tasse, sor
geva la speranza di ottenere il permesso di aprire qualche scuola 
privata,_ e la sezione ebraico religiosa della scuola acquistava 
maggior libertà e indipendenza. Nell' istanza la domanda di queste 
modificazioni era motivata da ragioni di economia. L1 Autorità 
rispose con un· deciso- rifiuto. 

Nel Luglio il Governatore Conte Stadion visitò ambedue 
le scuole, ed esaminò egli -stesso gli a llievi in tutte le classi. 

Nel 2 Giugno di quest'anno fu inaugurato il nuovo cimitero 
israelitico e vi fu sepolta per prima la Signora Regina Sessa. 
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Nell'Agosto la Engel-Cian domanda le proprie dimissioni che 
poi ritira, e nel Novembre il Concistoro incarica. la Direzione di 
trasmetterle nota di quei genitori, che senza ragioni !egali fanno 
trascurare ai loro figl i la frequentazione della scuola pubblica. -
Nel Novem bre il Concistoro ordina ai Direttore del!' I. R. Ca
poscuola Normalo, una visita. alla scuola abusiva della Sig.a Anna 
Schoulz coll ' incaric0 di r iferire in proposito. 

1844. Al termine del p1·imo semestre insorgono nuove que
stioni, intorno al modo di divisione delle ta.sse d' esame dei pri
vatisti, e la Rappresentanza della Comunità. cerca di conseguire 
con nuovi tentativi lo scopo cli far cessD.re la Caposcuola. - Nel-
1' Agosto si partecipa alla Direzione che l' Aug,ista Coppia Impe
riale, feli citerà Trieste di Sua presenza, e s' invita la Direzione 
a prepararle una clegna accoglienza in caso d' una visita al-
1' istituto, che però non ebbe luogo. - La frequentazione dimi
nuita impensieriva il Direttor e, infatti agli esami finali di quel
!' anno, ben 10 maestri privati presentarono i loro allievi. I Capi 
della Com unità per !ibera.re da tante noje i propri amministrati 
rivolgono domanda al Magistrato, per otten,ere il permesso ai 
fanciulli israelit i, di freq uentare le scuole comunali, ma il Ma
gistr ato risponde negativamente. - Al termine dell'anno scolastico, 
il ]II.o E lia Randegger yieue posto in istato di r iposo dietro sua 
domanda, assegnauclogli una pensione di f . 150.-, eguale al1a 
metà della S lla paga. Il Concistoro impone di pubblicare il con
corso nel giornale della P1:ovincia1 ed il maestro Randeggcr, 
grato per la pensione ottenuta, dichiara. dì continuare ne'l suo 
ufficio fino alla nomina del suo sostituto. 

184:5 . Nel Gennaio il Concistoro avverte la Direzione che 
attestati medici giustificanti le assenze cfogli allievi vanno esenti 
da bollo. - Al termine del primo semestre, il numero degli al
li evi privati fu di nuovo assai grande ; questo fatto suggerì al 
D irettore, che capiva bene non e8scr possibile che le cose con
tinuassero a quel modo, di avanzare al Governo una proposta 
per la lim itazione del numero dei maestri privati, e ciò per sol• 
levare l' istruiione pitbblica ; ma il Governo non trovò di aderire 
alla misura draconiana proposta dal Saravai. Esso invitò bensì 
il Direttore a indicargli quei maestri privati che non si atte
nevano strettamente a-lle leggi, e lo incaricò altresì a dar mano 
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all' attuario magistratuale J\'Iarussich1 nella ricerca delle scuole 
abusive contrarie alle leggi. - Nell'Aprile il Preund viene pro
mosso al posto del Randegger e presta giuramento d' ufficio ; la 
Direzione propone ed il Concistoro accetta il Sig. Salomone 
Gentil li quale sostituto prnvvisorio nel posto vacante del Freuod, 
ed ordina di aprire il ·concorso. - Un decreto del Concistoro 
avverte il Freund, essergli bensì permesso d'impartire ripetizione 
in casa propria agli allievi della scuola nelle ore libere, non 
però di tenerli ecl istruirli con danno della frequentazione della 
s_cuola pubblica1 a sca,nso di esserne chiamato severamente re~ 
sponsabile. - Nel ·Novembre la Sig.a Crescenzia Engel-Cian 
prega la Direzione di accompagnare al Magistrato la sua. istanza 
quale concorrente ad un posto di maestra nella scuola comunale 
di Rena nuova. - Per il nuovo anno scolastico il supplente prov. 
Gentilli è sollevato dal suo posto, il M.o Giuseppe Luzzatti è 
promosso a maestro della I.a classe sezione superiore, o l' assi
stente Caliman Morpurgo è nominato maestro prov. clella classe 
elementare. 

1846. Con decreto d. d. 6 Gennaio 1846 N. 19171, il 
Rev. Concistoro partecipa finalmente alla ComunitiL che l' I. R. 
Commissione aulica agli studì con decreto 27 Dicembre 1845 
N. 9046, le accorda il permesso di abo lire la IV.a classe e con
vertire l' I. R. Caposcuola maschile in una semplice scuo la tri
viale di 3 classi, non così però di limitare la sezione femminile 
a due sole classi. Nello stesso tem1io partecipa : che la frequen
tazione <li scuole private cattoliche è senza restrizione permessa 
ai fanciulli israeliti, purchè ogni semestre presentino un attestato 
d'aver sostenuto nella locale scuola pubblica israelitica un esame 
dal Benè-Zion; che la frequentazione de ll e scuole triviali catto
liche è, in massima, vietata ai fanciulli israeliti, riservato al Rev. 
Concistoro il diritto di fare in singoli casi delle eccezioni ; 0 1 

finalmente, che la frequentazione delle terze e quarte classi delle 
Caposcuole cattoliche, compresa I' I. R. Scuola Normale, è loro 
permessa senza eccezione (Doc. XXIX ). 

Nel Febbraio de_ll ' anno stesso un nuovo clecreto stabilisce, 
che nei luoghi ove, come a Trieste, esiste un' I. R. Caposcuola 
normale, gli esami di IV.a classe per entra.re poi nei Ginnasì 



54 

debbano essere assolti soltanto in quella. - Dal Marzo in poi 
il Rev. Canonico d' Andri, sostituisce nell' ufficio d' l spettòre, il 
Canonico Verne. - Nel Maggio è assunta in via provvisoria la 
Sig.a Allegra Luzzatto, non reg·olarmente abili tata, in posto della 
Crescenzia Engel-Cian. -·- Un decreto del Giugno stabilise che 
le lezioni di religione agli allievi del Ginnasio, dell' Accademia 
e della Scuola Normale, s,ano impartite dal Catechista Get·emia 
Romanin, anzichè dal Direttore Saraval, che col termine del-
1' anno scolastico ces.sava dalla sua carica. - In base a decreto 
luogotenenziale del 20 Giugno 12567 il Concistoro nomina il 
Capo della Comunità Martino Menz, ad Ispettore onorario delle 
Scuole triviali israelitiche, e deferisce a lui l' incarico fino allora 
avuto dal Saraval di assistere agli esami degli sposi dal Benè
Zion. - Un altro decreto luogntenenzialc d. d. Maggio N. 10528 
accorda nella Comnnità l1 erezione cl i 4 scuole priva.te, due ma~ 
schili e due femminili. Il numero di queste scuole andò poi 
sempre più aumentando; tra le maschili meritano menzione quella 
di Abramo Tedeschi, di Abramo Benpornth, di S. R. ]\folli ces
sata quest'anno, e pill tardi quella di Leone Tedeschi, di Urbano 
Tedeschi e quella tedesca di Giuseppe Liiblsohn Breitner ; ma 
soprattutte va ricordato l' Istituto di educazione del Sig. Angelo 
Cavalieri, che senza dubbio poteva essere riguardato come il 
migliore Istituto privato di Trieste, ed accoglieva il fiore delle 
famigli e israelitiche della città nostra. Oltre al Direttore pro
prietario v' istruirono per non pochi anni g l' illustri Laudi e 
Zelman, ed anch'io ebbi I' onore di fungervi per oltre 10 anni 
quale docente. Tra le femminili ebbero fama di buone la scuola 
della Laudi, della Scboulz, della Lengbi e quella delle sorelle Vitta, 
che sotto la direzione di una delle sorelle, la Sig.a Vitta-Cuzzi, 
durò fino a pochi anni fa. 

Alla fine dell' anno scolastico 1845-46 la IV.a classe fu 
abolita, ed il Saraval abbandonò il suo posto; egli ed il Lowy 
furono pensionati. La tenuta degli atti , sempre in tedesco, fu as
sunta dal Freund , e così pure la Direzione dcl1a cancelleria. 
Maestri della Scuola maschile erano allora i Sigg . . l!'reund, 
Luzzatti e l\forpurgo, e maestre della Scuola femminil e le 
Sig.e R. Romanin Iosz, Bella Freund-Cusin e Allegra Luzzatto, 
quest' ultima provviso ria . 
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La seguente tabella contiene l' esatta statistica della fre
quentazione della scuola durante- i 26 anni di sua esistenza dal
!' anno scolastico 1820-21 al 1845-46 : 

Anno I Maschi Femm. I Totale Anno Maschi Femm.l Totale I 
1820-21 84 - 84 Trasporto 1551 696 2247 
1821-22 156 - 156 1834-35 108 46 154 
1822-23 149 66 215 1835-36 100 42 142 
1823-24 135 61 196 1836-37 105 43 148 
l-Q.24-25 115 63 178 1837-38 116 42 158 
1825-26 111 77 188 1838-39 ]15 45 160 
1826-27 100 69 169 1839-40 101 41 142 
1827-28 97 59 156 1840-41 97 38 135 
1828-29 95 54 149 1841-42 97 39 136 
1829-30 100 64 164 1842-43 88 39 127 
1830-31 107 56 163 1843-44 104 38 142 
1831-32 97 54 151 1844-45 95 32 127 
1832-33 102 38 140 1845-46 89 31 120 
1833-34 103 35 138 

Assieme I 1551 I 696 I 22,1 Assieme I 2766 I 1112 I 3938 

Da queste cifre risulta una media annua di 106 · 4 pei 
maschi e di 45 '. l per le femmine, in tutto una frequentazione 
annua media di 151 · 4 allievi Se a questi si aggiungono i 30 
allievi che in media freq uentaronO la classe an tielementare 
ebraica, si ottiene per tutto l' istituto scolastico una frequenta
zione media di circa 180 allievi. Questa però s' accrebbe poscia 
di molto per la sezione ebraico religiosa e giunse fino a 230-240 
allievi negli anni 5614-5617 (1854-1857), in cui la sola classe 
antielementare tenuta dalla maestra Bassman :Niaionica contava 
circa 60 allievi; mentre gli allievi della classe superiore conti
nuavano a rimanere per parecchi anni consacutivi nella classe 
stessa. La scuola popolare della Comunità non ebbe mai una 
frequentazione tanto brillante. 

Prima però di esaminare pil1 minutamente il seguente pe
riodo dell'esistenza delle Scuole israelitiche1 è necessario di vol
gere uno sguardo retrospettivo alla sezione ebraico religiosa di esse• 

Dopo la separazione delle due sezioni, che fu la conse
guenza clell' istituzione della Caposcuola, la sezione ebraico reli
giosa. stava sotto I1 immediata Direzione del Rabbino :Maggiore, 
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e di due Direttori eletti dall a Comunità. Gli allievi superiori, 
quelli cioè che si dedicavano alla carriera rabbinicn, venivano 
istruiti a ltresì dal Rabbino Maggiore E ccell. 0 S. G. Treves, e nel 
T almud dal Vice-Rabbino Jeudà Brandenbm·g, che in questa 
pal'tita poteva essere considerato come una vera capacità. Al
cuni di essi godevano uno stipendio. NeU1 archivio della Scuola 
esistono i Protocolli di questa sezione per gli anni 1820-1825, 
tenuti dal maestro Tivoli. Tanto questi che il Randegger erano 
anche maestri clella sezione ebraica. Nella classe elementare istruiva 
il maestro Salvator Pincherle, mentre l'insegnamento della 
scrittura era affidato, oltre che a lui, anche a suo padre Sig. 
Lustro Pincherle. 

Oltre agli studi non sacri, che gli allievi compivano nel 
Ginnasio, nella Scuola Reale inferiore e nell'Accademia di Com
rnercio, grandissima importanza si annetteva dalla Rappresen
tanza della Comunità agli studi sacri. 

Fra gli alunni che compirono in questa sezione gli studi 
di lettere ebraiche va ricordato l' E gregio Samue.l Vita Zelman, 
istruttore val ente e poeta brillautissimo, quindi l'illustre Rabbino, 
mio venerato maestro l\rioisè T edeschi, suo discepolo, autore di 
moltissime reputate opere ebraiche di vario genere. Di ambidue 
si dirà in appresso. Assieme col Tedeschi studiò e fu insignito del 
grado rabbinico il candidato Gius. Camerini, che, come si vedrà, 
funse pure cla maestro io questa scuola ecl è tuttavia vivente in 
Alessandria d'Egitto, ed altri , come il Lenghi e il Cerf, che 
morirono in fresca età, ed il ~iandelick morto pochi anni fa in 
America. Tutti questi co nseguirono la laurea dall'illustre Rabbino 
Treves, ed assolsero anche il corso di pedagogia. Agli aHievi 
di questo periodo appartiene anche il Romanin Aron, figlio del 
maestro Geremia, cultore abilis sim o della lingua ebraica, in cui 
scrisse moltissimi componimenti poetici di circostanza, alcuni <lei 
quali assai pregevoli per form a e concetto. 

Più tardi si decli cò agli studì rabbinici e fu pure laureato 
dal Rabbino Treves, l' Eceell.0 S. R. llfelli, ora Rabbin o Maggiore 
e con lui il Buchbinder ed il Forll che morirono giovanissimi. T utti 
qu esti appartengono al periodo anteriore al 48. Successivam~nte 
funsero da maestri nella sezione ebraico religiosa oltre ai surriferiti 
T ivoli, Randegger, Canton i, Ancona, Norsa e Iseppo Morpurgo 
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anche i due Pincher1e, Lustro o Salvatore, e poscia un terzo 
Pincherle Matteo, autore di qualche pregevole componimento 
ebraico . Erano poi celebri i Pincherle come calligrafi ebraici. 
- Più tardi v' insegnarono S. V. Zelman, Salomon Vita Mor
purgo ed Aron Luzzatto. - Alcuni erano contemporaneamente 
cantori nei rispettivi templi israelitici, così il P incherle Salvator, 
il Morpurgo Iseppo e Salomone suo figlio cd il Luzzatto. Anche 
il Morpurgo Salomone fu distinto calligrafo e scrisse parecchie 
Bibbie. Come cantore fu di merito insuperabile ; morì a Roma 
presso il figlio Avv.o. Luciano ed il cognato Giuseppe Revero, 
A ltri abili maestri di ebraico in quel tempo erano il Pontazzi 
ed il Jacob Hai Morpurgo, detto brevemente Kovhai. Tra i 
posteriori va ricordato con onore anche il Morpurgo Abram 
Vita da Gorizia, frate llo al maestro Caliman. 

Nel 1845 lo Zelman abbandonò la carica di maestro, che 
fu assunta dal Tedeschi, il quale splendidamente la tenne fino 
al 1859, in cui andù Rabbino a Spalato. 

Nella scuola ebraico religiosa non t,sistevano vacanze af
fatto, tranne quelle delle feste solenni annuali. Le lezioni se
rali che avrebbero dovu to finire alle 7, si prolungavano d' in
verno non di rado fino alle 9; i genitori che venivano a prendere 
i figli si fermavano ad assistere alle lezioni; in chiusa si recitava 
la preghiera della sera. 

Il più importante decreto nel periodo triennale 1823-24-25 
è quello del Dicembre 1823, con cui s'invitano mediante circo
lare anche tutti i maestri privati ad assistere coi rispettivi lorQ 
allievi alle dottrinali tenute dal Rabbino Maggiore o da alcuno 
dei suoi sostituti, d'inverno nel '11empio N. 11 e d' estate nel 
Tempio N. 2. 

Nel 1824 fu nominato il Grassetti a catechista dei fan
ciulli ric:overati nell' Istituto dei Poveri. 

Tutti gli altri atti si riferiscono a questioni d'ordine interno 
di poca o ninna importanza. 

Ali' epoca dell'abolizione dell' I. R. Caposcuola fun gevano 
da maestri nella sezione ebraico religiosa i Signm·i Salv~tore 
Pincherle, Aron Luzzatto, Salomon Vita Morpurgo e Moisè Te
deschi, tutti triestini, allievi della scuola stessa. 



PERIODO III. 

Ed ora ritorniamo alla scnola triviale ed esaminiamone 
il terzo periodo che comprende 25 anni dall' anno scolastico 
1846-47 al 1869-70. 

Gli atti furono senza dubbio tenuti regolarmente anche 
durante tutti questi anni, ma tuttavia vi si riscontrano parecchie 
lacune, Così, oltre ai protocolli di gestione di alcuni anni, man
cano i cataloghi degli anni 1848-49 e 1871-72, di cui non esi
stono nemmeno i saggi di callig rafia, buona parte degli atti del 
1866 e parecchi anche degli anni precedenti . Forse che questi 
documenti, od almeno parte di essi, andarono smarriti all' epoca 
del trasporto della scuo la, dall' edifizio di Piazza Santa Caterina 
a quello fat to erigere appositamente in Via del Monte, e che in 
seguito ad ulteriori ricerche riesca di trovarli; ecco intanto 
ciò che risulta dai protocolli e dagli atti esistenti. 

1847. Nell'Aprile i maestri domandano cli poter tenere 
gli esami degli allievi privati, ma la domanda è respinta. -
Nd l\Iaggio il maestro Romanin domanda schiarimenti intorno 
ali' istruzione del Benè-Zion ed agi: attestati di religione per 
quegli allievi ehe freque ntano il Ginnasio, l' Accademia e la 
scuola normale. 

Delle molte e varie fondazioni esistenti nella nostra 
Com unità, non trovai opportuno di far menzione perchè il 
volerne trattare esaurientemente mi condurrebbe t roppo lungi 
dallo scopo che mi sono prefisso in questo lavoro ; tuttavia credo 
opportuno accennare qui che nel 184 7 morì J acob d' Isacco 
Curiel lasciando aJla Comunità. per iscopi di Beneficenza un ca• . 
pitale di fior. 10000. Con parte dei frutti di questo capitale 
vennero fondati due stipendi per giovani israeliti poveri studenti 
di università. Al benemerito fondatore fo eretta apposita lapicle 
commemorativa nella sala della Comunità. 



59 

1848. L'ispezione scolastica passò nell'Aprile al Rev. 
Can. Giuseppe Schneider. 

Un decreto ministeriale dell'Agosto seguente stabilisce che 
tutti gli attestati cli religione debbano essere firmati dal Rab
bino Maggiore, e che quegli allievi che frequentano le scuole 
superiori, non siano punto ohligati a studiare col Catechista Ro
manin, ma possano farlo con qualunque altro maestro di loro 
scelta purchè abilitato . 

Nel Settembre successivo una circolare fa rilevare il danno 
che rjsulta agli allievi dai due mesi consecutivi di vacanza, nei 
quali dimenticano gran parte di quanto impararono_ durante 

l' anno . L'Autorità quindi non obliga, ma consiglia di continuare 
le lezioni, in misura alquanto })iù ristretta, nei mesi di Settembre 
e Ottobre, non escludendo per ctlcimi gionii anche la vacanza 
completa. Ordina alla Direzione di dare, al principio del nuovo 
anno scolastico, circostanziate notizie intorno a ciò che fu fa tto 
durante le vacanze. 

Nello stesso mese di Settembre fu diramata una circolare 
nella quale si ordinava d' impartire agli allievi in ogni scuola 
r istruzion~ nella. loro madrelingua ; si emanarono altresì altre 
importanti disposizioni per togliere immediatamente alcuni in
convenienti dalle scuole, riservandosi di passare pilÌ tardi' alla 
loro totale e radicale riorganizzazione. I puuti principali di questo 
Decreto si trovano nel Doc. XXX. 

Nel Dicembre il Concistol'o restituisce gli atti relativi al
i ' anno scolastico spirato, ed ordina che tutti gli atti da inoltrarsi 
qnind1 innanzi alle superiori Autorità, come pure tutti gli atti 
cl' esami, debbano esser concepiti in lingua italiana. 

Ad onta però della suaccennata circolare, la Direzione non 
sapeva risolyersi ad italianizzare del tutto la scuola, o temeva 
forse di far con ciò cosa non grata aff Autol'itù., perciò i Capi 
rivolsero a questa fo rmale domanda in proposito, e fn loro ri
sposto che nulla ostava a che · la scuola divenisse affatto italiana. 

A sostituire l' Ispettore Ma,·tino Menz fu eletto il Sig. Isacl, 
Benporath, che venne confermato dal Concistoro. - Le ferie 
annuali vennero abolite e fu ·fissata la vacanza soltanto durante 
il periodo delle feste solenni israelitiche. 
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1849. N ell'Ottobre l'Autorità investiga quanti allievi della 
scuola abbiano una madrelingua che non sia l'italiana. - A cag·ione 
del cholèra che infieriva in città, l' apertura della scuola venne 
differita al 15 Novembre, e per il nuovo anno scolastico è no
minato Ispettore onorario il Sig. Giacomo Geiringer. 

1850. li dì 4 Marzo si celebra per ordine dei Capi con 
un Tedeum l'anniversario della Costituzione e vi asaistono mae~ 
stri e scolari. 

Dovendo la Coppia Imperiale onorare di Sua presenza la 
città nostra, la Dii·ezione venne resa attenta dì prepararl e degna 
accoglienza in caso cl' una Yisita, che però non ebbe luogo. Sua 
Maestà l'Imperatore visitò in quell'occasione il Tempio N. 2. -
Liberata la Rappresentanza della Comunita e i contribuenti 
dalle noie e dai sacrifizi che costava loro la Caposcuola, le cose 
scolastiche procedevano con semplicità molto maggiore e ciò 
anche in parte pei tempi mutati, che concedevano alla Direzione 
della Scuola maggiore indipendenza che pe1· lo passato. Premeva 
alla Rappresent-anza della Comunità che gli allievi frequentas. 
sero la scuola israelitica, perchè approfittassero delle lezioni im
partite nella sezione ebraico religiosa; e la prova piit lumi nosa. 
che non .fn ragione di economia quella che aveva indotto i Sigg. 
Capi a domandare con ta nta insistenza la trasformazione dell'I. 
R. Caposcuola in una semplice scuola triviale, fn l'istituzione 
della quarta classe privata avvenuta più tardi, come si vedrà 
in appresso. 

1851 . Nel Gennaio moriva il Saraval già Direttore clella 
Caposcuola ed il Corpo insegnante con tutta la scolaresca prese 
parte ai funerali. - Nel Marzo avvenne la partecipazione clella 
nomina seguita nel 1850 del Sig. Giuseppe Kovatschitsch a 
membro clell' I . R. Autm·ità scolastica provinciale per Trieste o 
territorio, ed a provvisorio Ispettore delle Scuole popolari col ti
tolo d' I. R. Consigliere scolastico, coll' osservazione esplicita. non 
esser già suo còmpito di attraversare o cli limitare la cerchia 
d' azione deU' Ispezione scolastica concistoriale1 ma di favorire 
la pubblica istruzione in istretta intelligenza colla meclesima, -
Nel Marzo la scuola passò nella nuova sua sede in Via del 
Monte nell' edifizio eretto appositamente a quest' uso. - La ce
rimonia cl 1 inaugurazione fu semplicissima. Vi assistevano tutte 
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le Autorità e<l i membri più influenti della Comunità. Fu pro-· 
nuncia.to un discorso dall' allievo della sezione superiore I sach 
Maj onica. Quindi furono reci tati i Salmi 120-134 e poscia tenno 
una forbita allocuzione l' Ecc. Giuseppe Camerini, Dottrinante 
della Scuola; in chiusa parlò l' Illustre Ra bbino Treves. Siccon,o 
]a scuola non aveva più a propria disposizione la grande sala 
che nel vecchio edificio serviva alle cerimonie scolastiche, la di 
stribuzione clei premi ebbe l•1ogo quind' innanzi per la. scuola 
elementare nella sala maggiore della scuola stessa senz' a'.cuna 
solennità, mentre invece per la sezione degli studi religiosi, essa 
continuò ad essere celebrata con gra~dc solennità nel Tempio N. 2 
nella fes ta de1le capanne. Un allievo della sezlone superiore vi 
teneva un discorso, ed io stesso ebbi più volte l' onoro di essere 
scelto a questo ufficio. 

Il nuovo edifizio scolastico attiguo al Tempio N. 4 fu eretto 
in luogo di quello che prima serviva ad uso di Ospitale Israe
litico, per il quale sorse pure un nuovo edifizio contiguo a quello 
delle scuole, su fondi che prima appartenevano parte alla Co
munità e parte all a Fraterna di Misericordia. 

E qui mi cade in acconcio di tenere brevemente parola di 
queste due importantissime istituzioni

1 
la Fraterna di Misericordia 

e l' Ospitale l sraelitico1 le quali non solo riescono som mamente 
utili a lla Comun.ità, ma benanche alla città intera, provvedendo 
esse ai bisogni di un grande numero di poveri che altriment i_ 
andrebbero n carico delle fin anze civiche . Come si rÙeva da un 
interessante Documento della Fraterna stessa (D oc. XXXI A) 
questa possedeva gii1. da parecchi secoli in comune con la Co~ 
munità un esteso fondo sul monte detto Fornace a destra della 
Via del Monte sulla quale prospettavano tre edifizi p01·tanti i 
N.ri 648, 1055 e 1135. Essendo la Comuniti, creditrice di quasi 
8000 fio rini dalla Fraterna, questa le cedette in paga.m ento la 
totale proprieti, di qttesti stabili con · obbligo però alla Comunità 
cli destinare gli utili derivanti da essi a scopi di beneficenza. 
(Doo. XXXI B). Il dì 19 Novembre 1810 la Co munità chiese 
ed ottenne l' iscrizione di questo suo possesso nei libri tavolari. 
Avendo però essa destinato posteriormente i ti-e stabili stessi a.d 
altri usi, cioè all'erezione del Tempio, N. 4, dell'edifizio scolastico 
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e del!' Ospitale, la Comunità si obligò di pagare uu livello 
annuo alla Fraterna di Misericordia. 

L'origine di questa. santissima istituzione si perde nel!' o
scurità del tempo; essa è indubbiamente coeva alla Comunità 
stessa, ed infatti una istituzione di nome eguale o simile a que
sto e con gli stessi scopi esiste dappertutto ov' è una Comunità 
israeli tica. La Fraterna di Misericordia di Triestei detta antica~ 
mente della Carità verso il prossimo, col qual nome è· citata 
dal Mainati, può essere considerata come la più importante della 
Comunità; essa non si limita soltanto a provvedere per tutti 
gl' Israeliti alle so lennità funebrl in modo assai dignitoso ne]la 
sua semplicità ed eguale per tutti per quanto dipende dalla 
Fraterna, ed a. seppellire gratuitamente i poveri ; ma viene al
tres ì in aiuto di questi ultimi in caso di malattia, provvedendoli 
gratuitamente di medici e di medicine e somministrando loro 
giornalmente una determinata quantità di carne. Benchè i 
proventi della Fraterna sieno larghi abbastanza, pure le spese 
eh' essa sopporta per sì gran numero di beneficenze sono tanto 
ingenti1 che il suo capitale non può aumentare che assai lenta
mente. Essa è amministrata assai bene e funziona mirahilmente1 

a meri to principale del suo Presidente Sig. Davide Pincherle, 
nomo , di bella mente e di molto cuore, che le dedica le più 
affettuose cure, cosiccbè essa torna non solo di vantaggio, ma 
benanche di decoro alla nostra Com unità. 

E l' attività benefica ed effi cace del Pincherle non si limita 
soltanto alla Fraterna di Misericordia, ma si estende a]tresì al· 
l' Ospitale I srnelitico. Verso la fine dello scorso secolo esisteva 
a quanto pare una specie di ricovero destinato ad accogliere 
gli ammalati poveri israeliti si paesani che forastieri, e questa 
azienda era affidata ai Sigg. Dr. Leone Collmann e J acob Russo. 

Viste le condizioni miserab ili in cui si trovavano sì le 
biancherie che le mobiglie di questo ricovero, il Dr. Collman 
invitò la Consulta a provvedervi, o i Capi, in una lettera d. d. 
10 Agosto 1814 (Doc. XXXII), l'avvertono che la Ristretta 
Consulta risolvette di fare una colletta per rimettere le biancherie 
e le s11ppellettili e lo pregano di vole,·e prestarsi imitamente al Sig . 
J acob R 11sso per raccogliere dai nazionali oggetti e denari. A tale 
ufficio, per proposta del CoJJmann stesso annuente la Consulta 
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fu eletto un Comitato composto dei Sigg. Dr. Benedetto Frizzi, 
Dr: Joel Coen, Dr. Leone Collman, Giuseppe Lazzaro Morpurgo 
per la Consulta .e Jacob Russo per la Fraterna. Appena nell'Agosto 
seguente furono assegnati dalla Consulta per uso di Ospitale i 
locali dello stabile della Comunità N. 648, che fu poi ridotto a 
edifizio scolastico. Che fino allora non vi sia stato un ospitale 
propriamente detto si rileva da uno scritto dei Capi d. d. 3 
Novembre 1815 (Doc. XXXIII) che iucomincia: Tn riscontro della 
pregiata Loro 28 Ottobre spirato, essendo lo scopo principale dell i 
sottoscritti Capi della nazione il secondare le plausibili viste delle 
Ecc.' Signorie Loro e compiacerli onde vieppiù sollecitare il co
minciamento del/,a tanto meritoria erezione dell' Ospitale ecc. ecc. 
NeH' anno seguente la Ristretta Consulta nominò amministratori 
del!' Ospitale i Sigg. l\!I. Haymann, Jacob Russo c Aron Finzi, 
unitamente a un Direttore della Fraterna ed al Cassiere Sig. 
N edanel Levi. 

D ' allora in poi questa istituzione recò importanti servizi 
alla Comunità, andò sempre prosperando, ed oggi possiede un 
capitale intangibile, che ne assicura almeno in parte l' esistenza 
anche per l' avvenire. 

Il bisogno della IV classe abolita da soli 4 anni si faceva 
palesemente sentire, e 1a Rappresentanza della Comunità era 
pronta a ricostituirla, non però nella form a precedente, tanto 
più che il LOwy godeva la sua pensione e non avrebbe certo 
riassunto il suo posto. Fu deciso allora di aprire . una IV classe 
privata affidandone l'insegnamento al M.o Moisè Tedeschi che 
nel 1845 aveva assunto in sostituzione dello Zelman l' ufficio di 
maestro della classe superiore della sezione ebraico religiosa. Il 
T edeschi era abilitato con distinzione, e niuno meritava questa 
fidu cia più di lui, che nel corso dei 4 anni in cui non esisteva 
la IV classe, aveva istruito parecchi allievi gratuita.men te ìn 
casa. sua, per presentarli poi agli esami, rendendo loro per tal 
guisa possibile la regolare frequentazione del corso superiore 
deg·li studì ebraico religiosi. - Subito nel primo anno la classe 
ebbe circa 30 allievi essendo venuti spontaneamente ad inscrivervisi 
t utti quegli allievi uscenti da scuole private, che altrimenti sareb
bero passati nella IV classe del! ' I. R . Scuola Normale. L'istruzione 
era impartita in lingua italiana, e di anno in anno gli allievi maturi 
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al passaggio venivano presentati agli esami noll ' I. R. Scuola 
Normale di cui ern Direttore il Can; Michele Sch wab. 

