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DUE PAROLE DI PREFAZIONE. 

Il tra8loco della civica scuola popolare di Città Vecchia in 
altro luogo ed il conseguente abbandono di un antico edifizio (I' ex 
Seminario de' Gesuiti) che per ben 176 anni ha servito ali' istru
zione, ci fece nascere l'idea di ricordarne l'origine stori ca. 

Questo succinto lavoruccio non è compilato in forma storica, 
ma a frammenti, per c11i porta il modesto titolo di Memorie 

scolastiche; e pe1· riannodare l'antico al moderno periodo 
storico, abbiamo fatto precedere cronologicamente un cenno intorno 
l'istruzione pubblica di Trieste dal 1300 in poi; rilevaudo con par
ticolare interesse lo sviluppo della scuola popolare, istituita dalla 
gloriosa imperatrice Maria Teresa. 

In ciò fare non siamo stati guidati da pretensione alcuna; 
e pertanto osiamo sperare che il buon volere addimostt·ato in pro
posito sarà d'usbergo alla nostra insufficienza, vivifica.la dal grande 
amore che portiamo ali' alma terra di S. Giusto. 

'l.'H.]ES'l'E1 31 decembre 1890. 

Francesco Marinaz. 
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CENN I S_T Olì IC I 

SULL11$TRUZ10NE PUBBLICA Dl 'l'RIES'rE DAT., 1300 lN POI. 

Gli antichi precettori del Coinun e . 

Nei tempi del Med io Evo fu Trieste sempre 
agitata ed instabile _ ne era il suo destino, e ciò 
causa la dif6;"a -~b.e-~ _ognora per la··-_propTia in
dipendenza; sofferse essa continui assedi e dovette 
soccombere nell'impari lotta, non per difetto di mi
Jit,a,!~e e civile C~)l·aggio, ma per insufficienza di forze 
materiali-:--pér la qual cosa in qne' tra!}1-busti anche 
J!istruzione pubblica non poteva non risent ir danno 
grandissimo. --

Nel f~re per tanto un breve cenno sullo svi
luppo educativo in Trieste, preuderemo le '11:oo-tre..-
mosse soltanto dal 1300 in poi. 

La mancanza di documenti, che riflettano t empi 
anteriori1 non perme,tte si conoscano fatti positivi 
riguardo la scuola; '·,htl 1328 in poi è indub it,sto 
che il Comune di Trieste stipendiava un magister 
g,-amaticae che in quali' anno fu certo Bartolomeo, 
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çhe insegnava col titolo 'di dottore in gra1mriatica, e 
quattordici anni dopo apparisce un cer to Michele 
clella Penna da Bologna, detto anche lui dottore in 
grammatica e di più rettore delle scuole (R ector 
scholarum 1342-1365). Nel 1382 si menziona Giovanni 
Anglia. In questo stesso anno erasi desiderato in 
'rrìeste che 11 ordine de' predicatori avesse ad inse
gnare fi losofia e morale; ma il desiderio non ebbe 
effetto per cause ignote; e l'educazione si limitò 
allo studio delle lette;e latine. Dal 1414-1418 era mae
stro del Comune Bartolomeo de Franchis e nel 1421 
Antonio Resti. Dal 1423-1425 Federico l\'Iercatelli 
da P adova e Lucano Carseolo da Tolmezzo nel 1426. 
'l'roviamo che nel 1427, adcli 1 ° giugno veniva as
sunto per la seconda volta a rettore degli scolari 
Federico l\'Iercatelli da P adova che vi durò fino al 
1444 ; gli succede per breve (1444-1449) Cristoforo 
da Genova, e poi per la terza volta (1449-1450) 
troviamo quale rettore il l\'Iercatelli. 

Dal 1450-1464 Agostino Geronimiano da Udine; 
indi Francesco de Montecchi da Sassuolo che morì 
nel 1466 ; dopo i no minati fu pubblico precettore 
nella sua patria anche Raffaello Zovenzoui) triestino, 
poeta laureato , le opere del quale vennero stampate '). 
Dal 1468 al 1479 la scuola r imaneva chiusa causa 
la sommossa popolare. D opo Zovenzoni è menzionato 
come pubb lico istm ttore (1479-1499) Domenico de 
l\'I ontecchi no.tajo, figlio del già nominato rettore 
Francesco; fu maestro ed anche cancelliere e v ice
domino del Comune. Sono menzionati cli poi : Ago
stino Geronimiano per la second>i volta (1500-1503); 

1) Raffaello Zovenzoni è annovernto nelle serie clei 
·professori di belle lett.ere che avevano insegnato pubblica
ineute a. Capoclistr.ia da,! H,68-1540. 
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Chernbin i · da F,,e,tza (1503-150:1); Bartolomeo . Ar
genti da Rom a (1504-1529); Giovanni Antonio Pe
troilio da Pirano (1529), L eonaxdo Marcus da Hei
delberga (1529-1534). 

Intorno al 1509 Trieste ~..Qli!>_ le sue scuole 
assumendo già pi·opri maeStri per legge.re e scrivere 
e per l' abbaco ad istr uzione del popolo. Ambrogio 
Febeo da Pirano durò maestro dal 1534 al 1540 ; ed 
ebbe a scolaro il vescovo Andrea Rapicio, insìgne 
poeta: latino, al quale facevano <l egna corona in qnel 
tempo Rapicio suo fratello, Nicolò Basileo , Pietro 
Paolo Arg ento, Lazzaro Giuliani, Boncino L eo, Fran
cesco Bonomo, il rettore delle scuole Flaminio Boni 
e il frat ello Ortensio Boni, fip;li del poeta R òcco 
Boni , il sacerdo te Antonio POssidio poeta e _ giure
consulto e l' architetto Girolamo Decio detto anche 
Brusoni. Il Comune .""è_· autonomo e si provved ~ di 
li.n medico chirurgo; e verso il 1550 cominciava a 
stipendiare il maestro di canto, di capp.ella e l' orga
nista. Al Febeo da Pirano successe (1540-1561) Cri
stoforo Hernandez 

Nel 1561 era condotto maestro a Trieste frà 
Mauro Quinto, ;;he e_l,be cento dncati di stipendio; 
poi (1561-1570) è venuto Giovanni T ,i,r si,a capodi
striano a insegnare lettere greche e latine' e recitare 
gli elogi di tr apassati be!èeE\_<rriti ,nell' occasione della 
loro tumulazione. Torna qUi .opportuD,.O .. d1-0Sierva:l'~f1 

ch e ·nell' ins.,gnameùto della Grammatic;;;;,,ella · Poe
tica, dell' Oratoria, della 'lingua Latinà e della Greca, 
oltre il poeta Geronimiano da Udine ed il già men
zionato Cherubini da F aenza e Bartolomeo Argenti 
rom ano, troviamo dal 1570 ·al 1574 Enea .Rodolfini 
da Camerino e R occo Boni da Fiume ed i) figlio 
di lni Flaminio che p;li successe nel 167 4, morto nel 
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1593. Dal 1586-1599 trovasi Nicolò Lucerino, e dopo 
la peste del 1600 1601, che rapì 800 persone, va ri 
cordato (1604-1607 ) il sacerdo te Francesco Bonfini; 
e dal 1607 al 1610 Alessandro Bettoni. Questo ant.i
chissimo sistema durò fino ali' int.rodt1zioue dei padri 
della Compagnia di Gesù qni stabilitisi nel 1619. 

I G esuiti ed il l oro Colle g i o . 

Così alle scuole del Comune furono sostituite 
quelle dei Gesuiti. Il collegio gesuitico di Trieste 
ebbe origine più dal caso che da determinata inten
zione sia dell' Ordine sia della città di 'l'rieste. Cac
ciati i Gesuiti dalla Boemia ll.fil __ .bolJoxi di _q.1iel 
R eame, capi tavano qui nel 1617 i primi due gesu ih) 
cioè il padre Giuseppe Mezler svevo ed il padre 
Gregorio Salateo goriziano, che ottennero ospitalità 
dal Dr. Annibale Bottoni , il quale fece si che addì 
7 luglio 1619 fosse nel Consiglio dei Quarantci (presie
duto da Annibale Calò luogotenen te del capitano, e 
alla presenza de' giudici e rettori Andrea da Spada, 
Giangiacomo J ureo e Francesco de Fin) fatta la 
proposizione di ritenere in Trieste per l'istruzione 
della gioventù que' due padri, provvedendoli dell' oc
corrente per due o tre anni, affine di trovare nel 
corso di questi i . mezzi necessarì alla fondazione 
di un collegio ~ pur mantenendo il Comune a 
proprie spese il cosiddetto Ginnasio grainmaticetle, 
che dal 1542 sino al 1631 si trovava sempre in via 
Cavazzeni N . 188 civico N. 3, oggi casa Prandi. Il 
diploma di grazia e privilegio, consistente in 23 
punti, concesso ai Gesuiti da Ferdinando II in dd. 
20 Novembre 1636 è quanto di p iù largo e di più 
generoso si potesse mai co ncedere ad una Società 
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qualunque, sia essa religiosa o laica; perlocchò i 
Gesuiti non mancarono di porre qni in breve tempo 
salde ràdici. Già nel luglio del 1620 essi aprirono 
nn Ginnasio di tre classi pcwva - principii - gram
matica con 99 scolari sotto la direzione del padre 
G. B. Posarelli. 

Allora la città contava 5000 abitanti. 
Nel 1622 venne aperta altra classe detta .s,'ntas.si, 

nel 1635 una quinta detta rettorica e nel 1637 una 
sesta detta poesia, con che il ginnasio fo completo. 
Ma tutti non lo frequentavano volentieri, poichè 
alcuni patrizi fanno istanza al Comune per riavere 
un pubblico precettore come per lo passato. Na
cquero dissidi per questi fatti volendo i Gesuiti 
avere assoluto monopolio in fatto d' istruzione; ma 
il Comune la volle vinta, ed anzi addì 24 maggio 
1628 assegnava ducati 150 e pubblico alloggio al 
maestro di grammatica e di belle lettere; però i de
legati cesarei ed il vescovo Rinaldo Scarlicchio e 
il capit.ano Benvenuto P etazzi

1 
volendo pacificare le 

due parti, decisero il dì 25 giugno 1630 che il pub
blico maestro non potesse insegnare che leggere, 
scrivere e far di conto . 

Registriamo qui il fatto notevole ch e il maestro 
Fattorelli da Verona, il quale assunse in qnel-
1' anno le scc10le del Comune, aveva sotto di sè 100 
scolari e venivano da lui. anche dei forestieri per 
imparare l' italiano. Per l' istrnzioue che oggi 
diciamo ginnasiale o reale, bisognava andare nel 
collegio. 

Nel 1647 fu maestro Giuseppe Rossetti; poi 
Pietro Ro ssetti fino al 1679 in cui fu fatto canonico; 
indi Gio vanni Maria Paolini che ebbe 930 lire di 
annuo assegnamento. 
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L e scuole di T r ieste r imasero in c1uesto stato 
per più di un secolo, durante il quale i cittadini 
però attendevano volontieri ad og·ni genere ·di studii, 
come provano i nomi de' t riestini segnalati nelle 
belle lettere, nella g iurisprudenza, nella med icina 
e via dicendo . 

Seminario de·' Gesuiti. 

Nel 1707 i Gesuiti istituirono la scuola di filo
sofia.; ma altro desiderio si era 1nanifestato in quel 
tempo : quello di avere proprio seminario ad edu
cazio ne del clero. Giusto de Locatelli legava all' o
pera pia 1000 ducati, il c011te Mattia della Torre 
fior. 9543.45 ; l'edifizio venne eretto sotto il titolo 
di S. Francesco Saverio, nel si to ora chiamato Via 
Seminario N. 364. P osteriormente testarono in fa
vore di questo Seminctriimi Sancti Francisci Xaverii: 
Giovanni Fattore abate preposito di Pisino nel 1719 
legò fior. 1000 per mantenimento d i 1111 allievo; 
Giusto e Lucia dell'Argento lasc,iarono i loro campi 
p or due allievi - la nobildonna Maria ved . de Calò 
donava la casa per uno studioso e Don1enico Francol 
patrizio t.riestino, lasciava la sua campagna situata 
a S. Andro.a. 

Qui crediamo opportuno di ricordare che a 
Trieste fino dall'anno 1627 alloggiavano i Gesuiti 
in una casa privata in via Pozzo Bianco N. T. 122 
e civ. N. 2; indi passarono nel collegio fondato per 
la Compagnia di Gesù da Giovanni Ulderico de 
Eggenberg principe del Sacro R omano Impero ; que
sto collegio, uscitine i Gesuiti, servì d i Caser111a 
militare, ed in oggi, detto volgarmente Carceri dei 
Gesuiti, è destinato per i prigionieri polit-ici e 
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criminali. P er ò nel 1650 venne attivata- dn.i Gesuiti 
altra scuola detta infima o minima

1 
o come direbbes i 

presentemente scuola dell' abbici, la qnale cessata 
l' anno successivo, ripristinata· nel 1681, durò poi 
fino al 1719 - questa scuola esisteva nei p r essi 
del collegio st,esso; poichè, come si legge, dalla casa 
privata ora di Giuseppe Mon ti in via Rena civ. 
N. 9 e tavolare 352 passò nel collegio gesuitico ove 
rimase fino al 1773. 

Addì 4 novembre 1713 i Ges_uiti trasportarono 
nel nnovo edifizio anche il loro Ginnasio, aprendo 
Seminario per i chierici, nel quale si introdusse nel 
1722 la pra t.ica di far rappresentare dagli allievi 
azioni drammat.iche tolte dalla stor~a sacra e profana 
in lingua latina. I Gesuiti lo chiamavano il loro 
teatrino domestico; in principio le rappresentazion i 
fatte in latino potevano essere gustate da pochi, 
ma poichè si fecero nelP idioma nostro vi parteci
parono molti, sicchè nel 1739 i Gesuiti poterono 
edificare nel loro Collegio un vero teatrino. 

Sotto Ma.ria Teresa i Gesuiti istitnirono nel 
1754 anche una scucla di matematica e cli nautica, 
e vi insegnavano il P. Luigi Saverio Orlandi fi u
mano e il P . Aloisio Capnano t riestino. 

'l'rieste contava allora 6000 abitanti. 
Per effetto della Bolla cl i P apa Clemente XIV 

di data 21 luglio 1773 e per conseguente .Decreto 
cli Maria T er esa dd. 13 settembre, l' ordine dei Ge
sniti veniva abolito e scioli:,o il giorno 21 settembre 
1773; dimessi i padri che er ano in numero di 15, 
oltre un maestro e 5 laici, il Seminario e il Collegio 
soppressi, gli edifizi convertiti in quartieri militar i. 
Nel 1777 furono venduti i beni e col capitale for
mato un fon do di stipenàì per studenti t-riest.ini. 
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Qui è debito di registrare che l'Istituto dei Ge
suiti era provvisto sen1pre da elette forze insegnanti. 

L'annalista de' Gesuiti rileva in particolare i 
seguenti professori: 

Padre Antonio Locatelli (1725) professore di 
grammatica. 

Padre Giov. Marchesetti di Trieste (1728) mae
stro di gram1natica e sintassi. 

Padre Francesco Conti di Trieste (1732) mae
stro di grammatica. 

Padre Gius. l\farchesetti di Trieste (1733) prof. 
di rettorica e poesia. 

Padre Francesco Reiss (1749) prof. di gram. 
Padre Bartolomeo Bajardi di Trieste (1756) m. 

di gram. e sintassi. 
Padre Antonio U stia di Trieste (1760) m. di 

gram. e sintassi. 
Padre Francesco Salvini (1761) prof. di gram. 
Padre Pietro Pavinati (1769) prof. di gram. 
Della scuola elementare de' Gesuiti vanno men~ 

zionati in particolare i maestri: 

bicì). 

Padre Francesco Antonelli (1631) direttore. 
Padre Nicolò Avanzo (1634) maestro di gram. 
Michele Stella di Trieste (1643) direttore. 
Pietro Gallina (1648) maestro elementare (ab-

Aloisio Capuano di Trieste (1650) direttore. 
Giovanni Briz (1650) direttore. 
Antonio de Bernardis (1654) m. elementare. 
Lorenzo Capuano di Trieste (1656) m. di re-

ligione. 
Gius. Marchesetti di Trieste (1656) m. elemen

tare. 
Michele Papler (1657) direttore. 
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Giov. B. Cergna di Trieste (1683) m. di gram. 
Luca Slataper (1693) m. elementare. 
Antonio dell' Argento di Trieste (1694) m. di 

grammatica. 
Padre Gius. Zanchi (1696) rn. di gram. 
Aloisio Ustia di Trieste (1710) m. di sintassi. 
Gius. Mazzorani (1725) m. elementare. 
Sigismondo Conte Hohenwart (1750) m. ele-

mentare, poscia professore al Theresianum di 
Vienna e nel collegio gesuitico di Firenze; maestro 
dell' i1nperatore -Francesco I; fu vescovo di Trieste 
(1791-1794) e di S. Polten (17941803) e divenne 
finalmente arcivescovo Ji Vienna (1803-1830). 

Dai prospetti desunti da codici esistenti nel 
nostro archivio diplomatico si vede che i due fra
ticelli emigrati dalla Boemia e venuti a Trieste 
senza denaro proprio, nè industria alcuna, vi fonda
rono ben presto una filiale della potente Compagnia 
di Gesù, che sotto vari titoli gratuiti fecesi ricca ed 
aveva conseguito ·una sostanza di circa 200 mila 
fiorini., consistente in stabili di città e di campagna, 
ove fecero pur da maestri di agricoltura. 

Nulla presentano di singolare· da cu·i si possa 
desumere avere Trieste cOlto dalla istruzione gesui~ 
tica qualche frutto maggiore di quello che le sarebbe 
venuto altramente; è noto come i Gesuiti coltivassero 
con predilezione la lingna latina, e nel loro secolo 
non dessero molta importanza alla lingua nazionale. 
Così pensava il Dr. Rossetti che scriveva: ,1Se lo 
scopo annunziato propriamente nella loro istituzione 
sia stato raggiunto, non oso nè asserire nè negare 
e lascierò che se ne giudichi da' fatti che si possono 
leggere nel libro de' loro annali , aggiungendo Che 
vi son ben pochi gli allievi de' Gesuiti che a Trieste 
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abbiano conseguito fama che possa, sia per gesta 
ci vili, sia per opere letterarie1 passare alla pos terità. 
Se non che ad esser franchi ed imparz iali, bi
sogna conveni.re che la gesuitica -istruzione quanto 
era lontana dal]' esser perfet ta e degna di perpetuità, 
al trettanto degna ella è di preferenza fra tante altre 
che oggidì si vanno per ogn i dove niagnificando; 
in ogni caso della Compagna di Gesù r esta però 
se1npre a Trieste un monumento utilissimo -alla po
sterità, quello della chiesa di S. Maria Maggiore, 
detta dei Gesuiti, che senza di lo:ro non sarebbe 
stata eretta nè allora né po i - e la .quale primeggia 
fra le chiese di Trieste non solo, ma può essere 
annOverata una delle pii.1 belle chiese d'Italia." 

Correvano per Trieste tempi infausti riguardo 
1a pubblica istruzione; il Ginnasio gesuitico che era 
stato tràsferito a F iume, venne_ bensì restitui to nel 
1777, 111 c, tutto in tedesco; nel 1773 soppressa l'antica 
scuol a elementare del Comune, venne istituita riel 1775 
una scuola normale tedesca ed incorporata al Ginnasio 
nel fn Seminario. A queste scuole presiedettero tre 
ispettori: il giudice regio (p reside del Magistrato) 
- il ·primo deputato di B orsa - e il padre Fran
cesco di Paola Salviui gèà prefetto ai tempi dei 
Gesuiti ; vi avevano un d irettore, t re professori, un 
catechista e quattro maestri. Nel 1782 il personale 
di questo Ginnetsio era 1) : 

Direttor e : Francesco L auger . 
Professori: R. P. Stanislao Ranier 

R. P. Ambrogio Frieclrich 
R. P. Giorgio Kukich. 

1) P o$t.eriormente s i ri .;cont rano i 11omi clei Padri fran
cescani: L eo Essenko1 'l'ommaso Hfrsch ed Ale$sa.n dro Mutzel 
e dei mnestri · laici: Cristifl.no Bnchma,rer ecl Ignn,Zio P ost.i. 
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Catechista : R. P. Chernbino Korrer. 
Maestri dell'unita caposcuola normale : 

Andrea Stadler 
·Tommas o BrandsUttter 
Giorgio I gel 
Giuseppe W arminge r. 

Straordi nario : L eopoldo P eucker m. per disegno. 
In qualità di ispettore scolastico vescovile fungeva il 

R.'° Canonico Alberto de W ertis. 
Siccome quest_e scuole erano tedesche, i trie

stini pref~rivano di recarsi in quelle provlnce ove 
la lingua delP insegnamento era l'i taliana, e perciò 
questi istituti r imasero quasi deser ti e col ~empo ces
sarono . Colla soppressione de' Gesuiti anche la scuola 
di matematica e di nautica erasi trasferita a Fiume 
nel 1774; tenuta p oi per qualche tempo a Graz, 
venne r estitui ta nel 1785 a Trieste, per influenza del 
Governatore conte Pompeo de Brigida; essa era 
diretta allora dal padre L uigi de Capua.no e poste
riormente da Michele Andrea Stad ler nobile de 
Breitweg1 prof. di •mateinatica e nautica ; questa 
cattedra, come era ai te1npi de' Gesuiti, fu mantenuta 
sempre in lingua italiaria fino ai g iorni nostri. 

Il ginnasio però venivà soppresso da Giuseppe II 
e poi riaper to la terza volta nel 1792 nel convento 
dei Minoriti di S. J:!1rancesco, in quello stesso 
convento ( ora piazza Lipsia) dove fino dal secolo 
XIII (12i6J riceveva ed)lcazione la gioventt'1 nobile 
di Trieste. Il convento dei Francescani si estendeva 
sull 'attuale area del giardino in piazza Lipsia, dove 
ancora nel 1796 aprivasi un angus to stradale in 
continuazione della via ·cav"ana, e poi p er opera 
dell' Intendenza fran cese, nel 1813, fu . del tutto 
demolito p er aprirvi piazza e passaggio pubblico. 
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Fortunatamente _si può dire che Trieste anche in 
mezzo ai commerci ed alle condizioni non sempre 
felici dei tempi passati, non neglesse la coltura in
tellettuale de' suoi abitanti; e prova n e fanno gli 
uomini ch e illustrarono la patria in ogni campo del 
sapere) e ci piace di ricordare il poeta Zovenzoni

1 

di cni si è tenuto p arola addietro; Giovanni llat
tista de Cancellieri , latinist.a di grido; Andrea Ra
picio, autore del poema in titolato His tria; Emanuele 
Porto, rabino, as tr onomo e matematico valente, che 
scrisse in latino, italiano ed ebraico ; gli scrittori di 
cose patrie :. fra Ireneo della Croce, Vincenzo ScL1ssa, 

Giambattista Franco! e quel Bonomo Stettner, no to 
ai letterati col nome di Orniteo Susanio; i due fi lo
sofi g iureconsulti Antonio Giuliani e D omenico Ros
setti, lo storico Samuele Romanin, l 'archeologo ed 
istoriografo Pietro Kandler 1

) e da ul timo il poeta 

1) Nella parte postica cl ella cappella mortuatia, al Ci
mitel'o cl i S. Anna, si legge: 

MDCCCLXXXVll 
PER D IWL?.gTQ PUBBLICO 

QUI 
EBBERO ONOR.E DI NUO VA SEPOLTURA 

LE OSSA 
DI 

PIETRO KANDLER 
N. NEL 1804 M. NEL 1872 

(.;HE A RlVENDICAUK LA CIVILTÀ LATINA 
E INVES'l'IGARE Lii: STORIE 

DI TRIESTE SUA PATRIA 
E DELLA REGIONE 'f UT 'l' A 

DALLE ALPI AL QU ARNARO 
ADOPERÒ 

SAPIENZA DI LEGGJ E DI ANTJQUARl A . 

