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Il I

L'Università di Trieste, articolata in
più Facoltà, nasce solo nel 1938, quando il
secondo conflitto mondiale è ormai alle porte:
la decisione ministeriale di concedere a Trieste
"1 'Università completa" è frutto del clima di
guerra e sarà poi la guerra a regolare i primi
passi dell'istituzione.
Si tra a comunque di una nascita
"annùnciata" ormai da molti anni: già nel
1924, il nome di "Università" nobilita 1'lstituto
superiore di scienze economiche e commerciali, sorto dalla :riforn1a della vecchia Scuola
superiore di commercio-fondazione Recvoltella. Quel nome è di certo uq pegno per il futuro,
ma è soprattutto l'esibizione di una promessa
assolta: "la nuova Italìa" raccoglie simbolicamente le insegne del glorioso mito irredentista
dell'Università italiana a Trieste. "Nomi belli"
e belle apparenze: per lungo tempo non c'è
spazio per un'ipotesi reale di sviluppo.
La storia dell'Università di Trieste è
quindi anche la storia di un mito ottocentesco
che si rinnova sotto nuove spoglie e che condiziona il presente. Ed è poi la storia dei molti
progetti formulati (in sede nazionale e locale,
all'interno ed al l'esterno del mondo accademico) per dare slancio ad un'istituzione collocata
ai confini orientali della Nazione: spesso sono
progetti di grande vivacità e ricchezza, altre
volte, invece, sono progetti di arroccamento e
d(,chiusura, a seconda del modo di intendere il
concetto di confine. Raramente realizzati, essi
tuttavia rappresentano la parabola di una
vicenda culturale.
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All'interno dell'Accademia c'è un altare a Prometeo
dal quale gli Ateniesi si avviano di corsa verso la
città con fiaccole accese. La gara consiste, oltre che
nella corsa, nel tenere accesa la fiaccola; se infatti
questa si spegne, non vince più il primo, ma al suo
posto, il secondo; se la fiaccola si spegne anche a
questo, è il terza a vincere: e se poi si spegne a tutti,
la vittoria non spetta a nessuno.
Pausania, Periegesi della Grecia, -Attica-, l-30.

PREMESSA

Storia di un sogno, storia di un mito, storia di un'istituzione che cresce e si
modella nel corso di anni di grande travaglio: l'Università a Trieste capta e riformula, col suo peculiare linguaggio, le profonde trasformazioni che lo Stato, la
società e la città, il mondo della politica e quello degli ideali suscitano e subiscono
nell'arco (breve e, insieme, lungo) di un cinquantennio.
Nasce prima di nascere, l'Università a Trieste. "Aus Dammerung einer Welt'',
sbuca il mito dell'Università italiana a Trieste che se non ha la forza sufficiente per
condurre ad alcun risultato concreto, racchiude tuttavia in sé il potere di coltivare i
sogni e "l'educazione sentimentale" di un'intera generazione di giovani. Non solo:
esso si dilata e si rinnova vivacemente nel tempo, spesso per mano altrui. Parte integrante della più vasta simbologia della "Trieste italiana", è infatti il punto focale
delle molte reinvenzioni della tradizione di cui soprattutto il fascismo si dimostra
capace, lungo tutto il suo percorso.
Ma quando il gioco dei miti tocca la realtà, spesso diventa anche gioco delle
parti. Così, alla fine del primo conflitto mondiale, quel mito non basta a far sorgere l'Università a Trieste, ma di fronte ad esso diviene inevitabile il consenso ministeriale alla trasformazione della vecchia Scuola di commercio-fondazione
Revoltella in Istituto universitario. Così accade nel 1924, quando l'autorizzazione a
fregiarsi del nome di "Università" riveste di belle apparenze un'istituzione non rinnovata: tra chi promette e chi pretende 1' assolvimento della vecchia promessa si
tende il filo dell'inganno, un filo sottile che tuttavia non si può spezzare perché ne
va di mezzo la credibilità della patria italiana, "inverata" dal fascismo.
Miserie e nobiltà: gli anni che vanno dal 1924 fino all'annuncio "dell"Università
completa", nel 1938, si svolgono appunto tra la miseria delle pochissime concessioni, stabilite dal centro, a favore dell'Ateneo giuliano ed il nobile retaggio di un
passato che non si può rimuovere. È nel 1938, invece, che quel passato ritorna trionfante attraverso la porta aperta delle ambizioni imperiali italiane, rinfocolate dal
disordine innescato sulla scena europea proprio dall'intervento nazista e fascista:
Trieste allora, e solo per poco, sembra brillare di nuova luce. L'idea della cittàemblema del coronamento dell'unità nazionale e quella della città-simbolo delle
brame d'espansione e di conquista verso l'Oriente balcanico trovano, nella propaganda del regime, il momento magico di una perfetta fusione: "l'Università completa" e la maestosità del nuovo edificio, progettato sul modello dell'altare di
Pergamo, vogliono rappresentare il segno tangibile del mito di potenza da esibire
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verso la stessa città e la nazione, verso i possibili nemici e verso lo stesso alleato
nazista (insidioso ed allettante), ormai giunto con l' Anschluss fino alle soglie di
casa. Sarà poi la guerra a svelare molto rapidamente tutta la fragilità di questa scintillante impalcatura: per molti aspetti la storia dell'Università di Trieste, ·nel ventennio fascista, raffigura in controluce le velleità del progetto imperiale italiano,
tanto debole da non riuscire a forgiare gli strumenti più idonei per la solidità delle
conquiste, tanto pericoloso da assumere in ogni caso il piglio della minaccia e dell'intolleranza e da orientare in tal senso le coscienze e gli ideali.
"Al di qua del mito", tuttavia, le storie che l'Ateneo giuliano può raccontare
sono ancora molte: le storie dell'intricato rapporto centro-periferia attraverso il percorso dettato dalle riforme del sistema scolastico nazionale (da Gentile a Bottai); le
storie di una città e dei suoi ceti economici dirigenti che raramente riescono ad
intravedere nel mondo della cultura accademica una risorsa utile per lo sviluppo.
Solo in alcuni periodi l'incontro tra le due realtà è reso possibile dalla capacità d'iniziativa di docenti ed esponenti di rilievo dell'imprenditoria giuliana: sono questi
i momenti più alti della stessa progettualità scientifica dell'istituzione.
Vi sono poi le storie dei docenti: dei molti che arrivano a Trieste dopo la redenzione, con la gioia della curiosità e di un nuovo impegno da assumere; dei pochi che
restano a vivere in una città sempre più marginale rispetto al contesto politico, economico e culturale della nazione. Anche in questo caso è l'incontro/scontro tra i
docenti che giungono da diversi percorsi a regalare all'Ateneo, nella prima metà
degli anni Venti, i giorni più fecondi di idee e di programmi. Questi uomini, insegnanti e studiosi, entrano poi inevitabilmente "nel giuoco del tempo fascista": ostili e/o rassegnati, in punta di piedi o convinti, onesti e/o indifferenti, essi portano con
sé non solo il bagaglio della propria esperienza personale, ma anche la responsabilità di un sapere scientifico da coltivare e tutelare, e di un esempio educativo da
offrire alle giovani generazioni. La tragedia dell'applicazione delle leggi razziali,
che scuote con violenza il piccolo Ateneo giuliano, lacera questo mondo ed obbliga tutti alla resa dei conti, di certo inquietante, rispetto alla vicenda di un rapporto
col potere politico dittatoriale, costruita fino a quel momento su molti accomodamenti e pochi dinieghi. D'altro canto, la stessa struttura scientifico-disciplinare che
l'Università degli studi economici e commerciali di Trieste (questa è la sua denominazione fino al 1938) eredita dal passato, conservando traccia della vecchia
Scuola superiore di commercio Revoltella, non è "una nave solare" che passa
indenne tra le difficoltà ed i richiami del presente: muta perché si modificano i percorsi della ricerca scientifica e muta perché cambiano le aspettative, le richieste e le
imposizioni della società e di un nuovo modello di stato.
Vi sono, non ultime, le storie dei giovani e degli studenti: di quelli che sotto il
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vessillo dell'Università italiana a Trieste maturano le loro convinzioni politiche ed
il loro credo nazionale ed entrano poi, feroci e ribelli, nel gorgo della prima gue1.rn
mondiale; di coloro che riprendono il cammino con rabbia e sono alla ricerca di
nuove certezze; di quanti esperimentano all'interno della struttura universitaria le
forme inedite dell'organizzazione totalitaria della società; di quelli infine che scoprono nuovi orizzonti quando la seconda guerra mondiale rimescola le carte della
vita di ognuno. Attenti a rivendicare un ruolo di tutto rispetto nel panorama delle
professioni che si sta definendo, non senza difficoltà, all'esterno delle mura universitarie, pronti ad entrare nella festa della modernità che il regime offre ai loro anni
giovanili (attraverso lo sport, il cinema e la coreografia dei raduni), gli studenti del
"lungo viaggio attraverso il fascismo" perdono tuttavia il gusto della partecipazione politica che aveva avvinto i loro predecessori di inizio secolo: ritrovare tale via,
che è anche la via della speranza e della capacità di progettare il futuro, è forse una
delle imprese più ardue che essi si trovano a dover compiere, spesso da soli, scontando il prezzo di un rapporto radicalmente mutato tra vecchie e giovani generaziom.
Le tante maschere indossate, il conformismo e l'indifferenza hanno infatti
lasciato spuntare da quel tempo difficile molti educatori dimezzati e pochi veri maestri.
La ricerca si ferma alla fine della seconda guerra mondiale. Ho dunque scelto
una periodizzazione che lascia appena intravedere gli sviluppi futuri dell'istituzione: si tratta, d'altro canto, di una tappa indispensabile perché il lungo dopoguerra
giuliano impone problematiche nuove e molto diverse a tutta la società locale ed
alla stessa Università.
Riguardo alle fonti di cui questo lavoro si è avvalso, alcune considerazioni sono
d'obbligo: è innanzittutto l'Archivio dell'Università di Trieste a possedere la più
ricca raccolta di documentazione cui ho potuto attingere. Si tratta di un Archivio
prezioso che custodisce le carte della vecchia Scuola superiore di commercio-fondazione Revoltella, poi quelle dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali ed infine quelle dell'Università fino ai giorni nostri. È comunque un nucleo
documentario non ordinato: di qui la difficoltà, nella maggioranza dei casi, di indicare, ad esempio, l'esatta fascicolatura delle buste; di qui il rischio di aver tralasciato documenti significativi per la ricostruzione storiografica. È un rischio che ho
comunque preferito correre, ben sapendo che in ogni caso l'ipotesi della completezza può svelarsi una semplice presunzione. La decisione, presa in tempi recentissimi dal rettore, di rimettere ordine in queste stanze che conservano la memoria del
nostro Ateneo, di certo gioverà agli studiosi ed a tutta la comunità scientifica di
Trieste.

9

Anna Maria Vinci

Non ho deliberatamente consultato l'Archivio studenti dell'Università, rivolgendomi piuttosto, per lo studio dei dati statistici, alle notizie pubblicate dagli
Annuari: un gruppo di ricerca, utilizzando sistemi di informatizzazione, potrebbe
ricavare da questo fondo spunti quanto mai interessanti sulla popolazione studentesca che nel tempo ha gravitato intorno all'Ateneo.
La Biblioteca generale dell'Università, le biblioteche degli Istituti e dei
Dipartimenti e la Biblioteca civica di Trieste racchiudono a loro volta il ricco materiale a stampa che dà testimonianza della produzione scientifica e dell'attività dell'istituzione negli anni considerati: dalla raccolta completa degli Annuari della
Scuola superiore di commercio a quelli dell'Università, dagli "Annali", nati nel
1929, alle riviste curate dai singoli Istituti, dalle pubblicazioni dei docenti alle
dispense trascritte a mano dagli studenti, dalle tesi di laurea ai fogli sparsi ed ai
periodici delle associazioni studentesche.
L'Archivio centrale dello Stato a Roma ed in particolare i fondi del Ministero
della Pubblica Istruzione e quelli del Pnf (in relazione al funzionamento dei Guf)
consentono di approfondire molte tematiche di ricerca. Al contrario, il difficile
accesso a buona parte della documentazione che riguarda il periodo fascista, depositata presso l'Archivio di Stato di Trieste, crea seri ostacoli allo studioso. Presso
quest'ultimo Archivio, invece, è possibile condurre un'indagine non superficiale
sull'associazionismo studentesco di inizio secolo, sulle molte manifestazioni che
coinvolgono la città intorno alla rivendicazione dell'Università italiana a Trieste,
sulle scelte politiche della Luogotenenza e del Governo centrale intorno a tali questioni; sono poi soprattutto i fondi del Tribunale provinciale di Trieste e quelli dei
Tribunali di guerra austriaci, che conservano il materiale sequestrato nelle case
degli studenti inquisiti o nelle sedi dei circoli, a consentire un sorprendente viaggio
all'indietro nel tempo.
Sono poche invece le fonti orali, le testimonianze, le lettere ed i diari di cui ho
potuto avvalermi: mi sono state tutte di grandissimo aiuto, ma qui voglio ringraziare in particolare Salvatore Eftimiadi, per l'affetto e la commozione con la quale ha
voluto affidarmi il ricordo di suo fratello Marco.
Nel mio percorso di ricerca, il confronto con la storiografia nazionale ed internazionale è stato un naturale complemento all'indagine d'archivio: devo tuttavia
ricordare soprattutto l'importante impulso che, per quanto attiene alla metodologia
ed alla precisa individuazione delle tematiche da affrontare, mi è giunto dal gruppo
di lavoro che intorno a Pierangelo Schiera e Giampaolo Brizzi sta rinnovando con
grande impegno e vivacità gli studi sulla storia dell'Università in Italia. Ringrazio
in particolare per l'aiuto e la cortesia, Ilaria Porciani.
Non mi sono mancati inoltre i suggerimenti, la collaborazione ed il sostegno del
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rettore, Giacomo Borruso, della preside Silvana Monti, di Giovanni Miccoli, di
Giacomo Todeschini, di Jo:le Pirjevec, di Elio Apih, di Gino Bandelli, di Enzo
Collotti, di Roberto Finzi. A tutti va il mio più sincero ringraziamento.
Un grazie particolare a Luigi Ganapini per la cura con la quale mi ha seguito e
per la fiducia che mi ha sempre dimostrato. Con riconoscimento, ricordo l'aiuto
degli amici Sergio Zucca, Luciano e Sabrina Colombo.

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI
Aut: Archivio dell'Università di Trieste; le buste che vanno dalll' 1-A/1 all' l-A/22 sono
quelle che raccolgono il materiale della Scuola superiore di commercio- fondazione
Revoltella; tutte le successive numerazioni riguardano l'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali (1920-1924), poi l'Università degli studi economici e commerciali
(1924-1938), infine l'Università di Trieste.
Ast: Archivio di Stato di Trieste; IRLLAP: Imperia! regia Luogotenenza del Litorale. Atti
presidiali (1850-1918); IRLLAP, ris: Imperia! regia Luogotenenza del Litorale. Atti presidiali riservati (1850-1918); IRLL, Atti generali: Imperia! regia Luogotenenza del Litorale,
Atti generali (1850-1918); Trib.prov.Ts.: Tribunale provinciale di Trieste, Atti penali (18501923); Tribunali militari: Tribunali militari austriaci (1915-1918); IRDP, Società: Imperia!
regia direzione di polizia, Società (1853-1918); IRDP, "Irredenta": Imperia! regia direzione
di polizia, Atti presidiali riservati "Irredenta"; IRDP, V-P: Imperia! regia direzione di polizia, Atti riservati, V-P; Comm.Gen.Ve.Giulia, Gab.: Commissariato generale civile della
Venezia Giulia, Gabinetto (1918-1922); Pref.di Trieste, Gab.: Prefettura di Trieste,
Gabinetto (1922-1945).
Acs: Archivio centrale dello Stato; Mpi,Dir.Gen.Istr.Sup., div.: Ministero della Pubblica
Istruzione, direzione generale dell'istruzione superiore, divisione; PCM: Presidenza del
Consiglio dei Ministri; Pnf, Mrf: Partito nazionale fascista, Mostra della rivoluzione fascista; Pnf, Serv. amm.: Partito nazionale fascista, Servizi amministrativi; Segr.Guf: Partito
nazionale fascista, Direttorio nazionale, Segreteria dei Gruppi universitari fascisti;
Min.Cul.Pop.: Ministero della Cultura Popolare.
Asmae:
Mrt:

Archivio storico del Ministero degli Affari Esteri.

Museo del Risorgimento di Trento.

0

Annuario Ssc.Rev.a.sc.: la pubblicazione degli Annuari della Scuola superiore di commercio-fondazione Revoltella inizia nell'anno scolastico 1878179 e prosegue, con buona regolarità, fino al 1913/14. La data di pubblicazione è quella dell'anno scolastico indicato.
Annuario R.lst.stu.com.,a.a.: Annuario del Regio Istituto superiore di studi commerciali
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(solo per l'anno accademico 1921/22).
Annuario R.lst.sc.ec.com.: Annuario del Regio Istituto superiore di scienze economiche
e commerciali (fino all'anno accademico 1923/24)
Annuario Un.Ts.: Annuario dell'Università di Trieste (a partire dall'anno accademico
1924/25). La data di pubblicazione è sempre quella dell'anno accademico indicato.
Annuario Un.PD.: Annuario dell'Università di Padova
"Annali": "Annali" della R. Università degli studi economici e commerciali di Trieste, vol.I,
1929 (direttore Filippo Sibirani); dal 1930 il direttore è Manlio Udina e nel 1939 inizia la II
serie con la denominazione di "Annali triestini di diritto economia e politica"; nel 1943 il
direttore è Francesco Collotti e nel 1944, Domenico Costa. Questi due ultimi volumi vengono pubblicati nel dopoguerra. Nel 1945 inizia la III serie con il titolo "Annali triestini" a
cura dell'Università di Trieste.
Gma: Governo Militare Alleato; Verb.Cons.Fac.ec.com.: Verbali del Consiglio di Facoltà di
economia e commercio; Verb.Sen.acc.: Verbali del Senato accademico (l'organismo comincia a funzionare nel 1939); Cda: Consiglio d'amministrazione; Ist.stat.ec.: Istituto statistico
economico; Ics: Istituto centrale di statistica; MED: Ministero dell'educazione nazionale;
Agt: Associazione goliardica triestina; Circ.acc.it.: Circolo accademico italiano; Fnuf:
Federazione nazionale universitari fascisti; MVSN: Milizia volontaria sicurezza nazionale;
Irsml: Istituto regionale per la storia del movimento di leberazione nel Friuli -Venezia
Giulia; Ifsml: Istituto friulano per la storia del movimento di liberazione; DBI: Dizionario
biografico degli italiani, Istituto dell'Enciclopedia Treccani; tab.: tabella; q.: quaderno.
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1. Per l'Università italiana a Trieste

1. Celebrazioni e memorie
"Illustre Signore, mi propongo di celebrare all'Università il 50° dei "fatti"
avvenuti ad Innsbruck nel novembre 1904... Gradirei una sua visita visto che Lei
partecipò a quelle circostanze".
Così, nel luglio del 1954, una lettera del rettore Ambrosina, rintracciata tra le
carte dell'Archivio dell'Università di Trieste annunzia il progetto di una manifestazione dal sapore antico: una festa dei ricordi, in un momento di forti tensioni ed
inquietudini per il futuro della città.
Subito dopo, l'ignoto custode degli atti dell'Ateneo ripone un foglio scritto a
mano, quasi un appunto preso di fretta. Si tratta dell'elenco dei possibili destinatari della missiva rettorale, dei protagonisti, cioè, di quella lontana vicenda.
"Arbanassi( eh) sacerdote, si laicizzò; Balloch, provveditore agli studi sotto il
fascio in varie città, morto; Riccardo Finzi, scrisse su "L'Indipendente", lettore
all'Università di Praga, morto; Fabio Lettich, morto; Tamaro Attilio, vive a Roma;
... Tedeschi Steno, scrisse su "L'Indipendente", suicida; Versan Adolfo, professore
di matematica al Cairo; Zencovich Vincenzo, prof di scienze naturali a Trieste e
padre di Livio Zeno (Radio Londra) poi segretario del Conte Sforza"!.
L'enumerazione si interrompe: quindici nomi in tutto, mentre il solo elenco dei
fermati in occasione dei gravi disordini di Innsbruck del novembre del 1904, il
momento di svolta nel corso delle agitazioni universitarie di inizio secolo, conta ben
più di cento giovani.
È passato troppo tempo. Un tempo ricco di eventi e di drammi, che l'appunto
involontariamente svela: non solo le morti per vecchiaia, ma anche le tragedie personali e poi ancora la fama e le carriere; dietro la riscrittura dei cognomi, si profila
pure l'ombra cupa della dittatura fascista.
Inutile cercarli, quei pochi vecchi rimasti: rischierebbero, col loro aspetto di
reduci un po' malandati, di scalfire l'immagine nitida e luminosa di un mito cui -a
distanza di cinquant'anni- l'istituzione universitaria si affida per un messaggio di
incitamento rivolto ai contemporanei.
"La generazione che preparò l'avvento d'Italia nelle terre giuliane": con questo titolo "Il Giornale di Trieste" presenta, nel maggio del 1954 -in evidente accordo con le autorità accademiche dell'Ateneo- il primo di una serie di articoli dedicati appunto alle lotte per l'Università italiana a Trieste.
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Al contrario della caducità della vita e contro ogni ferita inferta dalla storia, nel
cerchio magico del mito tutto resta immobile. Irredentismo, difesa della cultura
nazionale, temeraria "volontà di resistenza di una minoranza consapevole del proprio diritto", "gioventù eroica": parole e immagini sembrano rimbalzare intatte da
uno scenario all'altro, valide per sempre.
Così l'Università si profila, senza soluzione di continuità, come luogo ideale per
la rinascita dell'orgoglio nazionale, come "cittadella fortificata" a tutela degli inalienabili diritti di italianità.
Il mito è tuttavia capace di riscrivere la storia, di reinventarne le vicende, di far
parlare i protagonisti di un tempo con un'altra voce.
Così accade, ad esempio, per una figura prestigiosa come quella del glottologo
Graziadio Isaia Ascoli, vivacemente impegnato nel dibattito culturale che accompagna all'inizio del secolo le rivendicazioni per l'Università italiana a Trieste: "Il
Giornale di Trieste", in uno degli articoli citati, deforma il valore critico del suo
messaggio assimilando senza mediazioni anche l'illustre studioso alla schiera di
coloro che combatterono con una tenacia quasi ossessiva contro il pericolo slavo2.
Muoiono in tal modo sulla bocca di Ascoli tutte le parole di tolleranza, di moderazione e di pacatezza pronunciate proprio da lui in più occasioni; viene cancellato
di colpo tutto il suo impegno per stimolare la nascita a Trieste di un'Università che,
pur proponendosi come centro italiano di cultura, costituisse tuttavia un modello
dell'incontro possibile tra i popoli di diversa etnia (italiana, tedesca e slava) presenti
sulle rive dell'Adriatico.
Il lungo dopoguerra giuliano è pieno di asprezze, capaci di tormentare anche il
passato3.
Sono del resto le esigenze dell'attualità a dilatare i confini del mito, riportando
la data d'origine delle lotte per l'Università italiana a Trieste ad un tempo remotissimo, il 1382.
"Quando, -scrive nel 1951 Ferdinando Pasini- con la caduta dell'Impero
Romano, la cultura latina parve in pericolo anch'essa, di qui, dai confini dove il
pericolo era sentito più grave, fu sentita... più forte la necessità di difesa. La prima
affermazione del bisogno di una Università degli studi... data dal 1382, cioè l'anno
malfamato della così detta "dedizione all'Austria". E non è significativo il fatto che
Trieste proprio allora compisse un'affermazione squisitamente italiana... ?
Sentivano già allora i triestini che le scuole di confine... sono fortilizi dello spirito
per la difesa della romanità".
Ferdinando Pasini non è un personaggio qualsiasi: per primo, nel 1910, aveva
pubblicato nella collana dei Quaderni della Voce due volumetti, destinati a diventare famosi, sulla questione dell'Università italiana a Trieste; a lui numerose volte, nel
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corso degli anni, le autorità accademiche si rivolgono per celebrare la storia ed i
nobili ascendenti del giovane Ateneo giuliano4.
Nelle occasioni importanti, nelle manifestazioni ufficiali, la sua è la voce che
evoca il ricordo: così, nel 1924, quando la Regia Università degli studi economici e
commerciali si inaugura; così, nel 1938, quando, dopo lunghe attese, giunge l' annuncio dell'Università completa.
Riferimento d'obbligo di tutte le celebrazioni ufficiali, stella polare di tutte le
richieste di ampliamento del piccolo Ateneo giuliano, occasione di vanto (e di ricatto) verso la "Madre patria" -assai prodiga di promesse ma altrettanto avara di concessioni-, la storia ed il mito delle lotte per l'Università italiana a Trieste sembrano
del resto attagliarsi perfettamente alla gran voglia di esibizione che la dittatura coltiva durante il ventennio coinvolgendo, ai più diversi livelli, gli ambienti della cultura italiana.
Nell'ottobre del 1924 si inaugura a Roma la prima Mostra delle Università
d'Italia: sotto gli auspici di Casati e di Gentile, i giovani dell'Unione nazionale universitaria (tra essi si distingue il deputato Giuseppe Bottai) chiamano a raccolta
"tutta la classe intellettuale italiana" per manifestare al mondo "il rinnovato spirito della patria".
Il proposito è quello di "raccogliere il materiale artistico, letterario e scientifico occorrente per la completa conoscenza dell'attività di ciascuna Università", di
illustrarlo con una serie di conferenze e monografie e di giungere infine, come esito
conclusivo della Mostra, alla pubblicazione della "Guida universitaria d'Italia,
quale mai sinora si è né compiuta né tentata".
L'Istituto superiore di studi economici e commerciali - fondazione Revoltella di
Trieste, primo nucleo della futura Università, viene sollecitato a partecipare.
Così Alberto Asquini, rettore del Regio Istituto superiore entra a far parte del
comitato d'onore della mostra, presieduto da Giovanni Gentile. Intanto l'imbarazzo delle poche cose da offrire (" ... non abbiamo tanto materiale -scrive lo stesso
Asquini- da poterne caricare tante casse come le vecchie università") viene presto
superato con la decisione di spedire "la raccolta storica dei documenti della lunga
e gloriosa lotta degli italiani irredenti dell'Austria per l'Università italiana a
Trieste". Nelle sale accanto a quelle riservate alle preziosità dei più antichi Atenei
italiani (" .. .i Rotuli dei Lettori legisti e artisti dello studio bolognese... la più antica
edizione del "De Civitate Dei" di S.Agostino dell'Università di Roma... "), Trieste
esibisce medaglie, targhe ricordo, fotografie ed opuscoli.
L'elenco è presto fatto: " ... la medaglia che fu dai Tridentini offerta al prof
Lorenzoni per il suo interessamento ai nostri studenti dopo i fatti di Innsbruck, i
proclami originali. .. la fotografia delle grandi manifestazioni per le vie della
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città... l'opuscolo che contiene lo storico discorso ... tenuto da Attilio Hortis a
Vienna ... due lapidi a Fabio Filzi e ad Emo Tarabocchia" 5.
Sono piccole scaglie di una tradizione troppo recente, poca cosa di fronte alle
glorie degli altri Atenei, soprattutto ora che l'eccitazione irredentista ed interventista non è più in grado di trasfigurare la povertà degli oggetti.
È tuttavia la prima volta, dopo la grande guerra, che quei trofei entrano in un circuito nazionale e che tutto ciò avvenga sotto l'egida del nuovo corso politico non è
senza significato.
Per gli esponenti della scienza e della cultura è una lusinga di rispettoso omaggio all'eredità del loro passato, un invito a lasciarsi coinvolgere, uno stimolo a partecipare.
Quindici anni più tardi, nel 1939, Bottai, questa volta ministro dell'Educazione
Nazionale, chiama di nuovo a raccolta gli organi accademici italiani per promuovere una serie di monografie intorno alla storia di tutte le Università italiane, in vista
dell'Esposizione universale di Roma programmata per il 1942: sulla base di tale sollecitazione, nasce presto l'idea di indire, per la stessa occasione, il primo Congresso
internazionale per la storia delle Università. Il progetto si amplia strada facendo
tant'è che nella prima riunione preparatoria inaugurata a Bologna nella primavera
del 1940, alla presenza di Bottai e dei più bei nomi del mondo universitario italiano, si annuncia la costituzione di un vero e proprio "Centro per la Storia della
Scuola" in cui tutto il lavoro di documentazione sulle Università avrebbe dovuto
confluire, dopo la manifestazione dell'E 42.
Nelle intenzioni del ministro, alla collezione delle monografie sui singoli Atenei,
sarebbe spettato un compito preciso: quello di "suscitare nella più ampia sfera possibile delle persone colte di tutte le Nazioni l'interessamento alle condizioni della
nostra istruzione superiore, mentre già l'Italia per altri aspetti richiama su di sé
l'attenzione del mondo".
Per la progettazione dei lavori di ricerca e per la scelta del materiale documentario ed iconografico da utilizzare nello spazio espositivo riservato alla Mostra degli
studi e dell'alta cultura dell'E 42, Bottai suggerisce così un criterio di fondamentale importanza: tra le glorie antiche e quelle presenti, il punto d'equilibrio deve essere spostato a favore delle seconde, in modo da rendere espliciti i meriti del regime
fascista.
L'Ateneo giuliano, per questo nuovo impegno, si affida ancora una volta alla
competenza di Ferdinando Pasini. Egli riparte dal suo vecchio testo del 191 O per
continuare la narrazione fino alle soglie della seconda guerra mondiale: lungo questo itinerario, tuttavia, una diversa trama di riferimenti interpretativi stravolge il
significato di quell'opera giovanile, reinventando i termini della questione univer-
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sitaria così come era sorta per gli italiani in terra d'Austria, tra la fine dell'ottocento e gli inizi del nuovo secolo.
Ed è in questa nuova stesura che per la prima volta appare l'ansia di anticipare
al 1382 l'inizio della storia dell'Università italiana a Trieste sia per esibire nobili ed
antiche tradizioni di fronte alle più prestigiose consorelle d'Italia sia per consacrare, immutata nei secoli, la missione peculiare dell'Ateneo giuliano.
Così l'Università di Trieste è celebrata come "scuola di confine" da sempre,
come ''fortilizio dello spirito" ed incarnazione dell'eterna lotta tra civiltà e barbarie: la precisa definizione degli eventi storici sembra sfumare nel grande mare della
romanità che tutto avvolge, lasciando emergere alla fine solo l'immagine del fascismo come unica realtà capace di incarnare e nobilitare le più grandi tradizioni del
passato.
Non c'è -e non ci può essere- più nulla del linguaggio "schietto e feroce" del1' esperienza vociana, niente di quella passionalità e di quella spregiudicatezza con
cui lo stesso Pasini aveva fatto conoscere trent'anni prima al più vasto pubblico italiano una questione tanto importante e travagliata.
L'attenta regia del ministro Bottai avanza intanto una raccomandazione che tragicamente segna la prevaricazione del presente e beffardamente indica l'altra faccia
delle "realizzazioni fasciste".
"Debbo infine richiamare -recita una circolare rivolta da Bottai ai rettori nel
luglio del 1941, a proposito delle monografie in corso di stesura- riservatamente la
vostra attenzione su un argomento di particolare delicatezza ed importanza.. ., che
si riferisce alla linea di condotta da seguire, ove occorra, nel ricordare il contributo apportato in passato al movimento dell'alta cultura da docenti di razza ebraica.
A contemperare la necessità di tener conto della situazione attuale e delle disposizioni emanate dal regime nei confronti della razza ebraica con le esigenze di completezza... della pubblicazione da noi intrapresa, è indispensabile che l'autore della
monografia, nell'eventuale illustrazione dell'opera svolta dagli insegnanti ebrei, si
limiti alle personalità più eminenti, con citazioni essenziali, sobrie ed obbiettive "6.
Ferdinando Pasini obbedisce: l'appello dell'autorità inquina molte pagine del
suo lavoro. Per una condiscendenza che supera ogni obbligo, nella monografia
pronta per essere spedita a Roma (per un Congresso ed una Mostra mai realizzate),
più volte è ripetuta infatti l'accusa contro "l'elemento ebraico", reo di aver contrastato a lungo, per i suoi interessi particolaristici e per la sua mentalità "cosmopolita", la creazione di una Università italiana a Trieste. Miserie, falsità e devastante
conformismo costruiscono il nuovo paradigma che riscrive il passato7.
Altrettanto significativa è la lista del materiale da inviare alla Mostra, predisposto dall'Università di Trieste: le pubblicazioni "di carattere documentario relative
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alla lotta per l'Università italiana a Trieste" sono poste come ultima ed esigua
appendice, accanto al "plastico del!' erigenda Città Universitaria ... all 'opuscolo
illustrante il contributo degli studenti alle imprese guerriere della nazione ed al
trionfo del Fascismo", alla ricca documentazione sullo sviluppo didattico e scientifico delle varie Facoltà&.
Dall'esposizione del 1924 pare trascorso un secolo ed un ciclo sembra essersi
ormai compiuto. Dopo le lusinghe della prima ora, erano state in realtà numerose le
promesse non mantenute da parte del regime e numerosi gli inganni verso i custodi
di quel vecchio mito che si erano forse illusi di poter affidare senza danno le tradizioni e le memorie di un prestigioso passato a quel tutore.
In città, la più importante celebrazione ufficiale in ricordo "degli ex universitari giuliani, trentini e dalmati" impegnati nelle lotte per l'Università italiana a
Trieste, avviene nel novembre del 1929, in occasione del 25° anniversario degli
scontri di Innsbruck del 1904.
Sono 150 gli "ex agitatori" invitati: le loro foto-ricordo appaiono sulla stampa
contrassegnate da brevi annotazioni riguardo al loro destino umano e professionale, dopo gli anni del furore giovanile. Gli ex studenti sono ormai la nuova classe
dirigente, i rappresentanti di spicco del mondo della politica e delle professioni del
Trentino, della Venezia Giulia e della Dalmazia.
Questi distinti signori di mezza età (quanti ne giungano all'appuntamento stabilito, la stampa non rivela) ripercorrono in corteo, accanto ad alcuni loro professori
di un tempo (Arturo Farinelli, Giovanni Pacchioni) ed accanto alle autorità accademiche e politiche della città, i luoghi sacri della memorie, dal molo Audace al sacrario di Oberdan, al colle di San Giusto.
Ma l'itinerario prevede nuove simboliche tappe: l'aula magna della neonata
Università e prima ancora la sede del fascio. I discorsi evocativi di chi visse in
prima persona quei momenti (il senatore Pitacco, il rettore Giulio Morpurgo,
Ferdinando Pasini, Alessandro Dudan) si uniscono alle parole del rappresentante del
Gruppo Universitario Fascista e del segretario del Partito fascista.
Diventa subito evidente il significato che alla cerimonia si vuole attribuire di
fronte all'intera città. Gli ex studenti sono indicati non solo come "precursori della
Vittoria'', ma anche come fratelli maggiori delle nuove generazioni dell'era fascista.
"E come un giorno -proclama Carlo Perusino, segretario del Guf- voi vi ribellaste contro coloro che volevano distrutti i vostri ideali, così noi ci ribellammo contro coloro che non volevano più una Patria e non volevano più credere nella
Patria".
"Sotto l'usbergo del regime", come ribadisce il senatore Pitacco, il legame tra le
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generazioni e la missione antica degli ex agitatori può finalmente compiersi.
Non sono solo frasi di circostanza.
Con toni più sommessi, dalle pagine del quotidiano "Il Piccolo", quasi urlati da
quelle de "Il Popolo di Trieste", organo del Pnf, spunta infatti l'invito a trasfondere tutta la forza del "vecchio patriottismo" nella nuova realtà politica nazionale
senza lasciare alle spalle rimpianti, riserve mentali o presunzioni di superiorità.
"Noi non vogliamo più -aggiunge il segretario del Guf- essere distinti né chiamati con i nomi di ex irredenti o di italiani delle nuove provincie, ma bensì confonderci e chiamarci solamente e semplicemente italiani".
"Sotto l'usbergo del regime", in realtà, proprio sul finire degli anni venti si sta
svolgendo una dura battaglia tra alcuni settori del ceto dirigente locale e le gerarchie politiche nazionali: così agli ex goliardi chiamati ad apparire sullo scenario cittadino è chiesto di fare le comparse per una pièce teatrale scritta innanzitutto per
richiamare all'ordine quanti ancora non accettano di "confondersi" e di adeguarsi a
tutte le regole del nuovo corso.
D'altro canto, quest'opera di rivisitazione/spoliazione e cinico uso delle memorie e dell'identità di un'intera collettività procede in mezzo a silenzi, e condiscendenze.
Nelle celebrazioni del 24 e del 25 novembre del 1929, l'unica voce diversa che
riesce a filtrare è quella della vedova di Cesare Battisti, Ernesta Bittanti, che invia
agli ex studenti una lettera di augurio sollecitandoli a preservare il "puro ed ardente insegnamento delle antiche lotte". La teoria di "un nuovo irredentismo", di un
irredentismo cioè capace di vivere nei tempi moderni sotto nuove sembianze, emerge invece dal discorso dell'oratore ufficiale, Ferdinando Pasini, che tenta forse -in
una strana commedia degli inganni- di attutire il colpo9.
Sempre a Trieste, alla scadenza celebrativa del trentennale dei fatti di Innsbruck
del 1904, viene annunciato l'allestimento di "una Mostra di cimeli", curata dal Guf.
Secondo il programma, sarebbe dovuta essere una mostra ben diversa "dai soliti
aridi Musei del Risorgimento: una cosa nuova, ardita, dinamica fascista " 10.
Ma -ed è lo stesso Pasini a rivelarlo- l'esposizione, per la quale il materiale era
già stato raccolto, fu sospesa "per un contrordine superiore di cui non si seppe mai
la ragione".
A guerra ormai iniziata, "Il Museo dell'Ateneo di Trieste", è al centro di nuove
promesse: " ... sarà inaugurato -recita la stampa- nella nuova sede... e dovrà occupare un posto insigne la sezione dedicata agli studenti che parteciparono alla guerra di redenzione ed a tutte le guerre che si combatterono dopo".
Promesse inutili in tempi di tragedia: quasi surreale la concitazione con cui il
vecchio aedo dell'Università giuliana, Ferdinando Pasini, si fa partecipe dell'im-
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presa mettendo insieme il materiale iconografico necessario (ben undici casse di
materiale), per un sogno impossibilell.