I o crederei di mancare ad un mio preciso dovere, se non 
faces si qui menzione delle virtù modeste e della rara bontà di 
cuore dell' ottimo Schwab, che con affabili tà. veramente squisita 
accoglieva tut ti ed era pronto ad aiutar tutti coli ' opera e col 
consigljo. Non dimenticherò mai il bacio affettuoso datomi da 
questo E gregio Sacerdote, e le parole d'incoraggiamento eh' egli 
mi di sse net consegnarmi il mio attestato. Avevo allora. 13 anni. 
ero assistente nella scuola privata del Breitner, ed a quell'esame 
mi presentai insieme agli allievi del Tedeschi, dopò avere studiato 
da per me. Rividi assai spesso di poi lo Schwab, e più davvicino nelle 
sue visite al civico Istituto magistrale femminile, ov1egli fun geva 
da I spettore Vescovile per la Religione , io da maestro superiore e 
più volte ci ricordammo reciprocamente quel giorno. Vera e 
santa è Ia dottrina giudaica che insegna: I giusti di tutte le 
nazioni hanno parte nella vita eterna. Pace ali' anima di quel 
giusto e benedetta la sua memoria. 

Nel D icembre un'altra ordinanza fissava le norme di età 
per P accettazione e l' uscita dalla scuola. 

1832. Iu quest' anno fo nominato I spettore onorario della 
scuola israelitica il Cav. Saule Dr. Formiggini, uomo di carattere 
intcgerrhuo, di mente illuminata, di vastissime cognizioni sL:.enti• 
fiche e l etterarie, buon cultore della lingua ebraica, noto come 
traduttore in questa lingua, dell'Inferno di Dante. F u per lunghi 
anni Consigliere Comunale, medico del Lloyd e membro della 
Direzione di Beneficenza. I cenni storici intorno all'Istituto ge
nerale dei poveri di Trieste sono in gran parte opera sua. 
Questo grandioso stabilimento fu aperto nel 1817 e tra i fon
datori figura anche la Comunit~t israeliti ca. Il Formiggini è au
tor e dei Congressi scientifici, del Progresso delle lettere e di altre 
pregevoli monografie ; ebbe parte importantissi ma nella Reda
zione delle Letture cli fam~glia, pubblicazione mensile illustrata 
,,be usciva al Lloyd e che s' era guadagnato il favore del pub
blico non solo in Italia ma benanche in Germania. Con vero 
amore e con zelo encomiabilissimo egli si prese a cuore le sorti 
della scuola israelitica, che al suo tempo raggiunse un grado 
altissimo di prosperi tà. Ripetuti decreti di lode da parte del 
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Governo e del Concistoro, e lettel'e di ringraziamento della Rap
presentanza delJa Comunità sono prova del!' opera coscienziosa, 
zelante• ed intelligente del F ormiggi-11i a prn delle scuole israe
litiche. Il nome suo sia benedetto e ricordato con lode e rico
noscenza anche clai nosri posteri . 

Nel ]\faggio la Rappresentanza della Comuniti, volle es· 
sere inform ata minutamente sull ' attivi tit dei maestri e delle loru 
prestazioni. Ogni di;:;cordia nel personale insegoante era allora_ 
sparita, tutti i docenti ·di ambe le sezioni erano legati dai più 
stretti vincoli di amicizia, mirando tutti al bene vero della 
scuola, - Un decreto del Minist.ero del culto confermava per 
gl' Israeliti la proibizione di frequ entare le scuole primari e cat
toliche fino alla seconda classe inclusiva. 

18Ii3. Per ordine della Rappresentanza della Comunità 
fu celebrato un solenne Tedeum in ringrazia.mento a Dio per 
la salvezza doll ' Imperatore da mano assassina. JVfaestri e scolari 
vi .assistettero in corpore. - Nell'ottobre il M.o Sahbato Raffae le 
11:felli fu nominato supplente della scuola. - Nell'Agosto furono 
chiesti e messi in pratica alcuni espedienti per migliorare la 
fr equentazione della scuola ; si tendeva principalmente ali ' a bo~ 
lizione dell r scuole clandestine. - Nel Novembre fu nominata 
la Sig.a Flora Uandegg-er a maestra della Scuola femminile in 
luogo delln. Romm1in Iosz, cbo in base a sua domanda era stata 
pensionata. 

~854. Eletto Capo della Comuniti, il Dr. F ormiggini, egli 
rinunciò alla carica d' lspettore1 considerandola incompatibile con 
quella di Capo, pregato però dalla Co nsu lta la conservò, e nel 
Luglio seguente ricevette una lettera di lode e di ringraziamento 
dalla Luogotenenza a nome del Ministero. - Nell'Aprile il per
son ale insegnante e la scolaresca assistettero ad un Tedeitrn in oc
casione delle nozze di S. M. l'Imperatore. - È questo l'ultimo 
anno di cui si conservano gli atti d' esame dopo il semestre 
invernale. Gli esami venivano tenuti anche poi 1 ma senza la 
compil azione ufficiale di cataloghi, specifiche, ccc. - Il Conci
storo approva la nomina: delle Signore Candida Formiggini e 
Rachele Coen quali dame Isp ettrici della scuola femminile, 
esclusa però ogni ingerenza nell' insegnamento delle materie. La 
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maestra Randeg g·cr ammalata non è più in grado di riprendere 
il suo posto ed è sostituita dalla Sig·.tt Marianna Lolly. 

1S55. La M. a Bella Freund-Cusin ammalata, è sostituita 
dalla Lolly. Il posto di questa è assunto provvisoriamente dalla 
Sig norina Carolina P olacco ed è nominata supplente vcr breve 
t empo la Sig.a Allegra Luzzatto. -- In:6.erenclo il cholèrn. si or
dina di sospendere temporariamente Pinsegnamcnt.o, coll ' esplicita 
osservazione che si ti-a.ttn. di una sospensione e non già di una 
chimmra antecipata dell1 anno scola::;tico . - È strano che parocchi 
documenti di quest'anno, anche provenienti clal Rev. Concistoro, 
sieuo concepiti in ling;ua tedesca . - Nel Settembre si or
dina l' immediata chiusura clell' anno scolastico, la sospensione 
cl egli esami e la presentazione r egolare dei documenti e delle 
classificazioni. 

Per l' apertura clell 1 anno scolastico seguente è fissato il 
primo Ottobre. -- Nel ~faggio è nominata la, Sig. a Allegra 
Luzzatto-Kuhe, che- già altre volte av eva servito cla suppl ente, 
in qualità di maestra provvisoria , visto che le manca va la ne
cessaria abili t azione. Anche la nomina provvisoria è condi zionata 
ad un esame di lingua t edesca. - Nel Luglio il Concistoro tn is
mette le nuove disposizioni di legge relative alla riorgani zza
zione delle Capos0nole, con ordine cli dare esecuzione a quelle 
tra esse che sono · Rpplicabili anche alle scuole trivi ali. -. Con 
quest' a.11110 scolastico fu iniziato uu nuovo Libro d'onore comune 
per maschi e femmine; si conservano così nell'Archi vio 4 lib ri 
d ' Onore. Il pri mo pei ,uaschi ,la i 1800 al 1820, il secondo pei 
maschi dal 1820 a l 1854, il te rzo per le femmine dal 1823 al 1854 
cd i1 quarto comune per maschi e fe mmine dal 1855 a tutt'oggi. 

In quest' anno fu compiuta una gTancle riforma nell 'esercizio 
del culto, coll'istituzione del coro, che fnn zionù per la prima volta 
nella Pa:-;qna seguente nel Tempio N. 2 . L'incarico ne fu affidato 
a ll'egregio M.o Aug usto T ivol i, fi glio di quel Gius. T ivo li, di cui fu 
già fatta pii1 volte onorevolissjma menzione, come maestro tanto 
della sezione ebraico relig iosa quanto della Caposcuola. Il maestro 
Augusto Tivoli era in fatto cli musica una capacità non co rnnnc, 
sì come compositore che come esecutore. I suoi meri ti distinti 

erano assai appreszati, cd infatti già . nel 1840 s' era fondata 
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sotto la sua direzione una società di dilettanti fi la rmonici, che 
si chi-amava Istituto musicale israeUtico i cui membri erano tutti 
israeli ti . I dilettanti formavano una completa orchestra ed un 
coro numeroso di uomini, cd ogni mese si dava un trattenimento 
social e. Vi cantavano i Sigg. Sabbato Cittanova, ·Giuseppe Ve
nezian, Sabbato T ecl osohi ed altri. l,a Società ebbe prima la 
sua sede in Piazza S. Caterina, poscia in casa Marenzi in Via 
del Rosario e fi nalmente al T erg-es teo; durò fino al 1848. li 
Tivoli fu un musicista nel vero senso della parola e somma
mente appassionato per l' a.rte sua j corrispose in modo brillan
tissimo alla fiducia in lui riposta, organizzò assai bene il 001·0, 

scrisse appositamente per esso molti pezzi di egregia fattura, 
che riscossero unanimi applausi e gli meri tarono persino gli 
elogi dol Conservatorio cli Vienna. E sercitava le sue funzioni con 
passione o zelo impareggiabile, ed ogni idea di materiale inte
resse era da lui lontana, mostrandosi in ciò degno figlio del~ 
l' egregio padre suo. Morì nel!' età avanzata di 7 4 anni nel 1886, 
compianto da quanti .lo conobbero, che ammiravano in lui non 
solo i talerrti musicali, ma benanche la nobiltà, dell'anim o e 
l'indole soavissima che lo rendevano a~sai caro a tutti. 

1856. Nel Genna:io si comu nica la nom ina di Vincenzo 
Lautkosky a consigliere scolastico in luog-o del Kovatschitsch. -
Visto che parecchi allievi presentatisi all' I. R. Ginnasio si mo
strarono poco avanzati nella lingua tedesca, si raccomanda assai 
caldamente quest' importante ramo d' istruzione. - Nel Maggio 
le paghe di t,,tto il personale insegnante vengono aumentate 
del 20%, a condizione che ogni maestro assuma anche l' inse
gnamento del Benè-Zion nella propria classe. - Il Sig. Ger emia 
Romanin cessa cl' insegnare questa materia nella scuola ma
schile. - Il Concistoro approva e loda queste misure ed esprime 
la speranza che il Romaniu, già vecchio , sia esonerato dall ' in
segnamento della Religione anche nella scuola femminile. - Il 
M.o Caliman Morpurg·o ammalato, è sostituito dal suppiente S. 
R. Melli , il quale rinuncia poi al suo posto. In sua vece fu 
nominato supplente l'autore ,li questi cenni. - N el Luglio un de
creto ministeriale abolisce il Benè-Zion come libro di testo per 
l' insegnamento della religione, accordando di sostituirlo con una 
delle opere seguenti: ,, Nediv Emunà", ,,Alumè Iossef", 

11
Or 
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T orà " ed un libro approvato nel VVi..ll't,emborg ed intitolato 

11 Guida alla cr edenza mosnica". 
Un decreto dell' Agosto stabilisce le vacanze di G settimane 

per le Ca.poscnole, e per le Scnole t riviali di Trieste e del stw 
territorio, in _ cui è compresa anche la Scuola pubblica israe
li t ica. - Si domanda parere intorno ali' opera, Nedhr-Emuni~ t ra 
dotta in italiano dal Rabbino Salomone Gentilli di Gorizia, ma 
i Capi della Comnnitù., sopra parere espresso _dal Rab. Magg. 
Sabb~to Graziaclio Trcves, la. dichiara inammissibile come libro 
di testo, essendo incompleta per molte arbitrarie ammissioni. -
Nell 'Agosto si accorda alla scuol a tri via.le il diri tto di esaminare 
gl i all ievi privati delle dm;si corrispun cl enti a quelle esistenti 

nella scuola stessa, rimanendo ferrno che gli allievi di classi 
superiori debbano assoggettarsi agli esami nell' I. R. Capo
scuola normale. 

Il dì 21 Lug lio di qnest' anno morì l' eg1·egio filantropo 
Ang-elo Gentilomo. Era venu to a stal>ili rs i a T rieste c1a Spalato, 
e dal primo matrimonio aveva avuto un unico figlio Achille . 
JJassato a, seconde nozze con ì\Iari,, una F ormiggini, morta nol 
gennaio 1864 a Mil ano e sepolta a Trieste, non ebbe altri figli. 
:Mortogli a 13 ann i quel! ' unico figlio, destinò tutta la .sua. so
stanza e quell a della moglie . all 'erezione e dotazione c1i una 
Pia ca,sa d' invalidi I sn:teliti, di cui immaginò e scrisse egli 
stesso il piano ne 1 suoi pi i1 minuti parti colari. La Pia, casa Gcn
tilomo fu ap erta nel 18701 e la Commissione del egata ad isti
tuirla eseguì con la massima scrupolosità le saggie e fil antropiche 
d isposizioni dei testatori. Sommo è il benefizio che trae la Co
munità da questa splendida is ti tuzione, ove 12 l)OYeri vecchi 
pa8Sano tranquillamente il r esto dei loro giorni ben0dicendo la 
memoria e la cari tà, esemplare dei fo ndatori. 

1857. L1 I. R. Luogotencuza osserva. che il Romanin non 
è pii.1 capace d' istruire, perchè t roppo vecchio, e cir', tanto pilt 
essendo maggim-i le d.ifficoltù. che offrono i nuovi lib ri cl i testo per 
la relig ione. I Capi della Comunità soll evano il Roma.riin dal 
suo posto e nominano in sua vece· il l\f.o Giuseppe Camerini 
che assume l' ufficio di tenere anche le dottrinali saLb atichc. 

Nel Giugno l ' E cc.0 Rabbino :Maggiore S. G. Treves si reca 
in P iemonte per riveder vi i cm i suoi, e muore il cli 25 dello 
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stesso. mese a 'forino. V nfi-icio suo è assunto provvisoriamente 
dai Vice-Rabbini Moisè Tedeschi e S. R. Melli. Ad eternare fra 
noi la memoria di questo illustre Rabbino, mio riverito ma.estro, gli 
fu eretta · colle contribuzioni da me raccolte tra i molti suoi al
lievi ed nmmim.tori, una splendida lapide commemorativa nella 
sala. maggiore delle cerimonie nel cimitero israelitico. L'epitaffio 
italiano fu composto dal Dr. Formiggini, i' eùraico dallo Zelman. 
(Doc. XXXIV). 

È domandato dalP Autori tà. un ·parere intorno al libro ))Com
pendi o clella r eligione isrneli tiea" del Rabbin o di Mantov_a, Marco 
Mortara i e si risponde ·dai Cap i, in base al parere di giudici 
competenti, che nulla osta, ·dal punto di vista dogmatico, a che 
P.sso sia acldotato quale l ibro di t e;;; to; esser esso però- troppo, 
astruso per -potc1·dene giovare con vantaggio nell'istruzione degli 
allievi delle classi inferiori . Si comunica inoltre esser in uso il 
Ncdiv-E munà tradotto in italia.no dagli stessi mae$tri, e non già 
quello tradotto dal Gcntilli . - Un rescri tto luogotenenziale del 
Gennaio. di quest' anno, nel ringl'aziare nuova.mente il Dr. For~ 
miggini delle sue prestazioni a pro della Scuola israelit ica, eccita 
la Comunità ~1. ricostit uire la Caposcuola coll 'erigere la IV c1r.sse . 
Questa, che in realti~ la possedeva, s'i d ichiara prnnta a_ venire 
incontro a l desiderio dcli' E ccelsa Luogotenenza a condi zione 
però che il :Municipio nssuma una. 1rnrtc della. spesa od almeno 
s' incarich: dell o pensioni dei maestri, e che _ai fanciulli israeliti 
non sia. tolto il prezioso di r_itto accordato loro nel 1821, di fre
quentare l' I. R. Caposcuola Normale (Doc. X XXV). Nel Luglio 
il Concistoro cr;presse la speranza che le diffico ltà. che si op
pong0no ull' erezion e dcll n Caposcuola possar1-o ess ere appianate 
e le cose r P.starono lì. 

L' I spettore on!'.>rario prega di poter corrispondere dit-etta 4 

mente con la Luogotenenza senza il tramite del Concistoro come 
avveniva per le ahrc scuole acattoliche invitando il Concistoro, 
qualora. ess o si ritenesse incomp etente ad csprirnero un giudizio 
in proposi to, ad avanzare ta le istanza al :Ministero. Il Conci
storo però eso rta l' I spettore Onorario di r ivolgere la sua do~ 
manda. di retta,rnentc al Mini1>tero, ciò eh' egli non trova oppor· 
tnno di fare. 
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1858, Un decreto concistoriale ordina di effettuare in ita
liano ed in tedesco la stampa degl' inviti agli esami e di tutte 
le altl'e indicazioni rela tive al perso1ù1.le insegnante, nlla frequen-
tazione clel1a scuola, ecc. · 

Agli esami nnntrnli assistet te 8. E. il Luogotenente Barone 
de Tuiertens, il Consigliere di Luogotenenza Kink ed il Consi
gliere scolastico Lautkozky. 

Una circolare dell 'Ottobre raceomanda. le spiegazioni re
lative alle moneto e misure decim ali da introdursi nella monar
chia e dh alcune istruzioni in proposito e riguardo cdl' insegna
mento delF aritme tica. 

A Rabb. Maggiore della Comunità israelitica è nominato 
l' illustre Prof. Marco T edeschi, che sullo scorcio del 1858 prende 
possesso della sua sede. F u uomo d' imponente aspetto e di 
modi squisitamente g·enti li ; professore di belle lettere italiane, 
oratore facondo e brillante qu"ant' altri mai, e scrittore ebraico 
di grande meri to; sapeva dare alle ce rimonie religiose una so
lennità ed un prei)tigio veramente insuperabi li e commoventi. 
Quale Vice-Rabbino della Comunità rimas e in carica l' Ecce!!. 
S. R. Melli. 

Tutti g li a llievi e le allieve della scuola furono sottoposti 
ad un rigoroso esame alla chiusa del quale, un'alli eva della se
zione superiore della scuola fem minile, la signorina Anna, :figlia 
del Maestro Abrnm Mo1·purgo, che nel 1861 fond ò il "Cor
riere l sraeiitico 41

, fu tenuto un discorso d'occasione (Doc. XXXVI). 
La signorina Anna l\Iorpurgo, che fu poi maestra abilitata con 
distiniione, rinunciò alla carriera magistrale e divenne moglie del 
Sig. A. di S . Curie! che, morto il Morpurgo, assunse la Dire
zi one del Corri ere . 

1859, Fin dal l. Ottobre 1858, rinunciante il Tedeschi, 
ì1 istruzione nella quarta classe pri vata fu assu nta per due anoi 
dall' Egr. E. Markus, Dottore in filosotia 1 ottima persona, inse
gnante colto e valentissimo, che funs e più tardi per parecchi 
auni come professore nella Scuola Reale superiore del Comune. 
- Contemporaneamente a lui insegnava -la lingua italiana in 
quella classe il IVI.o di seconda Giuseppe Luzzatti. - Nel Gen
naio i maestri domandano un altro pomeriggio di vacanza nel 
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corso de ll a settimana. oltre al Venerdì e di venire in ciò pareg
giati ai maestri delle altre scuole t ri ·,iali e Caposcuole. Sopra 
proposta dell' Ispettore onorario è fissata tale vacanz a nel pome~ 
riggio del Martedì e il Concistoro approva la nuova disp osizione. 
- Nel Maggi~ s'invitano gli allievi a fornire filaccia pei feriti 
dell ' I. R. Armata, clie militava in Lombardia . - Nel Luglio il 
Concistoro stabil isce la chiusura. dell' anno scolastico col giorno 
15 Agosto ; e nel Novembre si comunicano alcune disposizioni 
relat ive all' emissione cli dupl icati degli attes tati scolastici. -
Il st1pplcnte Vittorio Castigliani domanda di esser dimesso dal 
suo uffic io, ciò che gli è accordato. 

1860. N ulla di notevole avvenne nel corso di quest'anno, 
nel qua.le senza che se ne possa eruire l u. cagione, non si fa 
menzione affatto degli esami dopo il 1.0 semestre, ma soltanto 
dell' esame annual e. Rinunciante il Markus, l'istruzione clella IV 
classe fu assunta dal :M.o Billi tzer assieme al Luzz\'.J,tt i. - Il Dr. 
D on Luigi Cesare Pavissich nominato ispettore scolas tico provinciale 
in sostituzione del Ì.. a.utkosky visita l'Istituto in unione ali, I. R . 
Consigli ere de Bach. 

1861. Una circolare del!' Aprile comunica che il dì 24 Lu
glio si sarebbe tenuta. la conferenza annuale <lei maestri a cui 
n iuno avrebbe potuto ma.ncal'e senza giustificare la sua assenza . 
~ In sostituzione del Dr. Formiggini è nominato Ispettore ono
rari o il Sig. Raffaele Costantini e la sua nomina è superi orm ente 
confermata. - Un dispaccio luogotenen ziale N. ~499/625 tra
smesso nel Novembre assolve questa scuola clall' insegna.mento 
della lingua. tedesca, considerata obligatoria so lamente _ dall a 
quarta classe in sn e proscrive gli altri libri di testo. - Colla 
tine dell' anno scola.stico 1860-61 fu abolita la quarta classe pri
vata esistente dal 1851-52 in poi. Non a pparisce dagli atti quale 
sia stata la causa. d i quest' abolizione, sembra però che trasloM 

catosi il maestrn Billi tzer a F iume, non si fosse trovato altro 
maestro idoneo ad . nssumere qucll' ufficio. 

In quest' anno· fu istituito a ltresì l'Asilo infantile I sraelitico 
per iniziativa dell'illustre llabb. Prof. Marco T edeschi invece della 
classe antielement-::i.re tenuta prima dalla M.u. Bonaventura Sauuij a 
e dal 1848 in poi dalla Signora Bassman-Majonica. L' istituto 
era sovvenuto in parte dalla ComunitiL si sosteneva mediante 
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contribuzi oni mensili delle Signore, che specialmente nel primo 
iempo affluivano abbondantissime. Gli allievi ricevevano l'is tru zione 
e l' alimentazione ed i più poyeri anche biancherie e calzatura 
Alla morte del T edeschi, in onor suo, ed in b ase a p roposta di 
mio fratello Art uro Dr. Castigliani, ,illora medico dell 'isti tuto, esso 
fu denominato :, Asilo infantil e israelitico di fond azione Tedeschi. u 

Quest1 ist;tuto fu pi i.t tardi riformato in base ai nuovi portati 
della scienza pedagogica come si dirà in appresso. 

In quest' anno morì a Venezia il celeb re storico Samuele 
Romauin ed a Trie~te Giu,seppe Almeda. E cco come parla di 
quest'ultimo il D r . Goracucb.i: ,, Autodidatta era a ltresì Giuseppe 
Almeda, qnel caro ed amabilissimo nomo, cli cuore angelico, cli 
mente ret.tissima ccl elevata per natura e per istudio1 fornito cli 
un'anima , che si soll evava dalla volgarità di m.ateriali interess i, 
cl' uno squisito buon senso, che congiunto a variate cog·ni zioni, 
ad una memoria prodig iosa. e ad un eloquio facile, rendea la 
sua conversazione qu anto mai istruttiva." Ciò che fu scritto da 
lui, fu pubblicato dall'amico suo Angelo Cavalieri in un opuscolo 
stampato nel 1868 col tito lo ,, Memorie di Giuseppe Almeda." 
Trieste ebbe in Giuseppe Almeda un cittadino del quale deve 
tenersi onorata. 

1S62. Una circolare d el F ebbraio stabili sce le mo dali ta di 
accoglienza degli allievi e l' obli go cl i esami mensili oltre ai se
mestrali. 

Un' al tra circolal'e del Maggio fiss a stabilmente le vacanze 
nei mesi di Agosto e Settembre, quindi la cbius tl. dell'anno 
scolastico col 15 Ago,to e la riapertura della scuola col 1. Otto
bre. I maestri della scuola israeli tica non godevano però di va
canze fisse ; l' esame annual e si faceva contemp oraneame nte alie 
altre scuole, 1ua le lezioni poscia continuavano; l' epoca della 
chiusura della scuola veniva stabilita di anno in anno a seconda 
d ella ricorrenza delle feste solenni israelitiche e la vacanza non 

durava mai più di 15 giorni. 
Abolita di nuovo la quarta. classe e cessn.ta l' opera assai 

proficua e zelante del Dr. Formiggini questo periodo dell ' esi
stenza deila. scuola è di nuovo meno briHante. Il permesso ri 
conosciuto da1le leggi ai fanci ulli is raelit i di frequentare qua
lunque . scuola publica ed il notevole ingrandimento della città 
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fecero sì, che molti approfittassero di mandare i propri figli nelle 
scuole popolari comunali o regie più vicine a lle loro abi tazioni . 
P er questi allievi maschi com e pure per quelli che frequenta
vano le scuole reali e gihnasiali l' insegnameu·to religioso veniva 
impartito la Domen:ca dalle 10 alle 12 nell'edifizio scolastico della 
Comuni tà, dai maestri deHa sezione ebraico r~ligiosa ; le femmine 
venivano istruite in ore apposite da1 Vice-Rabbino S. R. l\felli . 
L'istruzione era gratuita e solo gli abbienti eran tenuti . a p a
gare a l maestro la tassa di fior. 1 - per ogni attestato seme
strale. Del resto ii periodo 18(i2-1870 non presenta verun in
teresse; infattì anche il numero degli atti è molto mìnore e g li 
atti stessi poco importanti. 

1863. Nel Giugno un decreto ordina che tutti g li atte
stati di servizi prestati dal pe1·sonale addetto alla scuola deb
bano essere convalidati dalla sottoscrizione clell' Ispettore onorario. 

1864. Nel F ebbraio si comunica U1l decreto relativo a l-
1' insegnamento della Ginnastica, qual e materia cl' obligo nel le 
scuole popolari. - In quest'anno fn nominato Consigli ere pro
vinciale l'egregio Antonio Stimpcl, D irettore emeri to del Gin
nasio dello Stato, nomo di vasto sapere e di cuore n obilissim o, 
che coi modi squisitamente gentil i e la bontà innata dcli ' animo 
seppe acquistarsi l'amore e la stima di tutto il corpo insegnante 
delle nostre scuole. 

Il giorno 22 Aprilo di quest' anno morì l' illust,re fil antropo 
Jacob Coen del fu Ernanuele1 lascianclo alla Comunit:\ isra eliti ca 
l'ingente somma cli oltre GOOOO fiorini a scopi di beneficenza. 
Fn uomo coltissimo, scrupolosò osservatore delle più minute pra
tiche relig iose, e faceva consistere la massim a sna felicità n el 
soccorrere i poverelli e nel consolare gli afflitti. Pace all 1 anima 
eletta e benedetta sia in eterno la cara sua memoria. 

Un' altra utilissim a istituzione ebbe vita in ques t' anno 
stesso nella nosti·a Comunità., vale a dire la F ondazione Monte
fiore. Il capita le fondazionale fo raccolto da apposito comitato 
fra i nostri correligion ari e l 'annua rendita fu destinata a soc· 
conero quei giovani israeliti cl' ambo i sessi che volessero dedi
carsi a ll' esercizio dell e ar ti e dei mestierì . Ogni anno parecchie 
fanciull e vengono provve dute di una macchina da cucire, co i 
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frutti di questa fo ndazione che in varia guisa esercit..'\ la sua 
mor a.le e benefìi;c.t influe nza nella nostra. Comunitù. 

1865, L' ufficio d' Ispettore onorari o fu assunto dal Dr. 
Augusto Guastalla ill luogo del Costimt.ini. Il Guastalla fn me

dico coltissimo ecl .intcndentissimo delle malattie <.l ei bambini, 

fu il promot.orc dell' isti tuzione del primo Presepio }JC Ì lattanti 
di Trieste, di cui fu anche zelantissimo direttor e. - Anche l'A silo 
infnnti le israelitico ebbe un valido sostenitore nel Guastalla, che 

per incoraggiare i genitori ad inviarvi i figliuoli, vi mandava 
un proprio figlio assai promettente, che purtroppo gli morì al
cuni anni clopo 1 ancor g;iovanetto. 

Nell ' Ottobre di qnest' anno morì in Padova 11 illustre 8 , D. 
Luzzatto tr iestino, professore del collegio r,1bbinico. Ad eternare la 

sua memoria. fra noi, un Comitato composto dei Sigg. S. V. Zelman, 
Da.v . i\Iorpurg o e Vitt.orio Citstigl iuni, ract.olse l' importo neces

sario nel erigergli nella sala della Comnn ità. un ùusto in 1na.rmo 
senz' a.ltra scri tta che il suo nome. Il Luzzatio fu senza dubbio 
uno dei pi it splendidi astri che sorsero nel nostro secolo a.d il
lumina.re il campo vastissimo della lettera tura g iudaica, e Trieste 
nostra nnd1·à sempre orgogliosa cli avergli dati i natali. 

A sos tituire lo Scbneicler in qualità cl'Ispettore scolastico fu 
nomiuato dal1a Curia vescovile il sullodato Can. :Michele Schwab. 
- Ncll' Ottobre un cleereto del Concistoro censura la D irezione 
perchè gli a1 li evi vcugono sopraccaricati cli studi ; la Direzione 
rispond e energicamente negauclo il fatto, e sentendosi offesa da 

quell'asserzione, dichiara di voler provocare un'inchiesta da 

parte del Governo. Risponde il Concistoro non essere il caso 
d'inchiesta; sua intenzione essere sta ta quella d i parlare sulle 

generali senza punto toccare la suscettib ili f t della Direz ione . 

1866, Pochi sono gli atti che si riscontrano per quest'anno 
cli cui manca persino il protocollo ·di gestione, Durante J' anno 
il D irigente .Freuncl era stLito più volte lungamente e g ravemente 
ammalnto; e fu sostituito dal maestro provvisorio Laerte T olen
tini allora non abilitato . Gli atti relativi al ol'imo trimestre dcl
i ' anno scolastico Ottobre, Novembre e Di;embre 1865, sòno 
ancora scritti cli suo pugno, del 1866 manca il maggior numero 
degli atti. Al termine del' anno scolastico 18G5 - GG egli fu 
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pensionato. Infatti il Protocollo di gestione dall'Ottobre 1866 in 
poi apparisce tenuto dal Luzzatt i, che aveva assunto l' ufficio 
di Dirigente. - Il Freund era maritato ad una sorella di mio 
padre, ed ebbe un unico figli o, che gli morì a 17 anni. Fu ,wmo 
di limitate cognizlonj, e per convincersene basta leggere le sue 
traduzioni italiane degli a tti concepiti in tede.!co che gli venivano 
trasmessi, insegoava mate rialmente, tuttavia non mal,'! ; era molto 
ligio alle leggi, onesto ed esecutore coscienzioso del suo dovere; 
consn~nò la sua v.ita nella scuola e della pensione accordatagli 
godette poco, perchè già nell' Aprile dell' anno seguente morl. 