LARGHEZZA E NOVI'fÀ DI PENSIERO, 
IL PATHlJI.IONIO, LA VITA. 
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Giuseppe Revere, decesso a Roma il giorno 22 no
vembre 1889, chiamato ,,anima chiusa in dignità 
romita" . 

Maria Teresa e la scuola popolare. 

Ma tema principale di questo nostro breve sunto 
si è quello di tener parola delle scuole elementari 
di Trieste. 

La scuola popolare o elementare come dir si 
voglia, si trovava ancor nel secolo clecimott.avo in 
uno stato ben lagrimevole, non solamente in Austria, 
ma nell'Europa intera. Tc1ttavia il secolo -della rivo
luzione intellettuale e politica d'Europa non passò 
senza che con le nuove idee non venisse dato un 
impulso alla scuola popolare. Qnesto impulso partì 
da principi e da persone amanti della colt ura gene
rale e che ebbero a cuore le sorti del popolo. La 
storia registra Federico II di Prussia e da noi i 
nomi di Maria Teresa e di suo figlio . Giuseppe II 
come veri benefattori dell' istrnzione elementare. È 
dai loro tempi che questa cominciò ad essere rite
nuta come fattore precipuo dell' incremento e della 
flori dezza dello Stato. 

Ignazio Felbiger, nato l'anno 1724 nella Slesia, 
arciprete nel 1758, autorevole precettore e didattico, 
finita la gnerra dei sette anni, stese piani 1 compilò 
libri scolastici, e con la parola. e con gli scritti su
scitò interesse per l1 istruzione popolare, sacrifi cando 
alla scuola tempo, salute e denaro. 

Egli eresse una propria tipografia a propaga
zione de' suoi libri 1 ricercati ovunque1 perchè det
tati da persona saggia e competente. 

L ' anno 1774 venne eletto dirett.ore generale 
(]e]le scuole d,i Mari& Teresa. Ella fondò a Vienna 
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un ist.i tnto .normale (scuola magistrale modello) a 
intese di rendere migliore nello Stato la istruzione, 
pubblicando un saggio regolamento per le senale 
normali e triviali, il quale . era stato composto da 
Felbiger. 

Questo regolamento segna nel campo didattico 
un grande progresso, ove si ponga mente ai tempi 
di allora. Con esso si stabilì l'obbligo della frequen
tazione (dai 5 ai 12 anni), fu migliorata la condi
zione economica degl' insegnanti e reso più facile 
e logico il piano d' istrnzione. 

Felbiger ad onta de' meriti _suoi incontestabili, 
come uomo generoso ed attivo educatore) morì 
quasi dimenticato a Presburgo nel 1788. L ' impe
ratore Giuseppe II, monarca di sentimenti liberali , 
continuò con zelo maggiore la riforma scolastica, 
iniziata dalla madre sua. Accrebbe il numero delle 
scuole, permise) quanto ad istruzione, libertà agli 
acattolici, creò ispettori scolastici e volle che i mae
stri fossero approvati. 

Leopoldo H mante.une ferme le idee scolastiche 
del suo antecessore; ma imperando Francesco I si 
retrocesse e la scuola tornò di nuovo sotto la influ
enza del clero che vi predominò teocraticamente 
sino l' anno 1868. 

Nella storia delle scuole popolari d' ogni paese 
ed iu ispecie anche della nostra città, fa mestieri 
distinguere nel secolo nostro due epoche, delle quali 
la prima va caratterizzata per il predominio del 
clero nel campo scolastico; laddove la seconda, uni
formandosi ai nuovi bisogni e alle nuove tendenze1 

assume nn carattere eminentemente laico, ed in 
questa seconda epoca, contr assegnata dal Diploma 
imperiale 20 ottobre 1860, le scuole, come esporremo 
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in appresso, sono p oste sotto pii, d iretta dipendenza 
dello Stato e del Comune. 

Il Regolamento scolas tico per gli Stati austriaci 
del 6 dicembre 1774 distingueva le scuole in : scuole 
triviali, caposcuole e scitale normali; nelle prime, che 
eraì1 per Jo più di due classi invece che d i tre, si 
insegna va r eligione, leggere, seri vere e conteggiare ; 
nélle seconde eh) erano in massima di quattr o classi, 
si trattavano inoltre gli elementi dell a lingua latina, 
della geografi a e storia, della composizione, del di
segno, -della geometria, della economia domestica e 
rurale ed i lavori muliebri per le fanciulle. 

L e scuole normali poi avevano un programma 
più lato delle caposcuole, ed erano in pari tempo 
scuole magistra.li 1 coµ due corsi cli tre a sei mesi 
di durata ognuno. 

-A Trieste la prima scuola elementare (nel senso 
moden10 della parola) fu isti tuita nel 1775 in lingna 
tedesca e veniva collocata nell'antico Seminario dei 
Gesuiti e precisamente dove finora t rovavasi hl, 
scuola popolare maschile di Città vecchia. 

Le Monache Benedettine (la cui istituzione ri
sale al 1278 sotto il patriarca Raimondo ed il vescovo 
Arlongo, e che in principio si ebbe il nome cli 
Convento delle monache della Cella in Ti-ieste), ottennero 
la con cessione con glì E ccelsi Governiali Decreli 
del 21 marzo e 25 ottobre 1783 di poter aprire mn 
pubblica scuola normale tedesca ; e questa di fatto 
si apriva col 1° marzo 1784 e così provvedevano all'i
struzione femminile. 

Questa scuola. aveva il primo anno una classe 
soltanto , nella quale s' insegnava la religione, i prin
cipi del leggere, dello scrivere e del conteggio, ed 
i lavori da donna. 
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L' anno seguente si aprì la seconda classe, pro
seguendo lo stesso insegnamento. Il prin10 personale 
insegnante di questa scnola era il segnente : 

Maestre: Madre Geltrnde dell'Argento. 

,, 

Marianna de F rancolsberg . 
Francesca Steindl. 
Rosalia L ebzeltern. 

La scnola,. essendo l'unica in que1 tempi per 
l'istruzione femminile, corrispose alla fiducia del-
1' imperiale G.overno, e già nel 1791 trovava l' aulica 
Commissione agli studì di rilasciarle esplicito De
creto cli lode, spesso indi ripetuto.') 

Dopo il 1813 fu dichiarata i. r. Caposcuola di 
tre classi, fre quentata ciascuna da oltre cento fan
ciulle; dopo il 1853 ebbe la quarta classe, col 1855 
la quinte. e col 1874 la sestet classe. 

Nel 1854 a questa scuola venne affidato dal-
1' E ccelso Governo il P.repctt\tndio femminile) di cui 
si fa cenno in appresso. 

Nel 1800 Trieste col sno 'l'erri torio contava, 
38 mila abitanti. 

Le scuole sotto il dominio francese. 

S uccessero di poi le g uerre napoleoniche 2) e 
nel fratt empo era comparso un ·unovo Regolamento 
scolastico col titolo di Codice politico delle scuole 

1; La scnola di questo vetnsto istituto e bbe l'onore cli 
o:;se1·e posta sotto l'alto Protet.torato clell' arciduchessa Ste
fania, li G aprile 1885. 

~) 'l're volte fn occupata 'l'l'ieste dai F i-ancesi: la ptìma 
occnpazìone durò dal 20 marzo al 24 maggio 1797; la seconda 
dal 19 novembre 1805 fino al i..l: marzo 1806; la t erza dal 17 
maggio 1809 al 25 ottobre 18131 g iorno in cui vennero stipulati 
i patti di evacua:idone. 
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popolari in data l1 agqsto 1805. In esso mantenevasi 
quella distinzione delle scuole elementari in triviali, 
cap oscuole e scuole normali; si stabiliva che nelle 
scuole trivia,li non avesse ad insegnare se non un 
solo maest ro con o senza assistenti; che nelle capù
Sl'Uole vi fossero tanti maestri quante erano le classi 
e che nelle scuole · normali fosse inoltre asssunto nn 
apposito direttore e aggiunti due corsi pedagogici 
(magistrali) di tre e di 6 mesi. Raccomandavasi di 
edncare anzi tutto la memoria e quindi, secondo le cir
costanze, l' intelletto ed il cuore. 

Si riconfermava con tutta energia l' obbligo 
alla frequentazione della scuola dai 6-12 anni, or
dinando che il censimento scolastico si facesse ogni 
anno. 

Le materie d' istr uzione e il piano didattico 
allora vigenti ~rano i seguenti: 

I clas.se inf eriore : l'alfabeto, compitare, lettura 
italiana e t edesca, callig rafi a) il numerare, compitare 
a memoria l'italiano ed il tedesco, esercizi nelle 
due lingue, il catechismo. 

I classe superiore: leggere nelle due lingue col
!' esercizio del parlare, .conteggio mentale) le _prime 
parti del _discorso de!la lingua tedesca unite agl i 
esercizì del parlare, il compitare a memoria p er in
troduzione alla ortografi a delle due lingue, la calli
grafia, il catechismo. 

II classe : leggere nelle duo lingue, calligrafia 
conteggio a memoria e colle cifre, grammatica tedesca 
con applicazione della italiana, ortografia nello scri
vere il dettato, il catechismo. 

III class~ : lettura, calligrafia, conteggio scritto 
e mentale, grammatica tedesca, l' ortografia nello 
scrivere il dettato, catechismo. 
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Nelle prime due occupazioni il governo fran
cese non portò alterazione in fatto di scuola. Sola
mente nella t erza, che fu di più lunga dnrata, la
sciò traccia del suo dominio. L ' Ossfrvatore triestino 
del 16 ottobre 1810 pubblicava l' ordine di S. E. 
Marmont, Maresciallo del!' Impero, Duca di R agusi, 
governatore generale di queste province, relativo 
alla organizzazione della pubblica istruzione nei 
paesi occupati. 

Esso è in data di L ubiana 4 11,glio 1810 e con
tiene 6 titoli e 43 ar ticoli. Essi trattano: I De' Sta
bilimenti destinati al!' istrnzione pubblica. II Della 
Direzione de' pubblici stabilimenti. III Del pub
blico ammaestramento. IV D e' maestri e professori. 
V Degli Allievi. VI Disposizioni generali . 

L'Ordinanza contemplava la creaziqne di nn 
Ginnasio, di un Liceo e della Smwla elementare. 
L a lingua d' insegnamento era stabilita quella del 
paese, cio è la lingua italiana in tutte le scuole pri
marie e negli Istituti superiori il francese, l' italiano, 
il latino. 

Al sorgere del 1810, per iniziativa del patrizio 
e grande cittadino Domenico de Rossetti viene fo n
data la Società di Minerva; lo statuto del 2 febbra
jo 1810 determinava la sua attività : Letture, cono
scenza di letterarie ed artistiche novità, amichevole 
consorzio ed ogni specie di letterario passatempo. 
Il gabinetto di Minerva si trovava al suo nascere 
nella vecchia Dogana, in Corso, dove òra sorge il 
Tergesteo, e contava 77 soci fondatori. 

Nel 1810 i padri Mechitaristi armeni, che te
nevano in quel tempo una stamperia; non si sa per 
qual forte ragione, furono esigliati, previa confisca
zione di tutti i lor o beni mobili ed immobili da 
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parte di certo Pietro Duval di Costantinopoli; essi 
andarono a Vienna ove, per inter cessione della 
Corte sovrana, trovarono ricovero in un ex convento 
di Cappuccini col benefi zio della chiesa annessavi. 

Siccome in que' t rambusti ognuno pensava a_i 
casi suoi, dappoich6 i maest-ri approvati t.enevano 
aperte abusivamente delle scuole private, e simil
mente abusavano anche delle altre persone che del-
1' abilitazi0110 scolastica n on ne avevano punto, così 
il Magistrato civico sub. N .. 3852 pubblicava il se
guente 

AVVISO. 

Ad oggetto di devenire ad una b en regolata 
organizzazione delle scuole primarie e secondari e di 
questa Città, occoxre a questo Mag istr ato di avere 
una precisa distin ta di tuUi li maestri o maestre 
che vanno a __ dar lezioni alla gioventù di ambi li 
sessi in ~ase private. 

A tale fine restano invitati tutti simili maestri 
o maestre ad -insinuarsi entro il perentorio term ine 
di giorni dieci decorribi li dalla pubblicazione del 
presente avviso, al Direttore del Ginn asio signor 
Canonico Carlo Isac des Wolles abitante sul piaz
zale delle L egna nella casa N. 1435 ') n el terzo piano, 
avvertendoli 1 che, in caso di mancanza o trascurag
gine, verrà loro interdet ta ogni e qualunque ulte
riore istruzione. 

'l'RIES'l'E, il di lG Novembre 1810. 

F. C. di Ossezky 
presidente 

Antonio Mar chese l'ietragrassa 
segretario. 

1) Oggi casa Ant. Gnstin, Corso N. 43 (Monte Verde). 
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Non è noto che risultato abbia avuto siffatto 
avviso; sappiamo bensì che il 26 novembre d.i quel
!' anno, previa invocazione dello Spirito Santo nella 
chiesa di S. Pietro in piazza Grande, dopo celebrata 
la santa messa, presenti i maestri, la scolaresca) il 
Magistrato civico) le Autorità civili _e militari, si 
apriva il Ginnasio di Tries te ed il professore Gin
seppe de Lugnani ne recitava la prolusione. Diret
tore di questo Ginnasio era r emigrato Don Isac 
des Wolles. 

N elio stesso anno venne aperto un Liceo di
retto da certo abate Alber to Aleardi. 

Ma già nel susseguente anno 1811 fu rono sop
pressi ambiclue questi istituti e fLl creato inve ce un 
Pubblico Colle_qio conforme i regolamenti dcli' impe
riale Università di Parigi; e ciò, diceva il pro
gramma, per conseguire una regolare educazione 
della gioventù. L e cattedre erano stabilite per l' a
stronomia e nautica, filosofia, matematica e rettorica, 
grammatica ed umanità in lingna francese e latina 
non escluso il patrio idioma. 

Dal 1809-1813 l'Accademia di Nautica era unita 
al suddetto Collegio (situato sempre nell'edifizio 
del fu Seminario) e sotto l'ultima occnpazione fran
cese ne era direttore Giovanni Gins. Prechtl, il quale 
vi aveva pure elaborato il piano d' istruzione . 

In seguito alle vicende politiche di quel tempo, 
ripristinato il Governo austriaco, vennero tolte le 
scuole tutte, inferiori e superiori1 che erano state 
create dal Governo francese, sostituendo nel 1814 
una scuola normale tedesca che si rimise nell'edifizio 
del già Seminario, ov' era collocata e mantenuta 
eziandio l'Accademia di Nantica, a cnì fn nnlta la 
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neo creata Sezione di Commercio inaugurata sotto 
novelli auspicii nel 1817 con 32 allievi.') 

La fondazione dell'Istituto dei Poveri. 

Nel 1817 regnava qui una miseria straordi
naria. 

Dall' Istria vicina, colpita pur essa in sommo 
e deplorevole grado dagli orrori del!' inedia, e dal 
vicino Friuli correvano a storme le persone d'ogni età, 
d' ogni sesso a Trieste, dove per le maggiori Tisorse 
cli questa città e per la, sua operosità commerciale 
speravasi trovare un qualche alleviamento alla pro
pria miseria. Questi nuovi concorrenti toglievano 
intanto il pane ai poveri della città e del territorio i 
per cui a porre riparo a tanta disgrazia, a tanto 
disordine; si destò in cuore de' più generosi ed in
finenti cittadini un nobile zelo 1 da cui sorSero in 
breve felicissimi· risnltamenti. Protetti ed assistiti 
efficaceme.11te da S. E. il Barone de Rossetti, in allora 
Governatore di questa città, riescirono · a combinare 
un' associazione in so1lievo degP indigenti., e fu 1a 
priiila base per questo nostro Istituto) e che entrò 
in attività sotto il titolo di Unione di Beneficenza col 
dì 12 aprile 1817. 

1
) I benemeriti Direttori di. qnest' antico istituto furono: 

Volpi cle Giuseppe dal 1817-1840. 
Lugnani cle Giuseppe dal 1840-1807. 
Littrow Enrico dal 1857-1863. 
(Interregno: 1863-1865 Dr. Fr. De Fiori.) 
Schaub Francesco 1865-1871. 
Zishmann Ant. Ednardo 18·7J-18'74. 
Paugger Dr. Fra11cesco 1374-1881. 
Osnaghi :E'erdinanclo lo è dal 188'2 in poi. 

L'Accademia conta cli presente 11· professori effettivi 
ecl 11 docenti straordinari. 
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Consolidata qu esta unione da appositi statuti 
ed appoggiata dal fio re de' ci ttadini , cominciò tosto 
a sviluppare le benefiche sue influenze. 

A' poveri della città venne procurato il gior
naliero ristoro di pane e zttppa alla Rttmfort 1), che 
fu dapprima approntata e dis tribuita nella casa 
Pazze in via del Torrente N. 1196, oggi civico 
N. 10 casa Ristich Luciano. 

A' poveri forestieri venne egualmente prov
veduto, affinchè durante la loro dimora in questa 
città andassero preservati intanto dalle penose e di
sperate angosce dell'inedia. 

La benemerita Unione aveva raccolto in l)Teve 
l' importo di fiorini 25,937 e carantani 34 e fu total
mente impiegato in sollievo dei miserabili. t) 

Così parlanti si dimos trarono gl1 innumerevoli 
vantaggi che la mentovata Unione di Beneficenza aveva 
procurati nell' anno 1817 alla classe indigente, che 
ali' aprirsi del 1818 il civico Magistrato venne in 
deliberazione di cederle, a meglio secoudare i suoi 
scopi caritatevoli, un civico edifizio, in cui da prima 
la stessa Unione eresse e collocò l' /stitnlo di Lavoro 
e Beneficenza, nel qu ale non solo prepar avasi e di
stribuiva.si la zuppa ai poveri della città, ma aprivasi 
eziandio un propizio ricovero ed asilo a tntti coloro, 

1
) Beniamino 'l'ompson conte di Rumfort, valente fisico 

americano, abbandonando la. sua passione favorita, s i diede 
allo studio dell'economia domestica e introdusse molte in• 
novazioni economiche in favore della classe povera, fra le 
altre i caminetti e le zuppe economiche a cui fu dato il suo 
nome. 

2) Questo pio Stabilimento, vanto e decoro dell~ città 
nostra, poss iede in oggi nn fondo intangibile di 8(X) mila 
fiorini. 
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che abbandonati e privi d' ogni appoggio non tro
vavano bastante provvedimento nel solo ajuto gior
naliero del cibo . Ed ecco già in questo benefico 
Istituto gettate le prime basi, su cui posa e si fonda 
l' odierno Istituto generale de' Poveri. 

Questo pio stabilimento mercè l' influente e be
nefica cooperazione di S. E. il Barone de Spiegelfeld, 
in allora Presidente del Governo del Litorale, si 
attivò col giorno 1 ° gennajo 1819 nel locale donato 
dal Comune in via Lazzaretto nuovo N. 1145 (piazza 
dell' attuale stazione della ferrovia meridionale) ove 
rimase fino al 1852; poi si trasportò in 0hiadino 
N. 149 tav. 170 po!. 

Nel nuovo Istituto fu stabilita fino da allora una 
scuola ·elementare sostenuta dal sacerdote D on Giu
seppe Sanzin, la quale serviva anche come scuola 
del ri one e contava g ià nel primo anno di vita 150 

! all ievi. 
-L 

Le scuole ed i znaestri dopo il 1815-

Su bito dopo il riacquisto di questi paesi la 
cura del Governo fu rivolta a procurare alle mede
sime gli istituti d'istruzione de' quali godeva la 
gioventù delle altre province austriache. L a base 
dell' ordinamento degli studii era circa quella del 
celebre 0ornenio pubblicata intorno il 1650 sotto il 
t itolo Didattica magna, ordinamento pressochè tal 
quale P abbiamo ai nostri g iorni. 

Anche il suo sistema era diviso in quattro parti. 
1. Sclwla materna (scuola materna). 
2. Scho!a vernacu!a (scuola popolare o primaria). 
3. Schola latina (ginnasio o liceo). 
4. Acacleinia (università) . 



e _ 26 -

S econdo questo schema dovrebbe essere una 
scuola materna in ciascuna fa.miglia; una scuola po 
polare in ciascun conurne; una latina in ciascuna 
citt à, un 1 accademia (università) in ciascun 1·e,gno1 e 
se questo è vasto, in ciascuna delle grandi province . 
T rieste subito dopo il 1818 si ebbe una i. r . Capo
scuola normale colla sede in Città vecchia

1 
nel già 

edifizio del Seminario, restaurato ed accresciuto di 
un piano nel 1821. Ispettore generale delle scuole 
di quel tempo era Mons. canonico Giorgio Novak ; 
e come tale lo troviamo già dal 1789 in p oi ; morì 
nel 1820. 

Gli succedette Giovanni Eggenberger , canonico 
onorario della Cattedrale di Trieste; dopo di questi 
è nominato quale ispettore generale provviso1'io il 
R,,l,, canonico Giuseppe l\1:iksch, già direttore del-
1' i. r . Caposcuola di Caporlistria. Della neo-eretta 
Caposcuola era direttore Giuseppe Burger, il quale 
insegnava pedagog ia e metodica speciale p er i can
didati delle scuole n ormali e triviali e per i maest,r i 
di casa. Il cor po docente era composto delle se
gnénti persone.: 

Antonio Nanut, sacerdote secolare, catechista. 
Angelo Bon, maestro della IV classe, divisa 

in due sezìoni. 
Antonio P orupsky, maestro della IV classe, di-

visa in due sezioni. 
P aolo Kandler, maestr6 d i d isegno. 
Grego rio Trattnig, maestro di calligrafia. 
Andrea P ogntz, maestro della III classe. 
L orenzo Cuttin, maestro della II classe. 
Mart ino P ersoglia, maestro della I dasse. 
P iù un assistente. 
I maestri ed il catechista erano incaricati di 
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visitare le scuole triviali e gli istituti privati d' edu
cazione ad essi rispettivamente assegnat,i nelle di( 
ferenti sezioni della città. L a tassa annuale che si 
pagava allora era di fiorini 3 e carautani 40, paga
bili in 20 carantani al mese. Gli scolari della III e 
IV classe pagavano carantani 30 al mese per cada.uno. 
Nell'anno scolastico 1823 questa i. r . caposcuola 
contava 700 allievi fra. giornalieri e domenicali. 