2. Riflessioni

Se si vuol tentare di delineare il ritratto della generazione impegnata nelle lotte
di inizio secolo e protagonista di un mito nato a ridosso degli eventi, superando le
strumentalizzazioni dell'era fascista e le riletture dell'immediato secondo dopoguerra che non di rado utilizzano il materiale di riporto del cessato regime, occorre
superare non facili passaggi.
Sullo sfondo restano sempre i volumetti di Ferdinando Pasini, nella versione originaria, quella del 1910: scritti per convincere, educare e stimolare una battaglia
culturale e politica, nello stile dell'ambiente vociano, essi conservano tuttora il loro
fascino e racchiudono un tesoro di preziose notizie.
Molti anni più tardi, nel 1960, sono le poche pagine scritte da Carlo Schiffrer,
sollecitato a ricordare quelle antiche vicende, a costituire il primo esempio di una
ricostruzione limpida ed essenziale, capace di cogliere tutto l'intreccio dei problemi sollevati e svelati dalla questione universitaria.
È infatti, secondo le stesse parole dell'autore, " ... l'incontro di studiosi appartenenti a generazioni diverse ... quelli formatisi ancora nel clima passionale dell 'ultimo irredentismo e gli altri ... che amavano definirsi come "i giovani iconoclasti'', a
stimolare una riflessione inedita su questi ed altri argomenti di storia patria, fuori
dalle secche dei pregiudizi consolidati. Una scommessa non da poco per la Trieste
di allora.
Così, per Schiffrer, le rivendicazioni di una Università italiana a Trieste non si
perdono nella notte dei tempi e nemmeno lungo la scia dell'imperitura superiorità
della civiltà latina; diventano bensì significative in un momento specifico della storia degli italiani in terra d'Austria e per motivi che in gran parte possono essere
ricondotti alle profonde trasformazioni sociali ed economiche innescate, sul finire
del secolo, nel vecchio corpo dell'Impero austro-ungarico.
Sono proprio i processi di modernizzazione, quali "lo sviluppo dell'economia
capitalista e l'urbanesimo" che, sia pur in modo lento e stentato, mettono in moto
nell'Austria imperiale un bisogno più intenso d'istruzione legato ad una maggiore
articolazione della società ed alla crescita ed allo sviluppo dei ceti medi.
Così la vecchia ''funzione intermediaria" della lingua tedesca non basta più,
mentre i popoli della Monarchia, tanto quelli di più antica civilizzazione (le "nazioni storiche"), quanto quelli che stavano prendendo consapevolezza di sé (le cosid-
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dette "nazioni senza storia"), premono simultaneamente oppure (e sempre più spesso) in vivace concorrenza gli uni contro gli altri, per ottenere nuovi spazi e nuovi
riconoscimenti.
La riscoperta delle parlate e delle tradizioni popolari e la valorizzazione delle
culture nazionali procede di pari passo con l'urgenza di creare ceti dirigenti e quadri amministrativi capaci di dar voce e di rappresentare un nuovo dinamismo che è
nazionale e sociale insieme.
In questo contesto -sottolinea Schiffrer- gli italiani d'Austria ("nazione storica"
per eccellenza) sono risucchiati dalla turbolenza generale: dopo il 1866, anche la
possibilità di frequentare l'Università di Padova viene di fatto preclusa agli italiani
d'Austria ed essi si trovano così nelle condizioni di dover iniziare un'azione politica non dissimile da quella dei "popoli senza storia'', per poter risolvere una questione vitale per l'istruzione superiore e la formazione dei futuri ceti dirigenti.
Se il boccone è amaro e l'offesa bruciante, ancor più aspre e tortuose si presentano da subito le vie d'uscita per una possibile soluzione del problema.
Come pretendere infatti che il governo imperiale si disponesse ad accettare,
dopo le più recenti concessioni di un'Università a Czernowitz [l'odierna Cernovcy]
in Bucovina e di un'Università con lingua d'istruzione ceca a Praga, l'istituzione di
ben cinque nuovi Atenei in relazione alle richieste dei diversi popoli della monarchia (gli italiani, gli sloveni, i ruteni, i romeni, i moravi)?
Sono proprio questi eventi a dimostrare, secondo Schiffrer, i duri sacrifici cui un
popolo di antica civiltà come quello italiano veniva sottoposto dalla "convivenza
nel Nationalitatenstaat": il giudizio storico di "oppressione straniera'', in relazione alle condizione degli italiani in terra d'Austria, va dunque sottratto all'alone
cupo (e sacrale) da cui era stato avvolto nella tradizione irredentista e nazionalista,
e commisurato invece ad eventi concreti ed ai meccanismi reali del funzionamento
dello Stato asburgico12.
Con grande lucidità era stato proprio Pasini ad offrire un'immagine icastica dell'ambiente politico austriaco di fine secolo: " ... Uno Stato dove il più semplice problema si complica straordinariamente... uno Stato dove non è lecito muovere un
passo senza urtare in mille parti... dove ogni cosa non è mai il fine raggiunto coi
mezzi più naturali ed opportuni, ma è la risultante d'innumerevoli forze contraddittorie ... La bravura dell'uomo di stato austriaco è quella di un giocoliere"I3.
La marea montante dei nazionalismi impone intanto via via con sempre maggior
prepotenza regole nuove ed illusorie scorciatoie indicate dalla violenza.
Le stesse richieste italiane di un'Università a Trieste, sottolinea ancora Schiffrer,
non sono affatto immuni da interessi di carattere politico-propagandistico, spesso
molto più forti delle stesse sollecitazioni di carattere culturale.
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Soprattutto dopo l'introduzione del suffragio universale nel 1907 e la forte crescita delle organizzazioni operaie, il partito liberal-nazionale a Trieste, vedendo in
pericolo il proprio potere locale, individua nell'agitazione della questione universitaria uno strumento importante per recuperare credibilità e per tenere ancora uniti
gli italiani sotto la sua guida. Sul terreno delle questioni scolastiche, a Trieste come
nel resto dell'Impero, si combattono quindi battaglie feroci attraverso le quali si
definiscono sia le identità peculiari dei singoli popoli della monarchia sia la forza e
la solidità delle diverse borghesie nazionali a caccia di consensi.
Anche in questo caso Carlo Schiffrer, un intellettuale che riesce a coniugare
magistralmente rigore scientifico ed impegno etico/politico, offre importanti stimoli alla ricerca, indicando nuove strade da battere.
A pochi anni di distanza, nel 1974, un lungo saggio di Angelo Ara centrato sulla
Questione dell'Università italiana in Austria, ripropone l'argomento con un'analisi fondata su una vasta documentazione d'archivio e con l'obiettivo di insistere
innanzitutto "sull'aspetto statale della questione"14.
Vicenda esemplare sia delle incertezze e delle contraddizioni della vita politica
e parlamentare sia dello scontro nazionale in atto nell'ultima Austria, la storia
dell'Università italiana assume anche per l'autore un significato che supera decisamente i limiti dell'ambito locale.
Com'è inevitabile che accada, tuttavia, restano interrogativi non risolti e molte
curiosità da soddisfare.
Già si è detto dei protagonisti di questa vicenda lusingati (e costretti) a celebrare un rito evocativo che si ripete spesso nel corso degli anni, superando le stesse barriere dei rivolgimenti della storia e della politica.
Ne conosciamo le imprese compiute a cavallo del secolo (gli elenchi delle manifestazioni sono largamente noti), ma per il resto ben poco: restano nell'ombra la
loro mentalità, la loro cultura, la rete associativa di cui sono artefici, i loro orientamenti politici e le difficili scelte cui sono chiamati in un momento cruciale per la
storia europea.
Figure/simbolo da subito, alla loro voce filtrata (e deformata) attraverso l'eco del
ricordo ufficiale, si è sempre prestata poca attenzione.
Non è inutile, in realtà, riflettere su una generazione che -formatasi in un
momento epico di grande esaltazione e di grande asprezza- è destinata a diventare
ceto dirigente, nella Trieste italiana e spesso anche al di fuori dalle mura cittadine,
con prestigiose opportunità di carriera ai più alti livelli delle istituzioni politiche ed
economiche nazionali.
Per il mondo locale soprattutto, per gli stessi circoli accademici dell'Ateneo giuliano il legame con quel passato -già lo si è detto- è importante: da lì non vengono
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solo la nostalgia ed il mito, ma anche figure/guida, idee, convinzioni e sentimenti
che se a volte anticipano ed assecondano le novità del dopoguerra e dell'era fascista, altre volte invece sfuggono ad una troppo facile omologazione.
A tale proposito, la stampa giovanile, il fitto opuscolame che intorno a queste
vicende si accumula, gli statuti e l'attività delle Società studentesche, le stesse fonti
di polizia conservate presso l'Archivio di Stato di Trieste, costituiscono una raccolta documentaria di indubbio interesse. In alcuni casi è addirittura possibile aprire un
varco nell'involucro dell'ufficialità, della propaganda e delle immagini costruite per
il pubblico o riflesse attraverso l'intervento del censore, per tentare percorsi diversi, all'interno di quel mondo giovanile.
In tal senso sono di certo utili alcune testimonianze diaristiche ancora inedite ed
i dettagli in punta di penna di altre già pubblicate, mentre un'occasione straordinaria è offerta dai sequestri che gli stessi organi di polizia giudiziaria operano per l'istruzione di processi contro gruppi di studenti universitari in diverse occasioni.
Spuntano così lettere, appunti, disegni, fotografie, ritagli di stampa italiana, poesie e romanzi manoscritti, piccole bandiere nazionali confezionate a mano: reliquie
che consentono di rendere quasi palpabile un'atmosfera altrimenti cancellata dal
tempo.

3. Studenti del Litorale austriaco in Italia

Quanti erano in realtà gli studenti del Litorale austriaco e verso quali Università
dell'Impero o d'Italia si indirizzavano?
Nel 1895 uno studioso giuliano calcola la frequenza degli "studenti forojuliensi
orientali, triestini ed istriani" presso l'Università di Padova basandosi sui fondi
d'Archivio dello Studio patavino e definisce una cifra approssimativa di circa 1646
unità per un arco di tempo compreso tra il 1393 ed il 180615_
Nel settembre del 1866, a pochi giorni della cessione del Veneto al Regno
d'Italia, il luogotenente di Trieste informa il Ministero competente che il totale degli
iscritti a Padova per l'anno accademico 1865-1866 ammontava a 40 unità in tutto 16.
A partire da quella data, per gli italiani d'Austria, com'è noto, Padova è preclusa poiché il titolo di studio conseguito nel vicino Regno non veniva automaticamente riconosciuto dal governo austriaco.
Una volta spento, per stare alle parole di Pasini, "... anche quell'ultimo focolare
della scienza nazionale'', l'unica alternativa possibile restava dunque quella delle
Università tedesche dell'Impero: in realtà, recenti studi tendono ad attenuare la radicalità di tale contrapposizione e dimostrano come la scelta di recarsi a Vienna, ad
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Innsbruck od a Graz si riproponesse con sempre maggior frequenza tra gli studenti
di madrelingua italiana ben prima della perdita delle Università di Pavia e soprattutto di Padova, in seguito al processo di formazione e di consolidamento del Regno
d'Italia11.
Ragioni di ordine pratico, motivi di convenienza e di continuità disciplinare e
didattica (la frequenza del ginnasio statale di lingua tedesca, ad esempio), la buona
fama delle Università dell'Impero potevano suggerire, verosimilmente senza traumi, tale opzione, tanto più che a metà ottocento nelle terre italiane d'Austria e nel
Litorale, in particolare, il sentimento nazionale era ancora lontano dalle aspre definizioni dei decenni successivi.
L'opportunità negata diventa tuttavia, immediatamente, un fastidioso elemento
di disturbo e poi, col tempo, una ferita aperta.
Dopo il 1866, un piccolo drappello di giovani sceglie comunque l'Italia ripercorrendo le vie tradizionali che portano agli Istituti di ordine universitario della
Lombardia e del Veneto o prediligendo nuove sedi: è molto difficile tuttavia arrivare ad una quantificazione precisa del fenomeno.
Gli studenti trentini che sul finire del secolo sono impegnati a riscrivere le statistiche scolastiche austriache -inutilizzabili per la provincia di Trento, compresa
nella regione tirolese- indicano, per il periodo tra il 1895 ed il 1907, una presenza
annuale di circa 20 iscritti delle loro terre presso le Università del Regno d'Italia: il
Politecnico e l'Accademia scientifico-letteraria di Milano, l'Istituto di scienze
sociali e l'Istituto di studi superiori di Firenze costituiscono le mete preferiteis.
Non esistono invece elaborazioni di tal fatta per il Litorale. Restano allora, come
unica risorsa disponibile per delineare se non i dati quantitativi, almeno le motivazioni della scelta, i percorsi biografici di quel nucleo di giovani destinati a divenire
personalità di spicco nel mondo culturale locale e nazionale di inizio secolo.
Si tratta di Michelstaedter, di Slataper, di Burich, dei fratelli Stuparich, di Spaini,
di Saba, di Aldo Oberdorfer, di Biagio Marin e di altri ancora: la loro presenza a
Firenze è stata ampiamente documentata e studiata in occasione di un famoso convegno tenutosi nella città toscana alcuni anni fa, con l'intento di scoprire i legami
che, proprio grazie a quei prestigiosi intermediari, si erano intrecciati tra due centri
di cultura così vitali e così diversi, tra Firenze e Trieste, appunto 19.
Dire Firenze, allora, voleva dire "crocevia non provinciale d'Italia e d'Europa",
voleva dire "La Voce" di Prezzolini, ma anche l'esempio di intellettuali e docenti
come Vitelli, Villari e Salvemini, Giovanni Amendola, Gentile, Giuseppe Lombardo
Radice ed ancora Croce, "maestro lontano della cultura fiorentina".
Così quei giovani, che a Firenze si formano riscoprendo lì, nel cuore dell'Italia,
alcuni tratti peculiari della loro stessa identità, partono per la città toscana attratti
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soprattutto da un sogno, da un ideale, e sospinti da un'atmosfera di esaltazione dei
valori nazionali propria di numerosi ambienti della borghesia italiana in terra
d'Austria.
Spesso tuttavia, per molti di loro, è necessario rompere proprio il cerchio magico di quell'atmosfera, per tentare di vivere in una dimensione reale la loro italianità.
"E così -scrive Giani Stuparich, ricordando la sua giovinezza insieme a quella
dell'amico Scipio Slataper- ti insegnano a parlare la tua lingua come si maneggia
un pugnale, da giovane a comprimere tutta la tua energia verso uno scopo solo e a
sbattere tutto il tuo entusiasmo contro una barriera cieca, stregata che risorgeva
mentre la abbattevi. Un'estenuante ed eterna vigilia... ".
Alcuni, dunque, partono dopo aver vinto l'incomprensione dei padri, dopo aver
forzato cioè le ragioni di opportunità e di convenienza che ai padri appaiono molto
più limpide e certe rispetto a quelle del sentimento, dell'ideale e del vago desiderio
di inediti orizzonti.
Tra i primi di questo gruppo di giuliani a giungere in Toscana vi è, nel 1905,
Carlo Michelstaedter: indeciso tra liscrizione a Vienna per compiervi gli studi di
matematica ed il desiderio di percorrere altri itinerari formativi (la pittura, la letteratura, la filosofia), riesce alla fine ad ottenere il consenso del padre Alberto per
compiere una visita a Firenze, nella speranza di chiarirsi finalmente le idee.
Con la sporta delle provviste portate da casa e con il quadernetto dei conti, Carlo
inizia il suo straordinario viaggio per l'Italia, scoprendo di persona quanto aveva
studiato ed amato: lungo il percorso la fitta rete delle parentele ebraiche della sua
famiglia, gli dà ospitalità e rifugio.
Per quel figlio inquieto, Alberto Michelstaedter chiede protezione a Guido
Mazzoni, docente presso l'Istituto fiorentino di studi superiori e figura nota negli
ambienti giuliani e trentini.
Alla fine, tuttavia, l'iscrizione all'Istituto non sarà guidata né dall'autorevolezza
patema né da una chiara opposizione ad essa (la via viennese restava comunque la
più conveniente) né tanto meno dall'ardore nazionale: Carlo scopre che per ottenere libri in prestito dalle biblioteche pubbliche e per l'ingresso libero nei musei e
nelle gallerie d'arte l'atto formale dell'iscrizione è necessario2o.
Tra tutti, Scipio Slataper sembra quello che con maggior sicurezza e determinazione sceglie Firenze e l'Istituto di studi superiori.
Anche in questo caso l'educazione irredentista gioca un ruolo importante: la
famiglia, il Ginnasio comunale italiano, un insegnante come Ferdinando Pasini, una
classe in cui, nell'anno degli esami di maturità, appaiono i nomi di Antonio De
Berti, Guido Devescovi, Mianich Michele, Ferruccio Suppan, Marino de
Szombathely, legati in vario modo tanto alle associazioni giovanili di orientamento
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repubblicano quanto alla Società degli studenti triestini21.
È il rifugio più sicuro ed insieme il nido da cui spiccare il volo.
A Slataper, com'è noto, non mancano tuttavia anche altre esperienze formative:
ad esempio, l'amicizia con Angelo Vivante, intellettuale di punta del Partito socialista degli italiani in Austria, e la frequentazione del Circolo di studi sociali, vivace
centro culturale cittadino degli stessi ambienti socialisti. Forse proprio da lì, grazie
agli intensi contatti che il Circolo era riuscito a sviluppare con il mondo culturale
italiano, Slataper riesce ad intravedere una via di fuga dalle angustie della realtà
locale ed un percorso di maturazione che a Firenze approdava quasi con naturalezza22.
Così, con un grumo di sollecitazioni e di interessi ancora in parte da ordinare,
Slataper giunge nel 1908 nel capoluogo toscano e da lì, soprattutto grazie alla fama
raggiunta per la sua collaborazione a "La Voce", sembra assumere il ruolo di capofila di una catena migratoria: Aldo Spaini e Biagio Marin nel 1911, Giani Stuparich
sempre nel 1911, e poi Carlo Stuparich, nel 1913. Essi sono via via attratti dall'ambiente fiorentino e vociano, maturando la decisione di iscriversi, magari solo
per un semestre all'Istituto di studi superiori.
A Prezzolini, Slataper presenta il suo professore di Liceo, Ferdinando Pasini che
nel 1909 viene sollecitato a collaborare alla collana Questioni vive de "La Voce"
con un contributo preciso sulla questione dell'Università italiana a Trieste23.
Per Pasini si tratta di un ritorno: a Firenze aveva già soggiornato da studente
dell'Istituto di studi superiori, nel 1896, qualche anno prima di avviarsi verso l'approdo più sicuro delle Università di Vienna e di Innsbruck. Di quel periodo ci restano alcune interessanti lettere, conservate presso il Museo del Risorgimento di
Trento.
Nell'ottobre del 1896, all'amico Cesare Battisti che già studiava a Firenze, così,
ad esempio, egli scrive:
"Sabato ... io partirò di qui [da Trento} ...per Firenze ... è vero con pochi soldi in
tasca ma molti possessi tra le nuvole io vengo costaggiù... Esami non so se ne farò;
mi hanno fatto sempre ribrezzo ... le cognizioni non mi vanno a prova, ma a
rischio ... Da quando è morto mio padre mi trovo in generale sfacelo di corpo e di
mente... ".
Pochi mesi dopo, il sogno sembra già svanire.
"Caro amico, -l'interlocutore è sempre Battisti- se non fai presto a tornare mi
trovi crepato. Tra noia e disgusto, tra dispetto e malinconia negra come l'inferno ... schianto di bile e di umor nero... Mi stordisco nelle trattorie ... ma c'è sempre il
problema del conto "24.
"Possessi tra le nuvole" e miseria, voglia di fuga dal proprio ambiente e strug-
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gente malinconia: si tratta, in realtà, di stati d'animo molto diffusi tra questo particolare gruppo di emigrati in Italia, giovani inquieti, stretti insieme da forti legami
amicali, in cerca di una guida al di là dell'autorevolezza patema, alla caccia di un
mito.
L'amore per la patria italiana, che spesso per primo accende il desiderio di partire dalle terre giuliane e trentine, si intreccia quindi con stimoli di altra origine, con
passioni e curiosità di altra specie e si distende poi, con naturalezza, in altre espressioni dell'universo giovanile.
Quanti, invece, giungono a Firenze dopo aver già percorso la via delle
Università dell'Impero austro-ungarico portano con sé -quasi fosse un'ossessioneil ricordo delle contrapposizioni nazionali di cui quegli ambienti sono teatro negli
anni a cavallo del secolo, con un'asprezza ancora non raggiunta nelle terre italiane
d'Austria.
Il fiumano Enrico Burich, descrivendo nel 1910 sulle pagine de "La Voce" la sua
esperienza di studente italiano all'Università di Budapest, sottolineava quanto fosse
diventato morboso e cieco per lui l'attaccamento a tutto ciò che rappresentava
l'Italia, proprio per reazione all'isolamento ed al disagio allora patito25.
Giani Stuparich arriva a Firenze nel 1911, dopo un anno di frequenza
all'Università tedesca di Praga: da quel punto d'osservazione, la crisi che travaglia
il vasto corpo dell'Impero gli appare in tutta la sua gravità e già gravida dei rischi
di una guerra che " poteva dar fuoco all'Europa".
Quando, nell'agosto del 1943, Stuparich per la prima volta pubblica su "Il
Piccolo" un ricordo di quel passato ormai lontano e del viaggio che da Praga lo
porta a Firenze, egli sovrappone, forse, ai frammenti della memoria un messaggio
di speranza per il presente.
Così, attraverso tale filtro, il passaggio di Stuparich da Praga a Firenze diventa
il passaggio simbolico dall'oscurità alla luce, da una percezione angosciosa di
soffocamento ad un'atmosfera libera e leggera.
La bionda Moldava e le nevicate nei parchi non avevano addolcito nel giovane
Stuparich l'immagine di una città descritta come "città straniera, piena di contrasti, con qualcosa di oscuro e di imponente... con quelle due lingue la boema e la
tedesca ... che si incrociavano e si combattevano tra loro".
È invece immediata la sensazione di pace, soprattutto con se stesso, ("mi ritrovavo e mi capivo meglio") subito provata da Stuparich, quando, appena sceso alla
stazione di Firenze, dopo aver imboccato un dedalo di vie e viuzze, improvvisamente gli appare S.Maria del Fiore: incantato e commosso depone finalmente a
terra il suo pesante bagaglio.
Poco più in là, sulla piazza, la festa profumata dei colori e della "merce genti-
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le", che i popolani offrono alla città, gli danno limpressione di un accordo e di
un'armonia inconcepibili tanto nella sua terra d'origine quanto in qualsiasi altro
angolo dell'Impero26.
"Sono convinto -scrive qualche anno dopo, ancora a proposito di quel "passaggio" - che quegli intellettuali triestini che cominciarono e finirono i loro studi universitari a Vienna, a Graz, a Innsbruck, senza interromperli con qualche anno
d'Italia, rimasero poi sempre un po' intristiti, come le piante forzate a crescere in
un clima non confacente "21.
Spesso i comuni italiani e le associazioni irredentiste giuliane e trentine offrono
sussidi a sostegno degli studenti che decidono di frequentare gli istituti universitari
in Italia: di un "obolo dantesco" parla, ad esempio, Ferdinando Pasini mentre
Burich deve il suo soggiorno a Firenze ad un contributo del Municipio di Fiume;
borse di studio del resto erano erogate anche dall'Istituto di studi superiori. Si tratta comunque di interventi esigui che certamente di per sé non possono costituire un
incentivo alla partenza: sul posto, contribuiscono poi ben poco a lenire i disagi degli
studenti di più modeste condizioni economiche.
Gli itinerari del vagabondaggio tra Università dell'Impero ed Istituti universitari italiani, sono anche itinerari di mediazione tra due mondi e due culture: è I' ambiente vociano, com'è noto, a stimolare e favorire la vivacità ed insieme la consuetudine allo scambio. Così è per Giani Stuparich che torna più volte a Praga e su "La
Voce" scrive ripetutamente di quel lontano mondo; così è per Slataper che dopo la
laurea conseguita a Firenze, vince un posto di lettorato al Kolonial Institut di
Amburgo; così è per Biagio Marin che tra Vienna e Firenze continua ad oscillare;
così è per molti altri ancora.
Più che semplici mediatori essi diventano raffinati interpreti dell'uno e dell'altro mondo, fantasiosi scopritori di rarità da divulgare, sensibili ideatori del confronto: forse è anche per quel doppio legame di appartenenza cui non riescono (e
non vogliono) rinunciare.
"In me -scrive nel 1913 Carlo Stuparich, il più giovane di questa pattuglia- è il
caso di parlare di spirito greco e nordico, quale antidoto contro la purezza rarefatta della civiltà latina"2s.
Alla ricerca di altri gruppi di studenti italiani del Litorale presenti in Italia negli
stessi anni, una pista importante, tracciata dalle testimonianze, conduce a Roma.
In questo caso l'analisi ed il giudizio storico sono doppiamente vincolati da cautela: non solo ci si trova di fronte, ancora una volta, a ricordi e notizie che riguardano unicamente personalità di spicco, ma si tratta anche di una documentazione
piuttosto scarna, spesso sovrastata da esigenze celebrative cresciute nell'alveo del
regime fascista. In particolare, le biografie ricostruite nel corso degli anni trenta,
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sembrano modellate ad arte intorno ad un'immagine di "precursori del fascismo"
che a quei giovani si vuol cucire addosso.
Qualche utile elemento di riflessione, tuttavia, se ne può trarre.
Così è, ad esempio, per la lunga testimonianza pubblicata come prefazione agli
scritti polititici di Ruggero Timeus, a cura dell'illustre studioso Giulio Quirino
Giglioli, archeologo ed umanista.
Giglioli stesso vi appare, nonostante la sua giovane età, come maestro e guida
degli studenti giuliani nella capitale.
Similmente ad altri intellettuali italiani, in visita a Trieste negli anni dello scontro nazionale più acceso, anch'egli sembra dar corpo a quel potente richiamo che,
dall'esterno delle mura cittadine, è in grado di giungere limpido e sicuro ad attrarre ed incantare i giovani insofferenti della loro condizione di cittadini italiani in
Austria.
"Quella sera della fine di settembre del 1911 -ricorda Giglioli- ero ... al Caffè
degli specchi... dove numerosi amici triestini mi festeggiavano nella loro città che
visitavo per la prima volta, con la trepidazione di chi compie un pellegrinaggio. A
un tratto ecco giungere il più caro di tutti, Spiro Xydias. Era con lui un giovanetto
pallido... "Ti presento Ruggero Timeus, uno dei nostri giovani migliori", mi disse
Spiro, "tra qualche giorno verrà a Roma per frequentare Lettere. Te lo raccomando " ... Promisi naturalmente di accoglierlo fraternamente a Roma"29.
È quasi la ripetizione di uno schema già noto: un giovane più spregiudicato e
coraggioso parte per primo ed incontra nella patria italiana un punto di riferimento
sicuro. Subito dopo, sulla base di forti legami di amicizia, si attiva una catena di
"uscite" e si ricrea un nuovo "nido" nell'ambiente d'emigrazione. Resta da decifrare l'atteggiamento delle famiglie che comunque, in queste scelte, giocano un ruolo
importante.
Anche Spiro Tipaldo Xydias si chiude alle spalle una brutta esperienza universitaria a Graz ed a Vienna dove aveva frequentato la Facoltà di giurisprudenza.
A Graz, nel 1907, aveva partecipato in prima persona agli scontri di piazza tra
studenti italiani e tedeschi. Un ritratto agiografico -alcuni anni dopo- lo descrive in
quell'occasione "sereno e sorridente, armato del suo sottile bastone" e poi pietoso
verso "il tedesco" appena ferito. La sua esperienza di studente universitario in
Austria appare invece meno eroica e più contrastata, da un frammento della lettera
che egli stesso invia a Guido Corsi, iscritto a Vienna:
"Sii benedetto tu -scrive all'amico, accennando alle agitazioni verificatesi in
quella sede- perchè hai compiuto il tuo dovere ... Vidi piangere i miei e la lotta tra
figlio ed italiano mi annienta "30.
Non si può dunque escludere che sia stata proprio l'agiata famiglia Xydias a
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favorire "l'uscita" del figlio dal mondo austriaco per metterlo al riparo da ulteriori
rischi e tentazioni.
Per Roma partono poi di seguito Ruggero Timeus, che era già stato iscritto a
Graz, e Gino Costantini.
Timeus e Costantini si iscrivono alla Facoltà di lettere, presso la quale era già in
procinto di laurearsi Marino de Szombathely, di qualche anno più vecchio. Tutti e
tre sono figli di insegnanti di scuola superiore (Giovanni Timeus, Guido Costantini,
Gioacchino de Szombathely), ferventi educatori dell'italianità in terra d'Austria.
La stessa passione nazionale nutrita nell'ambiente familiare, la frequenza del
medesimo Ginnasio comunale italiano, l'iscrizione alla Società degli studenti triestini ed agli stessi circoli ricreativi e sportivi accomunano questi giovani a quelli che
più o meno nello stesso periodo partono per Firenze.
Vincoli d'amicizia e legami di parentela corrono tra l'uno e l'altro gruppo.
Gino Costantini e Scipio Slataper sono cugini. Giani Stuparich ricorda il rapporto di complicità -tra passioni letterarie, gite in Carso, "curiosità del mondo" e
baruffe- che si era creato nell'adolescenza tra lui stesso ed il suo compagno di classe, Ruggero Timeus.
Eppure la partenza da Trieste significa poi separazione, spesso drammatica e sofferta: sono anni, quelli tra il 1908 ed il 1911 (tra la crisi bosniaca e la guerra di
Libia), che costringono a schierarsi ed a scegliere. È significativo, comunque, che
opposte opzioni ideologiche e politiche maturino in ambienti diversi, sulla scia di
maestri diversi.
Giglioli fa da "cicerone" ai giovani giuliani tra le rovine di Roma antica e li
porta con sé ai congressi di archeologia che si tengono numerosi nella capitale: così
maturano, secondo la sua testimonianza, quell'amore per la romanità e quella fede
"nell'Italia Imperiale" che poi, allo scoppio della guerra di Libia, diventeranno per
tutti loro (e per Ruggero Timeus soprattutto) preciso impegno e progetto politico
nelle file del nazionalismo italiano.
Per questo piccolo nucleo di giovani non ci sono ritorni verso le capitali del
Centroeuropa: del mondo tedesco, in particolare, essi ammirano "l'opera mirabile"
dell'imperialismo economico e le pulsioni di quello militare e politico, non certo le
inquietudini nascoste.
Gli stessi argomenti prescelti per le dissertazioni di laurea, segnano tra il gruppo fiorentino e quello romano un progressivo divario, che è politico e culturale
insieme: Ibsen per Slataper, Machiavelli in Germania, per Giani Stuparich, ed il
poeta Marziale per Timeus.
Accanto a tali itinerari del distacco dal mondo austro-tedesco che, iniziati sul!' onda di motivazioni diverse, diventano, via via sempre più distintamente, espres-
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sione e simbolo di una formazione peculiare (ed atipica) di protagonisti d'eccezione, si intravedono talvolta altri percorsi ed altre scelte.
La buona fama di alcune Facoltà universitarie e di alcuni Istituti superiori italiani sembra costituire, soprattutto per le famiglie più facoltose della borghesia triestina, un buon motivo per indurre i propri figli ad interrompere con un semestre in
Italia, gli studi intrapresi a Vienna od a Graz: agli inizi del secolo, accade così, ad
esempio, per Fulvio e Claudio Suvich. Il primo si laurea in giurisprudenza a Graz,
dopo aver frequentato alcuni corsi a Bologna ed il secondo, iscritto a Graz alla stessa Facoltà, frequenta anche la Bocconi a Milano, per economia e commercio.
Percorsi di specializzazione post-lauream tra Austria ed Italia sono del resto
abbastanza frequenti, come si dirà meglio in seguito, soprattutto per quanto attiene
agli studi scientifici e medici.