1867, La terza classe fu affidata al maestro Laerte To
lentini, e non si capisce perchè non siano stati promo.ssi i due 
maestri Luzzatti e :Morpurgo1 tanto p ili che l' ufficio di Dirigente 
era stato assunto dal Luzzatti , e che il Tolentini non era abi
litalo. Questi però negli ultimi mes i dell'anno scolastico 1865-
66, i11 cui aveva sostituito il Freund 1 avea corrisposto distinta• 
mente alla fiducia in lui riposta dalla Direzione della scuola, che 
forse per qu esto non avrà trovato opportuno di fare alcun cnm
hiameuto. Nell' anno seguente il 1,ole'ntini assolse gli esami di 
abili tazione. - Venne presentato clal Rabbino prof. T edeschi 
pei· l' approvazione un libro di lettura per la seconda classe, che 
fu respinto ·da ll a Luogotenenza, la quale a mezzo del Concistoro 
invitò i maestri a presentare dei racconti di loro composizione 
da inserire in un libro di lettura con esercizì gTammaticali per 
la seconda classe. Nel Novembre dell'anno stesso il Ministero 
partecipa, che par te dei lavori presentati furono accolti nel 
libro di letturn. - Nell 'Awile muore il pensionato Dirigente 
Frcund ed il personale insegnante con tntta la scolar esca prende 

parte ai funerali. - Nel Giugno un dispaccio ministel'Ìi1.,le par
tecipa che tra quelli, i quali pili si distinsero per ben riuscite com
posizioni confe renzia.li nella conferenza scolastica genel'ale del
]' anno 1865-66 va ricordato con lod o il niaestro di questa scuola 
Giuseppe Luzzatti. La conferenza generale pel 1867 è fissata nel 
di 3 Luglio. - Un dispaccio dell'Ottobre differisce al 24 di questo 
mese l'apertura della scuola. 

1S6S. Nel Febbraio cli ques\' auno fu messa in istato di 
riposo la maestra Bella Freund-Cusin ; al suo posto fu assunta 
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la maestra abilitata Nina l\iorpnrgo. - Un clispaccio luogotenen
ziale accompagna una somma cli denaro da dividere tra i maestri, 
in compenso dei loro lavori accolti nel libro di lettura per la. se
conda classe. - Un decreto .iHinistorialc del Giugno abolisce la 
distribuzione dei prcmì. 

1S69. La Consulta della Comunit~1 nomina nna (lelega
zione scolastica di 3 membri, di cui il più anziano, il Signor 
Angelo Cavalieri 1 gUi proprietario e Direttore dell'Istituto cl( 
Educazione di cui fn parlato sopra e eh' era stD,to da lui chiuso 
nel 1866, funse da Presidente. Da parecchio tempo si ag·itava 
in Comunità la questione scolastica; chi voleva fare della scuola 
della Comunità. un istiti1to modello, in cui ad esempio della Scuola 
Evangelica fossero accolti anche fanciulli paganti, chi opinava 
che la Scuola per raggiungere il proprio scopo, quello cioè di 
destinare agli studi cbn1.,ico religiosi un tempo molto maggiore 
che alle altre materie, dovesse rimanere quale essa era, intro
c1ucenclovi però tutti quei cambiamenti richiesti dai tempi moderni 
e dai progressi dell'arte didattica. Infatti la Delegazione ebbe 
l'incarico di elaborare uno statuto di riorganizzazione provvisorio, 
ehe fn poi approvato dalla Consulta. - Nel Luglio i maestri 
domandarono un aumento di paga; ma un decreto della Coi1sulta 
mise tutto il persona1e in disponibilità in vista della riorganiz
zazione della scuola. - Nell'Ottobre in una conferenza tenuta 
prima della riapertura dell' anno scolastico, sotto la presidenza 
del Cavalieri, questi invita i maestri a riprendere ciascuno in via 
provvisoria il proprio posto fino a.Il' approvazione del nuovo sta
tuto ed impartisce delle norme riguardo all1 insegnamento ccl 
alla disciplina. - I maestri delle materie elementari sono as
solti clall' insegnamento della Religione, assunto dai maestri 
cl1 ebraico. 

1S70. Nulla avviene di notevole durante quest'anno, le 
condizioni precarie de1la scuola furono le medesime ed all'Auto
rità fu comunicato che la scuola era in via di riorganizzazione. 
In qualità di maestro supplente fungeva il Signor Fortunato 
Brandenbm·g, ma provvisoriamente, mancandogli la necessaria 
abilitazione. - N e1 Luglio, alla chiusa dell' anno scolastico, il 

delegato Sig. Cavalieri presiedette ad una conferenza, in ~ui 
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fissò alcune norme per g l i esami. 'l'1·a g:li a ltri pochi document i 

che si riferiscono a qnest' anno non ve n' ha alcuno che mel'iti 
particolare menzione. 

Ed ,ora gettiamo nno sguardo reh·ospettivo alla sezione 
degli stuclì ebraico religiosi. All' epoca dell' abolizione della 
Caposcuola v'insegnavano, 11ome fu detto, i Sigg. Salvatore 
l-1incherlo, Aron Luzzatto, Salomone l\forpurgo e Moisè Tedeschi. 

'l'i·,\ gl' Ispettori piì1 iela.nti e coscienziosi di questa sezione vanno 
ricordati gli eg1·egi S. B. Cusin, Salumone de Parente, Gràziano 

Morpurgo, Dr. Saulo Formiggini e 1\ioisè David Levi l\fonclolfo. 

Vi'3 ita.vano ess i spessissimo In scuola, s' informavano minutamente 
del progresso degli allievi , ass isteva.no sempre co l Rabbino agli 
esami semest rali non .)o lo, ma ben ancl1 e ai mensili, ed alla d i
strib uzione dei biglietti d'o no re. Dal Protocollo di gestione esi

stente per il periodo 1845-1859 te,rnto esattamente dal Tedeschi 
si rilevano poche impul'tanti notizie ; la scuola bene organizzata 
proced eva da sè, cd era hirgamente sovvenuta dai Capi . L' atto 
amministrativo pili importante di questo periodo è la lettera d. d. 
G Luglio 1845 N. 550, con cui i Capi della Comunità parte
cipano alla Direz; ione degli studi religiosi lo Statuto pe1· il fo nclo 
intangibile del Talmud Torà, che allora ammontava a fio
rini 3479.27, approvato a pieni voti nella seduta delle Ristretta 
Consulta del 6 Luglio 1845 (Doc. XXXVII). 

Nel 1854 fu reso obbligatorio l'insegnamento del Canto sacro 
e nello stesso a nno il l\iaes tro J\.fotteo P ù1cherle entrò nel posto 

<lei defunto Salvator Pinchel'le . - Nel 1861 il Moisè Tedeschi 
si reca.va a coprire la sede rabbinica d i Spalato ; promosso il 
Salomone l'iforpurgo al corso superiore, l' Aron Luzzatto a lla 
IIL Classe, entrava nella Classe IL il Camerini, nell a prima ri

nrnncva il Pinchcrle. Più t ardi il .M:aeatro Aron Lnzzat.to do
mandò ed ottenne la sua dimmisione; al suo posto entrò il Ca

mer ini, ritiratosi il l\forpurgo per mala t tia, fn sostituito dal 
Tolentini . ---:- Al l\faestro Barzilai fu affidata l' istruzione rcli

g·iosa per le femm ine come si dirà poscia. - Morto il Pincherlc 
Matteo ebbe il suo posto il Maestro Giuseppe l\faj onica, che 
fino a q uell' anno aveva tenuto con la moglie la classe anti elc-
1uentare. - Ritiratosi il C:uneri ni, che andò -a stabili rsi in Ales
sandria, d' ·Egitùo, il stio post.o fu ria.sf:iunto dal Tedeschi tornuto 
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da Spalato, e rientrato già alcuni anni prima nella scuola lo 
Zelrnan, questa ebbe i seguenti maestri: Majonica Giuseppe, 
Majonica Isach, Moisè Ted eschi e Smnuel V. Zelman . 

L' asilo infan tile doveva sostituire la classe antielemeubtre, 
perciò vi s'insegnava anch e a leggere italiano cd ebraico ed a 
scrivere; infatti vi furono persino degli allievi, che a 6 anni 
circa dall ' Asilo entrarono nella IL Classe della Scuola popolare. 
Era questo un controsenso, perchè risult.avano due classi, in cui 
s' insègnava a leggere, una nella scuola popolare pei fanciulli di 
G anni, ed una nell'Asilo per bimbi d' età inferiore a questa ; 
evidentemente una delle due era inutile e precisamente quella 
dell'Asilo. Anche l' am•ministrazione di questo istituto non era 
delle pii, esempla,·i, lacchè è dimostrato dal fatto che gl'introiti, 
benchè abbondanti, non bastavano agli esi ti, che le somme de
volute per tormaTe un capitale intangibile venivano adoperate 
pei bisogni correnti del!' istituto, il qnale dal punto di vista di
da.ttico si reggeva come una cosa a sè, emulando la prima cl asse 
della scuola. E sso avea bìsogno di una radicale riforma, che si 
compl più tardi , e di cui a suo tempo si terrà parola. 

Avendo poscia lo Zelman rinunciato di nuovo al suo posto 
ecl avendo anche il Tolentini abb andonato la scuola, vi furono 
asa:unti a maestri Sigg. Isach ì\Iajonica prima, e poi Giuseppe 
Servadio. Il T edeschi uscì dalla scuola quando vi furono int,·o
dotte le riforme nel 1871 ecl anche la sezione ebraico religiosa 
ebbe 3 classi; infatti i maestri della sezione relig·iosa nel 1871 
erano l\Iajonica Giuseppe nella I. Classe, Servadio Giuseppe nella 
II.• e Majonica Isacco nella III.• 

Nella classe superiore della scuola, tra gli a llievi del 
maestro Tedesch i," primH. che questi andasse a. Spalato, ve .pc 
erano stati quattro pilt dis tinti, Gius. Servadio, Isach Majonica, 
Giac. Benporath ed io stesso j più tardi s'aggiunse a noi anch e il 
Raff. Coen, che trasferitosi poi a Vienna, si dedicò all a medicina, 
Anche il Benporath tralasciò gli studì e si dedicò alla carri era 
commerciale. Noi frequentavamo la scuola soltanto nello ore 
del dopopranzo. Il i\fajonica studiava ai Ginnasio ed io istruiva 
nelle scuole private Melli, Benporath e Breitner . Anche il Ser
vadio si occupava di lezioni private. Oltre alle lezioni impartiteci 
dal Maestro superiore IVIoisè Tedeschi, eravamo altresì istruiti 
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un' ora a l giorno dall' Eccelf.o Rabh ìno 'l' reves e t re volte la 
settimana dal talmudista Jehucli, Brnndcnburg. 

D iventa to questi inetto all' insegnamento per avanzata e~à 
e mal f'enna salute, le lezioni d i T a lmud furono assunte esse 
pure clnl Maestro T ed·eschi. Godevamo t utti uno stipendio an
nuo dalla Comunità. - Giunto fra noi il Rab b. P rof. Marco 

'r cdeschi , egli sottopose gli allievi del corso snperiorc, e par
ticolarmente noi tre, ad un esame lungo e minuzioso in tutte le 
parti te degli studì ebraico religiosi. D 1 allora in poi noi conti
nuammo a studiare con lo stesso Rabb. 11 e<l e;schi ccl a noi si aggiunse 
ancho m io frat ello Arturo, dedicatosi p oi alta medicina. Nel 

18Gl dopo superati con esito brillante gli esam i di rigore, otte
nemmo In la urea. di Vice Rabbini e la proclamazione pubblica 
del relati vo titolo r eligioso avvenne con soleno.e cerimonia il 
Sabbato 15 Giugno 1861 (6 T amuz 5621); seguì poi la con• 
scg1rn dei cliplomi in pergamena, Nel g iotno stesso i Sigg. Molli 
e Carnel'ini fu 1·ono promossi a l penult imo grado rabbinico. 

I n quell ' epoca il :Moisè T edeschi copl'iva, com e fu detto, 
la cattedra rabbinica di Spalato; vi rimase per 32 mesi, ma, 

poi fe0e ri torno a Trieste1 ove ripigli ò il suo ufficio di . maestro. 
Si ricominciò a 8tucliare con lui in casa., studio che, lode a Dio, 
continua ancora al giorno d'oggi. Allora ebbe principio la mag
giore sna at t ività nel campo della lctteratul'a eb rai~a, mediante 
la publi cazionc delle sue opere, per le q nali al suo nome illustre 
è assicurato un posto distinto tra i cultori dello let tere ebraiche. 
Nell' appendice di questo lavoro si trova l' indice delle sue opere, 
alcune delle quali, r elative ai commenti biblici1 sono il risultato 
d i studi fatti insieme a noi. 

Esiste a ltresì a Trieste una specie di Accadern.ia, dett.a 
,, del/" bU()n" dottrina" nella qua.le sì studi<i pubblìeamcute d ue 
oro il gio rno, la matt ina il T almud e la. sera. libri ù iblici1 ca
suistìci e morali. Quest.~ istituaione, fo ndata nel 5562 (1802) clm·ù 
22 anni in forma privata in casa del già ricorda t.o Sig . Jacob Russo, 
ed assunse carat tere di pubblicifa nel 5684 (1824). Le lezioni 
all orn, anzichè in casa privata, furon tenute in un locale pubblico 
accordato cfalla Comunità Israelitica, com1 è t uttora, e l1 Ac
cad emia continuò ad essere mantenuta dall e contribuzioni dei 

confrnt elli. Molti meriti a favore di questa pia istituzione si 



80 

acquis tò il D iret tore Signol' Salomone Levi 1\Jondolfo, mor to 

nel 1884, e meriti an cor maggiori per tutte lo istituzioni dell a 
Comunità, ed in partiuola.r modo per quelle di carit,\ e p or la 
scuda, ebrai co rclig io.sa, si acquistò il padre suo l\Ioisè D avid Levi 
Mondolfo di benedetta memoria. 

In quesl' Accademia istruirono pnbblicn.mentc -i pili illustri 
maes t-ri dell a Comnnitil, e non cli rado vi tennero lezion i non 
solo i R ttbbini loc,-di, ma bcnanche illustr i Rabbini for ast:ie ri. 
Tra i maestri vanuo rico nlati, il P oggibonsi come primo a lla 
fondaz ione dcll' Accademia. , morto n el 1807, il Londin, morto 
nel 1816, pii1 tardi l' Isaia Norsa, g-ii~ Direttore d r:>.lla scuola 

normale al tempo della sna fondazione, morto nel 1836, il Gras
setti, il Brnndenburg cd il Mùssafia. Qnest' ultimo ent di
scendente da quella illustre famiglia omonima, a cui , t ra 
altri, appartenne anche il celebre Bèniamino Mussafia, Rabbino 
di Amsterdam, autore dell e prcg'cvolis_sime postille al lessico tal
mudico Arnch, venne a Trieste nel 1844 da Spala.t.o. Era ver 
sntissimo nella scienza. rabbinica ed all a pil1 rigorosa ortodossia 
accoppiava molta to lleranza ed una dolcezza d i ~a.ratterc che 
clava alla sua -fìsonomia nn ' ospre&sione angelica ed inspirava il 
pill profondo rispetto. Scrisse tra a ltro una specie di commento 
ai Salmi che fo publ, licato a Livorno. Morì nel 1871 ; fu zio al
l' illustre Adolfo M nssafia, onore dell'univer sità, di Vienna. - lvinest ri 
dell'Accademia furono alt resì per pilt anni il Barzilai, il Luz
zatto e lo Zelman ; ora le lezioni Yi sono impartite dal T edeschi , 
che v 'insegna da oltre 20 anni e da chi scr ive questi cenni, 
che uel 1876 sostituì il Luzzatto. 

i\1eutre · il personale insegnante dell a sezione degli studi 
non sacri durò senza cambiamenti dal 1846 al 1866, in quello 
della sezione ebraico religiosa csw andò soggetto a molti cam
biamenti. Della sezione maschile ahbiamo detto; nella sezione 
fem minile istruivano nella prima e seconda classe unite, dopo il 
Grassetti, la Cusin-F reund, nell ,1, terza, dapprima il Campos di 
Ragmm, poi il Barzila i ; catechista era il Camerini. Dopo il pen
sionamento della Cusin , il Barzila i assuruse anche q uella cl asse ; 
e diventato il Camerini maestro tleil a sc uola maschile, tutta la 
scuola femminil e rim ase al Barzilai. Quest' ottimo e rispettabile 
vecchio, che fino agli ultimi istanti della sua vita attese con 
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amol'e alla nobile sua professione, fu padre all' Egregio Cav . 
Dr. Giuseppe l.larzilai, fin dal 1852 Cancelliere Segretario della 
Comunità, noto per parecchie produzioni letterarie di merito, tra 
le quali è degno di partfuo lar menzione il volume di recente 
publicazione, intitolato : ,, Ideografia semitica e tt-asformazione 
della radice ebraica nelle ling·ue indo-europee", opera che destò 
dovunque vivissimo intèresse. - Morto il vecchio maestro Barzilai 
nel 1872, fu nominata la Sig.a Enrichetta Salvadoò Sabbadini a 
:r:naestm di religione per tutte le classi. 

Dalla tabella che segue si potrà ri levare la frequenta
zione della scuola durante il periodo di 24 anni, dall ' anno sco
lastico 1846-47 a tutto l'anno scolastico 1869-70 : 

~ I __ Maschi I Femm. l Totale li A_1rno j Maschi I Fem~~al'?_ 
Trasporto 917 528 1445 

1846-4 7 71 31 102 1858·59 106 82 188 
1847-4 8 76 .35 111 1859-60 110 76 186 
1848-4 9 mauca - - 1860-61 117 70 187 
1849-5 o 59 30 89 1861-62 11 9 68 187 
1~50-5 l 61 38 99 1862-63 101 77 178 
1351-5 2 75 37 112 1863-64 103 G7 170 
1852-5 3 93 47 14 0 1864-65 81 65 146 
1853-5 4 105 53 158 1865-66 82 69 151 
1854-5 5 107 oO 1;1 1866-67 81 78 159 
1855-5 6 93 70 163 1867-68 74 57 13 l 
1856-5 7 97 70 167 1868-69 69 61 130 
1807-5 8 80 67 147 1869-70 68 5 1 119 

Assie me I 917 I 528 I 1445 Assieme ! 2028 I 1349 I 3377 

Da. ciò risulta una. frequentazione media di 88 · 1 pci maschi 
e di 58 · 6 per le femmine; totale ,1ell, fr equentazione media 
146 · 8. Aggiungendo a questo numero la frequentazione media 
g iornaliera della classe antielementare considerata di 40 bam
bini e la frequentazione della quarta classe privata per il corso 
di 10 anni, considerata in media di 30 allievi, si otti ene un to· 
tale cli 3377 + 960 + 300 = 4637 presenze, che danno una 
media annua di 193 · 2. 

Nel Dicembre del 1870 morì. l'illustre lfabbino Maggiore 
della Comunità Prof. Marco Tedeschi, làsciando immersa nouchè 
la famiglia, la Comunità intera nel pii, profondo dolore . La sua 

I 
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vastissima coltura noi campo delle belle lettere italiane gli 
aveva procurato l' onore di eBsero nominato Direttore del nostro 
Gabinetto di ì\finerva, cari ca a cui dovette rinunciare, perchè 
l' esercizio del suo ministero assorbiva tutto il suo tempo. Il 
suo spirito intraprendente tweva immnginate e compiute lllolte 
riforme nell' esercizio delle cerimonie religiose, di cui alcune 
durauo ancora a i g iorni nostri, fu però spesso contrariato, e 
l' energia per lottare veniva meno in lui , indebolita prima e poi 
spenta dal male che lo consumava. e che lo trasse premat.tu a
mente al sepolcro. Le sue prediche erano veri capolavori per 
concetti nobilissimi e per eleganza e purezza di stile. Maneg
giava assai bene anche la lingua ebraica ed -alcune sue poeJic, 
specie una cantica in onore della Bibbia, avevano destato am
mirazioue in tutti. Benchè abbia coperto solo per pochi anni 
la cattedra rabbinica di ':Crieste, lasciò tuttavia tracl!ia lumi nosa 
cli sè, e la memoria di lui è vivissima nei più, e .particolarm ente 
ne' suoi disepoli e nei mol ti suoi amici ed ammiratori. Le fun
zioni r abbiniche furono assunte dal Vice Rabbino S. R. Melli. 
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PERIODO IV. 

Ed ora ci troviamo alla vigilia di un grande cambiamento 
avvenuto nella scuola della Comuni tà, il quale ebbe per effatto 
la completa fusione, o meglio unìficazione delle due sezioni. Infatti 
mentre fino allora ogni sezione teneva il proprio protocollo con 
atti separati e con separata . corrispondenza, mentre il personale 
d.i una seziono non prendeva parte allo conferenze di quello 
dell'altra ed ognuna aveva appositi cat aloghi, appositi esami 
in tempi divers i, ecc.; clall' anno 1870.71 in poi, le due sezioni 
apparisCono come una cosa sola, rimanendo conservata a l ·maesfao 
superiore degli studi ebraici la dirigenza per q1.1esti s tudi ed a l 
maestro superiore degli studi elementari, oltrechè la dirigenza 
per questi studi, anche la tenuta dei protocolli, degli atti, ecc. 

Quest' ultimo periodo si divide in due parti distinte, 
la prima dal 1870-1871 al 1880-1881, e la seconda dal 1880-
1881 al 1885-86 ; anno in cui si compie felicemente il primo 
centenario del!' esistenza della scuola . - Esaminiamo il primo 
di qu·esti pe1·iodi : 

18'71. Il nuovo statuto por la scuola della Comunità 
venne fin alm ente approvato dalla Consulta e porta la data del 
25 Agosto 1871. Unificate le due sezioni, la pii, radicale riforma 
apportata da esso fu la sensibile diminuzione delle ore destinate 
agli stuclì sacri portate da 20 a 12 settimanali. Dal verbale di 
una confeTenza tenutasi sotto la presidenza del D elegato Cava
lieri la Domenica 1. Ottobre 1871, risulta che coli ' approvazione 
del Vice-Rabbino S . R. Melli, 8 di queste ore dovevano essere 
destinate per lo studio della lingua ebraica, 2 per la storia e 
la morale, una per riti e dogmatica ed una per la scrittur; 
rabbinica. 
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affidata l'ispezione di tutte le scuole popolari e degl' istuti ma
gistrali. Qllesto distinto funzionario dello St.n.to aveva copert.o per 
4 anni circa dal 1864 in poi, nel nostro Ginnasio Co munale su
periore, una cattedra di fi lologia greca e latina ; passato quindi 
a quello di Gorizia, fu nominato poco dopo I spettore scolastico 
fnngente per il Goriziano, quindi Ispettore scolast ico effettivo 
pel Litorale. La sua vasta coltura, i suoi mo di squisitamente gen
til i e la sua attività. veramente fenomenale nel campo scola.stico, 
gli acquistarono verace stima e viva simpatia tanto presso i 
suoi· superiori, quanto presso tutti gl' iusegnanti delle nostre 
scuole, ed io non potrei fa.re a meno di esprimergli la mia ri
conoscenza per le ripetute prove di fiduc ia e per l 'appoggio 
che n' ebbi in og t1 i circostanza. 

187 4. Nel corso di quest' anno il Delegato Cavalieri r i
ntmciò al suo ufficio forse perchè la Consulta non si decideva 
a dare al la scuola l' assetto defin itivo previsto al!' articolo 4 7 
del Regolamento della Comunità.; continuar ono nella carica i 
delegati Cav. Raffaele Luzzatto ed Angelo Castelfranco, quest'ul
timo nelle funzioni di cassiere. 

Fu nominato I. R. Ispettore sco lastico distrettuale per 
T rieste e suo terr itorio il Cav. Dr. Lose1·, D_irettore emerito del
]' I. R. Ginnasio Superiore. - Il 1\Iaestro Caliman Morpurgo 
abbastanza gravemente in<lispostci, clomancla ed ottiene un mese 
di riposo. 

1875. ~cl L31glio furono praticati alcuni urgent i ristauri 
all' istituto . - Nello stesso mes e il Corpo insegnante e lec sco
laresca assistono alla cerimonia. funebre celebrata per ordine dei 
Capi in suffragio del! ' anima del defu nto Imperatore F erdinando I. 
- Nell'Agosto il Magistrato civico domanda un esatto r appOTto 
sullo stato presente della scuola. 

1876, Nel Dicembre di quest' anno il Dirigente avanzò 
un) istanza per ottenere un aumento di soldo; ma la sua do
manda fu eva,sa negativamente. 

187'7. I fuggiaschi di Kasanlik in- numero di quasi 200 
vengono accolti provvisoriamente nel l' edifizio scolastico; per 
questa rag-ione si ritarda in quest'anno 11 apertura ùell' anno 
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scolastico. Dopo b loro partenza tutti i locali della scuola ven
gono ripuliti e tinteggiati a nuovo e nel Novembre si ripren
dono le lezioni regolari . - Limitata. dal Governo la sfera di 
azione del Dr. Laser alle scuol e del territorio soltanto, è nomi
nato Ispettore scolastico distrettuale provvisorio per le scuole di 
città il prof. Enrico Zavagna, 

1878. Il Maestro Isach Maionica aggravato da fierissima 
malattia di stomaco è c~stretto ad assentarsi per periodi più o 
meno lunghi di t empo dalla scuola. La Dirigenza domanda un 
supplente che viene accordato nella persona del Sig. Giuscp1)e 
Maionica per la parte ebraica e della Sig.iua E stella Macchioro 
per gli studi elementari. 

Il di 25 Aprile il Maionica soggiace al malore che l'aveva 
per tanto tempo aggravato; la scuola rimane chiusa por 2 giorni 
in segno di lutto ed il Corpo insegnante insieme alla. scolaresca 
assistono il gion10 27 a' suoi funerali . Così fu rapito a soli 37 
anni di età questo mio carissimQ amico, che per mente acuta e 
svegliatissima., per prontezza di spirito t per bonth di cuore 
avrebbe potuto formarsi una splendida posizione. Due suoi fi
gliuoletti, il maggioL'e di 10 ann i, lo seguirono poco dopo nella 
tomba. •- Al posto di maestro provvisoriò di I. Classe elementa re 
è assunto il maestro Artu-ro Horn non abilitato. 

Promosso il Servaclio a Dirigente degli stndl ebraici e 
maestro di III. Classe, il posto cli IL Classe fu affidato a Giu
seppe Coeo ; nella I. Classe continuò ad istruire il maestro Ma 
ionica Giuseppe. - I maestri di ebraico Laerte T olentini, Gius. 
Coen e Giuseppe Sabbadini sono tra gli ultimi allievi del te rzo 
periodo dell'esistenza della sc,.1ola che continuava a corrispondere 
al sno scopo di }Jrovvedere la Comunitù. d'insegnanti di lingua. 
ebraica e di Te1jgionc. Benchè i due ultimi non si fossero dedi
cati di proposito a lla carriera d ' i-nsegnanti , pure le cognizi,mi 
ad esse acquisite erano tali da renderli capaci cli coprire i posti 
a cui furono chiamati dalla fiducia dei superiori. 

In quest ' anno i maestri ottengono che le vacanze annuali 
siano portate a 2 mesi come per tutte le altre scuole ; manca 
però il relativo atto di concessione. 

Il Vice Rabbino S. R. Melli fu nominato Rabbino Ma1J;giore. 
Per fe stegg·iare la sua nomina la Fraterna israelitica di mntuo 
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soccorso isti tuì una nnova seziono per ammalai.i cronici, orfani 
e vedove j e raccolto ornai il capitale necessario por darl e 
vita., essa com incerà a funzionare I' anno prossimo; questa se
zione porterà il titolo di ,,Fondazione Melli. u 

In quest1 anno mod un a1tro illustre filantropo Marco di 
Leon. JJforpurgo, che lasciò alla Comunità a scopi di beneficenza 
15000 fiorini. Gli fu eretta nella sala maggiore della Comunità 
una lapide commemorativa coll' articolo- del suo testamento re
lativo a questa disposizione (Doc. XXXVIII). 

1879. Nell'Aprile il Corpo insegnante e la scolaresca as
sistono al Tcdeum celebrato in occasione dell e nozze d' argento 
della Coppia Imperiale. - Per ordine della Rappt·esentanz a 
della Comunità è stabilito che le lezioni del pomeriggio abbiano 
luogo cl' inverno dall e 2 alle 4 e cl ' estate dalle 3 a lle 5 come 
nelle scuole comunali. 

Nel Maggio di quest'anno fu festeggiato con molta. pompa 
il gi ubileo semisecola rc dcll 1 erezione del Tempio N. 4. A ram
memornrc il lieto avvenimento era stat.o deciso di collocare nel
!' atrio del T empio un' epigrafe da me pubbli cata in quell' occa
sione (Doc. XXXIX). 

In quest'anno cade pure la riforma dell'Asilo infantile. 
A far parte della Direzione entri, in qualità di Presidente il 
Sig . . Enr. Sa.lem; io fui nominato Direttore; Presidente del Comi
tato delle Signore Patronesse era allora l ' illustre Signora Rachele 
Salem. In seguito a domanda diretta dalle Patrnnesse alla Rap
presentanza della Comunità, questa accordò all'Asilo l'uso gra• 
tuito del IV. piano dell' edifizio scolastico della Comnnità, che 
già altra volta era stato occupato da questo stabilimento. E sso 
contiene due grandi stanze scolastiche, una per la sezione infe~ 
riore ecl una per la superiore, un salottino di accoglienza, una 
cancelleria, uu refettorio ed il quartiere della custode. 

Trasportato nel nuovo loca1e, l I Asilo fu trasformato in 
Giardino infantile e ne fu chiesta fo rmale concessione all'Auto
rità, che l' accordò. Tutto il personale fu quindi messo in dis
ponibilità, ed accordata a lla Signora Maestra Sara Salmona la 
chiesta dimissione, Riformato lo Statuto, fu riorganizzata del tutto 
l' amministrazione ed aperto il concorso a tutti i posti ; furon o 
conferma.te nel loro ufficio la maestra g iardiniera abilitata 
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Signora F ano, e la custode Sig.a Teller e nominate le maestre 
giardiniere abilitate Signorine Vittoria Morpurgo e Lina Ulmru1 1 

la prima in qualità di maestra, e lo. seconda quale assistente 
dispensiera, posto questo di nuovo creazione. Fu provveduto 
tutto il necessario materiale didattico, e così pure tutto l'a:mmo
bigliarncnto dell' istituto fu rinnovato e completato. F u fatto 
acquisto delle tabelle, dei quadri murali, della raccolta degli 
animali e di tutto il resto clel materiale necessario pe1· l' istru
zione intuitiva, ecc. ecc. - P er graziosa concessione della Dire
ziono dell'Ospitale israel. si ottenne l' uso di un bel tratto di terreno, 
che fu ridotto a giardino, a cui fu r eso possib ile l' accesso me
ùitmte un ponto di forra In conformità alle prescrizioni ùi legge 
fu abolito I" insegnamento della lettura e della scri ttm·a e fu
rono introdotti · tutti i giuochi o le occL1pazioni cli Froebel. 