I n allora Trieste aveva una popolazione di 
44 mila abitanti tra città e camp~gna1 e contava 
altre quattro scuole elementari maschil i che erano 
condotte og1~una da un solo mae8tro e con qneste 
si provvedeva ai bisogni del popolo. 

Erano le seguenti : 
maestro Giacomo 'l'rampus in via Crosada N. 289, 

civ. N. 7, casa Brigida; 
maestro Francesco Mar angoni, in via Cavana N. 2041 

civ. N. 2, casa Prandi ; 
maestro Antonio P oscher, in via Caserma N. 9171 

civ. N. 8, casa Antonio T ossich; 
maestro Giuseppe Verbich in Corso N, 693, civ. 

N. 14, casa Bardeaux; 1
) 

la femminile p rivata sussidiata dalla cassa civica.1 

diretta da Anna Pellarin, in Via Baudariu (Valdirivo) 
N. 954, civ. N. 22, casa Zebochin. 

Fra g l' istituti privati primeggiava allora quello 
per l' istruzione ginnasiale del do ttore in filo sofia 
Giov. Ant. Guglielmo Gessner 1 situato in via del 
L avatojo N. 972, civ. N. 1, oggi casa Covacevich. 

Il professor Alessand ro Scaramelli teneva allora 
aperta una scuola musicale, Sempre bene frequen
tata. 

1) Coll'ingresso in vin. S. Ant011io civ. N.· 1. 
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La caposcuola israelitica esisteva già dal 1781. 1) 

L a scuola greco-orientale dal 1783. 2) 

L a sct1ola slavo-serbica dal 1787. ') 
Vi erano ancora 16 scuole elementari private 

in alcune delle qtiali veniva insegn_ato oltre che 
I1 italiano anche il francese, i la.vari donneschi ed 
il disegno - esistevano vari asili di custodia per 
i bambin i fìno all'età di 5 anni. 

Le scuole ele m entari d a l 1826 a l 1840. 

Così durarono le cose fino al 1826; in quel!' anno, 
n on si sa perchè1 se per motivi politici od ammini
strativi, furono aboli te le quattro scolette triviali, 
e coll'anno scolatico 1826-1827 fu invece aperta 
una second a i. r. Caposcuola minore in Città nuova, 
pagata dal!' i. r. Magistrato politico-economico di 
Trieste; e s'inserissero durante il pTimo anno di 
sua fondazione 484 allievi. 

Gli onorari erano di fìor. 450 per il direttore, 
p er il catechista e per il maestro superiore; di 
fìor. 400 per g li altri clne maestri; e di fìor. 250 
p er l'assis tente. Il bidello, eh' era uu ctssolto filosofo, 
aveva fior. 150 annui, colF obbligo cli insegnare la 
calligrafia in tutte le classi. Gli scolari pagav.rno 
30 carantani al mese di tassa scolastica. 

1J Adesso ne è dh-igente Alessa.ndro R omanin; conta 
inoltre 5 clocenti per ambedue le sezioni, più 4 assistenti e 
2 maestri accessori. 

2) Ne è direttore S. A. Dr. E conomos i conta 6 maestri, 
4 maest-re1 1 cat echista. 

ft) Annovern, quali cliretto1·i: Kostich Teodoro e Bo• 
scovich Giovanni; più 3 maestri e 2 catechisti. 
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Direttore di questa nuova sc nola era Don An
tonio Schurbi . 

Maestri: Giuseppe Verbich 
Antonio P oscher 
Alessandro D erfel 
Giuseppe Kolauzitsch 
Giacomo Kalan 
Giacomo Catolla, assistente. 

Nel 1827 fo aperto un orto botanico per me
r ito precipuo del!' egregio Dr. Domenico B iasoletto, 
ove dava lezioni di botanica e chimica; l' orto 
sussiste tuttora in via Ooroneo per cura del Gremio 
farmaceutico, a capo del quale sta ora l 'operoso 
Norberto J eroniti. 

Nel 1830 oltre alle menzionate scuole tedesche 
e l'Accademia di commercio e nautica, f n creata 
~u1a terza scuola, quella di Scorcola, detta anche 
dell a Casa dei P overi, perchè prima vi andava ab
binata al pio Stab ilimento, chiamata oggi del Bel
vedere. Le tre elassi di quest a scuola erano fr e
qnentate in qnel tempo da 110 allievi fra maschi e 
femm ine. 

Trieste colla campagna contava allora 59 mila 
abitanti. 

Dal 1826 al 1831 l' ispezione scolasticei era affi
data al R . .-1 ° ca·nonico Andrea M eshutar, g ià direttore 
della Caposcuola di Lnbiana; - indi dal 1832 al 
1835 coprì tale posto il R.'1' Giovanni Lengo, consi
gliere. concistoriale. 

P er iniziativa dell'illustre Dr. Domenico de 
Rossetti , Trieste innalzava sul colle di S . Gic1Sto 
li 4 aprile 1833, degno monumento al celebre 
archeologo tedesco Giovanni W inkelmann, il quale 
nniva qnì ~transolatq !' ? ~'iu~no 1.7q8 11ell ,-
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Locanda grancle-in piazza S. Pietro, da certo Fran
cesco Arcangeli pistoj ese, · cuoco di professione; e 
ciò per l'avidità di appropi:iarsi alcune rare monete 
cl' oro e d'argento che lo scienz_iato portava seco 
in una borsa. 

Dopo 42 giorni del misfatto commesso, l' as
sassino veni va appiccato dinanzi lo stesso albergo. 

Nel 1835 è stata isti tuita la sc uola privata 
della Comunità Evangelica.') 

Dal 1835 al 1845 fungeva da ispettore scola
stico il Rrio canonico Michele Verne. 

L 'edifizio dell' i. r . scuola normale (exc Semi
nario de' Gesuiti) fo convertito nel 1836 in ospitale 
sussidiario dei colerosi, e poi servì pe·r qualche 
anno anche da caserma di Polizia e in pari tempo 
quale luogo di arresto provvisorio, come ne fanno 
prova ancor oggidì le finestre del pianoterra, dalla 
parte del!' orto attiguo, le qnali sono provviste di 
grosse inferriate in forma diagonale. 

Nel 1840 si decretò e si aperse in città la 
scuola triviale di R ena nuova, con due classi ma
schili ·ed una femmiuile1 frequentate nel primo anno 
eia 186 maschi e da 168 femmine. 

La città colla campagna aveva allora 77 mila 
abitanti. 

Ne! 1841 viene istituito il primo asilo di carità 
per la infanzia con oblazioni private e fu aperto in 
via della Madonnina. Questo asilo venne assnnto in 
amministrazione del Comune col 1 • giugno 1862 
giusta l'atto esteso sotto il N. 12497. 

') Questa scuola fiorente è c1iretta ora c1all' egregio 
i.struttore Enrico Medicus, pastore della Comnnità.1 ivi sono 
nclcletti inolt.re Z catechisti e 12 docenti per ambedue le sezion i. 
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Nel 1842 il Ginnasio di Capodistria col rispet
ti vo personale insegnante venn.e .trasferi to a Triesta, 
che ne era rimasta priva dal 1814 in poi. 1) 

Col!' anno scolastico 1842-43 l'i. r. Caposcuola 
tedesca passava in via S. Lucia N. 1015. 

Al Burger, che diresse egregiamente questa 
scuola per 20 anni, dal 1818 al 1838, successe Don 
Simone Rud masch, sacerdote modello, istrnttore d i
stinto; e qu ali maestri troviamo in quel tempo: 

P ornpsky Antonio 
H and los Carlo 
Pogutz Andrea 
Oerne Giovanni 
Berze Bar tolomeo 
L ewz Giov. Battista 
Knobl Giovaruli 
Radizza Bartolomeo, assistente. 

1) D irettori d ì quest' i. r . Ginnas io fo rono: 
Viditz Stefano dal 1842-1863. 
Stimpel Antonioi 1854-1858. 
Menzl Venceslao Gius. 1859-1864. 
Loser Dr. Giovanni 1 1865-1873. 
H ofmann Giorgio lo è dal 1874 in poi. 

Qnest' I stituto conta ora 14 p1·ofessori effettivi e G c1o 
centi straordinari. 

Gli emolumenti sono pad a quelli clell1 i. r . Scuola reale 
snpel'io re, cioè paga f. l0Cl01 aggLunta di attività locale f. l:300 
ed il qu inquennio di f. 200. I supplenti ricevono la .rimune~ 
r azione di f. 600. 

Il dir ettore ol t re agli emolnmenti di professore gode 
l' aUoggio in natma o congnrn indenn izzazionej più f. 300 
per t itolo di funzione corne tale. 
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Le scuole eci il personale insegnante ciel 
Comune ciopo il 1842. 

Si fu appena nel 1842, governando la provincia 
il benemerito Francesco conte de Stadion, che le 
scuole elementari di Trieste assunte dal Comune 
( eccettuata l' i. r. Caposcuola normale) furono in mas
sima dichiarate scuole italiane. 

La scuola tri~iale di Città vecchia aveva sol
tanto due classi maschili ed era frequentata da 175 
scolari.· 

La scuola femminile di Città vecchia esisteva 
in quel tempo in via T\fadonna del Mare, casa Eisner, 
poscia in casa Romano N. 1727, e contava 284 allieve; 
questa fu trasferita nel 1869 in via del Lazzaretto 
vecchio, casa Brunner N. 1032-1033, unendola alla 
neo eretta scuola maschile di quel rione. 

Nel 1842 fu pure aperta con due sezioni la 
scuola triviale al ponte dei Gelmi con tre classi 
maschili e tre femminili: aveva 178 scolari e 246 
scolare; essa passò indi in via Paduina, poi nel 1868 in 
Corsia Stadion, ed attualmente trovasi in via Giotto. 

Nel 1812 venne aperta la civica Caposcuola 
femminile di Città nuova ed era frequentata nel 
primo anno da 195 scolare. 

Coli' anno scolastico 1842-1843 lo stato del per
sonale insegnante delle civiche scuole popolari era 
il seguente: 

Scuola di Città ·vecchia. 

Dirigente: Don Michele Schwab. ') 

1
) Va notato che allora tutti i dirigenti fungeva110 

t:i,nche da catechisti. 
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Maestri : Giuseppe CossuUa 
Giuseppe Calò 
Giuseppe Bamboschek, assistente. 

Maestre: Rosa Bragaglia 
Teresa Sindici 
Elisabetta Anaclerio, assistente 

Oittà nuova, ·sez-ione maschile. 

Dirigente : Don Matteo Erschen. 
Maestri: Giuseppe Verbich 

Giuseppe Vendramin 
Carlo Lucanz 

Dirigente: 
Maestre: 

Pietro P icciola 
Francesco Vram, per la calligrafia. 

Sezione femmin:i.le. 

Giorgio Dr. Dobrila. 
C,irolina Rude] 
Giuseppina Kuvasseg 
Maddalena Giovannini 
Giacomini Agosta. 

Sco,·cola. 

Dirigen te : Don Matteo Go dina. 
Maestri : Giovanni Zolia 

Giuseppe J entschitsch 
Carlo Schulz, assistente. 

Sobbo,·yo franceschino (Acquedotto) : 

Dirigente : Don Matteo Poklnkar. 
Maestri: Giuseppe Valentsch itsch 

Giuseppe Sembianti 
Vincenzo Spangher) assistente. 

Maestre: Anna 'l'edeschi 
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Maria Geniram 
Luigia Zayad, assistente. 

Rena nuova (S. Giacomo) : 

Dirigente: Don Giuseppe Decalice. 
Maestri: Giovanni B. Zorzini 

Carlo Peterin 
Giuseppe Zucchiatti1 assistente. 

Maestre: Elisabetta Mutsch 
Anna Majoli 
Carolina Semetz, assistente. 

Nel 1844 in edificio contiguo all'episcopio si 
aprì scuola di arti e mestieri per il popolo a cura 
del Municipio. 

Nel 1845 fo pubblicato anche in lingua italiana 
un decreto ad illustrazione del Codice scolastico. 
Esso conteneva le seguenti principali disposizioni: 

,,I. Istru.zione per ·i pctrrochi e cura.ti locali. Al par. 
roco ed al curato locale è affidata la piena ed im
mediata vigilanza sopra tutte le scuole della sua 
parrocchia. Spett~ al parroco di giudicare se un 
fanciullo possa passare dalla I alla II classe; a lui 
la sorveglianza sul modo di vivere del maestro i ove 
trovasse nel contegno di questo alcune non lievi 
mende) cerchi colle sue ammonizioni di prevenire 
prontamente le .consegnenze del -maggior male; cor
regga da prima il maestro in segreto

1 
poi in pre

senza delF ispettor; locale, minacciandolo d' infor
mare l'ispettore scolastico distrettuale. Che se la 
minaccia non bastasse1 si faccia avvertito immanca
bilmente senza lunga dilazione l'ispettore distret
tuale1 il quale poi inca,mminer~ i 11-ec(;)ss;1ri modi 
çoerçitiyi, 
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,,II. Istruzione per _gl' ispettori locali. L'ispettore fa 
col maestro la coscrizione annnale dei fanciulli atti 
alla frequentazione, visita almeno ogni quattordici 
giorni la scuola, sottoscrive gli estratti semestrali 
di coloro che furono assenti, reprime il contegno 
irregolare de' fanciulli nelle contrade e sulle pub
bliche piazze. 

,)II. lstritzione per i maestri di cctposcitolct. Ohi ,.,..-___,/ 
aspira al posto di maestro deve aver assolto il corso 
cli pedagogia e metodica in una caposcuola mag-
giore normale, oppnre essersi distinto nella pratica 
del servizio scolastico. Il maestro deve assistere alle 
conferenze scolastiche mensili; tenere i cataloghi di 
diligenza e di progresso. 

"Gli sia sacro il disinteresse ed eviti il ricevere 
doni dai genitori dei snoi scolari, come cosa peri
colosa alla sua imparzia.lità ed al suo buon nome." 

Il maestro, appena entrato nell'esercizio del 
suo impiego, dovrà rilasciare al direttore dell'istituto 
in una alla riversale di non appartenere a società, 
segrete anche la dichiarazione di sottomettersi alla 
tassa prescritta per avere il diritto alla pensione. 

Seguono quindi: IV lct Istruzione per i mctestri 
deUe scuole triviali e V la Istruzione per gli assistenti 
delle scuole elementari, a' quali ultimi era attribuito 
merito particolare se nelle ore fuori di scuola si 
fossero trovati nei luoghi pubblici e sulle pubbliche 
piazze ove si radunavano a giocare gli scolari per 
impedire colla loro presenza qualsiasi atto scostu~ 
mato e pericoloso. 

Ne! 1845 i Capi della spettabile Comunità 
israelitica domanaarono al Governo il ]ibero accesso 
dei fanciulli israeliti nelle scuole pubbliche, ed il 
Governo con decreto 20 giugno 1846 accondiscese , 
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ourchè non ostasse la ristrettezza dei locali i quali 
~rana destinati anzitutto ai cattolici. 

Nel 1845 t roviamo annoverate tra le buone 
scuole private quella di Vincenzo Eckhardt e di 
Antonio Mazzorana. 

N elr anno 1846 fu creato a Trieste con alcuni 
fondi provinciali del!' Istria e di Gorizia una i. r. 
!Jispensa. dei libri scolcistici per le scuole elementari del 
Litorale presso il Magistrato di Trieste. In data 16 
agosto 1846 fu pubblicato un elenco dei libri della 
dispensa1 in cui si trovano registrati 18 libri ita• 
li ani, 13 tedeschi e 14 slavi. Nel maggio 1856, dop o 
dieci anni! la dispensa fn tolta e i testi italiani non 
vennero pii1 stampati in origina.le per queste scuole, 
e si fecero invece tradurre i libri tedeschi in pes
simo italiano ; mentre i libri che si stampavano per 
il Lombardo-Veneto non er ano permessi a T rieste. 1· 

Ed oggi ancora a Vienna si stampano pochissimi 
libri scolastici italiani i e mancano di presente per- 1 
fino le grammatiche italiane per le prime cinque 
classi delle scuole popolari. 

In quel torno di tempo fu in tr odotto nelle 
senale popolari di T rieste l'insegnamento del canto 
quale materia libera. Il Comune di Trieste però 
mantiene nna propria scuola di canto eccle siastico 
ed accademico, la quale ha pe.r iscopo di ammae
strare nel canto un numero determinato di giovani 
tolto dalle quattro categorie di voci : contralti , te-· 
n ori, baritoni e bassi, destinati a far parte della 
cappella civica la cui istituzione risale a circa due 
secoli e forse più addietro ancora, perchè del civico 
maestro di canto si fa menzione già nel 1550. 1) 

') Direttore di questa. scuola è presentemente il chiaro 
maestro Giuseppe Rota, 
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Maestri di canto delle scuole popolari di Trieste 
vanno menzionati dopo -il 1845 : Sinico F rancesco, 
Desirò Domenico, Bazzanella F ederico, D ell'Asta 
Felice, Ze.scevich Andrea1 Sinico Giuseppe, Dolzan 
Angelo, Friedrich Enrico e Zingerle Frane. Giacomo. 
A quesV ultimo va attribuito non poco merito di 
aver dato l 'impulso maggiore allo sviluppo del canto 
nelle civich e scuole popolari, nella fu Magistrale ed 
ora nel Lice.o femminile ; e ciò sia colla propria 
attività1 sia col farsi editore di appositi Metodi 
e Canzonieri per le varie classi delle attuali nostre 
scuole. 

Nel 1846--1847 si apriva la palestra di ginna
stica (una specie di tettoj a) in via della Valle ed 
il Magistrato invitava gli scolari a frequentflrla. ' ) 
E ssa veniva aperta da certo maestro T euschl, dottore 
in matematica, addetto ad un istituto privato, il 
quale dopo un anno circa, per dissesti economici, 
abbandonava Trieste insalntato ospite, dirigendosi 
verso il Nuovo Mondo. Gli subentrava il maestro 
Giovanni Cibron, diciamo maestro così per dire, 
perchè non era altro che un semplice pompiere, che 
con un po' di praticaccia disimpegnava alla meglio 
le sue mansioni. l\ia il detto di Giovenale: Mens sct1ut 
in cmpore sano, si ebbe senso vitale appen a nel 1865 
commettendo la direzione di questa scuola a Giulio 
Martin, e in quel!' anno la palestra contava già 820 
allievi, appartenenti alle scuole popolari e medie. 

Questa. is tituzione fu messa su basi più solide 
appena nel 1871 affidandone la direzione a L orenzo 

1) La scuola di ginna stica esiste in quel si to ancor 
oggidì, ma in un nuovo ed elegante edifizio costruito 
nel 1880. 
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de Reya, il quale è tuttora in carica. Essa andò 
·sviluppandosi sempre in meglio, tanto, che alla fine 
dell'anno scolastico 1889-90 l'iscrizione complessiva 
dei due sessi raggiunse la cirra di 6020 allievi senza 
tener conto di 870 bambini appartenenti ai civici 
Giardini d' infanzia. 1) 

Dal marzo 1846 al marzo 1848 l'ispezione sco
lastica veniva disimpegnata provvisoriamente dal 
R.rlo Canonico Giuseppe d1Andri. 

Nel 1847 fu aperta con due sezioni la scuola 
triviale alla Barriera vecchia; tanto la sezione ma
schile che la femminile ebbero due prime classi in
feriori, una prima superiore ed una seconda; nel 
primo anno della sua istituzione aveva 362 maschi 
e 268 femmine, in complesso 630 iscritti. 

Nell'aprile del 1848 il R.'° Canonico Dr. Giu
seppe Schneider è nominato ispettore scolastico in 
luogo del d' Andri. 

Una circolare governativa del 2 settembre 1848 
disponeva quanto segue: 

1. Nelle scuole element,ari gli scolarl saranno 
istruiti nella lingua materna. 

2. Soltanto i catechisti devono insegnare e ri
petere la religione, eglino sono responsabili de.I buon 
esito della istruzione religiosa. 

3. È accordato ai maestri di trattare i pre
scritti oggetti secondo i migliori metodi più recenti; 

1) -Qui ci corre clebito di cronisti a ricordare che all'in
cremento cli questa scuola, oltre al clirettore 1 diedero efficace 
impulso i maestri specia1isti1 Michelangelo Rnstia e Gregorio 
Draghicchio; quest'ultimo appassionato cultore delle ginniche. 
cliscipline, vi prestò la proficua opera sua clal 1869 al 18b'2, 
nel qual anno dovette troncare l'abbracciata caniera, causa 
un processo disciplinare e penale cr indole politica. 
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essi r estano però sempre resp onsabili del progresso 
dei loro allievi. 

4. Si permette di dare nelle scuole elementari 
lezioni gratuite di disegno, ginnastica1 pomologia 
ed agricoltura. 

5. Il servizio divin o per gli scolari deve venir 
disposto in modo corrispondente alla loro eta, ai 
riguardi della igiene ed ai ben intesi interessi del 
loro religioso sviluppo: 

E proseguiva: la spesa per le scuole elen1entari 
incombe al Comune; la Provincia e lo Stato sussi
diano i Comuni poveri ; alle materie finora inse
gnate s·i aggiungono le scienze naturali, la storia e 
geografia, il canto e la ginnastica i ogni scuola ele
mentare deve completarsi colla terza classe , le scu ole 
magistrali avranno da due a tre anni di durata

1 

raccomandati quali mezzi di perfezionamento le con
fer enze de' maestri, i periodici di pedago gia, le bi
blioteche scolastiche; accennato alle condizioni di 
mezzi d) is truzione, sancite le massime dei salari 
fissi per i maestri, dei diritti di questi alla pen
sione ecc. 

Nell'ottobre 1849 l'azienda della istrnzione 
popolare venne affidata alle Autorità scolastiche 
provincìali, composte di impiegati amministrativi. 
Questi avevano i l dovere di provvedere alla bisogna 
secondo il Codice scolastico del 1805, coadiuvati in 
ciò dal voto consultivo di consiglieri scolastici i 
quali dovevano ispezionare le scuole e promuo
verne l'incremento. Ma la reazione non tardò . Nel 
luglio 1854 furono sciolte le Autori ta scolastiche 
provinciali, le loro attribuzioni, demandate per legge 
alle autorità politiche, passarono difatto nelle mani 
del clero, e le pratiche religiose ebber o il sopravvento. 
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Nel 1839 l'imperatore Ferdinando ristabiliva 
il reggimento municipale. Secondo lo statuto da lui 
elargito il Consiglio si componeva cli 40 1nemhri e 
si divideva in maggiore e mino·1·e. Quello era formato 
da 30 consiglieri, questo da 10, che corrisponde al-
1' odierna Delegazione municipale. 

Nel 1848 il Consiglio fu accresciuto di 8 seggi, 
e due anni appresso (giusta lo Statuto ora vigente) 
di altri 6; per cui in complesso il Consiglio muni
cipale è composto di 54 membri; de' quali 48 ven
gono eletti dalla città e 6 dalle ville del Territorio. 

Dal 1839 al 1849 il Preside del Magistrato 
rappresentava il Comune anche negli affari scola
stici, per cui nel 1849 il Consiglio maggiore della 
città delegava l' azienda delle scuole ad una com
missione composta di cinque consiglieri municipali: 
G. B. Scrinzi, G. Craigher, F. Enenkel, C. Milanich 
e L. Brncker. 

L' i, r. Scuola magistrale maschile ed il 
Freparandio femminile 

delle RR. MM. Benedettine. 