4. Studenti del Litorale austriaco nell'Impero

Sugli studenti del Litorale che frequentano le Università dell'Impero, i dati sull'istruzione (Statistik der Unterrichtsanstalten) elaborati con regolarità dall'I.R.
Commissione centrale di statistica di Vienna ed alcuni studi specifici sull'argomento, costituiscono una fonte indubitabilmente ricca di notizie.
Tra la seconda metà dell'Ottocento e gli inizi del Novecento la crescita delle
iscrizioni presso le Università dell'Impero, calcolata in rapporto alle Facoltà di teologia, medicina, giurisprudenza e filosofia, è notevole: si passa dai 6034 studenti del
semestre invernale (Wintersemester) 1863/64 ai 19563 del 1902/03 fino ai 29.634
del 1912/1331.
Il fenomeno, che trova riscontri in tutta Europa (in Italia si va dai 6504 iscritti
nell'anno accademico 1861162 ai 27142 del 1912/13), va correlato anche in questo
caso all'aumento demografico, alle trasformazioni economiche, al cambiamento
della struttura delle classi sociali, alla domanda di nuove professioni: per l'Impero
asburgico, tuttavia, un tratto peculiare di tale crescita è indubbiamente rappresentato dal risveglio delle nazionalità e dalla nuova spinta alla scolarizzazione (anche ai
livelli più alti) che ne deriva. L'apertura -intorno agli anni ottanta- di due nuove
Università, a Praga ed a Czernowitz, risponde alle esigenze dei gruppi nazionali
interessati (cechi, romeni, ruteni), e sollecita nel contempo una richiesta d'accesso
all'Università fino ad allora inesistente o sopita.
Alle porte dell'Università preme anche l'aumento degli allievi delle
Mittelschulen che passa dalle 41.176 unità dell'anno scolastico 1863/64 alle
132.629 del 1906/07: in Italia, nello stesso periodo, si va dai 15.84S iscritti alle
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Scuole superiori del 1861 ai 115.931 del 1906/0732.
Si profila intanto, come evento nuovo ed importante, la presenza femminile nelle
aule universitarie, cui le statistiche austriache cominciano a dare rilievo a partire dal
1904/05: si passa dalle 1239 iscritte in tale data, presso le otto Università
dell'Impero, alle 2667 nel 1912/13.
Regolare e costante si delinea, tra il 1863/64 ed il 1902/03, l'accrescimento degli
studenti delle Facoltà giuridiche: in quell'arco di tempo, la percentuale degli iscritti di giurisprudenza aumenta di ben 7 punti, passando dal 41,9% al 48,9% sul totale complessivo. Diminuisce significativamente, invece, il numero degli iscritti alla
Facoltà di teologia e presenta un andamento diseguale, caratterizzato da forti oscillazioni, quello degli studenti di filosofia e medicina: nel corso degli anni, le due
Facoltà si contendono il secondo ed il terzo posto nella graduatoria degli indirizzi
prescelti.
Gli studenti italiani rappresentano una percentuale che oscilla intorno al 5% sul
totale degli iscritti a Vienna, Graz ed Innsbruck, a partire dal 1880/81 e fino al
1913/14: si nota tuttavia, sulla base dei dati statistici elaborati dagli studiosi, una
tendenza al decremento nel primo decennio del secolo (dal 5,7% del 1880/81 si va
fino al 4,7% del 1904/05, per risalire poi al 5% negli anni successivi).
Se si tien conto che un fenomeno simile interessa anche il gruppo degli studenti tedeschi, mentre il tasso d'accrescimento dei giovani cechi, polacchi, rumeni,
serbo-croati e sloveni appare ben più dinamico, è possibile dedurne che si tratti di
un segnale importante del fermento nazionale che ormai agita l'Impero ed, insieme,
di un indice della cessata capacità di assimilazione delle cosiddette Kulturnationen.
Gli studenti universitari rappresentano invece una percentuale elevata rispetto ai
dati sulla popolazione di madrelingua italiana: nel 1910/11, ad esempio, su 10.000
abitanti di madrelingua italiana, 11 sono studenti universitari.
"Gli italiani avevano dunque -osserva uno studioso- il maggior numero di iscritti alle università rispetto alle altre nazionalità senza un proprio ateneo "33.
Le sedi scelte dagli italiani sono dunque Vienna, Graz ed Innsbruck: inizialmente la preferenza è per Vienna, ma in seguito (a partire dal 1893/94), è Graz a fare da
capofila.
Gli studenti italiani, rispetto a quelli di altre nazionalità, rappresentano una percentuale molto bassa all'Università di Vienna, sono invece al secondo posto, dopo
i tedeschi, ad Innsbruck, mentre a Graz vengono al terzo posto, dopo il gruppo tedesco e dopo quello sloveno e serbo-croato, se considerato unitamente. È da notare
tuttavia il crollo della presenza italiana ad Innsbruck che passa da una percentuale
del 23,3% nel 1873174 ad una del 10,9% nel 1902/03, quando la contrapposizione
con i tedesco-nazionali si fa più accesa, per scendere ancora di quasi cinque punti
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dopo i gravi incidenti del 1904: di questo calo si avvantaggia con ogni evidenza la
sede di Graz, che soprattutto per gli studenti italiani del Litorale e della Dalmazia,
è più vantaggiosa.
Per quanto riguarda l'indirizzo degli studi, anche il gruppo degli italiani segue
l'orientamento generale, con alcune peculiarità: tanto nel 1863/64 quanto nel
1883/84 gli iscritti a giurisprudenza rappresentano il 60% del totale degli universitari italiani, con una percentuale mai raggiunta all'interno degli altri gruppi nazionali. Nel 1902/03 si scende fino al 56,8%: si tratta comunque di un tasso elevato,
vicino solo a quello degli studenti cechi che nello stesso anno scelgono gli studi giuridici con una percentuale pari al 55,3%.
La suddivisione per nazionalità-considerata dalle fonti statistiche secondo il criterio della Muttersprache- non prevede tuttavia una disaggregazione dei dati a
seconda delle regioni (Liinder) di provenienza: così, ad esempio, tra gli studenti del
Litorale non è possibile definire, nel corso degli anni, il rapporto, nemmeno in termini percentuali, tra italiani, tedeschi, sloveni e croati.
Gli studenti provenienti dal Litorale rappresentano, rispetto al totale complessivo degli iscritti in tutto l'Impero, una percentuale che si mantiene intorno al 2% dal
1876177 fino al 1912/13, tra le più basse nel confronto con gli altri Liinder: in cifre
assolute, si passa dai 179 studenti nel 1876177 ai 558 del 1910/11. Rispetto al totale della popolazione residente (894.600 Einwohner, secondo il censimento del
1910), la percentuale degli studenti univeritari della regione è comunque bassa:
circa sei studenti su 10.000 abitanti, alla data del censimento34.
La sede universitaria preferita è senza dubbio Vienna, almeno per gli anni che
vanno dal 1876177 al 1883/84; a partire dall'ultimo decennio del secolo si registra
invece un più deciso orientamento verso Graz che, in alcune annate (ad esempio,
nel 1907/08 e nel 1908/09), balza al primo primo posto della graduatoria.
Innsbruck, che è scelta in terza istanza, registra un crollo significativo delle iscrizioni dopo il 1903/04: i 40 studenti del Litorale iscritti in quell'anno si riducono a
21 nell'anno successivo ed a 5 nel 1907/08.
È interessante il dato sulle iscrizioni all'Università boema di Praga che da un
totale di 6 del 1904/05 raggiungono la punta massima di 44 nel 1911/12: un piccolo segnale che indirettamente rivela l'aumento degli studenti universitari di nazionalità slava del Litorale.
Tra i giovani delle tre province in cui è suddiviso il Litorale (Trieste, Gorizia e
Gradisca, Istria), sono comunque i triestini il gruppo complessivamente più numeroso, mentre i goriziani rappresentano quello più esiguo. D'altra parte, se negli anni
ottanta dell'Ottocento lo scarto tra triestini ed istriani appare ancora significativo,
agli inizi del secolo il divario già si riduce di molto ed in qualche caso (nel 1908/09
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e nel 1911112) gli istriani sono al primo posto.
Se si tien conto del fatto che sono proprio questi ultimi gli anni del massimo sviluppo industriale della città di Trieste, accompagnato da un fortissimo incremento
della sua popolazione, è subito evidente come anche in questo caso la domanda di
istruzione universitaria non risulti nient' affatto meccanicamente correlata all' andamento espansivo dell'economia.
Dal mercato del lavoro triestino, così come si va strutturando agli inizi del novecento, vengono semmai altre sollecitazioni: quella ad interrompere gli studi, per un
impiego più immediato e sicuro, magari ad un livello non elevato di qualificazione
professionale, oppure quella a ricercare nuove forme d'istruzione superiore. Tant'è
che nello stesso periodo, il numero degli studenti triestini che si indirizza verso le
Technische Hochschulen di Vienna e Graz è decisamente superiore a quello dei loro
colleghi delle altre province del Litorale. Nel quadro di un aumento complessivo
delle frequenze relativo a tali Istituti, gli studenti del Litorale passano, in cifre assolute, dalle 89 unità nel 1899/900 alle 202 nel 1912113: i giovani provenienti da
Trieste aumentano da 43 a 111, mantenendosi dunque, rispetto al totale, su una percentuale che si aggira intorno al 50%.
È invece dall'Istria, che lamenta fino al 1910 il tasso di analfabetismo più alto
del Litorale (38% tra gli uomini e 46% tra le donne) ed uno tra i più alti dell'Impero
a provenire, nel primo decennio del secolo, la spinta più vivace verso l'accesso alle
Facoltà tradizionali di giurisprudenza, medicina e filosofia. I pochi spiragli che si
aprono in questo periodo in un contesto economico povero ed asfittico e la forza
d'attrazione esercitata dallo sviluppo delle regioni contermini, incidono indubbiamente su questa scelta, al pari delle aspettative dei giovani e delle loro famiglie
verso una promozione sociale conseguibile in Istria solo tramite l'istruzione3s.

5. Tra Austria ed Italia: le professioni

Risulta d'altro canto quasi impossibile quantificare -sulla base delle fonti finora
esaminate- il numero dei giovani del Litorale che portano a termine la loro carriera
di studi universitari: i dati statistici, anche in questo caso, non sono disaggregati su
base territoriale.
Una ricerca -ancora tutta da fare- sul reticolo delle professioni negli anni di più
intensa trasformazione dell'economia locale (e dell'Impero) potrebbe a sua volta
chiarire molti dubbi sia sulle aspirazioni degli studenti iscritti e sulle scelte dei curricula universitari, sia sulle modalità di inserimento nel tessuto sociale dei giovani
laureati: si tratterebbe di cogliere, per questa via, alcuni aspetti di quel legame che
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unisce strettamente l'università e la società in un reciproco gioco di scambio36.
Ad un primo sondaggio condotto sulla Berufsstatistik che le istituzioni competenti compiono sulla base dei dati dei censimenti, si scopre, ad esempio, che limitatamente a Trieste la cifra assoluta degli impiegati statali passa dai 941 del 1890 ai
1917 del 1910; nella scuola, quella dei dirigenti va dai 171del1890 ai 337 del 1910
e quella degli impiegati (insegnanti ed altri) cresce da 442 a 882 nello stesso periodo; nella sanità, si passa dalla cifra di 81 liberi professionisti nel 1890 a quella di
363 nel 191037.
Nell'arco di vent'anni, risulta essere quindi assai significativa l'aumentata incidenza di figure professionali per una parte, almeno, delle quali l'istruzione universitaria è presumibilmente d'obbligo: essa è da porre senz'altro in relazione con la
crescita degli iscritti presso gli Atenei dell'Impero che nello stesso tempo, come
detto, si verifica. Difficile capire invece, sulla base delle stesse fonti, se il gioco
della domanda e dell'offerta lasci spazi a fenomeni di disoccupazione intellettuale
o, al contrario, a richieste di personale da altre regioni dell'Impero.
Nella scuola, ad esempio, Giani Stuparich ricorda la numerosa presenza di professori trentini che andavano a sostituire i posti non occupati o addirittura lasciati
vacanti dai giovani giuliani che, pur abilitati all'insegnamento, preferivano poi
dedicarsi ad altre "occupazioni più brillanti e lucrose" nel commercio e nelle assicurazioni.
Per la professione d'avvocato e di notaio (unificate secondo la legislazione
austriaca) sembra invece profilarsi una sorta di "strozzatura" che lasciava presumibilmente insoddisfatte le aspettative di molti laureati in giurisprudenza: si trattava
infatti di una carriera ad accesso limitato, salvaguardata dalla normativa statale
vigente e dagli interessi di corporazione e di casta della Camera degli avvocati che
da Trieste ampliava la sua giurisdizione a tutto il Litorale.
A conferma di ciò si tenga conto del fatto che, per la città di Trieste ed il suo territorio circostante, il numero degli avvocati e dei notai cresce, nell'arco degli anni
sopra indicato, solamente di 9 unità: dalle 93 nel 1890 alle102 del 1910, mentre nel
1861 si può contare un numero complessivo di 26 legali38_
Il tipo e l'intensità della pressione esercitata sull'accesso a questa carriera è forse
celato nella cifra che la Berufsstatistik segnala a proposito degli impiegati che gravitano intorno agli studi avvocatili e notarili: il termine Angestellte sta ad indicare
con ogni probabilità anche i candidati, coloro cioè che per ben sei anni dovevano
far pratica in quegli studi per poi esercitare per .proprio conto la professione. Viene
così segnalata una crescita molto forte di questa categoria: dai 63 Angestellte del
1890 ai 205 del 1910.
Per altri aspetti, sono i curricula dei personaggi che si guadagnano fama ed onori
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nel mondo della politica e della cultura locale (e non solo locale) a fornire utili
spunti d'indagine.
L'elenco dei nomi più prestigiosi che nelle Università dell'Impero conseguono
la laurea potrebbe essere lungo: si tratta, ad esempio, di coloro che sono destinati ad
assumere un ruolo di spicco nella politica estera italiana, con particolare riguardo
alle relazioni col mondo centroeuropeo e per un periodo che si estende dalla prima
guerra mondiale a tutto l'arco della dittatura fascista.
Basti ricordare Fuvio Suvich che, come detto più sopra, si laurea in giurisprudenza a Graz nel 1910, dopo aver frequentato alcuni corsi dello stesso ordine di
studi anche a Vienna ed a Bologna; oppure Iginio Brocchi -funzionario presso
l'Ufficio centrale delle nuove province e poi, al Ministero degli esteri, artefice di
importanti accordi commerciali tra Italia, Austria, Cecoslovacchia e Jugoslavia- che
si laurea in giurisprudenza a Vienna sul finire del secolo. Sempre a Vienna si laurea
in filologia classica Attilio Tamaro, giornalista e diplomatico; nella capitale
dell'Impero, anche Francesco Salata -colto protagonista del difficile passaggio delle
nuove province alla realtà statuale italiana e più tardi, negli anni del regime, attento tutore degli interessi italiani in Austria- inizia nel 1895 liter universitario presso
la Facoltà di giurisprudenza, senza tuttavia portarlo a termine39.
Nei percorsi autobiografici o nelle biografie, dal tono troppo spesso agiografico
e celebrativo, la formazione universitaria di questi uomini è appena accennata,
oppure ricordata più a lungo quando è messa in relazione con le manifestazioni studentesche per l'Università italiana a Trieste: sembra quasi un passaggio rimosso o
sottaciuto, forse a vantaggio di un'immagine pubblica di devozione alla patria italiana, da esibire senza chiaro-scuri.
L'impronta ricevuta negli anni dell'Università riemerge a volte sull'onda della
nostalgia, oppure nell'orgoglio a stento represso soprattutto di fronte agli homines
novi della politica italiana da cui essi si sentivano diversi per un patrimonio di conoscenze (anche linguistiche) ricche di influssi europei.
Sarebbe sufficiente leggere il capitolo delle Memorie di Fulvio Suvich in cui egli
a lungo si sofferma sui balbettamenti e sulle storpiature delle quali lo stesso
Mussolini dà prova nell'uso delle lingue straniere e del tedesco, in particolare, per
ricavare un piccolo ma significativo esempio.
Laureati a Vienna sono anche, per la maggior parte, i medici giuliani, presso una
Facoltà di tale prestigio da mostrarsi in grado di attrarre studenti da tutta Europa:
dalla scuola viennese, essi, a partire dalla seconda metà dell'ottocento, riportano
nella città natale esperienze e nuove metodologie grazie alle quali l'Ospedale
Civico di Trieste si riorganizza e diventa, soprattutto per alcune specialità (urologia,
oculistica, ginecologia, radiologia) un esempio cui l'ambiente medico italiano guar-
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da con attenzione.
La ricca biblioteca di testi e di riviste specializzate in lingua tedesca annessa
all'Ospedale, l'opera di traduzione dei pricipali lavori dei maestri viennesi alla
quale volentieri si prestano i medici triestini per i loro colleghi italiani, il passaggio
di alcuni di loro (Alessandro Lustig, Massimiliano Gortan, Ernesto Germonig,
Immanuel Freund ed altri ancora) all'insegnamento su cattedre universitarie in
Italia -seguendo spesso una via che come prima tappa porta a Padova- fa sì che
anche in questo settore la funzione più alta della cultura cittadina risulti essere quella della mediazione, del contatto con le punte più avanzate del dibattito scientifico
europeo.
Molti diventano professionisti ansiosi di muoversi tra diverse realtà: così, ad
esempio, Massimiliano Gortan (radiologo) che dopo la laurea si specializza a
Berlino, Heidelberg e Kopenaghen oppure Giuseppe Manzutto (oftalmologo) che si
costruisce un itinerario tra ospedali e cliniche di Praga, Lipsia, Berlino, Breslavia
oppure ancora Giulio Ascoli (oftalmologo) che da Vienna passa a Bologna, Genova,
Parigi e Pavia, fino al più estroso di tutti, Arturo Castigliani, storico della medicina
e giornalista medico che tra Russia, Spagna, Francia, Inghilterra e Medioriente
accumula uno straordinario patrimonio di esperienze4o.
Dalla scuola medica viennese proviene pure, com'è noto, Edoardo Weiss, fondatore nel 1925 della Società psicoanalitica italiana, ed a Graz, sotto la guida di
Alexius Meinong studia all'inizio del secolo Vittorio Benussi, una delle figure più
rilevanti del dibattito scientifico che porta alla nascita della Gestaltpsychologie41.
Tra essi, numerosi sono gli ebrei: il mondo locale riflette condizioni e tendenze
particolarmente evidenti nella realtà dell'Impero. Le statistiche segnalano infatti, a
partire dal 1868/69, un tasso di iscritti di "confessione ebraica" alle Facoltà di medicina di tutto l'Impero ben più elevato rispetto a quello registrato presso le altre
Facoltà, con punte molto alte intorno agli anni ottanta e con una forte tendenza al
sorpasso, rispetto ai giovani di "confessione cattolica", nel caso dell'Università di
Vienna.
Nell'Impero, la lunga storia di divieti e proscrizioni contro gli ebrei si chiude
compiutamente solo nel 1867: dopo tale data gli ultimi ostacoli per il libero accesso all'Università vengono abbattuti ed i giovani delle Comunità, allenati per tradizione ad un alto livello di preparazione scolastica, prorompono con vivacità verso i
canali formativi in grado di garantire loro una carriera nel mondo delle libere professioni. Anche per i giovani ebrei giuliani si aprono così nuove opportunità, nonostante essi avessero già potuto godere di un clima e di disposizioni legislative di
maggior tolleranza dettate dalle particolari esigenze dell'economia locale42.
Ritornano dagli studi viennesi anche archeologi ed epigrafisti, destinati a guida-
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re per lunghi anni la ricerca antichista ben al di là del ristretto ambito locale: da
Vaglieri che, laureatosi sul finire del secolo, va poi ad insegnare all'Università di
Roma, divenendo direttore del Museo nazionale romano e degli scavi di Ostia, a
tutti coloro che invece restano nelle terre d'origine, come Attilio Hortis, Bernardo
Benussi, Alberto Puschi, Piero Sticotti, fino ai più giovani, come Giovan Battista
Brusin, direttore responsabile dal 1922 del Museo archeologico di Aquileia, o come
Attilio Degrassi, che, dopo alcuni anni di insegnamento a Trieste, viene chiamato
nel 1933 alla Soprintendenza alle antichità di Roma. La solida preparazione tecnica acquisita nelle aule universitarie dell'Impero si aggiunge, soprattutto a partire dal
1871, alle opportunità offerte dai Seminari di specializzazione che la ZentralCommission zur Erforschung und Erhaltung der Baudenkmale organizza ad
Aquileia per la preparazione degli studiosi destinati ad un impiego nelle
Soprintendenze dell'Impero43.
Sono allievi di Mussafia e di Mayer-Luebke a Vienna, nei primi anni del secolo,
Giuseppe Vidossich (che conosce pure, per una breve fase, l'esperienza fiorentina e
vociana) e Matteo Bartoli che vengono "iniziati" agli studi linguistici dal forte fascino esercitato dalla figura e dall'opera del glottologo goriziano Graziadio Isaia
Ascoli: a loro è dovuto il progetto e tutto il lavoro di raccolta del materiale necessario, a partire dal 1923, per l'edizione di un Atlante linguistico italiano; da loro scaturisce una scuola che, prima in Italia, apre una prospettiva nuova agli studi demologici, collegati strettamente alla ricerca linguistica e dialettologica.
A Trieste, presso le Realschulen, insegnano geografia allievi di A. Penk che da
Vienna partecipa al fervore di rinnovamento degli studi geografici che investe, a
partire dal 1860, l'area culturale germanica44.
E si potrebbe ancora continuare, inseguendo non solo le esperienze di gruppi
scientifici e di ricerca che rimandano all'influenza di "scuole" ben individuate, ma
anche quelle dei singoli che trasferiscono in loco piccole e grandi scoperte, costumi e mentalità, suggestioni e suggerimenti scaturiti dal modello universitario
austro-tedesco.
Si tratta a volte di mediatori pazienti, che innovano lentamente, tracciando solchi che solo più tardi, con la morte dell'Impero, divengono riconoscibili, spesso per
contrasto con le trasformazioni del dopoguerra.
Così è per Giulio Morpurgo, che studia farmacia e si laurea a Graz, compiendo
poi la sua specializzazione tra Pavia, Vienna e Parma, dove, ancora giovanissimo,
diventa vicedirettore delle farmacie universitarie: approda a Trieste a trent'anni, nel
1895, e vi assume la prestigiosa direzione del "Giornale di farmacia, chimica e
scienze affini", periodico mensile con un'apertura di interessi e di studi di carattere
europeo ed internazionale. Subito dopo, da docente e da direttore dell'Istituto supe-
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riore di commercio Revoltella, è lui ad impostare su moderne basi scientifiche gli
studi merceologici di livello universitario ed a creare a Trieste un rinomato Museo
commerciale.
Così è per Francesco Savorgnan che si laurea nel 1903 in giurisprudenza a Graz
dove ha modo di conoscere una delle figure più rappresentative della cultura europea di fine secolo, il sociologo di origine polacca Ludwig Gumplowicz, della cui
opera diventa attento studioso ed impegnato traduttore. Grazie a tale esperienza
completata ed arricchita presso l'Università di Roma, con alcuni corsi post-lauream
di economia e statistica sotto la guida di Rodolfo Benini, Savorgnan è quindi in
grado di promuovere a Trieste, in veste di docente e poi di direttore della Scuola
superiore di commercio Revoltella tra il 1908 ed il 1914, un nucleo di interessi
intorno agli studi di sociologia e di statistica demografica destinato a durare ed a
riprodursi nel tempo45.

6. "La città straniera"
Se dunque lo sguardo si apre ai percorsi sotterranei o semplicemente meno appariscenti oppure si sposta su settori che non riguardano in modo esclusivo la cultura
letteraria, la famosa denuncia di Scipio Slataper ("Trieste è una città senza tradizioni di cultura") appare sotto altra luce: una sfida contro il conformismo, un grido
di protesta politica, non 1' esatta immagine di una realtà ben più complessa.
Di certo, chi non conosce lo stimolo della creatività individuale né 1' esaltante
esperienza del confronto tra culture diverse e nemmeno l'ansia del viaggio da un
capo all'altro dell'Europa od in terre esotiche e lontane, riporta tutto intero, nella
piccola patria, anche il fardello dei difetti della Methode austro-tedesca.
"S'è fatto il rimprovero ai professori della Venezia Giulia d'essere piuttosto
limitati, cervelli meccanici e non uomini di cultura'', scrive nelle sue memorie
Giani Stuparich, ricordando -ma con affetto- 1' ossessivo scrupolo delle regole di cui
essi sapevano dar prova nell'insegnamento delle materie curricolari e nel rapporto
con le giovani generazioni.
Nelle aule universitarie dell'Impero, il professore in formazione veniva educato
ad una rigida severità, ma anche ad un senso molto elevato della dignità del proprio
ruolo. Si trattava di un costume di vita cui nulla sembrava poter contrastare: un
abito spesso indossato insieme a quello dell'orgoglio nazionale e della passione per
la patria italiana.
Le memorie, ancora inedite, di uno di loro, Gino Saraval, che nel 1934, al
momento del pensionamento, decide di "ripensare al passato'', dedicando i suoi
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ricordi non al grande pubblico, bensì ad una ristretta cerchia di persone conosciute
ed amate, ci conducono lungo l'itinerario del giovane che esce dal Ginnasio comunale di Trieste, frequenta i corsi della Facoltà di filosofia di Graz e di Vienna e poi
rientra come docente di lettere latine e greche presso lo stesso Ginnasio.
Testimonianze di questo genere, capaci cioè di cogliere altri aspetti al di là dell'epopea delle battaglie studentesche per l'Università italiana a Trieste sono, come
s'è detto più sopra, molto rare od ancora del tutto ignote: di qui il valore delle pagine pazientemente vergate a mano da un uomo che racconta la sua vita, la sua giovinezza, i suoi ideali fino ad aggiungere, al termine di questo lungo percorso della
memoria, un tragico capitolo d'attualità. Con una grafia spezzata e tremante vi narra
infatti la sua esclusione -per le leggi razziali del 1938- dal consesso dei vivi, perché
ebreo:
"Anche questa umiliazione doveva toccarmi ... dopo essere stato per 65 anni italiano, esclusivamente italiano -scrive nelle sue ultime righe- essere dicharato, nel
66° anno di vita, uno straniero, senza una patria, un ebreo "46.
Difficile poi, nell'analisi del lavoro, liberarsi dal senso di amarezza che Saraval
trasmette con queste parole: è come se improvvisamente tutto quanto scritto prima
dovesse essere riscritto, è come se a chi legge fosse affidato il compito di immaginare un'altra storia nascosta tra le righe.
Le prime pagine della testimonianza, scoprono frammenti di realtà, scorci di un
ambiente familiare e cittadino che rappresentano lo sfondo di molte vite e di vicende che vanno al di là dell'esperienza del singolo.
È l'agio della famiglia borghese, costruito lungo l'avvicendarsi di più generazioni sui frutti dell'intermediazione commerciale ed assicurativa; è il decoro della
casa, scelta in un distretto urbano dove soprattutto si addensava il ceto medio impiegatizio; è la presenza in famiglia di una governante di madrelingua tedesca; è la
decisione dei genitori di non affidare leducazione dei figli alla scuola popolare, le
cui classi "erano allora molto affollate'', bensì alla scuola privata israelitica; è infine lopzione per il Ginnasio comunale italiano.
Sono i costumi di molte famiglie borghesi triestine di fine secolo attente ai valori della rispettabilità, della solidità del patrimonio e della cura dei figli; dotate di un
sicuro pragmatismo per tutto ciò che riguardava la conduzione degli affari; sospinte dal vento degli ideali nazionali, ma senza colpi di testa.
Anche l'ideale nazionale era in fondo un "affare di famiglia'', qualcosa che permetteva di tenere unita sia la grande famiglia della borghesia mercantile e finanziaria giuliana, sia, ad un gradino meno elevato, il microcosmo delle parentele e delle
generazioni.
Dal nonno paterno "l'intenso amore per la patria" si trasmette al padre di Gino
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Saraval, ma è poi uno zio, Giuseppe Barzilai (padre del più famoso Salvatore) che
con ogni probabilità riesce a condizionare con il suo esempio e con la continuità
della sua presenza in famiglia, alcune scelte dei genitori di Gino: Giuseppe Barzilai,
di origine romagnola, non aveva mai voluto rinunciare alla sua cittadinanza italiana ed era stato costretto perciò a non esercitare la sua professione d'avvocato47.
È proprio lo zio ad accompagnare il piccolo Saraval per l'iscrizione al primo
anno del Ginnasio comunale: poteva infatti non essere semplice, per i genitori, una
decisione di tal genere perché, nonostante il Ginnasio comunale di lingua italiana e
quello statale di lingua tedesca garantissero una preparazione di pari livello, l'ascesa ai gradini più alti dell'istruzione superiore e la stessa promozione sociale cui il
ginnasio apriva tradizionalmente le porte non sembravano assicurati allo stesso
modo dall'uno e dall'altro.
Si trattava di una scelta dunque impegnativa, ma ancora una volta nient' affatto
avventata: passare, alla fine dell'ottava classe, dal Ginnasio di lingua italiana ad un
Ateneo dell'Impero significava, in fin dei conti, addestrarsi a conoscere bene due
lingue (italiano e tedesco), per un accesso più agevole a due culture diverse, con il
risultato di cogliere migliori opportunità di inserimento nel mondo del lavoro anche
se non ai livelli più elevati dell'alta burocrazia statale, più omogenea per origine e
per formazione al mondo austro-tedesco.
"V'è un pregiudizio molto diffuso, purtroppo, -osservava molto lucidamente
Ferdinando Pasini nel suo studio sull'Università italiana a Trieste- fra gl'italiani
stessi, cioè che la contaminazione delle due lingue abbia tristi effetti soltanto nei
riguardi estetici, non già nella vita pratica; anzi in questa non se ne dovrebbero
cogliere che vantaggi... Chi segue quest'opinione, manifestamente non percepisce
che i 'utilità di un 'infarinatura in lingua tedesca ed italiana... il suo orizzonte mentale non trascende !'esigenze d'uno scrittoio né va oltre le cento frasi necessarie
per tenere una corrispondenza commerciale".
Nel 1910, tuttavia, quando Pasini scrive queste frasi scaturite da un quindicennio di riflessioni e dibattiti, quel "pregiudizio" può essere oggetto di polemica poiché stride ormai in modo aspro tanto con una coscienza nazionale già ben formata
e patrimonio comune di molti, quanto con la precisa consapevolezza del ruolo di
classe dirigente che i giovani italiani colti si sentivano chiamati a svolgere.
Negli anni in cui Gino Saraval ambienta la storia della sua infanzia e della sua
prima giovinezza (tra il 1872 ed il 1893), invece, esso non rappresentava un "pregiudizio'', ma, piuttosto una convinzione che tranquillamente poteva convivere con
il forte sentimento di identità nazionale: traffici ed amor patrio ancora non si contrapponevano.
Così almeno sembrerebbe. Se si leggono infatti attentamente le pagine del dia-
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rio Saraval, ci si accorge di una sorta di inquietudine, di un "germe della diversità"
che comincia a crescere al confine tra vecchie e giovani generazioni, non tanto nei
termini consueti della dialettica formativa quanto piuttosto intorno a comportamenti, scelte, esperienze via via sempre più distanti.
"Prudenza" è la parola d'ordine del padre e dei maestri che pur educavano
"all'italianità ed alla libertà": il tono sommesso degli adulti, tuttavia, pareva al
giovane Gino ed ai suoi compagni di ginnasio il frutto di una costrizione più che di
una scelta. Così per loro diveniva forte la tentazione di rompere gli indugi, di osare
finalmente di più.
Figure come Bernardo Benussi o come Gioacchino de Szombathely che spiegavano magnificamente il Foscolo od il Monti o che non si facevano scrupolo di superare i vincoli imposti dal programma scolastico per parlare di Mazzini, Garibaldi e
del Re Galantuomo, entusiasmavano ed eccitavano la fantasia dei ragazzi.
Si potrebbe dire, parafrasando alcune frasi di Giani Stuparich più sopra citate,
che si preparavano quei giovani ad "un'eterna ed estenuante vigilia", insegnando
loro ad affilare armi che dovevano poi essere riposte o maneggiate con attenzione.
Così Gino Saraval di fronte al tema, Dante ed il potere temporale dei Papi, assegnatogli come compito in classe nell'ultimo anno di ginnasio, non esita a svolgerlo
esaltando -con accenti anticlericali- la fatidica data del 20 settembre 1870 che "cancellò per sempre da Roma le impronte servili". L'insegnante "eccellente patriota"
non gli riconsegnò il quaderno, raccomandandogli cautela.
Si tratta di un piccolo episodio, ricordato con precisione e raccontato con cura:
la rappresentazione un po' enfatica, se si vuole, del clima di congiura in cui gli italiani si sentivano costretti a vivere, ma forse anche il segnale di un'irrequietezza
non compresa.
In ogni caso, quello del progressivo distacco tra gli adulti ed i giovani sul modo
d'intendere "la militanza dell'amor patrio" è un tema ricorrente nelle memorie di
molti; a volte appena celato dal pudore degli affetti (è il caso di Giani Stuparich) e
da una certa inconsapevolezza, altre reso più esplicito, altre ancora rielaborato
secondo il codice proprio della forma letteraria come una sorta di "impari e tragica lotta tra il bene ed il male", "tra i grandi ... beati nella loro ignavia... ed i piccoli che... non sono armati che di una tenace e disperata volontà di vivere... "48.
Il bisogno di far parte a sé comincia a diventare esperienza comune tra i giovani: è il mondo delle fughe fantastiche e del sogno di gesta eroiche tra i grandi del
Risorgimento; è il gioco delle battaglie simulate e vinte che agli gli adulti è precluso; è il desiderio, infine, di ritrovarsi non più e non solo nelle soffitte a condividere segreti e parole dette e udite "quasi in contrabbando", ma di individuare forme
d'espressione nuove e più autonome.
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Condotti per mano dai padri alle assemblee delle società liberali ed irredentiste
quali la Pro patria o la Lega Nazionale od ai comizi popolari che celebravano le vittorie elettorali dei candidati liberal-nazionali, avidi lettori di un giornale battagliero
quale "L'Indipendente", che di norma entrava nelle loro case, diventano presto attivi sostenitori -con le collette di classe- di quelle stesse società.
"Le lotte a pugni", questa volta non più simulate, impegnavano sempre più
spesso gli studenti ginnasiali italiani contro gli allievi delle scuole medie tedesche,
quasi fosse un rito adolescenziale da compiersi alla fine di ogni giornata di lezione:
nel gioco violento la parte "nemica" rappresentava l'incarnazione dei pregiudizi
correnti intorno a slavi o tedeschi più volte condivisi in famiglia; quel gioco prometteva di "educare" ben più di tante parole.
E poi ancora la nascita dei primi giornaletti di classe, d'argomento "scolastico e
politico", ettografati e venduti "per un soldo" a familiari ed amici. A tale proposito, il tranquillo ricordo di Gino Saraval, che risale al 1887, fa da contrappunto ad
un'altra reminiscenza, quella di Attilio Tamaro, che evoca un tempo solo di poco
posteriore, il 1900, quando nello stesso Ginnasio nasce il settimanale "Il Goliardo",
col motto: "organo del senso comune-supplemento ebdomadario ai giornali che
non escono". Sembra trattare -ma alla fonte diretta non è stato possibile risalire- gli
stessi argomenti del primo, con lo stesso tono scherzoso, ricco di "allegra cattiveria", eppure "Il Goliardo" viene proibito e costretto quindi ad uscire clandestinamente: un piccolo segnale, anche questo, dei rapidi mutamenti intercorsi nel breve
volgere di un decennio49.
Con il rito dell'esame di maturità (sei prove scritte, la severa presenza dell'ispettore scolastico provinciale chiamato a decidere sul grado di difficoltà delle verifiche), nel 1889 si chiude l'esperienza ginnasiale di Gino Saraval: è il momento di
scelte più difficili.
Come si è detto ricordando le testimonianze dei giuliani che scelgono gli Atenei
del Regno d'Italia, per molti di essi il segno del distacco dall'ambiente familiare
diventa preciso, quasi una sfida; in ogni caso appare il frutto maturo di quel "germe
della diversità" di cui si parlava più sopra. Le date di nascita contano: vi sono quasi
vent'anni di differenza, ad esempio, tra Gino Saraval da una parte e Giani Stuparich
e Ruggero Timeus, dall'altra. Di questi ultimi anzi egli diverrà insegnante di latino
ed amico, nel 1907, alla fine del suo itinerario formativo e dopo il suo rientro a
Trieste, assumendo nel Ginnasio comunale da dove era partito, un ruolo di maestro
e di guida ben lontano dai modi cauti e distaccati dei suoi vecchi insegnanti, pur così
stimati ed amati.
All'inizio di questo nuovo ciclo, che lo porta dalle sponde dell'adolescenza a
quelle della maturità, Gino Saraval affronta comunque una scelta che è in contrasto
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con i progetti familiari, volti a prefigurare per il figlio un futuro di certezze sia per
la carriera sia per il patrimonio.
"Mio padre, uomo pratico, -egli scrive- avrebbe desiderato per assicurarmi
subito una posizione che io entrassi alle Assicurazioni Generali. .. Non accettai neppure l'altra proposta fattami dai miei che mi dedicassi agli studi di giurisprudenza
per esercitare poi la professione di avvocato. Gli avvocati erano allora a Trieste in
piccolo numero e costituivano una classe molto apprezzata ... Tuttavia io sentivo una
speciale vocazione per l'insegnamento ... ".
Partenza quindi per Graz, nel 1889, a soli diciassette anni, per frequentare la
Facoltà di filosofia che apriva i canali d'accesso a tutti i rami dell'insegnamento,
dall'area umanistica a quella scientifica.
"La città straniera", "il dover parlare sempre in tedesco", lo squallore della
camera d'affitto da dividere con uno studente croato, le aule mal riscaldate ed "i
corridoi larghi e freddi" dell'Università: con poche pennellate, il diario trasferisce
all'ambiente esterno un'intima sensazione di malessere.
Nonostante a Graz si iscrivessero in buon numero gli studenti triestini, Saraval
lamenta, almeno inizialmente, una condizione d'isolamento: " ... Tra i pochi frequentanti le lezioni ( 7 od 8) non v'era nessun Italiano ... ". Forte, quindi, il desiderio di fuga.
Ad un anno di distanza, le ragioni della politica ed i primi contatti con il Circolo
accademico italiano di Graz, offrono tuttavia al giovane Saraval un appiglio per
superare il disagio. Corrispondente da Graz per il giornale "L'Indipendente", chiede consiglio ed aiuto a Giorgio Pitacco, studente di giurisprudenza, di poco più
anziano, e presidente di quel Circolo accademico.
In un ambiente sentito come ostile, si rinsaldano così vecchie conoscenze e
nascono nuove amicizie che tendono non solo a ricreare il calore della piccola patria
appena lasciata, ma anche ad esaltarne ed a riscoprirne con passione e con foga i
tratti essenziali.
"Noi Italiani entusiasti della Madrepatria ed irredentisti convinti -recita il diario, forse per la prima volta con toni tanto accesi- vivevamo tra di noi e avevamo
pochissimi contatti con gli altri studenti, specialmente coi tedeschi antipatici per la
loro sciocca albagia e mania spadaccina, per la quale in sciocchi duelli si deturpavano il volto e si vantavano poi delle loro cicatrici".
A pochi anni di distanza dalle violente agitazioni studentesche destinate a squassare l'intero mondo universitario dell'Impero, sconvolgendo con le lotte nazionali i
delicati equilibri del sapere, i segnali di incomprensione uniti al consolidarsi di una
rete organizzativa dei giovani per "patrie" (il ricordo delle "nazioni" di origine
medievale è ben lontano) rappresentano le prime importanti avvisaglie di cambiamento.
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Non solo: la forte diffusione dell'odio antiebraico tra gli studenti austriaci (che
si stavano avvicinando allora in gran numero ai gruppi politici tedesco-nazionali, di
tendenza nazionalista e, appunto, antisemita) costituisce a sua volta un'altra barricata che frammenta e divide il mondo studentesco.
" ... Avendo lì per la prima volta conosciuto -scrive Saraval- che cosa fosse l'antisemitismo, vergogna che non esiste nelle terre italiane, sentivo antipatia per quella razza pretenziosa che giudica gli uomini non dalle loro qualità ma dalla loro origine e dai loro antenati "50.
Dall'osservatorio dell'Università di Graz, tutte le contrapposizioni apparivano
forse più rigidamente definite ed evidenti rispetto a quanto poteva trasparire, ad
esempio, dal mondo universitario viennese, assai densamente popolato (circa 5600
studenti nel 1893 contro i 1500 di Graz, nello stesso anno) e, soprattutto, frequentato da giovani di diversissima provenienza, da ogni parte dell'Impero e dall'estero, e di ogni religione (nel 1893, solo gli studenti di confessione ebraica erano circa
1700)51.
Più facile confondersi, quindi, a Vienna; più facile mescolarsi nella marea anonima dei giovani; più facile ritrovare -almeno fino all'esplosione nazionalista di inizio novecento- alcuni terreni di ricomposizione (politica, cameratesca o goliardica)
al di là dei confini delle "patrie".
Fors'anche per questi motivi, Gino Saraval ed un gruppo di amici decidono di
trasferirsi per un semestre (secondo quanto concedeva loro la legislazione scolastica) da Graz a Vienna, attratti dall'ebbrezza di un ambiente meno cupo e meno chiuso e nello stesso tempo dall'opportunità di seguire le lezioni di Adolfo Mussafia,
maestro insigne e figura-simbolo per gli studenti italiani dell'Impero.
Nel 1891 i nomi di Gino Saraval e di Salvatore Sabbadini, che insieme erano
partiti da Graz, si ritrovano nell'elenco dei soci ordinari del Circolo accademico italiano di Vienna; tra i soci fondatori, i nomi di altri conoscenti ed amici di Saraval,
come Arturo Castiglioni e Giulio Ascoli, entrambi studenti di medicina.