L 1 isti tuto vide sorgere così un perioclo di prosperiH. ; in
fatti il suo capitale intangibile che nel 1879 ammontava a poche 
migliaia di fiorini, nel Dicembre 1885 era quasi raddoppiato e ciò 
ad onta delle ingenti spese sostenute per la sua. completa rior
ganizzazione. L'Autorità scolastica dichiarò spontaneamente questo 
istituto bene organizzato, dando così diritto 1:1. lle candidate che 
vi esercitano In. pratica trimestra le1 a presentarsi con essa. agli 
esami. Oltre a quelli del Comune1 soltanto i giardin i infantili 
della Comunit~L evangelica e della Comunità israelitica godono 
questo diritto. 

Ecco nua tabella generale relativa alla frequentazione di 
quest'istituto dall ' anno 1880 in poi. In quanto agli anni p1·e
cedenti non esistono regolari documenti da cui ri levare le spese, 
la frequentazione, ecc. 

Anni " l__iota_le __\ Giorni 1.~i~~~~~~r~_ 
1880 7745 258 30 
1881 7593 276 28 
1882 87l2 256 34 
1883 8159 275 29 
188, 7337 277 26· 5 
1885 7907 277 28·6 

T1Jtale I 47453 I lo l 9 I 29 · 3 
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E ssendo pass,1.ta a matrimonio la maestra Elvira Salmona , 
che chiese ed ottenne la sua dimissione, il suo posto fu conferiti) 
a lla maestra abili tata Signo rina Giustina P incherle. 

1880, Con decreto del 20 Giugno il llfagistrato, ordina: 
a) di togliere la tabella con la scritta : I stituto scolastieo della 
Gmnunità, sostituendola con nn' altra colla scri tta : Scuola 
popolare vrivata cli 3 corS'i della Comunità 1:sraelitica ; b) di prov~ 
vedersi dei nuovi piani didc1..ttici. Un altro decreto clel 
30 dello stesso mese ordina : a) cli attenersi strettamente ai 
pin,ni didattici approvati; b) d' introclnrre l'insegnamento del 
canto e della ginnastica e dì estendere quello del disegno a 
norma di legge; e) cli [Lva,nzare gli orarì por la necessaria a})
provn.zioue j d) cli annnuziare ogni cambiamento che venisse 
fatto nel personale insegnante; e) di tenere le matricole corre
date dalle relative fedi di nascita e di vaccinazione. 

Nel Novembre un a.ltro decreto insiste sull' applicazione 
dei piani didattici prescritti ecl ordina cli bandire immed iat:..uncnte 
tutti i libri cli t esto non regolarmente approvati dal Ministero. 
- Alla fine dcli' anno 1880 fun gevano da maestri nella Scuola 
maschile i Sig-g. Arturo Horn, Caliman l\forpurgo e Giuseppe 
Lnzzatti, qncst' ultimo in qualità cli Dirigente i nella Scuola 
fem minile le Sig.e Giustina Pincherle, Nina lvI orp urgo ed Allegra 
Kuhe. Dell ' insegnamento cleUa Religione e della lingua ebraìca. 
erano incaricati i Sigg. GiL1seppe :Majonica, G iuseppe Coen e 
Giuseppe Serva.dio, qnest1 ultimo Dirigente, per la scuola ma
schile, e la Sig. a E nrichetta Salvadori-Sabbadini per la scuola 
femmini le. Supplente nella. scuola maschile, sì per le materie 
elementari che per gli studi ebraiéo religiosi e:·a il Sig. G . cli 
M. Pardo e per la scu ola femmi nile la S.ig.a Enrica Pincherle 
Pirani. I\i ancavano di regolare abilitazione la maestra A llegra 
Kuhe ecl il supplente P a rdo per gli stncli civili. Sabbato Grego 
e Leone Cusin erano bidelli per la scuela maschile, e Nina 
Castelb olognese per la femminile. I clue delegati Cav. Luzzatto 
e Casielfranco rimasti in carica dopo la dimissione del Sig. Ca
valier.i erano essi pure dimissionarl per altre cause indipen
denti clall' istituto scolastico e la cassa di ques to era provviso
riamente in mano del Rabbino Maggiore della Comunitit. 
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Dalla seguente tabella si potrà rilevare la frequentazione 
della scuola nel IV. periodo, cioè dal 1870-1871 al 1880-1881 
inclusivo: 

Anno 
I 

Maschi I Femmine 
I 

Totale scolastico 

1870-71 58 48 106 
1871-72 manca - -
1872-73 56 40 96 
1873-74 52 45 97 
1874-75 45 27 72 
1875-76 49 27 76 
1876-77 51 41 92 

1877-78 52 47 99 
1878-79 45 38 83 
1879-80 41 47 88 

1880-81 47 55 102 

Totale I 496 I 415 I 911 
I 

Da ciò risnlta una frequentazione annua media cli 49 · 6 
maschi, 41 · 5 femmine, in tutto una frequentazione media di 
91 · 1 allievi. 



PERIODO V. 

1881, Compiute le elezioni per la Cousulta della Co mu
nità, furono scelti a D elegati scolastici i Sigg. Angelo Castel
franco, Vittorio CD.stigl ioni e Moisè Schonlz e la D elegazion e 
si costituì eleggendo il Ca.stiglioni a. Presidente ed il Castelfran co 
a Cas8icre. Urgeva soprattutto cli corrispondere agli ordini delle 
Autorità, ecl avanzata domanda per ottenere in vin provvisoria 
la concessione di regolarsi fino al termine clelr anno scolastico 
secondo gli orari allora in vigore, In. D elegazione avanzò pro
posta alla Comunità cli abbinare il primo e secondo corso sì 
della scuola mnschile che della femmini le, di aprire in amb edue 
le sezioni della scuola il IV. Corso e cl ' introdurre, come cl' ob
bligo, il canto e la ginnastica quaii mat.erie <l ' insegnamento. 
La Consulta approvò le proposte ed accordò un aumento di 
fior . 200 s,tl preventivo della scuola. Al principio doli ' anno sco
lastico 1881-82 fn aperto il IV. corso maschile e femminile, e 
gli orarì compilati in conformità. furono approvati provvisori a
mente non rispondendo essi ancora in tutto alle prescrizioni 
di legge. 

Sopra proposta della Delegazione il biclcllo Sabbato Grego 
è pensionato e sostitui to chi! Cusin, già bidello della sezione ma
schile degli studi ebraico religiosi. 

I clne primi corsi abLinati maschi li fu rono affida.ti al mae
stro Horn ed i due femminili alla Signo:-ina Giustin~ Pincherle. 
- Nella stanza della Biblioteca fu collocata la III. cl asse dopo 
averne fa tto levare parte cleg·Ii a rmadì della Biblioteca che fu 
rono disposti a1triment,i per guad agnare spa:-:: io. - La sala 
grande al I. p iano fu destinata a palestra ed ali' insegnamento 
del cauto. A ta l uopo fu comperato apposito pianoforte e la 
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palestra fu provveduta dei ncccsimr1 attrcz:t.ii ginnastici prescritti 
d~db legge. - A tutte queste spetic la Delegazion e provvide 
senza ven m'altrn. l:iovvcnzionc da p;_~rte clelhi ComnniCi, cogl'im

pol'ti economizzati nella propria gestione. Fu cstes_o anche agli 
id licvi dei <lue qu,wti corsi tanto il benefizio dei libri gratuiti, 
qunnto qncllo clella calzatura e dei mantelli a i più ·poveri, som
ministrazione questa, praticata1 co1nc fu gili detto, fino dai primi 
tempi dell' esistenza della scuola . A11zi ne! 1883, con mezzi rac
colti da diversi filantropi , fu fatta una dispen:=a straordinaria di 
altri 26 mantelli oltre ai soliti . 

Furono ristabilito le conferenze mensili sotto la Presidenza 
clel D irigente; confermati a maestri e maestre i 2 mesi di va
canza clal 1G Luglio al 1fì Settembre, come per le a ltre scuole 
popolari, fissatù però 2 ore al giorno di ripetizione di ebraico 
da.I 1. Agosto in poi"

1 
con separato compenso ai maestri . - Fu 

stabilita l' omissione regolare delle Notizie scolastiche in confor
mità alle prescrizioni di legge in tutto e per tutto identiche a 
quanto si pi-atica nelle scuole popolari elci Comune. Altrettanto 
sì el ica dello matricole, elci cataloghi, delle ta.bello statistiche, o 
dei protocolli di gestione. 

1882. Una circolare magistratuale partecipa al Corpo in
segnante uu decreto del Governo, che proibi6ce ai maestri di 
prender parte a conferenze od esposizio ni all' estero senza il 
permesso del Capo della Provincia. 

Organizzata ornai perfettamente la scuola a seconda delle 
prescrizioni legali, :,; j -domanda a l Governo cli r iconoscerle il di
ritto cli pubb liciti, e quindi della validità degli attestati, già 
posseduto cla.11' I. H. Caposcuola, e g li fn trasmessa all'uopo copia 
clel Decreto 23 Settembre 178G. - Una circolare dell'Aprile 
rinnova l' ordine di attenersi esclusivamente all' uso dei libri 
approvati. - Un tlecreto dello stesso mese invita, a completare 
la domanda del di ritto di pubùlicità essendo perento il diritto 
acq,.istato sotto l' impero della vassata lcgislru,ionc e doversene 
q-uindi rinnovare la domanda, ciò che venne tosto eseguito. 

Nel Settcmùre le sorelle Sig.ine Elisa cd Enrichetta Mo,·
purgo in suffragìo dell ' anima del lol'O . geni tore I sach Sansone 
lHorp urgo, con gentil0 pensiero istituirono una fondazione di 
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fior. 500, il cui frutto debba esser dato ogni anno all'allievo più 
distinto della classe superiore degli studi ebraico religiosi, nel 
giorno anniversario della morte del compianto loro genitore. 

La Delegazione continuava intanto indefessam ente nel
]1 opera. della riorganizzazione interna, rinnovando tutto il ma
teriale didattico e ciò sempre coi propri mezzi senza verun ·soc
corso straordinario da parte della Rappresentanza della Comunità. 

Ottenuto il permesso dei Sigg. Capi, il D elegato Presidente 
passò all' ordinamento della Biblioteca. Dalla vendita dei libri 
di cui esistevano parecchi esemplari, fu ricavata una somma di 
quasi f. 400, che furono tutti spesi in a ltri libri nuovi moderni 
non solo ebraici, ma anche italiani, tedeschi e frances i ed a 
compecsare il maestro superiore per la compilazione del cata
logo. - La Biblioteca che conta circa 1600 opere, tra cui al
cuni manoscri tti, in circa 3800 volumi1 è ora in pieno assetto 
ed ha il suo catalogo. - Ogni anoo la Delegazione destina un 
piccolo importo all' acquisto di nuovi libri. 

Nel l\faggio fu te:nuta un' altra conferenza sotto la Pre
sidenza dell' onorevole Professore Signor Enrico Zavagna , 
Ispettore scolastico d istrettuale provvisorio, allo scopo di assu
mere tutte quelle informazioni a lui necessarie per esprimere il 
suo parere intorno alla domanda del diritto di pubblicità. - Al 
supplente G. Pardo non provveduto della necessari a abilitazione 
per l' in segnamento dell e materie elementari, e malfermo in sa
lute, come ris1..1lta da sua lettera autog rafa., si sostituisce per la 
scuola popolare il Sig Angelo Ancona, provveduto del!' attestato 
cli maturità ginnasiale, completato per maturità magistrale, ed 
il Sig. Aron Romanin per la parte ebraica. Nel Luglio il Sig. 
Angelo Castelfranco, nel!' atto che si dimetteva dal suo posto 
di delegato scolastico, perchè andava a fissare if suo domicilio 
a Torino, inviava un dono di 30 volumi alla Biblioteca della 
scuola. Fu grave danno per la Comunità la perclita di questo 
suo membro, che con grande amore, con inte}ljgenza non co
mune e con ze!o encomiabilissimo, si . prestava moralmente e 
materialmente al bene clelle istituzioni della Comunità ed in par
ticolar modo a l prosperamento della Scuola e dell'Asilo infantile, 
di cui così non potè assistere alla riforma. - A delegato sco
lastico della Comunità fu eletto invece del Castelfranco il 
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Cav. Raff. Luzzatto, deputato cli Trieste al Consiglio .dell'Impero, 
uomo di mente acuta e cli gran cuore, religioso per intima con
v inzione, amato e stimato da tutti, uno dc' pilt belli orilamenti 
della nostra Comunità, che apprezza in lui il degno erede delle 
virtù dell' illustre r :..10 genitore di benedetta memoria. 

Nel Dicembre 1882 una Cl'lldelc malattia rapì in poche 
settimane ll maestrn Arturo Horn, giovane egregio e pieno di 
belle speranze, colto, gentile e coscicnziosissimo, che aveva as
solto splendidamente gli esami di abilitazione Egli abbandonò 
immersa nel lutto la giovane consorte e tre :figliuoletti in tene
rissima età j lasciò un vivo desiderio di sè in quanti lo conobbero 
ed un vuoto profondo nella scuola. A S()st ituire il Horn fu no
minata la maestra Eugenia' Levi Morterra . 

Anche il Dirigente Luzzatti, cLe nel corso del II. semestre 
era stato ripetutamente lndisp~sto, clomandò nell'Ottobre_ il suo 
pensionamento che gli fu accordato nella misura della sua paga 
e dei" suoi anni cli servizio. Questa famiglia Luzzatti venne a 
Trieste da Gorizia j dei quattro fra t.e lli amati e stimati da tutti, 
di cui due si dedicarono ali ' insegnamento, uno alla medicina 
ed uno ali ' avvocn.tura, non rimane pii1 in vita che quest ' ultimo. 
Il Maestro Giuseppe Luzzatti fu uomo coltissimo, cl i cuore ve
ramente ottimo ed onesto fino allo' scrupolo ; istruiva i suoi al
lievi con amorc1 ed al difetto di slancio,. suppliva con rara pa
zienza. e con isquisita dolcezza, doti preziosissime in chi assnme 
il nobile ma dif'ficil0 incarico cli educare. Morì il 25 Agosto 1885. 

1883. Nel Gennaio di quest ' anno si diede mano ad 
un 'altra importante riforma., a quella cioè delle panche scolastiche, 
che furono rinnova te dapprima nelle prime classi, poi a m~no a 
mano nelle altre, secondo i modelli pii\ recenti adclotati nelle publiche 
scnole del Comune, Soltanto in una classe ancora sono da ri
formare le panche. Anche le cattedre e le tabelle scolastiche 
furono 1·innovate e la · massima parte dei libri di testo per le le
zioni ebraico relìgiose fo sostituita · da libri nuovi. 

In posto della Sig.a E . Salvadori, spesso impedita, fu no
minato maestro di religione per la scuola femm inile il Sig. Gin 
seppe Sabbadini e furono sta,bilite r egolarmente le norme per 
l' insegnamento della religione agli allievi israeliti frequentant i 
le scuole regie o comunali ad eccezione di quelli dei Ginnasi 
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dello Stato e del Comune, e dolla Scuola reale comunale, i quali 
in base ~~lle dispo~izioni di legge, vengono istruiti negl' istituti 
stessi da. appositi maet5tl' i cli r eligione pagati dallo Stato o dal 
Comune. F iu da quando fu attivat a quest ' istruz'ioue, gli allievi 
dcll'I . R Ginnasio fu rono istruiti dali'Ecc.o Raob. Maggiore, quelli 
del Ginnasio Comun. Snp. clal S ig . G. Servadio e quell i del Ginnasio 
inf. e della scuola Reale inf. dal Sig . Gius. llfaioliica. Morto questi 
nel Settembre del 1883, l' istruzione- religiosa di tutti gli a llievi 
isrneliti dal Ginnasio Com unale fu assunta dal Servadio, quella 
degli allievi della Civica Scuola Reale dal Sig. Giuseppe Coen. 

Nel Maggio il Ministero accordò a lla scuola il diritto di 
publicità (Doc. XL). 

Il 3 Settembre dello stesso anno muore il maestro Gius. 
Ma.ionica ed a l suo po.sto è assunto il maestro Sig nor Angelo 
Aucona. Il .Mai onica, benchè di cognizioni limitate, pure otteneva 
discreti r isultati per il grande zelo che metteva nell' esecuzione 
del suo dovere; avea modi geutilissimi e sapeva farsi amare 
da' suoi di scepol i. Fu padre all'egregio I. R. Prof. Enrico M:a
ionica, direttore dell ' I. R . Museo di Aquileia. - A sostituire la 
Sig norina E. ì\iortcrra passata in una scuo la comunale, fu nomi
nata la Signorina Fci.usta l\iclli, che aveva assol to con distinzione 
l' esame di maturità. mag istrale. - Ad assistente ~tabilo fu no
minata la Signorina Dorotea Salvaclori con obligo di esser pre
sente in tutte le ore d' istruzione. 

Nel Luglio i Capì della Comunità partecipano che tra le 
a ltre economie introdotte dalla Consul ta nel!' azienda della Co
muni tà era anche la soppressione clell' aumento di f. 200.- ac
cordato nel 1881 s,11 bilancio della scuola. - A custodia del 
primo portone fu messa nell'Agosto seg uente una persona appo 
sita, a cui fu assegnata una stanzuccia in soffitta ed una in 
portone, con una paga .fisr;a annua1 a condizione cli tener pulite 
le scale e di conki buire al bisogno <li servizio neìla settala. -
L'istituto fu altrnsì provveduto della raccolta degl i apparati di 
fisica prescri tti per le sc uole popo lari in apposito a~madio e 
cosl pure di una collezione cli piu.nte e cli minerali per l1 inse
gnamento della storia. natura~e. 

1884. Un decreto del Gennaio proibisce nella scuola 
l' uso di quaderni reticolati per ragioni igieniche. Nel 
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Fehbraio il Sig. Giacomo Zcrkowitz manda nn dono di f. 50 da 
distribuirsi alla chi usa dell' anno scolastico fra gl i allievi che ot
tennero le . migliori note nel progresso e nel costume; ciò che 
infatti avvenne. 

Nei mesi di vacanza tutti gh ambienti del!' edifi zio scoJa .. 
stico furono tinteggiati a nuovo, forano a ltresì cambiate le stufe, 
e provveduti molti altri oggetti didattici necessar!, a seconda dei 
desideri espressi dagl' insegnanti. - Il pozzo del cortile ritenuto 
malsano e pe.ricoloso fu otturato e. per I' uso della scuola fu 
introdotta ne11' edifizio l'acqua d' Aurisina. 

L' apertuL·a dcli' anno scolastico avvenne nel Settembre 
sotto i migliori auspici, ma una gravissima sventura stava per 
colpire I' istituto. Il Dirigente di esso

1 
l'ottimo Ca.liman Morpurgo 

si a mm alò nel Novembre i dopo poche settimane di riposo ripigliò 
il suo ufficio, ma stentava molto a riaversi'. Gli fu concesso nel 
Dicembre un illimitato permesso, ma egli non volle approfittarne 
e nel Gennaio tornò a scuola1 ma per breve tempo. 

1885, Nel Febbraio il Dirigente muore. In Calimar1 
Morpurgo la scuola popolare israelitica perdette la sua colonna 
più valida, il suo migliore sostegno. Gli uomini . spariscono e le 
istituzioni restan o, ciò è vero; ma non di rado certe istituzioni 
assai profondam ente sentono la sparizione di certi uomini. Così 
la scuola popolare israelitica sentì ~entirù. per gran pezza 
ancora i dannosi effetti della morte preròatura di Calirnan l\ior
purgo. Uomo di non com une coltura . d'ingegno eletto e di 
cuore angelico t:ra un vero ornamento de Ha scuola; fu SCl'Ìttore 
corretto, ed autore di eleganti Poesie, di cui molte potrebbero far 
onore ad a utori di grido e tutte ri velano la mente sua colt is
sima ed il suo cuore squisitmnente buòno. Il Morpurgo avrebbe 
potuto essere anche di ornamento a qualunque scuola media, 
e competere n ell' arte d ' istruire e cl i educare con molti di 
quelli che s'impancano a professori di cui non hanno forse che 
il titolo, e se la pretendono più di quello che valgono. Modesto 
e caritatevole, fu marito e padre veramente esemplare; amava tutti 
i snoi discepoli come figli ; usava con distinta misura e prudenza 
ora r indulgenza ora la severità ed otteneva amore ed obbe
dienza da tutti, buoni risultati nel prògresso: dai più. Verso di 
me, che gli era stato scolaro, tanto egli quanto il Luzzatti, che 
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p nrc m' era stato ma estro, cd il Servadi o, che, come dissi mi fu 
co ndiscepo lo, usarono sempre un contegno squisitamente gentile 
e nei 5 anni circa <l acchè b fiduci.;1, della Rappresentanza della 
Comunità mi chiamò a for parte della Delegazione scolastica, 
eb bi d a. lca·o come dagli a ltri insegnanti d i questa scuola,, rnille 

e mille prove d' affet to che non di menticherò mai, ed il loro 
aiut o mi reso assai })iù fa cile i l cérnpi to di soll evare In scuola 
popolare clella. Cournnità al punt.o a cui ori.i si trova, di poter stare 
in paro con ono re alle altre scuole popolari del paese. E d il 
nome di quegli egregi uomini ch e consumarono la loro csistc~nza 
nella scuola è degno di essere t ramandato ai poster i siccome 
qtwJlo di veri b enefat tori dell' umanità. Come rimasi profonda
mente e do loro samente co lpito presso al let to cli morte di Caliman 
1\lorpurgo, al vedere inerte quella mano che tanto avea lavorato, 
muta quella lingua, i cui accenti tante volte av ean risuonato al 
mio orecch io fin da fan ciullo ! - E bLe splendidi funerali a cui 
as3istettero a nche t utti i maestri e gli a ll ievi dell a scuola. 

La lV classe fu affi data. per tutto il resto dell' anno sco
lastico a ll' assistente Sal va.d ori 1 che corri spose pienam ente alla 

, fìdncia in lei riposta. - Nell' Aprile dello stesso ann o la Sig . 
F austa Melli ed il Sig. Angelo A ncona si pres entarono a lla Co_ 
missione esamin a trice e furono i~mbiclue a bilita.t i. - Brillantis
si mo fu l'esame della ~ig.a ~1Iell i, g iovane eol ta, intelligente e 
scrnpolosissima nell' ad empimeo.to del suo dovere. Ottenuta 
l' ab ilitazione rinunciò a ll a car ri era magistrale, e perciò ab
bandonò nel Luglio il posto da lei teirn to con tan to onore per 
due anni. 

Nel Settembre al posto del Mor purgo fu assunt o il Maestro 
Alessandro Rornanin, abile e pratico insegnante, che fu anche 
appr ovato quale dirigente prov viso rio, rimanendo la responsabi
li tà della D irigenza a l Presidente deJl a D elegazione scolas tica. 

Iniziato l' anno scolasti co coll e solite cerimonie, l' istr uzione 
n elle 2 classi abb inate maschili , in luogo della 1\ie lli, fu assunta 
dalla Sig.ina Elisa ]lforpurgo fi glia del defun to Dirigente che as
solse l' esame cli maturi tà magistrale. 

Nel Dicemb re moriva a Firenze il maestro Samuel Vita 
Zelma n. I n seg·ui to a mìa proposta la Consulta stabiliva di eri
gergli una, lapide commemorativa nella sala maggiore della 
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Comunità, mentre coi danari da me raccolti t ra i molti suoi allievi 
ed amici, pubbHchorò una~raccolta completa di tutt i i suoi scritti 
ebraici che ora ò in corso di stampa. 

1886. Nessun fatto degno cli nota ebbe a compiersi in 
quest'anno centesimo dell'esi stenza della Scuola Nell'Aprile mo• 
riva in età di 85 anni il pensionato bidello G1:ego. - Il gran ca ldo 
e le condizioni sapitarie poco fa vorevoli del paese indussero le 
Autorità a sospendere fin dal 15 Giugno le lezioni del pomerigg·io . 
P er queste stesse ragi oni furono omessi i pubblici esami annuali. 

Dei giovanetti che in questi ult imi anni avevano fr equen
ta to la scuola, tre continuano , g li studi presentemente coll1 in
faticab ile M.o M. Tedeschi frequentando nel tempo stesso il 
Ginnasio. Altri 3 studiano co ll'Ecc.o Rabb . Maggiore. Tra questi 
era Sabbadini Vito, giovane di belle speranze, che nel 1885 
soggiacque miseramente al vaiuolo in età di 17 anni; gli altri 
due, Sabbadini Salvatore e Coe n D avide continuano i loro studi ; 
con essi studia anche il mio dilettissimo figli o maggiore Arturo. 

Chiuso l'anno scolastico, la maestra Sig.a Allegra Kub e 
diede la propria dimissione, che fu accol ta. La D eleg~zione sta
bilì di abbin~1. re il terzo e quarto corso femminile e di aprire 
il V.u; per cui nell' anno prossimo verrà affidato il V. 0 corso 
alla Signorina Pincherle, il III. 0 e IV .0 alla Signorina Morpurgo, 
che quind' innanzi si altern erà in queste due classi con la Pin
chede. La I." e II.• classe abbinate verranno affidate alla Si
gnorina Griinhut, che p,ossiede gili. l' attes tato di maturità. , ma
gistrale, e che nel prossimo Novembre farà l' esame cli abilita
zione. Nel V. 0 corso sarà · resa obligatoria la lingua francese. 

La ricorrenza appunto del centenario della fondaz ione 
della scuola aveva fat to nascere nella Delegazione il desiderio 
di ordinare l' archivio, sola ed unica cosa che resta a farsi , o 
che certamente sareb be com piuta, se la morte non avesse pri
vata la scuola dell' opera proficua ed intelligentissima di Caliman 
Morpurgo. 

I fatti qui accennati e relativi ali ' ultimo quinqnenll io fu
rono tolti in p m·te ad una cronaca della scuola. scritta di sua 
mano e che si sarebbe pubblicata per intero, se ragioni di op
portunità non avessero consigliato di limitarsi solta nto ai fatti. 
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- La quantità eccessiva di tempo, che l'ordinamento dell' ar
chivio richiede, le difficoltà ,,h' esso presenta ed altri ostacoli 
ancora, che non giova qui ricordare, r esero impossibi le l' ese
cuzione di ques to Ja\'Oro enormem ente faticoso ; la Delegazione 
non dubita però di poterlo compiere prossima.mente, tanto pili 
che la mnggior parte degli atti esis tenti aell' Archivio fu già 
passata in rivista per raccogliere i dati necessari a ll ' esecuzione 
del presente lavoro. 

A quest ' esposizione segue una tabella della frequentazione 
nel!' ultimo quinquennio ed una tabella generale della frequenta
zione dal 1821 al 1886. 

'l1abella della frequentaiione nell'ultimo quinquennio: 

Anno Maschi I Femmine I Totale 

1881-82 55 67 122 
1882,83 68 6? 135 
1883-84 63 63 1% 
1884-85 62 58 1 20 
1885-86 60 53 11 8 

T otale I 308 308 I 616 

Da .,:;iò risulta una frequentazione annua media di 60 · 6 
maschi e di altrettante femmine, quindi di 123 ·2 allievi, che 
confrontata co lla media degli 11 anni precedenti dà un aumento 
medio annuo di 32 allievi cioè di oltre 35%. 



Tabella generale della frequentazione : 

o 

Anni IMaschi 
~ 

I ~ I dà 
1$ Jt" -g I Anni ·§ 

Totale i] ;a 8 'd ~ I-< Q ·5 scolastici 8 ~! ~§ !·~ o.. ~ 

1786-87 I I manca 

22 - - - - - - ogni 
! 807-08 indica-

I. --- - - - -- - - - - - - - - -- llione 

1808-09 12 840 - 840 70 - 70 -
1819-20 

e-- --- - ---- - -
li. ! S20-21 

26 2766 11 72 3938 106·4 45· I 151 · 4 -18<5-46 

- - - - - - - - -- - - - -
m. 1846-47 

24 2028 1349 3377 88· 2 58·6 146·0 
manca. 

1869-70 \ ' anno 
I S.i8- -l9 -- - - - - - - - --- - - - -- - - - -

IV. 1870-71 Il 496 415 911 49·6 41-5 91' 1 
manca 

1880-81 l'ann o 
1$70-71 - - - - ------------ .-- - -

v. l oSl-82 5 308 I 308 616 I 61 ·6 61 ·6 123 ·2 -1885-86 
I 

Totale 1786-87 100 6438 8244 9682 82 ·6 41 '6 124· 1 -1885-86 
- - - - - ------- - - - - - - - - -

Classe 1820-21 
40 - 1600 40 ·0 Incerto 1.::::'~;; 1859-60 

- - -
- - - ----- - -- - - - - ---- - -
Quarta 1851-52 

IO 800 300 30·0 so· o lncerf.o claltie 1860-6 1 - -
privata 

- ---- - - -1-- - - --- - --
.As ilo 1860-61 

26 - - 780 - - 30·0 

'"=·· 11 

;,., •• ,,1, 1885-86 
- - - -

!Totale 12362 150· 4 



Per celebrare_ degnamente il primo centenario dell ' istituzione della 
Scuola della C()mLiniU Israelitica, la Delcigazioue scolastica avanzò alla Rap
presentanza della Comunità iJ segueute programmi\ generale: 

I. Publicazione di un opuscolo contenente la storia dell'istituzione, da 
vendersi a. scopo di beneficenza. 

H. Erezione di una lapide commemorath·a nella sala maggiore dell'istituto. 

III. Solenne Tedeum al Tempio. 

IV. Cerimonia dello scoprimento della lapide . 

A ) Programma del Tedeurn: 

u) Canto corale d' introdnziooe. 
b) Discorso di circostanza dell'Ecc. o Raùbino Maggiore. 
e) Benedizione al Sovrano ed al popolo. 
cl) Canto corale di chiusa. 

B) Programma per la cerimonia dello scoprimento della lapide: 

a) Discorso di circostanza di un allievo. 
b) Scoprimento della lapide. 
e) Preghiera in smiragio delle anime dri fonda.tori , insegnanti e benefattori 

deW istitnto. 
d) Distribuzione di vest iti a 20 al lievi p iù pornri dell' istituto. 

Tanto il programma del la fes ta proposto dal!a Delegazione, quanto l' inscri• 
zione della lap ide ottennero P approvazione sì dell' E cc.0 Rabbino Maggiore che 

dell a Rapprescutanza. df'lla Comunità. 

t 
I 



A GLORIA DI DIO 

AD ONORE DELL' UMANO PERFEZIONAMENTO 

GL' ISRAELITI DI TRIESTE 

IL DÌ XXlll .SETTEMBRE MDCCCLXXXVI 

COM PIENDOSI IL PRIMO CENTENARIO 

DEL LORO ISTITUTO SCOLASTICO 

ALLA CARA MEMORIA 

DEI FONDATORI 

INSEGNANTI E BENEFATTORI 

QUESTA L APIDE ERESSERO. 