Dopo l'anno 1850 le scuole triviali furono di
fatto elevate a scuole di tre classi; le caposcuole 
ebbero la quaTta classe; si tolse il latino dalle tre 
classi della scuola popolare e si precisò meglio la 
natura delle scuole normali. Per le scuole magistrali
triviali di quel tempo (1840-1850) erano prescritte 
le seguenti materie: Religione, lingua, scrittura, 
calligrafia e aritmetica; a queste materie si aggiun
geva la geografia quando si trattava dell' abilita
zione per caposcuole; più il lavoro muliebre per le 
maestre. 
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Direttore del!' i. r . caposcuola normale e del-
1' unita scuola magistrale era dal 26 marzo 1839 
fino a tutto 1850 Don Simone Rudmasch, sotto il 
quale, salvo errori ed ammissioni , furono abilitat.i 
87 maestri e 66 maestre; di più subirono l' esame 
siccome privatisti 13 maestri e 47 maestre. Questo 
egregio direttore venne promosso ad ispettore sco
lastico provinciale della Carintia con Decreto 30 
decembre 1850. 

1) Dopo il 1850. era molto in auge la scuola pri
vata israelitica di Angelo Cavalieri. 

' ) Nel 1851 l'Autorità scolastica provinciale or
dina che invece del!' intera giornata del giovedì sia 
tenuta vacanza al mercoledì e sabato dopopranzo. 

3) Nel 1851 il parroco decano di Dolina, Don 
Giuseppe Covacich, veniva nominato ispettore pro
vinciale delle scuole elementari col titolo di i. r. 
Consigliere scolastico; e vi rimase fino a tutto 1855. 

Al Rudmasch successe quale direttore del!' i. r. 
Caposcuola normale Don Michele Schwab, che vi durò 
dal 1851 al 1858 ; quali docenti troviamo in quel tempo: 

Giuseppe Kiippel, Giovanni Knobl, Giuseppe 
Bamb oschek, Giuseppe Dr. Dolnitscher, Antonio 
P orupsky , Giovanni Cerne, Carlo Krauss, Carlo 
Handlos, G. B. Lewz, Pietro Picciola, e posterior
mente anche Don F erdinando Staudacher e F ran
cesco de Mordax:. Durante la sua gestione vennero 
abilitati 43 maestri, 38 maestre e 18 privatisti, di cui 
7 maschi e 11 femmine . 

Coll' anno scolastico 1854-1855 fu an11esso all a 
scuola normale delle RR. MM. Benedettine un 
Prnpetrandio f emminile che durò 18 anni e forni 

1) 2) 3) Riportato qui per seguire l'ordine crono grafico. 
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pressochè tutte le maestre cli Trieste; le risp ettive 
allieve candidate subivano l' esame di abilitazione 
presso l' i. r. scùola normale dello Stato. Con De
creto luogotenenziale 20 gennajo 1858 al benemerito 
Monsignor canonico Schwab subentrò quale diret
tore Don Giovanni Revelante. 

Qui va notato che dal 1859 al 1864 non esisteva 
a Trieste l' Istitut,o magistrale maschile; però quali 
pedagogisti 1Jrivati vi subirono il prescritto esame di 
magistero 11 maschi e 9 femmine Le materie per 
la Magistrale erano dal 1849 al 1853 pii, estese di 
quelle de' tempi passati, vi si insegnava : Religione, 
pedagogia, lingua tedesca, calligrafia1 geometria, 
disegno, aritmetica, lingua italiana, lingua slovena, 
geografia e storia, fisica, storia naturale e tecnologia, 
agronomia, canto 1 organo e ginnastica. Va osservato 
che dopo il 1853 nelle scuole magistrali non figurava 
più la geometria, la geografia e storia, la fisica,, la storia 
nc1,turctle e lfcnologia1 1' agrono11iia, e la ginnastica; ma
terie queste ripristinate poi nel programma del 1869. 

Coll' anno scolastico 1864-65 si riapriva a Trie
ste l' i. r. scuola magistrale maschile, ove troviamo 
quale direttore Don Giovanni Revelante e quali 
docenti della medesima Don Mattia Uicich, Rodolfo 
Pibernik, Sebastiano Reyss, Antonio Milatovich, 
Odoardo Weiss e Domenico Desirò. Siccome questa 
scuola ha durato a Trieste fino al 1875, si trovano 
posteriorment~ menzionati quali docenti: Don Fran
cesco Gnezda, Carlo Brosenbach, Francesco Merkel, 
Giov. Doliuar e da ultimo i professori: Giammaria 
Cattaneo, Federico Dr. Fridrich, Michele Dr. Stent,a 
ed Augusto Vierthaler. 

Durante la gestione di quell'ottimo sacerdote 
.che - è Don Giovanni. Revela1).te -(ora meritamente 
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distinto da S. M. l' Imperatore con l' ordine della 
Corona ferrea) furono abilitati 64 maestri, 72 mae
stre e 7 esternisti1 de' quali 2 maschi e 5 femmine . 

Nelle cifre qui addotte non sono compresi i 
tanJ i maestri e le tante maestre che in seguito alla 
legge scolastica 25 maggio 1868, dovettero assog
gettarsi a nuovi esami di abilitazione. 

Col periodo scolastico 1875-76 l' i. r. scnola 
magistrale maschile da Trieste fu trasferita a Oa
podistria; essa è trilingue : italiana, tedesca e slo
vena. Gli oggetti di studio obbligatorio sono oggidì: 
Dottrina religiosa, pedagogia, metodica, lingua <l' in
segnamento, geografia, storia universale e costitu
zione patria, matematica e disegno geometrico, storia 
naturale, fisica 1 economia rurale, scrivere, disegno, 
nozioni generali di musica e canto1 violino, piano
forte ed organo, ginnastica. 

Trieste e l'Istria hanno reclamato · ripetuta
mente contro questo stato di cose1 essendo i risultati 
di una tale scuola poliglotta ben poco consolanti 
per le Ìlostre province, rilevando ìa opportunità, 
anzi la necessità di aprire un istituto magistrale 
puramente italiano colla sede a Trieste; 1na furono 
sempre voci al deserto. Si ha però fondato motivo 
a sperare che l'imperiale Governo provvederà final
mente alla bisogna riconoscendo la legittimità della 
domanda. Ma, su di ciò facciamo punto, onde ripren
dere la nostra cronaca interrotta per breve. 

Le scuole sotto il Consiglio decennale. 

Ritornata l' autonomia al Comune di Trieste, 
mercè lo statuto del 12 aprile 1850, il primo Con
siglio costituitosi addì 17 ottobre 1850 fece qualche 
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cosa per le scuola, ma non di certo quanto esigeva 
l1 aumentata popolazione che era allora, compresa la 
campagna, di 82 mila anime. Questo Consiglio fu 
chiamato decennctle perchè durò fino al marzo 1861 
e ne era sempre Podestà Muzio cav. Tommasini. 

Poco dopo l'inaugurazione di questo Consiglio, 
avvenne l1 apertura della settima ed ottava classe 
presso l1 i. r. Ginnasio, ad istanza del Comune, con 
un annuo contributo medio di fiorini 8500, senza 
per altro esigere recisamen te che debbasi portar e 
per tale aggravio la debita riflessione alla lingua 
d' insegnamento; uniformandosi invece al meto do 
allora vigente 1_tntto tede.sco), e~primendo solamente 
il desiderio che sia 1·inforzato dalla cattedra apposita 
di lingua e letteratura italiana. E così venne fatto. 
Jl Ginnasio fu tntto tedesco, meno qualch e materia, 
come leggiamo nell1 Osservatore triestino del 22 lu
glio 1852; nelle classi inferiori si insegnava in lingna 
italiana. E siffattamente durarono le cose fino all' a
p ertura del Ginnasio comunale (1863). 

Nel 1851 il Comune acquistava dall' imperiale 
Governo (quale amministratore del!' asse ereditario 
de' Gesuitiì l ' antico Seminario per fior. 15,552 e 
carantani 57 1!~, continuando a restarvi la civica 
scuola popolare maschile del rione di Città vecchia. 

Nel 1854 eresse la scuola popolare cli Prosecco 
col dispend io di fior. 14802. Nello stesso anno fo 
innalzato il III piano sopra un'ala del Convento 
delle Monache a spese quasi totali del Comune. 

Coli' anno scol. 1854-1855 in alcune scuole fa 
aggiunta la IV classe, e veniva adottato di chiamare 
classe I , II, III, IV; e fu disposto ancora; in via d' e
sperimento, ch e i maestri accompagnino i propri 
allievi dalla I alla IV. 
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Il primo civico Asilo di carità per l'infanzia 
nel rione di Città vecchia (eretto nel 1854 sull'area 
N. tavolare 1929 a spese comunali) l' anno 1855 -
accogliendovi per primi 24 fanciulli d1 ambo i sessi, 
rimasti orfani in seguito al Golèra - venne aperto 
in onore di S. M. l' I mperatrice Elisabetta d'Austria 
nel giorno del Suo Onomastico 19 novembre; bene
dicendolo l1 Illustrissimo e R everendissimo Mon
signor Vescovo di Trieste-Capodistria, Bartolomeo 
L egat, alla presenza di Sua Eccellenza il Luogote
nente del Litorale, Governatore civile e militare di 
questa Città immediata, 'l'enente-Maresciallo Carlo 
Barone di Mertens - del Consigliere Aulico Carlo 
Bar0ne de Pascotini - del I Vicepresidente del 
Consiglio della Città Caliman Cavaliere de Minerbi 
- (pel sig. P odestà Muzio Giuseppe Cavaliere de 
'l'om masini indisposto) - assistendovi gli altri per
sonaggi i quali vennero invitati ad apporre gentil-
1nente qui in calce la loro firma a perpetua memoria 
dell 'avvenimento. 

Firmati: Mertens - B. Legat, vescovo -
B. Carlo Pascotini - C. de Minerbi. 1) 

1
) Gl' invitati. ad ~pporre là fi rma ernno i seguenti: 

Baronessa Anna Pascotini. nata Cont,essa Becich -
F. VVu.gner i. r. Consiglie1·e cli Reggen,.;a e Direttote cli Po
li,.;ia - Carlo Augusto de Albe1· i. r. segretario - Luigi Napoli 1 

Eclmondo Bauer, Antonio Po1·enta1 :M: . Radich, Andrea Viel1i 1 

Augusto Obla.5Ser e Saul Dr. Formiggini, consiglieri della 
città. - indi Sesto Barone Coclelli - Giuseppe Covacich 
i. r. consigliere scolastico - Don Michele Sohwa.b direttore 
cl ell' i. r. Caposcuola normale - - Don Michele F leischer par
roco di S. Maria Maggiore - Don Giov. Revela.nte, catechista 
dh:igente le civiche scuole cli Città. vecch,ia - Don Pietro 
NasaziQ direttore dE;,lla Caposcuola femminile di Città. nnovn. 
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Nella visita fat ta all'Asilo il dì 21 novèmbre, 
S. M. l' Imperatrice vi appose sull 'Albo la sem
plice fi rma: Elisabetta; dopo di L ei si leggono i nomi: 
E . B. E sterhazy - Paulo Bellegarde - Caroline 
L amberg e Contessa Erno Capodilista. 

Maestra e dirigente dell'Asilo era Amalia ved . 
Slock er. 

Nel decembre 1855, il professore ginnasiale 
Vincenzo Lautkosky viene nominato al posto del 
Covacich, quale consigliere scolastico del L itorale, 
e v i funge fino al giugno 1860. Gli subentra Don 
Luigi Cesare Dr. Pavissich col titolo di ispettore 
scolastico provinciale, rimanendo in carica fino al 
1868, cioè fino alla promulgazione delle nuove leggi 
scolastiche. 

Nel 1856 fu eretto il III piano dell'Accademia 
( dove ora si t rova il civico M nseo d i Storia natu
rale) colla spesa di fior . 44940. 

Il Consuntivo del 1858 ( che varia p oco di 
quello cl egli anni successivi 1859 e 1860) r egistra 
le singole part ite, concernenti l 'istruzione pubblica 
come segue : 
1. Scuole p opolari fio r. 63118 carant . 15 ') 
~- Acc:ad. di comm. e naut. 5333 28 
3. Ginnasio (tedesco) 8622 36 
4. Scuola di ginnastica 524 17 
5. Scuola di canto e cap. ci v. 1862 31 
6. Biblioteca civica 3068 37 

- Don Ferdinando Staudacher cat. de.ll'i. r. Caposcuola nor
ma.le e reale inferiore - Ant. Piber attnario rnagistl'atuale -
Bartolomeo Castro commissario scolastico e Giuseppe Sindici 
civico economo. 

1) Moneta di Convenzione; equivalente 1 fiorino ·a 
tior. 1.05, 
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7. Stipendii fior. 
8. Museo zoologico 
9. Museo archeologico 

10. Orto botanico 
ll. Scuola agraria 
12. Conserv1'zione degli ed ifizi , 

5947 carant. 49 
2614 24 
200 
673 43 
160 

1651 13 
- --------

assieme fior. 93776 carant. 53 

In appendice a questo capitolo troviamo di 
aggiungere che dal 1862 al 1862 esisteva parzial• 
mente una Scuola reale inferiore) abbinata però alla 
civica Caposcuola di Città nuova. Ma già nell' ot
tobre 1861 il Consiglio comunale adottava in mas• 
sima la separazione di queste due scuole. Giusta 
tale deliberato, col 1862 venivano aperte le prime 
t re classi reali con un dire ttore provvisorio ; col 
1863-64 fu nominato il direttore effettivo. Nel 1867-68 
si apriva la IV e coll' anno susseguente la V classe. 

Coll' anno scolastico 1868-69 l'istituto, avente 
già il diritto di pubblicità, fu dichiarato Scuola 
reale superiore; col 1869-70 si apriva la VI e 
col 1872-73 anch e la VII classe, essendosi iscritti 11 
allievi in qnest' ultimo cor so. Con ciò venne resa 
completa la civica Scuola r eale a seconda de' nnovi 
piani d' organizzazione. 1) 

D al 1860 in poi, p er circa un decennio, fioriva 
la scuola privata di Nicolò Apollonio . 

IJ Dal 1864 sino al 1890 ne fo sempre di rettore Nicolò 
Vlacovich1 decesso il 25 maggio 1890; a suo snccessore è 
stato nominato il prof. Stefano Hamerle. Questo cittadino 
isti tuto annovera di presente 13 professol'i effettivi, 7 profes
sori supplenti e 2 docenti straordinari. 

Gli emolumenti cli q_uest' istit1.1to $0!!.0 p~ri a q_t1elli del 
G-inn~iQ ççm}qna.le sui)eriore, 



Trieste col suo Territorio aveva nel 1860 circa 
102 mila abitanti. 

:U Consiglio liberale ecl i ,naestri clel 1861. 

Nel marzo 1861 era sorto il nuovo Consiglio 
municipale con a podestà Stefano de Conti, che 
durò fino al 1862. Questo Consiglio tosto che fu 
costitnito nominava propria commissione di cinque 
membri delegata ad esaminare lo stato delle nostre 
scuole. Facevano parte della commissione gli egregi 
e benemeriti cittadini: Dr. Giovanni Baseggio, 
Francesco Hermet, Felice cav. M achlig, Dr. Seba
stiano Picciola e Dr. Ferdinando Pitteri. 

Enumerati i difetti principali delle scuole in 
generale, la commissione presentò nella seduta del 
3 ottobre 1861 il suo rapporto concretando le pro
poste in 21 punti di votazione, che si riassumono 
come segue: 

I due primi trattano della distribuzione e del-
1' ampliamento delle scuole. 

Il punto 3° suona: Ohe, previa approvazione 
ai libri scolastici attualmente in uso nelle scuole 
elementari vengano sostituiti a cura del Municipio 
altri libri di migliore lezione e meglio rispondenti 
all'indole, alle abitudini ed ai costumi del paese. 

Il punto 4° tratta del miglioramento nella 
istruzione de' lavori muliebri ; il 5 11 della frequenta
zione1 il 6° della istituzione di scuole serali e di 
quelle per adulti ; il 7° delle vacanze autunnali; 
l' 8° del trattamento dei maestri inetti o recalcitranti; 
il 9° dell'insegnamento della lingua tedesca nella 
civica scuola Reale inferiore unita allora alla civica 
Caposcuola di Città Nuova. Al 10° punto si propo
neva di dividere tutto il personale insegnante delle 
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t iviche scuole elementari in tre categorie: 1) maestri 
e maestre candidati con impiego provvisorio; 2) mae
stri e maestre di I o II classe, col!' obbligo di passare 
cogli allievi dalla I alla II classe ; 3) maestri e 
maestre di III e IV classe collo stesso obbligo per 
queste due classi. 

I punti 11, 12, 13 consideravano gli stipendì 
del personale : il punto 14 verteva sulle ripetizioni ; 
al punto 15 si domandava la istituzione d' un corso 
di pedagogia in lingua italiana; al punto 16 si 
proponeva l'abolizione dell'e conomato; il 17 trattava 
delle disposizioni di dettaglio sulle tasse scolastiche. 
Al punto 18 si faceva proposta di accordare libri 
gratuiti agli scolari poveri senza restituzione i col 
punto 19 si dava facoltà ai dirigenti le scuole di 
emettere dei viglietti a favore degli scolari mise
rabili, perchè con questi ottenessero gratuitamente 
la calzatura, e possibilmente anche il vestiario e la 
minestra. Il punto 20 trattava delle condizioni per 
mettere in atto le delibera,zioni che importavano un 
aumento di spese. Il punto 21 sanava: che venga 
istituita una Commissione scolastica permanente 
scelta dal seno del Consiglio comnnale, e composta 
_di 12 membri (e fu poi aumentata a 15), ali' uopo 
sia di provvedere alla scrupolosa esecuzione ed 
osservanza delle precedenti deliberazioni, sia di 

f promuovere lo sviluppo ed il buon andamento delle 
civiche scuole elementari; dando ad essa facoltà di 
aggregare a sè altri zelanti ed intelligenti cittadini 
nel disimpegno delle proprie mansioni, e con obbligo 
di avviare le opportune pratiche per tenere perio
diche Conferenze almeno da semestre in semestre coi 
dirigenti ed il personale insegnante. Questi punti a 
votaiione furono pure accolti con lievi modificazioni 
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dal Consiglio comunale nelle susseguenti tornate 
del 7, 8 e 25 ottobre 1861; il quale si accinse 
tosto a porre in atto le riforme decretate ed approvate; 
ma .infinite furono le difficoltà con cui dovette lottare. 

Nel 1861, senza contare l' i. r. Caposcuola ma
schile e la Caposcuola femminile cl elle R ll .. Monache 
Benedettine, erano 12 le scuole elementari che veni
vano mantenute dal Comune, cioè 6 per 2651 
fanciulli e 6 per 2050 fanciulle. Ognuna di queste 
scuole era composta di 4 classi, tranne quelle di 
Rena nuova e di Scorcola limitate a tre 1 così per 
maschi che per femmine. 

Nelle suddette scuole erano impiegati 68 docenti 
in tutto ; più -un maestro speciale per la lingua 
italiana ed uno di calligrafia nella Caposcuola e 
R eale inferiore di Città nuova ed altri clue maestri 
i quali insegnavano ripartitamente il canto in tutte 
le scuole. li personale insegnante delle pubbliche 
scuole elementari di 'l'rieste era nel 1861 il seguente: 

1. r. Caposcuola (Via S. Lucia 1015 1): 

Ispettore Concistoriale : Monsig. Gius. Dr. Schneider 
Direttore: Revelante Don Giovanni. 
Catechista: Uicich Don Matteo . 

Maestri dell' unita Rectle infer-iore : 

Porupsky Antonio 
Handlos Carlo 
Krauss Carlo 
ìVeiss Odoardo provv. 
Merkel Francesco supplente. 

1
) Per ll!. crnnaca riportiamo il persorn\le di questa 

scuola e co~i pure cli quella delle :Monache. 
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Maestri della scuola normale : 

L ewz Giov. Batt .. 
Pibernik .Rodolfo 
Oerne Giovanni 
Knobl Giovanni 
Reyss Sebastiano m. ass. 
Desirò D omenico1 canto. 

Caposcitoln d.elle RR. ilfòru,che Benedettine : 

Abadessa: Polacco Edvige. 
Prefetta: N ardini Placida. 
Catechista : 
Maestre: 

Bastian Don Matteo. 
Slocker Serafina 
Stanco Geltrude 
Heitzinger Petronilla 
Corsi Scolastica 
Globocnik Gioseffa 
Benvenuti Giovanna 
V isentin Celestina 
Klander Rosalia 
Schantl Cecilia, canto. 

Civica, Caposcuola ed unita Reale inferiore di Città mwvct: 

Direttore provv. · Nasazio Don Pietro . 
Catechista : Ettel Don Federico. 

Maestri della Rectle inferiore : 

Koppel Giuseppe 
Stossich Adolfo 
Boschetti Don Ambrogio 
Mordax de Francesco 
Vl ram Francesco. 

Più 4 maestri straordinari. 
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Maestri della caposcuola: 

Vendramin Giuseppe 
Cossutta Giuseppe 
Bamboschek Giuseppe 
Lucanz Carlo. 

Civica Caposwola femminile in Città n1tova 
(Via Carintia 1488): 

Direttore Catechista : Bastian Don Giovanni 
Maestre: Vl enzel Sofia 

Agosta Giacomina 
Berze Teresa 
Bullo Cecilia 
Lucanovich Antonia. 

Civica scuola popolare alla .Ha1-riera Y ecchia 
(An drona dell' Olmo 1107) : 

Dirigente Catechista: Sterpin Don Angelo 
Maestri : Zorzini Giova.uni 

Spangher Vin cenzo 
T imens Francesco 

:Thfaestre : 

Zorn Giuseppe m. assist. str. ') 
D owalill Vincenzo detto 
Revelaute F elice detto 
Tesser Giorgio snpplente . 
Pugliato Maria 
Sabadin Teresa 
K nobl Alberta 
Costa Anna, ass. straord . 
Brumati Maria detto 
Sestan Enrica detto 
Tieni Regina, supplente. 

l) Assistente ;:;traoi·clù1ario eqniv::i.,leva al p1·esent.e titolo 
di maestro vrocvisorio. 
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Civiw smola popolal'e all'Acquedotto (Via Paduina 1515): 

Dirigente Catechista: Gnezda Don Francesco. 
Maestri: Samsa Giuseppe 

Bischl Vincenzo 
Zucca Francesco 
Battistig Antonio 
Marangon Frane., ass. straord. 
Orsettich Giorgio detto 

Maestre: Kuwasseg Gioseffa 
Denzel Anna 
Merlato Carolina 
Dapisin Giulia, ass. straord. 
Sembianti Luigia detto 

Civicci scuola vopolare di Città vecchia (sez. maschile, 

Via Seminario 364) : 

Dirigente Catechista: Koman Don Giovanni. 
Maestri: Oeschiotti Francesco 

Calò Giuseppe 
Bassa Matteo 
vVagathey de Giov. ass. str. 
Corsig· Giuseppe detto 
Masten Matteo detto 
Marinaz Frane. sup. del Corsig 
Pitteri Carlo suppi. del Bassa. 