7. La patria lontana
A questo punto, il diario-guida che ci ha permesso di ripercorrere gli itinerari
formativi di uno studente italiano di fine secolo (di certo speciale e di certo rappresentativo solo di una parte, fors'anche esigua, del suo gruppo di riferimento), e di
entrare nel mondo della sua "educazione sentimentale", segue una rotta diversa e
per noi meno significativa.

45

Anna Maria Vinci

Gli esami finali sostenuti a Graz e le prove per labilitazione all'insegnamento
che -ricorda con orgoglio Gino Saraval- consistevano in " .. .4 temi di clausura (elaborati all'Università senz'alcun aiuto) e in una prova orale di cinque ore... '', gli
aprono infine le porte,"a soli 22 anni e mezzo", di una carriera tanto agognata: la
scuola e la politica attiva diventano da ora in poi l'impegno principale della sua vita.
Nel mondo universitario che egli si era appena lasciato alle spalle, quasi con la
fretta di uscire da una situazione non gradevole, cominciava invece proprio allora a
profilarsi un clima diverso: le giovani generazioni erano chiamate ad assumere un
ruolo di primo piano, non facile, spesso non limpido e comunque sempre tutto da
inventare in mezzo a mille ostacoli ed a mille sollecitazioni di opposta natura.
Tra le Università dell'Impero e le terre d'origine degli studenti si intesse a poco
a poco una fitta trama di fermenti e di esperienze che dai teatri diretti dello scontro
riporta nelle realtà locali non solo nuove idee, ma anche un'asprezza ed una violenza fino ad allora sconosciute, condizionando i modi di fare politica. Non solo: i
rapporti tra il Regno d'Italia e le regioni cosiddette "irredente", si avvalgono in questa fase dei nuovi canali della massiccia mobilitazione delle piazze e di un nuovo
modo di coinvolgere ed organizzare le forze della cultura. Si apre infine tra tutti gli
italiani in terra d'Austria (giuliani, dalmati, istriani, trentini) un confronto diretto e
serrato, ancora del tutto ineditos2.
Le trasformazioni che in questi anni investono, in profondità e su ampia scala, i
mondi della politica e della cultura traggono alimento da motivazioni ben più complesse, che vanno dai giochi diplomatici tra le nazioni alla crisi della compagine
asburgica, al disorientamento delle idee e dei valori, fino alle scelte di carattere
imperialistico53. Le agitazioni ed il fermento organizzativo delle associazioni studentesche sembrano, a conti fatti, ben piccola cosa, forse strumenti inconsapevoli
in mano a più esperti burattinai: sono esse comunque a captare con acuta sensibilità
ed a propagare vivacemente tra i giovani, e, per loro tramite, nella stessa società,
tutto il travaglio di un'epoca.
Il fenomeno è europeo e si fonda, osserva Robert Michels, su un terreno propizio al cambiamento ed alle trasformazioni più radicali: la psicologia sociale di un
tipo di vita antiautoritaria e dai liberi costumi, bohémienne, largamente condivisa
dagli studenti, si innesta su una realtà di marginalità spesso associata allo spauracchio della futura disoccupazione ed allo sviluppo sempre più ampio di un vero e
proprio proletariato intellettuale54. La miscela diventa pericolosa, pronta ad esplodere alla prima scintilla.
Se e quanto tale modello di carattere sociologico, che pur rappresenta un'importante chiave interpretativa del fenomeno generale, si attagli poi perfettamente ai
singoli casi di ricerca, è difficile dire: bisognerebbe poter ricostruire con maggior
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precisione, ad esempio, i costumi e lo stile di vita dei giovani italiani presso le sedi
universitarie dell'Impero per capire tutto lo scenario di irrequietezza che fa da sfondo all'impegno politico degli stessi.
Dai ricordi, dai dibattiti, dai fogli editi e dalle stesse carte delle società studentesche sequestrate dalla polizia, raramente compaiono cenni a comportamenti sregolati: la miseria ed il disagio economico di molti traspare indirettamente dall'impegno delle associazioni nella raccolta di sussidi a favore degli studenti poveri; i
suicidi e la morte per tubercolosi -statisticamente frequenti tra tutta la popolazione
studentesca- sono nascoste dietro i frequenti necrologi pubblicati senza specifiche
notizie; le goliardate, le baruffe, gli eccessi di ogni genere vengono attribuite ad altri
gruppi nazionali; la violenza diffusa è sublimata dalla lotta politica.
Sembra quasi che le manifestazioni per l'Università italiana a Trieste creino da
subito un'immagine "eroica" dello studente, una sorta di figura a tutto tondo che
non sopporta zone d'ombra.
Solo la trasposizione letteraria è capace di rivelare frammenti di un costume
diverso, molto simile a quello di tutti gli altri studenti, indipendentemente dalla loro
appartenenza nazionale: il romanzo inedito, I Goliardi, di Ruggero Timeus, scritto
dopo il 1912, pare infatti, al momento, l'unica opera in grado di gettare luce su
aspetti tenuti volutamente in secondo pianoss.
Resta così da penetrare nell'universo delle associazioni studentesche, create
nelle sedi universitarie e nelle terre d'origine, con lo scopo inizialmente definito di
"accendere la miccia" delle rivendicazioni per i diritti della cultura italiana in terra
d'Austria: luoghi di aggregazione giovanile, spazi nuovi di confronto delle idee e
delle inquietudini, esse diventano via via un laboratorio di esperienze per le classi
dirigenti in formazione.
I Circoli accademici di Innsbruck, Graz e Vienna costituiscono, negli anni
novanta del secolo scorso, il primo nucleo associativo degli studenti italiani all'interno di un reticolo organizzativo della gioventù accademica dell'Impero già molto
articolato ed in rapida trasformazione, proprio in quel tomo di tempo.
Nei circoli giovanili, lo spazio dedicato al dibattito politico ed ideologico diventa infatti via via sempre più ampio e tale da sovrapporsi velocemente agli spazi della
festa, del disimpegno e delle più antiche tradizioni goliardiche56.
È significativo, ad esempio, che il primo gesto che porta alla ribalta il Circolo
accademico di Graz sia l'iniziativa di costituire, nel 1892, un "Comitato interuniversitario fra tutti gli studenti italiani sudditi dell'Austria, con l'intento di promuovere la causa dell'università italiana". L'iniziativa, contrastata della polizia austriaca sulla base delle norme statutarie del Circolo, viene indicata da Ferdinando Pasini
all'origine di una forte reazione da parte degli studenti italiani, che da quel momen-
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to decidono la loro riscossa. Forse è anche questa un'interpretazione "eroica" che
semplifica il percorso più tortuoso di processi lenti, spesso determinati da fenomeni imitativi piuttosto che da una consapevolezza chiara e precisa fin dall'inizio. In
ogni caso la scelta dell'impegno politico non si svela allo stesso modo e con la stessa intensità presso tutti gli studenti delle province italiane dell'Impero.
Per primi si organizzano gli studenti trentini con la creazione, nel 1893, della
loro Società; poco dopo, nel 1899, si tiene il primo congresso degli studenti dalmati; ma solo nel 1902 nasce "L'Innominata", la società che raccoglie i giovani del
Friuli austriaco, dell'Istria e di Trieste57.
A far da volano sono dunque i trentini, probabilmente grazie alla presenza di
alcune figure di giovani, tra loro coetanei, come Antonio Piscel, Cesare Battisti,
Giovanni Lorenzoni che presto sanno assurgere al ruolo decisivo di leaders.
Sulla Società degli studenti trentini, ben poco in questa occasione si potrà dire al
di là del fatto che la capacità di riflettere sugli scopi e le funzioni del movimento
giovanile studentesco, sulle idee da lanciare, sui caratteri da imprimere all'organizzazione sembra già matura all'atto costitutivo della stessa Società che diventa dunque, per tutti, il modello di riferimento essenziale.
Le idee innanzitutto. Al primo congresso degli studenti trentini a Pergine, nel
1894, è Antonio Piscel, appena ventenne, a ricordare la storia dei tentativi compiuti a partire dal 1866 per il diritto degli italiani ad un'Università in terra d'Austria,
ed a proporre una riflessione non superficiale sul significato del concetto di cultura
e sul valore del termine "formazione" riferito alle giovani generazioni.
Per gli studenti finalmente in grado di far udire autonomamente la loro voce, la
cultura non può essere confusa con l'istruzione più o meno perfetta in tre o quattro
materie:
" ... Non è cosa più che deplorevole -sostiene Piscel- che proprio nel momento nel
quale la gioventù per l'entusiasmo dell'età e per la mancanza di vincoli... negli altri
paesi si senta attratta ad incominciare ad occuparsi con calore delle cose che mirano al pubblico bene, da noi sia costretta per la più parte dell'anno ad una specie di
esilio in città, dov'è estranea al movimento delle idee, dei costumi, a tutta la vita
sociale... ?".
"L'isolamento di Robinson '', ribadisce ancora, non forma il carattere, né la personalità del cittadino destinato poi a far parte delle sfere più alte della società, chiamate a "condurre i destini ... di ogni popolo civile".
Cultura nazionale e ruolo di ceto dirigente appaiono quindi già sotto forma di
binomio inseparabile; rappresentano l'indicazione di una consonanza altrettanto
importante delle altre, più abitualmente richiamate, che vedono la necessità di conservare ed arricchire la cultura nazionale in relazione all'alta civiltà di cui gli ita-
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liani si sentono portatori ed al loro carattere di "popoli meridionali", ben distinto
da quello "paziente e freddo delle razze settentrionali".
"L'Università nostra" è già sentita dunque come pretesto per andare oltre, per
rivendicare il programma massimo della separazione nazionale? Il discorso di
Piscel non sembra orientato in tal senso, nonostante la cautela imposta dal rischio
di censura. Il diritto all'istruzione superiore vi è rivendicato in nome dei diritti di
libertà che una sistema costituzionale come quello austriaco non può non riconoscere, pena la sua autodistruzione; "l'Università nostra" vi è pure indicata come
un'arma, ma solo "pel nostro progresso dell'avvenire... " e per riconoscere e sconfiggere "i mali sociali e d'altra natura che intristiscono il nostro tempo ed il nostro
paese".·
Molte di queste riflessioni riescono a superare i confini delle prime esperienze,
per ritornare come leit-motiv nel contesto di elaborazioni successive, di cui senza
dubbio i volumetti, più volte citati, di Ferdinando Pasini costituiscono l'esempio
migliore. Intorno al tema della cultura, intorno al binomio cultura nazionale-classe
dirigente, intorno alla scelta di una politica dei piccoli passi, moderata ma sicura e
decisa nella progressione delle rivendicazioni, sembra anzi consolidarsi negli anni
una proposta specificamente "trentina": una proposta il cui livello, per finezza, originalità e complessità di articolazione, gli altri gruppi regionali protagonisti sono
raramente in grado di eguagliare.
Altrettanto interessante, il tentativo compiuto solo un anno dopo, al secondo
congresso degli studenti trentini tenutosi a Riva nel 1895, da Cesare Battisti: libertà,
diritti, eroismo e "santo ardore di gioventù" sono le parole-guida di questo discorso in cui tuttavia si affaccia anche la preoccupazione di tendere l'arco della conciliazione tra due poli antitetici.
Per questi giovani italiani, infatti, che con le poesie di Heine hanno sognato, che
nella fratellanza dei popoli credono e che, nello specifico caso di Battisti e di Piscel,
agli ideali di eguaglianza e di giustizia sociale si sentono avvinti, non sembra ardua
l'impresa di tenere insieme mondo germanico e mondo latino, di trasfondere il valore universale della scienza nel percorso particolaristico di una "cultura nazionale".
"L'università -scrive Battisti- non si identifica con la scienza perché questa non
è che uno degli elementi da cui risulta la scuola universitaria. In essa bisogna tener
conto anche della storia e del genio nazionale. È la storia che ci offre l'esperienza
del passato ed assegna alla scuola una forma diversa nei diversi tempi, mentre la
scienza le dà il contenuto".
Poco oltre, tuttavia, spunta l'abbozzo di un'altra immagine, utile ai fini della
rivendicazione dell'Università italiana, ma già messaggera di ben altri confronti tra
mondi differenti.

49

Anna Maria Vinci

"La scienza presso le razze germaniche -dice sempre Battisti- assume un carattere analitico, mentre è propria della razza latina l'intuizione piuttostochè l'analisi, la divinazione del genio piuttostochè il risultato del calcolo".
Il pregiudizio del "primato" s'insinua dunque insieme a quello, certamente più
ricco di fascino e più denso d'emozioni, della latinità come luogo mitico della poesia e dei caldi affetti. Sono immagini e sensazioni ancora imbrigliate in una rete di
considerazioni ponderate, di valori costruiti sui modelli dell'universalità e con la
lucidità dell'impegno razionale: su altre bocche ed in altre occasioni, più tardi, esse
sono tuttavia destinate a prevaricare, a trasformarsi nel segnale di profondi ed insanabili dissidi. Per il momento, in questo cerchio magico in cui tutte le strade del
possibile sembrano aperte, agli studenti trentini non pare strano nemmeno accogliere l'appello ad una campagna di sensibilizzazione per l'internazionalità della
laurea, lanciato a Parigi dalla Federazione internazionale degli studenti (sulla cui
organizzazione si dovrà ritornare) nell'agosto del 190058.
Agli studenti trentini, come si è detto, tocca pure in sorte di inventare per primi
le forme istituzionali più adatte per un'associazione giovanile autonoma. Il compito non appare semplice e non tanto per le difficoltà che i competenti organi di polizia, deputati al controllo preventivo degli statuti relativi alle società in via di costituzione, sembrano opporre, quanto piuttosto per le forme di resistenza che le altre
istituzioni a carattere nazionale mettono in campo.
L'idea di costituire un circolo che "abbia un indirizzo scientifico-letterario, che
serva a promuovere lalpinismo e cerchi con tutti i mezzi di conservar forte la gioventù", suscita infatti inizialmente non poche diffidenze. "Scopi sublimi'', si dice,
ma quali i mezzi?
È la stampa trentina ad aprire il dibattito: come riusciranno a cavarsela giovani
inesperti, appena usciti dalle scuole medie, a promuovere addirittura un programma
di potenziamento della cultura scientifico-letteraria della provincia? Come potranno reggere il peso di una rivista autonoma, quando esistono già pubblicazioni periodiche e fogli quotidiani sostenuti dalla comunità italiana? Perchè infine privare le
società quali la Lega Nazionale, la Società degli alpinisti, lAssociazione medica ed
altre ancora dell'apporto fondamentale della componente giovanile? Gli studenti,
aggiungono poi gli adulti, non possono perdere tempo e sottrarre impegno al loro
compito principale che è quello dello studio.
Per quel che si riesce a ricostruire, i primi passi dell'associazionismo studentesco delle terre giuliane si muovono in mezzo alle stesse difficoltà.
Hanno vita stentata e brevissima, infatti, le aggregazioni giovanili che precedono la nascita de "L'Innominata", nel 1902: troppo radicale sembra al podestà italiano di Trieste il Circolo dei Giovani, costituito nel 1897; troppo irriverente sembra,
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subito dopo, il gioco delle beffe coi colori della bandiera italiana che i soci della
neonata Vita dei Giovani organizzano in barba alle autorità imperiali, durante il carnevale del 189959.
Forse poco determinate, forse costrette ad un confronto con sodalizi troppo
potenti, esse non riescono dunque ad uscire dal gesto dimostrativo, dalla fase delle
"adunanze" e delle allegre brigate.
Diversamente, i giovani trentini intuiscono tutta l'importanza della creazione di
un periodico autonomo come puntello essenziale della nuova struttura organizzativa:
"... Nel nostro Annuario, -essi annunciano- che dovrà servire di corso preparatorio, che dovrà essere la scuola di scherma pria di scendere in campo, tutti scriveranno volentieri ben sapendo in ultimo che i collaboratori son tutti studenti ed
amici, quindi né tanto grande sarà la disparità, né sì acerba la critica".
È forse questa la bussola che permette loro di togliere le ancore per navigare
finalmente in mare aperto, a proprio rischio e pericolo.
La necessità di un'organizzazione su base territoriale sorge tra 1' altro, secondo i
trentini, dall'urgenza di riuscire ad accomodare sotto un unico tetto gli studenti
sparsi tra Vienna, Graz ed lnnsbruck dove i Circoli accademici italiani possono
offrire loro poco più di una calda accoglienza. Troppo poco frequentati, isolati,
incapaci di reggere il confronto con altri sodalizi accademici e di tutelare gli stessi
interessi degli universitari italiani: questo è il giudizio assai severo che viene
espresso nei confronti dei Circoli nel momento in cui si progetta di opporre loro un
diverso modello associativo.
Sulla base della documentazione raccolta, è molto difficile esprimere una valutazione più articolata al riguardo: le poche tracce rimaste, dopo la dispersione di un
importante patrimonio documentario denunciata dallo stesso Ferdinando Pasini60,
riconducono essenzialmente alla raccolta delle pubblicazioni periodiche del Circolo
accademico di Vienna.
Solo quest'ultimo infatti curava con sufficiente regolarità l'uscita di un bollettino, mentre sporadiche iniziative editoriali (alcune delle quali, tuttavia, di grande
interesse) venivano promosse dagli altri.
Si può dire, tuttavia, che il "Rapporto annuale del Circolo Accademico Italiano
in Vienna", poi denominato "Bollettino'', riesca a rappresentare efficacemente dall'osservatorio viennese -nonostante il tono sommesso della sua linea redazionale e
nonostante l'intento di fare del foglio un'occasione di incontro per tutta la colonia
degli italiani nella capitale dell'Impero- l'evoluzione e la crescita del movimento
degli studenti italiani, nell'arco di poco più di un ventennio (dal 1880 al 1913).
"Educati alla carità ed ali' amor di patria; ispirandosi nelle gesta e virtù de'
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maggiori... come figli d'una stessa famiglia tutti cooperano al benessere, alla prosperità del sodalizio".
Così recita la relazione stilata dagli organi direttivi del Circolo, descrivendo l'attività del medesimo nel 1889, a nove anni esatti dalla sua fondazione guidata dalla
" ...santa idea di affratellare i giovani di Trieste, Trento, Gorizia, Istria e Dalmazia
che qui si recano per dedicarsi agli studi superiori".
Il soccorso agli indigenti e l'impegno di offrire agli iscritti le opportunità e gli
strumenti perché " ...con intelletto d'amore si coltivino nelle varie discipline letterarie e scientifiche", rappresentano gli scopi fondamentali del sodalizio.
L'armonia delle forme espressive corrisponde alla rappresentazione di una
comunità ideale in cui tutti sanno recitare la loro parte con eleganza, senza rompere l'incanto e la piacevolezza dello stare bene insieme.
Nel 1889, tra l'altro, studenti, giovani laureati, addetti all'ambasciata, deputati,
musicisti, tenori e soprani italiani in tournée a Vienna, ma anche professori austriaci ed appassionati cultori dell'arte italiana, celebrano nella sede del Circolo il giubileo artistico di Giuseppe Verdi: un'occasione mondana che solleva le cortine del
sipario su un mondo ordinato alla perfezione e quasi immobile nella sua artificiosità.
Non molto tempo dopo, tra balli di rappresentanza, feste accademiche e conferenze, la "carità e l'amor di patria" si trasformano in "ardente desiderio per la
patria lontana"; la concordia e l'affratellamento tra i soci sembrano messi in
discussione, forse per la concorrenza delle società territoriali che ai Circoli di
Vienna, Graz ed Innsbruck chiedono maggior determinazione ed un coordinamento
unitario; i rapporti con le società studentesche "diverse dalla nostra per costumi,
favella ed aspirazioni" si fanno più tesi61.
Agli inizi del '900, aumentano gli iscritti che dagli 80, più o meno stabili, dell'ultimo decennio salgono fino ai 120: sono pochi in ogni caso, in rapporto al totale degli studenti italiani presenti a Vienna e si tratta, tra laltro, per la stragrande
maggioranza, di giuliani e dalmati. Dissidi interni -non meglio specificati- portano
all'allontanamento di alcuni soci, proprio nel momento in cui si affaccia prepotente la rivendicazione per l'Università italiana a Trieste e forse a causa delle differenti strategie che a tal proposito vengono adottate dai trentini, da una parte, e dai giuliani e dai dalmati, dall' altra62.
Segnali di cambiamento e di rottura rispetto al passato si fanno dunque evidenti
anche se nella piccola comunità possono ancora a lungo convivere opposte tendenze, opposti messaggi, simbologie multiformi e personaggi, scelti dagli studenti
come guide e numi tutelari, tra loro molto diversi. Tra i conferenzieri, il poeta dalmata Antonio Cippico che collabora con "Il Marzocco" di Firenze, orientandosi
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sempre più verso posizioni accesamente nazionaliste, si alterna a Filippo Zamboni,
personalità fantasiosa ed eclettica, mazziniano d'origine, che riesce ad accordare in
stranissime combinazioni i miti della nazione e quelli del socialismo.
Edmondo De Amicis, alla sua morte avvenuta nel 1908, viene appunto celebrato dal Circolo come cantore e poeta di un equilibrio possibile tra questione nazionale e questione sociale; allo stesso modo non pare difficile comporre la lotta per la
propria nazione con quella per le "nazioni oppresse", in nome di un internazionalismo molto ampio e generoso.
Nella sede rinnovata del Circolo, nel 1908, il busto di Carducci, i ritratti di De
Amicis e di Felice Cavallotti, quelli della Duse e della scrittrice francese George
Sand, si alternano all'effige dell'anonimo eroe morto sul campo di battaglia combattendo per la libertà dei greci contro la Turchia ed al calco in gesso del "negro
che proclama la libertà", donato da Filippo Zamboni63.
È confusione, ma anche generosa passione per i grandi ideali che dall'umanitarismo risorgimentale traggono spunto ed ispirazione: un magma incandescente di
idee, insomma, per questi giovani pronti "ad espugnare l'avvenire", ma ancora
incerti sulle armi da scegliere, ancora dubbiosi sui compagni di viaggio da abbandonare.
Ed il legame con questo universo delle mille possibilità e dei mille intrecci è talmente forte che non solo si ripropone all'interno di ogni sodalizio studentesco, ma
che stenta ad allentarsi persino di fronte alla bruciante esperienza dei contrasti e
della violenza consumata sulle piazze di Innsbruck, Graz e Vienna.
Nell'elenco degli scontri per l'Università italiana a Trieste che con ritmo cadenzato si susseguono nelle sedi universitarie a partire dal 1901 ad ogni apertura di
semestre, storiografi e cultori di storia patria esaltano i trofei delle contrapposizioni tra tedesco-nazionali ed italiani oppure ancora tra italiani e sloveni e croati, in
cerca di identici diritti: lasciano tuttavia spesso nell'ombra, come scorie inutili,
ricorrenti episodi relativi alla creazione di una rete, pur fragile, di alleanze e di
forme di solidarietà capaci di resistere al di là dei contrasti nazionali, in nome di
idee di libertà e di giustizia sociale.
Una breve descrizione delineata da Filippo Zamboni nel 1902, per ricordare il
fermento degli studenti dopo le dimostrazioni provocate a Innsbruck per la prolusione del giurista trentino, Francesco Menestrina (in occasione dell'apertura dei
corsi paralleli per gli italiani presso quella Università), restituisce appunto al lettore contemporaneo un clima inatteso di vivace animazione, di festosa ed arruffata
mescolanza delle parti.
Partono da Vienna, gli studenti italiani al motto di "Tutti a Innsbruck": su vagoni di terza classe viaggiano per 12 ore allietati dal dono di "migliaia di copie di can-
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zonette stampate, in dialetto, sull'università e non università, [da parte di] ... un be/l'ingegno festevole ... Quanta allegriaf "64.
Dal ritratto a forti tinte, sbuca la figura plastica dello studente italiano che, una
volta ad Innsbruck, "portato sulle spalle da un altro, parla in tedesco ai Tedeschi:
riconosce giusto il loro sdegno, ma afferma che pure gli italiani hanno diritti".
Essi, al di là delle opposte barricate, sembrano trovare presto un linguaggio
comune: dopo il discorso del giovane italiano, "applausi, fratellanza espansione
vicendevole... gli studenti tedeschi di tutti i colori li fiancheggiano, per onore".
E poi ancora Zamboni esalta l'impegno sociale degli studenti che a Vienna tengono corsi popolari domenicali per i numerosi operai italiani ivi residenti e che,
senza forme di preclusione, partecipano nella capitale ai comizi indetti dai socialisti a sostegno dell'Università italiana, in nome dei diritti di tutte le genti della
Monarchia ed a favore "dell'istruzione universale".
Preso dall'entusiasmo e dal ricordo ancora vivo delle sue battaglie giovanili,
questo bizzarro personaggio (amatissimo dagli studenti) forse esagera o forse, semplicemente dice quello che ad altri scrittori con maggior cipiglio resta nella penna:
potevano infatti sembrare eresie nelle piccole patrie, nel chiuso dei municipi, quei
giochi di scambio che soprattutto nel marasma viennese continuavano a verificarsi
tra i giovani.
Precise notizie di accordi tra studenti italiani e slavi, ad esempio, emergono in
più occasioni dalla stampa austriaca o dalla riviste giovanili slovene e croate, nonostante la rivalità apertamente e precocemente dichiarata tra gli uni e gli altri. Se l'ostacolo da battere era in primo luogo l'ostilità delle autorità imperiali contro l'apertura di nuove Università, oppure se si trattava di porre un freno all'albagia dei tedesco-nazionali, il fronte degli studenti era pronto a ricomporsi con estrema duttilità,
utilizzando altri schieramenti: italiani, sloveni, croati, cechi, russi e polacchi insieme per le strade di Vienna nel novembre del 1905; oppure italiani e slavi per manifestare uniti a Innsbruck nel novembre del 1902 e del 190465.
Una disponibilità al dialogo che in casa propria sarebbe appunto apparsa incomprensibile: sono anzi gli stessi studenti, in alcuni comizi tenuti nel 1904 nelle province giuliane, a ridimensionare drasticamente la portata di tali alleanze ed a ritornare nel recinto della tradizionale ossessione del pericolo slavo66. Ancora nel 1908,
dopo anni di zuffe e di contrasti, resta ancora aperto uno spiraglio per ritrovare
ragioni comuni al di là di ogni barriera nazionale e politica.
Col caso Wahrmund che, professore di diritto canonico ad Innsbruck, aveva
osato rivendicare libertà di insegnamento e di giudizio critico in un ambito disciplinare così fortemente caratterizzato in senso confessionale, sfidando le gerarchie
ecclesiastiche e provocando l'intervento della stessa Santa Sede, si consuma, tutta-
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via, forse l'ultima occasione di incontro in nome di un ideale universale, in nome di
un'unica insegna67: "Venne poi il caso Wahrmund -recita nel 1908 il "Bollettino del
Circ. ace. it. in Vienna"- a turbare la quiete a tutte le università dell'Austria e specialmente a quella di Vienna. Gli studenti di tutte le nazionalità si unirono e decisero di difendere con tutta l'energia la libertà della scienza. A questa lotta gli studenti italiani presero attivissima parte".
Il 1908 appare del resto, a tutti gli effetti, un anno di svolta.
Già nel novembre dello stesso anno il "Bollettino del Circ. ace. it. in Vienna"
segnala gravi incidenti a Vienna tra studenti italiani e tedesco-nazionali, nelle more
dell'ennesimo dibattito parlamentare per dare una soluzione al problema
dell'Università italiana: questa volta, tuttavia, i feriti ed i contusi sembrano suscitare più sdegnate reazioni rispetto al passato ed una mobilitazione fino a quel momento sconosciuta, almeno nella sede viennese.
Aumentano in poco tempo i contributi a favore del Circolo, elargiti da tutti i
municipi delle province italiane della Monarchia e da alcuni del Regno d'Italia; il
numero degli iscritti raggiunge il picco di circa 300 soci; crescono sensibilmente i
doni di riviste e libri per la biblioteca, già più volte sollecitati con scarsi risultati
presso le associazioni nazionali e liberali della "patria lontana".
Viene infine aperta una mensa accademica per soli italiani, in risposta all'ostilità
dei tedeschi per il libero accesso a quella ufficiale: un fatto ben più grave delle
apparenze anche perché simbolicamente veniva violato un altro rifugio comune,
quello assicurato da un'istituzione benefica a favore dei molti studenti poveri di
tutte le nazionalità.
Per molti è l'ora della "guerriglia":
"Lotta di guerriglia è la migliore, lunga, lunga, energica a scatti forti ... ", così
scrive al trentino Giovanni Ambrosi, anticipando le manifestazioni del novembre,
Alessandro Dudan, pubblicista dalmata, presidente del Circolo accademico e del
Comitato universitario sorto sempre a Vienna, già nel 1907, per coordinare l'azione delle forze politiche e studentesche in relazione alla questione universitaria6s.
Ciò che colpisce è appunto il linguaggio e, subito dopo, la capacità di pensare ad
una regia ampia e precisa delle manifestazioni, tale da coinvolgere in un'unica
fiammata Trieste, Vienna ed anche Graz:
"Preme però -aggiunge Dudan nella stessa lettera- che l'azione di Vienna e di
Graz sia uguale che delle nostre decisioni nulla trapeli al pubblico, che l'eco a
Trieste e nelle terre italiane nasca soltanto dopo i conflitti non dopo la dimostrazione pacifica di mercoledì...Soltanto dopo i conflitti l'eco nei paesi nostri!".
A conclusione di questa parabola che si costruisce principalmente attraverso le
vicende del Circolo viennese, val forse la pena di citare l'ultima conferenza impor-
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tante che nelle sale della sede sociale si tiene nel 1912 in onore di Giovanni Pascoli,
educatore e poeta, scomparso da poco.
Il saggio di critica letteraria, scritto da Ruggero Conforto, registra, forse meglio
di tanti dibattiti politici, non più e non solo semplici segnali di cambiamento, bensì
una netta cesura rispetto al passato ed insieme la rivendicazione precisa di un diverso modo di essere e di sentire da parte di una generazione che appare ormai pronta
a veleggiare verso nuove sponde.
Di Giovanni Pascoli, i giovani accettano il dono della poesia ma di lui, come
educatore, non vogliono proprio saperne: egli -leggiamo nel testo- aveva infatti tentato di unire in una sorta di idillio "i termini più fieramente antitetici che caratterizzano la società moderna e fu ... cristiano e libero pensatore, socialista ed infervorato dell'idea di patria". "Nel mondo moderno, invece, -prosegue il giovane critico- la vittoria è assicurata dalla coscienza della propria forza e diciamo pure dalla
necessaria brutalità che la concezione logica della vita porta con sé... Purtroppo l 'idillio nella società moderna e futura non rivivrà mai più" 69.
"Educatore di titubanze", inconsapevole "corruttore delle coscienze", anch'egli, nonostante il rispetto per la sua opera, va messo in soffitta insieme ad altri maestri, a volte imposti, come il Manzoni, altre volte molto amati, come il Carducci che
pur " ... un tempo aveva regnato signore sull'opinione pubblica italiana".
È molto aspra in queste pagine anche la polemica contro la "miseria intellettuale del positivismo'', cui tuttavia andava riconosciuto il merito di aver ispirato, sia
pur per ingenuo semplicismo, la formazione di biblioteche (soprattutto quelle presenti nelle sedi del partito socialista) secondo "un eclettismo quasi impressionante".
" ... Queste biblioteche furono a noi il pane quotidiano -scrive ancora Conforto... Simile ad un cratere di vulcano, il nostro cervello si dissetò ... alle fonti di questa
varia cultura ed il caos, che aveva caratterizzato lo stato d'animo dei nostri primi
anni... andò vieppiù complicandosi".
Alla ricerca di nuovi maestri, i giovani sembrano indicare piuttosto quelli che
"non vogliono", con pochi punti di riferimento veramente certi: Gabriele
D'Annunzio, Richard Wagner, "con la sua musica possente", ed anche (sia pur con
qualche dubbio) Benedetto Croce, per la sua capacità di sottoporre ad un profondo
vaglio critico tutta la cultura italiana; sullo sfondo resta, come ammonimento e
segnale di nuovi indirizzi, il richiamo "alla necessaria brutalità ... alla coscienza
della propria forza".
Nati per dare agli studenti il conforto di un rifugio, di un caldo ricordo di casa,
i Circoli accademici delle sedi universitarie, si trasformano dunque strada facendo.
Essi vivono d'altra parte sempre di più dell'apporto di discussioni ed esperienze che
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via via fermentano nelle Società a carattere territoriale: tra l'altro, nell'organigramma della dirigenza, nella lista dei soci degli uni e delle altre si ritrovano spesso gli
stessi nomi.
Tra le sedi universitarie e "la patria lontana", fin dall'inizio del secolo, si
costruisce infatti una via sicura di scambio, mentre si tenta di creare un 'unica rete
organizzativa capace di raccogliere le istanze di tutti gli studenti per dar forza all' obiettivo dell'Università italiana a Trieste: in questa direzione gli sforzi sono molti
ed altrettanti i fallimenti, sull'onda delle continue oscillazioni della controparte istituzionale e politica, delle stesse incertezze dei partiti italiani e della frammentazione, non dettata da semplice faciloneria, dei mondi giovanili delle province italiane
dell'Impero, a contatto con realtà molto diverse tra loro.
Intorno all'associazionismo studentesco di nazionalità italiana che, come già si
è detto, nel Litorale austriaco inizia a configurarsi come una presenza significativa
solo nel 1902, dopo alcuni tentativi andati a vuoto, il materiale documentario disponibile offre indubbiamente la possibilità di una ricostruzione soddisfacente.
L'assenza di epistolari importanti, di resoconti su dibattiti veramente impegnativi, sul modello di quelli che emergono con abbondanza dalle carte conservate presso il Museo del Risorgimento di Trento, denota il limite di questa ricostruzione.
Resta comunque molto forte il sospetto che tali "assenze" non siano dovute a
dispersione di fonti archivistiche, bensì a vere e proprie carenze del progetto politico e culturale che caratterizza l'associazionismo studentesco del Litorale, nato tardi
e rimasto poi (forse per sempre) debitore di elaborazioni altrui.