':, Cli!' Ol.:ii '"I? 

o,~:, n,r.i,lt' ii,i:r.i '"l~!l,, 

•?Do~•i?D n·w •ivi~ 

1!11.:ll:'1 , ,~r.i 0

1!' , ,,~ 'n, ,,;:i o,·::i 
10i:, •in~ :"Ili!' i\~~ 

:,i on,,n ,,~,n n•::i 
1'11:l'l.:i '"l:ll? 

i•:J•?D~l 1•1~',~ 

ri~m i.:~;, 
,::i,:,::, 

~---->*;.<;- --~--
MDCCLXXXV I 

JSA CII FO RM IO(H.Nr 

RA BBJ~O MAGGIORE 

ABRA i\I Q.àl IS EPPO N.OR PORGO 

LA. UD.A.DIO LEVI - SALO'MON PARENTG 

CA. PI DELLA CO>'IUNIT A 
GRASSIN ili CALUI.AN LEV[ 

DAVIDE 'fREVES - ISAIA NORSA 

D HUiTTORI DELLE SCUOLE 

MDCCCLXXXV I 

SAB BA'ro RAFFAELE MELLI 

RABBINO MAGGIORE 

EX RI CO SA LEM 

GIA COMO DE EISNER - .AD OLF O W AL:i\I A.RIN 

CAPI DELLA crnrnNITA 
VITTORIO CA\'. CASTIG LI ON I 

RAF F. CAV. I,UZZATTO - ALESS . MA CCHIORO 

DELtGATI SCOLASTrcr 





DOCUMENTO I. 

Alli S. S. Direttòri del~ Scuole pie No,·mali Eb1·aiche Gr(J.ssin di Caliman Levi, 
Dcw,:a Treves cd Isaia Norsa in Trieste. 

Sua S0cra Ces.a Reg.a Apostolica Maestà in data delli 8, e presentato 
18 corrente, si è clementissimamente compiaciuta non solo d'approvare in tutt() 
le sue parti il piano d' instituzione e dotazioni:i delle Scuole Pie N armali Ebraiche 
concertato nella Consulta. generale timutasi sotto il pt'esidio del sig. Consigliere 
GoverniaJe Francesco Filippo de Roth nel giorno delli 14 passato Maggio, ma 
altresì d'ordinare graziosamente che alla Consulta Ebrea. òi Trieste venga dimo
strato il imo Sovrano aggradimento per la ùi lei zelante e patriotica coopera
zione nello stabilimento d'un sì pio e vantaggioso Iustituto. 

Quale Sovrana Clementissima Determinazione s' int.ima M essi Sig.ri 
Direttori delle Scuole Pie Normali Ebraiche, comG Promotori d'una così lodevole 
determinazione, per la costante osservazione e fedele esecu.zione del sopra mo• 
tivato, ed approvato piano. 

Trieste 23 Settembre 1786. 

Pompeo Brigida 
Freyh: v. Ricci. 

DOCUMENTO II. 

Ultimo capoverso deJ Protocollo d. d. 17 Nov. 1814. 
Essendo stati trasporta.ti nell'Archivio dell1Università varj Protocolli ed 

altre carte r iguardanti l' instituto, vi preghiamo farcele passare per servirci di 
lume all'occorrenza. 

Ili Classe. 
Oggetti: 

I Di1·ettori delle Scuole Pie 
Nontiali Nazionali 

DOCUMENTO III. 

Trieste li 6 Nov.e 1808. 
Maestro Sig. Mayer Randegger. 
Grammatica tedesca., \ 
Scrivere italiano•tedesco, 
Scrivere dittando, 
Traduzioni, 
Aritmetica, 
Geografia. 
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II Classe. Maestro G. I. V. Tivoli. 
Oggetti: Principj di Etimologia, 

Carattere italiano e tedesco, 
Scrivere" dittando, 
Tradu2ioni , 
Ar ì~metica., 
Declinazioni e conjugazioni. 

I Classe. Maestro Elia Randeggel'. 
Oggetti: Conoscere le lette re Ha.liane e Tedesche, 

Compitare e leggere ; 
il di più nel piano ::i. foglio 115 

Libro Protocolli. 

DOCUMENTO IV. 

Sig.ri Di1'etto1'i f 

Per poter da.re la richiesta informazione sopra l'acchiuso Ricorso del sig. 
Romanin da r ìprodm·si, vengono L oro Sig.ri ufficiosamente ricercati di estern at'e 
il loro parere quanto prim" : se, e come il progettato sistema scolastico sarebbe 
combinabile coi loro Istituti vigenti delle Scuole pie ebraichei e specialmente 
delle normali? 

Trieste li 27 Decembre 1809. 

Copia del Ricorso. 

G. No-vak Cctn.co e 
Sup.o lspettore delle Scuole. 

l lfost1·iss.i Sig. Rapp1·esentanti 
l' Incl-ito Magist1·ato Municipale 

Desiderando io sottoscritto d'educare pubblicamente i fanciulli di questa 
città nella lingua italiana. e ne' principj della lingua francese, in modo })iù 
vantaggioso di quello praticato fi nora. priva.taroent~1 umilio a questo lnclito Ma
gistrato Municipale un progetto d'Istruzione non solo della Lingua, ma delle 
cose necessari e alla Coltura della gioventù, implorando la benignità degl'lllu
stri ssimi Sig.ri Raµpresentanti per P E same ed approvazione del medesi mo, 
prev io quell~ modificazioni e correz ioni che crederanno 011portmu,, e la faco ltà 
di apr ire in propria casa ques ta 1JUbblica Scuola, e d' invitare il pubblico con 
a11posito Manifesto a prevalersi di questo Istituto. 

Questo dì 20 Decembre 1809. 

Delle S. S. L. L. 111.e 
Umo dev.mo e osseq.mo Servo 

L eon V.a del q.m D.r MMsè Rom.an-in. 

Progetto per l'Erezione di nna Scuola italiana in Trieste. 
La necessità. d'educare i nostri figli nel Commercio, richiede una maggior 

ristrettezza nelle Cognizioni in cui si a ... vono ammaestrare, ed un metodo più 
sollecito an.alogo al b:reve tempo, che i fanciulli de' Negozian ti frequentano la 
Scuola. di qudlo si pratica ne1 pubblici Licei. La cognizione delle Lingue essen
zialmente necessai:ia in questa città, togli~ non poco tempo alla gioventù, dove 
in altre città. lo consumano in un corso regolare di scienze. Essendo la Lingua 
italiana il principal idioma del paese, si progettano i seguenti Principj che ser vir 
potrt bbero anche di base agli stndj di maggior rilievo, e bastano a coloro, il 
cui stato non permette loro d' inoltrarsi nella scientifica caniera. 
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1. D-istribuzione delle Classi e ,Zelle 1·ispettive Lezioni. 
Esercitati che sieno i fa.nchùli nell a Classe elementare, cioè : che abbiano 

formato il earattor e, sappiano scrivere e leggere i numeri, noncbè la lettura. 
della Liugua italiana st,~mpata. e corsiva, si passi alle Lezioni classifica.te come 
appresso, cioè: 

PRIMA CLASSE. 
a) Prime cognizioni di Grammatica, cioè l'Ortologia ossia Pronunciazione e 

l' Etimologia. 
b) Scl'ivl'.l'e sotto Dc.Un.tura per vratica delP Ortografia e ciò consiste in 

lettere familiari , acciò prendaoo qualche tintura dello Stilo epistolare. 
e) Conosciute le parti essenziali dell' Orazione, si obbl igano gli Scolaiti a 

rispondere a qualuuque lettera facile per introdurli a compilare da sè. 
d) Le leggi di civiltà e di creanza ed i doveri scolastici. 
e) Aritmetica le prime 4 operazioni semplici. 
f) Notizie preparatorie cli Storia universale. 

SECONDA CLASSE. 
a) Grammatica, cioè la Sintassi e l'applicazione su qualche libl'o, ossia qualche 

propri,i Com posiziono e l' Ort-Ografia p~r esteso. 
b) Temi di lettere familiari. 
e) Morale. 

cl) Aritmetica le 4 op<irazioni composte. 
e) Pl'incipj di Geografia. 
f) PrinCi}lj di Storia universale. 

. TERZA CLASSE. 
a) Tintura di Rettorica e Temi analoghi. 
b) Compendio di Logica. 
e) Geografia. 
d) Morale, esercizj accademici. 
e) Storia universale. 
/ J Ari tmetica, Metodo dello frazioni e la regola aurea. Jdea di un Registro 

in Scrittura semplice. 
g) Lettere mercantili. 

NB. i) Colol'o che vorrebbero is truirsi nella . Lingua francese vi sarebbero dellG 
Ol'e particolari destinate a ,·.iò. 

:.) Si ammettei-anno gli Scolari cli classe elementare, i qual i saranno istruiti 
in principj di lettura, di Carattere, cli Numeri, ma in orn separa.te in 
modo cbo non coofoodano gli Scolari maggiqri. 

11. Lilwi necessaij 1Je1· la Scitola. 
In sostituzione della Lingua latina, si po trebbe formare un Corso setti

manale di studj sulle traccie de' migliori Autori in })iccole lezioni in stile sco
lastico. Qlrnsto dovrebbe esser diviso in settimane a 5 lezioni per ciascuna. 

111. ll tempo destinato per lei Sc@la e l)C1' i pubblici esami. 
a) I giorni destinati per la Scuola dovrebbero essere 5 per SGttimana, esclu

dendo cioè i giomi festivi e un giorno di vacanza 
b) Le ore giornaliero dalla Scuola dovrebbero essere dispos te come segue: 

l) Per gli Scolari delle 3 classi, 4 orn al giorno, l'estate dalle 9 alle 11 
la mattina G dalle 4 alle 6 pom~ridia.ne; P invel'llo dalle 10 alle 12 antimeridiane 
e dalle 2 alle 4 pomeridiane. Insegnando la. mattina 1e lezioni rispettive, e seru• 
pre al dopopranzo scri vere, calcolo e lettura. 

2) Per l'elemcnt.are un,ora. la mattina per la lettura e un'ora dopopranzo 
scrivere sempre separatu.meute degli a.ltri i nelP intervallo dovrebbero essi riiletel'e 
le loro lezioni. 
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8) Per quelli che vorranno esercitarsi nella lingua francese, potrebbero 
destìoarsi un1ora la mattina , ed una il dopopranzo prima che incominci la Scuola 

e) Un giorno per ogni mese dovrassi replicare le lezioni scorse all a presenza 
dei Genitori. 

d) Due volte all'anno si dovrebbe tenere delle pubbliche Accademie, ossiano 
Esami generali, nella quale occasione si distribuirebbero va1j premj ai 
più meritevoli p e1· incoraggiamento degli alunni. 

L eon V. a Rotnanin.. 
Risposta. della Direzione. 

Molto R eve.1·en<lo Si9. lspetto1·e ! 
Invitati dalla venerata di Lei Ricercatoria d d. 27 scorso, ad esternare 

il nostro parere consultivo sul progetto del sig. Romanin
1 

che si pi·opone di 
erigere una Scuola d'educazione di tre Classi, se, e come possa ciò combinare 
colli nostri vigenti Istituti delle Scuole pie ebraiche e particolarmente colle 
norma.li? 

Colla riproduzione qui annessa delli compiegatici atti, abbiamo l'onore di 
rispondere: 

Sino dall'anno 1806 in d.a 31 Ag.o fn accordato al detto Sig. Romanin 
di poter erigere nella sua casa una privata. Scuola d' educazione per fanciulli 
nazionali, con avergli prescritto dettagliatamente il metodo da contenersi, cioccbè 
V. S. Rever, potrà rilevare dalla qui annessa Dichi:u:azione d. d. 81 Ag.o 1806. 

Questo solo sistema })UÒ combinare col nostro l stitut•) d'educazione, col 
metodo scolastico, e col benessere degli Educandi. 

Nel mentre ci gloriamo di cogliere quest'occasione per dichiarare a. V. S. 
Rever.a i pHt alti sentim~nti di rispetto e venerazione. 

Trieste 4 Gennaio 1810, 
Li Direttori delle Scuole pie Normali Ebraiche 

G. L . Mm-purgo Jacob Benp w a,th. 

DOCUMENTO V. 
Reve,·endissimo Slg. Canonico e supremo lspett01·e delle Scuole G. Novak. 

Appena ricevuta l'ossequiata lettera. di V. S. Reverendissima d. d. 13 
Marzo a. c. che li sottosegnati si sono occupati per fornirla delle 1·icercate tre 
tabelle una dei ragazzi e ragazze di qua lunque età frequentant i le scuole pub
bliche e private della Comunità. l sraelitica e Palt ra dei ragaz1.i e ragazze della 
comunita stessa dell'età dai 13 ai 15 auui non frequentanti le scuole . 

NB. Seguono le inclica,:ioni di tutte le scuole private col rispettivo numero 
degli allievi ed allieve che le frequentavano. 

DOCUMENTO VI. 
Trieste li 8 Novembre 1810. 

Radunatisi: P Eccell.o Rabbino Maggiore, 
Sig. Ansehno Finzi Ca.po P residente, 

David d' Abram q.m M. Curiel ) Capi 
G. L. Morpurgo 

David Levi ! 
David Segrè Direttori 
L. V. Sara.val 

Dietro invito della Direzione e rappresentato a.' medemi l'ordine del Direttore 
delle Scuole di qui Sig. Abate lzachi di fargli a.vere al più presto possibile una 
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nota d'ogni maestro nazionalo firmata da essi contenente nome e cognome delli 
ragazzi o ragazze sotto la loro educazione con annotarvi anche l'età dei medemi1 

fu ri.solto: 
Di .mandare ordine pell'esecuzione al più presto possibile rassegnando al 

med.o Sig. Direttore una nota firmata dai Direttori delP Istituto. 

N. 2486. 

(Seguono le firme). 

Esiste l'origin~le nell'Archivio della Comunità. 
A. V. Galligo Can.e 

DOCUMENTO VII. 

A.lli Signo1·i Direttori delle Scuole Pie NormaU Elwaiche 
in Trieste. 

Io virtù del decreto governialo di data 28 Marzo a. c. al N. 5617 Loro 
Signori hanuo d'avere anche aJl'avvenire secnnclo l'antica usanza l' universale 
sottoinspezionc sopra tu tte 1G scuole della Loro Comunità, dunque ancora sopra 
qnella del Sìg.r Consolo in quanto concerne la disciplina. o la Hngua e religione 
ebraica. In quanto po i riguarda l'istruzione tedesca o italiana avranno in con
formi tà dei §§ 5, 28, 29 del proprio Regolamento di vegliare soltanto, che i 
prescritti di questa Suprema Inspezione dichiarati ed applicati si adempiscano 
a.ccuratamente. 

Di cho avviseranno dunque il Sig. Consolo. 
Trieste 2 Aprile 1818. 

G Novak 
Canonico e Supremo lnspettore delle Scuole. 

DOCUMENTO VIII . 

(Estratto dal Protocollo della seduta. 23 Decembre 1817). 

Essendo stato ric<:1rcato dal S.r consigliere del Magistrato S.r M. Pietra
grassa se vi esiste qualche D.to superiore rapporto alla. dipendenza deJ!e Scuole 
private alla Direzione delle S. P. N. essendosi ritrovati nel publico archivio li 
O.ti gov.li 2286, 1805. 29 ap.le e 1a mag. 1806 che trattano sull' argomento 

Ul'!ANIMI RISOLVONO 
Di fare a.vero al S.i- Consigliere Pietra.grassa copia di q.ti 3 D.ti Gov.li 

come non meno un Regolamento delle Scuole Pie Normali 1797 da esso ricercato. 

Abram E. L evi 
Rodriguez, Capo Presidente 

lsc,ch di C. Levi l 
Anselmo Finzi 
A i-on Sctmitel Fin.zi 

Dii-ettori 

Per copia conforme 
A. V. GaUigo. 
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DOCUMENTO IX. 

Protocollo in seguito al Prot. 0 3 corr., quindi riflesso alla procisitit de' Superiori 
ordini hanno concordemente risolto: 

t.° Che li Sig.i Direttori rassegneranno la Tabella. a.Ila suprema Ispezione 
dP.Jle Scuo1e colle relative ossena.zioni in essa indicate nel v. to Dee to 25 apr.e 
p. p. il tutto con la. fi rma del sig. Capo ,.,residente. 

2.0 L'Ecc.o Sig. Rabbiuo di concerto almeno di 11110 dei Sig. Direttori 
del pio Istituto esaurirà le vìsite ed esami di Religione e Morale iu tutte le 
Senale per prrscrivcre in seguito il metodo e studj sacri che dovra1mo imman
cabilmente in essa esegull'si, r ilasciando a ciascuno dei Maestri o Maestre per 
parte della Direzioue un documento sul proposito. 

Abi·ctm Eliezer Levi 
Rod~·iguez Ca.po presidente 

Isa ch di Caliman Levi ! D" tto • 
Anselmo Finzi d 

11 8 
irel ~ 

A. S. Finzi e e cuo e . N. I. 

DOCUMENTO X. 

Copi a. d'insinuazione agli Spett. S. S. Ca1Ji e Rap1_Jresentanti dell a Nazione. 

Dopo la nota rassegnata a lor S. S. co l IJrospetto delle Spese occorrenti 
per l'entrante a.uno, per il buon andamento e mantenimento del lo Stabilimento 
primario d'educazione della nostra Nazione, abbia.mo l'onore di rassegnare, che 
quasi tutti li Genitori degli a.lunni del detto nos tro Stabilimento contenti del 
progresso de' loro figli dell'istrnzione che ricevono e mossi dalle imponenti cir
costanze che difficultauo i! riscuotere iu . via cli Tassa le spese occo rrenti per i1 
detto Ist ituto, e temendo d'altroude che potesse pex tal guisa. a.uda.re a ma.ncare 
la risorsa indispensabilmente a ciò necessaria, si presentarono tu tti u niti con un 
progetto che alleghiamo sub A. firmato da' medemi e da altri individui. 

Essendo esso progetto di tal n;i.tura, che da. un cauto provvede sufficien
temrnte alle occorrenze del luoco, e dall'altro è di poco disturbo a' Contribuenti, 
non poss iamo fare a meno di porlo sotto i saggi loro riflessi, nella speranza 
che saranno a darne la loro sanzione; mentre in simil guisa. ottenghiamo il voto 
universa.Jr del mantenimento cl ' un Istituto di tanta importanza, senza essero 
costretti di ricorrere alla sorgente cli una Tassazioue che apportai·~ potrebbe 
delle clifficoltà in confronto dello altre s1H~se della nostra Università. Accolgauo 
li segni della nostra più alta considerazione. 

Trieste, li 8 Settembre 1811. 

Essendo ì1 primo e principale dovere cl ell'uomo dell'Israeli ta Pcducaziono 
de' figli in qualunque situazione egli s'attrovi, e dovendo quindi interessare la 
continuazione del sacro santo Talmud-Torà oss ia Stabilimento primario d'educa
zione per gP Israeliti che sia a qlu'l.lunque costo mantenuto non solo ma condotto 
al poss ibile ptmto d' ingrandimento e colla puntua-le somministra.zione degli 
onorarj alli Sig. ?.faestri e con appuntamenti sufficienti1 onde poter obbligarli ad 
accudire ad un sì importantissimo scopo con zelo assiduità ed all' ailempimento 
puntuale dei loro doveri; e conoscendo d'altrondo l'ottima volontà dcll' lnclita 
nostra uui.tà per la continuazione c1· un' opera tanto meri torio. incominciata da 
3() a.un i a ci uesta parte in contempla.zicnc delle pm troppo impe1·iose correnti 
circostanze di i·istrettc.zza. genertil e per tutti, noi sottoscritti esortiamo la Sp.e 
R. C. a<l atlottare il seguente pia.no per il mantenimento clel Talmud Torà per 
il corso d'anni Tre avvenire, cioè: 
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1. che a pro · del Ta.lmud Torà si esiga mezzo k.no per funto sopra le 
Carni di Manzo, Vitollo e Castrato che si ma.celiano per consumo della nostra 
uni.tà1 oltre il 1/ 2 k .no ch'es ige l' uni.tà stessa. 

2. Che a favore del Talmud Torà sia raddoppiato il contingente che si 
paga. a.i Sciohetim sopni. i volatili. 

3. Che sia imposto ali' arrendatore del1e beccherie il dovere che ogni 
domenica a tenore del conto or iginale dei macel lai di pagare prontamente 1

/ 2 kno 
per fonto sopra tutta la carne o grasso che egli riceve, a mani del Cassiere dello 
stabilimento primario. 

4, Che similmente vMgano stabilito delle provvidenze per l' incasso dei 
proventi clei vitelli, castrati e volatili, onde passino tosto a mani del Cassiere 
dello Stabilimento suddetto. 

Trieste 5 Settembre 1811. 

DOCUMENTO XI. 

Convocati 

S. S. Ecc.mo Abram Eliezer Levi Rabbino Maggiore 
G. L. Morpurgo ( 
Da.vid d'Ab. q.m Memo Curiel Ca.1>i della Na.zione 
Marco Parente 

,, Aron Vivante ( 
Leon Lev i Direttori delle Scuole P. N. 
Giuseppo q.m Ecc. Alessandro Ventura 

Uno dei principali doveri dei Capi dell a Nazione è quello di prendere le 
necessario misuro, oode la pubblica Istruzione degli Educandi, riesca a seconda 
de1Paspettazione Naziona1e; Gli attuaJi Capi dopo aver prP.se le dovute i[! for
mazioui del Sig Capo Presidente a.Ile Scuole P. N. delle stato in cui trovasi il 
detto pubblico Istituto si trOYano nel caso di riflettere: 

a) Che le Scuole Pie Normali in seguito ai cambiameuti che andarono sog
gette sotto il passato Governo e doli' Organizzazione provvisoria che 
ricevettero dopo il felice ritorno del Gove rno austriaco non corrisponde 
l'attuale loro stato a quei progressi) che la. Nazione desidera. 

b) Che la maggior parte dei proventi colli qnali esso pio loco vien mante
. nuto vengano contribuiti da tutti i Nazionali ind istintamente. 
Premessi questi inecceziona.bili principj: I Capi hanno creduto bene di 

convoca.re li Sig.i Direttor i delle Scuole P. Normali coll'assistenza ed intervento 
dell'Ecc.o S. Rabbino Maggiore per co_nveu ire d'accordo nelle principa.li basi in 
cui' convienf.l organizzarn ed ord inare stabilmente le Scuole Pie Normali per indi 
raccoglierne il tanto desiderato profit to. • 

Quindi si propone: 
1.° Che il Vegliante Regolamento 1797 abbia a continuare nella sua. 

piena attivitii. nelle S': P. N. 
2. 0 Si passerà alla provvista de' Maestri adattati aIPesaurimento di tutte 

le i:,truzioni preMcritte nello stesso Regolamento, ciocchè si farà secondo le forme 
usate dalP Univers ità, oude sia il tutto già compito per darne il cominciamento 
col dì 1 ° aprile }J, v, 

Q. 0 E frattanto continuerà il presente sistema colli stessi Maestri sino 
detta. e1JOca. 

4. 0 Si stabilisce che non più si accettano ragazzi nello Scuole, che non 
sappiano Ieggern francamente P Ebrnico, e per quei figli de' poveri, che in elà 
maggiore di 5 aoni si presentassero nonJ istrniti, sarà. cura del sig. Capo Pre~ 
sidente a }Jrovvedere per essi, senza che sieno accolti uell' Istituto, e ciò 
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mediante i Maestri di Scuola privata obbligati ad istruire gratis quella quantità 
di alunni che se gli presentassero, nella proporzione fissata dalla Sovrana legge 
del 100/o. 

_5. 0 Si_ provv_ederà ad una maggiore comodità del locale, onde sieno, e 
Maestn e Discepoli meno a.ngusti. 

6. 0 Sarà giubilato il benemerito Nonzolo Isac Servadio stante la sua av• 
vanzata età e se ne provvederà uno capace, che debba assistere di continuo 
alle Scuole tutto il giorno. 

7.0 Dovrà esser formato uno stabile Orario per i rispettivi studj in eia• 
scheduna C1ass:, dal quale non si dovrà dipartirsi, dando a tutti gli studj il 
tempo necessario a tenore del Regola.mento, 

8. 0 Si terrà un esame, onde rilevare le Capacità llegli alunni per collo• 
carli nella Classe ad essi competente. 

9. 0 Si dovrà intraprendere una fornitura completa di Libri mancanti. 
La consegna ne sarà fatta a' Maestri, che dovranno essere responsabili. 

Su tali ?asi da' Capi credute ragionevoli, e di non equivoco esito, si 
propongono essi di passare la proposizione dettagliata ne' suoi rispettivi railporti 
alla Spettabile R Consulta per ottenerne l'approvazione. 

Vesperienza ed i buoni risulta.ti aYnti per lo passato dal Pio Stabilimento 
guidato dal Regolamento autorizzano maggiormente la proposta di mantenerlo 
in attività. 

.Abmm Eliezer Levi Rabbino Maggiore. 
Li Capi della Nazione Israelitica 

David d1 Abr. q.m ff'Iemo Curiel 
G. L. M011Jiwgo 
Mano Parente 

Li Direttori delle Scuole P. Normali 
Leon Levi. Aron Vivante. Gius. d'Alessandro Ventiwa. 

Trieste li 3 Dicembre 1815. 

Convocata la spett. Ristretta Consulta· invitata ecc. Comparvero ecc. 
A quali li Capi espongono ad 

p.mo Tra i più pressanti oggetti di pubblica Amministrazione, il maggiore 
è CP,l'tamente quello dell'Educazione, che la Nazione piamente concede agli 
educandi, che ad essa appartengono, quindi avendo il sig. Capo Presidente alle 
Scuole Pie Normali preso questo grave affare in seria disamina, e: dopo suo 
maturo riflesso in d.a 20 Nov. scorso ba convocata una regolata Sessione, del~ 
l'Ecc.mo nostro Sig. R,;bbino Maggiore, tutti e tre i Capi della Nazione ed i 
Direttori delle Scuole Pie Normali, i quali di comune accordo per ottenere il 
desiderato miglioramento del Pio Istituto Nazionale banno stabilito p0r base 
fondamentale gli articoli,, che sottoscritti da tutti, furono di pieno consenso adot• 
ta.ti nel protocollo assunto in detta Sessione, che a norma di questa Spett. R. C. 
si prelegge, per conseguenza i Capi della Nazione 1n'opongono: 

t.0 Per autorità di questa Spett. R. C. col dì 1 ° aprile p. v. si dichiarano 
cessati tutti gli accordi degl' impiegati in dette Scuole Pie N armali, e sino alla 
detta epoca continueranno tutti provvisoriamente nei loro impieghi, e colle paghe 
sino ad ora conseguite, regolate in proporzione di tempo, con dare il pronto 
preavviso a tutti per loro norma. 

2. 0 Dal detto giorno 1 ° aprile in poi saranno regolate le Scuole coi se• 
guenti impiegati, cioè: 

a) Con un nuovo Maestro di 3.za classe sacra, 
b) Con un Maestro di 2.a classe sacra, 
e) Con un maestro di I .a classe sacra, 
cl) Con due Maestri di Lingua tedesca, 
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/) Con un assistente. 
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s·.o Le incomhenzo degP Impiegati ad aspirare i destinati impieghi dovranno 
esssero le seguenti: I Maestri nominati a.tl a

1 
/J 1 e, dovranno immancabilmente 

compire quauto ad essi prescrivo il vegliante Rogolamcnto delle Scuole e per la. 
loro capacit:1 d'adem1)irc i prescritti assunti dall' Ecc.mo nostro sig. Rabbino 
Magriore alla 1iresenza dogli a ttuali Ca.pi dell a Nazione e Direttori dello Scuole, 
}lOl' ottenere dalla detta Commissione }>attestato di )oro ea-paeità.. 

Se JJOÌ sai-anno forestieri, per essere ammessi -alla concorrenza sarà suffi
ciente tm documento cl' un Classico ben riconosciuto Rabbino il quale dichiari 
cli averli osalllina.ti in qm~gli stuclj JH'escrittj dal detto Regolamento p Cl' quella 
Classe a cui a.spirano. 

I Maestri di Lingua tedesca nominati ad cl dovranno produrre il loro 
attestato di ammissione in qualità di Maest1'0 dall' Inclita Direzione dello Imp. 
Reg. Scuole Nonnali conft·rmato da ll' Eccelso Gov6rno. 

li Maestro aggiunto ad. e dovrà esaurire le sue quattro Ol'O precisamente 
colle duo ore destinate a stuc\j non sacri, le altro due a piacere della Direzione 
che IlOtrà servirsene indistinta.mente per ogni sorte di studio. 

A quest'effetto nel suo esame davanti la Commissione dov1·à far conoscere 
delle moderate cognizioni nel sacro e parimenti dovrà essere istrnito nello 
scrivere, leggere e ben }Jronuuziare F Italiano a grado cl i poterlo insegua.re . 

Si JH'eferirù. nella scelta la persona avente almeno i princi}lj di Lingua 
tedesca,, affinchè presta.i- si 110ssa anche a talo necessaria istruzione. 

V as'3istente ad / si dovrà presta re a tutte le oro destinate per gli 
stuclj tanto sacri, che non sacri, 1Je1· accudire ai bisogni interui1 o esterni dei 
Maestri e de' Discepoli, riguardo a qnesti sarà. incaricato della pulizia, di 
tenerli in. disciplina., come altrcsì di sorvegliarli al momento che partono dalle 
scuole per riontrarn nello rispettive lol'O case. lnoltre dovrà essere scrupoloso 
osserva.tore di tutto ciò che succede nelle Scuole clmante l' intiera giornata, o 
ne dovrà tenere un giornale in iscritto di propria ma.no. 

Questo giornale oltre le cose strnordinal'ie dovrà marcare giornalmente 
le ore di comparsa di ogni Maestro, come quella di sortita, le visite de' Sig.ri 
Direttori, gli Esami, e ciò che in essi avvenga di r imarcabile, 1a tardanza degli 
scolari senza git1stificazione, i reclami dei Padri e loro cure per il bene, quanto 
la loro trascuranza in pregiudizio de' proprj figli. 

Dovrà aver cura che i discepoli si contenga.no con civiltà1 infine clovrà. 
essere soggetto probo e riconosciuto capace dì esam·ire tutti questi iucarichi, 
mentre il giomale da esso firmato dovrà essere ostensibile a piacere dei Direttori, 
o dei Capi w otompori a loro norma o Direzione. 

Resterà. a peso del giubilato J sach Servadio soltan to il f:u.· nettare i 
luoghi delle Scnolo, provvedere nella stagione (P in,erno all' illuminazione, non
chè all'acqua e fuoco occorreutc. 

4. 0 _ Sarà fatto l\U I~rocla.ina nelle })Ubliche Scuole tl'Ora.ziono }lCl' chiama.re 
alla concorrenza 1101 perentorio termine di due mesi tutti quelli che aspirar 
vorranno agl'impioghi suddescritti nelle P. S. Normali cogli Onorarj e discipline 
prescritte nel lll'Csonto Pro tocollo. 