(Sezione femminile, Via Madonna del Mare 1727): 

Maestre: Dolezal Amalia 
Panizzon Maria 
Calò Matilde 
Koroschitz Carolina, ass .. str. 
Francovich Giovanna detto 
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Civica scuola popolare di Rena nuova 
(Chiarbola superiore 182): 

Dirigente Catechista: Gru bissa Don Giovanni. 
Maestri: Vicentini Edoardo 

Maestre: 

Mosettig Tommaso 
Russaz Michele, ass. 
Marreg Giorgio 
Androssich Mattia 
Rupuik Anna 
Coviz Anna 

straord. 
eletto 
detto 

Mulina Rosa, ass. straord. 
Ghezzo Luigia detto 
Beltramini Anna detto 

Civica scuola popolctre cli Scorcola (Belvedere 1185) : 

Dirigente Catechista: Debelak Don Michele. 
Maestri : Zucchiati Giuseppe 

Mazzolini Tommaso 

Maestre: 
Bertetich Giovanni1 ass. str. 
Schinko Gioseffa 
Mariotti Giovanna 
Scarpa-Prasniker Car. ass. str. 

I maestri Sinico Francesco e Bazzanel1a Fede
rico insegnavano il canto in tutte le scuole popolari 
del Comune. 

Nella stesso anno 1861 l' istruzione della lingua 
tedesca veniva ristretta alle quarte classi nelle civiche 
scuole elementari maschili; al maestro Tommaso 
llfosettig ne era affidato l' insegnamento in via 
provvisoria - che durò :fino a tutto l'anno scola
stico 1863-64. Nelle quarte femminili il tedesco era 
dichiarata materia libera. 
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(-ì,u ì si tiene parola solamente della classe quarta 
perchè in allora non esisteva la quinta che in dne 
scuole pubbliche femminili; le quinte classi Vennero 
aggiunte alle quarte sì maschili che femminili appena 
nel 1875. 

Nel 1862 il giorno 29 giugno fn inaugurato il 
nuovo e g randioso I stituto dei P overi; e in questo 
si trova sempre1 fin dalla sua creazione, una scuola 
popolare interna. 

Nel 1863 add ì 6 ottobre seguiva la solenne 
inaugurazione del Ginnasio Comunale superiore, 
col la presenza di 199 allievi 1). Questo Ginnasio 
esistette per 20 anni in piazza della D ogana N. 99G 
casa del B arone Ritter de Zahony. Nel 1883 fu 
trasferito in piazza dei Carradori nel locale costrilito 
appositamente dal Comune col legato del benemerito 
patrizio Giuseppe Barone de Marenzi, in onore del 

1
) Direttori di questo patrio Ginnasio sono stati: 

Dr. Onorato Occionf clal 1863-1867. 
Don Fr. Dalla R osa 1867-1873. 
Abate Dr. A. Boschetti provvisOl'iamente clal sett. 1873 

al ma.rzo 1875. 
Dr. Gug lielmo Braun 15'75 -1880. 
P ietro Mattei 1880-1883. 
Giuseppe Vettach lo è d1'-ll 1 ag osto 1883 in poi. 

·questo simpatico istituto annovera in oggi 14 profes
sori effetti vi, 4 professori supplenti e 5 docenti straordinari. 

Gl+ emolu_menti sono pari a quelli delln. civic,i Scuola 
Reale superiore , cioè: 

Direttore f. 1600 di paga1 l' alloggio in natura oppui·e 
f. 500 ed i l quinquennio di f. 200. 

Professor-i, f. 1800 di paga1 f. _300 d i sussidio. d'alloggio 
e f . 200 4_i quinquennio. 

I supplenti hanno la rimunerazione di f. 800. 
1 docenti sti-Mrdinari, ·ricevono cla 50 a 70 f. an nni 1rnt· 

ogni ora settimmrnJ e cl ' isttu'l. ione. 
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quale si legge nell' atrio del Ginnasio la seguente 
iscrizione : 

SACRO ALLA SCIENZA E ALLA PATRIA 

ABBIA FAMA DA VOI O GIOVANI 

IL GINNASIO 

ISTI1'Ul1'O DAL COMUNE NEL MDCCCLXUI 

E NEL MDCCCLXXXIII TRASFERITO 

IN QUESTO EDIFICIO 

MURATO CON LA EREDITA 

DI 

GIUSEPPE DEI MARENZI. 

Una Circolare del 18 clecembre 1864, richia
mando alla memoria il rispettivo paragrafo del Codice 
scolastico, obbliga H personale insegnante ad essere 
presente all' istruzione religiosa impartita dal cate
chista ; e di notarsi oltre il giorno anche il soggetto 
pertrattato per poter ad ogni richiesta presentare 
la giustificazione scritta al R.ilo Canonico ispettore 
scolastico distrettuale. 

E in seguito a questa venne un'altra la quale 
ordinava che i maestri devono intervenire alla proces
sione del Corpus Domini, e solamente in caso cli 
malattia constatato dal protofisico della città po
trebbe dispensameli. 

Nel 1865 1fonsignor Dr. Giuseppe Schneider, 
distinto latinista, ispettore scolastico già dal!' aprile 
1848 in poi, cede il posto a quel pio ed ottimo 
canonico che fu Michele Schwab, e con questi si 
arriva al 1868. 
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Dagli anni 1861-1867 incominciò il second o 
periodo storico delle nostre scuole popolari, che va 
appunto contrassegnato dalla ingerenza più diretta 
del Comune nell'azienda scolastica. In questo periodo 
esso aumentò scuole e classi e migliorò a più riprese 
le paghe ai docenti tutti. 

Il III e lV Consiglio municipale fu presieduto 
dal Podestà Commendatore Carlo Dr. Porenta e cioè 
dal maggio 1863 fino al 31 marzo 1869. 

La nuova legge scolastica 
del 25 m.aggio 1868. 

Intanto si erano compiuti que' grandi rivolgi
ment.i politici che condussero alla Costituzione del 
1867 per i regni e paesi austr iaci rappresentati al 
Consig lio del!' Impero e si andava poi maturando 
il cominciamento della nuova era per la istruzione 
popolare in questi paesi. 

Colla legge del 25 maggio 1868 furono pub
blicate le disposizioni di massima sui rapporti della 
Scuola colla Chiesa, in forza delle quali la suprema 
direzione e vigilanza sopra tntta la istruzione spetta 
allo Stato e rispettivamente mediante organi legal
mente a ciò chiamati al ministero del Culto e del
]' Istruzione, al Consiglio scolas tico provinciale, al 
Consiglio scolastico distrettuale, al Consiglio scola-
stico locale. · 

In virtù delle nu ove leggi, le scuole passarono 
dalle mani del Clero in quelle dello Stato e del 
Comune; qnest' ultimo già nel mese di giugno 
metteva in disponibilità il personale insegnante di 
tutte le civiche scuole popolari di città e del terri
torio, aprendo il concorso per nuove nomine. Le 
paghe erano fissat e in fior. 700 per i maestri ed in 
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fio r . 450 per le maestre della III e IV classe ed in 
fior . 550 per i maestri e 350 per le maestre della 
I e II classe. 

Nonostante le nuove leggi sancite e pubbli
cate, tuttavia addì 24 giugno 1868 ebbe luogo una 
Conferenza generale dei maestri pubblici e pri
vati, tenuta sotto la presidenza di Monsignor L uigi 
Dr. Cesare Pavissich, i. r. Ispettore scolast ico pro
v.inciale; Conferenza che resterà memorabile negli 
annali scolastici di Trieste1 perchè essendo state 
pTomulgate già nel maggio le nuove leggi scola
stiche, i docenti resero vana la Conferenza coll'nscire 
dalla medesima; per la qual cosa ebbe seguito un 
animato carteggio tra Governo e Municipio 1)i vo
lendo quest'ultimo che la nuova legge scolastica del 
25 maggio 1868 abbia la sua pratica applicazione ; 
ciò ch e avvenne effettivamente coll'anno scolastico 
1868-1869. 

D nuovo personale insegnante del 1868. 

Nel mese di settembre del 1868 il Consiglio 
comunale di Trieste divenuto padrone delle sue 
scuole, mise anzitutto in pensione1 con generoso 
trattamento, il referente scolastico Don Domenico 
Bonifacio e passò indi alla nomina del personale 
insegnante in base all' avviso di concorso ed agli 
aumentati onorari. Alla direzione delle scuole in 
luogo dei sacerdoti f nrono nominati allora sei mae
stri laici. I1 quadro de l personale insegnante nomi-

1) Estesi partièo]al'i contiene il Resoconto dell a. s0cln tll 
pubb1iea clel Consiglio municipale di 'f rieste del 26 g iugno 
e di qnella r iservata straordinaria. del 18 lnglio 18ò8. 
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nato nelle sedute del 14 settembre e 9 ottobre 1868 
è il seguente : 

SCUOLE DI CI'l'l'À ') 

A . Città nuovri, 

B. Corsia Sta.ilion, 

Dirigente : 
Maestri: 

Maestre : 

Dirigente : 
Mae-stri : 

F rancesco Timens 
Giorgio Orse tich 
Frane. Marangon 
Francesco Dardi 
A. Lncanovich (u ') 
Sofia W enzel (p) 
Giacom. Agosta (p) 
Ter. Paulocich (p) 
R osa Mtùina. 
Francesco Zucca (t) 
Michele Russaz (t) 
Sebastiano Dose 
Cristoforo Ulcigrai 
Pietro Rovere 
Ant . Battistig (p) 
Michele Rnstia 

Maestre : Amalia Dolezal (p) 
Celest. Plankenstein 
Carolina Merlato (p) 
Giulia Dapisin (p) 
Maria Zencovich ( ti 
Luigia Sembianti. 

1
) A titolo di crnna.ca. rileviamo che de i 74 docenti di 

t itl(Ì nominati nel 1868, sono mo1ti 2 dirigenti, 5 maestri, 
5 maestre, 3 catechisti 1 e precisamente quelli segnati colla t-

'i) Ed oltre a. questi altri 23 docenti, pnre della nomina 
del 18681 non sono più al loro posto ; ma forono pensionati 
od uscirono dalle civiche scuole1 e costoro sono quelli segnA.ti 
col p (pensionati) o con u (L1scìtiJ. 
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C. Bctrriel'a vecchia, Dirigente : Edoar. Vicentini (p) 
Maestri: Angelo Menegazzi 

Nicolò Dandruzzi (u) 
Tommaso Mosettig 
Matt. Androssich ( t) 
Luigi Schigur 

Maestre : Giov. Francovich(p) 
Maria Sabadin (p) 
Carolina Rigutti (n) 
Regina Tieni-Tesser 
Maria Brnmati 
Enrica Sestan (t) -

D. Cittù vecchù1., Dirigente : Andrea T rani 
Maestri: Felice R evelante 

G. de Wagathey (p) 
Andrea Vidotto 
Francesco Marinaz 
Giuseppe Zorn (t) 
Federico .Zeunaro 

Maestre : Anna Rupnik (t) 
Maria Panizzon (p) 
Matilde Calò (p) 
Amalia Sorta 
Antonia Vadnau (u) 
Maria Ceschio tti. 

E. Rena nuovct, Dirigente : Matteo Bassa ( t) 
Maestri: Eug. Medanich (p) 

Giorgio T esser (t) 
Ulderico Mariotti 
Federico Camus 
Giuseppe Bonifacio 

Maestre : Cecilia Bullo (p) 
Anna Costa (p) 
Anna Ooviz (t) 
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Dirigente: 
Maestri: 

Maestre: 

Maestri: 

Luigia _ Zennaro 
Luigia Ghezzo (p) 
Giovanna Troha. 
Giuseppe Miiller 
Frane. Simpsich (t) 
Simeone Yascotti (u) 
Maria Delzotto 
Giov." Mariotti (t) 
Car. ved. Prasniker 
Alessandro Ciatto 
Giov. Beltramini 

Maestra: Clement. Custrin (u). 
A quelli fra maestri e maestre, i quali non 

erano abilitati ancora per Scuole elementari maggiori 
fn imposto di ottenere la loro abilitazione entro il 
termine di due anni. 

Notasi ancora che nella stessa seduta fu sop
presso il posto di calligrafo presso· la scuola maschile 
di Città 1iuova; e vennero ordinati sei posti di maestri 
candidati assistenti colla rimunerazione annua di 
fior. 200. 

Nella seduta del 9 ottobre 1868 il Consiglio 
1101ninava a catechisti: 

Per la civica scuola di Città nuova: Don An • 
tonio Devetak (t). 

BC<rriera vecchici: Don Angelo Sterpin (t). 
Corsi" Stadion: Don Federico Ettel. 
Città vecchia: 
Rena nuovct: 
Sco,·col": 

Don Jacopo Cavalli. 
Don Giovanni Bastian (t). 
Don Giuseppe Pell. 

SCUOLE DI CAMPAGNA. 

Nella seduta del 13 ottobre 1868 furono nomi
nati i maestri per le civiche scuole del Territorio. 
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Prosecw e Contovello: Antonio V alentich 
E doardo Taucer . 

Rojano : 
Guardiella: 

Giorgio B onin. 
Matteo Masten. 

Basovizza: Michele Urb ancich. ') 
B w·wla : Giuseppe Toros. 
Opcina : Edoardo Mosettig. ') 
S. Croce : Carlo K a-lligar. ' ) 
Servola: Giacomo Cencur (riconfermato' ). 
Catti,wra : Giuseppe J ancar. 

Il Consiglio accolta inoltre la massima di ap rire 
una scuola nella villa di Trebiciano, vi nominò a 
maestro Giovanni Schlunder. Queste nomine furono 
dichiarate provvisorie, coll' obbligo a ciasched un 
maestro di assoggettarsi entro due anni ad un esame 
di lingua italiana presso la scuola magistrale di 
T rieste . 

L' annuo emolumento era determinato in f. 450. 
I n seguito all'apertura di nuove scuole e alla 

morte dello Zucca nel 1870, di Michele Russaz pro
mosso a dirigente nel 1872i decesso nel gennaio 18821 

e del Bassa pensionato nel 1876 e morto nel no
vembre 1887, subentrarono successivamente a far 
parte del corpo dei dirigenti: Medanich Eugenio 
(1870 '), W eiss Odoardo (1870J, Revelante F elice (1872), 
Orsetich Giorgio (1876), Ciatt o Alessandro (1881), 
Vesnaver Giovanni (1881), Garzolini Giuseppe (1882) , 
Marinaz Francesco (1882), Car rara Giacomo (1889) e 
Zennaro F ederico (1890). 

1 ) P ensionato. 
:4) Morto. 
~) Uscito . 
.j) Morto 11ell' otto bi-e 1888. 
11) Pension ?,to nel mu-ggio 1S8S. 

\ 
··1 
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Le scuole elementari comunali assunsero nel 
1868 il titolo di ,,Civiche scuole popolari" . 

Prima di allora le materie d'insegnamento erano 
limitate per lo più a leggere, scrivere e far di conto. 
L a città col suo Territorio contava nel 1869 circa 
123 mila abitanti. 

Sorta l' era novella e promulgate le leggi li
berali, i maestri di T rieste costitui.rono già in feb 
braio del 1869 una Società pedagogico-didattica con 
mutuo soccorso, la quale esi~te tuttora; creando 
nell' aprile di qnell' anno un periodico dal t itolo : 
,, lt Litoràle" che visse per circa dieci anni; indi 
venne sospeso. Però da due anni a questa parte si 
pubblica, quale organo della Società stessa, un alt ro 
periodico mensile sotto il nome di »Bricciche P e
dagogiche". 

Del V, VI, VII ed VIII Consiglio municipale 
fu capo podestà l'avvocato Massimiliano Dr. d' An
geli, e cioè dal 26 aprile 1869 al 7 aprile 1879 ; i 
Consigli V e VII non durarono il loro legale tri
ennio perchè fnrono sciolti con sovrane Risoluzioni. 

Il simpatico e popolare podestà M. Dr. d'Angeli 
morì li 19 febbrajo 1881; tutte le corporazioni si 
del Comune che dello Stato, comprese le scolastiche, 
presero parte a' suoi funerali che riuscirono splen
didi, quale estremo tributo di .stima resogli dalla 
cittadinanza intera. 

n program.ma delle scuole popolari e cit
tadine secondo la legge 14 maggio 1669. 

Comparve finalmente la legge generale sulle 
scuole popolari del 14 maggio 1869. 

L a sezione riguardo le Scuole popolari pubbliche 
cont iene i seguenti capitoli : I Scopo ed ord inamento 
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delle scuole. II Frequentazione delle senale. III Edu
cazione dei maestri ed abilitazione alP ufficio d' in
segnante. IV Ulteriore educazione dei maestri. 
V Rapporto di diritto dei maestri. VI Istituzione 
di scuole. VII Dispendio delle scuole popolari e 
modo di sopperirvi. 

La seconda sezione contiene le norme sugli 
jstituti privati d1 ist.rnzione. Le disposizioni principali 
della nuova legge sono quelle che sono in vigore 
presso a poco in ogni luogo a' nostri g iorni. Le 
senale sono dette scuole popolari generali, o scuole 
cittadine ; nelle prime s'insegnano gli elementi 
delle materie più important i alla coltura generale; 
cioè : religione, . lingua, conti, gli elementi delle 
scienze naturali e della greografia e storiA, scrittura, 
dottrina delle forme geometriche, canto1 esercizì g in
nastici i e per le fanciulle i lavori muliebri e la eco
nomia domestica. 

L e second e hanno il compito di dare una coltura 
superiore alla scuola popolare a quelli che non hann o 
occasione di frequentare una scuola media. Vi si in
segnano le seguenti 1naterie : religione, lingua e 
stile, geografìa

1 
storia universale (e costituzione au

striaca), storia naturale, fisica, aritmetica, geometria, 
contabilità, disegno a mano libera, disegno geome
trico, callig ra-fi a, canto, esercizi g innastici e presso 
le scuole non tedesche anche la lingua tedesca, ed 
eventualm ente un'altra lingua viva straniera; e per 
le fancinll~ i lavori muliebri e l' economia domestica. 

L a frequentazione della scuola è di regola ob
bligatoria dai 6 ai l4 anni compiuti. La scuola po
polare completa conta 8 classi e per ogni classe 
v' ha un maestro ; nelle tre classi superiori (VI, VII e 
VIIIJ delle scuole cittadine (scuole che possono avere 
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anche tre classi) l' insegilamento viene impartito per 
gruppi. I gruppi sono tre: il primo comprende la 
lingua, la geografia e la storia; il secondo la · storia 
naturale, la fisica e chimica, e quale terza materia 
o la matematica o il . disegno; il terio gruppo com
prende il disegno, la matematica, e quale terza ma
teria o la fisi ca o la storia naturale. In luogo delle 
scuole cittadine si possono istituire scuole popolari 
complete di 8 classi. 

Nelle scuole che hanno meno di 8 (rispettiva
mente di 6i classi l'insegnamento viene per lo più 
impartito per sezioni1 che combinate alle classi, cor
rispondono alle singole annate di studio. L'inse
gnamento dev'essere per quanto possibile intuitivo. 

L e norme più particolareggiate sulla forma di
dattica e sulla distribuzione del materiale didattico 
è oggetto del Regolamento scolastico e didattico e 
dei piani governativi. 

Alla ulteriore cultura degl' insegnanti . la legge 
provvede mediante la istituzione di corsi di perfe
zionamento1 di seminarì pedagogici, di periodici 
scolastici e di biblioteche magistrali. 

Prescrive pure le conferenze periodiche del 
personale insegnante1 delle quali esistono due specie: 
le provinciali e le distrettuali. Il dispendio delle 
scuole popolari è di regola a carico de' Comuni. Le 
scuole private sono sottoposte alla vigilanza dello 
Stato. 

P er la educazione di buoni insegnanti furono 
istituite .le scuole magistrali. Esse contano un corso 
preparatorio (che può anche mancare) e 3 o 4 corsi, 
e finiti i corsi magistrali il candidato deve subire 
un esame di maturità, che lo rende atto ad essere 
impiegato quale sottomaestro (o maestro assistente) 
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o quaJe maestro provvisorio. Dopo una pratica di 
almeno due anni, il candidato l)nò presentarsi al
i' esame di abili tazione ~ abili tazione per iscnole po
polari generali, ed abili tazione per uno o più gruppi 
delle scuole cittadine : non si può ottenere ·1, abili
tazione per le scuole cittadine senza essere pi"ima 
abilitato per le scuole popolari. Ad illustrazione 
della nuova legge scolast-ica fu pubblicato in data 
20 agosto 1870 il Regolamen to scolastico e didattico . 
Esso traccia norme più particolareggiate sulla fr e
quentazione, sul periodo d' istruzione, sul licenzia
mento dalla scuola, sulla disciplina scolastica, sui 
doveri del maestro, sulle conferenze de' maestri, 
sulle divisioni delle classi, sulla meta d1 insegnamento 
in ciascuna materia, sugli esami ed attestati, sui 
mezzi d'insegnamento e di studio, sulla scuola de' 
lavori muliebri e delli economia domestica. 

Prese a fondamento queste disposizioni, furono 
poi pubblicati i piani didattici normali e particolari 
per le nostre province, cioè : nel 1875 per le scuole 
di città e nel 1879 per quelle di campagna. 

Nel g iug no 1869, Antonio Stimpel, i. r. ispet
tore scolastico provinciale per le scuole medie, è 
nominato come taJe anche per le scuole popolari di 
Trieste ; era persona amata e stimata universalmente 
per lA sue egregie qualità1 sia come privato citts,dinoi 
sia come pubblico funzionario. 

Con deliberato consigliare 7 luglio 1869 si 
soprassiede alla solita di stribuzione de' premi - la 
quale per l'addietro avveniva colla maggior solen
nità nella sala del Ridotto a squillo di tromba e 
con dis~orsi d' occasione recitati da allievi pill di
stinti. Però con rescritto del luogotenente Barone 
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de Ceschi, in data 8 gennajo 1874 si approvava 
bensì la reintroduzione de' premì o doni nelle 
scuole1 colla riserva però di ulteriore decisione pel 
caso che tale disposizione avesse a portare degli 
svantaggi ali' educazione della g ioventt',, quale è 
intesa dalle nuove leggi scolastiche ; per cui nello 
stesso anno f urono reintrodotti due, al più cinque, 
premi per classe. Ma nel g iugno 1878 il Consiglio 
della città, in seguito ad esaurientè motivazione1 

ab oliva i pubblici esami, i premi ed ogni solennità 
relativa. 

Ne! 1869 venne fondata la civica scuola popo
lare di via L azzaretto vecchio, e n el primo anno 
fnrono iscritti 254 scolari e 462 scolare. 

Dopo il 1870 esistette per qualche tempo a 
Trieste una commissione esaminatrice, per i maestri 
delle scuole popolari e cittadine, composta di An
tonio Zhismann presidente e di Don Giovanni R e
velante vice-presidente, e r1ei membri: Ferdinando 
Osnaghi, Carlo Ausserer, Nicolò Vlacovich, Massi
miliano Pletersnik, F rancesco 'f.imeus ed E ugenio 
l\!Ieclanich. 