8. "L'Innominata"
Su, già che l'ideale
più santo e più civile
in balda giovenile
schiera ci unisce al fin;
da l'alpe che sublime
guarda le nostre arene
a !'ultime serene
onde del patrio mar
anche una volta echeggi,
sfida fatai di guerra ...
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col popolo e co' buoni
oltre le insidie e i pianti
fieri e serrati, avanti:
è nostro l'avvenir!

Inizia così, con i versi scritti da Giovanni Quarantotto, la breve avventura de
"L'Innominata", Società fra studenti accademici di nazionalità italiana, costituitasi
ufficialmente a Trieste il 28 settembre 190210.
Al fraseggio dell'invenzione poetica, secondo una consuetudine del tempo, sono
dunque affidate alcune parole chiave, alcuni temi essenziali del progetto: "giovenile schiera", "sfida ... di guerra'', "trionfi... il vero", "col popolo e co' buoni", e poi
ancora l'ardore della lotta contro ogni forma di ignavia, l'esaltazione della
"maschia gente'', l'avvenire in pugno.
Gli atti del congresso costitutivo fanno intuire, invece, più accidentati percorsi.
Vi sono, in prima battuta, i dinieghi dell'Imperial regia direzione di polizia, che,
deputata per legge al controllo preventivo degli statuti societari, non accetta la
denominazione di Società fra gli studenti della Regione Giulia, poiché " ... La
Regione Giulia" -essa afferma- è solo "una determinazione posta recentemente
dalle agitazioni nazional-patriottiche"11. L'approvazione dello statuto slitta così da
luglio a settembre, quando la stessa direzione di polizia consente la beffarda provocazione di un nome come quello de "L'Innominata" e non oppone ostacoli al titolo
"La Venezia Giulia" scelto per il bollettino della società.
L'idea del sodalizio -viene precisato nel corso dell'assemblea costitutiva- nasce
a Graz intorno ad un nucleo di studenti istriani, sull'onda emotiva degli incidenti del
1901 verificatisi ad Innsbruck, in occasione della prolusione del professor
Menestrina e per imitazione della "già sperimentata Associazione dei confratelli
trentini".
Gli istriani, partiti con l'intenzione di far da sé, trovano poi il modo di giungere
ad un accordo con gli studenti triestini e friulani del Litorale per un'unica società.
Delle trattative non è dato sapere; si possono tuttavia supporre non facili se, per stilare lo statuto vengono delegati ben sei studenti di diversa provenienza geografica
e se, alla fine, viene congegnato un consiglio direttivo di 15 soci (5 per ogni area
territoriale) col compito di eleggere un presidente, un primo ed un secondo vicepresidente, 6 direttori effettivi e 6 direttori sostitutivi.
Si stabilisce infine che il presidente "dovrà essere eletto alternativamente ogni
anno dai soci appartenenti alle tre sezioni", articolando poi di seguito una nutrita
serie di ulteriori complicazioni per le scadenze elettorali di direttori e vicedirettori.
È il segnale di diffidenze che riecheggiano senz'ombra di dubbio quelle ben con-
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solidate all'interno della rappresentanza politica italiana delle tre diverse Diete del
Litorale e che denotano l'incapacità di trovare un linguaggio comune sotto il bel
manto della denominazione Venezia Giulia, tanto sfolgorante da far spesso dimenticare i molti rattoppi, le troppe diversità. È un indice di debolezza, presto svelata
dai fatti, che va, tra l'altro, a sommarsi al frazionamento già esistente tra gli studenti
italiani in fermento per la causa dell'Università italiana a Trieste.
Primo presidente viene eletto all'unanimità, con 116 voti, il triestino Aldo Forti:
il rito si celebra al Teatro Filodrammatico sotto forma di grande convegno dei rappresentanti italiani di tutte le municipalità della "Regione Giulia" e dell'associazionismo liberale, quasi una cerimonia laica per tenere a battesimo l'ultima nata.
Per festeggiare ma anche per ammonire.
"La giovinezza, fior dell'esistenza è l'età dei magnanimi ardimenti -avverte il
podestà Sandrinelli chiamato per primo sul palco- ma anche delle perigliose lusinghe, l'età della poesia, ma anche l'età dello studio, che prepara alla sapienza, non
dono di fortuna, ma conquista di perseveranti fatiche".
Passa tra gli applausi il proclama d'intenti della società: come primo punto
"combattere il clericalismo intransigente"; subito dopo, l'obiettivo dell'Università
italiana a Trieste, e poi ancora quello di "favorire un migliore accordo tra la parte
intellettuale del paese con quella operaia", e di promuovere infine "lo sviluppo
delle classi operaie, argine alle mire snazionalizzatrici di slavi e tedeschi".
Dalle cronache dei giornali sembra tutto perfetto, tutto nella scia già tracciata
dalla borghesia liberale che resta abbarbicata ai valori tradizionali dell'italianità,
della laicità e dell'anticlericalismo e che, nell'ultimo scorcio di secolo, ha imparato pure ad accompagnare il gesto condiscendente della filantropia con un' attenzione più sincera nei confronti dei miseri: "il profumo della grazia muliebre" di una
folla di signore e signorine che fa bella mostra di sé dai palchetti del teatro, completa la cornice del quadro.
I giovani non tardano tuttavia a mordere il freno, a precisare ed a puntualizzare
il loro pensiero, nel timore di essere costretti a svolgere semplicemente un ruolo di
compiacente subalternità.
Composta da un'aggregazione di studenti che non può, per la sua stessa natura,
consolidarsi stabilmente nel tempo, la società propone di trasformare tali caratteri
di precarietà in un'occasione di crescita e di formazione per tutti, secondo modelli
non rigidamente prestabiliti.
Né ricoverarsi sotto "le grand'ali di un partito politico già esistente", quindi, né
costituirne uno nuovo: non sono questi gli obiettivi che gli studenti si pongono, benché per ciascuno sia garantita piena libertà di scelta e di militanza politica.
" ...Nel caso nostro, -sottolinea l'estensore della nota- non si tratta già di cir-
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condarci d'un nugolo di consenzienti, né di dare la scalata ai pubblici uffizi, bensì
di infondere alla gioventù universitaria italiana, e d'apprestarla, ... ad entrare con
sani criteri nella vita pubblica ... quando sarà venuta l'ora sua"n.
"Tra i sani criteri", la società pone di certo la tutela della coscienza nazionale,
ma sottolinea vivacemente l'importanza e l'urgenza delle tematiche sociali: intorno
a tale punto focale essa è disposta ad accettare il contributo di chiunque proponga
seri cambiamenti del sistema vigente, si trattasse pure di coloro che sognano "per
l'umanità un'era di collettivismo o anche di comunismo".
Parole grosse ed autentiche eresie per le orecchie dei liberali della tradizione
municipale, ma parole destinate presto a stemperarsi in un programma che non prevede affatto la rivoluzione sociale.
Più modesti impegni di istruzione popolare per i lavoratori, vengono infatti subito indicati, sia pur con un piglio non meno inquietante per gli osservatori d'età
matura: spoglia degli orpelli mondani del rito filantropico, lazione degli studenti
dovrà svolgersi -vien detto- con semplicità, senza perdere tuttavia di vista il compito di rendere consapevoli i lavoratori dei "propri diritti".
Nonostante le frasi ardite ed i non meno arditi elementi di confusione, il segnale lanciato da questi giovani non è da poco: se è transitoria la Società degli studenti tanto quanto è fuggevole la figura dello studente, ad essi tuttavia spetta, pur nelle
more dell'attesa di giungere alla guida della società civile, un ruolo da protagonisti.
"Lo studente è la radice della civiltà... il germe della sollevazione dell'animo e
del genio ... ": ancora proclami ed ancora sogni, ma nello stesso tempo anche rappresentazioni di sé ambiziose e prepotenti73.
"L'Innominata", coi suoi quadri direttivi al completo (tra gli eletti per il Friuli,
Gino Cosolo, Emilio Bressan, Vincenzo Parmeggiani; per l'Istria, Antonio
Bilucaglia, Virginio Calegari, Alfonso Tarabocchia, Giovanni Petronio; per Trieste,
Giovanni Quarantotto, Francesco Savorgnan, Baccio Ziliotto), comincia presto
un'intensa stagione di attività.
Le difficoltà non mancano: mettere insieme saggi e note critiche e trovare poi i
finanziamenti necessari non è, ad esempio, impresa da poco; altrettanto arduo appare il compito di tener viva la tensione intorno alla proposta di indurre tutti gli studenti (e soprattutto le matricole) a spostarsi ad Innsbruck per forzare la mano al
governo austriaco e provocare il trasferimento delle cattedre italiane ivi esistenti
nella sede triestina, luogo deputato dall'intesa di tutti gli irredenti per la nascita
dell'Università italiana.
Così appaiono spesso note di scoramento nelle lettere che gli organizzatori si
scambiano tra loro:
"Se anche il Bollettino ha da far cilecca, è meglio chiudere bottega subito",
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scrive bruscamente Giovanni Quarantotto nel marzo del 1903 al presidente in carica.
Un'occasione importante è data dall'iniziativa che la Società degli studenti trentini assume per creare ad Innsbruck, per l'inizio dell'anno accademico 1903-1904,
un'Università libera e italiana chiamando a raccolta "i sommi rappresentanti della
scienza italiana "74.
Il progetto lanciato da Cesare Battisti e da Scipio Sighele, con l'attivo sostegno
della moglie di Battisti, Ernesta Bittanti, si presta a diverse interessanti letture: vi si
intravede la sicura fede nella causa degli studenti italiani dell'Impero e la capacità
di argomentarne con grande lucidità le ragioni. Accanto a ciò, si staglia l'idea di
richiamare gli intellettuali ad un impegno comune, culturale e politico: è forse il
segno dei tempi, ma di certo mostra una strada ancora tutta da battere, un'esperienza inusitata per la realtà italiana.
Il fallimento del piano, per la decisa opposizione delle autorità imperiali, per i
tumulti scoppiati nel novembre dello stesso anno ad Innsbruck, svela tuttavia anche
la fragilità di molte figure di intellettuali più disposti a farsi trascinare dai riti del1' accademia che ad accettare i faticosi risvolti degli alti ideali.
Alla fine si affaccia il sorriso un po' ironico di Ernesta Battisti che all'amico e
consigliere, Gaetano Salvemini, in dubbio sulla partenza da Messina, scrive: "in
quanto al modo di riguardarsi dal freddo di Innsbruck, preparerò, come Lei dice,
ciò che può occorrere, nel caso non le bastasse il vello che porta a Messina ... anche
un grosso paletot è qui disponibile"15.
Resta in ogni caso, a futura memoria, la pubblicazione di tutte le lettere di adesione raccolte a cura di Sighele e, fatto ancor più notevole, il profilo della proposta
culturale pronta per essere esportata fuori d'Italia: non sono solo Carducci,
D'Annunzio, De Amicis ad essere chiamati in causa, ma anche sociologi, neuropsichiatri, antropologi, come Lombroso, Morselli, Tanzi, Mantegazza, nomi che,
accanto a quello di Scipio Sighele, stanno a rappresentare gli orientamenti nuovi
presenti nel panorama nazionale degli studi76.
Da Trento, agli studenti de "L'Innominata" viene richiesto un aiuto di tipo organizzativo sul piano dei finanziamenti e della propaganda: per sollecitare i Municipi
e gli esponenti più in vista dell'associazionismo liberale a sostenere l'iniziativa, per
affidare al momento opportuno ai giornali locali articoli e proclami.
La proposta di chiedere alle autorità il permesso di portare come distintivo il tricolore nazionale, in occasione della grande manifestazione che si prepara, è forse
l'unica che esce dalla sede triestina: poca cosa di certo, pur tenendo conto che proprio in quel tomo di tempo la battaglia sui simboli della nazione sta diventando una
battaglia importante.
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La questione universitaria non impedisce ai giovani di occuparsi di altri eventi
politici salienti: così accade, ad esempio, per la richiesta del suffragio universale
che, promossa con determinazione dai socialisti, sta ormai agitando tutto l'Impero
e sta raccogliendo ampie adesioni anche tra gli studenti a Vienna, a Graz e ad
Innsbruck77.
"Si stabilisce di partecipare -recita una risoluzione del Consiglio direttivo de
"L'Innominata" nell'agosto del 1903- al comizio pro suffragio universale per far
note le simpatie dell'Innominata a favore della nobile causa civile... si scrive a
Marani di rappresentare la società al comizio di Gorizia".
La risposta che giunge da Gorizia, proprio da Emilio Marani, presidente della
sezione friulana dell'Innominata, è quanto mai significativa: il rifiuto è nettissimo.
"Il perché noi non possiamo assolutamente prender parte ufficiale a detto comizio è subito spiegato. In primo luogo non ce lo permette il nostro sentimento d'amor patrio essendocché col suffragio universale noi italiani del Friuli saremmo
immensamente danneggiati nella questione nazionale che prima e soprattutto ci
preme; in secondo luogo perchè i proclami affissi alle cantonate sono bilingui...".
Coi socialisti locali, aggiunge lo studente, non si può venire a patti, poiché
"fanno lega con gli slavi senza badare punto al decoro ed al carattere nazionale
della patria".
Alla conclusione della lettera, una dichiarazione di principio ed una sfida alla
direzione del sodalizio studentesco: "riconosco peifettamente come giusta l'idea
del suffragio universale per se stessa, ma assolutamente dannosa per noi friulani...Se domani non sarà rappresentata l'Innominata al comizio... attribuite pure la
colpa a me stesso... Prima difenderò i nostri diritti e quando una volta li saprò
garantiti allora potrò essere socialista".
Degli esiti di tale diatriba nulla si sa: resta limpressione che il programma e gli
scopi iniziali del sodalizio, così aperti al rischio di un libero confronto tra posizioni diverse, così attenti a nuovi equilibri, non riescano poi, alla prova dei fatti, a
superare le barriere di sempre, create da un pregiudizio nazionale coltivato ormai da
troppo tempo nelle famiglie e nella società.
Esaltante momento di coesione è invece, per gli studenti, la partecipazione alle
manifestazioni che via via incalzano nelle città e nei Municipi italiani del Litorale,
del Trentino e del Regno d'Italia, in risposta agli incidenti che si ripetono ormai
all'apertura di ogni semestre nelle sedi universitarie dell'Impero.
Se dalla stampa liberale locale se ne possono trarre i resoconti completi, sono
tuttavia le relazioni di polizia ad aprire la prospettiva più vasta su tale fenomeno,
con la raccolta di dati su quanto avviene sulle piazze delle più importanti città e dei
piccoli centri italiani tramite il sequestro di numerosi giornali provenienti dal
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Regno: il sospetto dei funzionari senza dubbio ingigantisce la portata degli eventi e
forse costruisce ad arte l'immagine di una protesta corale di enorme risonanza.
Di certo colpisce lo sciamare in ogni contrada delle agitazioni intorno alla causa
dell'Università italiana a Trieste, al seguito degli interventi delle municipalità ma
anche attraverso un reticolo associazionistico molto vivace e molto fitto che si
estende da Montebelluna, fino alle grandi città del Meridione d'Italia: la lente di
ingrandimento della polizia austriaca forse involontariamente svela aspetti inediti
della borghesia nazionale in formazione78.
A Trieste, le prime grandi manifestazioni pubbliche per l'Università italiana riescono ad intrecciare gli interventi dei capi del partito liberal-nazionale e quelle del
partito socialista, le ragioni del privilegio nazionale italiano e quelle che riconoscono a tutti i popoli della Monarchia il diritto al più alto livello dell'istruzione superiore: Giorgio Pitacco e Attilio Hortis parlano insieme ai socialisti Carlo Ucekar e
Lajos Domokos nel grande comizio che il 16 dicembre del 1901 si tiene al
Politeama Rossetti di Trieste.
I toni sono diversi e diverse le proposte, ma per il momento l'equilibrio sembra
reggere, forse sorretto da un'idea di popolo di vecchio stampo risorgimentale che
gli organizzatori rispolverano per l'occasione e che la stampa esalta.
Dopo la ''forte orazione" di Attilio Hortis, "ultima voce, spontanea e baldanzosa nel gergo del popolo fu -scrive ad esempio "L'Indipendente"- quella dell'operaio
Bertotti; questi schioccò le verità chiare e tonde e le spolverò ben bene di pepe e
sale... "79.
Si ripetono poi altri momenti (nel 1903, nel 1904 ed anche nel 1908) in cui
socialisti e liberali trovano il modo di apparire insieme di fronte al pubblico per una
causa che sta a cuore ad entrambi: si tratta, tuttavia, sempre più chiaramente di brevissime parentesi strappate alla diffidenza reciproca, forse sull'onda degli entusiasmi dei militanti più giovani e forse perfino per tacitare qualche divisione interna
alle stesse organizzazioni partitiche.
Ciò che resta ancora a lungo, quasi nostalgica illusione di un connubio impossibile, è il rituale degli inni che all'uscita dai teatri i manifestanti intonano con foga:
l'inno di Mameli si alterna all'Internazionale, i canti goliardici fanno da contrappunto a quelli della Lega Nazionale ed alla Marsigliese, mentre qua e là spuntano
rime in musica dell'anarchiaso.
In breve tempo sono le immagini degli studenti a spiccare su tutte le altre, mentre le piazze sostituiscono i teatri come luoghi di incontro e di protesta.
Nel maggio del 1903, dopo l'ennesimo incidente ad Innsbruck, appare la ''folla
che dilaga come un'onda su tutta la città"; è la piazza a diventare la sede di simboliche provocazioni: a Venezia viene bruciato un sacco di patate in piazza
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S.Marco; a Udine viene incendiato dagli studenti il ritratto del Kaiser nella piazza
municipale.
E che si tratti di una novità, emerge dalle cronache de "L'Indipendente", che sottolinea tuttavia con rammarico l'attardarsi della città giuliana intorno a modelli di
protesta ormai desueti:
" ...Di ciò noi muoviamo rimprovero ai nostri uomini politici: di non aver ricordato che il teatro chiuso e vigilato dalla resposabilità presidenziale non è tutta la
città, che ci vuole la piazza, la libera e vasta piazza, dove le cose acquistano un
significato più integro, dove spumeggiano vivide e fiorenti le rivendicazioni del
secolo "SI.
Si prepara intanto, a partire dal marzo di quello stesso anno, una manifestazione
studentesca di rilievo: un congresso interuniversitario da tenersi ad Udine per i
primi di settembre, sotto la guida della Federazione internazionale degli studenti
sorta a Torino nel 1899.
Efisio Giglio-Tos, fondatore della Federazione, aveva ormai da anni sposato la
causa della difesa dell'italianità del Trentino, di Trieste, dell'Istria e della Dalmazia,
con un piglio deciso che intendeva denunciare le incertezze della politica parlamentare italiana e per di più con una proposta di affratellamento tra i popoli e tra gli
studenti di tutte le nazioni senza tuttavia negare le rivendicazioni degli "irredentismi"s2.
"Corda fratres" è il motto dell'organizzazione, tratto dal carmen latino che
Giovanni Pascoli in persona dedica ai giovani.
"Affratelliamoci ed uniamoci... -insiste Efisio Giglio-Tos- ... noi appassionati
agitatori delle idee che precorrono i tempi... ".
L'appello di Giglio-Tos sta nel numero unico del quindicinale che, sotto il titolo
La nazionalità nella Corda Fratres, la Federazione dedica proprio nell'aprile del
1903 ai ''fratelli irredenti", nel corso di una campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica nazionale intorno alla questione dell'Università italiana a
Trieste83.
Fratellanza, pace e libertà, non vogliono tuttavia significare "quiete":
"Dovunque sia un'ingiustizia da combattere, un diritto d'affermare, un'onta da
cancellare, gli studenti, questi umili eroi della soffitta, accorrono a santificare col
loro sangue ogni santa battaglia"S4.
Sono troppe tuttavia le simbologie del sangue, è troppo insistito l'indugio sulle
immagini della "sublime ferocia" e sull' "apostolato della lotta": la fratellanza tra
le genti e soprattutto tra i giovani, la concordia tra le nazioni costruita sull'esaltazione della propria patria sembrano far parte di un mito ormai pieno di crepe.
D'altro canto, se l'irredentismo non vuol essere "offesa agli altri popoli" e se i
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giovani e gli studenti devono anzi farsi carico dei diritti nazionali di tutte le genti
(russi, armeni, greci, rumeni, montenegrini ... ), tutto ciò non sembra riguardare l'atteggiamento di disprezzo verso gli sloveni ed i croati con i quali, nelle terre adriatiche mistilingui, la convivenza è d'obbligo.
Efisio Giglio-Tos urla, nei suoi comizi, contro l'avanzare della "marea slava",
contro "le mene del clero slavo" in Istria ed in Dalmazia; insiste sugli stessi toni
anche il quindicinale più sopra citato.
"Popoli senza storia", concorrenti sempre più tenaci, a loro non è riservato alcun
gesto di pace: il linguaggio della Federazione internazionale degli studenti si intreccia con quello dei giovani giuliani, in un comune sentimento di intolleranza ben
annidato sotto il luccicare dei grandi ideali universalistici.
Partono dunque entusiasti i giovani triestini, istriani e dalmati per il congresso,
alla volta di Udine che nell'estate del 1903, tra lo sciamare delle biciclette chiamate a raccolta a ferragosto da tutte le terre "irredente" per una manifestazione sportivo-patriottica del Touring Club Italiano ed il grande evento della visita dei Reali alla
fine dello stesso mese, diventa un centro animatissimo, messo a festa dal fervore
patriotticoss.
Dodici carri trionfali, "guarniti di foglie d'alloro e di quercia", trasportano per
la città gli studenti rappresentanti tutte le Università del Regno ed alcune estere: sul
primo carro, con le bandiere abbrunate, i giovani giuliani, trentini e dalmati.
Musica e fiori, inni e cascate di bigliettini tricolori, donne alle finestre e sui carri;
folla per le strade, al municipio, al castello, a teatro e poi discorsi e applausi, corone, coccarde e vessilli. È quasi impossibile sottrarsi al tripudio di colori che sprigiona dalle pagine della cronaca: la città è un immenso scenario mobile86.
E poi la conclusione classica di queste manifestazioni tenute provocatoriamente
al confine dell'Impero: la presenza di spie, le fotografie scattate a tranello e l'arresto dei giovani, appena varcata la frontiera.
Si procede contro 39 studenti, tra cui Aldo Forti, Giovanni Quarantotto,
Giovanni Petronio, Renato Castelbolognese, Virginio Calegari, Emilio e Carlo
Bressan e molti altri che de "L'Innominata" fanno parte: per il momento, la direzione di polizia non può sciogliere il sodalizio perché non si trovano prove di un
intervento organizzato dello stesso. Procede così contro i singoli partecipanti.
Gli accusati alla fine si riducono ad otto e le pene comminate sono lievi; per di
più, alcuni dei condannati come Aldo Forti, Teseo Rossi , Carlo ed Emilio Bressan,
una volta ricevuto l'ordine di presentarsi alle carceri, chiedono ed ottengono un rinvio della detenzione:
"Il sottoscritto che ha ricevuto l'ordine di presentarsi alle carceri per due mesi
d'arresto, -scrive ad esempio Aldo Forti nell'aprile del 1905- chiede di ottenere la
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dilazione di tre mesi perché in qualità di ingegnere presso la Prima Fabbrica triestina di ceresine e prodotti chimici Bienenfeld sostituisce il direttore Neumann da
più mesi assente... ".
Il possesso e l'esibizione di una piccola coccarda tricolore appuntata all'occhiello delle giacche diventa, nei primi rilievi di polizia e negli interrogatori condotti presso il Tribunale provinciale di Trieste, elemento discriminante per la costruzione dell'accusa.
"Il Lazzarini -scrive il commissario di polizia che a Cervignano fa smontare gli
studenti dal treno che proveniva dall'Italia e li perquisisce- estraendo quel distintivo dalla tasca che poi, valendosi della confusione, lo rimise nuovamente in saccoccia, cercava di nascondere un'effige di Garibaldi con relativi tricolori. Vedendo
un tanto gli venne sequestrata quell'effige, ma la coccarda se la tenne, causa la
confusione".
Sul pavimento dei locali del Commissariato, scivolano di soppiatto altre coccarde, altre immagini compromettenti, come quella di Felice Cavallotti, ad esempio.
Solo Aldo Forti protesta e rivendica la restituzione del distintivo tricolore e del
bianco emblema della Corda Fratres che pure recava con sé87.
Sembra una piccola guerra inutile, un'ossessione persecutoria senza senso e
forse, in parte, lo è effettivamente. Eppure su quel gioco di simboli, che si ripete in
crescendo fino allo scoppio della prima guerra mondiale, si costruiscono molti tasselli dell'identità (e poi dello scontro) nazionale.
Sebbene siano ben 190 i soci dell'Innominata (gli universitari ammontano a 260
nel 1903) sono tuttavia pochi rispetto al totale della popolazione e sono poi pochissimi gli irredentisti più inquieti e determinati; non ci sarebbe quindi ragione di un
accanimento tanto deciso intorno a qualche immagine, a cartoline, vessilli e nastrini, se dall'una e dall'altra parte non stesse in realtà maturando la consapevolezza
della forza di un linguaggio non verbale capace di creare (attraverso forme, colori,
piccoli oggetti esibiti per burla e per provocazione) adesioni e consensi anche molto
ampi8 8.
Per il momento è solo Aldo Forti, come si è detto, a ribellarsi: sembra quasi un
dato caratteriale che delinea la figura di un giovane insofferente delle convenzioni,
dell'uomo libero da vincoli di qualsiasi genere. Alla polizia che lo cataloga con il
termine di "israelita'', risponde di essere "senza confessione".
Più tardi, nel 1908, un gruppo di giovani del sodalizio La Giovine Trieste, sarà
in grado di articolare di fronte alla Luogotenenza una difesa compatta intorno al
diritto di fregiarsi del tricolore anche in terra d'Austria.
"Il bianco-rosso-verde -scrive la Direzione della Giovine Trieste- della bandiera progettata non ha e non può avere altro significato che quello nazionale italia-
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no, ed è naturale che la Società ... avendo deciso di adottare, come suo diritto un vessillo, non poteva scegliere altri colori essendo i propri soci tutti di nazionalità italiana ... Sappiamo che la nazione tedesca e la slava hanno esse pure un vessillo che
vale a indicarle e a distinguerle indipendentemente da qualsiasi aggruppamento o
"89
..
fiorma po l ztzca... .
Ormai sicuri, essi non accettano più la beffa della dissimulazione: rivendicano
un diritto da spendere contemporaneamente su due fronti, quello del legame con la
nazione italiana e quello dello scontro aspro con le altre nazionalità dell'Impero.
Ma "L'Innominata" con tutto il suo piccolo mondo, nel 1908, è quasi già un lontano ricordo e non solo perché la sua esperienza si interrompe per un decreto di
scioglimento degli organi di polizia.
A pochi giorni di distanza dal convegno di Udine, infatti, la decisione di indire
l'assemblea ordinaria della Società a Pisino, per il 20 settembre, diventa sfida senza
mezzi termini: la data ed il luogo (la creazione di un Ginnasio croato a Pisino era
stata occasione poco tempo prima di furibonde polemiche) sono infatti un inno alla
provocazione.
Giovanni Quarantotto, Franco Savorgnan, Albanese e Gasivoda, Aldo Forti e
Giovanni Petronio stimolano il dibattito che intreccia i temi della questione universitaria ("L'Università completa a Trieste!") con quelli della protesta contro ''l'inopportuna ed illegale fondazione di un ginnasio croato nella italiana città di
Pisino", per giungere infine alla commemorazione dell'anniversario della presa di
Roma: questa volta non è l'allegria del banchetto finale, offerto dalle autorità municipali, a chiudere la festa, bensì lo scontro con un gruppetto di croati.
"Avvinazzati ... contadini delle campagne di ... Lindaro... pagati dal partito slavo":
così li definisce il settimanale "La Sveglia", battagliero foglio degli studenti istriani, pubblicato a Capodistria9o.
Il decreto luogotenenziale di scioglimento della Società "L'Innominata", "causa
sorpasso della sua sfera d'attività prevista dagli statuti", giunge sollecito già il 29
ottobre: ad esso segue il rito della perquisizione della sede del sodalizio e poi del1' abitazione di Renato Castelbolognese, l'unico socio del Direttivo presente al
momento a Trieste91.
Trecento sono i volumi della biblioteca sociale posti sotto sequestro; sebbene
essi non rappresentino di certo lo specchio fedele di tutte le letture degli studenti
giuliani, mostrano tuttavia la trama degli interessi, delle curiosità e delle passioni
condivise ed in qualche modo anche quella dei dibattiti aperti.
Sono infatti poche le opere di poesia e di letteratura (Manzoni, Dante, Virgilio,
De Amicis, Guerrazzi, Pellico) con la singolare assenza delle opere di Carducci,
Pascoli e D'Annunzio; molti di più i testi e gli opuscoli di carattere storico-politico
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come quello di Andrea Costa, Il socialismo, o Il Manifesto di Carlo Marx e numerosi altri che denotano una viva attenzione tanto per le tesi dei socialisti italiani del
Regno quanto per quelle del Partito repubblicano italiano. Di quest'ultimo, in particolare, si raccolgono gli atti dei congressi, gli almanacchi, i resoconti delle discussioni più importanti.
Nella biblioteca costituita, secondo la testimonianza di Castelbolognese, soprattutto sulla base di donazioni, la polizia rileva la presenza di tre testi proibiti: uno del
socialista triestino Lajos Domokos, I fatti di febbraio, scritto nel 1902 a commento
delle violente manifestazioni scoppiate a Trieste in occasione dello sciopero dei
fuochisti del Lloyd; 1' opuscolo di Leone Tolstoj intitolato Il Vangelo falsato, pubblicato nella collana della Biblioteca educativa sociale della Libreria Nerbini di
Firenze, come esempio di una sofferta esperienza religiosa vissuta fuori dalla chiesa ufficiale ed in polemica contro le gerarchie ecclesiastiche; ed infine il volume di
Riccardo Fabris, Il confine orientale, dal tono accesamente patriottico.
Poco importa segnalare le schermaglie ingaggiate tra gli inquisiti -tra essi, anche
Baccio Ziliotto bibliotecario della Società- e la polizia circa 1' acquisizione la successiva circolazione di tali opere tra i membri del sodalizio.
Colpisce piuttosto il valore simbolico delle stesse, la capacità di raffigurare attraverso tre titoli i percorsi lungo i quali si era mossa "L'Innominata" nei suoi pochi
anni di vita: religione della patria, laicismo ed anticlericalismo, sensibilità ed attenzione verso le questioni sociali.
Bisogna tuttavia seguire la perquisizione in casa Castelbolognese per capire da
vicino che cosa potesse significare "religione della patria", allora, per un giovane
ventenne: quel paradigma astratto si trasforma d'incanto in un piccolo tesoro fatto
di immagini (del re, della regina, di Garibaldi) ritagliate con cura dai giornali
("L'illustrazione popolare" innanzitutto), di cartoline illustrate, di bandiere di stoffa confezionate a mano, di quaderni di scuola utilizzati per raccogliere i "detti
sacri" di poeti e pensatori, intorno al tema della patria e per tracciare la storia edificante ed eroica di tutte le principesse di Casa Savoia. C'è infine anche un romanzo, vergato in bella grafia su carta di grana grossa, per raccontare la corrotta Roma
dei papi alla vigilia dei moti rivoluzionari del 1849.
L'impressione è forte: la stanza di Renato Castelbolognese, studente di filosofia,
è un po' "una camera con vista" su un mondo di affetti, di sentimenti e di ingenuità,
di idoli e di sogni che le parole della ricostruzione storiografica non riescono mai a
raggiungere compiutamente.
Negli anni successivi, di stanze simili non se ne troveranno più.
Con lo scioglimento de "L'Innominata", tace anche "La Venezia Giulia", il
foglio che, pur tra notevoli difficoltà, era riuscito a tenere insieme i temi della bat-
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taglia politica per l'Università italiana a Trieste con quelli relativi ad una riflessione più attenta sulla cultura italiana, un mondo mitizzato e, nello stesso tempo, troppo poco conosciuto: recensioni e saggi, spesso sotto forma di concettose esercitazioni (Baccio Ziliotto, sul teatro romano; Fabio Lettich, sull'architettura e la pittura a Firenze nell'Alto Medioevo) nonché brevi raccolte di poesie riempiono le pagine della rivista.
L'ultimo impegno della società è il finanziamento e l'ampia diffusione di un
opuscolo, Lettere Giuliane, scritto dal neolaureato Matteo Giulio Bartoli con l'intento di legittimare, sulla base di una ricerca glottologica minuziosa, l'uso della
denominazione Venezia Giulia o Regione Giulia al posto di quella (Litorale austriaco) scelta dalle autorità imperiali: arguzia, passione nazionale ed un'erudizione fresca di studi ne fanno un saggio interessante, un esempio di controversia politica
condotta con le armi del sapere92.
Dal dicembre 1903 non si trovano più tracce nemmeno de "La Sveglia", il foglio
istriano già ricordato che, spesso, nel suo breve anno di vita, aveva subito sequestri,
per le sue polemiche antigovernative e per il suo acceso anticlericalismo eccitato
dall'odio antislavo.
Proprio da questo foglio, che risente del clima aspro e difficile creato dallo scontro nazionale e sociale in atto tra italiani e croati nella regione istriana, esce un messaggio molto preciso sul ruolo degli studenti: è un po' la messa a punto del dibattito tenuto vivo fino a quel momento e, nello stesso tempo, il viatico per il futuro.
"Si abbandoni l'idea -scrive "La Sveglia" nel settembre del 1903- che gli studenti non possono rappresentare nulla... nella politica direttiva guidante le generazioni alle rivendicazioni dei diritti nazionali di un popolo ... Non sono intempestivi o
spensierati certi scatti giovanili ... Devono essere assecondati dagli adulti ... l'indijferenza non giova ... La nostra italianità è in pericolo".
La lotta nazionale diventa infatti, con la ricostituzione della rete associativa studentesca, lobiettivo che travalica tutti gli altri, quello che assorbe tutte le energie
organizzative: lequazione tra questione universitaria e questione nazionale, interpretata sempre di più nei modi e nei termini posti dal Nationalitiitenkampf in
Austria, è ormai perfetta.
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9. "]unge Leute"
Il nuovo sodalizio nato con la denominazione di Società degli studenti triestini
nell'autunno del 1904, dopo aver superato la lunga trafila di severi controlli preventivi sugli statuti, non rappresenta più l'unità degli studenti accademici triestini,
istriani e friulani: il tentativo di creare una compagine unitaria, sia pur attraverso un
processo estremamente macchinoso di nomine e di cariche e di congressi portati da
una parte all'altra della regione, è dunque fallito93.
Non solo: la Società non possiede nemmeno un proprio bollettino che obblighi
ad uno sforzo comune sul terreno del dibattito culturale e dell'impegno oraganizzativo.
Ad alcuni anni di distanza dalla data della sua costituzione, le dichiarazioni rese
agli organi giudiziari dal segretario della Società, Augusto Stocca, svelano elementi di fragilità:
"Scopo della Società suddetta -egli sostiene- è quello di dare agli studenti consoci la possibilità di trovarsi in un locale comune, di leggere i giornale e di tenere
delle conversazioni. Ad onor del vero mi preme osservare che la frequentazione dei
locali sociali non era mai molto numerosa, e che anzi tale fatto diede adito a delle
considerazioni sulla poca utilità di tale società, da parte di alcuni membri della
direzione ... ".
La fonte è di certo sospetta (si tratta di un interrogatorio in piena regola): meno
prevedibili, invece, tali dettagli e tali precisazioni non richieste.
Manca un elenco dei soci, aggiornato anno per anno: durante la perquisizione
della sede, nella primavera del 1912, la polizia rintraccia una lista di 237 nomi,
senza tuttavia alcun tipo di nota riguardo la data d'iscrizione.
I nomi, tuttavia, parlano da sé: accanto ai ragazzi destinati a sparire nell'anonimato di una carriera professionale più o meno fortunata, ve ne sono altri cui le
vicende della vita, le scelte politiche e l'impegno culturale serberanno una sorte
diversa.
Tra essi, Claudio e Fulvio Suvich, Carlo Morpurgo, Michele Mianich, Ferruccio
Suppan, Carlo Chersich, Guido Corsi, Guido Devescovi, Vittorio Fresco, Renato
Gandusio, Mario Nordio, Ruggero ed Antonio Ruzzier, Marino de Szombathely,
Ferruccio Grego, Giani Stuparich, Ruggero Paura, Spiro Xydias, Alberto Spaini,
Remigio e Romolo Tamaro, Antonio De Berti.
La lista suggerisce mille altre suggestioni. Dai diplomati presso il Ginnasio
comunale provengono non pochi iscritti al sodalizio: i più numerosi, sono quelli che
escono dalla scuola nell'anno scolastico 1907/08, come Antonio De Berti, Guido
Devescovi, Mianich, Suppan, de Szombathely e cioè, in una parola, i compagni di
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corso di Slataper che invece non risulta iscritto. È frequente d'altro canto una scelta che coinvolge legami di parentela e che porta numerosi fratelli ad entrare insieme nelle fila della Società, mentre si intravede un passaggio di consegne tra fratelli maggiori, già soci de "L'Innominata", e fratelli minori ora presenti nel nuovo
sodalizio.
Quali, le iniziative? Secondo tradizione, le serate di recitazione (vengono declamate le Odi Barbare di D'Annunzio) si alternano ai balli accademici a scopo benefico. Vi sono poi i congressi studenteschi interregionali (uno nel 1905, l'altro nel
1907), le conferenze (viene invitato Napoleone Colajanni) e le manifestazioni umanitarie, come la "passeggiata" pro Calabria e Sicilia, dopo il disastroso terremoto
del 1908.
Scompare, invece, la simpatia e la compartecipazione tipica de "L'Innominata"
verso i ceti più disagiati: sono lasciati da parte gli impegni educativi a vantaggio dei
più umili e le ore serali d'istruzione a favore dei lavoratori nessuno parla più.
È forse il segnale del fallimento di un'impresa troppo ardua, ma è indubbio che
esso indichi nello stesso tempo anche un cambiamento di mentalità.
Se di scuola si parla, infatti, è per sollecitare 1' abbandono delle scuole tedesche
da parte degli studenti medi italiani, sospinti ancora in numero troppo alto verso
quella direzione dai vecchi "pregiudizi" delle famiglie.
Ad altre iniziative, poi, si dà particolare rilievo come, ad esempio, alla presa di
posizione della Società a sostegno della Federazione regionale degli insegnanti italiani nella sua battaglia contro il rafforzamento della rete delle scuole slovene nel
Litorale.
Così, nel 1912, di fronte alle richieste di un gruppo di genitori goriziani per l'introduzione della lingua slovena nella scuola tecnica di quella città, gli studenti accademici riuniti per dibattere la questione universitaria, hanno molte considerazioni
da proporre ed un proclama da lanciare:
"Il relatore Mianich ... mostrò tutto il pericolo di estendere la conoscenza dello
sloveno al di fuori di quella cerchia ristretta a ben determinate persone che lo devono apprendere per ragioni di professione... ricordò non esistere alcuna ragione
naturale e spontanea per cui la pianura italiana colta ed evoluta debba imparare
la rozza lingua delle parti montane... ma essere tutta la lotta nazionale artificiosamente sollevata e favorita dal governo ... ".
E la risoluzione finale: "Gli studenti triestini, radunati in adunanza ... considerate le condizioni ogni giorno più precarie degli italiani soggetti all'Austria; considerato che il carattere formativo della scuola media deve essere intensificato tanto
più che essa deve compensare almeno in parte alla mancanza di una Università a
Trieste ... dichiarano di essere assolutamente contrari all'introduzione della sloveno
nelle scuole medie goriziane ... ".
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Nel 1912, ormai, si sta raggiungendo l'apice dello scontro nazionale: tutto il
resto si oscura mentre gli schieramenti politici si appostano, senza possibilità di
mediazione, lungo il crinale dell'odio italo-slavo.
La Società degli studenti triestini, insieme al resto della società politica organizzata, ha seguito passo passo questo percorso dell'esasperazione, contribuendo anzi
a radicalizzare le tensioni: lo scopo precipuo della sua fondazione e cioè quello di
ottenere l'Università completa a Trieste è diventato sempre di più un obiettivo
secondario, una meta da non raggiungere.
A ben vedere non c'è grande distanza tra le ciniche e fin troppo note dichiarazioni di Felice Venezian, capo carismatico della formazione liberal-nazionale
("L'Università è quella cosa che si deve pretendere sempre ma non ottenere mai")
ed il grido di "Trieste o nulla" che gli studenti inventano per la prima volta nel
1905, in risposta al tentativo del governo di scegliere Rovereto come sede della
Facoltà giuridica italiana, e che poi resta per molti anni come una sorta di bandiera
senz'asta, agitata al vento di tutte le manifestazioni.
"La realtà è questa -scrive Slataper nel 1911- ... che il Trieste o nulla! vale ancora perché molti vogliono il nulla. Sono cose tristi, ma che una buona volta bisogna
pur dire. C'è troppa gente tra i capi e tra gli studenti che non vogliono
l'Università ... Questi che non vogliono l'Università parlano di agitazione ... ".
Per Slataper, per Pasini, (la cui opera, nel 1911, è fresca di stampa) e per l'ambiente vociano che dà spazio e sostegno alle loro tesi, l'Università italiana a Trieste
non può essere presa a pretesto: la formazione del "carattere nazionale" dipende
da essa; per una contesa nazionale da condurre innazitutto con le armi della cultura
e con la concorrenza delle intelligenze, è indispensabile.
"Sol quando potremo studiare in lingua nostra -conclude, graffiante, Slataperpotremo essere una nazione. Potremo aver coscienza di noi. Oggi non l'abbiamo.
Oggi urliamo e facciamo affari"94.
Su opposte posizioni interviene Ruggero Fauro Timeus: la tribuna prescelta è
quella romana de "L'Idea nazionale" con cui Timeus, com'è noto, collabora.
Con estrema lucidità e senza esitazione, egli sostiene infatti proprio il valore
strumentale della questione universitaria, da considerare (insieme alle scuole, alle
banche, alle pubbliche amministrazioni) terreno privilegiato della difesa e quindi
dello scontro nazionale.
"L'importanza della questione sta -scrive Timeus nell'agosto del 1911- nell'eccitazione che più di una volta essa suscitò nelle nostre province ed anche nel regno:
la sua forza sta nel consenso unanime della nostra opinione pubblica, nella combattività degli studenti, negli scatti di violenza del nostro popolo... La nostra gioventù che nella mischia politica quotidiana era stata sempre frenata ... dalla pru-