5.0 Spirato eletto termiuc saranno portati da? Ca.Jli le })et izioni de1 ricor
renti coi rispettivi Attflstat,i di ab ilità a questa Spett. R. C. per passare all'e
lezione fra i candidati a tenore dell'Art. 7° Cap.o 8° del vegliante N. R. 1rnr 
110rtarle in seguito alla co11fenna della G. C 

La Spett. R. C. approva pienamente il presente protocollo, come ptu-e 
quello cho lo ha preceduto d. d. 20 Nov., ne ordina l'esecuzione al più presto 
possibile, s1JCcialmente per la ridmc:ione del Locale in moclo comodo, decente 
e salubre. 

La stessa prendendo a cuore l'argomento come merita ha esternato de' 
sentimen ti tendenti ad animare i Capi al conseguimento del bramato scopo senza 
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riguardo di spesa., ed anzi volendo nei nuovi ~fa.estri de' soggetti capa.ci vera
mente ad esa,nriro il loro dovere, sul rlnbbio che l' aver limita,to le paghe ne 
possa aJloutanare quuJcuno di pilt meritevole propose di far prod ama.re la con
correnza. seuza menzioue delle paghe stesse, a.ffinchè possa. ciascuno esternare 
le sue p1:etese delle quali poi a suo tempo no deciderà. la Spett. R. C. faceudo 
scelta de' più convenienti Maestri incombendo anticipatamente ai tre sacri in 
particola.re Poblilig-o di non dar lezioni priYa te nè in propria casa, nè fuori in 
qualunque giornata, tanto attiva"' che di riposo per le S. P. N. 

Precorso il Bossolo in N. 15. 
Ritrovati tutti nffcrmativi. 

I Ca.pi della Nazione israelitica, 
Da·v. d' Ab. q.m 11/emo C1wiel. G. L. 1Jlm'jm-r90. JJfcrrco Prwenf.e. 

DOCUMENTO XII. 

lnclita 'Ces.a Rcg.ce lsjJczionc delle Scuole in TrlrMc. 

Gli umiliss. iofrascritti, zelanti per il bene della. loro Giovent.ù naz .la 
souo a SUJ)plica.re questa Inclit.t Ispe:>.ione, che siccome la Scuola di pnblica 
istruzione, viene frequentata da molti pover i indigenti, a cui bisogna cercare 
di dar loro tutti i principali temi (l' istruzione, i più analoghi a loro bisogni

1 

poichè non hanno la possibilità cli potersi prendere Istruttori. Così essendo la 
lingua italiaua 1a pili comune in Trieste, hramci·ebbe rv gli ami. In fra.scri tti cli 
destinar qualche ora apposita. sett.imanalmente per l'unico oggetto dell' avanza
mento in questa lillgtta, oltre la implicita istnu;ione che hanno in quella 
mediante la traduzione da.I tedesco) nelle ore della lezione tedesca, e colle 
spiegazioni bibliche nelle ore della religi~nc, e questo si bmmf}reùbc fa.re ac1 
oggetto di facilitare a questi allie•i povcn, che sor tono clalla Scno1a prematura.
mente senza avere abbMtanza \'('rsato neila lingua tedesr3 1 l'impiego in qualche 
n egozio italiano o altre occupazioni servili da prestar sollievo alle loro indigenti 
famiglie, e siccome le ore scarseggiano: a \'f'ndo già 6 ore oCClqrnte quotidiana~ 
mente nei giorni feria.Ii fra la R eligione, Morale e scuole tedesche; cosl im11Iorauo 
che per grn1.ia parziale si potesse ded icare due ore 11er questa lingua italiana 
nel giorno di domenica e nelle altre ferie legali IJCr l e Scuole t edesche, in 
vista che ciò è di gran profitto JJer la gioveutlt JJer impiegar il loro tempo 
proficuamente e diveuil' membri utili allo Stato, qua.nto 11iì.1 s' usano alla. 
diligenza., uou diffidando punto nella bontìL di questa. Ispezione di voler inter
cedere colla di lei opera JJer poter ottener questa loro l'ichiesta per via di grazia. 

Il Capo Prcsillente G. L uzzatto. 

Trieste 25 Agosto 1817. 

Li Direttori de.Ile S. P. N. 
l sach cli C. Le-ci 
A. Finzi 
D. Segrè. 

DOCUMENTO XIII. 

Rcv. S. 1· Canonico 1.Yovak su:1n-emo Ispettoi·c delle Sc,uole. 

Li sottoscrit ti Direttor i delle Scuolo Pie Normali poi· provvedere snlla 
lezione dì Lingua ita1ia ua superiormente stabilita e per provvedere sopra altri 
oggetti riguardanti il benessere clelie loro Scuole tanto nell' Istruzione, che 
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nella discip1ina. hanno a.bbozzato un piano che umilmente assegnano a V. S. 
Rev.ma, obde si compiaccia ventilarlo, se esso 1JOssa adotta.rsi io coerenza 
dello vigenti Normali scola.stiche, e se mediante questo si possa. ottenere il 
bramato avanz;imento degli a.lnnni, nel qual caso la supplichiamo vidiillare esso 
piano per indi al più presto diveniro all'esecuzione. Si riserva la Direzione 
alP ottenere maggiori schiarimenti e P indicatoci libro p~r indì proporre l' organiz• 
zazione della precitata Scuola di ripetizione. 

Colgono qnest' incontro · li attuali Dil'cttori onde }Jrotesta.r e a V. S. 
Rev.ma la loro più alta stima o consid.e. 

Triesto 14 Novembre li317. 

I Direttori dello Scuole Pie Normali israelitiche 

lsc,ck <li C. Levi 
Anselmo F'ùizi 
Aron Samuel Finz-i. 

Per Copia, conforme 
A. V. GalUgo. 

DOCUMENTO XIV. 

Prntocollo 27. Novembre 1817. 

1.0 Resta stabilito il Sig. Elia Raudeggel' per Maestro di seconda. classe 
non sacra per l'anno da.1 dì 1. 0 Decembre p .o v.o- a tutto Novembre 13 18. 

~.n Il suo emolnmento viene fissato a. fl. 225 l1 anno e fì. 25 J>er P istru
zione cli Lingua· Italiana stabilita nei gionii festivi e<ttolichi. 

DOCUMENTO XV. 

lle·ve.remUsS'/mo Si9n&1· Canonico NO'Vak .Ispet tore ccc. ecc. 

In esaurimento clei Protocolli 3, 17 Maggio l8 18. 

A vendo la Direzi01rn delle Scuole Pie N armali Israelitiche nominato 1HH' 
la ri11etizione dei studi dei maschi il Maesti·o G. V. Tivoli e per le femmine 
i l Sig. 1'elayer Ranclegger coli' a.-ssistenza della Consorte1 li sottoscritti nuitamente 
al Sig. Capo della Comunità Presidente delle scuole stesse si danno l'onore di 
rassPgnarli a. V. S R. in seguito a "ricevuti di Lei ordini 1 onde si compiaccia 
avanzar li por la superiore approvazione e nel mentre si danno Ponore ecc. ecc. 

DOCUMENTO XVI. 

Trieste 13 F ebbraio 1818. 

Convocati li S.ri Direttori delle Scuola Pie Normali 

Quali avendo ricevuto Lettera del Sig. Canonico supremo Ispettore delle 
Scuole, con cui comunica Ja Notifi cazione magistratua.le riguardo le discipline 
e 01·d ini superiori por impedire i clisordin i della. Gioventll 11er le strade come 
qui annesso etc. 

Quindi li Dil'ettori coll' iutelligonza del.li Spett. S. S. Capi della Comunità 
risolvono: 
. 1.0 Di far pubblicaro uel p .o v.o Sabbato in tutte le Scuole d1 orazione 
il seguente 
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PROCLAMA 

AveOdo la supremn Ispezione delle Scuole con l'iverita Lettera 11 col'l'. 
N. 1262 rimesso al1iDirettori deUe Scuole P. N. na.zioua.l i la pnbblicak'\ Notifica
zione riguardante Ii disor dini della Gioveutll sulle strade etc . con ordine di 
darne tutta la possibile pubbl ica.zione come al tenore che si prolegge. 

Alli S. S. Dil'cttod delle S. P. N. ccc. ecc. Quindi è cho li Direttori 
stessi d1 intelligenza delli 81Jctt. S. S. Capi della Comunità si fanno un preciso 
dovere di palesare gli ordini superiori ad ogni individuo del1a nostra Comunità, 
affìnchè ogni Padre, Tntore e Curatore sappia uniformarvisi per non assogget~ 
tarsi a quelle pene che sono di gi à. prescritte o che gli stessi Direttori delle 
Scuole Pie Nazionali dovra.nno con loro dispiacere vedere infliggere ai contrav~ 
veutori; si lusingano i medt>simi c.he eia.senno dar à il giusto peso cho merita 
ad un argomento si delicato come quello dclP educazione, ed affinchè da ninna 
allegato sia inscienza, sarà la presente pubblicata. ed affissa. in tutte le Scuole 
d'orazione, come non meno nelle S. P. N. ed altre Scuole a1i1n·ovatc cl' educa• 
ziooe della Comunità. 

2. ° Col mezzo dei' serventi sa.rà pure dispensato nelle altre Scuole pt'ivatc 
cl' educazione tanto cli maschi che di femmina, degli esem1Jlari in stampa della 
p1·edetta superiore notifi cazione. 

I Direttori clellc Scuole P. Normali 
l sach cli C. L svi 
A nselmo F?'.nzi 
A . S. Finzi. 

Approvato dai Ca1Ji della Comunità. Israelitica 
J acob Coen 
D. Ancona 
R oclrig'ltez. 

DOCUMENTO XVII . 

. PROCLAMA: 
Li Dii:et tori <lelle Scuole Pie Normali di concerto colli S. S. Capi della 

Comunità trovano opportuno richiamare alla memoria di questo S}lCtt. Pubblfoo 
il proclama delli 3 febb. 1817 risguardaute gli esami prescritti a Sposi prima 
d' incontrare valido matrimonio con l'aggiunta che qua.Iora gli s1Josi non si 
presenteranno nelle prescritte fon1w per tempo, ondo la Direzione 11ossa, destinare 
l' opportuno pe1· l' Esame del Bene-Zion a loro appoggia.to, sru·ruiuo da' Direttori 
stessi rimessi li sposi ad altra epoca l'effettuazione degli esami senza alcun 
riguardo delle J) articolari disposizioni di quelli che incontJ:arn vogliono Matr imonio. 

Cioccl1è si rende a pubblica cognizione {li chi pub interessare, r estando 
la presente affissa iu tutte le Scuole cl1 Ora.zione della Comunità, ou<lo nessun 
possa allegare ignoranza. 

Trieste 8 aprile 1818. 

I Dil'ettori del le S. P. Norma.li 
l soch cli C. Levi 1nsclmo Fùizi A. S . Finzi. 

Approvauo 
Li Capi della Comunità Israelitica 

D. Ancona Roclrignez Pres.e. 
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DOCUMENTO XVIII. 

Memoria da rassegnarsi a l sup.o Ispettore delle Scuole Rev. sig. Canonico Novak 
in esaurimento al h·otocollo. 

RevcrL>ncl.mo Sig . Canonico Novale 
s-u1wemo l svettore delle &-uole. 

Desiderando la Direzione cli r endere 1JOssibilme11te facile gli esami degli 
s110si1 nel libro religioso Morale Bene-Zion ha creùuto compilarne un estratto 
in lingua ik1.liana coi testi ebraici in forma di domaucle e rispost.a. 

Quindi è che gli umilissimi infrascritti si danno l'onore di presontarlo a 
V. S. R. qual sup.mo Ispettore delle Scuole, onde si ce1mpiaccia avanzarlo al-
1' Ecc.mo Imp.e Reg.o Governo pru: ottenel'6 la superiore approvazione colla 
maggiore brevità possibile, urgondo alla Direzione <l i farne l'opportuno uso onde 
r endere esauriti i Sov rani ordini anche in talo imJ_Jortaute argomento. 

Colgono quest' incontro, Rev.mo Sig.1·0, per pl'O~osta.l'si con tutta. stima 

Ab,wn Elieze,· L evi 
Rorlriguez Capo Pl'es .e 

Anselmo Finzi e 1 Jsacl~ d-i Cc,l. Levi ! Dir t to ·i 

A. S. Pinzi dello Scuole P. N. I. 

DOCUMENTO XIX. 

RevtwemUssimo Sig.1· Canonico Novak, Sup,·emo Ispettore delle Swole. 

A nonna del Decreto 6 DeceUJbre 1817, col quale ci venne da Lei or
dinato di mettere a llo prove il piano di riorganizzazione delle nostre p ubbliche 
Scuole c1a noi proposto, onde conoscerne la. riuscita., ne abbiamo fatt a una. scrn
polosa esperienza i il risultato della quale è sortito di tutta nost ra soddisfazione, 
poichè la facilità con cui- i fanciulli appresero le regole grammaticali , insegnate 
loro m lla loro maclt·e lingiia, la franchezza dimostrata nelle traduzioni e nel-
1' Aritmotica prodotta dallo zolo di l\faestti e da-lla frequenza degli esami che si 
fecero mens ilmente, la distribuzion13 costante di biglietti d1 onore, F emulazione 
alimentata fra gli alunni, il confronto de' castighi con i premj, proclnssero ne
cessaria.monte il migliore degl i effetti, per cui ci·ediamo di ve1·a coscienza, che 
la cont inuazione _ di s imile sistema riuscire debba di assoluto vantaggio per gli 
Scolari, motivo JJer il q_ual6 gli esterniamo la nostra ardente brama che avanzato 
sia il piano all'Ecc.o I. R. Governo per implorarne la lliena conferma. 

Ci lusinghiamo che l'esame da V. S. Rev.a presieduto l'avrà sufficiente
mente persuasa quanto siansi approfi ttati gli alunni dello Stabilimento nello 
spazio di pochi mesi. 

Speriamo con tanto maggior fondamento, che possa essere sanzionato il 
piano, che venne da noi proposto, quanto che esso fu compilato dietro il r iflesso 
avuto sulla qualità degli Scolari, sopra i loro bisogni, sulla futu ra loro destina
zione e sul tempo che essi possono restar e u·ena Scuola, cose tutte, che non 
sono sfuggito dall'occhio penetrante dì chi ci reggo, mentre la prefazione clel 
Codice delle Scuole ch ia.ram.ente si esprime: 

,,Che è mente di Sua Maestà che l'istruzione si dia nel modo più adat
,,tato alle circostanzo del tempo cd alla natura. della. cosa" 

e nel Cap. I V § t.0 si tro vano espresse le seguenti pa.rolo: 
,, Il metodo col quale devono essere educati i fanciulli nelle Scuole Tri

n viali devo essere st abilito indubitatamente dietro la NattmL de' fanciulli, dietro 
=le lorn facoltà. intellettuali e dietro i bisogui di coltura eh o gli sono prop1j" 

ed al § 2.Q dice ancora : 
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11 Siccome fa, Psicologia dimostra che nei fauciuJ li fa prima facolfa attiva 
,,che in C'ssi regna è la memoria, così il metodo che si deve tenel'e coi fanciulli 
ndeve principalmente tendere a procurare di formarli la memoria. m_a por altro 
,,onde effettuare Pannonica. formazione di tutte lo facoltà dell'anima, non deve 
,,esso tendere a.Ila formazione soltanto della memoria, ma bensì dietro il bisogno 
ndelle ci.reo stanze l'intelletto od il cuore. Egli ò sempre un orrore principale 
~della pubblica istrnziono se si ferma esclnsivawente colla formazione d'una sola 
,,delle facoltà deJPanima." 

Segue nel Cap. IV§ 3. 0: 
n Che si debbono istruire i ragazzi dietro a quello che può essere neces

sa.rio per uonùni del loro stato o della loro destioazioue". 
Sin qui il linguaggio di qnel sublime libro. Il libro del metodo che nel di 

Lei Dec.to ci venne iudicato per norma si esprimo a sufficienza al Ca1J .. VII 
§ 226 riguardo al modo di dovei-si tenere con quei fanciu)li la di cui ma.dm 
lingua non è la tedesca. 

Gli esami monsuali cogli esemplari dei caratteri, le distinzioni d'onore a 
quei raga.zzi chi! pitl si segna.1izzano; coso tutte che si mettono in esecuzione 
nelle nosu·e Scuole secondo il piano proposto, sono prescrizioni indicate nel 
libro del metodo, perciò clunque osservando essere il piano da noi presentato 

1.° Conforme a.i bisogni de' nostri alunni ed alla loro fut t1ra destinazione. 
2. ° Conforme al tem1>0 cb'essi probabilmente restar debbono nella Scuola 

ed alle ore che essi hanno d' istruzione1 nonchè agli oggetti cho devo110 ap~ 
prendere. 

S. 0 Non trovando nel nostro Piano cose che a nostra opinione stieoo in 
contraddizione col codice d' istruzione, osiamo credere pote1·ci lusiuga.re che le 
nostre brame riporteranno il lorn effetto, e ciò tauto maggiormente quanto cbo 
da noi fe rmamente si calcola su l di lei valido appoggio il sostegno del nostro 
pubblico stabilimento avendola sempre riguardata. qual vero Mecenate della. pub
blica. Istruzione. 

Abbiamo l'onore di rassegnarci 

L i Direttori delle S. P. N. Isra.e1. 

Roclr-ig1te:: Capo presidente 
l sach cl,i C. L e·vi I 
Anselmo P inzi Direttor i 
A . S. Flnzi 

Trieste 15 maggio 18 18. 

DOCUMENTO XX. 

Triesto 4 Giugno 18 l 8. 

Convocata la Spett. Direzione 

S. Ecc.mo A. E . Levi Rabbino Maggiore 
,, Isa.eh Rodrignez Capo Presidente 
,, Anselmo Finzi Dirett. triennale 

quali avendo ricevuto l'annesso Dee to di questa suprema Ispeziono delle Scuole, 
con cui comunica Ja governiale decisione riguardo la separa.zione <lei sessi senza 
alcuna eccezione, unanimi risolvono : Di far gira.re una Circolare a tutti li Maestri 

e Maestre della Comunità, del seg. te tenore : 
La Direzione delle Scuole Pie Normali Israelitiche si affretta di conrn 

nicare a tutti li Maestri e .Maestre dei fanciulli d'ambi li sessi che questo I. R. 
Governo con ven. Dcc.to 80 spirato N. 10188 comunicato ai Direttori della 
suprema Ispezione delle Scuole in data d1 oggi con D.to N. 4050 ha deciso 
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dofinitivamonte la separazione dei sessi1 da doversi eseguire in tutte le Scuole 
suhito e senza alcuna eccezione, e cioè tanto cli camora., ocl appa,rtamento1 ser
virà loro di norma, omle uoiformal'si alli supel'iori coro.di. 

N. 20923. 

A. E. L er,i 
1. Rod1·iguez C.o P .e 
A. S. Fin-Zi I 
Anselmo Finzi Direttori 
Isach di C. Levi 

DOCUMENTO XXI. 

Decl'oto governialo per la trasformazione della Scuola Tdvialo Israelitica 
in Scuola in Capo con 3 Classi 

A·i Sig.ri Capi clclla Comunità lst'Ci.elit~cct 
in 

Trieste. 

Essendosi dichiarnta la. Comunità Israelitica col mezzo dei Sig.ri Capii di 
voler uniformarsi per ciò che riguarda l'Istruzione 1rnbblìca, a quaoto viene pre
SCl' itte nel 1·egolamento poljtico delle Scuole pO}JOlari, t ratta.si di regolare Pattuale 
cosiddetta Scuola Norma.le dj questa Comunità trasformandola iu una Capo-Scuola 
con tre L:lassi, affiuchè gl i scolari, compiuta la. !-j.a Classe, possano passare 
a ll'i. r. Accademia reale o di nautica, ciò che finora, abbeuchè ebbe lnogo qual
che volta non era in regola, essendo Pattuale Scuola Isra.0litica, piuttosto una 
Scuola Triviale che una Capo-Scuola, ed avendo determinato S. M. con Sovrana 
H.isoluzioue dol dl 15 Agosto a. c. che non si 1>ossa entrare in questa I. R. 
Accademia realo e di nautica., se non se doJJO aver termioa.ta oon buon successo 
In 3.a Classe d' una Ca1)0-Scuola; e giunto lo scolal'O all'età d'anni 13. 

In consona-nza a quanto finora fu detto, viene ad uu tempo ordinato al 
Sig.r Giovauui Eggcuberger, Canonico Onorario di questa Cattedrale ed Ispettore 
in CaJ)O delle Scuole di abboccarsi coi Sig.ri, Capi, onde effettuare di concerto 
la trasfonnaziono di codesta Scuola in una Capo-Scuola con tre Classi a norma 
delle pi·cscrizioni vigenti, -fissando le materio da insegnarsi e le ore uelle quali 
avrà luogo P istruzione, ed inforrnandon0 ·i rispettivi maestri, colP avvertimento 
che qnesto· nuovo metodo avrà principio coll'incominciare doli' ·anno scolastico. 

Tanto si comuuica ai Signori Ca11i per loro UOl'ma.1 ed affino ne rendano 
iutesa. la Comunità. 

Trieste li 14 Ottobre 1820. 

B. Spieuelfeld 
Costanzi 

Per copia conforme 
A. V. Galigo Cane.e della Com.tà Tor. 

DOCUMENTO XXII. · 
Formula del giuramento d1 Ufficio prescritto pel Personale dello I. R. Scuole 

Israelitiche. 

Io giuro per Iddio vivente, che ha creato il Ciclo e la Terra, e senza 
mischianza, od uso di q_ualunquo frode, clolo o simulazione, per q_ualunq_ue fine 
Jndirctto, prnmetto, sull' onor mio ed in foclo mia, ::d Serenissimo Principe e_ 
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Sovrauo Fraucosco Primo per la Dio grazia. Imperatore <PAust.ria, Re di Geru
saJemme, d1Ungheria1 della Boemia, della Lombanlia e di Venezia, dol!a Dal
mazia, Croazia, Schia.vonia) Ga.lizia.1 Lodomeria e cieli' lilirio, Arciduca cl'Austrin.. 
Duca di Loreua., Salisburgo, Stidi\, Carintia, Carniola, della Slesia Supe1io l'e ed 
inferiore, Gran Principe della Trt1.0silvauia.1 Margravio in Moravia, Co nte Pdn
eipcsco d1 Habsbm·go e del Tirolo ecc. eec. come il mio legittimo Principe o 
Sovrano ereditario, e dopo di Esso a.gli Eredi Suoi Successori, discendenti dal 
Suo ~angue o famiglia, di essere fedele, ubbidiente: e prouto d' amministrare 
l'impiego affida.tomi di publico Mn.estro esattamente dietro le prescrizioni vige1lti, 
cli cooperare con tutte le forze allo sviluppo inte\lettna.le de' miei Scola ri, nello 
materio d1 istruzione, di sol'vcgliarc dili gcntemento sopra la moralità dai mede
simi, cli disporre tutto ciò eh' è pro1n·i o pel miglioramento, couscrvazioue od 
iucremento della loro mora.lità, cli dar loro buon esempio colla mia condotta, sia 
lD iscnola, sia fuori di Scuola; d'inspirar loro l'attaccamento vers o il Sovrano, e 
la Patria., di trattarli nella pubblica istrnzione, specialmente negli esami , o nella 
Classilìcazioue senza i l minimo rignardo, alla ricchezza, rango o dignitù. dei loro 
Genitori, Tutori o Parenti, e di non lasciarmi e.o! rnezzo di regali distogliere 
dalla scrnpolosa osserva.nza de' doveri di Maes tro, ma di rilìtlt:wo costantemente 
qualunque tentativo di co1Tuziono, 

Gimo inoltre di non essere adclett.o n. c1ualsiasi Socict.à o Corpora.ziono 
secreta, nè del Paese, nè estera, uè di eutrare giammai in una simile Società 
o Corpora.zione, e se jo giurassi falsamente, eh) io sia eternament~ maledetto, e 
cadano sopra di me e dei miei :figli tntte le maledizioni che sono scritte nel 
Torà, e ch e io non abbia a. sperare da. Dio ineffa.bì le, che ha. crc:\to il mondo, 
alcun aiuto ne' miei affa ri, nè alcun salvamento in tntto le mie angoscie; se 
l)erò ho affermato il vero, mi aiuti Adon a i Yero ed unico Iddio, il di cui 
nome ineffabile sia. lodato. 

DOCUMENTO xxm. 
N. 1487. 

Allei Dh·ezione dell' I. R. Scuola popola-re ·israelitìcet tedesrn lZi T l'leste 

L'Eccelso Governo con ordinanza del /J1,1";:;1i: N. 6908 si è compiaciuto 

di coniHnicare ch e Sua Maestà F Imperatore e Re ,
0

conforme all' ordinanza della 
Cancelleria di Corte del 19 Marzo p.o p.o N. 722.5 si è degnato di accettare 
con r:ovraua risoluzione che la gestione scolastica della Comunità israeli tica di 
Trieste sia rego lata nel modo seguente. 

1.0 Dev'essere eretta a spese della Comunità uua Caposcuola ed una 
scuola p nbblica separata femminil e. 

2.0 Tauto l'uuo Che l'altro ist.ituto devono essere esattamente confor
mati secondo quflnto prescrive il Regolamento politi co per le scuole, ~d eccezione 
dell ' istruzione r eligiosa propriamente detta che sarà eia la.scinrsi ni suoi proprj 
maestri di religione ; llerò si deve tenere rigorosamente a ciò cl1e in riguardo 
alt' educazionP. moralP, venga. insegnato convenientemente il libro di testo Bene
Zion prescritto per le scuole giudaiche e che anche negli esami semestrali 
deliba Hnil·e esaminata questa ma.teria. I locali scolastici devooo essere a b· 
bastanza spaziosi per accogliere tutti i fanciulli pei quali è ol.Jbligatoria la 
frequentazione della scuola. 

s.0 Tutte le altre scuole private elementari israeliticho devono essere 

soppres:.~· È libe1·0 chi vuole di fa.re istruire prh•atameote i prnprj figli in casa 
propria da maestri esamiuat.i ed ap provati, però essi devono presentarsi ogn i 
semestre alla scuola pubblica per assolvervi gli esami. 

5.0 È libero ai fanciulli israel iti di frequentare la pubblica Caposcnola 
normale cattolica di Trieste. 
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. . Loc~hè si ha il IJiac0re di comunicare ufficialmente con la presente alla 
D1rez1one eh questa. Caposcuola arfinchè ne prenda esatta cognizione. 

N. 2789. 

Dall' I. R. Ispezione superiore delle Scuole 

Capodistria il 21 Maggio 1821. 

E,rygenbe1·yel" m. p. 
lspettorn supremo. 

DOCUMENTO XXIV. 

A lla Direzione delV 1. R . Caposcuolct 1s·melitica 

1n evasione del Pl'otocol-lo della Sessione 4- cor. mese N. 2% presentato 
con Rappo1'to, si raV\'Ìsa co n sodd isfazione d,\ questo uffizio le misllre adottate 
colla l'imarca, di tMvars i convenevole cli stal,i!ire le segnenti prescrizio ni 
analoghe allo spirito clel Codice scolastico pe1· l' avviamento dell'ordine e della 
costmni~tezza in codesto Istituto. 

1. Ogni maestrn terrà il suo proprio Cati\logo in cui segnerà esatta
mente le note ch e ogni scolaro avrii meritato di mano in ma.no eh' è interr0gato 
dnraute il corso scolastico , per potel'l o JlOi clecisamente classificare nella. nota 
de i lH"Ogressi prima del semestrale esame. 

2. Nolle session i mens il i dei maestri col Din~ttore, avrà egli da compa.rire 
regolarmente, preseuta-L·e in qnelie al Direttore i Cataloghi della. d iligenza e 
degli avauzameuti ed i saggi <lei caratt f! ri1 s'è pure incaricato della Calligrafia. 
dargli su ogui cosa. io formazion<\ e contribuire colle sne opinioni ai r, rogressi 
rlella giusta istt'llzio ne ed a lla dis ciplina. 

3. Ogn i maestro deve usare la più rigorosa ed attenta vigìhtnza sni 
fanciu lli; quindi essere il primo n ella scuo la, ond e t ener d' occhio agli scola ri 
che an ivano, e podi su bito in ord ino. li parlare qnalunquesiasi avanti la 
pregl1iern dev'essere p roi bito. 

4. Il maestro uon può alloutaoarsi dalla stanza dnrante il tempo della 
scuola , mn senza in tcrrnzio ue disimpegunre il suo uffizio sulla guida del libro 
di metodica con premura, puntnal ltù e zelo. 

5 . . Ter mi nata. la sc uola e rcci tnta la preghiera, deve il Maestro ac. 
compagna.re gli scolari sino snlla strada., e non tollerare che se ne stiano 
r adu uati, e fermat i davanti l' edifizio della scnola . 

6. Iusista il maestro che gli sco\a.ri uo11 abbiano dj ven h·e alla scuola 
nè piìl prèsto nè pìlt tardi del tempo de terminato pet· l' istruzione, che dfv1 esse re 
ad essi noti fica to. fo tal mo do gli scolari non 3.Vr.i.nuo te mpo nè cl i vagabondare, 
nè scusarsi potranno che i genitori non li lasci arono venire alla scuola . E gual
mente dev ' es9 r:rc a cog1 1izion e dei geni tol' i quaIJto tem po dura la scuola, onde 
sappian~ quando i lot'O fig liuoli possono e doggiouo torual'e a casi\ dalla scuola. 

E in op posizione co l prescri tto sistema scoh\stico1 e può eziandio iudurr 1i 
i ge nitori in e rrore ed eccitare i fanciulli a. men t ire, se il maestro ritiene gli 
scolari in iscnola al di là del tempo prefisso1 ovvero ben anche se p er gastigo 
vecgono rinserrati. 

7. Le mancac.ze dei fanciulli che facilmente possono divenire comunica
ti ve e p ericolose non si <levano investigare e punire in pubblico, ma tanto I' in• 
qnisizìone quall tO la riparnzio ue deve saccedere in secre to. 

8. Pnniziou i corpo1·ali possono venire infli tte solamente allora che non 
v1 ha speranza di migliol'ameuto usa.ndo dei mezzi indicati e suggeriti dalla 
metodica. 
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9. Mai devesi eseguire la punizione . senza la. saputa e l' approvazione 
del Direttori'! e precorso avviso ai Genitori. Essa deve praticarsi dai Genitori 
stessi, o :i.Imeno 1\lla loro presenza, onde non possa.no dolersi di lenità o di 
rigore soverchio. In ogni caso la punizione deve venire annunziata con solen
nità. e pubblicità, mentre l' ausietà. che desta.si con ciò negli scolari, e l' abbat 
timento del colpevole sono molto salutari. L a puni zione non si eseguisce mai 
sotto gli occhi della scola.l'esca, ma in una stanza contigua da cui possa.si udire 
le grida del gastigato. 

10. Fra i gastighi superiormente pro ibiti sono: gH schiaffi, l'afferra.1'e per 
i capell i o pei· le orecchie, le percosse sulla. testa, sulfa mano o altra parte 
delicata., il porre a giuocchio con agg:ravazione dì pena. 