Coli' anno scolastico 1870 la scuola R eale in
feriore che andava unita all' i. r . Caposcuola nor
male è stata, elevata a, i. r. scuola Reale superiore. 1) 

Nel 1870 i civici Asili d'infanzia sono statì 
convertiti in altrettanti Giardini frob eliani. Direttore 
d idascalico di questi istituti frobeliani è il docente 

i) Il p1·i'm6 direttore ne fu Dr. Fnmcesco Pa.ngger dal 
1870 a l 1874, indi gli s uben tr ò Liborio P eikel', L r . Consi 
gliere scolasti co, attualmente in caric_a,. 

A questa scnoh1 Reale t:sono aclde tH presentemente 12 
professori effettivi e 4 docenti straordinari. Riguardo agli 
em olum enti qu est1 istituto è parificato .all1 i. r. Ginn f1,sio. 
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Vittorio Castigliani; il rispettivo personale inse
gnante, giusta i dati ufficiali dell' anno scolastico 
1889-90, è il seguente (in ordine di fondazione) : 

I. Giardino d'infanzia cli Rena vecchia (Via del!' Asilo 4) 

Salvagno Elisa, dirigente 
Simonich Anna, maestra prima 
Gianni Anna1 maestra seconda 
Lorenzutti Augusta, m. s. 

II. Gia-rdino (Via Madonnina 9): 

Coca] Carolina, dirigente 
Grego Angelina, m. p. 
Pelosi Giovanna, n1. s, 
Sedlag Maria, m. s. 
Oalegaris Anselma1 assist. 

III. Gia.,·dino di Rena n-nova (Via Antenorei 2) : 

Fabris Filomena1 dirigente 
Oravagna Antonia, m. p. 
Ferrar.in Anna, m. s. 
Taylor Gisella, m. s. 
Nigino Maria, assistente. 

IV. Giardino (Chiarbola inferiore 156): 

Petrovich Giuseppina, pro-dirigente. 
Righetti Tullia, m. s. 
Kostner Vittoria, assist. 

V. Giardino (Via Manzoni 2) : 

Sorrentino Giovanna, dirigente 
Apollonia Giovanna, m. p. 
Trevisani Anna, m. s. 
Cividin Elvira, m. s. 
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Aggiungiamo che il VI Asilo infantile si è 
testè aperto in Gretta per cura del nostro beneme
rito Municipio, quale istit<1zione ereditata dalla 
disciolta società Pro-Patria e la dirigenza è stata 
affidata alla maestra Anna Simonich. 

Nel settembre del 1871 per energico impulso 
del presidente della Commissione scolastica di allora, 
l' avvocato Dr. Sebastiano Picciola '), vengono sop
presse le tasse nelle civiche scuole popolari. 

Nel 1872 si apriva la neo-eretta scuola popolare 
in via della Ferriera con 415 scolari e 295 scolare. 

Questa sc<1ola si sviluppò in tali proporzioni 
che col principio dell' anno scolastico 1884-1885 si 
dovette aprire una Succursale in via Sette Fontane, 
colle classi I, II, III maschili e colla I e II fem
minili ; erano iscritti scolari 201 e scolare 114. 

Nel 1872 Laerte Tolentini fu il primo israelita 
nominato a Trieste quale maestro nelle scuole popo
lari pubbliche. 

La scuola :i:nagistrale fe:i:nminile 
del Co:tnune (ora Liceo) . 

Dopo replicate domande fatte dal Comune 
ali' imperiale Governo si potè finalmente aprire col
!' anno scolastico 1872-1873 e precisamente addì 
14 ottobre 1872 il civico Istituto Magistrale fem
minile con a. capo P egregio Francesco 'l1imeus1 

tuttora in carica quale direttore del civico Liceo 
femminile. 

1) Questo integro cittadino morì li 10 novembre 1887 ; 
colle sue distinte qualità rese lodati se1·vigi al paese, massi
ma.mente nel campo scolastico e nazionale; era negli ultimi 
anni Procuratore del Comune. 
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Quali docenti effettivi erano allora : 
Ti:tmai Dr. Vine. par matematica e scienze. naturali; 
Benvenuti Silvestro 1) per geog-rafia e letter. italiana. 

Docenti straordinari : 
1',eriancich F rancesco per la lingua tedesca 
Boyer Casimiro per la lingua fran cese -
Zernitz Enrico pel disegno 
Zùtgerle F,·. Gù,como pel canto 
Reya de Lorenzo per la ginnastica· 
Bastian Don Giovanni per la religi one . 

.1.."'l1c1,esti·e clell' unita scuolrt cli p·i·atfrct: 

T1 ·oha Gio·vanna 
Sorta Amalia 
Del Tatto Amalia 
Boralevi Giuseppiirn. 

Qnest' Is titu to Magistrale alla sua apertura 
contava solamente due corsi ; il I corso con 30 
allieve ed il II con 20, più le quattro classi della 
scuo la di pratica con 119 allieve. In seguito all'am
pliamento della scuola ed ai mutamenti del per so
nale troviamo poi menzionat i quali docenti : P agani 
P ietro, Dellagiacoma Simone, Santuari Simeone, 
Cqstiglioni Vittorio , Cc,valli Don Jacopo, Visentini 
Edoardo) Peressini Giovctnni, Friedrich Dr. Francesco 
e Cattaneo Giarmnaria, e le maestre : Incontrera 
Giui;;eppina, Krauss 1\1aria1 Rigutti Carolina, Baz
zocchi Erminia, Borisi Calpurn.ic1, Medect , Zennari 
Francesca, P ellizzer Teresa, Erdlen Paola, Macovich 
.Emilia, Wachsmann Morpurgo Anna, Chicchio de 
Gisell a. 

1
) Il nome dei docen ti s ta.mpato in cors ivo indic1t che 

ess i ·forono in attività presso il civico Liceo femmin ile dn
rnnte l1 anno scol. 1889-90. 
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In complesso da questo civico Istituto Magi
strale in nove anni di sua esistenza, si ebbero 132 
allieve con l' attestato di maturità per la scuola 
popolare; 42 con l' attestato di abilitazione per 
lavori femminili e 59 per giardini infantili. Cessata . 
però per ordine superiore la scuola Magistrale, 
l' istituto stesso per deliberazione del Consiglio della 
citt à 21 giugno 1881, fu convertito coll'anno sco
lastico 1881-1882 in civico Liceo femminile, dove 
troviamo inoltre quali docenti : Miagostovich Vincenzo, 
Stossich Michele, Goineau Emilio, Grùnrne Luisa, Foà, 
Teresa, lnco__n-t-rera Mar-ia, JJerle Ofelia, Jnconb'er'.C~ l nno
cenw e Srebot Angela; quali assistenti : · Filli Emeslet 
e Cavalcante Elisa. 

La sezione femminile della civica scuola popo
lare di Città vecchia - abbinata 'nel 1869 alla 
Sezione maschile di via' Lazzaretto vecchio - venne 
r iat tivata coli' anno scolastico 1874-1875 come scuola . 
di pratica. annessa alla Magistrale, ponendola nella. 
casa comunale N. 1756 di via Ospitale vecchio, 
presso il Monte di Pieta; dove la scuola Magistrale 
rimase per due anni, indi passò questa nel proprio 

.. edifizio in via Madonna del Mare N. 1131. 
Il civico Liceo è uno dei migliori Istituti fem

minili nella città nostra ; ha uno Statuto organico 
proprio ed un Regolamento disciplinare ; conta 
cinque corsi preparatori e cinque corsi liceali, più un 
sesto corso liceale di completamento, che equivale ad 
una specie di preparazione per coloro che intendono 
subire P esaine di Magistero. 

Gli onorarì di quest'Istituto sono pari a quelli 
delle scuole medie ; il direttore ha f. 1600 di paga, 
alloggio in natura oppure f. 500, ed il diritto agli 
aumenti quinquennali d' annui f. 200. 
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I professori e Mcenti superiori hanno f. 1300 di 
paga, f. 300 di sussidio d' alloggio e le aggiunte 
quinquennali come il dirett~re . 

Il maestro di canto. e la maestra di lavori 
hanno f. 900 di paga col diritto a pensione. 

L e maestre ordinarie del civico L iceo fe1nmi
nile sono ora incorporate nelle tre categorie di paga 
in cui sono divise le maestre delle civiche scuole 
popolari di città in forz a della deliberazione con
sigliare 23 marzo 188'2. 

Cronaca posteriore al 1872 -- Biferno.e 
e istituzioni più recenti. 

Nel novembre 1873 è partecipata la nomina 
del cav. Antonio K lodiè nobile de Sablad osky ad 
ispettore scolastico provincià.le ; p ersona questa di 
mente elevata e di cuor generoso . 

Addì 26 novembre 1874 è stata aperta a Trieste 
la prima scuola pubblica popolare femminile tedesca 
in via Carradori N. 881-882 casa Gala ti, con tre 
classi e tre maestre ; aveva 19 scolare. La stessa 
scuola coli' anno 1876-1877 fo trasportata nel nuovo 
edifizio scolastico in piazza L ipsia, dove si t rovano 
g li altri istitut i educativi dello Stato; essa ha pre
sentemente cinque classi popolari e le tre superiori 
cittadine; in complesso 14 stanze, comprese le parallele. 

Coll' anno scolastico 1875-1876, per mancanza 
di forze insegnanti maschili, venne fatto l' esperi
mento di assumere maestre assistenti nelle due 
classi inferiori delle sezioni maschili; siffatta misura 
vige anèora adesso. 

Nel 1876 è stato aperto l' I stituto R evoltella 
per nn corso superiore -d'insegnamento commer ciale. 
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Nel 1877 le civiche scuole popolari di città 
vennero sistemizzate sulla base di otto classi. La 
scuola popolare di Città nuova è completa, contando 
otto classi maschili ed otto femminili ; quella di 
via Giotto è completa solamente nella sezione 
femminile; tre scuole, cioè quelle della Barriera 
vecèhia e Ferriera · e del Lazzaretto vecchio hanno 
la sesta classe per ambidne i sessi; tutte le altre, 
eccetto una, contano in oggi cinque classi sì per 
maschi che per femmine. 

La scuola popolare maschile dello Stato è re
golata sulla base di sei classi, però alla VI classe 
è abbinato il VII ed VIII corso di studio prescritto 
per le scuole cittadine (Biirgerschulen). All'incontro 
la scuola popolare femminile è completa, avendo 
tutte le otto classi. 

Nello stesso anno 1877 fu aperta la scuola po
polare ne' pressi dell'Arsenale del Lloyd, con valido 
contributo fondazionale del barone Elio de Mor
purgo, del quale porta anche il nome 1); nel primo 
anno contava 56 allievi e 62 allieve; e in quell'anno 
pure il Consiglio comunale decretò l ' apertura di un 
quarto giardino infantile provvisorio, destinato ad 
accogliere in quello stesso edifizio fino a 50 allievi. 

Coli' anno scolastico 1877-78 alla scuola di 
Corsia Stadion si apriva una Succursale nella casa 
W elponer in via Rossetti N. 229-256, colle classi 
I, II, III, IV maschili; iscrivendovi in complesso 194 
allievi; questa succursale andò a cessare nel 1882 in 
seguito ali' apertura della nuova scuola di via Giulia. 

') V illustre Elio Bar. de Morpurgo, ora defunto,. fu 
per lnnghi anni p1·esiclente della potente e benemerita Società 
del Lloyd m1stro ~1rngarico. 
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N ell ' apri le 1878 è sollevato dal p osto di i. r. 
ispettore- scolastico distr ettuale provvisorio per le 
scuole popolari cli città il cav. Dr. Gio vanni Loser 1 

emerito direttore g innasiale dello Stato, fungente 
come tale già dal giugno 1874 in poi, partecipand o 
che in sua vece è· uominn.to il professore Enrico 
Zavagna, colla revoca degli anteriori Decreti ema
nati in proposito da parte del Magistrato civico, 
dichiarando . impre giudicato il diritto in tale verten za 
della Dieta provinciale di Trieste. 

Nel mese- di marzo 1879 Don Stefano Zarich 
è- .n ominato ad i. r. ispettore scolasticò provincial e 
per le scu ole popolari. 

Nell'ottobre 1879 avviene la nomina di Zac
caria Gandusio a dirigente del Magistrato civico e 
di Eugenio Dr. Slocovich ad assessore scolastico1 i 
quali sono tuttora in carica. 1) 

Il IX e X ed X I Consiglio Municipale fu pre
sieduto dal P odestà commendatore Dr. Riccar do 
Bazzoni, eletto la prima volta addì 7 aprile 1879; 
il quale presiede tuttavia, circondato dall' amore e 
dalla stima universale-) anche il Consiglio presente 
che è il XII dopo l' esistenza dello Statuto civico 
del 1850.'J 

1) Quali assessori sr,olast'ici del Comune fonsero dal 
1850 il~ poi: ìvfonsig. Domenico Bonifacio cl a1 1852-1868. Dal 
lSGS· al 1879 con qualche alt.ernativa Dr. Carlo Tropeani, 
Dr. F ilippo Coen, Luig-i. J.,011 (morto li 24 decembre 1886) e 
Dr. Michele Pimpach. 

2 ) L' i llnstre Dr. R iccardo Bazzon i, per r agion i di salu te1 

rinunciò alla carica di P odestà li 30 decembre 1890i e a suo 
successore- fu ele t to dal Consiglio municipale adcli 1 17 g en
najo 18Dl: l 'esimio e venerando cittadino ])r. Ferdinando 
Pi tteri. 
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Colla fine del!' anno scol~stico 1879-1880 ve
niva abolita la cosiddetta scuola festivo-domenicale, 
che esistette sino dal 1842 in poi presso tutte le 
scuole popolari; e fu sempre·) a dir il vero, mal 
frec:ruentata, perchè di problematica utilità. 

Nell'aprile del 1880 il Consiglio della città de
libera che le maestre passate a matrimonio -dopo 
il 5 novembre 1879 saranno da considerarsi come 
rinuncianti volontariamente al posto; solamente le 
maestre già effettive addì 5 novembre 1879 passando 
a matrimonio abbandoneranno il servizio, mante
nendo i diritti ~cquisiti alla pensione. 

In virtù di tale deliberazione abbandònarono 
la scuola durante questo decennio· 20 , maestre, di 
cui 3 si ebbero la pensione. 

Addì 29 novembre 1880 il Consiglio della città 
deliberava che l'assoluzione ·aell1 ottctvct clm.:se della · 
scuola popolare sia pareggiata al Ginnasio . ed alla 
Reale jnferiore, in quanto concerne .alF-aspiro di 
civici impieghi. 

Alla fine del 1880 Trieste col 'J'erritorio aveva 
142 mila abitanti. 

N ell' anno 1881, in occasione delle nozze di 
S. A. I. l'Arciduca Rodolfo, il Consiglio della città 
votò l' apertura di un quinto giardino infantile nel 
rione di Rozzo}, mettendolo in via J\fa,,nzoni. 

Nel 1882 veniva inaugur·ata .Ja neo eretta scuola 
popolare di via Giulia con 325 fanciulli e 367 fan
ciulle. 

Addì 16 febbrajo 1883 muore l'illustre Fran
cesco Hermet, presidente della Società, del Progresso 
e vicepresidente del Consiglio della città. Nel lunedì 
mattina 19, ebbero luogo i solenni funerali a cui 
presero parte tnt,ti gl' istituti educativi del Qomnne. 
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A perpetuare p~i la memoria di sì benemerito 
cittadino venne posta al primo piano nel palazzo 
del Comune la seguente iscrizione: 

A 

FRANCESCO HERMET 

DEI DIRITTI E DELLA CIVIL1'A DI TRIESTE 

DIFENSORE COSTANTE 

POSE 

IL CONSIGLIO MUNICIPALE 

MDCCCLX=Iv. 

Nella seduta del 12 luglio 1886 il Consiglio 
della città prese il deliberato di costruire un appo
sito edifizio scolast ico per il rione di Città vecchia, 
scegliendo all' uopo l'ubicazione di piazza Vecchia 
detta volgarmente. del Rosario. L'iniziativa di sì 
provvida determinazione spetta in origine prima alla 
direzione della spettabile Società operaja triestina 
presieduta dal cittadino Edgardo Rascovich, indi 
alle concrete proposte dell' inclita Commissione 
scolastica, di cui facevano parte gli ·onorevoli con
siglieri: 

Benco Dr. Giovanni 1) 

Biasoletto Dr. Bartolomeo 
Burgstaller cav. Giuseppe 
Cambon Dr. Luigi 
Consolo Dr. Felice 
D'Angeli Dr. Guido 
Luzzatto Dr. Moisè (Presidente 2) 

') Morto li 4 sett. 1886; era egregio avvocato ed ottimo 
cittadino. 

2) Nel novembre 1890 festeggiò il 25° anno di operosità 
spiegata nel campo dell'azienda corri.unale, ecl in ispecie su 
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Luzzatto cav. Raffaele 
Pervanoglù Dr. P ietro 
Piccoli Dr. Giorgio 1• ) 

Pitteri Dr. Ferdinando (Vicepres.) 
Righetti cav. Dr . Giovanni 
Ven ezian Dr. F elice")') 
Vierthaler prof. Augusto 
Wieselberger Gustavo. 

Ne] 1888 fu aperta una i . r. Scuola indu striale, 
a cui- il Comune provvide i necessari locali in Corsia 
Stadion N. 29. ') 

La legge 14 maggio 1869 venne modificata colla 
Novella scolastica, 2 maggio 1883 (N. 53 B. L . I .) 
e fra altro stabilisce che nelle scuole p opolari gene
rali possono ottenere fa cilitazioni della frequenta
zione quei fanciulli che vennero istr uiti per sei 
anni interi; e che a dirigenti di scuole popolari n on 
p ossono essere nominati che maestri appar tenenti 
alla maggioranza della confessione r eligiosa degli 
allievi. 

quello della scuolR. i e a titolo di benemeren za il Consiglio 
municipale gli decretava solenne diploma della cittadinanza. 
d' onore. 

ia) 1b) Non fann o pa1-te del presente Consiglio ; suben
trarono nella Commissione scolastica J anovitz Dr. E doardo, 
Nordio prof. Enrico e Vida.covich Dr. Giro lamo. 

2
) L1 avvocato Dr. Felice Veneziau va annoverato sic

come uno fra i pil\ benemerit i consiglieri della città per la 
erezione della n uova scuola popolare di Citt à vecchia. 

8
) Ne è direttore Carlo H esky. Questa utilissima isti

tuzione annovera 2 professori, 4 maestri effettivi, 3 snpplenti1 

2 maestri sussidiari, 7 docenti ausiliari ed 1 capo cl' arte, più 
3 maestre e 2 assistenti. 

Qui aggiungiamo per la cron~a che1 nel maggio 1850, 
per opera di due egreg·i cittadini, i defunti F. cav. Gossle t.h 
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Il civico Magistrato con Circolare 6 aprile 1888 
N. 123641 per incarico dell'eccelsa i. r. Luogotenenza, 
pervenutogli con Dispaccio N. 18025 del. 22 marzo 
di g_nell' anno stesso, trovò di ·proib-ire severamente che 
clal principio del prossimo wmo scolastico 1888-1889 si 
tengano ulteriormente le cosiddette ripetizioni

1 
pre:Jso le 

civiche scuole popolari. 
Addì 5 febbrajo 1889 fo sospeso l'insegnamento 

in tutte le scuole pubbliche non solo a Trieste ma 
in tutta l'Austria-Ungheria, celebrandosi i funerali 
di S. A. I. e R. il Principe ereditario Rodolfo - prin'. 
eipe questo illuminato e di sentimenti liberali ; 
cui la Sua morte fu pianta da tutti i popoli 
vasto Impero. 

Li 16 settembre 1889 la civica scuola popolare 
maschile e femminile di Città vecchia viene tra
sferita nel nuovo edifizio sito tra Riborgo e Piazza 
vecchia; l' apertura seguì previa. iscrizione di 529 
scolari e 377 scolare. 

e .P. bar. Revo1tella1 veniva istituita nna. S'cttola ui·(dnita di 
diseu-no, a profitto clei ,giovani ai't,ied 1 la q_lui.le fo mantennta. 
dai suoi fondatol'i per il corso cli dieci anni. 

Dopo il 1860 si ebbe il validissimo monile e 
materiale cosi clell' i. 1·. fliinistero come del 
Comune, della Ca.mera di Commercio, 
dustriali1 delle Corporazioni cittadine e privati benefattori, 
che continuarono a reggerne le sorti fino all' ;:i.pertnra della 
suddetta scuola inclnstriale dello Stato. 

La frequentazione . vai-,iava negli· ultimi anni da 300 
a .:100 allievi cl' ambi i sessi; e 11ella scuola in discorso le 
lezioni impartite comprendevano per gli alt/ed le seguenti 
mate1·ie: Ornato - Geometria e disegno linea1·e - Geometeia 
descrittiva - Meccanica - Costrnzioni edili - Plastica -
lntag·lio in legno. 

E per le ctll-iere: Disegno - Ricamo - Medett,i, 
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Pertanto l ' antico edifizio di via Seminario, che 
per 176 anni servì quale tempio di istruzione e di 
educazione, era già conseg~ato li 2'.1 agos to 1889 
ali' acquirente Antonio Botta, che alla sua volta lo 
cedette all' attuale proprietario Andrea Calabrese, il 
quale lo ridusse poi a quartieri secondo le moderne 
esigenze edilizie. 

Nel decembre 1889 l' i. r. ispettore scolastico 
provinciale, Dr.· Ernesto cav. Gn ad, è collocato in 
seguito a sua domanda, nel temporaneo stato di 
quiescenza e insigni to del titolo e carattere di con
sigliere aulico; e l' i . r. direttore del ginnasio del lo 
Stato in P isino Vittorio Leschanofsky è nominato 
ispettore scolastico provinciale e incaricato de11' ispe
zione delle scuole medie del L itorale e delle scuole 
popolari t edesche in 'l'rieste. 

Orig in e cle lle s cuole elementari clel 

Territorio. 

Infine, accennando alle scuole ·di campagna, si 
rileva che la prima scuola aperta nel nostro 'l'erri
torio fu quella di Opcina e ciò nel 1798, mercè l' o
pera di un buon sacerdote e poi meglio ordinata 
nel 1824; la seconda fn quella di Cattina,·a fondata 
nel 1804; terza quella di Bcwcola e così pure d i 
Basovizza fondate nel 1805; nel 1827 quella di Servala ; 
nel 1845 quella cli Santa Croce; nel 1854 quelle di 
S. Giovanni in Gum·diella e di Prosecco; nel 1862 
quella di Rojano, nel 1867 quella della Villa etl Cac
ciatore, conformandosi il Comune alla pia volontà 
del defun to barone Pasquale Revol tella, e nel 1868 
quella di Trebiciano, 
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Fersonale insegnante delle scuole popolari 
dello Stato, 

alla fine del!' anno scolastico 1889-1890. 

1. R. Sci.ala popolare maschile ') 
(Via Annunziata 3, colla Succursale in via Chiozza 6): 

Dirigente: Zavagna Enrico prof. e i. r. ispett. 
scol. distr. provv. 

Catechisti: * Jagodec Don Michele 
Rastelli Don Giorgio, supp. 

Maestri: * Dolinar Giovanni 2) 

* Erras Carlo 
* Furlani Giovanni 
* Hrast Antonio 
* Kuzelka Cristi~no 
* Laurencich Giuseppe 
* N ovak Ernesto 
* Posarelli Giovanni de 
* Prieger Federico 
* Risshauer Giust. 
* Sinkovich Davorin 

Campa Stefano (s. m.) 
Erte! Vittorio (s. m.) 
Kintz Giovanni (s. m.) 
Merka Luigi (s. m.) 