72

Storia dell'Università di Trieste: mito, progetti, realtà

denza degli anziani, sentì finalmente la voluttà della battaglia ... , trovò una bandiera, un nome sotto cui combattere, un'avanguardia audace che la guidasse nei perigli... "95,
Poche righe tracciano il linguaggio della violenza, esaltata come unico mezzo
utile per ottenere dei risultati, ed avanzano la condanna di ogni forma di mediazione parlamentare, per una sfiducia che va oltre il mero dato dell'opposizione
all'Austria ed alle sue istituzioni rappresentative; più volte ricorre pure il tema del1' avanguardia studentesca, che non può e non deve confondersi con la massa operaia ("poco propensa ad appassionarsi a problemi tanto esclusivamente intellettuali... e agli ideali della patria"), in inutili e coreografiche manifestazioni pubbliche unitarie.
La polemica travalica i confini del mondo locale, opponendo -anche su questa
questione- l'ambiente vociano a quello nazionalista. "Irredentismo culturale" ed
"irredentismo nazionalista" esprimono, per il momento, due concezioni generali
della politica nettamente distinte.
Sulle piazze del capoluogo giuliano e dei piccoli centri istriani, laddove ormai si
è trasferito e si affronta il nodo della questione universitaria, sono tuttavia le parole di Timeus a riecheggiare con maggior facilità: la proposta della violenza è infatti la scorciatoia che meglio incanala gli umori del momento.
Le relazioni di polizia e la stampa segnalano puntualmente il ritmo cadenzato di
manifestazioni che, negli anni, crescono di intensità, si dilatano fino a coinvolgere
nuove fasce di popolazione ed affidano allo scontro tra cortei contrapposti (italiani
e slavi) le rivendicazioni del diritto e le ragioni dell'ideale.
A ridosso delle elezioni politiche del 1907, le prime in Austria a suffragio universale, e nel pieno della crisi bosniaca -in un momento cioè di grande tensione del
quadro politico interno ed internazionale- gli incidenti del novembre del 1908
all'Università di Vienna, già più sopra ricordati, hanno un'eco enorme nel Litorale
svelando scenari inediti.
Otto giorni consecutivi di agitazioni a Trieste, a partire dal 24 novembre, quando giunge la notizia degli incidenti: la folla che via via ingrossa (dai 200 manifestanti dei primi momenti ai 5000 delle giornate più calde, sempre secondo le fonti
di polizia) è ormai protagonista indiscussa della città. Dal Teatro Rossetti, prorompe, secondo un percorso prestabilito, in via dell'Acquedotto, ai Portici di Chiazza,
in piazza S.Giovanni e poi in via Cavana ed in piazza Lipsia a manifestare sotto la
sede delle scuole tedesche96.
Una fiumana di gente (5000, secondo la polizia, 30000, secondo la stampa liberale) accoglie alla stazione, il 28 novembre, gli studenti feriti che tornano da
Vienna: esaltazione dei martiri, fiori e lacrime ed un fermento che dura fino a notte
fonda.
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Lo stupore e la preoccupazione che trapelano di tanto in tanto dalle relazioni di
polizia svelano i contorni di un evento che sembra sfuggire ad ogni controllo, nonostante le misure di sicurezza adottate.
"Zum ersten Male -scrive un funzionario il 27 novembre- hatten sich gestern
auch meherere Frauenpersonen angeschlossen" ... " ... Beute wird der SchUlerstreik
an den italianischen Komunal Mittelschulen, an den k.k.Staatgewerbeschule und an
der k.k.Handelsakademie fortgesetz ... ".
Molte donne quindi e molti minorenni: tra questi ne vengono fermati ben 41.
Sassaiole contro le forze dell'ordine ed infine, il 30 novembre, anche degli spari che
portano al culmine l'esasperazione. A nulla sono servite le raccomandazioni alla
calma giunte perfino dai rappresentanti italiani al Comune e dalla stessa stampa
locale: i giovani protagonisti (die junge Leute) non sembrano sentire ragioni.
"Repubblikaner, Mazzinianer, nationale Sozialdemokraten ":così vengono definiti i giovani radicali. I partiti tradizionali (liberal-nazionale e socialista), dopo il
coinvolgimento iniziale, sembrano voler ritrarsi: per la partecipazione socialista, in
particolare, si menzionano solo le frange più sensibili alle sollecitazioni irredentiste.
Le manifestazioni del 1908 fanno esplodere intorno alla questione universitaria
tutta la rabbia degli opposti schieramenti nazionali, quello italiano e quello sloveno.
Un'Università slovena a Trieste: i giovani radicali sloveni, riuniti a Trieste nel
1905, non hanno dubbi in proposito. La città è considerata la culla della loro rinascita nazionale ed il pegno certo per nuove affermazioni. "Trieste è il nostro futuro": è il proclama che accomuna questi studenti, ancora poco numerosi e poco
ascoltati dai loro stessi rappresentanti politici in Parlamento.
Ma nell'autunno-inverno del 1908, essi non sono più soli: quelle dichiarazioni
tanto altisonanti da sembrare quasi assurde trovano accoglienza all'interno dei circoli liberali sloveni della città, quali la Società "Edinost".
Un'assemblea di circa 1300 persone si raduna nella prestigiosa sede dell'associazionismo sloveno a Trieste, il Narodni Dom, il 6 dicembre di quell'anno sotto lo
sguardo vigile di liberali, nazionalisti e socialdemocratici, ripetendo, intorno agli
studenti universitari sloveni, la stessa forma di consacrazione corale che pochi anni
prima i rappresentanti politici italiani avevano espresso per i loro giovani: il tentativo dei socialdemocratici di giungere ad una formulazione di proposte dal tono
moderato (una Facoltà giuridica slovena, nel caso della nascita dell'Università a
Trieste, oppure la creazione di un'Università slovena a Lubiana, nel caso della creazione di un'Università italiana fuori Trieste) resta sulla carta.
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Gli scontri di piazza tra gruppi di sloveni inneggianti all'Università ed alle scuole slovene a Trieste e gruppi di italiani immediatamente accorsi alle uscite del
Narodni Dom, chiudono la giornata.
"I dimostranti -scrive sprezzante "Il Piccolo"-, commentando l'avvenimentocantavano una specie di litania che la cittadinanza per il fatto di non comprenderne le parole, capì essere slavo"91.
"Non vogliamo l'Università italiana a Trieste, -ricorda "L'Emancipazione",
organo dei gruppi repubblicani della Democrazia Sociale Italiana- ululavano domenica scorsa circa 200 fauci di sloveni provocatori...essi l'armento della reazione,
sloveni e croati, si dimostrano sempre gli stessi giannizzeri del '48" 98,
A poco servono le voci della ragione, generose ma flebili in mezzo alle urla
assordanti di chi ascolta solo se stesso. Ancora meno i giochi di palazzo: è un inutile virtuosimo tentare la carta slava per tenere a bada l'irruenza degli italiani o gettare sul piatto la promessa dell'Università italiana a Trieste contro quella del rafforzamento delle scuole slovene nel Litorale. Non è più tempo di aggiustamenti, di privilegi e di concessioni elargite agli uni piuttosto che agli altri: la via senza ritorno
dell'intolleranza è ormai una fiumana che non conosce argini.
Nella cronaca delle manifestazioni del 1908, stilata vuoi dalla polizia vuoi dalla
stampa, si registra un fatto singolare: la Società degli studenti triestini sembra scomparsa. Senza labari e senza vessilli non si distingue dalla marea della "junge Leute"
né tanto meno dai raggruppamenti politici presenti sulle piazze.
Il dato può apparire di secondaria importanza: potrebbe essere una scelta degli
organizzatori oppure una svista di chi osserva e trascrive, colpito soprattutto dal1' imponenza della folla. È questo, invece, un tassello che, insieme ad altri, precisa
il quadro degli orientamenti che contraddistinguono sempre più chiaramente la
Società nel corso degli anni.
Ad un primo approccio, appare già evidente la trama delle interdipendenze che
per un verso legano il sodalizio al pullulare dell'associazionismo liberal-nazionale,
e, per l'altro, ad un reticolo di circoli irredentisti dall'orientamento decisamente più
radicale.
La consapevolezza via via crescente del proprio ruolo e di un modo peculiare di
rapportarsi alla realtà e di intervenire nella politica, costituiscono infatti il bagaglio
con cui gli studenti entrano nelle società di più antica tradizione, divenendo spesso
artefici di cambiamento.
Nella Lega nazionale, nella Società ginnastica triestina, nella Società alpina
delle Giulie, nella Società Filarmonica, nell'Associazione Patria spesso si ritrovano
nomi di studenti universitari: sembra, tra l'altro, una confluenza non sporadica,
bensì predisposta per piccoli gruppi.
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È tuttavia difficile dire, per ora, in che misura ed in che termini tale presenza riesca, caso per caso, ad essere incisiva: sappiamo di Ugo Quarantotto che, dopo essere stato socio dell'Innominata e membro del direttivo della Società degli studenti,
entra nell'Associazione Patria e vi organizza la gioventù liberal-nazionale; allo stesso modo Bruno Matosel che nel 1913 è presidente della Federazione degli studenti
italiani in Trieste (ultima propaggine dell'associazionismo universitario nel
Litorale), rappresenta, all'interno della grande associazione liberale, l'ala più battagliera ed estremista99.
"funge Leute", dunque, come nuovo soggetto politico e come protagonista di un
nuovo radicalismo? Un'ipotesi di tal fatta sembra sufficientemente fondata.
Al di là del circuito dei sodalizi tradizionali, si forma intanto, a partire dal 1905,
un' altra rete associativa che porta alla ribalta come interpreti principali proprio i
giovani. Si tratta non più e non solo di studenti universitari, sebbene siano questi
ultimi, nella maggior parte dei casi, ad entrare nella dirigenza dei nuovi circoli.
Nel gennaio del 1905 è la volta della Giovine Trieste, le cui finalità statutarie
sono quelle "di offrire ai soci un luogo di ritrovo dove possono intrattenersi con
giuochi, letture e conferenze e di promuovere gite ed altri divertimenti sociali". Vi
si può iscrivere "ogni persona di sesso maschile che abbia raggiunto l'età di 17
.,,
anni.
Si apre così un bacino di raccolta di giovani energie, in cui si radunano, ad esempio, anche coloro che, dopo aver militato nelle società accademiche, sono tenuti ad
uscirne per i vincoli d'età imposti dagli statuti: nel 1907 appaiono i nomi di Aldo
Forti, in veste di presidente e di Renato Castelbolognese in quella di segretario,
mentre Ugo Quarantotto ha già tenuto la presidenza nel 1906.
Non sono noti gli elenchi completi degli iscritti a tale Società ed è quindi impossibile conoscerne tutte le ramificazioni e tutti gli intrecci con gli altri sodalizi: una
segnalazione di polizia del 1905 permette tuttavia di risalire alle professioni di un
folto numero di aderenti, aprendo così uno spiraglio sulla base sociale del sodalizio.
Gli studenti medi ed universitari sono posti accanto ad alcuni commercianti, medici ed insegnanti e ad una schiera particolarmente folta di agenti di commercio, di
impiegati nei ruoli delle banche, del Comune, degli uffici giudiziari e delle assicurazioni.
Sono poche pagine che indirettamente confermano il fermento che nella realtà
locale (ed oltre) agita il mondo rappresentato da un ceto medio e medio basso, sempre più numeroso e sempre più importante: gli studenti vi appartengono, per provenienza sociale o per una scelta proiettata nel futuro.
Accordi segreti tra la Società degli studenti e la Giovine Trieste, per una mobilitazione delle piazze intorno alla questione universitaria, vengono intanto alla luce
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grazie ad alcuni confidenti di polizia: per altri versi, la presenza di delegati della
Giovine Trieste nell'Associazione Patria, sta molto verosimilmente ad indicare il
ruolo di mediazione compiuto da tale società, capace di raccogliere nuovi fermenti
e nuove sollecitazioni e di trasferirle all'interno di organismi più ampiamente rappresentativi della comunità italiana100.
Intanto, nel 1906, spunta, vivace ed aggressivo, il gruppo delle società giovanili repubblicane: prima il fascio giovanile Giovanni Bovio, e subito dopo, su più
ampie basi, l'organizzazione giovanile regionale della Democrazia Sociale Italiana,
con ramificazioni in tutto il Litorale ed in Dalmazia.
"Giovani che sentono l'animo ribelle": così si autodefiniscono al loro primo
Convegno regionale nel gennaio del 1908.
Ribelli al conservatorismo dei liberal-nazionali, ribelli all'internazionalismo del
partito socialista; di fede repubblicana ed anticlericali convinti; antimilitaristi ed
insieme sostenitori della "Nazione in armi"; appassionati fautori della giustizia
sociale e dell'idea di patria; ferocemente antislavi: l'ispirazione mazziniana è
riscritta con il linguaggio violento dei tempi moderni.
Tra le figure guida, Michele Mianich ed Antonio De Berti, entrambi studenti di
legge, entrambi appartenenti alla Società degli studenti triestini: anche in questo
caso, comunque, il compito dell'organizzazione è quello di raggiungere i giovanissimi, gli stessi adolescenti, attraverso un circuito educativo di circoli di cultura, propagatori solerti dell'ideale mazziniano e repubblicano.
"Un giovane -scrive Antonio De Berti nella relazione preparatoria al congressoche abbia l'età di 17 anni, senta nel!'anima giovane ridestarsi tutte le sensazioni
della vita umana che soffre e si ribella ... si convinca che deve lottare nella vita e
prendere una fede politica ... Questo giovane dovrà gettarsi anima e corpo in mezzo
a questa corrente che vibra in ogni parte che sprizza luce ovunque, e agitarsi e agitare, lottare, soffrire, amare, odiare, vivere in una parola nella vita umana più bella
più santa ... che trova il suo decalogo delineato nella vita di un grande gigante del
pensiero... Giuseppe Mazzini "101.
Vendetta, ribellione, sacrificio, odio, lotta, sono le parole che più si rincorrono
nel delineare ruolo ed immagine dei giovani come "forze combattenti": un po' "apostati", col compito di dissacrare il passato, ed un po' "avanguardie" di un futuro da
costruire su nuove basi, contro ogni forma di ingiustizia e di corruzione.
Pur magniloquente ed estremo, tale linguaggio raccoglie ed esalta espressioni,
modi di sentire e miti via via sempre più presenti in tutto l'universo giovanile o, per
lo meno, in quella parte di esso che ruota intorno alle tematiche dell'irredentismo e
del nazionalismo.
Gli studenti universitari diventano così un elemento importante, un punto di rife-
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rimento essenziale di tale sforzo di mobilitazione che dà corpo e voce ad un mondo
sommerso, ancora racchiuso nella cerchia dei tradizionali vincoli familiari, e
comunque tenuto lontano dalla scena politica.
Per l'esperienza organizzativa raggiunta (sia pur in modo arruffato e labile), per
il mito delle battaglie combattute nelle sedi universitarie di Graz, Vienna ed
Innsbruck, con tutto il corollario della ritualità eroica (ferimenti, arresti, processi),
essi sono guide ascoltate e seguite, i fratelli maggiori di adolescenti che attendono
di mettersi alla prova.
Gli organi di polizia, per parte loro, si allarmano molto di fronte alla brusca accelerazione impressa alle rivendicazioni irredentiste da parte del movimento giovanile che scardina il vecchio mondo politico liberale, avviluppato nei suoi privilegi,
che non ascolta le ragioni della convenienza economica, che mette in discussione
l'ordine costituito, l'organizzazione gerarchica e gli stessi valori su cui si fonda il
modello della società tradizionale.
A cavallo delle manifestazioni del 1908, tutti i circoli repubblicani vengono
sciolti; contemporaneamente, per l'assunzione di impegni politici non previsti dagli
statuti, viene intimata anche la chiusura della Giovine Trieste.
La Società degli studenti triestini resta invece in campo per altri quattro anni: al
momento dello scioglimento, nel maggio del 1912, sono ancora i vecchi legami con
i gruppi repubblicani ad essere contestati.
L' acquisto di un gruppo di azioni del giornale "L'Emancipazione", testimoniato dalle ricevute trovate nel corso delle perquisizioni della sede, costituisce infatti
uno dei capi d'accusa più importanti che permette la denuncia del gruppo dirigente
(Claudio Suvich, Ferruccio Apollonia, Carlo Morpurgo, Ferruccio Suppan, Michele
Mianich, Ambrogio Sacchi, Giorgio Trauner) al Tribunale provinciale di Trieste.
Ancora una volta le perquisizioni estese anche alle abitazioni degli inquisiti, svelano anfratti ricchi di materiale prezioso.
In questo caso, tuttavia, non è la quantità dei ritrovamenti che colpisce e nemmeno la consueta serie delle bandiere e delle immagini raffiguranti Garibaldi, sparse qua e là nella sede sociale: sono piuttosto due scritti, prontamente sequestrati
dalla polizia e contestati agli imputati.
Il primo è un fascicolo di appunti stilato da Claudio Suvich: è una sorta di contraddittorio al volume di Angelo Vivante, Irredentismo Adriatico, pubblicato a
Firenze nel 1912 ed accolto in città da "una congiura del silenzio'', per l'indignazione verso uno studio critico così serrato e dissacrante sulla natura e l'essenza dell'irredentismo.
Nient' affatto superficiale, il testo di Suvich prepara una risposta che, contro le
tesi di Vivante, dimostri la possibilità di conciliare le passioni del cuore e le ragia-
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ni degli affari, irredentismo separatista ed interessi economici del primo porto
dell'Impero: sono teorie che anticipano in modo sorprendente quelle elaborate da
nazionalisti come Mario Alberti o come lo stesso Timeus.
Il secondo è un opuscoletto, che il Circolo XX Dicembre di Trieste pubblica
riproducendo fedelmente un articolo apparso su "L'Idea Nazionale": la polizia tenta
invano di conoscerne l'autore e di capire chi avesse l'incarico, all'interno della
Società degli studenti, di diffondere le numerose copie giacenti nella sede.
Si tratta, in realtà, del breve saggio intitolato Dopo il fallimento del compromesso, e scritto da Ruggero Fauro Timeus.
La diffusione, o meglio, la tentata diffusione dell'opuscolo, sottolinea l'importanza ad esso attribuita ed il consenso ottenuto dal messaggio di Timeus: condurre
contro gli slavi una lotta senza esitazioni e fino all'estremo limite di una loro cancellazione dalle terre mistilingui dell'Istria e del resto del Litorale.
" ... La lotta nazionale -scrive infatti Timeus riferendosi soprattutto all'Istria- è
una fatalità che non può avere il suo compimento se non nell'annientamento di una
delle due razze che si combattono "102.

La camera di Renato Castelbolognese con il suo ingenuo tesoro di versi, poesie
e sogni, sembra lontana anni luce: determinati, preparati, maturi e feroci, questi giovani ormai affilano le armi per "la grande esplosione".
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contemporanea. Ricerche e prospettive, in La Storia delle Università italiane, cit., pp. 311334 e pp. 335 -384.
37 6sterreichische Statistik, Berufstatistik, nach den Ergebnissen der Volkszahlung vom
3I.Dezember I890, Triest und Gebiet, Goerz und Gradisca, Istrien, Wien 1894; ivi, vom
31.Dezember I910, Wien 1915.
38 M.de Szombathely, C.Pagnini, M.Cecovini, Gli avvocati di Trieste e dell'Istria nella preparazione della redenzione, Trieste, Ordine degli avvocati e dei procuratori 1968, p. 29 ss.
39 F.Suvich, Memorie I932 - I936, Milano, Rizzoli, 1984; su I.Brocchi, cfr.B.Coceani,
Iginio Brocchi, in" La Porta Orientale", 1973, n. 5 - 6, pp. 93 -127; su A.Tamaro, "La Porta
Orientale", 1954, n. 9-19, vol. unico dedicato ad A.Tamaro; su F.Salata, cfr.L.Riccardi, Per
una biografia di F.Salata, in" Clio", 1991, n.4, pp. 647 - 670; per un attento studio sul ceto
dirigente giuliano a cavallo del secolo e sulle figure citate, cfr. A.Millo, L'élite del potere a
Trieste, Milano, Angeli 1989; per una valutazione sul ruolo di queste figure nell'ambito
della politica estera italiana, cfr. E.Collotti, Fulvio Suvich e l'apporto dei nazionalisti giuliani all'espansionismo fascista, in "Bollettino Irsml", 1974, n.2, pp. 20-23.
40 Una ricca documentazione sul ruolo dei medici giuliani tra Otto e Novecento è stata elaborata da Loris Premuda, insigne studioso di storia della medicina. Dell'autore, qui ricorderò brevemente, Die Vermittelnde Funktion von Triest fiir die Verbreitung des
Medizinischen Denkes der Wiener Schule in Italien, in Wien und die Weltmedizin,4.
Symposium der Internationalen Akamedie fiir Geschichte der Medizin, I7 - I9 september
I973, Wien, Verlag H.Bi:ihlaus,1974, pp. 99-113; Id, Medici nella Trieste Mitteleuropea,
Trieste, Comune Civici musei di storia ed Arte 1995. Su A.Castiglioni, cfr. V.Cappelletti,
F.Di Trocchio (a cura di), A.Castiglioni,in DBI; ma sul ruolo di intermediazione della città
di Trieste a cavallo del secolo, cfr. sempre A.Ara-C.Magris, Trieste. Un 'identità di frontiera, Torino, Einaudi 1982.
41 S.Poggi, Firenze, Trieste e gli studi di psicologia in Italia, in Intellettuali di frontiera, cit.,
vol. I, pp. 91-138; G. Voghera, Gli anni della psicanalisi, Pordenone, 1980.
42 Per tale problematica e per un aggiornato bilancio storiografico, cfr. T.Catalan, La
Comunità ebraica di Trieste. Politica,società e cultura, I 848-I 9 I 5, tesi di dottorato in corso
di pubblicazione.
43 È Gino Bandelli lo studioso che ha ricostruito con grande attenzione e cura gli itinerari
formativi di questi intellettuali : cfr., ad esempio, Id., Con la lente deformante dell'ideologia,in "Il Territorio", 1989, n.25, pp.132 -142; Id., Gli scavi di Aquileia tra scienza e politica ( I 866 - I9I8), in "Antichità Alto adriatiche'', 1993,n. 3; Id., Aspetti della storiografia
di Ettore Pais, in "Quaderni di Storia", 1994, n.39; Id., Per una storia del mito di Roma al
confine orientale, in M.Verzar Bass (a cura di), Il teatro romano a Trieste, Roma, Istituto
Svizzero 1991.
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44 T.De Mauro (a cura di), Matteo Bartoli, in DBI; su Vidossich, A.Londero, Giuseppe
Vidossi, in G.F.D' Aronco (a cura di), Studi di letteratura popolare friulana, Udine, Società
filologica friulana, 1973, voi.III, pp. 5-28; cfr. ancora F.Salimbeni, Glottologi e intellettuali giuliani tra ricerca scientifica ed impegno civile, in" Studi goriziani", 1985, LXI, pp. 3344. Per le notizie sugli allievi di Penk, mi riferisco ad un'intervista ad Eliseo Bonetti, docente di geografia dell'Università di Trieste.
45 Commemorazione di Giulio Morpurgo, in Annuario Un.Ts 1931132 e" Il Piccolo", 13
ottobre 1931, La morte del prof Giulio Morpurgo; per F.Savorgnan, mi riferisco al curriculum da lui stesso presentato per il concorso ad una cattedra di economia alla Scuola superiore di commercio Revoltella cfr. Aut, 1-A/2, Verbali del Curatorio, 29 settembre 1908.
F.Savorgnan, negli anni che vanno dal 1911al1914 fu anche consigliere municipale e membro della Dieta di Trieste: cfr. Chi è, Dizionario biografico degli italiani d'oggi, Roma 1948.
46 Nel testo attingo ampiamente a tutta la prima parte (pp.l - 112) del Diario, ancora inedito.
47 Cfr. A.Millo, L'élite al potere,cit., p.110 e passim.
48 E.Cantoni, Quasi una fantasia, Milano, Treves,1926, pp.3-4.
49 A.Tamaro, Pagine autobiografiche inedite, in" La Porta Orientale", 1970, n.12, p. 301.
50 Sulla diffusione dell'antisemitismo nell'Impero, in relazione all'affermazione dei movimenti politici cristiano-sociali e nazionalisti (tedesco-nazionali), cfr.J.W.Boyer, Politica/
radicalism in late Imperia/ Vienna. Origins of the Christian socia! movement 1848-1897,
Chicago 1981; C.A.Macartney, L'Impero degli Asburgo, Milano, Garzanti 1976, p. 729 e ss.;
cfr. anche T.Catalan, La Comunità,cit.; A. Ara, Appunti sull'antisemitismo austriaco, in
Francia Austria e Italia. Dalle cinque giornate alla questione alto-atesina, Udine, Del
Bianco 1987.
51 E.Pliwa, dsterreichs Universitiiten,cit., tab.70, 71, 77, 78, 80, 82; per un aggiornamento
bibliografico sulle Università di Vienna, Graz ed Innsbruck cfr. in particolare " History of
Universities'', 1994,vol.XIII; ivi, 1992, voi.XI; ivi, 1991, voi.X. Sono particolarmente significativi al riguardo gli studi di H.Heppner, ma alla rivista si rimanda in generale per una
comparazione bibliografica internazionale.
52 Per un bilancio storiografico sui temi dell'irredentismo, cfr. M.Garbari, La storiografia
sull'irredentismo apparsa in Italia dalla fine della prima guerra mondiale ai giorni nostri,
in " Studi trentini di Scienze storiche'', 1979, n.2. Sempre stimolanti le osservazioni di
G.Sabbatucci, Il problema dell'irredentismo e le origini del movimento nazionalista in
Italia, in "Storia Contemporanea", 1970, n.3, parte prima e 1971, n.1, parte seconda.
53 H.Stuart Hughes, Coscienza e società. Storia delle idee in Europa 1890-1930, Torino,
Einaudi 1968; E.Hobsbawm, L'età degli Imperi 1875 - 1914, Bari, Laterza 1991.
54 R.Michels, Studi sulla democrazia e sull'autorità, Firenze, La Nuova Italia, 1933;
S.Luzzatto, Giovani ribelli e rivoluzionari (1789-1917), in O.Levi, J.C.Schmitt (a cura di),
Storia dei giovani, Bari, Laterza 1994, vol.11, pp. 233-311.
55 A.Storti, Un aspetto della cultura nazionalista negli anni Dieci,in Littérature de frontière, 1992, pp. 89-108.
56 Ancora di grande interesse la tesi di laurea di J.Pirjevec ( Pierazzi), Gli studenti
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del!' Università di Vienna. Orientamenti ideologici e nazionali, Facoltà di lettere e filosofia
dell'Università di Trieste, a.a.1965-1966.
57 F.Pasini, L'Università italiana, cit., voi.I, pp.,17-19. L'opera di Pasini contiene dati precisi sul primo fermento organizzativo degli studenti italiani in Austria, nonchè un'attenta
cronologia degli scontri avvenuti soprattutto a lnnsbruck, ma anche a Vienna ed a Graz, per
l'Università italiana a Trieste.
58 Relazione Piscel, in Annuario degli studenti trentini I894-I895, Roma 1894, p. 281 ss.;
Relazione Battisti, ivi, I895-96, Milano 1896, p.10 ss.; cfr. ancora Il VII Congresso degli
studenti trentini ad Arco, in Annuario, cit., 1900/01, Trento 1901, p. 207 ss.
59 L.Veronese, Vicende e figure dell'irredentismo giuliano, Trieste, Tip.Triestina, 1938, p.
214 ss.
60 F.Pasini, Storia dell'Università, dattiloscritto cit., p. 173.
61 "Rapporto annuale del Circ. ace. it. in Vienna", 1889/90; ivi, 1896/97.
62 F.Pasini, L'Università italiana,cit., voi.I, p. 20; intorno al 1899 è causa di forte dissenso
tra adriatici e trentini l'ipotesi di una frequenza in massa ad Innsbruck, ritenuta sede troppo
disagevole dai primi. Si trattava con tale gesto di potenziare le cattedre parallele italiane
presso la Facoltà giuridica di quella Università, senza perdere tuttavia di vista l'obiettivo
dell'istituzione dell'Università italiana a Trieste.
63 S.Cella (a cura di), Antonio Cippico, in DBI; per F.Zamboni, cfr. E.Gianelli, In morte di
Filippo Zamboni, in "Bollettino del Cir.acc.it. in Vienna", 1909/10, pp. 5-34; cfr. C.Battisti,
In morte di Edmondo De Amicis, ivi, 1907/08, pp. 1-29.
64 F.Zamboni, Gli Ezzelini, Dante e gli schiavi, Roma-Torino, Ed. Roux e Viarengo 1906,
p. CLXXXVIII ss.
65 J.Pirjevec, Gli studenti,cit., p. 156, pp. 170-172 e passim.
66 "Il Piccolo", 29 marzo 1904, Gli studenti triestini e la questione universitaria.
67 Sul caso, un'ampia esposizione in J.Pirjevec, Gli studenti,cit., p. 270 ss.; C.A.Macartney,
L'Impero, cit., p.916.
68 V.Calì (a cura di), Per l'Università italiana in Austria.Carteggio trentino I898-I920,
Trento, Mrt, ed.Temi 1990, p. 210, Lettera di Dudan a G.Ambrosi, 15 novembre 1908. Su
A.Dudan, cfr. E.Sessa (a cura di) A.Dudan, in DBL
69 R.Conforto, Giovanni Pascoli, educatore e poeta, in "Bollettino del Circ.acc.it. in
Vienna", 1912/13.
70 G.Quarantotto, Per la fondazione della Società fra studenti accademici di nazionalità
italiana "L'Innominata", in "La Venezia Giulia" 1902, n. l. Il primo numero de " La
Venezia Giulia'',uscito il 27 dicembre 1902, contiene i dati informativi sul Congresso costitutivo della Società e sul dibattito che fa seguito all'evento.
71 Ast, IRDP, Società, b.245 - 272, f. 247, "L'Innominata", Lettera a G.Quarantotto, 12
luglio 1902. Il fascicolo indicato contiene lo statuto della Società, il carteggio con le autorità di polizia, gli atti della Società e una raccolta di lettere (tra gli iscritti e tra
"L'Innominata" e la Società degli studenti trentini) sequestrata dalle autorità di polizia al
momento dello scioglimento del sodalizio: salvo diversa indicazione, ad esso mi riferirò
d'ora in avanti, nel testo, per il materiale citato.
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72 Alcuni schiarimenti, in" La Venezia Giulia", 1902, n.1, cit.
73 "Lo studente", 19 ottobre 1901, periodico settimanale studentesco (V.Martellanz editore
e redattore responsabile). La periodicità di questi fogli, in realtà, non è affatto regolare, cfr.
su questi argomenti, S.Monti, I giornali triestini dal 1863 al 1902, Trieste, Lint 1976
74 V.Calì, Per l'Università italiana,cit., pp. 47-48, Lettera di E.Bittanti Battisti a
Mantegazza, 23 settembre 1903
75 Ivi, p. 118.
76 S.Sighele, Per l'Università italiana in Austria, Milano, Treves 1904: il voi. a cura di
V.Calì ne riproduce in copia anastatica il testo. Utili indicazioni sulle figure di questi intellettuali, in S.Lanaro, Nazione e Lavoro, Venezia, Marsilio 1979 ed in L.Mangoni, Una crisi
di fine secolo, Torino, Einaudi 1985.
77 J.Pirjevec, Gli studenti,cit., pp. 212-213 e passim.
78 Ast,IRDP, V - P, b.l, f. 12, Propaganda; il fascicolo raccoglie copie di giornali italiani e
relazioni di polizia per le manifestazioni del 1903, del 1904, del 1905. Soprattutto negli ultimi anni, la storiografia italiana, sulla scia dell'esempio tedesco (Mosse), francese
(Angulhon) ed inglese ( Hobsbawm) ha messo in luce aspetti nuovi e sconosciuti della formazione della coscienza nazionale: per tutti, cfr. U.Levra, Fare gli italiani.Celebrazione e
memoria del Risorgimento, Torino, Istituto per la Storia del Risorgimento 1992, e S.Soldani,
G. Turi (a cura di), Fare gli italiani. Storia e cultura nell'italia contemporanea, Bologna, il
Mulino 1993, 2 voll.
79 "L'Indipendente", 16 dicembre 1901, Il grande comizio per l'università italiana.
80 Per le manifestazioni unitarie e per gli inni ricordati, cfr. le segnalazioni della polizia che
si avvale anche del sequestro di stampa e manifesti, in Ast, IRDP, V-P, b.l, cit.; ivi, IRDP,"
Irredenta", b.6; ivi, IRLLAP, b.277 f. 7/5.8 Università. Sull'atteggiamento dei socialisti
riguardo la questione dell'Università italiana, cfr. E.Apih, Il socialismo italiano, cit., p.54 e
passim, cfr. anche A.Ara, La questione, cit.; V.Calì (a cura di), Per l 'Università,cit., gli interventi di Pisce!, Pittoni, Avancini, Salvemini e dello stesso Battisti; alcune utili puntualizzazioni su Piscel e Battisti, in M.Cattaruzza, Il Socialismo italiano in Austria: alcune riflessioni in Trieste nell'Ottocento, Udine, Del Bianco 1995, pp. 167-211.
81 "L'Indipendente'', 22 maggio 1903, Il Comizio di protesta sui fatti di Innsbruck.
82 Alcuni dati sull'opera di E Giglio-Tos, in Amici trentini (a cura di), Un amico degli irredenti, Torino, Libreria internazionale cooperativa 1924.
83 La nazionalità nella Corda Fratres, numero unico, aprile 1903, in Ast, Trib.prov.Ts., Atti
penali, b.3947.
84 Convegno studentesco interuniversitario, numero unico, Udine 3-4 settembre 1903, in
Ast, Trib.prov.Ts., Atti penali, b.3988.
85 Ast, IRDP, Atti riservati, b.157, f.1, Manifestazioni a Udine; cfr. "L'Indipendente", 26
agosto 1903, Cronaca della visita dei Reali a Udine.
86 " Il Friuli", 3 settembre 1903, Congresso interuniversitario studentesco; "
L'Indipendente", 4 settembre 1903, Il convegno studentesco a Udine.
87 Per i dati relativi all'istruttoria ed al processo per le manifestazioni di Udine, cfr.Ast,
Trib.prov.Ts, Atti penali, b.3988, cit.
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88 Per una valutazione sulla consistenza numerica degli irredentisti, condotta tuttavia nel
1936, in un clima politico completamente diverso, cfr. M.Alberti, Irredentismo senza
romanticismi, Como, Cavalleri 1938; per una studio sull'uso delle simbologie irredentiste,
cfr. E.Maserati, Riti e simboli dell'irredentismo, in" Quaderni giuliani di storia", 1994, n.l,
pp. 45 - 67.
89 Ast, IRDP, Società, b.297-315, f.314, La Giovine Trieste; il fascicolo contiene lo statuto
e gli atti relativi alla Società.
90 "La Sveglia", 23 settembre 1903, Il Congresso dell'Innominata a Pisino." La Sveglia",
si presenta al pubblico come " giornale politico- economico settimanale", promettendo un
interesse specifico per i problemi economico-sociali dell'area istriana: redattore responsabile, Achille Piacentini, Tipografia Cobol e Priora di Capodistria.
91 Il materiale sequestrato nella sede de L'Innominata ed in casa Castelbolognese (carteggi,
elenchi di libri, quaderni, piccole bandiere ed immagini) sta in Ast, Trib.prov. Ts., Atti penali, b.3947, cit.
92 M.Bartoli, Lettere giuliane, Trieste-Capodistria, ed. la Società degli studenti giuliani,
"L'Innominata", 1903.
93 Le prime notizie sulla costituzione della nuova Società, in "Il Piccolo", 29 marzo 1904,
Gli studenti triestini e la questione universitaria;gli atti della Società, lo statuto e le risoluzioni congressuali in Ast, IRDP, Società, b.297- 315, f.302, Società degli studenti triestini;
il materiale sequestrato durante la perquisizione della sede (opuscoli, lettere, elenchi) in
occasione del decreto di scioglimento della Società, sta in Ast, Trib.prov.Ts., Atti penali,
b.4626. Un elenco dei soci si trova in Ast, IRDP, Atti riservati, b.365, f. 130/P, Nomi trovati in occasione della perquisizione fatta nella Società degli studenti, 15 maggio 1912.
94 S.Slataper, Scritti politici raccolti da G.Stuparich, Roma 1925, pp. 118-121
95 R.Timeus, Scritti politici, cit., p.17 ss.
96 Sulle dimostrazioni dell'autunno-inverno del 1908, cfr. le relazioni di polizia in Ast,
IRDP, Atti riservati, b.365, f.Dimostrazioni per l'università italiana a Trieste; cfr. anche la
cronaca de" Il Piccolo" dal 24 novembre al 12 dicembre 1908.
97 " Il Piccolo", 7 dicembre 1908, Provocazioni slovene. Sulla formazione dell'identità
nazionale slovena ento i confini del Litorale e con particolare riguardo alla realtà urbana di
Trieste, tra i numerosi studi, rimando a J.Pirjevec, Serbi, Croati, Sloveni, Bologna, Il
Mulino, 1995; M.Cattaruzza, Italiani e sloveni a Trieste: la formazione dell'identità nazionale in Trieste nell'Ottocento, cit., pp. 119-165.
98 "L'Emancipazione",18 dicembre 1908, Cronaca; il foglio sta in Ast, IRDP, Atti riservati, b.351, f. "Emancipazione".
99 Alcuni dati sulla Federazione degli studenti italiani e sulla loro rivista" Foedus", in
D.Redivo, Ruggero Timeus, cit., pp. 87-99; cfr. anche Ast, IRDP, Società, b.628. Per il
momento, un primo riscontro sulla presenza dei quadri dirigenti delle organizzazioni giovanili nelle associazioni controllate dal partito liberal-nazionale ed all'interno di quest'ultimo,
è possibile ricorrendo a A.Tamaro, Storia di Trieste, Trieste, Lint,1976 (Il ed.), voi.Il, ad
no men.
100 Per il materiale citato in relazione alla Giovine Trieste, cfr.Ast, IRDP, Società, b.297-
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315, f.314, cit.
101 Per i dati relativi ai circoli giovanili repubblicani ed alla Democrazia Sociale Italiana,
cfr.Ast, IRDP, Società, b.315, Circolo sportivo Edera; ibidem, b.382, Fascio giovanile
G.Bovio; ivi, IRDP, Atti riservati, b.360, Democrazia Sociale Italiana. Cfr. anche Ast, Trib.
prov. Ts, Atti penali, b.4282. Utili riflessioni sulla diffusione del pensiero mazziniano e le
nuove forme di radicalismo politico relative all'esperienza italiana,in E.Gentile, Il mito dello
stato nuovo dall 'antigiolittismo al fascismo, Roma-Bari, Laterza 1982.
102 Ast, Trib. prov.Ts, Atti penali, b.4626, cit.: il manoscritto di C.Suvich è contenuto tra il
materiale raccolto in seguito allo scioglimento della Società; ivi, IRDP, Società, b.297-315,
f.302 cit. Per lo scritto di R.Timeus, cfr., Id., Dopo il fallimento del compromesso italoslavo.La lotta nazionale in Istria in Scritti politici, cit., pp. 38-45.
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2. La Scuola superiore di commercio
fondazione Revoltella