11 . L o scacciare dalla scuola può aver luogo o per Sttmpre, o per alcun 
tempo. Quest1 ultimo uou può ammettersi che per i .figliuoli mal proprj tormentati 
da ver01ìoos!tà1 ed attn.ccati da enuzioui cut.anee. Questi si hanno cln. rimandare 
a casa, face udo i Gen itori avvertiti del loro dovere. Anche i :fanciulli" mo lto 
negligenti, arrogauti possono, però con accorgimento, e con cousiderazioue sulle 
proba.b ili conseguenze, venire scacciati dr.Ila scuola per qua lche tempo. 

V esclusioue per sempre, ove non vi è che una sola. scuola, può aver 
luogo allora eh' è provato che un fanciullo altri indusse o voleva indnrre ad 
impndicitò. peccaminosa. Però o l' una e l' altra e-sclusione non possonsi esegniro 
che colla presaputa del Direttore. Le soprnddet te pres..:l'izioni rìgual'daoo tutti 
due codesti Istituti, e r esta alla Di1·ezione ordinato di tenere ben vìgih.nte 
occhio .sull a. loro esatta. osservanza. 

DAL CONCISTORIO VESCOVILE 
Trieste 5 Dee.o 1825. 

A nto1iio 
vescovo 

DOCUi\iENTO XXV. 

PREGHIERA 
da recitarsi prima deli' istrnzione. 

Meshutar. 

Dio padre nos tro! Noi, figli Tuoi, ci siamo adunati per conseguire qni 
quelle cognizioui, per cui abilità ci desti e capacità, Ti preghiamo quiudi con 
coufideuza filiale, di accordarci la Tua assistenza, affinchè iu esse cli giorno in 
giorno creirniamo, a Tua Gloria, ed a nostra felicità! DP-sta in noi genio e zelo 
per lo stlldio, e cli sponi la volontà nostra a tutto ciò eh' è bene ed a noi vera~ 
mente utile. Guida, o Dio, anche coloro, che s'impiegano uel]a· nostr a istruzione 
" nella nostra educazione, onde bene istruiscano ed educhino noi Tuoi fi.gli 1 

Amen! 

PREGHIERA 
da recitarsi dopo P istruzione. 

Grazie a Te, padre celeste, del bene che abbiamo appreso o fatto. Possa. 
questo servirci a perfezionare il nostro intelletto, ad emendare e nobilitare il 
nostro cuol'e, ecl a J>rospera.re nel mondo; possa ciò renderci a Te ognora più 
accetti . Ti preghiamo a n..:.ora di retribuire ai nostri Maestri il bene, che ci hanno 
fa tto. Benedisci l'ottimo nostro SOVRA t\' 0 pei snoi savj e benefici Istituti di 
educazione e d1 istruzione ; beneclisci pure tntt' i nostri Benefattori. Fa che ma i 
venga in noi meno il genio e l'amore al bene, ma che a tutte Po re vi cresciamo 
a Tt1a g:!oria, a soddisfazione dei nostri Genitori e Maestri, ad a nostra feli~ 
cità, Amen! 
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DOCUMENTO XXVI. 
Discol'so pronunciato da Giacomo Hi rsch allievo de!l'età di 10 anni alla 

distribuzione dei premj nell'anno 1830. 
Rispettabili Signori. 

Corto e limitato P. lo sgnardo nostro , mentre sommamente esteso è il 
drcolo che abbrac~ia. i vantaggi a ooi del'ivauti da1Porgauizza.zione del la civ ile 
società. 

Durante il tempo che ci troviamo sotto I' egida. della paterna potesta, e 
che da un solo estremo lato vincolati siamo al gran corpo sociale, nè apprez. 
zare dovutamente possiamo i sommi beni che ne cogliamo, nè soddisfare ai 
do veri che ogn' individuo di quello non può senza. colpa negligel'e. 

Tuttavia fra questi beni, ve n' ha. uno· eh' è troppo importante, tl'oppo 
visibile per restare (JCcnJt.o a. uoi stessi teneri giovanetti. 

Quest' ò il bene della pnhblica istl'nzione. 
Da lei più fondatamente, più compiutamente che nella domestica o pri

Yata- educa.ziooe la parte più nobile dell'uomo sv iluppasi pel suo destino avve
nir e, per il servigio del11~ pa,tria, pe r il bene del Comune, e per la propria 
oterna felicitò.. 

Noi abbiamo la sorte cli g'>cfore di un tanto Lene, però coraggio e lena 
io non ho ll eL· manife starne li~ dovuta ri conoscenza, poichè troppo debole mi 
conosro per e~in·imere ciò che noi tutti ioteramento risentiamo. 

DOCUMEN'rO XXVII. 
Discorso proUtrnciato da un'allieva alla distribuzione elci premj dell'anno 1830. 

Amctte condiscepole. 
Se rimontiamo col pensiero alla Storia degli antichi popoli o.ode in ess:1. 

ri vangare quell i, che vi si distinsero pelle invenzioni d'arte e d1 industria., t ro
viaino che la maggior pa1·te tli queste eLbero per iscopo il procarare agli uo~ 
mini un miglioramento allo stato selvaggio, in cui la natura aveali per cosl d ire 
abbandonati. Mo1to ci vonebbe se queste annoverar si volessero, additaudone 
nello stesso .tempo i vantag1.:.i, tanto più se a parlare io m'accingesi-i di quelle , 
che ebbero io vista una mera comodità, dalle quali trasse la sua origine il 
lusso, sorgente inesanst11. di affauni, ùi spese, e di corruziou di costumi. 

No n sono queste l'oggetto del mio ocliP-rno discorso, nè qnind i di queste 
trott.encrmi io voglio, ma heusì limitcrounni a parlarvi di qucll' arte necessaria, 
anzi indispensabile a noi individui del sesso femmiuìl_e che riconosc@ per sua 
istitutrice la mai aLbasta.nza commendata Noema . Fu dessa, che coll1 inventar 
Parte di filare la lana, e fabbricarne delle stoffe, aperse vasto ,idito a miglio~ 
rare e perfezionare quanto occorrei' potesse all impiegar in un modo efficace 
qu csoo materiale, e farlo servire a coprire in ben connesso modo le parti del 
nostro corpo. 

Ad alcuna di voi, amate Condiscepolo, non rimane certamente ignoto1 

quale sia quest'arte tanto vantaggiosa a noi tutte, ma se a taluua lo fosse, 
apertamente vel d ico: 1 lavo1·i fem1ninili1 di qualunque sorta , essi sieno , souo 
quelli che in principalità occupar ci devono, ninna eccettuata, com_e quelle, che 
destinate siamo a formarn nuovi membri di nuove famigli e, cui siamo in dovel'e 
di sostenere con quelle faccende , che la natura nostra c'imponf', e fra qneste 
primeggiano al certo i lctvo,·i clormcschi. 

Ed infatti, chi se non noi femmine d;JpO aver a.cctHlite alle altre incom
benze casalinghe, vale a dire qucl!e che riguardano la -p~·opriet.à . ed il h~ou 
ord ine interno della famigl ia attender deve al lnvoi·o ? Gh uommt ben n1llle 
altre cure banno, per cni ca

1
inpo lot·o nou rimane d' impiegarvisi1 tutto ~he ne 

avessero la· richiesta capacità. 
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Qu:i.l dunque non clebb' essere la gratitudine nostra verso i nostri Supe
riori , che nello stesso tempo, che nulla. ammettono per ciò che concerne la 
coltura dell1, Spirito nostro, mettono pari cnra nel farcì ammaestrare iu questo 
ramo importantissimo cl' industria, coll'averci fornito di espertissime Istitutrici, a 
cui nulla fugge, 01Hle tanto iu quella, che in questo riusc ire possiamo compiuta
mente istrutte? Infinita senza. dubhio ella esser deve ed in alcun modo al cel'to 
poh·emo noi più ef6cacemeut.e manifestarla., se non col col'l'ispoudere zelantemente 
alle indefesse loro premure, attendendo con assiduità ai loro sn.ggi insegnamenti, 
oude trarne il 1Daggior profitto possibile, e dicendo con Metastasio 

N. 114. 

. Il solo 
Premio dell'alme grandi 
Son l'apre lor. 

(Oirn, Atto 3, Se. 2.) 
Trieste li 23 Luglio 1830. 

DOCUMENTO XXVIII. 

Spettabile Direzione delle I. R. pnbbUche Scuole lsntelitiche. 
Sègueucl6 j .Snperiori Venerati ordini cli quest1 Eccelso Governo si fanno 

premura i scriventi di render avvisata essa Spett. Din::zione che oltre l'iusegna
mento dei Morale Religioso Beue-Ziou st.a.to amministrato da.i Maestri della Capo 
Scuola agl i Scol&.ri della stessa, hanno avuta li medemi altra Istruzione Morale 
r eligiosa negli anni 1832/33 dal Rabbino e suoi sostituti cioè 

S. ri Samucl Vita Zehnann di q ui nat ivo d' anui 26 l 
" Leon \' ita Romaniu nativo di S. Vito ,, 64- . . 
;, Sal!unon Vita Mor1rnrgo di qui nativo 

11 
27 p. 1 ragazzi 

11 Srd vador Beued.o Pincherle 11 " 30 
n Gabriel Vita Grassetti nativo di Reggio di Modena d'anni 63 per le ragazze. 

Saprà. essa Spettabile DirP-zione prenderne nota per l'O}Jportuno nso. 
Trieste li 5 D.bre 1883. 

Dalla Cducelleria della Comunità Israelitica 

I CAPI 
Q. N j}Jfoerbi. A. Almecla. 1,Ioisè S. Levi 

DOCUMENTO XXIX. 

Alla Direzione <lell' I. R. Cavosci,olft IsraeUtica 
Qui. 

Con E1:celso Decreto governiale del 21 mese corrente N. 615 venne co~ 
municato quanto segue: 

L' E('.celso I. R. Commissione aulica scolastica ha accordato con decreto 
del 27 Decembre 1845 N. 9046 alla Comllnità Israelitica di Tl"iestc l'abolizione 
della terza Classe nell a sua. Caposcuola maschile e quindi la ridnzione di essa 
a semplice set.ola triviale con due classi; all' incootro ha rifintato alla detta 
Comuoità Israe litica il permesso di limitare la sua scuo1a triviale f"'mmiuile ad 
una classe sola. con due sezioni 

Di ciò è messo a cognizione codesto Reverendo Concistoro Vescovile in 
evasione del suo rapporto di data 16 Giugno 1845 N. 1201. 

I Capi della Comunità faraelitica saranno messi a 1:oguiziono di questa 
superiore r,isoluzioue pel tramite del civico Magistrato. 

1 
...l 
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Con questa displ)sizioue rispetto a.Ila sussistenza delle scuole locali israe
litiche è anche reso possibile di evadere il rapporto del 17 s~ttembre 1845 
N. 156 1 sulla clomanda quali scuole cattoliche possano essere fre quentate dai 
fanciulli israeliti di Trieste, e di determi nar€ a questo proposito quanto segue : 

I. La frequentazione delle scuole priva.te locali cattoliche è permessa ai 
fanciulli israeliti seoza restrizioue. P1::rò questi all:evi devono assolvere ogni 
semestre presso la. locale scuola pubblica israelitica un esame della morale 
r eligiosa dal Bene-Ziou. 

2. La freq u~ntazioue delle locali scuole pubbliche triviali cattoliche quella 
della prima classe (sezione superiore ed inferiore) e seconda c1asse delle locali 
Caposcuola cattol iche è di norma interdetta ai fanciulli israeliti. Però è data 
facoltà al Reverendo Concistoro Vescovile di Trieste-Capodistria di fare in sin
goli casi delle eccezioni. 

3. La frequentazione della t et~a e quarta classe (I e II corso) nelle locali 
Caposcuola cattolìche è permessa senza. restrizione ai fanciulli israeliti. S'intende 
già ehe fra le Ca.poscuole locali catt.olicho è compresa anche la locale L R. 
Caposcuola N armale. 

Il che le viene a sua norma partecipato. 

Dal Concistoro Ca1Jitolare Tl'ieste-Capodistria 
T rieste 26 Gennaio 1846. 

Michele Viwne m. p. 
Ispettore Scolastico superiore. 

Giuseppe d1 Anilri 
Concepista di cancelleria. 

DOCUMENTO XXX. 

TRADUZIONE 

italiana del decl·eto del Ministero della 1rnbblica istruzione N. ~:~! 
Siccome la riorganizzazione delle scuole popolari non pu ò venire attivata. 

se no n dopo preparativi che esigcno maggior tempo, e fra,tta.nto 11a.reccbi 
difetti esisten ti r ichiedono un riparo immediato, in conseguenza di ciò si ordina 
per ora quanto segue : 

1. Nollo scuole popolari fra le qnali qui s'intendono le scuole inferiori , 
comprese le tre Classi delle caposcuo\ e, l'insegnamento verrà impartito agli 
scolari nella loro lingua materna. Questa disposizio ue, dove no n si opponga 
vermi ostacolo nell'attitud ine dei maestri o degli sco lari, ha da. incominciare 
immedi atamente. In caso contra.rio dovranno prendersi le necessari e misure per 
la sollecita intr oduzione di questa massima in modo, che essa. possa essel'e 
esegu ita. col pr incipio del prossimo anno scolastico 1848-49 dove non sussistono 
difficoltà insuperabili) oltrecchè nelle scuole triviali, almeno anche uella pr ima 
classe delle caposcuole . 

2. Pe1· vincere le cl iffìcol tà.1 che risultano por l' istruzione dallo diversità 
clei gradi di coltura degli scolari r iuniti in una classe, P ingrosso degli allievi 
nella scuola ed il loro passaggio da nua classe ad una. super iore non dovrà 
aver luogo che una voltà ali' anno soltanto cioè : nel mese di Ottobre. 

S. Onde assiclll'are ali' istruzione religiosa il necessario bnou andamento, 
gli ecclesiastici maestri di religione (C&techisti) devono dappertutto, dove, a 
parere delle Autorità scolastiche immediM.amente preposte la cosa sia possibile, 
non solo accudire all' insegnamento della religione, ma anche alla sua ripetizione, 
ed essi soli ue sono· l'esponsab ili deli' effetto . Essi hanno quindi da evitare as• 
solntamcnte lo spensierato apprendere a memoria, e da rendere feconde quanto 
mai è possibile le loro lozioui pet· 1' intelletto e per il cuore, 
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4. t accordat,o ai maesti·i di tra tt are i pi-~scritti oggetti diet ro i migliora.ti 
metodi piel receuti , se li possiedono; essi restauo però responsabili Jol pro
gresso dei loro scolari. 

Tu particola.re essi · vengono resi attenti ali' appli cazioue del metodo 
fon ico (cioè di" prou unr.iare il snouo delle singole consonanti Lautior- Metbode.) 
uuitameutc a qne l! o cli sillabare (..!ompitart:i)1 a.I coll l:'garc l'insegnamento del 
leggere, con quello dello scrivere, ii calcolo mental e, con qnello delle cifre, 
ai mi gliorati metodi grammaticidi) ai regolari esercizj nell'osservare, pensarE\ 
e parlare .. 

5. E accordato ai maestri, in quanto è ad essi fattibile, cli da1·e ancora 
oltre il prescritto orar io ai loro scolari delle lezìooi gratuite nel disegno, nella 
ginnastica, specialmente nei esercizj militari, iuol tre in particolare alle campagne 
nella coltura pomologica ( degli alberi frutti feri) delle api, della seta ed in altre 
occupazioni rurali, peraltro il }H'e11Cler parte a tali istruzioni dev e per ora 
rimaner libero agli scolar i. 

6. 11 servizio di vino pel· ~li scolari deve venir disposto in modo corv 
risponcl l'!nte alla loro età, ai riguardi della sanità. loro, uonchè ai bene intesi 
interessi del loro religioso svilnppo . Si devono quindi porre a calcolo la diversità 
delle stagioni, le circostanze locali ed i costumi del paeee e del luogo. 

7. Siccome il perfez ionamento delle scuole popolari dipende sopratutto 
dalla sagacifa ed attività dei maestri, e queste vengono evidt>ntemente promosse 
da r iuuiOll i cli pl'ecettori, perciò ta li riu nioni devono venire immedi:.itarn eute avw 
viate dall e autorità sco!astiche. Per Ot'a e siuo ad un definitivo rego1aa1 euto uo11 
sono da introdursi che in via di saggio e senza ob bligo rigoroso ai singoli 
maestri d' inte1vinire, sì attende però nell'i nteresse dei lll aestri istessi per il 
loro proprio sviluppo e per i l bene dell' is l.ruzioue pubbl ica, ch' essi si p rest ino 
volentieri e con zelo. 

8. L o scopo di queste riun io ni è il forn irsi a vi cenda di lumi suali · ogw 
ge tti dì studio delle senale popG lar: 1 sui metodi d'insegnamento e sulla disciplina 
de-gli alli evi1 e compreude le discussioni sul modo di p rocurarsi i mezzi di 
agevolare l' istruzione sui libri di testo, sui giorna li JJ edagogici, lettura in comune 
e t utto ciò che è cl' imolediata importanza per le scuole popolari 

L e autorità scolastiche infe riori (gl' isp ~tto ri scolastici o dis trettual i neUe 
città, i vicarii o decani nelle campagne) haui.10 perciò da invitare tutti i 
maestri delle scuole popolar i del loro distretto, compresi tacto gl' istruttori di 
religione quanto i così detti assistenti a r e...:&.rsi iu un da to giorno e luogo per 
radunarsi e sotto la loro presidenza prendere le clfaposiziooi per la tornata 
cl elJe sucressh,c riun ion i. 

Gli interv enuti hanno da s tabi lire, S13 in seguito dovranno rad uunrs i in 
diverse r iunion i più piccole, e quando e dov e ciascuna cl i qneste si raccoglierà. 

Ogni r iu nione ha d,~ e leggere dal suo seno un presidente, che ne dirigerà. 
ulteriormente gli affari. 

T utti i membri dell' adunR.nza hanno no uguale dir itto cli voto. 
Tanto clella prima che d> ogni alt ra successiva ritmioue verrà teunto un 

protocollo , che comprenda concisan1ente l'oggetto e il risultato. 
L e riunioni banno da aver iuogo almeno una volta a.I mese. 
I protocolli per ora sino a lla futura orgauizzaz ione hanno da. essere riv 

messi ali' ispezione scolastica dist rettuale, e questa ne fa rà di tre mesi in tre 
mesi mediante il concistoro un rapporto all'autorità della provincia. 

L' esect12ioue di queste misure nel vero interesse dell' educazione del 
popolo eù analogamente alle circost anze dei rispettivi paes i, viene affidata al 
R.mo Concistoro Vescovile. 

Vienna 2 Settembre 1848. 

Doblhof rn, p . 

t 
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DOCUMENTO XXXI A. 

Trieste li 24 Settembre 1886. 

Copia del N. 66 dell'Allegato A dell'Istanza presentata 18 Novembre N. 1810 
N. Giudi:-;. 10541 Tav. 1272. 

/ncUto Governo ! 

Da molti secoli in qna ha la Nazione Ebraica.l'onore di essere stàbilit.a. 
in Trieste cd il Documento sub A (d. d. 16 Giugno 1696 di S. M. Leopoldo 10 
cli G. M. prova che prima ancor dell'anno 1565 tutelati erano gli Ebrei di 
Trieste delP~lta. grazia, e protezione dell'Augustissima Casa d'Austl'ia esiste.udo 
sem1)re il lu0go assegnato pe r i loro srvolcri sul Monte. Fornace ove trova.nsi 
ancor Japide sepolcrali cho portano la data di circa anni 400 :utdietro. 

Nell'anno 173J, dal capl'iccio d'un priore dcll10spitale \'olevasi pertur~ 
bare la quieto delle venerate ceneri dei nostri antenati; ma dall a giustizia 
imparziale dell'Eccellentissimo lrop. Reg. Governo fu posto argine ad un tale 
eccesso, e quindi coll ,1, sentenza che r imettiamo sub B) fu confermata alla Nazione 
sul detto Monte della. Forno cc il possesso imperturbabile, salvo il dominio diritto 
a quest' Inclita. Città. per il quale si pagava un aunuo canone, come lo dimostra 
il documento sub C) dei rispettivi 1·egistri dell' Inclita Cassa della Città. 

Colli Vene1·ati Decreti di qucst' Ecc. Imp. Reg. Governo d. d. 21/28 
Luglio 1750 sub D) fu accorda1.0 il pel'messo di cinge re detto luogo col muro 
onde ripararlo dagli insulti, poi col venerato Decreto dell'Ecc. Governo d. d. 
19 Setternbrn 1772 ' sub E ) furono stabiliti i veri e reali confini di detto fondo 
possodnto dalla nostra Nazione sul Monto Fornace col disegno sub FJ o colla. 
condiziono di dover fare a tutte spese della. Nazione stessa una muraglia per con
trofortc oudo garan tire la sussistenza di detto monte, e finalmente in dat,a. 
9 Aprilo 1777 col Venerato Decreto Oovern iale sub G) ven ne la ;sazlòne.ecci
tata alla celere erezione del detto Controforte per sostenern medìaote quello il 
tel'l'euo del Cimitero, e di fatti quest'opera fu eseguita con grave spesa della 
Nazione. 

Col grazioso Decreto di qnest' Ecc. Governo·sta.toci comunicato col mezzo 
di questo Iudito Magistrato sub II) fummo abil itati all'affrancazione di detto 
ca.nono che pagavamo snl detto Monte della Fornace e tale fraucazione fo da 
noi eseguita comr: lo dimostra la quita.uza snb I) . Consolidatosi cosl il dominio 
diretto col domin io utile della. nostra Nazione siamo a s,1p1Jlicare quest'Ecc. 
Governo clic in forza. degli citati documenti si compiaccia graziarci d'un Decreto 
col quale e' impartisca la facolHt per ])Ot.er far seguire l'iscrizione in nome 
(lell' Univol'sitìt della Na,,;ione Eb 1·ea, nell e pubbliche tavole del suddetto pl'ezzo 
di Monte cosl detto della Fornace nei confini delineati dai N.ri l al 18 a1Jpa
rent.e nel dis egno, e l'ispettiva. mappa rassegnata in quest'umilissimo ricorso f) 
coi r ispettivi edifizi su di cui controforte eretto a spese della Nazione, suppli
cando ancora che ci venghì rcstituito1 annesso al detto implora-to Decrnto il 
Disegno sub j) da poterci serviro, giacchè esisto noli' archivio di questo Ecc. 
GoYerno l'originale di detto disegno, 

Trieste, 12 Marzo 1809. 

LI CAPI DELLA NAZIONE EBRE.1 
PhUippo Jfohen 
Vita de Mordo 
Abi·am GentiUi 

LI CONSULTORI DELL' UNIVERSff À EBREA 
G. L. M01'})1Wfj0 

Ra.D-'aek Salem. 

,. 
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FORIS. 
Prest li 13 i-farzo 1809. N. 2983. 
Ali' Imp. Ecc. Reg. Governo della Citfa e Porto franco di Trieste. Umi lissima. 
Supplica dell'Università Ebl·e.:1. 1wr essere grazia.t.L dì un Venerato Decreto di 
questo Ecc. Governo col quale ci si accorda la facolb\ dr.Il' Jnscriziouc iu suo 
nome ;.1 elle pul ,bliche Tavole del 11 ezzo di Monte così detto della Fornace in 
fo rza dei prodotti documenti A), B), C), D), E)i F ), G), 11), 1) e coll,t resti-

tm:ioue clel documento F ) ut intu.s. 

DECRETO. 
1744-809. 

Avendo la. Comunità Ebrea lega.lmentc acquistata l' ìllimitatn proprietà 
dc,ll' eutro motivato fondo, quindi ~ che liberamente si couccdo alla medesima 
la chiesta facoltà di farltJ prenotare in suo n,)me nelle 1mbblicho Tavolo. 

Trieste li 10 Mag·gio 18ml. 
Ex Cons. C. R . Gubl. 

G. V. Oivrani 

Pro·viucie lllh·ichc 

IN NOME DI SUA MAESTÀ 
l' Imperatore dei F rancesi, Re cl' Italia, Prctettore della Confederazione dol Reno 

ecc. ccc. 

_ L 1 L'ffi.zio Ta-vo lrt1·c ùi Tr1:este, ce?"tifiw 
elle il premesso Contratto Sltb A) ed aunessavi liquidazioue sia stato iu virtù 
di decreto deHi 20 Novembre 1810 ad N. 1'!541, registra.to in queste 1mbblich0 
Tavole nel li0ro B. parte I . Instrnmcntorum Tom. XLVIII N. 'fav. 1273 al~ 
Pelfetto della trascrizione di lll'Oprietà a nome e favore della Comunità. Ebraica 
delli staLili segnati colli N. Seicento quaranta.otto, :Mille ciuquantacinquo e 
Millecento trentacinque con (lgn i loro attinenze e pertinenze, quanto delle Vigne 
ossi,1, Campo fn Vers situato di sopra clalli detti stabili io Contrada del .Monte 
salvi li diritti, che avrebbe a ripetere il Governo francese il qt1ale couserya. la 
priorità sulla presente trascrizione. 

A. G. de 'Marchesetti 
Reg. 

L e presenti CoJJi e concordano con altre simili esistenti nel Tomo 48 
N Tav. 12i2 de' Libri instnunenti di città. 

Tl:iestc, 3 .• ..\JJrile 1857. 

(Sigillo ecc.) 

DalP I. R. Ufficio Tavolare 
Grego1·ich D.-re 

DOCU ì\fENTO XXXI B. 
'l 'rieste li 24 Settembre 1886. 

Òopia di parte del Contratto A praes. 29 Novemhre 1810. 
1.0 La prefata I<ì·aterna di Misericordia Ebrea mediante li qui appiedi 

segna.ti suoi rappresentanti dich.iara, che c111antnnqne dalli Registri Tavolari vi 
a1>parisce a di lei nome e favore trascritta la 1n·oprietcì dell-i -interi 3 St(ibili 
N . 648, 1055 e .1135 posti in q_ncsta cittit nella contrada del 'Monte, l'uno 
contiguo all'altro e del Campo alla F ornace fu Vas, nulla di meno che a fayore 
della mentovata Comunifa E brea aspetti in fo :-za di antecedente convenz10ne 
tra esse seguite1 alle quali sì si riporta, la giusta metà delli tre stabili medomi 
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essendo sta.ta da.Ha detta. ComnniUt a.ncl1c sodllisfatto inticramen te il ret,tivo 
Jlrezzo, como da separa.ti relativ i d~cumenti o registri . 

2.° Che siccomo dot ta. Fra.terna, como si dis8C sopra. non t rovasi al 
grado io verun tempo di soddisfare sulidctto suo debi to di fio r ini 7705 o 41 
setlcccnto e cinque e carantani 41 verso fa. p ili detta. Comunità., o trovato 
avendo in llctt:t Comunit:'.t la. condif1cenden:r.a, che per sa.Ido del suo avere si 
accontenta di acquista.re in 11roprietà anche l'a ltra metà dclii tl'o stabili o ca.mpo 
snddctto, qniuùi la. F raternita dì Misericordia E brea meclianto li suddetti suoi 
Rappresentanti in fo rza del presente cede1 vende, ccl in perpetuo al iena 
per Loro E l'Cdi e succc,1sori alla qui puro presente accettante, e comperante 
Comnuiti\ Ebrea di ·qui mcdiant0 li suoi capi o consul tori, la giusta .metà delli 
tr0. suddescritt.i stabili segnati colli N. 618, 1055 o I 185, e del campo fo Yers 
colli fondi anncssi1 abbienzc o pertinenze, jus, usi, o sorvitit confi nanti, come 
appare dalli relativi documenti registrati nelle publJlich c Tavole, allo q_uali si si 
riporta, cosicchù iu virtù di ciò la pinddetta Comunità Ebl'ca ne viene ad essere 
1' nnica e dispotica proprietaria dell'intera prop1·ictà dolli suddetti tre stabili, 
e campo fu 'Vei·s, e ciò tutto verso le seguenti parti, modi o cou(lizioni, cioè: 

a) verso jJ saldo di fiorini '1705 car. 41 dovu ti alla Conrnnit.ì~ Ebrea della 
sutldctta l?ra.tcrn a, per cui a.nzi la detta Comuni tà in ,·ista della cedu
tag li prOtH' ietà. della metà degli stabili, e campo sucldetto, ne fa. col pre
sente qnitanza fo form a. con r inunzfa ad ogni ul teriore pretesa circa a 
tale ·importo. 

b) la p rofata Comu ni fa Eùraicp. si obbl iga per sè, credi e successori, non 
solo cli non a.licna.re nè tutti nè in parte degl i suddetti tre sta bili e 
cam po o <li perpetuamente com,erva.rli, ma cziandio promett.c di non 
aggru.varli d i nissun passivo so non so co11 l'assenso e1l app.,ova.zioue del 
)tabi.lino Maggiore, che protempore presiedcrì~ il cullo degli Israeliti in 
'.l'l'ieste, come ptu·e l' assenso ed approvn:-:ione di 7 /8 degli Ebrei t utti 
che si ri troveranno ia tale incontro in Trieste e 

e) la pift c1 etta. Comunità ebraica fanto in conaegnenzii llelli precedenti do
cumenti relativi all'acquisto delP altra metà di E! taLili e· campo suddetto, 
quanto in confcremr.a del presente si obbliga., e prnmette, inoltre di im• 
piogare in perpetuo a beneficio sì IJCl' lo frumento dc•gli azzimi pasquali, 
che 11cr l'assistenza spirituale e corpora.le a.gli ammahti e mol'enti Israe
liti, com i pure pelli funerali, e sepol tur u tli ca.eia.veri pure israeliti 
tutto i! r ic:LVato netto che verrìt effettuato dalli .iutieri tr e stabili, il 
campo suddetto detratto dalla totalifa del\' iutl·oito gH aggravi pubblici, 
l'istauri ed altre spese relative nominando una Deputa,z;one, p flr In, ma-
1rnlc11 7,ioue e disposizione delle suddette spe~e di piot.'l a ttiucuti a.l culto, 

DOCUMENTO XX XII. 
N. 7. 

Alli & .mi Si9.i D,.. B. F rfazi, Dr. Jocl Kokm e Dr . L eon Collman. 

In riscontro clella. preg.a loro 23 8.bre spirato1 essendo Io scopo pr inci
pale clelli sottoscritti Capi della Nazione il seconcla.rc lo plausibi li viste degli 
E cc.mi L. L.,. e compia.ccrli, onde vie11più sollccitnre il cominciamento della 
t anto meritoria erezione dcll' Ospitale da tutti bramata, così hanno proposto li 
Capi alla sp. R. C . . le loro rimarche, e dall'annessa. copia del protocollo, ehe 
se li compiega ril(weranno, che dagli m1animi voti della Consulta i loro sugge
rimenti sono stati adottati. 
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Colgono li Capi qnest' incontro por tfouovarlc la, dii.;hiara.zio1.1e del la loro 
piìt distint.,. stima, e cousidèrn1.iono. 

Tricsto li 3 Novembro 1815. 

Li Capi l1clla Naziouc Isr:10lìtica 
A . q_m. lll. 01ti·id1 G. L. Moi·pui·go , 1,fa.n:o l\we11le. 