1) Passato nel settembre 1875 Don Giov. Revelante a 
dirigere l' i. r. scuola Magistra.le in Capodistria1 la scuola 
popolare tedesca era affidata per circa un biennio al maestro 
anziano Rodolfo Pibernik e poscia coll'anno scol. 1878-1870 
fu chiamato a quel posto il chiarissimo prof. Enrico Zavagna1 

che si trova tuttora in funzione. 
2 J Dirigente intenio della Snccllrsale di Via Ghiozza. 
NB. Sono docenti effettivi q_nelli segnati coll'asterisco; 

gli altri sono sottouwestri (s. m.) e supplenti, 
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Soban Giovanni (s. m.) 
Bunz Giovanni 
Bischl Vincenzo 
Krischmann Giusto 1 

più 3 maestri assistenti. 

1. r. Settala popolc,,-e e cittadina femminile 
(Via S. Giorgio 4) : 

Direttrice : * Stumpfì Anna. 
Catechista: * Sila Don Giacomo. 
Maestre : * Treche Angela 

• Campa Anna 
* Vida Ida 
* Stephanides Carolina 

Viditz Maria (s. m.) 
Vuskovich Paola (s. m.) 
Richar Fanny (s. m.) 
Arko Fanny (s. m.) 
Bachrach Francesco, m. di disegno, 
più 5 maestre supplenti. 

NB. Riguardo il numero degli allievi e delle 
allieve delle scuole popolari dello Stato veggasi il 
quadro a pag. 96. 

Gli emolumenti attualmente in vigore per le 
scuole popolari dello Stato sono i seguenti : 

Maesti-i effettivi f. 800 dì paga, f. 240 di ag
giunta locale e f. 100 di aumento quinquennale . 

Sottomaestri f. 600 di paga e f. 180 di aggiunta 
locale. 

Supplenti f. 480 di paga. 
L e maestre hanno eguale trattamento dei maestri. 

Scuola popolare femminile A,·ciditehessa Stefania 
delle RR. Monache Benedettine : 

Prefetta : R. M. Stanco Geltrude. 



Catechista : Buttig noni ·Don Giovanni. 
Maestre : Benvenuti Battista 

Schantl Cecilia 
Gruss Salesia 
Lanrencic Antonia 
Dambrosi Raffaella 
Fonda Gabriella. 

Signorina : Cattai Maddalena. 
NB. Riguardo il numero delle frequentanti, 

veggasi il quadro a pag. 97. 

Personale insegnante 
delle civiche scuole popolari e cittadine in Trieste 

alla fine dell' ann o scolastico 1889-1890: 

I. Sc1tola popolare alla Barriera Vecchia : 

Dirigente: Orsetich Giorgio 1
) . 

Catechista: E ttel Don F ederico . 
Maestri : Ciak F ilippo 

Kosovitz Giuseppe 
Milossevich Giovanni 
P ibernik Giovanni 
Scalamera Antonio 
Tamaro Alessandro 
Vassilich Giuseppe (classe VI ). 

Assistente : Sovig F rancesco (ora maestro) . 
Maestre : Agapito Attilia 

Castelbolognese Paola 
Coen Nina 
Delzotto Maria 
Dobrillovich Caterina 

1 J Questa scuola fu diretta nel 1868-69 da Eduardo 
Vicentini ; dal 1869 -1876 da Matteo Bassa, e dal 1876 in poi 
lo è dalP attual titolare, 
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Foschia.tti Virginia 
Godina Eulalia 
M.artinuzzi Giuseppina 
Tedeschi Enrica 
Zanoner Anna ( classe VI). 

Assistenti: Godina Paola 
Pincherle F elicita ( ora maes tra), 
più 2 straordinarie, 

Contava iscritti: 605 scolari e 619 scolare. 
Totale 1224. 

Il. Scuola popolare ai Belvedere : 
Dirigente: T rani Andrea 1) . 

Catechista : Gherskovic Don Matteo. 
Maestri: Bianchi Giovanni 

F iorin Pietro 
L eban Giovanni. 

Assistente: P ontara Carlo. 
Maestre: Albieri Antonia 

Massopust Maria 
Millauz Carolina 
Persoglia Anna 
Prasniker Carolina 
Skerle Matilde, 
più una assist. straordinaria. 

Contava iscritti: 293 scolari e 237 scolare. 
Totale 530. 

III. Scuoia popolàre neUa Casa dei Poveri : 
Dirigente: Oiatto Aless. Renzo ' J. 

•) Diresse questa scuola dal 1868-1872 Giuseppe Mì.iller; 
e dal 1872 in poi la dirigenza è condotta dal presente titolare. 

2) La scuola di questo pio stabilimento fu diretta 
sempre fin o al 1881 dal rispettivo curato- catechista_; Jal 1881 
in poi lo è dal titolare sopra nominato. 
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Catechista: Don Andrea Purga (capp . della pia Casa). 
Maestri: Cassio Francesco 

Timeus Giovanni 
Zey Luigi . 

Maestra : Schlirer Elisa. 
Assistente: Persoglia Lucia, 

più una straordinaria. 

Contava iscritti : 215 scolari e 80 scolare. 
Totale 295. 

IV. Swolct popolare e cittcuUnct di Città nuova: 

Direttore: Carram Giacomo 1). 

Catechista : Pitacco Don Giorgio. 
Maestri : Devescovi Giuseppe l 

Herborn Carlo J classi 
Sencig G. Battista 
Bonifacio Giuseppe 
Dardi Francesco 
Dose Sebastiano 
Marangon Francesco 
Taucer Edoardo . 

sup. cittad. 

Assistente : Berlam Benedetto (ora maestro effettivo) . 
Maestre: Jurza Giustina l 

de Schwarz Fanny J classe sup . cittad. 
Voghera Giuseppina 
Benedicty de Amalia 
Hannappel Irene 
Mulina Rosa 
Picciola Ernesta 
Schick Sofia, 

-----
1) Questa scuola fu diretta clal 1867 al 1872 da Fran

cesco Tim eus i dal 1872 al 1889 da Eduardo Vicentini che 
venne pensionato; col!' anno scolastico 1889 -90 g li successe 
il Car.ram. 
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più una; assist.· straordinaria. 
Contava iscritti : 518 scolari e 4,'\9 scolare. 

Totale 977. 

V. Scuola popolare di Città Vecchi" : 
Dirigente : Marinaz Francesco 1) . 

Catechista: Daris Don Giacomo. 
Maestri: Bonifacio P ietro 

Borri Ernesto 
Borroni Fortunato 
Lugnani Luigi 
Osele Giuseppe 
Valle Massimiliano. 

Assistente: Zian Giuseppe. 
Maestre: Bianconi Luigia 

Biason Eugenia 
Giannelia Elena 
Lottero I rene 
Lupo Rosalia 
Salvagno R osa 
Sartori Olga, 
più una assist. straordinaria. 

Contava iscritti: 543 scolari e 386 scolare. 
Totale 929. 

VI. Scuola popolare e cittadina in V ict Giotto : 

Direttore : Weiss Odoardo '). 

1
) Diressero questa scuola: dal 1868-1872 Andrea 11i·ani; 

dal 1872-1882 Michele Russaz {Ì l quale fu sostituito clal 
maesti·o anziano .Aless. Tamaro, l'intero anno scol. 1881-82). 
Dal 1882 in poi la dirige il titola.1:e suddetto i (solamente 
durante il periodo scolastico 1888-89, a:vendo avuto l' inca
rico di reggere un1 altra scuola, venne sostituito dal maestro 
Luigi Lugnani). 

2) Dal 1868-1870 diresse questa scuolR. Francesco Zucca, 
al quale successe il nominato Weiss1 tuttora in carica. 
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Catechista: Mìandrussich Don Giuseppe. 

Maestri: Calegari Giuseppe 
1·1i·agiacomo Felice 
Moscheni Giovanni. 1

_) 

Mosettig T ommaso 
Morsani Edoardo 
Rovere Pietro 
Rustia Michele. 

Assistenti: 

Maestre: 

Cherincich Ceciliano (ora maestro) 
Tavoni Giuseppe (ora maestro). 

Ceconi Anna 
De Cillia Giovanna 
Morpnrgo Giulia 
Cerf Erminia 
Chiarottini Luigia 

} classi sup. 

Dapisin Giulia (ora pens ion.) 
Delzotto Teresa 
Fumagalli Teresa 
de Plankenstein Celestina 
Rigotti Elisa 
Stecchigna Giuseppina 
Tesser Regina 
Turco Bice 
W achsroann Anna 
Zennaro Luigia. 

Assistenti: Boccasini Olga 
Gava Maria, 
più 2 straordinarie. 

cittad. 

Contava iscritti : 572 scolari e 824 scolare. -
Totale 1396. 

') Pensionato nel novembre 1890. 
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VII. ScU-Ola popolare di Via Giulia : 

Dirigente : Garzolini Giuseppe '). 
Catechista: Pell Don Giuseppe. 
Maestri : Braito Lino 

Drago de Vincenzo 
Mariotti Ulderico 
Ulcigrai Cristoforo. 

Assistente: Giani Sebastiano. 
Maestre : Brnmati Maria 

Fragiacomo Eugeni~ 
Pecenco Francesca 
Sponza Virginia 
Zey R osalia. 

Assistente : Jona Estella (ora maestra), 
più 2 straordinarie. 

Contava iscritti: 346 scolari e 306 scolare. -
Totale 652. 

VIII. Scuola popolare alla Fei•,·iera (colla Snccnrsale in 
Via Sette Fontane) : 

Dirigente: Revelante Felice 'j . 
Catechisti: Bilan Don Antonio 

Gianolla Don Giuseppe. 
Maestri : Pettener .Giovanni \ cla.sse VI ') 

Tnrco Giusto / 
Appolonio Marco 
Bauzon Giuseppe 
Carrara Francesco 
Oeredoni Francesco 
Cogoi Ernesto 

'J Dirige questa scuola sin dalla sua -istituzione 1 188:2. 
2 ) Dirige questa scuola sin dalla sua istituzione) 1872. 
8) Sono aùdetti anche a.Ua scuola di via Lazzaretto vece. 
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Feriancich Francesco 
Gomiscig Giovanni 
Gonan Lorenzo 
Sch igur Luigi 
Sterpin Pietro. 

Maestre: Baldini de Cecilia 
Caligaris Anna 
Kossovitz E lvira 
Levi Morterra Engenia 
Levi Morterra Elena 
Maffei Clary 
Metlicoviz Rosa 
Morpurgo Vittoria ( classe VI) 
Radimiri Emilia 
Ravasini Francesca 
Sauli Giulia 
Tedeschi Giuseppina. 

Assistenti : Bi\sch Giovanna 
Ragusin Maria 
Valentincich Maria, 
più 5 straordinarie. 

Contava iscritti: Fm·iera 687 scolari e 676 sco
lare. Succursale: 199 scolari e 161 scolare. Totale 1363. 

l X. Scuola po))olare al Lazzaretto vecchio : 

Dirigente: Mi\ller Giuseppe 1) 

Catechista : Tamaro Don Giusto 
Maestri: Pettener Giovanni \ 

Turco Giusto f 
Babuder Antonio 

classe VI 2) 

') L'apertura di questa scuola segnì nel 1869 col diri
gente Ed. Vicentini, il quale rimase ivi fino al 1872; indi lo 
sostituì il Mi.Hler eh' è tuttora in caricà. 

'l ) 8ono addetti itnche alla scuoln, della Ferriera. 
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Bonetti Luigi 
Gherli Antonio 
Menegazzi Angelo 
Tolentini Laerte 
Vidotto Andrea 
Zennaro Federico. 

Maestre : Alcaini ved. Giuseppina 
Ceschiotti Maria 
Corner Margherita 
Cosolo Antonia 
Damiri Cariclia 
J erschek Maria 
Secco Caterina 
Stengle Gisella (classe VI) 
Taylor Maria, 
più 3 assist. straordinarie. 

Contava iscritti: 535 scolari e 431 scolare. - · 
Totale 966. 

X. Scuola popoùire fondazione E. barone Morpt<rgo: 

Maestro-dirigente: Vesnaver- Giovanni 1
). 

Catechista: (vacante) . 
Maestro : Bolle Luigi. 
Maestra: Crusiz· Emilia. 
Assistente: Schwagel Luigia, 

più 2 assist. straordinarie. 

Conta va iscritti 94 scolari e 106 scolare. 
Totale 200. 

1 ) Questa s_cuola fu inaugurata nel 1877, come succur
sale di quella di Rena Nuova, dal dirigente Medanich; l,Ilfl. 

dal 1878 in poi ne fu pro dirigente fino al 18Bi la. maestra 
Giuseppi_na Mal'tinuzzi; nel 1881 le subentrò in carica il 
titolare suddetto. 
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XI. Scuola popolare di Rena nuova : 

Dirigente : (vacante 1) . 

Cat,echista: Bullo Don D omenico. 
Maestri : Beltramini Gio v. Batt. 

Camus Federico 
Doff-Sotta Giov. Maria 
IBincich Giovanni 
K ossovitz Rodolfo 
Morelli Eugenio 
Scocier Antonio ' ). 

Assistente: Kossovitz Ern. ( ora maest. eff.). 
Maest,re : Baiz Emilia 

Custerle Eugenia 
Eckhardt E lvira 
L orenzutti Vittoria 
Miclavez Elvira 
P ecenco Giuseppina 
Petraucich Emma 
Sagorz Cristina. 

Assistente : J ancovich Eugenia ( ora maest.), 
più 3 assist. straordinarie. 

Contava iscritti : 609 scolari e 585 scolare. 
To tale 1194. 

J.11aestri spedalisti in varie scuole: 

Cortivo Ernesto \ d' 
Gallico Em~nuele f per 1Segno 

1
} Nel 1868-1870 fu diretta da Matteo Bassa; dal 1870-

1888 da Eugenio Medanichj nel 1888-1889 era. affidata interi
nalmente a Francesco Marinaz dirigente la scuola di Città. 
vecchia. Durante l'anno scolastico 1889-1890 funse da p1·0 -
dirigente il maestro anziano Federico Camus - a dirigente 
di questa scuola fu nominato li 10 aprile 1800 il maestro 
Federi co Zenna.ro 1 entrato in funziorie col l° agosto 1890. 

li) Morto li 11 gennaio 1890. 
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D<1lza11 Angelo 
Friedrich Enrico 
Zingerle Fr. Giacomo 

per canto. 

Maestre di lavoro nelle classi cittadine : 

Frascati Rosa 
Lonschar Adele 
Palce,: Emilia 
Salvadori Regina. 

Funsero da Commissad vescovili, in oggetto del-
1' istruzione religiosa : 

Monsig. Ferd. Staudacher per le scuole medie dello 
Stato. 

M. R. Carlo Fabris per le scuole medie del Comune. 

Monsig. Frances co Carne per le scuole popolari di 
Barriera vecehia e Ferriera. 

Monsig. P ietro Sincich per <ruelle di Belvedere, 
Città nuova, Giotto e via Giuli a. 

Monsig. Andrea Sterk per Città vecchia, Monache 
e Rena nu ova. 

M. R. Pietro Martelanz per quella di L azzaret to 
vecchio e per le scuole popolari t edesche. 

NB. Nel numero dei maestri sono compresi 
tutti i Dirigenti. L ' Autorità ecclesiastica provve
deva all' istruzione religiosa con 4 catechisti sus
sidiari. Undici maestre insegnavano in classi maschili . 
Maestri assistenti ordinari erano 8 maschi ed 11 
femmine. Ma'e.stre assistenti straordinarie 20. 
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Attuale personale insegnante 
delle scuole popolari di campagna'). 

I. Scuola di Barcola: 

Maestro-reggente : Mosettig Giuseppe. 
Catechista: Cerne Don Giovanni. 
Docenti: Zaratin Francesco 

Gombac M;aria 
Visentini Francesca. 

Contava iscritti fra maschi e femmine 27 4 allievi. 

ll. Scuola di Basovizza : 
Maestro-reggente: Pertot Giuseppe. 
Catechista: Vouk Don Giovanni. 
Docente : Cossutta Giuseppina. 

Contava iscritti fra maschi e femmine 222 allievi. 

III. Scuola di Cattinara : 

Maestro- reggente : J ancar Giuseppe. 
Catechista: Kosec Don Francesco. 
Docente : Gregorio Giovanna. 

Contava iscritti fra maschi e femmine 201 allievi. 

IV. Scitola di Guardiella: 

Maestro-reggente: Masten Matteo. 
Catechisti: Treun Don Giovanni (parroco) 

Sobar Don Michele. 
Docenti: Pelizzon Francesco 

Schlunder Giovanni 
Germek Carolina 
N adlisek Maria 
Vecchio Angela. 

Contava iscritti fra maschi e femmine 406 allievi. 

1) Per queste scuole funge quale i. r. Ispettore scola
stico distrettuale l' onorando cav. Dr. Giovanni Loser. 
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V. Scuola di ·Opcina: 

Maestro-reggente : Valentich Antonio '). 
Catechisti: Mons. Cebular Frane. (can. parr.) 

Slavec Don Giovanni. 
Docenti : F erluga Stefano 

Valentich Vittoria . 
Contava iscritti fra maschi e femmine 284 allievi. 

VI . Scuola di Prosecco-Contovelio: 

Maestro-reggente : Koren Giuseppe. 
Catechisti: Martelanz Don Giov. Mar. (parr.) 

Nadrach Don Antonio. 
Docenti: Ciok Audrea 

Laurencic Antonia 
L usnig Caterina. 

Contava iscritti fra maschi e femmine 315 allievi. 

VII. Scuola di Rojano : 

Maestro-reggente : Klernencich Stefano. 
Catechisti: Thaler Don Tomaso (parroco) 

Pocivalnik Don Ignazio. 
Docenti : Bonin Giorgio 

Fumis Giacomo 
Toros Giuseppe 
Ferluga ·Antonia 
Michelli Maria, 
piì1 una assist. straord. 

o'ontava iscritti fra maschi e femmine 376 allievi. 

VIII. Scuola di Santa C,-oce : 

Maestro-reggente : Ciargo Antonio. 
Catechista : Urubissa Don Giovanni (parr.) 

') Decorato colla croce di merito. 
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Docenti: Pakiz Antonio 
Piano Giuseppina. 

Contava iscritti fra maschi e femmine 264 allievi. 

IX. Scuola di Servola,: 

Maestro-reggente: Sovich Giovanni. 
Catechisti: Cavallich Don Giov. (parroco) 

Kratzig Don Brunone. 
Docenti: Germek Antonio 

Gregoris Antonio 
Cencur Paolina 
Ghergolet Maria 
Laser Maria 
Mosettig Maria, 

Contava iscritti fra maschi e femmine 479 allievi. 

X. Scuola di Trebiciano : 

Maestro-reggente: Pozar Antonio. 
Catechista: · Pacor Don Andrea, 
Docente: Piano Cristina. 

Contava iscritti fra maschi e femmine 102 allievi. 

XL Sciwla nella Villa al Cacciatore: 

Questa scuola è chiusa da qualche anno 1 

causa divergenze insort~ tra il Comune e la Curia 
vescovile in punto . di patronato nella nomina del 
rispettivo curato, al quale incombe eziandio la con
duzione della scuola. 

Gli emolumenti ora in vigore per le singole 
catagorie di docenti delle civiche scuole popolari 
del Comume sono: 

A. Città. Maestri: I 0 Maestri della terza cntegorirt 
f 650 di paga, f 150 di sussidio d'alloggio e f 80 
cli aumento qninquenua,le, 

r 

l 
l 
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II0 Maestri della seconda categol'ia f. 800 di paga, 
cogli altri emolumenti come la terza categoria. 

III' . Maestri della prima catego,·ia (per le classi 
VI, VII, VIII) f. 900 di paga, più gli altri emolu
menti sopraddetti. 

I dirigenti ( e direttori delle scuole cittadine) 
hanno lo stipendio e gli altri proventi di maestri 
della II o I categoria (di regola in luogo del sus
sidio d'alloggio, il quartiere in natura) e f. 250 di 
assegno di funzione. 

I maestri ass.,;itenti hanno la rimunerazione di 
f. 360 e quelli aventi già l'attestato di abilitazione 
f. 420. 

Maestre. I" Maestre della terza categoria : paga 
f. 550, sussidio d'alloggio f. 120, aumenti quinquen
nali f. 60. 

II 0 Maestre della ,econda categorici: paga f. 650 
e gli altri proventi come quelle di seconda categoria. 

III' Maestre supe riori (classe VI, VII, VIII) 
paga f. 750 e gli altri emolumenti delle due cate
gorie che precedono. 

Maestre assistenti: rimunerazione di f. 360. 
B. Campagna. Maestri : <Jrado inferiore, paga 

f. 550, indennità d'alloggio f. 150 (o quartiere in 
natura) ed aumento quinquennale di f. 80. 

Grado superio,·e, paga f. 650 e gli altri pro
venti, pari a quelli di grad o inferiore 1). 

Maestre: Grado inferiore, paga f. 450, inden
nità d'alloggio f. 150 (o quartiere in natura), au
menti quinquennali di f. 60. 

1) Dall' ottobre· 1881 in poi fo introdotto anche per i 
reggenti le scuole di campagna. un assegno di funzione di 
di f: SO, 60 e 40 a seconda del numero delle classi di ogni 
singola scuola.. 
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Grad-0 supeìiore, paga f . 550 e gli altri emo
lumenti come quelle di grado inferiore. 

Inoltre quei maestri di campagna che suonano 
l' organo r icevono il com penso di f. 60 annui. 

Quadro dello stato presente dell'istruzione· 
pubblica di Trieste. 

L'istruzione pubblica in Trieste, offre nel 1890 
dati consolanti che sono compendiati nel quadro 
Seguente: 

1. Lo Stato mantiene in ling"a tedesca nel pro
prio edifizio di Piazza L ipsia: 
a) Un Ginnasio completo , avente circa 300 allievi. 
b) Una Scuola reale superiore con circa 250 allievi. 
e) Una Scuola popolare maschile con circa 550 allievi. 
d) Una Scuola popolare e cittadina femminile con 

circa 700 allieve . 
e) Una Scuola succursale (pop. maschile) con circa 

550 allievi in Via Chiazza. 
f) Una Scuola industriale con lingua italiana d' in

segnamento, sita in ·c orsia Stadion _con circa 
200 allievi d' ambo i sessi. 
2. Il Comune mantiene, a proprie spese, ben

inteso nella lingua nazionale, i seguenti istituti : 
a) Un Ginnasio superiOre sito in Piazza dei Car

radori frequentato da 400 allievi. 
b) Una Scuola reale superiore in Via del!' Acque

dotto frequentata da 350 allievi. 
e) Un Liceo femminile ed unita scuola preparatoria 

in Via Madonna del Mare frequentato da 250 
all ieve. 

d) Undici Scuole popolari di città, impiegando 73 
maestri, 83 mestre, 8 assistenti maschi, 11 

l 
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asssistenti femmine, 10 catechisti stabili, 3 
maestri specialisti di cant o, 2 di disegno, 4 
maestre di lavoro, frequentate complessiva
mente da 9943 allievi d' ambo i sessi, ripartiti 
in 166 classi o stanze scolastiche. 

e) Dieci Scuole popolari di campagna (insegnamento 
misto) con 20 maestri e 20 maestre, ripartite 
in 40 classi o stanze scolastiche con 2897 fre
quentanti d' ambÒ i sessi. 

f) Una Scuola di Ginnastica. 
g) Una Scuola di canto ecclesiastico ed accademico. 
h) Cinque asili o giardini infantili sistema F robel. 