1. "Aug'um Auge, Zahn um Zahn"
La Scuola superiore di commercio Revoltella, balza per la prima volta con prepotenza all'attenzione della città nel clima agitato che precede lo scoppio del conflitto mondiale. Essa rappresenta il modello ispiratore ed il nucleo originario
dell'Ateneo triestino.
Per questo percorso di ricerca, affrontarne la storia e le molteplici vicende diviene dunque un passaggio obbligato.
"Aug 'um Auge, Zahn um Zahn ": occhio per occhio, dente per dente. Così il 22
marzo 1914 si chiude l'assemblea indetta dall'Associazione Patria per condannare
gli incidenti avvenuti pochi giorni prima presso la Scuola superiore di commercio fondazione Revoltella.
È uno studente a parlare di fronte ad una platea gremita di persone (1800, secondo i calcoli della polizia), ma espressioni di acceso radicalismo sono ormai sulla
bocca di tutti i relatori.
"Lasset uns einig sein, damit wir den Slaven "halt" gebieten ... Wir sind Herren
in unserem Lande": le guardie registrano i proclami, le parole dell'odio, le denunce estreme (contro gli italiani è in atto, si dice, una "Vernichtungskampf", una guerra di sterminio). Poi, con gran fatica, tengono a bada un folto gruppo di manifestanti
che, usciti dal teatro, si dirigono alla volta del Narodni Domi.
La cronaca di questo marzo inquieto è scritta quasi giorno per giorno dalle relazioni di polizia: è difficile imporre l'ordine pubblico, frenare gli scontri di piazza ed
i tanti corpo a corpo tra gruppi rivali; è quasi impossibile circoscrivere la violenza
che quotidianamente è pronta ad accendersi in ogni angolo della città.
Sembra rispuntare lo spauracchio delle agitazioni del novembre del 1908, di
fronte alle quali la direzione di polizia aveva mostrato una sorta di impotente sorpresa. Sebbene appaiano più determinate e preparate, le forze dell'ordine si trovano tuttavia ad affrontare, nel 1914, una situazione ancor più incandescente ripetto a
quel recente passato: tra italiani e slavi la contrapposizione, sorta ancora una volta
sul terreno arroventato delle questioni scolastiche, è ormai accanita, giocata con una
perfetta sincronia di provocazioni e risposte, accompagnata e sostenuta da una campagna stampa di inaudita durezza.
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Quattrocento persone partecipano alla riunione indetta la sera del 19 marzo presso il Narodni Dom, dalla Società Edinost; al mattino dello stesso giorno, centocinquanta giovani slavi, tra cui cinquanta ragazze, salutano dal molo Sanità la partenza di 12 studenti della Scuola Revoltella costretti a ritornare in Dalmazia dopo la
chiusura della stessa. Zuffe e tafferugli si accendono nell'uno e nell'altro caso2.
Viene coinvolto il Parlamento con la richiesta di interpellanze; si muove il ministro degli Interni per ottenere tramite la Luogotenenza del Litorale un supplemento
d'indagine sugli incidenti. Le Università di Vienna e di Praga, intanto, come altre
volte era accaduto, diventano cassa di risonanza dei fermenti locali: studenti sloveni, croati e serbi manifestano insieme nell'una e nell'altra città, inneggiando alla
"Università Jugoslava a Trieste"3.
Accuse di "barbarie" ed un linguaggio che accentua tutti i peggiori pregiudizi
dell'incomprensione reciproca rimbalzano dalle pagine de "Il Piccolo" e de
"L'Indipendente" a quelle dell'"Edinost".
In questo caso la capacità di intervento delle organizzazioni slovene sembra nettamente superiore a quella italiana e più incisiva rispetto al passato sia nel ristretto
ambito locale sia al di fuori di esso, con la mobilitazione di una serie di dimostrazioni di solidarietà (una campagna stampa estesa alla Dalmazia ed alla Serbia, un
profluvio di telegrammi dalle terre slave dell'Impero) che tratteggiano il profilo di
una nuova identità nazionale: quella, appunto, della nazione jugoslava4.
Gli incidenti del 13 marzo presso la Scuola Revoltella hanno dunque un'eco
vastissima, che a quell'antica istituzione offre una fama non richiesta ed un ruolo
da protagonista forse indesiderato: la Universitiitsfrage da una parte, le lotte nazionali, dall'altra, travolgono infatti le ultime barriere protettive di una fondazione che
già nel corso dei primi anni del Novecento aveva cominciato a perdere i suoi caratteri municipali e localistici e che ora, suo malgrado, rischiava di naufragare nelle
acque agitate dell'ultima Austria.
Come si era giunti a tanto e che cosa in realtà era accaduto all'interno della
Scuola con i fatti del marzo?
Nella perenne incertezza relativa alla concessione dell'Università italiana a
Trieste, si era profilata più volte l'ipotesi di rilanciare la Scuola superiore di commercio con la promessa di costituire così il primo nucleo della futura Università: su
sollecitazione di Adolfo Mussafia e col favore del Ministero dell'istruzione, un preciso progetto era venuto alla luce, già nel 1902, per fare della Scuola " ... un Istituto
veramente superiore composto di cattedre commerciali, d'una Facoltà giuridica e
d'una Facoltà scientifico-letteraria".
Nel corso dello stesso anno si era anche discusso dell'istituzione di una vera e
propria Università commerciale sull'esempio di altre famose scuole dell'America,
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dell'Inghilterra e della Germania. La questione poi era riemersa spesso in occasione delle frequenti diatribe che avevano accompagnato la scelta della sede per la
Facoltà giuridica italiana, nella girandola di ipotesi e di progetti falliti tra Innsbruck,
Vienna, Rovereto, Trento e Trieste5.
È nel corso del 1912, tuttavia, che il problema torna insistentemente alla ribalta
negli ambienti ministeriali e parlamentari, coinvolgendo, poi, in un duro confronto
l'Autorità centrale e la Luogotenenza e ridestando l'attenzione dell'opinione pubblica italiana con un dibattito sulla stampa trentina e giuliana.
Sono soprattutto ragioni di ordine diplomatico e motivi politici di ordine generale (la situazione di blocco creatasi alla commissione bilancio, ad esempio) a suggerire, nella primavera del 1912, al Ministero dell'Istruzione una posizione più
morbida riguardo alle richieste italiane, intrecciando le sorti della Facoltà giuridica
da istituire a Trieste con quelle della Scuola Revoltella.
Una prima parziale disponibilità alla trattativa è dimostrata dai deputati italiani
e da Giorgio Pitacco, in particolare, in relazione all'introduzione immediata di un
nucleo aggiuntivo di discipline giuridiche presso la stessa Scuola.
Tale proposta non nasceva dal nulla: per un verso infatti rispondeva alla necessità di dare finalmente una sede -tramite l'aggregazione ad un'istituzione già esistente- alle cattedre giuridiche italiane di Innsbruck, rimaste sospese nel vuoto subito dopo gli incidenti del 1904; per laltro, i rappresentanti politici italiani recepivano un'ipotesi di riforma didattica che la direzione dell'Istituto Revoltella aveva già
formulato qualche tempo prima e che ora si prestava ad essere giocata sul tavolo del
negoziato ad un più alto livello.
Un primo accordo, a detta del ministro, viene raggiunto alla fine di aprile: in
cambio di "una serie di discipline giuridiche sotto forma di lezioni specifiche"
(diritto pubblico e civile, commerciale, bancario e marittimo, nonché economia
nazionale e scienze finanziarie) da inaugurarsi nell'autunno dello stesso anno, i
deputati italiani si dispongono ad un atteggiamento meno rigido riguardo la definitiva soluzione del problema universitario (con riflessi immediati sul buon andamento dei lavori parlamentari) e promettono poi di accettare l'abolizione delle stesse, una volta sorta a Trieste la Facoltà giuridica italiana.
Quest'ultimo punto dell'intesa testimonia con chiarezza l'uso disinvolto ed assolutamente strumentale delle aspettative di crescita e di sviluppo che la Scuola aveva
espresso negli ultimi anni, senza badare affatto alla salvaguardia delle sue specificità e della sua integrità istituzionale. Esso ha, tra l'altro, una ragione ben precisa:
nell'accavallarsi dei progetti per risolvere la pendenza dell'Università italiana a
Trieste, l'ultimo éscamotage inventato consisteva nell'affidare all'autorità amministrativa (ed alla Luogotenenza in particolare) la decisione di continuare a mantene-
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re in vita la Facoltà giuridica, una volta istituita.
Si sarebbe trattato dunque di una concessione "sub condicione'', per ottenere
dagli italiani l'impegno ad evitare disordini di qualsiasi tipo e per superare le molte
diffidenze dell'autorità periferica in proposito: il mantenimento di corsi parauniversitari presso la Scuola Revoltella avrebbe potuto costituire un pericoloso diversivo (potenziale fonte di nuovi arroccamenti e di nuove agitazioni), una volta messa
in piedi e tenuta sotto stretto controllo la Facoltà giuridica ipotizzata.
La Luogotenenza si oppone subito fieramente a tali macchinose proposte. Le
ragioni -sostiene Hohenlohe- che rendono inopportuna l'istituzione a Trieste di una
Facoltà giuridica italiana sono le stesse che sconsigliano l'introduzione di un gruppo così compatto e consistente di discipline giuridiche presso l'Istituto Revoltella:
c'è infatti il pericolo di un'eccessiva concentrazione di studenti italiani in una città
dove le rivalità nazionali sono molto forti, e quasi quotidiano lo scontro tra italiani,
da una parte, e slavi, dall'altra6.
Del tutto coerente con posizioni già espresse più volte in precedenza, Hohenlohe
si esprime ora con rinnovata durezza. Gli italiani non ringrazieranno nessuno per
questi nuovi provvedimenti, -ammonisce il luogotenente- saranno, anzi, pronti a
lamentarsi di nuovo per la mancata soluzione globale della questione universitaria
provvedendo, nel frattempo, a far sì che lo sviluppo della Scuola Revoltella porti
inevitabilmente e senza soluzioni di continuità all'istituzione della Facoltà giuridica.
Irritato per le insistenze del ministro, egli detta infine le sue condizioni per l'istituzione dei corsi: rigido controllo sulle chiamate dei professori, accesso ai corsi
limitato agli studenti di cittadinanza austriaca, nessuna distinzione per l'iscrizione
agli stessi sulla base della nazionalità, immediata chiusura dell'esperienza in caso
di mancato rispetto dei patti7.
Tra la primavera e l'autunno del 1912, tanto durano le schermaglie tra Ministero
e Luogotenenza, Hohenlohe non recede di un passo: alla fine dell'anno il progetto
viene ritirato.
Misero "surrogato": con queste parole nel novembre del 1912 dalla pagine de
"L'Alto Adige", il noto giurista trentino Francesco Menestrina denuncia apertamente il piano del ministro avallato dalla condiscendenza dei deputati italiani e
della stessa stampa liberale del Litorale.
"Invece il principe Hohenlohe -scrive Menestrina- che ha buon naso e che s'è
accorto come il provvedimento ... non sia che un'enorme montatura la quale, appena resa pubblica, solleverà il malcontento della popolazione italiana, teme non
senza fondamento di essere preso tra due fuochi: da una parte gli Italiani si lamenteranno che sotto il velo della concessione si sia nascosto un peggioramento delle
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cose e dall'altra gli Slavi destati dal gran rumore appresteranno misure di difesa
come se a Trieste fosse venuta l'Università intera "8.
Caduta anche quest'ipotesi di soluzione degli annosi problemi universitari, resta
nell'aria lo strascico di inquietudini e di aspettative che gli interessi ed i giochi
diplomatici avevano sollevato con troppa leggerezza.
L'intuizione di Francesco Menestrina (... gli Slavi destati dal gran rumore ... )
sembra in effetti trovar qualche riscontro nelle vicende successive della Scuola
Revoltella.
Nell'anno scolastico 1913/14, l'aumento degli iscritti alla Scuola di nazionalità
slovena e serbo-croata (questi ultimi provenienti in gran parte dalla Dalmazia) è
chiaramente segnalato dal direttore Francesco Savorgnan: nel secondo semestre vi
sono complessivamente 24 studenti serbo-croati e 10 sloveni di fronte ad un totale
di 47 italiani. La maggior parte degli iscritti di nazionalità non italiana si concentra,
tra l'altro, nel primo dei due corsi in cui la Scuola è organizzata: segno, questo, di
una decisione maturata nei tempi più recenti9.
Che tutto ciò sia il frutto del piano predisposto dai "partiti nazionali slavi" è tuttavia impossibile dire con assoluta certezza: se appare evidente, infatti, l'intento
coltivato da questi ultimi di " ...dare una specie di dimostrazione preventiva che l'università italiana a Trieste ... non avrebbe avuto vita diversa né meno agitata di quella "utraquizzata" di lnnsbruck", la correlazione tra le iscrizioni e tali obiettivi può
essere, in realtà, molto meno stretta di quanto appaia10. È la Scuola stessa ad aver
conquistato in questi anni una capacità d'attrazione che va ben al di là della cerchia
urbana e degli stessi confini del Litorale.
Francesco Menestrina che, nell'anno scolastico 1913114, entra a far parte del
corpo docente della Scuola come insegnante di diritto civile, commerciale e marittimo, coglie con grande lucidità l'essenza di tale trasformazione.
"Il progresso dei tempi -scrive sulle pagine de "L'Alto Adige"- ha portato la
specializzazione della cultura superiore a tal punto che le vecchie università hanno
dovuto abbandonare una considerevole parte della gioventù studiosa: tutti coloro
che nell'anima sentono il fremente desiderio di correre vie nuove, più confortate
dall'esperimento che sorrette dal ragionamento, più temprate ai bisogni della vita
moderna che al culto delle passate tradizioni, passano al politecnico, alla scuola
superiore di commercio, all'Università commerciale"ll.
Il fenomeno è dunque europeo e così anche la Scuola Revoltella, una delle prime
a sorgere nel lontano 1876 in una città capace di "covare la scintilla di nuove idee
e l'audacia di nuove imprese", sta riprendendo vigore.
Numerosi, dunque, per quell'antico istituto i motivi di soddisfazione e di compiacimento: sullo sfondo, tuttavia, i contrasti di carattere nazionale agitano ombre
mmacc1ose.
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Secondo Menestrina, il pericolo costituito dall'alto tasso d'iscrizione di studenti slavi alla Scuola negli ultimi tempi sta proprio nel fatto che tutto ciò prefigura il
futuro dell'Università italiana a Trieste: un'Università che eserciterà una potente
forza d'attrazione sui vicini popoli slavi e che, se gli italiani non saranno sufficientemente attenti ed impegnati, diventerà inevitabilmente "un nido in cui femmine
estranee deporranno e coveranno le loro uova".
Rischio per gli uni (gli italiani), opportunità da cogliere per gli altri (gli slavi),
tale lontana eventualità, unita alla costante insipienza dei governanti, ha per il
momento un unico esito certo: quello di recare alla Scuola doni avvelenati.
Nel gennaio del 1914, quando scrive l'articolo appena citato, Menestrina può
infatti ancora osservare, a proposito delle iscrizioni dei giovani slavi:
"Non possiamo dolerci, soprattutto quando vediamo giovani studenti slavi astenersi compatti dalle lezioni a titolo di collegialità verso i colleghi italiani i quali,
poche settimane or sono fecero lo sciopero di protesta per i fatti di Graz. Sono rapporti di correttezza ammiranda che fanno alto onore ai frequentatori stranieri della
nostra scuola, ai quali riesce la difficilissima impresa di rispettare per essere
rispettati".
Ad appena due mesi di distanza, tra la fine di febbraio e gli inizi del marzo 1914,
le "difficilissime" regole del reciproco rispetto vengono cancellate dall'intolleranza.
Prime scaramucce il 27 febbraio, minacciosi confronti il 3 marzo.
L'antagonismo nasce per l'uso della lingua materna all'interno del gruppo degli
studenti croati, nei momenti di riposo: una provocazione, per gli italiani; un diritto
per gli slavi. È interessante notare come le discussioni più accese avvengano tra i
dalmati di diversa nazionalità, riportando all'interno della Scuola un dissidio dai
toni ancor più aspri di quelli conosciuti nel Litorale. "Volè finirla col vostro s 'ciavo? ",da una parte, minacciose simulazioni dell'uso delle armi, dall'altra: sedie sollevate per colpire, grande eccitazione, ma, per il momento, non si va oltre12.
Da parte del direttore Francesco Savorgnan, che il 13 marzo inoltra l'inchiesta
sui fatti alla Luogotenenza ed al Ministero, è evidente lo sforzo di sedare gli animi
evitando, nonostante le preoccupazioni, nuovi motivi di tensione.
Delle brusche espressioni presenti nei memoriali contrapposti scritti dagli studenti italiani e croati subito dopo gli incidenti, nulla filtra nella sua relazione.
Il Consiglio direttivo non decide alcun provvedimento disciplinare tentando
invece, con la minaccia di sospendere le lezioni, di richiamare tutti gli studenti ad
un comune senso di responsabilità. Per parte sua, inoltre, delibera:
" ... Nel mentre ritiene lecito l'uso della lingua materna nelle conversazioni pri-
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vate, esorta gli studenti di nazionalità slava ad astenersi in iscuola da tutti quegli
atti che potrebbero essere interpretati come menomazione del carattere italiano
della Scuola, carattere che deriva dalla volontà del suo fondatore, dalle sue origini e dalle sue tradizioni".
Ben presto tutto ciò si rivela un'illusione e le carte d'archivio registrano in modo
incisivo un amaro risveglio:
"Nel mentre il presente atto era in copiatura -scrive infatti Savorgnan nella relazione finale dell'inchiesta sopra citata- questo dopopranzo avvennero degli incidenti gravi sui quali la Direzione della scuola invierà separato rapporto e per i
quali ha sospeso per domani 14 marzo le lezioni".
Questa volta, all'interno della Scuola, avviene una sparatoria e ci sono dei feriti: dalle minacce, dunque, ai fatti, mentre bastoni da passeggio con i manici d'argento e randelli sono usati come armi di fronte a professori esterefatti che non riescono in alcun modo a riportar la calma.
Tutto lo svolgersi degli eventi, così come viene descritto dalle relazioni di polizia e, più tardi, dalla stessa Direzione della Scuola indica, indipendentemente dalle
versioni spesso contrastanti delle due diverse fonti, un dato certo: l'Istituto è ormai
una scena aperta, senza più difese verso l'esterno.
Si è già detto della vasta impressione suscitata in città, dei disordini di piazza,
delle interpellanze parlamentari, delle campagne di stampa: l'esordio della vicenda
è accompagnato da un identico minaccioso desiderio di pubblicità, dalla stessa
voglia di creare ad arte un'occasione di scontro.
Provocazioni e zuffe sembrano ormai all'ordine del giorno dopo i fatti del 3
marzo, ma il punto di svolta è segnato clamorosamente dalla richiesta di una licenza di porto d'armi avanzata alla polizia da parte di un gruppo di studenti croati. I
rappresentanti politici sloveni sono indotti intanto ad intervenire presso la
Luogotenenza per ottenere la chiusura della Scuola o per altre misure di prevenzione e di sicurezza.
Quando scoppiano i gravi incidenti nel pomeriggio del 13 marzo è come se si
trattasse di un evento atteso: la Scuola è già da un pezzo circondata dalle forze del1' ordine mentre intorno ad essa sostano gruppi di curiosi.
Di chi la colpa? Le relazioni di polizia non sembrano aver dubbi sulle pesanti
responsabilità da attribuire agli italiani per il clima di intimidazione da essi creato
all'interno della Scuola. Per i giovani arrestati (il croato Stefano Sisgoreo, trovato
con la pistola in pugno, e cinque italiani) si prepara così un processo che non verrà
tuttavia mai celebrato per lo scoppio della guerrat3.
Alla Direzione della Scuola spetta il compito più difficile: quello di capire quanto accaduto per uscire dal marasma.
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Della grande preoccupazione e di tutto l'impegno profuso per venire a capo della
faccenda, resta un'importante testimonianza nella cospicua raccolta di carte che,
intorno a quegli incidenti, l'Archivio della Scuola racchiude: una minuziosa inchiesta che raccoglie le testimonianze di 39 studenti; le discussioni e le delibere del
Collegio dei professori e del Consiglio direttivo; le indagini suppletive per la formulazione di proposte concrete per un futuro meno turbolento.
Interrogati tutti gli studenti coinvolti, alla Direzione restano poche certezze sulle
esatte responsabilità dei singoli (fatta esclusione, naturalmente, per lo studente che
usò il revolver), mentre appare chiaro un dato: all'unico sbocco violento porta, da
un lato, "il movimento impulsivo" degli italiani e, dall'altro, l'organizzata determinazione degli slavi.
"Risulta dalle deposizioni degli studenti croati -recitano i risultati dell'inchiesta
redatti il 26 marzo del 1914- che essi, circa 17 tutti della Scuola, avevano fondato
un Club Accademico "Hrvatsko-Srpiski Akademiki Club" ma che non avevano
ancora l'approvazione degli statuti per il che detto Club formava per ora una sezione della locale Società Strossmayer, che ha sede presso la spettabile Assicurazione
Croatia ... Secondo la deposizione di alcuni studenti italiani coincide con questa fondazione l'inizio di speciali attriti tra gli slavi e gli italiani ... ".
Per gli sloveni, invece, il punto di raccolta era la Società Accademica slovena
"Balkan": sia gli sloveni sia i croati usavano comunque ritovarsi spesso insieme per
discutere problemi relativi alla Scuola.
Dall'insieme delle fonti esaminate non risulta alcuna traccia di intervento organizzato da parte dell'associazionismo giovanile italiano -e della Federazione degli
studenti italiani in particolare- prima o durante lo svolgersi degli incidenti all'interno della Scuola: è forse per la sorpresa; è forse per l'impossibilità di controllare tutti
gli anfratti del mondo locale, ma è forse anche perché i sodalizi studenteschi italiani subiscono appunto una concorrenza sempre più estesa e vivace da parte dei loro
avversari.
Come uscire dalla bufera? Come separare le sorti della Scuola dal groviglio
degli interessi, degli equivoci, delle strumentalizzazioni che l'avvolge e la soffoca?
L'impresa sembra quasi disperata perché ormai ogni istituzione, ogni frammento di
realtà è coinvolto in una danza macabra e folle.
La tentazione più forte che immediatamente coglie anche il corpo docente, chiamato a discutere ed a decidere i provvedimenti disciplinari da assumere e le misure da adottare per il futuro, è quella di chiudere le porte dell'Istituto agli studenti di
nazionalità non italiana.
Intorno a tale questione si accende il dibattito: il direttore ed i docenti, nonostante la diversità d'opinioni, riscoprono tuttavia un linguaggio comune più mode-
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rato ed attento alle ragioni della storia e delle tradizioni della Scuola, evitando il
rischio di rispondere con nuove trincee alle già troppe lacerazioni in atto.
Tra i professori, il più deciso a sostenere la proposta di preclusione agli studenti non italiani, è Emilio Grignaschi, docente straordinario di matematica commerciale e politica.
"Il prof.Grignaschi propone... -recita il protocollo della seduta del Collegio dei
professori dell'aprile del 1914- che il Consiglio direttivo provveda affinchè l'Istituto
venga riservato esclusivamente a studenti di nazionalità italiana. Dichiara però
che questa sua proposta che egli stesso trova deplorabile da un punto di vista più
elevato di quello consentito dalle circostanze non vuol essere una condanna per gli
ultimi fatti, poiché, se pur da quanto si sentenzia nei comizi e nei giornali si dovrebbe ragionevolmente arguire che alcuni privilegiati conoscano gli avvenimenti nella
loro vera luce, il proponente invece deve dichiarare ancora una volta che per quanto gli risulta dall'inchiesta fatta dall'onorevole Direzione, non potrebbe assumere
la responsabilità di una condanna, senza venir meno al rispetto che deve al suo ufficio ed alla nazionalità cui si onora di appartenere... La proposta è suggerita esclusivamente dalle condizioni politiche attuali delle nostre provincie... ".
Per gli altri professori, invece, per Giulio Morpurgo e per lo stesso Francesco
Menestrina, "l'assoluta esclusione degli studenti italiani è misura non richiesta
dalle necessità di vita della Scuola".
Giulio Morpurgo, anzi, " ... rileva come spesse volte la Scuola senza danno abbia
albergato romeni, albanesi, tedeschi ... e che data la natura della Scuola la quale
tende ad estendere i commerci non si dovrebbe ora impedire, in questo risorgere
delle nazioni orientali, che da esse vengano studenti alla nostra Scuola che potrebbero anche iniziare utili relazioni ed avviare traffici".
Alla fine, tra l'orgoglio nazionale da riaffermare, da un lato, ed il rispetto per
un'antica istituzione da tutelare, dall'altro, un'ipotesi di mediazione viene comunque individuata.
Ribadito il carattere d'italianità della Scuola che ''fondata da un italiano, è in
prima linea, riservata agli italiani", il Collegio dei professori sostiene infatti che
"convenga aprire la più larga possibilità di un intervento di giovani stranieri a
seconda dei criteri di opportunità che di volta in volta il Consiglio Direttivo crederà di individuare... ".
Allo stesso modo, il Collegio suggerisce un'estrema cautela nell'adottare provvedimenti disciplinari. Chiede infatti al Consiglio direttivo, a cui spetta la decisione finale, solo l'espulsione di Stefano Sisgoreo, proponendo poi di assumere misure diverse per gli studenti del primo corso, coinvolti negli incidenti e per quelli del
secondo, rimasti sostanzialmente estranei ad essi: per i primi, sospensione totale
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delle lezioni del semestre; per i secondi, invece, una normale conclusione dell'anno scolastico.
Nessun provvedimento disciplinare "ad personam", quindi, perché:
" ... Dall'inchiesta per quanto condotta coscienziosamente e scrupolosamente
non si può né assodare, né provare in modo tranquillante la responsabilità di singoli studenti; ... in pendenza di un processo penale qualunque misura presa contro
singoli studenti avrebbe l'aspetto di una designazione dei colpevoli all'autorità
inquirente, cosa che il Collegio dei professori né intende fare né tollera che altri
possa credere essere mai stato nelle sue intenzioni".
Cautela, dunque, per "non aggravare il male che si vuole sanare", ma anche
cautela dettata da un costume e da una mentalità.
Ad entrambe le proposte, il Consiglio direttivo dà il suo consenso: d'altra parte,
l'inchiesta sollecitata da alcuni dei rappresentanti del Comune e della Camera di
commercio, presenti al suo interno, per esperire fino in fondo la possibilità di riservare la scuola solo agli studenti italiani non consente soluzioni più drastiche.
Chiamato a riferire nella seduta del 22 luglio 1914, il professor Spadon, che era
stato incaricato di condurre l'indagine sulla base disposizioni fondazionali e delle
carte relative alla Scuola depositate presso l'Archivio comunale, non può far altro
che ribadire:
" ... Una disposizione precisa di limitazione a studenti triestini o in genere di
nazionalità italiana non esiste in tali atti nel mentre però apparisce manifesta la
volontà del testatore ... nel destinare la Scuola a chi avesse compiuto gli studi presso l'Accademia di Trieste od il banco modello... ma che d'altro canto risultava
anche l'idea che la Scuola aperta pure a studenti di paesi orientali... potesse essere
auspice di nuovi scambi commerciali"I4.
Il Consiglio direttivo decide allora di rimandare il tutto " ... a quando l'esperienza del prossimo anno possa dare una maggiore garanzia per un provvedimento".
Il giorno dopo, con l'ultimatum alla Serbia, la guerra si annuncia come la principale protagonista della scena europea e del piccolo mondo locale: sarà lei, in
realtà, l'unica a decidere su ogni progetto per il futuro.
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2. "Aus Dammerung einer Welt"
"Aus Dammerung einer Welt": anche l'ultimo atto della Scuola superiore di
commercio - fondazione Pasquale Revoltella, è espressione del crepuscolo di un
mondo.
Le violenze, le paure, gli arroccamenti, la sfiducia nella possibilità di mantenere vivo un linguaggio comune tra popoli ed etnie diverse, neppure come "bagaglio
appresso" degli affari da realizzare; l'intolleranza che si affaccia sulle bocche dei
più anziani, mentre su quelle dei più giovani è già megafono di un nuovo mondo:
tutto questo congiunge l'esperienza della Scuola a quella degli altri frammenti della
realtà locale (ed europea).
Alle soglie della guerra, un gioco di specchi sembra ingigantire i singoli eventi:
il radicalismo esasperato, il nazionalismo più acceso dei movimenti e delle associazioni giovanili e studentesche riflette e, nello stesso tempo, accende quello di altri
ambienti culturali e politici; ora come non mai I' Universitatfrage è un fenomeno di
rifrazione di altre immagini.
Si perdono e si confondono, in questo accecante marasma, le storie diverse, la
molteplicità delle tradizioni: per la Scuola superiore di commercio si tratta di uno
strappo grave, di un evento che mozza il fiato ad una storia di più lungo periodo,
iniziata nella seconda metà dell'Ottocento e destinata a continuare fino alla nascita
dell'Università degli studi economici e commerciali di Trieste nel 1924.
Il tentativo di rivolgere l'attenzione ai tempi lunghi dell'istituzione, a partire dal
1876, anno in cui viene approvato lo Statuto Organico della Istituzione
Fondazionale Revoltella di un Corso superiore d'insegnamento commerciale in
Trieste, è facilitato dalle ricostruzioni già compiute e pubblicate, in occasione del
50° anniversario della Facoltà di economia e commercio (1924-1974) ed in particolare dal saggio storico di Amelio Tagliaferri contenuto nel volume celebrativo.
Rispetto a tale ricerca, di fondamentale importanza, le fonti conservate presso
l'Archivio dell'Università e presso lArchivio di Stato di Trieste, nonché la raccolta completa degli Annuari della Scuola possono offrire ulteriori spunti per l'indagine, pur senza alcuna pretesa di completezza.
Poichè il punto d'osservazione è sempre quello determinato "dall'approdo" e
cioè dalla nascita dell'Università di Trieste, molte questioni più specifiche relative
alla Scuola resteranno di necessità ancora in ombra: una più organica definizione
della Scuola stessa in rapporto al sistema scolastico austriaco, ad esempio, oppure
l'intreccio possibile con istituzioni similari create nell'Impero a cavallo del secolo
(in particolare, I' Export-Akademie di Vienna), oppure ancora le relazioni esistenti
con l'Accademia di commercio e nautica di Trieste, che della Scuola Revoltella rap-
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presenta il primo e più importante gradino d'accesso.
Innanzitutto, perché nasce la Scuola e quali scopi si propone di raggiungere?
L'interrogativo, così posto, sembra di facile soluzione: in realtà si tratta di una
questione centrale che non viene affatto definita una volta per tutte.
La parte del testamento olografo del barone Pasquale Revoltella che dispone la
creazione di una Fondazione e, sulla base della stessa, di un Corso superiore d'istruzione, appare senza dubbio limpidamente formulata:
"Ordino che dal detto mio asse ... sia prelevato ed investito con sicurezza pupillare, sopra stabili di città un capitale di fduecentoquarantamila ... che sia destinato
e conservato con carattere di Fondazione perpetua portante il nome di Fondazione
Revoltella... gli interessi del quale debbano servire:
a. Con annui fiorini diecimila ... ad istituzione e dotazione di un Corso superiore
d'istruzione in uno o due anni nelle scienze e materie commerciali su basi pratiche,
d'aprirsi in Trieste, per quei giovani che abbiano compiti con buon successo i loro
studi, o nella sezione commerciale di questa Accademia o in un approvato Banco
modello, aggiungendovi delle lezioni serali per tutti senza distinzione i giovani
addetti al commercio che volessero approfittarne.
b. In.fiorini duemila ... all'anno che serviranno per particolari stipendi ad uno o
più giovani i più distinti, che compito presso la fondazione il Corso superiore d'insegnamento commerciale fossero disposti di recarsi in quelle piazze estere commerciali, alle quali venissero destinati dal Curatorio della fondazione, onde colà
informarsi della pratica delle cose mercantili".
Dopo aver indicato nel Comune e nella Camera di commercio i naturali sostenitori dell'iniziativa, il barone aggiunge un auspicio:
"Mi lusingo che Trieste, ed in specialità il suo ceto mercantile avrà gradita questa mia istituzione ispiratami dal riflesso, che gli studi attuali non sembrano bastevoli per animare i giovani ingegni a grandi e maturi concepimenti, e che questi
sono necessari per far toccare più nobile meta cogli appoggi delle scienze, e della
pratica e con la conoscenza di estere piazze e di tutto quello che al loro commercio
ed ai loro prodotti si riferisce"l5.
Limpide nel momento in cui vengono espresse (è il 1866), le disposizioni testamentarie diventano più tardi terreno di continui confronti ed oggetto di numerose
riletture, per adattarle alle esigenze che il trascorrere del tempo via via imponeva.
Dell'ultimo di questi tentativi si è appena detto: al testamento del Revoltella si
chiede un'indicazione ed una conferma in merito ad un'idea dell'italianità che esso
non poteva contenere, perché assolutamente estranea alla mentalità ed alla cultura
del testatore.
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In precedenti occasioni, quelle poche frasi erano state prese a pretesto, ora da
uno ora dall'altro, per sostenere ipotesi diverse per lo sviluppo della Scuola: innanzitutto, Scuola superiore di livello universitario oppure semplice completamento
degli studi compiuti presso l'Accademia di commercio e nautica, fondata a Trieste
già nel 1817?
E poi, ancora, quale istruzione impartire al nuovo ceto mercantile? Cultura pratica o teorica, oppure una sintesi di entrambe? E quale sintesi?
Le richieste si precisano con gli anni, mentre l' "Istituzione Fondazionale
Revoltella" si spoglia delle sue vesti ottocentesche.
Spesso, nel corso di manifestazioni o negli anniversari, gli oratori ufficiali celebrano il vanto di una sorta di primogenitura della Scuola, la sua appartenenza, cioè,
alla cerchia delle prime tre Scuole superiori di commercio aperte in tutta Europa e
nel mondo: nell'ordine, ad Anversa (nel 1853), a Venezia (nel 1868) ed, appunto, a
Trieste (nel 1876).
All'origine, c'è sempre l'iniziativa di un privato cittadino: è tuttavia il mercante
Revoltella, protagonista di avventure finanziarie e di affascinanti imprese (è importante il suo ruolo di imprenditore e finanziere a sostegno dell'apertura del Canale di
Suez) la figura più estrosa e bizzarra dei pionieri, accanto a quella di Luigi Luzzatti,
docente universitario e già economista di prestigio al momento dell'ideazione, nel
1868, della Scuola veneziana ed accanto al ministro belga degli affari esteri,
Deschamps, promotore dell'Istituto di Anversa.
Singolarmente si tratta di tre città di antiche tradizioni marinare (Trieste è l'ultima arrivata) e tutte e tre si trovano, alla data dell'istituzione delle Scuole, in una
fase particolare dalla loro storia, alla ricerca di una possibile via d'uscita in un
momento critico di passaggio: Venezia è stata appena annessa al Regno d'Italia;
Anversa, lascandosi alle spalle un lungo declino sta rinascendo all'interno del
nuovo nesso statuale belga; Trieste, a sua volta, dopo gli anni d'oro del porto franco, sta tentando un inserimento di tipo diverso nei traffici commerciali verso
Oriente ed ·una più proficua intermediazione tra i mercati di tale area geografica ed
il Centroeuropa. Per Venezia e per Trieste, inoltre, l'apertura del Canale di Suez
accende forti speranzeI6.
Per una comparazione più precisa, di certo questi dati non sono sufficienti, ma
l'ipotesi che tali istituzioni scolastiche fossero concepite, appunto, per creare una
risorsa di giovani energie in grado di affrontare con maggior duttilità le evenienze
del futuro, non pare del tutto infondata. D'altro canto, il bisogno di un nuovo tipo
di figura professionale è avvertito da alcune città prima che dagli Stati, da singole
personalità, più originali e sensibili, prima che dai vecchi ceti mercantili: è anche
questo il segnale di un mondo (economico, politico e sociale) che si trasforma tra
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contrasti e lentezze, tra antiche tradizioni e nuove aggressive pulsioni destinate, nel
giro di poco tempo, a prevalere.
"Non lento fu in lui (Revoltella) -afferma al momento dell'inaugurazione dei
corsi del 1876 il barone Scrinzi de Montecroce, presidente del Curatorio della
Scuola - il desiderio a disposizioni che ponessero in tutta luce il suo cuore benefico, e caritatevole, il suo amor cittadino ed il suo culto per le belle ed utili cose che
a lustro rindondassero della città, che gli fu patria adottiva "17.
Per "amor cittadino", dunque, e con l'aiuto delle "corporazioni cittadine": in
questo perimetro si risolve il messaggio del barone ed in questo ambito si rinserra,
almeno nella sua prima fase, la vita della Scuola.
Trieste, primo porto dell'Impero, città straordinariamente aperta a tutti gli influssi e pronta a rischiare ogni esperienza, sembra il terreno più fecondo per sostenere
e stimolare lo sviluppo della stessa.
Attento al futuro, il messaggio del barone è tuttavia inconsapevole delle più radicali trasformazioni che stanno cominciando a scuotere ogni livello della società
europea, trasformazioni capaci di esaltare le grandi potenzialità dell'emporio triestino e di decretarne, quasi contemporaneamente, la marginalità e I' obsolescenza.
Ormai di fronte alle città ed ai porti che conservano il lustro di antichissime tradizioni ed un'inveterata capacità di condurre i traffici per le vie del mondo, si erge
sempre più deciso l'intervento degli Stati, alla conquista di nuovi mercati e nella
corsa per la spartizione del bottino coloniale: la storia degli Istituti superiori di commercio che numerosissimi sorgono nella sola Europa, nel giro del ventennio che va
dalla data dell'inaugurazione del Revoltella e alla fine secolo, riflette in modo
esemplare tale cambiamento.
Le donazioni dei privati, le fondazioni benefiche di qualche commerciante illuminato o di qualche industriale-inventore (la figura di Ernesto Solvay, ad esempio,
per la nascita della Scuola commerciale dell'Università di Bruxelles) incontrano
dapprima il favore delle città e delle autorità municipali e delle istituzioni camerali, ma poi, il cerchio si allarga fino a comprendere il più vasto contributo di banche
ed industrie e l'investitura (espressa in denari e prestigio) dello Stato.
L'esempio più importante viene dalla Germania, che può vantare una solida
organizzazione scolastica all'interno della quale è pienamente valorizzata la funzione e I' attività di questi Istituti (la Scuola superiore di commercio di Colonia,
quella di Lipsia, quella di Berlino, di Mannheim e Monaco), pensati e progettati con
sempre più chiara determinazione per la formazione di un ceto commerciale di
carattere imperiale.
Dell'esistenza di un'Associazione germanica per l'educazione commerciale,
capace di avviare un confronto di esperienze a livello europeo e di proporsi come
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guida per tutti, si discute, ad esempio, negli Annuari della stessa Scuola Revoltella,
nell'ultimo scorcio del secolo's.
Ma al modello tedesco si guarda a lungo con attenzione, sempre dall'osservatorio triestino, per molti altri motivi: organizzate sulla base delle Università, quelle
Scuole godono di un corpo docente di altissimo livello composto da "specialisti in
singole branche del commercio e dell'economia'', affiancati da esperti provenienti
dal mondo delle professioni. Ad esse spetta poi il compito di "creare gli insegnanti per le varie scuole commerciali... gli specialisti in oggetti bancari, doganali contabili e simili nonchè in oggetto di assicurazioni... gli addetti commerciali per i consolati... "19.
Non solo: quegli istituti diventano terreno di sperimentazione per le scienze
applicate, tentando, per primi in Europa, risposte concrete al contrasto, apparentemente irresolubile, tra indirizzo pratico ed indirizzo teorico nell'ambito degli studi
previsti in funzione della formazione delle nuove figure professionali20.
"Bildung'', dunque, con tutta la forte carica espressiva che tale termine racchiude e "Reich": i due concetti delimitano un percorso imponente e maestoso.
Finanziamenti statali generosi, palazzi grandiosi e solenni (quello della
Handhochschule di Colonia, per citare solo un esempio), ricche biblioteche, rendono visibile a tutti l'importanza assegnata a tali studi, relativamente recenti, ed alla
creazione di una nuova articolazione della classe dirigente: per gli attenti osservatori triestini, è quasi una chimera.
Per la Scuola Revoltella, comunque, è I' Export-Akademie di Vienna il termine
di paragone più ravvicinato ed anche loggetto di risentiti confronti e di proteste
presso l'autorità governativa chiaramente più disposta a sostenere l'esperienza
viennese.
Di questi rapporti tra le due istituzioni, poco si sa, come detto più sopra. Agli
inizi del '900, tuttavia, lordinamento delle due Scuole risulta abbastanza simile:
due anni di corso per entrambe ma, per I' Export-Akademie, il vantaggio di corsi
speciali (banca, diritto, assicurazioni) ben strutturati fin dalla data della sua fondazione, il 1898. Difficile dire quale sia stata, tra le due, quella presa a modello, nonostante l'evidente distacco temporale tra la prima e la seconda.
Infatti, come in seguito si dirà, i primi anni del '900 sono anni di riforme per la
Scuola Revoltella ed apparirà allora del tutto evidente il tentativo -senza dubbio sollecitato dagli organi ministeriali- di uniformare la struttura di entrambe, pur mantenendo in vigore tra l'una e l'altra alcuni tratti di differenziazione, non ultimo quello relativo al finanziamento statale (fino a 75.000 corone per Vienna e solo 15.000
per Trieste, a partire dal 1906).
Nel 1916, nelle celebrazioni che accompagnano l'inaugurazione della nuova
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sede dell'Export-Akademie, il direttore della stessa, Anton Schmid, non esita a riconoscere alla Scuola Revoltella il suo diritto di primogenitura in terra d'Austria.
" ... Am 7.0ktober 1877 -scrive tuttavia Schmid- die "Scuola Superiore di
Commercio fondazione Revoltella" in Triest errichtet, die ihren Horern ... eine entsprechende Ausbildung fiir die Tatigkeit im iiberseeischen Handel gewahren solite,
aber trotz des gutes Griindungsplanes, des niedrigenstudiengeldes, des zahlreichen
und hochen Stipendien fiir die Horer und Absolventen und des giinstingen
Standortes bisher nur geringe Horerzahl erreichtet hat'' 21.
Non era stata sufficiente, quindi, a decretare la fortuna della Scuola né la felice
intuizione e la generosità del barone Revoltella, né il buon assetto strutturale della
scuola, né il vantaggio di un sito favorevole (der giinstinge Standort). Un giudizio
forse di parte, ma non del tutto errato.
Lo stesso percorso che aveva accompagnato la nascita dell' Export-Akademie
(delineato sempre dal professor Schmid) è, al riguardo, estremamente significativo:
a Vienna veniva creato un Museo orientale già nel 1873, in occasione
dell'Esposizione mondiale ivi allestita e per iniziativa di un gruppo di commercianti
interessati ai traffici verso l'oriente.
Al momento dell'inaugurazione dello stesso, le parole del ministro delle Finanze
dell'epoca erano state particolarmente incisive: il commercio austriaco -egli affermava- sulle piazze dell'India e dell'Asia brilla per la sua assenza, e mentre i figli
migliori dell'Inghilterra e della Germania sono mandati nelle colonie dell'Asia,
della Cina e del Giappone, nessuno dell'ultima generazione del facoltoso mondo
degli affari austriaco ( "aus dem Nachwucs unserer bemittelten Geschaftswelt") è in
grado di trasformarsi in pioniere per la conquista dei mercati orientali.
Dal Museo orientale si era poi passati, nel 1887, ad un "k.k. osterreichischen
Handelsmuseum" come tappa intermedia verso l' Export-Akademie, per la cui creazione e per il cui finanziamento si era mobilitato un comitato, sotto la guida del presidente dell' Exportverein austro-ungarico, capace di attrarre allo stesso modo il
sostegno dei privati (banche, industrie, compagnie per l'import/export) e quello
dello Stato.
Non si era trattato certo di una marcia trionfale, come il testo di Schmid lascia
facilmente intuire: alla fine, comunque, le incertezze e gli intoppi di carattere burocratico avevano dovuto cedere il passo di fronte a motivazioni che stavano crescendo rigogliose sul terreno di coltura dell'espansionismo austriaco, senza dubbio
più debole di quello germanico, ma non privo comunque di dinamismo e di aggressività.
Se poi, in questa rapida carrellata di esempi, si sposta per un momento l'attenzione anche al caso italiano, ed all'Università commerciale Luigi Bocconi di
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Milano in particolare, si scopre che un leit-motiv già noto si ripete pure nell'ispirazione che accompagna la nascita di questa importante istituzione italiana.
"Nel marzo 1898, ricorrendo il secondo anniversario della battaglia d'Adua, io
avevo già manifestato l'intenzione -scrive Ferdinando Bocconi, ricco commerciante milanese- di onorare la memoria di mio figlio Luigi, smarritosi in quell'infausta
giornata, col dotare Milano di una Istituzione che da Lui prendesse nome e tornasse utile alla Città ed al Paese ... Gli studi per l'attuazione di tale idea mi persuasero della necessità che il nuovo istituto dovesse sorgere ordinato in modo da assicurare quei risultati che sono nella aspettazione di tutti, e che costituiscono una grande speranza per l'avvenire economico della Nazione" 22.
A delineare i caratteri originari della fondazione Bocconi è dunque il richiamo
alla sfortunata campagna d'Africa ed il desiderio di fame -attraverso la sofferenza
di una disgrazia personale- un'occasione di rivincita e di riscatto per tutta la nazione.
"L'amor cittadino'', in questo caso, riveste altri significati: non più e non solo
onori e lustro a proprio merito e per una città, già ricca di imprenditorialità e di
risorse, ma quasi l'impegno a fare di questa città, delle sue esperienze e delle sue
istituzioni tecnico-scientifiche, un esempio ed uno stimolo per la rinascita del Paese
in una prospettiva segnata da ambiziosi orizzonti, non ultimo quello coloniale.
Nata come istituzione privata, l'Università commerciale Bocconi non riesce
ancora per molto tempo ad attrarre l'aiuto finanziario dello Stato, ma, nell'elenco
degli enti sostenitori, i nomi della Banca Commerciale Italiana, del Credito Italiano,
della Società Elettrica EdisorifàlnIB-heJl<!__Il1ostra di sé, accanto a quello di illustri
oblatori, delle famiglie della buona borghesia milanese e delle Camere di commercio di molte città della Lombardia e del Veneto23. Viene dunque riconosciuta da
subito come centro vitale in una città che si sente, che si propone e che, di fatto, è
la "capitale" della vita economica nazionale.
E la Scuola Revoltella? Più che nelle travagliate questioni di carattere nazionale che la travolgono alle soglie della guerra, le ragioni della sua perdurante debolezza vanno ricercate appunto nel suo ruolo marginale, tutto giocato in una città che,
pur conoscendo una rapidissima crescita produttiva a cavallo del secolo, resta
comunque una città ai margini dell'Impero e delle sue più profonde trasformazioni
economico-sociali. Trieste, perla del!' Adriatico, rappresenta tuttavia -come è stato
giustamente osservato- un caso emblematico di quella "modernizzazione imperfetta" che caratterizza allora tutto il vasto corpo della Monarchia24. Ed è del resto la
sicura solidità delle scuole di grado universitario dell'Impero a sconsigliare al ceto
dirigente produttivo, in anni di tumultuoso sviluppo, il sostegno a fragili duplicati
locali: la buona frequenza alle Technische Hochschulen di Vienna e Graz rappre-
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senta in tal senso un segnale significativo, mentre resta da capire se e quanti studenti
del Litorale austriaco si trasferiscano, a loro volta, presso l' Export-Akademie di
Vienna.