P er In, Sp. H.. Cons. 
A. aallù:o. 

NB. Il 1n-otocollo cle:Jn. seclut~'t d . R. C. di cui si tiene parofa, riguarda 
esclusirnmcute il custode ~le IP Os1Jitaie e ,~ di lni moglie. 

DOCUMENTO XXXIII. 
N. 1. 

.All'J,,'(;c. Siy. Dr. Lcon C:ollmau quì , Deputalo all'O;,'.i'· Naz.le. 

Avendo la sp. Ristretta Consulta della Naz ione risolto di fare una Coi
letta fra i nostri nazionali per rimettere al pii111ossibilo lo ùia,nd1eric, suppelletti li 
e moùiglie nel nostro Ospita,le Nazionale, e.ho cla qualche tempo ritrova.-;i s11oglio 
di tutto, e conoscendo .gli a ttua.l i Capi dell'Università la cli lei probità , e reli'• 
gio!;;ità, uri non equivoch i saggi fin ' ora. climol3t.rati noll'Uffodo d~ lei sostenuto 
nell' Istituto Ghemilnd I fa,ssa.dim quind i è che non po11no dispensarsi d'eccitare 
unovamcntc il di lei religioso zelo, onclo uuitamcnte al Sig. Jacol, V.a Itnsso· 
Deputato all' Ospita1G Naz.le, ccl incombcnzato da.Ila sp. H. C. di ra.ccogliore 
clalli nazionali secondo P annessa colletta la somnrn }Jilt necessaria, p. rimettere 
in l)artc il detto 0SJ). , c~ovendo questi effetti rcst,tro deposita.ti a, mani do\ prc" 
lodato Sig. Russo D011.0 clic non poh'à passa.di ad ;dtrn mani senza apposito 
ordine della sp. R. C. della Nazione. 

Li attuali Ca.pi colgouo quest'incontro per pro testarle la. loro ùistin ta 
stima e cousldernzione. 

Trieste 10 Agosto 1814. 

Li Capi clell' Univcrsitìt Ebrea 
Anselmo Fim:i 
D. À11coua 
L eon J(ohcu 

Per ordine dclli Sig.i Capi 
A. Chtltico . 
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DOCUMENTO XXXV. 

(Estratto dal N. 8 d. cl. 26 Gennaio 1557) 

DO()O tutto ciò il sott.C"scritto1 e per corrisponllel'e all'eccitamento dell'Ec
celso 1. R. l\:Ii nistc ro, ed ali ' invito delle S. S. L, L. erl a.neo per 11ro})rio intimo 
couviucimeuto, cred<', che si potrebbe ris.ponrlcrc a.l\1 E ccelso Govtorno : uon a vero 
le r:q1prcse11tnnze nazionali uessuun. di fficoltà di aggiungere a lla nostra Scnola 
una terza classe (ora quarta) senz'altr e spese di Direzione od altro ; clcvauclolri. 
cosi al rango di Ca1Jo-Scuola, dalla quale s i potrebbe poi passa re diret.tl\met. te 
ri.lle Scuole reali ed ali' i. r. Ginm~sio, senz'oJtri csamii e ciò tt clue esBenz-ietl-i 
condizioni : • 

nLa prima.: che essendo olti·emodo aggravata di spese la nostra comunità, 
i cui membd gih co ntribuis cono alle pnbbliche imposte iu quali tà di cittadini) 
I' Ecc~lso g-o\·erno appoggi la clom:mcl t\1 da farsi immediatamente al Municipio, 
pe rch ~ vi concorra con adeguata somm:i) gi,tcchè esso dovrd.>bc s1rnndere ben 
di più, e iu maestri ecl in p igioni, se i nostri 200 alli e\'i anclassel'O nelle Scuolo 
civic.be, gih oltre misnra popolate; oll alme no che s1 incaricasse delle pensioni 
dei maestri , il che sarebbe forse pii1 fo.c ile ad ottenersi.'' 

nL a seconda : che la freqncnta;,:ione cl elle uosti-e Scuole fosse fa t oltathYr-, 
:tlmeno qnesta nuova classe superiore, ffi;_t che volendo, possu.no aucbe i nostri 
figli frequenta re le Scnole pubbliche, secondo il diritto accordatoci da S. JH. 
P impen1 tore Fra ncesco P rim o lii gloriosa, memoria all'atto dell'istituzione 
della Capo.Scuola nel 182 1 ; diritto questo tan to più necessario a. conferm:-nsi 
iu oggi per l' ingrnntlimento dell a nostra cittù, che pel' alcuni re11dc talora la 
lontananza soverchia per venire fi uo a. l! e nostre Sctio!e; sebbene !n proibi7.ione 
r ecente non s iri st_nta fot ta che 1>er ,•istc religiose1 trattar.dosi di }Jiccol i fanciulli, 
e dell a, sorveglianza, attuale tutta cattolica ùelle SCllolc elementari ." 

DOCUMENTO XXXVI. 

DISCORSO 

recitato da Amui J/o,'Purr;o, allieva della Sezione Superiore del pio Istitnto 
i1 Talmud Tol'à" nc11a sera 25 Novembre 1858 alla fi ne degli esami :umuali 
sostenuti in pt'esenza <lclP Ecc. 0 Sig . . Man:o prnj'. 'J'e1laschi1 Balhln.o May[Jio1·e. 

Ell' è la voce della riconoscenza quella cbe per bocca mia parla a voi, 
spettabili Signori, e di cui mi fo oggi interprete ez iaudio per le mie am ate cnn
dis<",epole, che oJ 1rn.ri di me vcnct.rate -sono fii ltm:t.nto àndiamo debitrici ::i..llc 
solel'ti cure e sollecitu cl ini el ci nostri ottimi Istitutori cd alP indefessa e saggia 
sorveglianza dei provvid i Signori Direttori. Compensi Iddio 11 OJJ~ra vostra, e 
sin completo il vostrn guiderdone clal D io cl' Isrnele, alla conoscenza della cui 
Jcgge, voi iutendetc llOrtare con llÌ nolJil e zelo anco la donna, che, oramai in 
formata a' santi principj llella nostra ang1.lSta rcligìont>, diffonderà. nella fa
migl ia i salutari insegnamenti del timor di Dio, della huonn, morale o clcll' in
concussa co~ tanza alla fede dei nostri avi. No, nohiJi signori, la. donna israelita 
non dcv ' essere, non sarà· più estl'anca all' esercizio li ci doveri religiosi e Ll cl 
venerato culto che ne forma ]' esterioro espressione, ma saprà. nelle vicissitudini 
rl olla sua vita. domestica, trovare refrigerio e conforto nel praticare riucll e virt\1, 
di cui r inviene il vivo modello nei santi libri detta.ti da Dio. Con la scort:t di 
tJncsta precipua llartc de lP crlncazionei la donna occuperà quel posto che l>io 
le dcsti ,un1a nella società o l'alto scopo della nostra. religione ora soltanto 1wtrH
tlirsi raggiun to. Quan to · non dobbiamo adn nqne essere grate a chi con tan to 
a.mor e presiede alhi, nmJtra educazione cd istrnzione religiosa ! Quanta 1n·cmnra. 
1\011 dobbiamo darci' di profi ttare dei savi ammaeStra.mPuti che ci vcngouo 
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impart!ti, e di degnamente corrispondere allo inarrivabile zelo dei nostri superiori ! 
I1~, '1'~1, insigne o pro'claro 1,a.<;tore, che il Dio cl ' Israele elesse ad occu1>arc il seggio, 
gi_:.~ s1 degnamente coperto <la qnelPAngelo, che in Ciclo fo esaudito per noi, 
Tu <legna con heuigno front o. gradiro g'li sforzi cho in questa santa Comunità 
si fanno pi': r l' cdifiw.ionc dei iedcJi, e nelle nostro disposizioni scorgi l' ele
mento a quel progresso . o miglioramento. che la Tnn. alta sapienza. sa.pr~L in
trodurre nel _le nostro sacro istituzioni. Il Dio dei no!:! tri padri hencclica al tuo 
miuist_ero, Egli sorregga il tuo- Lraccìo, protcgg:~ il tuo santo proponimento di 
ro1~dcr scm1)l"o }liÌl _rigogliosa l' educ;\;r.iono della nos t.ra giovont ì1, e conced::i. a 
noi tutte, cuor doctlo e mente volonterosa per seguire i tuoi saggi dettami. E 
n ~oi tutti , nostri a.ffottlwr; i Istituto ri od I stilntl'lci, Spcttahili Dirett ori, o R ct 
ton della. nostra Comunione, d i:~ lcma o fonia di prosoguire la s,mtiss.irna O}JCr:\ 
<loll .'.l. rigenerazione della donna ìsrac lit.a, tauto ehc possiamo con orgoglio in 
nal znrc noi _pnre lo stendardo dr.H a, fede dei padri nostri 1 ~Jjj iJ~;-,1,~ i:iiV:)i ! 

DOCUMENTO XXXVIT. 
N. 550. 

811ettabil fJ J)in,zione de,r;U .slucV r eligios-i. 

La Spett. R. C. nella sua Seduta. G co rrcntfl ha adotlato ad uuanimit;\ 
di su ffragi g li Stutnti per uu fondo di ri:-; erva del. T"T : e siccome codci;ta 
Spett. Direz ione vi ha qnelln part(~ che aver dovea in tale fatituzion e, così s i 
fanno un dovero gli scriven ti di nrn,u tlarle un esemplare dei medesimi 8tàtuLi 
corredato da lla fi rma <l ei sottoscritt i, e che servirit olla medesima cli norma e 
direzione in tutto ciò che può rigua t'd arla. 

Pregasi la Spett. Direzione di rimareare che uell'Arti colo 1.0 è detto che 
i legati o J oui fatti a favore dol 'l'"'l' o che fi u'ora a lcuni di essi cla lla. Spett. 
Deputazione venivano a ttribuiti ccl incassati a favore dc!P Amministrazione dol 
'l'"T dovranno cl'ora in poi essere iu ogni caso devolllti a favor e del SltO Fondo 
di ,·iserva. 

Vanno i sottoScritti a pubblicare nell e -1 Scuole d' Orn.ziooe gli Statuti 
medesimi cou un occitamento a i fedeli di rico rdare una così Sacra fondazion e 
co ll e loro generose offel'te; o sperano poi i me tlesim i che dall a Spett.. Direzione 
vcrl':luuo posti in opera -i mozzi op po r ttrn i onde venga imp iugnnto il de tto fondo 
di riserva, il quaJe iu av venire potrà produrre i I)iil sal nl~ri effetti a favore 
del 1"'T. 

Tr ieste G L uglio 1845. 

Dalla Cancel!e1ia <fo lla Comuni!.\ I sraelitica 

I CAPI 
A. Ccntilomo Jltattio _Coen V. B. Cusin. 

STATUTI per un Fomlo di riserva ùel T"T. 

I.0 Il Ca11 ita le sfabilCl, inta ngi bi le viene fi ssato a f. 3479.27, il qna lc 
sperasi venà incrementato da donuzìouì ,. da legati tcstamenta. rj anche semp lice
mente espressi a favore del 'l'"T, e da tj_na ln uqne :i.ltra sorgeute caritatevole 
possibil e . Detti ~ventuali incrementi sa.ran11 0 considerati come quelli che ingros-
1:lerauno il Ca.pitale, il quale resterà Cb"lJalmente intangibile. 

2. 0 Dei soli interessi del Capitale, tanto come viene fi ssato oggitll, quanto 
iugrandito cJ.ie fosse por le sucspresso eventua li circostanze, potranno disporre i 
Cup i dell~ Comun ità a. favoro clelP avanzamento di quelli Allievi distinti de l 
'l'"T cho non fosset'O sufficientemente provveduti d'altri Stabilimenti_, e ciò dietro 
proposizione dell'Ecc.mo Sig. Ràbbino Maggioro, corredata dal parere della 
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Depnta?:ione ilgli Stndj reljgiosi, ad iniziativa dei Ca.pi stessi che ne consulte 
ranno il parel'è per delibet·at·e quanto c rederanno opportuno, e SCll1}H'C trattan
dosi ti' nu nuovo esborso, e non della. continuaz ione d' uno ~ià. stabili to . 

I Capi della Comuni tà conserveranno un Libro di Protor.ollo per motivaro 
le spese ogni volta che saranno da ess i originalmente deliberate . 

3. 0 La libera disponibilità ai Capi con le normo dell'Articolo precedente, 
vi euc fissata alhl, somma di f. 200 annui, ma qunuclo il capitalo suddetto me
diante Benefatto ri verti sse ingritndito a segno da prodm·re oltrn f. 200 annui 
d' interesse, non potranno disporre del di p iù che mediaute P n.utor izzazione 
clella Spett. R. C. 

4. 0 Vi s:.,.ri~ nn E conomo-Cassiere del fondo cli r iserva nomiuato cfa,ll a 
Spett. R. C. per (lue anni, dopo . i quali dovnì. o rielcggP rlo1 o sostituirne LIII 

altro . Sri.rà. do,,ere dcll' Economo Cassiere d' impiegare sot to sna responsabil it~\ 
il Capitale del fo ndo di risP-n 'n. del T"T nd miglior modo, e colht miglior r euv 
cl itd possibile, e dovrà. chtre Ll'aouo in a nno ai Capi dell a Conrntlità la. resa. di 
Conto della sua gestione, e lo stato in cli i si tl'O'la. il fo ndo d i l'iscn•a. 

I Ca1>i 1J. presenternono nlla. Spett. R. C. 
5. 0 Non altrimenti che verso -mandato dei Capi P Economo-Cassier e potrò. 

estradare <lanari di rngione tlel fondo <li riserva del T"T. 
G.0 Nessuna condizione potrà essere acco rdata al dOllantc qualunque, sh~ 

in Yita che in morte, al fondo d i riserva. de l T" T , il quale non riceve che liberi 
ed asso luti doui, Sl'nza obbligo di resa di Conto a chi ha douato, o legato. 

7.0 Qualunque donante Benefattore al fondo di ri serva., ne farÌt P insi• 
nm1zione ai Cnpi (lella Comunità , verso asscguo di questi, ne fal'ii il versamento 
alt' Economo-Cassiere, il c11mle ril nscier1i qnietamrn , la quale esp rimerìi, la somma 
1·icevnta dal donante o legante iu libero clono a favore del fondo di riserva 
del T"T. 

s.0 In apposito quadro con a naloga. Inscrizione sarà espos to nel locale 
del T '''l' P E lenco dei Benefattori al fondo di riserva del T" T. 

9.0 Una copia dei presen ti Statuti sar it consegnata. dai Capi cl el!n. Comu
nifa alP Economo•Cassierc da ess i -firmata per sua norma e direzione, ed un'altra 
simile ne sarà. dn.tn alla Deputazione degli St uclj Religiosi. 

10.° Dietro nomina dell' E conomo•Cassiere da varte dell a Spett, R. C. ne 
sarà data partecipazione al mede-'limo, e dovrì~ egl i entro tro giorni decidersi 
se accett...'l o rifiuta la detta Carica. 

11.0 Dipenderà dal buon parere dei Capi protemporo di renil ere an nual
mente 1rnbblica l'Istituzio ne de l fonclo di riserva ad eccita.mento dei }Jii mt zio• 
nali che tanto in vita che in morte volessero beneficare cou doni o legat i il 
fon do di r iserva del 'l'"T, e ciò ·con aualoga Notificazion6. 

12 .0 Nessnn cangiamento potrìi farsi ai presenti Statut i che sopra pro• 
posizione dei Capi, del Ra bhioo Maggiot·e, dei Deputati del T"T, d elF E conomo• 
Cassiere, o llal Referente dell1oggetto alla Spett. R. C. la quale a plura.lit:'t di 
voti sarà <\ del iberare sull'argom<mt(' . 

13.0 Ottcunto che abb ia il presente Statuto P approvaz iooo delln. Spett. 
R. C. avrà fo rza di legge, e sarii durativo c1uauto la Comnnitr\. 

I presenti Statuti furono rlalla Spett. R. C. in Seduta 0 Luglio 1845 apv 
provati a pieni voti cou Prot. lo N. 550. 

Dalla Canceller ia della Comm1itù Israelit ica 
I CAPI 

A . GenUlomo M. Coen V. B . Cu.-;in. 
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DOCUMENTO XXXVIII. 

In ornlli univers:\Ji di tutto le mie facolt.ì. ovnn<1ue posto che rim::t.rrauno 
c!opo oseguite 1e succo11tcm1>la.te mio disposizioni, ist.ituisco e nomiuo per una 
qmtrta parte i poveri della Comunità Isrne l tica di Trieste. La rendita deriva.nte 
verrà dalla Commissiono israelitica di !.Jcueiicenza in perpetuo suddivisa tl'a i 
110veri isl'aeliti di essa Comuuib ogni unno nell' annivorsa.l'io della mia morte. 

DOCUMENTO XXXIX. 

GL' ISRAE!,!TI DI TRIESTE 
NEL SOLENNE CIN()UANTESIM<l AN NIVERSARIO 

Dl:LLA CONSACRAZIONE 

N. 1LJ91 2 83 _ _ V_J._ 

DI UN NUOVO TF: MPIO 
MEMOltl 

DEL LORO PRISCO NAZIONAL SPLENDORll 
ANIMATI DA INCROLLABILE Fl:Dl<: 

Nt:GLI ALTf DESTINI 
AL l'Ol'OL DI DIO RIS};IrnATJ 

A ~ì,; 
Al CORREL!GTONAR.J 
AGLI UOMINI T UT'l'l 

DALLA BONT A SUPREMA 
PACE P ROSPllllITA 

FRATELLEVOJ ,E AMORI~ 
GAUDENTI UNANIMI 

CON FimVOR SUBLIME 
IMPLORAVANO. 

DOCUMlcN'l'O XL. 

DAL MAGISTRATO CIVICO 

Alla Di!'eziouc della Sèuolc, vopolctre vrùmtc, <lellct .':J1wtt Comunità, ls1·rieLil,ica 
'J'riesto 

In seqne1a a' propt·1 docreti dei 19 settembre 18811 18 apri le e 3 set
temù rn 1882 N.i 1026::l, 12622 e 28 1Gl ed in esaudmeuto a\le istanze pres. 
3 april e I 88 1, 24 febraio e 10 novembre 1882 N.i 10269, 6340 e 35456 si 
comunica. a cotesta Direz ione che il Min istero del cttlto e della istruziooe 1 col 
dispa.ccio ùei 30 aprile p. ll · N. 7533 (comu11ica.to col decreto luogoteoeuzi.\le 
dei 9 maggio r,on. N. 669J/VH)1 ha. trovato di a.ccot·daL'O a cotest_a. scuola popo
lal'e pl'iva.ta il diritto di pubblicità. a sensi e per gli effetti dell 'art. 72 della legge 
geuera.le sulle scuole popolari dei 14 m1ggio 1869, Bollett o dell'Impero N. 62. 

lu ·/. si restituiscono gli allega.ti. 
Trieste, .~3 maggio 1883. 



APPENDICE. 

ELENCO 
dell e opere edite ed- inedite llcl fo P rnf. Srwmel JJrwi<l J_,iiz::atto. 

A. EDITE.*) 

1. Traclu1.ioue della. parte pr ima delle Or,tzioui di ri to t..::desco. 
Vienna 182 1, in 8. 0 (poche co1,ic). 
V Opera completa è esaurita . 

2 * Kiuò1· K:i him (poesie ehra.id1c) P :irt~ I. Vienn a. 1825 . 
0. '~ Form ula.ri o delle Orazioni degl' Isrn,c! it.i S>!COu do il rito italiano. 

Vienna. 1820 o Livorno 183U. 
4.* Oheb Gher (Pbiloxcnns) Dissertaz ione ermoucntico-critic,t sulla 

versione calc1a.ica del Pentateuco fatta da Onkclos. 
Vienna 1830. 

5. Prolcgomeui' ad una grammatica ragionata ciella liugmt ebraica .. 
Padova 1836 in 8.0 gr. 

ti.* Seder 'l'a.naim veemora-im (Elenco dei DotLori del Talmud e 
cldt:i: Tradizione). Prag 18:19. 

7.* Beclnlùd Ba.d .Tehnclà (Raccolta- di pocsio estratte dal Divano 
di R. Giuda Levita con prefazione ed ~nnotazioui). 
Praga 1840. . 

8.* Avnè Zicciiron (Rac:colt:t d' iscrizioni lapic1a.rie1• Pl'aga 184. 1. 
9.* Harnishtadèl (scelta di commenti al Pentateuco). Vienna 

1846- 1847 . 
10. * Bet Aozàr (Bi blioteca ebraica). Lembcrg 184-7. 
11. Il Giudaismo illustrato . Padova 18,18 iu 8. 0 gr. 
12. Calenda.rìo ebraico per 20 secoli. Pa<lovn. 18 49 in fog lio. 
13. Lezion i di Storia Gimlaica.. Padova 1>-lb2 in 8 .0 gr. 
14. Dia1ognes snr la Kabbale et le Zohar et sm· Pantiq_uité dc la 

ponctuatiou et dc Pacccntuation daos la langue hc
bralque. Godce 1852 ·(in ebraico). 

15. Il libro di Giobhe volgarizzato. Triec.-;te 1853. 
l ij . Grammatica della lingua ebraica in 7 fascicoli . Padova 1853-

1858, in s .o. 
17. Il Profeta Isaia, te.sto, tradu:done italiana o commento C'\brai co, 

Padova 1855-67 in s.o gr. 
18."' Iutroduz iono al Rituale italiauo. Livorno 1850 (in ebraico). 

*) Quell e ch e pcl't.lno i11 fiauc o un a;;!crbco sono esaurite , le a ltl'C so no venùillili 
pt·esso l 'Avv. Giuseppe Luzirn.Uo, Via Spirito Santo N. 983 ?!4dova (Italia) . 



19. Discorsi morali iigli studenti israeliti. Padova 1857, in 8. 0 picc. 
20. Il Pentateuco colle Haftaròt e Meghi!Joth volgarizzato, Trieste 

1858-60, in s .u picc. (poche copie). 
21. Lezioni di Teologia morale israelitica. P:ulova 1852, in s.o. 
22. Lezioni di Teologia dogmatica. israelitica. Trieste 1864, ìn 8.0• 

23.* UataJogue de la Bibliothèque de feu Mr. J oseph Almanzi. 
Padoue 1804 in 8.0. 

24.* Divano di R. Giuda Levita '.tosto e commento ebraico). Lyck 
1865. 

25. Elementi grammaticali del caldeo biblico P, del dialetto talmn
mndico Babilonese. Pa<lova 1865 in 8-0• 

La medesima Opera tradot ta m tedesco dal Dottor_ M. S. 
Krfi.ger. D1·eslan 1873. 

La seconcli parte della medesima tradotta in ebraico dal 
J>rof. Lerner, sotto il titolo Grammatica del dialetto 
talmudico babilonese. Piet roburgo 1880. 

26. Formulad,i delle Orazioni degl'Israeliti di rito italia.no con 
tnulm::ione, III .a edizione, per cur.t del Rabb. Mortara. 
Mantova. 1866, in 8 °. 

27 . Opere del dc Rossi, concernenti l'ebraica letteratura e biblio• 
gra.fia, lI a edizione, Padov!:I. Hl68) in 8.0 • 

28. Introduzione critica. ed ermeuettt ica. al Pentateuco. Padova 
1870 iu 8. 0• 

29. Discorsi (5B) storico-religiosi agl i stud1mti israeliti. Padova 
1870 in 8.U picc. 

30. Il Pentateuco : testo, traduzione italiana, commento ebraico e 
prnfazione italiana. . Padova 1870-76 jn 8.0 gr. 5 vo1. 

31. La Sacra Bibbia volgarizzata da S. D. L . e continuatori. Ro
vigo .:S66-75 in a.0 gr. 4 volumi sciolti. 

32. Il volgarizzamento del Pentateuco. Rovigo 1872 in 8.0 no vo
lume sciolto 

33. Commento ebraico ai libri di Geremia ed Ezechiello, dei Pro
Vérbi, di Giobbe ed ai Salmì IL e LI, Lemberg 1876, 
in 8.11 gr . un Voi. 

34. Il F also Progrc--.ss o1 Capitoli tre di S. D. L al suo secolo : 
testo ebraico e trad11zione italiana del Prof. E. Pon• 
trcmo]i. Padova 1879. 

35. Index raisonné des Livres de Conespondauce de feu S. D. L . 
précédé d'un Avant-propos, et suivi d'un Essai de l)en
sées et J ugements. Padane 1878, un voi. in a.o. 

36. Torah Nidriscet, stuclj critici su lla veracità della divina Legge, 
t rnduzione del Rabb. Magg. Coen Porto. Padova 1879 . 

. 37. Jessoclè Atorà (Fondamenti della diviua L egge). Lemberg 
1880. 

38. Nahhalitd Sciaclal: A) E lenco dei Gaoniti e dei Rabbaniti. 
B) Indice dei poeti ebrei e delle loro composizioni. 
Berlino I 880. Estratto <lall' Ozal' Tob del Dott. Ber• 
huer. 

39. Kinòr Nnhim, Parte II (Poesie ed Epitaffi). Padova 1879 . 
40. Catalogo Ragionato degli scritti SJJarsi cli S. D. L. Padova 

188 1. 
41. Tal Ùl'òd i Poesie ebraiche antiche inedite e commentate . Pl'ze• 

mysl 1881. 
42. Antobiogmfia di S. D. L. ecc. Padova 1882. 

La. stessa t.rallotta in tedesco dal Dott. M. GriinwaJd Be)ova-r 
1882. 
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43. Et)istolario ebraico di S. D. L pubblicato da Eisig Grtiber 
in Przemysl 18821 5 volumi (fi no a l 184 1). 

44. I Proverbi di Salomone volgarizzati dnl Rabb. D. G. Viterbi. 
Estratto dalla Sacra Bibbia volgarizZA.ta dR. S. D. Luz
zatto e Continuatori. 

-45. L' Ecclesiaste, volgarizzato da S. D. Luzzatto, estratto come 
sopra. 

46. Sui principii della Grammatica ebraica (in ebraico), 1865 iu 8.0• 

47. Aggiun te per un dizionario ebra ico {in ebraico), 1859 iu 8. 0 • 

48.* Les trnis uuités 1&53 in 8. 0• 

49. Hèrev amidha.ppèhhed, poesia di 21 0 strofe estratte d.'ll Di
\':tno di Badn.scì (V. Cat. Aloianzi N. 278 Ms.) con 
prefazione ed esteso commento, pubblicata per la prima 
volta. Amsterdam 1865, p. 24. 

· -60. Il volgarizzamento del Pentateuco, un vol. 

B. INEDITE. 

-51. Saggio sui principii fondamentali dellli filosofia morale e del diritto di 
u:i.tm·a, 1831, pag . .U iu foglio. 

-52. Taccuino ant ropologìco, ovvero meditazioni suU' uomo occasionate da lla 
lettura dei Classici metafisici o da essa indipendenti, !t,33-.;3 4, 
pa.g. SO in fogliò. 

53. Breve saggio sulle facoltà delP uomo, 1837, pag. 24 in foglio. 
5 4. Autobiografia, I O periodo 1800-1820 pubblicata in ebraico nel Giornale 

Hamagbid (dJ prossima ristam1>a) pa.g. 52 in fogli o. 
55. Versione letterale italiana clel Pentateuco per suo figlio l<' ilosseno· 
56. SulP invenzione della. scrittura a lfabetica. Letto nell'Accademia di Padova. 

uelP anno 1846, pag. 20 io 4.o 
07. Libri di mPmOrie (in parte utilizzati nell 1Autobiografia) . 
58. Poesie ita1iane (50 circa). 
59. Prefazione completa al Ki.uòr Nahim (di prossima pubblicazione). 

C. GIOVANILI. 

60. Cinque abbozzi di grammatica ebraica1 pag. 56 in 8. 0 

6 1. Libro di Esopo, vita e favole di Esopo tradotte iu ebraico. auuo 5573, 
pa.g 10 in 8.0 della sola vita . 

62. Indagine sull' antichità dei punti vocali, degli accenti e dell'interpreta
zione tradizionale, con io fine una discussione sulla scienza della 
Cabbala in ebraico i pag. 40 pil1 102, anno 55B0. 

63. Breve interpretazione di tutte le parole della lingua ebraica (iu ebraico) 
anno 5580 pag. 24 in a.o 

64. Introduzione allo studio della lingua ebraica (pe' fanciulli1 in ebraico) , 
·pag. 24 ju 16.'l 

65. Imkè Safà. Raccolta di quanto lasciò scritto S. D. Luzzatto · sni sinonimi 
e sulle principali difficoltà. della lingua ebraica (di prossima pùb · 
blicazinne). 

66. Risposte dei Gaoniti (in ebraico), pag. 62 in 16.0 

67. lntroduzione allo studio del linguaggio misuico-talmudico (in ebraico), 
anno 6577 pag. 50 in 8. 0 

68. Maamat· toledod ascir ahivrì; cenno storico della poesia ebraica e pregi 
deHo stile poetico iu genel'ale (di prossima. pnlJblica.zione). 

69. Libro dei Precetti, 29 Tamuz 55 78. 
70. Dieci lettere fra due pseudonimi , in gran pa.t"te son·a. sinon imi, il\, eh r. 

(di prossima pubblicazione). 
71. Scelta. di scritti sparsi ebraici (sotto i torchi), ed in altre lingue. 
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ELENCO 
delle opere del Rabbino MMsi T edeschi. 

A. EDITE. 

1. Kerià Neemanà.1 Abbecedario, siUabario, ecc. 
~. Rescid Dangad, Vocabolal'io1 grammatica, catechismo, ecc. 
3. Oil Moscè. Commento sul Pentateuco 
4. sui P1·ofeti anteriori 
5. ,, Proverbi di Salomone 
6. sul libro di Giobbe 
7. ,, sulle cinque Meghilloth. 
8. Mussar Melahim, libro di morale. 
9. Cos Ta.nhumim 

10. Simhad Aregel " ,, 
11. Dizionario dei Sinonimi della lingua ebraica. 
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12. Autobiografia di Moisè Tedeschi (in ebr,) 
13. O il Moscè. Commento sui dodici Profeti Minori (in corso di stampa). 

B. INEDITE. 

14. Traduzione italiana dei Profeti Anteriori. 
15. Traduzione ebraica. dell' Imrè Lev. 
16. Note illustt'a;tive su parecchi trattati del Talmud. 
17. Com11letamento del Commento di S. D. Luzzatto sopra Geremia ed 

Ezechiello. 
18. Scritti vari. 



ERRATA-CORRIGE 

Pag. 5 linea 21 invove di accuisce Jeggi acuisce 
s 30 più che quasi 

16 31 incenerite 
" 

inceneriti 
21 30 XVI VII 
31 20 il a l 
3 1 37 l'epressu regressu 
40 2 LUV xxv 
65 5 nosri 

" 
nostri 

75 3 maritato S}JOS tt.t O 

84 27 furonoo furono 
86 

" 
istuti istituti 

87 
" 

32 ad esse da essi 
116 p:iolegge prelegge 
127 37 prozzo . pezzo 
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