Oltre le nominate scuole il Comune mantiene 
a proprie spese : un Museo di antichità '), un Mu
seo di Storia naturale') ed una Biblioteca') . 

3. V' ha un pubblico I stituto Superiore per 
agen ti di Commercio, fondato dal defunto Barone 
Pasquale R evoltella, con 10 a ·20 scolari'). 

4. Il Convento delle RR. MM. Benedettine 
mantiene aperta, coli' ajuto del Comune, una scuola 
popolare, frequentata da circa 350 allieve. 

Scuole private. 

ci) Scuola gratuita di perfezionamento per agenti 
di Commercio di E. Edeles. 

b) Scuola promiscua della Comunità evangelica. 
e) maschile di Giuseppe Gmeinbock. 
d) promiscua della Comunità illirica. 

1) Direttoi·e : Alberto Puschi. 
::) Direttore : Dr. Carlo de Ma.rchesetti. 
0

) Bibliotecario : Dr. A~tilio H ortis. 
4

) Direttore : Dr. Cado Marqnado Sauer. 
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e) Scuola maschile e femminile della Comnnit.à 
israelitica. 

d) Scuola femminile di Hermann Guglielmina. 
e) promiscua della Comunità greco-orientale. 
/) femminile di Olivo Santina (con unito 

corso liceale). 
g) Scuola femminile di Perenzini Anna. 
h) di Pontoni Anna. 
i) " Notre Dame de Sion (colle-

gio convitto). 
l) Scuola femminile nell'orfanotrofio di S. Giuseppe. 
m) nel!' asilo Albertino. 
n) nel!' istitulo Elisabettino. 
o) promiscua dell'Associazione di S. Cirillo 

e Metodio. 
p) Scuola femminile di Scabar Anna. 

Istituti speciali.') 

Asilo degli abbandonati. 
Scuola domenicale per artieri nell' Istituto dei 

poveri. 
Seuola domenicale femminile nella Casa dei 

poveri. 
Scuola domenicale femminile nell' istituto Eli

sabettino. 
Alla fine del!' anno scolastico 1889-1890 esiste

vano a Trieste 18 asili d' illfanzia privati, _ di cui 
15 aperti, frequentati eia 221 bimbi (98 maschi e 

1
) Esiste anche una scuola privata di Stenografia ed 

una Associazione pet· la propagazione del . Volct11ilk. 
V' ha. pure uuR. scuola privata militare preparatoria al 

servizio di un anno del prof. G. B. Baldo sui.;cessore a Seve
rino Latoschinsky. 
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123 femmine) e 13 giardini d'infanzia privati di 
cui 12 aperti, frequentati da 389 bimbi (205 maschi 
e 184 femmine), i quali tutti si sostengono da sè; 
per cui tenuto conto dei menzionati 5 giardini 
d'infanzia civici con 17 stanze scolastiche, frequen
tati da 876 bimbi (471 maschi e 405 femmine). 
Il totale della somma dei bimbi, che frequentavano 
questi istituti d'infanzia verso la fine dell' anno 
scolastico, fu quindi di 1486 bimbi (774 maschi e 
712 femmine). 

La Città col suo Territorio conta 156 mila ab-itnnti. 

Enumerazione 

degli edifizi scolastici costruiti a spese del Comune, 
dal 1861 in poi : 

]. 

2 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

A . in Città: 

Scuola popolare di Rena nuova fior . 62400 
Scuola popolare alla Ferriera ,, 116751 
Giardino infantile Ar. Gisella'). 22345 
Scuola magistrale (Liceo) 138584 
Scuola popolare di Città nuova . 238024 
Scuola reale superiore 153230 
Scuola di Ginnastica 32500 
Giardino infantile Pr. Rodolfo') 2946 1 
Ginnasio com. superiore 3

) • D9280 
Scuola popolare di Via Giulia·•) 638!6 

1
) Fondazione com unale, ist.it.uita in solenne occasione. 

~J Detto. 
' ) Fondazione Giuseppe Barnne de ·Mai·enzi. 
~) Fabbricata. coi rediti de1 fondo scolastico provinciale. 
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11. Scuola di Via Giotto 1) . fi or. 168030 
12. Scuola di Città vecchia') 260000 

B. nel Territoro: 

13. Scuola popolare di Servala fior. 11372 
14, Guardiella 45024 
15 Gattinara 14423 
16. , Trebiciano ') 10080 
17. S. Croce 7794 
18. Barcola 4) 39256 

1) Fabbricata coi re.diti del fondo scolast ico p1·ovinciale. 
'.!) Detto i e a.d opera compiuta l' ed ifiz io fu stimato 

f. 260 mila dal la Delegazione municipale in data 29 marzo 1889 
N. 10217. 

3) La spesa è calcolata per Scuola e Canonica ass ieme. 
") Fonda:7.ione di GitJs. Barone de 'Mar~itZl:· 
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delle spese sostenute per l'istruzione pubblica dal Comune di Trieste dal 1840 al 1889. 

• o • n 
g E 

" 

-;; 
:: .~ 

j f 
-
- -
-
-- -
- -
-
-
-- -
-
-
-
- -- -- --

le~ 
~~] 
~ ~ - :s 

·~ 

:. 
~ .:--

• &, 

7477 
9746 

14074 
36593 
34788 
42153 
4:1811 
46938 
50157 
43726 
45717 
48220 
56950 
59243 
6ò334 
65516 
65018 
66 190 

§ .5 

n1 ·a 
; 

" 
<~ 

- 869 -
- 945 -
-- 525 -
- 1780 -
- 1156 -
- 1180 210 
- 945 210 
- 1155 210 
- 1155 1260 
- 1155 210 
- 1260 1995 
- 2005 315 
- 1659 2476 
- 2219 3544 
- 1843 3743 

630 1980 2803 
3462 1879 2901 
2750 1882 2788 

..: .!! "o ,.;.,§ 

m1 
,_. ~ ti ij1 ~ 
:.. 'g & Osservazi oni 

~J ~ò 

4778 - - 4331 - 17455 ' ) Corop1·esa la 

4778 - - 4767 - 20236 scuola di ginna-

4778 - - 5316 - 24693 Rtica, la. istn1zio• 

4778 3623 - 6012 - 52786 ~-~st1~::io~:n:;r,.~ I ~ 4718 2415 - 7062 - 50199 
4778 2415 - 10722 - 61458 riu. nelle scuole 

4718 2415 - 10886 - 62345 del Territorio. 

4T18 2573 - 8447 - 64101 
4718 :3730 - 10167 - 70247 
4778 2730 - 13559 ·- 66158 
4778 1502 - 11531 - 66783 
5972 2633 - 6286 - 68431 
5160 10861 - 6 197 - 82903 
5393 7245 - 5775 - 83419 
5335 3433 - 5381 - 85069 
4769 15295 - 5698 - 96691 
5343 8935 - 6261 - 93300 
5283 9022 - 6761 - 94676 
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1858 - - - 706811 2712 829.21 2955 5600 90541 - 69521- 101176 'I Po,·forn; a-
1859 - - - ~7737 2!75 4003 2430 5179 93~1 - 5906 - 973:!2 ~f:i~t-~ti~~o :~t 
1860 - - - 11562 2o29 1815 1842 4985 9250 - 5691 - 9 t6 (4 l' aon1> solare, il 
1861 - - - 71466 2885 1884 ~776 4889 9306 - 653Fi - 99681 periodo i<nimioi-
1862 110s - - 76598I ~641 1777 2638 5128 9850I - 6786I - 105971 ,,mi;,,. '."1 1" ' 

1863 907 1501 - 72785 5770 17921 2463 5128 9400 - 6452 - 106198 ~r~:Cl~:;e1~j:e~~~~ 
1864 1 28490 11728 - 85882 5038 ~617 89--50 6643 10284 - 86'28 - 168505 •l• l l " ao,embrn 
1865 21029 9596 - 75591 5682 1778 3152 5645 10200 - 7695 - 140318 1865 ~ tnUo de-
1866 22519 10015 - 733]2 4254 1858 3025 5478 10200 - 7348 - 188009 cembi o 

1864
· 

1867 21781 10454 - 75047 4281 1840 2624 5451 !0200 - 8286 - 141914 ' 1N el 1870ebbe 

1868 18565 15476 - ~l 6429 184~ 2625 5843 9252 - 9840 - 151203 e~~l!l~\~~o ;:,u0
;~ 

1869 19116 19074 - 89006 5362 2820 215() 5678 9"'.::.52 - · 10133 - 163144 .'1ili 1',iJu,itili in 

1870 l96fi8 22594 - 90610 6800 2743 2256 5777 7938 - 10329 - 1G8215 Gfordi'nlfnibelia• 
1871 25083 29715 - 105070 5800 1581 11212 5569 - - 9453 - 192483 "'· 
1872 27327 34209 3725138-;91 11814 3023 6304 8978 - - 14709 - 248680 ,1 r;.,, '"'" 
1873 24963 45151 350 157200 10185 4411 7178 8978 - - 16776 ll438 286630 l' """' 1872 Io 

1874 27208 48152 1689116841s 10758 861~ 18628 10010 - - 205rn 121261337162 ;:~.~t~11 l
11
!:i~:~:· 

1875 28985 47406 294881181934 11810118740 141011 95181 - - 20740 123291 370116 te " " ' ""' .... " 
1876 31300 413375 311651196272 13397 10472 18230 95781 - - 21264 10782,885835 Mllo ,e,1, g,a,-
1877 34081 50071 30226 215238 18636 8430 21068 10178 - - 25482 12317 4257:l'/ ,alo d• llo P!""~ 
1878 34002 50879 33397 221372 17603 9536 20389 7089 - - 19767 ]8197 432201 ~~1~1~t11tprngdi 

1879 34225 62337 32072 218807 19870 8276 21746 - - - 21549 18830 432712 
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1880 85898 53168 31971 224050 19185 8289 20042 - 18767 169291427749 ') Nell' anao 

1881 65459 52522 33294 225320 19474 82S0 16338 - 21577 ]8935 431168 1882 l' Istituto 

1882 33572 58600 31643 226550 19i80 8200 16050 - 16884 18829 430058 ma.gistrnle fem-

1883 40454 53257 32472 243744 rn1ss 8294 16491 - - 18438 23236.456124 minilcvennecon-

1884 4390-2 54701 31489 248338 20993 866tl 15777 - 15831 22722 462419 vertito in Lieto 

1885 43770 53580 30900 259253 24825 8724 18472 - - 12490 24651 476665 
1886 43458 54055 31309 262676 28002 8410 17431 - 15221 26016 48!578 18;

1
9 ~:"~r;:e~;~ 

1887 43870 54928 31821 268480 :15711 8713 18259 - 5000 14646 2642149·18491••• ,;1,...,, "I 0 
1888 45708 55263 32142 282166 26501 8748 18745 - 8200 18146 25376 520990 p ·evisione o;, 
1889' 46160 56330 33060 303040 26890 872U 17965 - 9100 16495 261301540860 ' . 

I 

NB. La. spesa. totale del 184..Q cli confronto a quella del 1889 sta. in proporzion~ di 1 a. 31. 
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PROSPETTO 
delle Pie fonclazioni e lòro effetti in valuta austriaca. 

Lettera fon-11 
dnzionale 

1 fobb. 1820 

1 •gos. 1851 

6 nov. 1856 

7 nov. 1868 

5 fobb. 1861 

29 nov. 1861 

28giug. 1S62J 
15 mag. 1875\ 
12 h1g. 1862 

2 sett. 1862 

2 sett. 1862 

FONDAZIONE 

Alunna.to Zinzerdorffiano per 
tre studen ti di nautica e ar
chitettnra navale. . . . 

Istituto dei ~remi municipali 
fon dato da D1·. Domenico de 
Rossetti ..... .. .. . 

Pia Ferdinandiana per 4 fami 
glie povere . . . . . ... 

Pia opera Altesty per una fa
miglia pove1·a triestina. 

Lasciti a pro della scolaresca 
p overa . .. 

Lascito Nobile per sacerdote 
novello . . . . . . 

Primo asilo privato cli carità. 
per l' iilfanz ia . . . . . .. 

'l'omicich Francesco Saverio per 
uno stipenclio cli medicina . 

Premi bi ennali pe1· artieri mec-
canici . . . . . . . . 

Appendice alla fondazion e pre
cedente . . . . . . . . .. 

}~ !0:g. }~~{ Civico Asilo infantile 
2 nov. 1864 Imperlai :Massimiliana a. favor e 

dei poveri di Trieste . . . 
11 gen. 1865 Ann a. Casu10w Strudthoff per 

sovvenire una poVera v edova 
ammalatfl. triestina . . . . . 

Legato cli Matteo Castagna per 
sovvenire i sordomuti triestin. 

4 lug. 1867 Margheri ta de Capua.no sti
pendi per educazione. . . . 

16 apr. 1869 Unione patriotica di soccorso 
per feriti in guerra 

25 gen. 1870 Associazione triestin a di gin
nastica pe1· indumenti asco
lari po veri . . . . . . 

5 mar. 1870 Ma.reo Radich per sussidi a 
famigli& povere vergognose. · 

Stato complessivo 
al 81 decemb. 1888 

48,550.- 321.84'1, 

91964.- 173.64 1,1~ 

5,700.-

113.25 

3,850.-

1,000.- 42.

G,300.- 37.59'/, 

14.025.- 68.57' /, 

7,712.- 151.05 '/, 

1,400. - 31.46½ 

33,800.- 666.36 

27,720.- 60.67 

1,250.-

113.05 

10,000.-

97,500.-

2,800.- 11.07 

13,020.- 4.76 
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Il 
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FONDAZIONE 

Il 

Stato complessivo 
al 31 decemb. 1888 

1~1r.:t1i111 v.u..l de a 0 v11 lore riom , Il r 

4 lug. 1811 Istituzione contro il vagabon-
daggio .... .. . ..... 173,150.- 122.59 1

/ 2 
4 lug. 1871 Pin. beneficenza di Vittorio 

Oblasser . . . . . . . . . . 39,450.-

l Pasquale Barone R ovoltella. pe1· 
scuola e cappellania. cattolica 

25 lug. 1871 ne1h villa R evoltella; per 
SO mar. 1872

1 
manutenzione della stessa i 

12 ott. 1873 per incremento del numero 

1~n~i~l\~ ~i;;~e~-e~r ~u-ss_id~ ~ ~04,821.50 2951.80 
6 ott. 1878 Clemente Coen - Ara di Davide 

per ~remi a fanciulli distinti 
nell' I st ituto degli abbando-
n a.t i . . . . . . . . . . . . 1,084.-

G febb. 1874 Imperatore Francesco Giuseppe 
contro il vagabondaggio . 88,450.-

6 febb. 1874 Cavaliere G. Scrinz i di Monte
croce p er grazie a favore dei 
ricoverati nell' I stìtuto degli 
abbandona.ti . . . . . . . . 200.-

11 febb. 1874 Dr. Luigi Riess1 per diverse 
oper e pie . . . . . . . . . . 14,932.- 7.G2 

20 apr. 1874 Azienda assicurat rice per p1·e -
mi a.i vig ili del Comune . 2/ XXl- - 10.30 

12 mai·. 1875 Cominotti, p ex stlldenti della 
scuola reale e premi: annu i 
per fanciulli abOandonati. . s,cro.-

1 
Nicolò. Tommaseo, stip endio p er 

studente della locale i. 1·. 26 apr. i~•~l Accademia. di commercio e 15 lng. nautica o pe1· s t udenti di fi-
lologia . . . . . . . . . . . 4,20J.-

2 lng. 1875 Mazzoui, per stipen dio a dne 
alli evi del Ginnasio comunale 
e a due alli evi della. Scuola 
reale. . . . . . . . . . . 14.600.- 67.51 

2 lug. 1875 Kohen -Fano, stipendio a fa 
vore di uno studente che 
frequ enta. una Università d'I-
talia. . Gp30.50 3.81 

' ) La t'omhuiÒM Ravoltolla possiedo inoltrn lo stabile N. 1122 di ci t tà (:iluseo Belle. 
Arti) e ] ll. renlità N. 242 di ltn1.1.ol, nonel1è le intavolazioni sugli s ia.bili ~60 o 9(16 di dtt ì\ 
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daziona.le _ 

25 febb. 1876 

20 feb b. 1878 

20 feub. 1878 

11 sett .. 1878 

20 tebb. 1879 

29 sett. 18W 

23 apr. 1880 

26 febb. 1881 

10 giug. 1880 

27 nov. 1884 

13 mag. 1885/ 
17 giùg. 1ss5l 
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FONDAZIONE 

Comitato per l'erezione del 
monumento Massimiliano 

Prem'i Morpurgo per allievi ed 
allievi;: della. scuola popolare 
cU fondazione Elio Barone 
de Morpurgo. . . . . . . . 

Baronessa Elisa de Morpurgo 
per allieve clel civico Istituto 
magistrale . . . . . . . .. 

Alberto Byk per stipendi uni-
vernitari . . . . . . ... 

Legato Marco Raclich per in
dumenti ad allievi delle ci
viche scuole popolari .... 

Gict~~~\:t a!t~t:1f~~cfl~N~l11 
ma1·ito, a figlie di oneste fa
miglie di bassa condizione . 

Giuseppe de Marenzi 1 J per 
scopi scolastici. . . . . . . 

Comm. Muzio de Tommasini 
per stipendio universitario di 
medicina. . . . . . . . . . 

Comm. Muzio de 'l'ommasini 
Società. Adriatica. 

Comm. Muzio de Tommasini 
Museo di Storia naturale .. 

Dott. Gregorio Anania.n ~) per 
stipendi ginn.11 e univ.ri .. 

Fratelli Economo per sussidi e 
doti ad operai . . . . . . 

Dan. Caroli per soccorni a fa
miglie povere decadute'). 

Anna Ba.r. Pascotini per gra
ziali a vedove povere . . . 

Girolamo Grego per stipendl. 4) I 
Girolamo Grego1 opere di be- I 

neficenza . . . . . . . . 

Stato complessivo 
ai 81 decemb. 1888 

rui~;~~:0' ~;;~' denaro 

1,350.- 19.80 

1,200.- 8.33 

10,700.- 9l.6G 

21,200.- 408.21 

3,000.- 31.07 

l:l 1250.- 378.51 

54,050.- 1,332.46 '.I, 

13,000.-

13,000.-

13,000.- 136.50 

48,920.- 704,()9 ½ 

80,600.- 460.32 

500.-- 29.~9 

2,000.- 42.--
707.18 

37,600.- 23G 58 

1) La fonàazìone 111:t.renzi possiede inoltre la re:,lità N. 30li, 226, 1003 di S. ~f. J,f. 
f-up~ . .iore noncliò l'edifizio ad uso del Gi1m,usio col\lunale tav. 2U!J9 di citttt. cd il t.,v. 'i0.'3 
di B,,rco\;i, 

~J J.a fondazione Ann.nian possiede inoltre gli stabill N. 702 e 770 di città. 
3; La fondazione Cn.roli possiede lo stabile N. 788 M cHtn. 
~) La foncfazione (frego pet· stipendi possiede lo stabile N, 43 di città. 



Lettera fon-1 
dazio nale 

G febh. 1885 

2,1 g ing. 183& 

JG feub. 1889 
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FONDAZIONE 

}"rnncosco Hermet1 pe1· inclu -
menti a scolari poveri . . 

D1~0!~it3;1i~8~~;~~~\fi:\{~1~ 
ternità ed n.lla Ca ttedra ùi 
ostetricia. 

Scr..rnmangà ;av. 'Gio~fl.~n·i Pe~· 
Ca~.f;reBt~nd~vea·:e Rittme)•e~-

istituita dalla vedova di h1i 
Ce<',ili a Bar. dH Rittmeyer 
per stipendi di belle art i. . 

I m1leratore Francesco Ginsep-
pe (4.0'1 nnni ve1·sario di recf.110) 
Rer s ussidi a povere ve ove 

i Trieste . . 

Stato complessivo 
al 31 decemb. 1888 

1uau,-,111 ,Il. 

v:dorn n.,m. denaro 

2,450.- 58 78 

9,700.- 10317 

~18,000.- 250.43 

21,160.- 4 97 

40,000.- 93.34 
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Conclusione. 

Da quello che abbiamo accennato in com

pendio secondo . le nostre deboli forze, risulta chia

ramente provato con quanta sagacia e sollecitudine 

attendessero i nostri antenati ed attendano tuttora 

i contemporanei alla cura della pubblica istruzione 

in Trieste. 

E difatti, senza computare le spese per gli 

edifizi scolastici e l1 impianto cli nuove scuole, con

viene rilevare l' ingente dispendio ordinario sost,e

nuto dal Comune per la pubblica istruzi~ne che, 

massimamente dal 1861 in poi, andò aumentando in 

modo straordinario. 

r:I.1r ieste in questo ramo non fece sicuramente 

risparmi, ed oltre ai numerosi pubblici stabilimenti 

d'istruzione, essa vanta a suo maggior sviluppo 
morale: i musei, la biblioteca civica, le biblioteche 

circolanti, la società per la lettur a popolare, le r i

viste periodiche, i giornali ecc. E per tanto bene 

d, inestimabile valore si è tratti da un nobile senti

mento, diremmo quasi da una forza irresistibile, a 

tributare calde parole di riconoscenza e di gratitn

dine alla venerata memoria di tutti coloro che i I) 

ogni tempo, sia come cittadini privati , sia come 
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amministr atori della cosa pubblica, si resero bene

meriti del proprio paese. 

Ma non dimentichiamo neppure il precettore 

che nel modesto suo posto, seminato da non poche 

spine, è pur fattore che tutti i Governi scelgono 

per essere il primo elemento della loro prosperità, 

della loro grandezza, della loro gloria; avvezzando 

esso la gioventù alla subordinazione, al dovere, al 

lavoro, al rispetto e ali' amore della patria. 

Non siamo dunque mai avari di una paro la di 

consolazione a chi sacrifica sè stesso al benessere 

delle future generazioni ! 

NB. Chiedit\mo venia, ove, involontariamente, avessimo 
commesso enoti od ammissioni, nella compilazione di questo 
lavoro. 
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di Trieste . 96 
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'l'avola. riassuntiva delle sp~se sostenute per l' is tru-

zione pubblica dal Comune di '11l'i este dal 1840 

a tutto 1889. 101 
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Conclusione. 

104 

108 
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nmo DEL FUSENTE VOLUU: 50 SOLDI, 

. ALTRE PUBBLICAZIONI 
dello $J;esso autore : 

,,.. 
I. Piccola Raccolta di esercizì pratici (li Gram

matica e Lingua italiana, scelti ed ordinati 

sulle tracce de' migliori Gramm:;i.tici italiani -

;,,. ad uso delle scuole " delle famiglie. - Prima 

edizione 1878 (esaurita). 

II. Dètto - seconda edizione, migliorata ed accre

sciuta, 1881 - soldi 60. 
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