3. Quegli uffici triestini che puzzano di baccalà e di pellami !
"Io ho fatta tutta la Scuola Superiore di Commercio, ma pur mi dà un po' di pensiero di dover regolare sanamente tutti quei particolari che garantiscono il sano
funzionamento di una casa commerciale. Sta bene che il commerciante non ha bisogno di saper nulla, perché se ha bisogno di una bilancia chiama il bilanciaio, se ha
bisogno di legge invoca l'avvocato e per la propria contabilità si rivolge ad un contabile. Ma è ben duro dover consegnare da bel principio la propria contabilità ad
un estraneo!" 25 .
Così il cognato di Zeno Cosini, Guido, apre quella bottega dei miracoli e degli
inganni che è la nuova Casa commerciale di sua proprietà: affidata ad un nevrotico
sognatore (Zeno) che veste con grande impegno il ruolo del contabile, ad un'avvenente segretaria (Carmen) e ad un impiegato (Luciano) istruito sul campo e subito
capace di destreggiarsi ("Eppoi si dice che la scienza è quella che vince!"), essa
rappresenta quasi la parodia del nuovo ceto mercantile.
"Quegli uffici triestini che puzzano di baccalà e di pellami!... Guido aveva studiato il commercio in Inghilterra e ne aveva riportato delle nozioni utili... Non voleva camminare né la via percorsa con tanto successo da nostro suocero né quella
della modestia e della sicurezza battuta dall'Olivi. Tutti costoro, per lui, erano dei
commercianti all'antica. Bisognava seguire tutt'altra via, ed egli volentieri si associava a me perchè non mi riteneva ancora rovinato dai vecchi".
Sorridente ed ironico, Italo Svevo scrive queste pagine di un'autobiografia in cui
si mimetizza, pur disconoscendola: "un'autobiografia e non la mia", così egli definisce infatti il suo famoso romanzo.
Come osservatore smaliziato e protagonista immaginario, reinventa la realtà del
vecchio mondo dei mercanti da cui proviene e del nuovo, quello delle "scienze
commerciali" e delle esperienze di studio all'estero con cui aveva dimestichezza per
aver frequentato corsi commerciali in Germania e la stessa Scuola superiore di commercio Revoltella, presso la quale per circa sei anni (tra il 1893/94 ed il 1900) era
stato pure insegnante di corrispondenza commerciale italiana, tedesca e francese.
Svevo ricrea così un ambiente e svela l'essenza di un problema, come meglio
non si potrebbe.
In che modo impostare "un Corso superiore d'istruzione'', vincendo la diffi-
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<lenza della città, o di parte almeno di essa, è infatti la prima difficile domanda cui
devono rispondere sia lesecutore testamentario del Revoltella, il barone Scrinzi de
Montecroce sia il primo direttore della Scuola, Carlo Marquardo Sauer, chiamato a
tale incarico direttamente dall'Accademia commerciale di Praga, presso la quale
insegnava26.
A distanza di cinque anni dall'apertura dei corsi, nel 1882, in una monografia
celebrativa sulla Scuola, scritta in occasione dell'Esposizione nazionale per il cinquecentesimo anniversario della dedizione di Trieste all'Austria, è proprio Sauer ad
enumerare con lenta precisione tutti gli intoppi incontrati:
" ... Un altro ostacolo consisteva nel tempo necessario ad impartire tale istruzione superiore. Chi vuol mettere un figlio nel commercio, nella massima parte dei casi
lo fa coll'intenzione di procurargli al più presto possibile un impiego che gli offra
i mezzi per mantenersi da sé... Un altro ostacolo ... sorse per le idee preconcette di
certi negozianti pratici di vecchio stampo, i quali disconoscendo affatto il radicale
mutamento dei tempi, propendono a credere piuttosto nocivo che proficuo pel futuro commerciante un grado maggiore di coltura" 21.
Una mentalità dura a morire, quella dei "negozianti pratici di vecchio stampo".
Sembra quasi che " ... l'immenso sviluppo del commercio moderno ed il conseguitone allargamento delle prische relazioni commerciali ad un vero commercio mondiale, la libertà delle industrie, e quella del movimento delle persone e delle
cose... " scivoli loro accanto senza sollecitarli affatto a tentare nuove strade ed inedite opportunità.
Accanto a tali difficoltà che Sauer definisce, comunque, "estrinseche", restava
la questione dell'ordinamento da dare ad una Scuola superiore di commercio che si
distinguesse dalle scuole medie commerciali.
"Non sempre col sentimento della mancanza -egli ammette nel 1882- va congiunta la conoscenza esatta e completa di ciò che può rimediare a questa mancanza, particolarmente poi se, come è il caso nella questione dell'allargamento dell'istruzione tecnica commerciale della scuola media alla scuola superiore, si tratti di
una nuova creazione per la quale nulla di analogo esisteva".
"Corso di carattere universitario", scuola limitata a pochi, scuola "aristocratica", aveva tuttavia insistito col dire più volte lo stesso Sauer. Sembrava anzi essere questo l'impegno programmatico più importante fin dall'inizio.
"Difronte alle scuole medie commerciali -scrive infatti nell'allocuzione d'apertura dei corsi, nel 1876- la nostra scuola è chiamata alla posizione delle università
rispetto ai ginnasi e delle scuole politecniche rispetto alle scuole reali superiori".
E alla fine della solenne giornata il concetto è ancora richiamato e ripetuto:
"Con ciò vogliamo procurare al futuro commerciante il beneficio di una solida
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istruzione universitaria senza pregiudicare né punto né poco al suo avviamento
pratico, per lo che l'Accademia commerciale triestina di antica rinomanza, i banchi modelli e le scuole media troveranno nel nostro istituto la loro continuazione ed
ampliazione" 2s.
L'idea della "scuola di carattere universitario" è dunque l'obiettivo per eccellenza, la meta finale da non perdere di vista: un grande sogno e, nello stesso tempo, un
grande tormento quando lo slancio iniziale è chiamato a confrontarsi con il mondo
del possibile.
Innanzitutto, come "ampliare" gli studi medi commerciali? Cosa offrire di più e
di diverso rispetto ad essi?
Il termine "ampliare" viene spesso usato come sinonimo dell'espressione "carattere universitario": all'inizio, segnala una ricerca in fieri per una risposta plausibile, ma diventa poi, di certo, una fonte di equivoci di non facile soluzione.
Per predisporre lo Statuto ed il piano didattico del nuovo Istituto ed obbedire
così alle ultime volontà del Revoltella, si costituisce nel 1876 (a sette anni di distanza, quindi, dalla morte del barone) una Commissione preparatoria presieduta da
Scrinzi de Montecroce, esecutore testamentario dello stesso Revoltella, e formata
da alcuni rappresentati del Consiglio della città e della Camera di commercio.
Per i compiti e gli oneri che la città doveva assumersi rispetto al lascito fondazionale, la scelta delle persone era adeguata, ma restava tuttavia da risolvere il problema dell'organizzazione didattica e degli studi.
Così, -ed è sempre il direttore Sauer a ricordarlo- Scrinzi de Montecroce si rivolse, " ... dietro proposta dell'i.r. capo-sezione del ministero dell'istruzione, sig.barone de Fidler, alla prima capacità tecnica nel campo dell'istruzione commerciale in
Austria, sig.consigliere imperiale Carlo Arenz, direttore dell'Accademia di commercio in Praga, pregandolo di elaborare un piano organico dell'Alta scuola da
fondarsi" 29.
Non solo la proposta elaborata da Arenz viene accettata, salvo qualche modifica, dalla Commissione preparatoria, ma è lo stesso Arenz a raccomandare caldamente come primo direttore della nuovo scuola, Carlo Marquardo Sauer.
Il legame con Praga non può stupire, nonostante la lingua d'istruzione
dell'Istituto, com'è noto, dovesse essere l'italiano: sono forse poco noti, ma non per
questo meno importanti, i rapporti che si stabiliscono tra la città adriatica, i centri
più vivaci dell'Impero (Vienna, Praga, appunto, ma anche Lubiana) e della vicina
Germania proprio sulla traccia delle competenze tecnico-scientifiche3o.
Lo stesso Sauer è buon cultore della letteratura italiana. Una Crestomazia italiana, pubblicata ad Heidelberg; una monografia su Alessandro Manzoni, edita a
Milano dalla Hoepli nel 1873; un'opera dal titolo Biblioteca moderna italiana, pub-
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blicata a Lipsia nel 1879; la direzione de "La Settimana'', giornale italiano ad uso
dei tedeschi, edito a Freising in Baviera: sono lavori e contributi che, mentre costituiscono un buon biglietto da visita dello studioso per litaliana Trieste, mostrano il
carattere europeo della circolazione di molti interessi e di molte idee3 I.
Un altro dato da mettere in rilievo è lo stretto rapporto di interrelazione che
immediatamente si configura tra il mondo delle Accademie commerciali e quello
dell' "Alta Scuola Revoltella" in via di costituzione.
Queste rappresentano una variante specifica delle Accademie sei-settecentesche:
fioriscono in Europa, verso la metà del settecento in pieno periodo mercantilista, ed
attecchiscono nell'Impero austro-ungarico, per volontà di Maria Teresa, a partire
dal 1769, con la fondazione della Real-Handlungsakademie di Vienna.
Agli inizi del nuovo secolo è la volta dell'Accademia commerciale di Praga e,
subito dopo, nel 1817, nasce, come scuola statale, l'Accademia reale e nautica (poi
di commercio e nautica) di Trieste, che riflette già nell'intitolazione l'intersecarsi di
due diversi settori di formazione, non ancora distinti, tuttavia, dalla necessità di una
specializzazione tecnico-scientifica tutta da inventare. La piena autonomia delle due
sezioni sarà riconosciuta infatti molto tardi, e cioè appena nel 189532.
Tali istituzioni conservano a lungo la tradizione di un sapere enciclopedico: tra
commerci e belle lettere; tra il latino, la retorica, la storia universale, da una parte,
e la chimica, la contabilità, la tecnologia e la mercimonia, dall'altra. La stessa formazione degli insegnanti, almeno fino alla seconda metà dell'ottocento, ben corrisponde ad una simile impostazione.
L'ideatore dell'Accademia triestina, Giuseppe de Prechtl, chiamato poi ad organizzare ed a dirigere l'Istituto politecnico di Vienna, è membro prestigioso
dell'Accademia delle scienze della capitale imperiale ed è socio, con la stessa disinvolta naturalezza, di società scientifiche e letterarie.
Il primo direttore, mons.Giuseppe Volpi, insegna fino all'anno della sua morte
(il 1840) fisica, chimica tecnica, storia naturale e mercimonia, conosce il latino, il
francese e l'inglese, oltre al tedesco ed all'italiano. Una frase, riportata nel suo
necrologio, tratteggia esemplarmente la figura di un intellettuale, simbolo di un'epoca forse già al tramonto:
"La sua mente era enciclopedica, senza essere per questo confusa; e ciò perché,
oltre ad aver molto studiato, aveva anche veduto molto".
Gli strumenti didattici delle Accademie commerciali, sottolinea lo stesso Arenz
in un discorso inaugurale pronunciato presso lAccademia commerciale di Praga
nel 1859, devono essere forgiati secondo tre direttrici: una tecnica, l'altra scientifica e l'altra ancora, "universalmente umana" 33.
La storia dell'Accademia di commercio e nautica di Trieste -tutta ancora da seri-
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vere- potrebbe di certo offrire molti spunti di riflessione non solo intorno ad un
mondo culturale ricchissimo di sollecitazioni ed a figure di studiosi troppo spesso
ignorate, ma anche intorno alla nascita, in un ambiente particolare come quello triestino, di un sapere scientifico e tecnico/pratico che si stacca via via dal grembo delle
conoscenze universali per imboccare una strada diversa, autonoma, costruita su
regole proprie.
Il momento in cui sorge la Scuola superiore Revoltella è certo ancora, per molti
aspetti, un momento di transizione: il turbinoso avanzare dei tempi moderni è ormai
chiaro all'orizzonte ma resta faticosa e difficile la ricerca per predisporre gli strumenti atti a reggerne l'urto soprattutto sul terreno della formazione degli uomini e
delle nuove professioni.
Così non stupisce affatto che il modello dell'Accademia di commercio, nonostante anch'esso sia in via di trasformazione, resti comunque un punto di riferimento sicuro ed una sorta di vincolo necessario per l'Istituto superiore.
Ma non basta.
"All'osservatore attento ed esperto in materia commerciale -è sempre il direttore Sauer a parlare- non poteva rimanere celato che la scuola Superiore commerciale da erigersi, dovea per principio accordare la preminenza a quelle discipline, la
cui fondata e corretta conoscenza è divenuta un vero bisogno pel commerciante
odierno ed alle quali la scuola media ... non può accordare che una cura limitata.
Queste discipline sono in prima linea le giuridiche, quindi l'economia politica, la
scienza di finanza e la statistica. In seconda linea vengono le materie pertrattate
anche nella scuola media, benché in misura più ristretta, come la geografia commerciale, la merceologia con chimica applicata e particolarmente le lingue viventi".
Si organizza quindi, con il piano d'istruzione del 1876 approvato come parte
integrante dello Statuto, un nucleo compatto di discipline a carattere teorico, di cui
la "Scienza del diritto" (articolata in un primo momento secondo le principali specificità del diritto civile, commerciale, marittimo ed assicurativo) diventa la regina,
con sei ore obbligatorie per settimana per il primo corso ed otto per il secondo corso
già a partire dall'anno scolastico 1882/8334. Per queste, l'impegno è di curare un
metodo d'istruzione di carattere universitario; per le altre (oltre a quelle già citate,
la contabilità, la ragioneria, l'aritmetica commerciale, gli esercizi pratici di scrittoio, la corrispondenza commerciale, la lingua tedesca, italiana e francese ed in
aggiunta, come materie libere, lo spagnolo, il neogreco e l'inglese) deve prevalere
invece un insegnamento di carattere pratico, "se non si vogliono conseguire -si
afferma- risultati soltanto di apparenza, sacrificando l'essenza alla forma "35.
La "forma" e la teoria, quindi, devono derivare dal sapere accademico ed anca-
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rarsi saldamente ad esso; la pratica, al contrario, può continuare a fluire nel corso
tracciato dall'istruzione professionale.
Il rischio di una divaricazione netta degli indirizzi è presente fin da principio: un
rischio forse inevitabile in una situazione iniziale di estrema fluidità.
Nel corso degli anni, tuttavia, la codificazione del rapporto tra conoscenze
astratte e pratica professionale continua a rappresentare, nell'ambito della Scuola
Revoltella (ma non è l'unico caso tra le Scuole superiori di commercio), un nodo di
problemi non risolto.

4. Il difficile avvio
Al piano d'istruzione rivolto ai docenti ed agli allievi della Scuola secondo le
norme dello statuto, si affianca un progetto di "educazione per giovani addetti al
commercio" che siano impossibilitati a seguire regolarmente l'Istituto superiore.
Prefigurato dalle volontà testamentarie del Revoltella, il progetto prevede una
serie di lezioni serali distribuite in due anni di corso, con dodici ore settimanali per
anno, e centrate intorno a materie come la lingua italiana e quella tedesca, la geografia, l'aritmetica, l'istruzione commerciale, la contabilità, la mercimonia36.
Si tratta -anche in questo caso- del tentativo di aprirsi alla città, di far intendere,
anche attraverso tale opportunità offerta ai giovani già impiegati, la necessità e l'importanza di un'istruzione tecnica da accompagnare all'esercizio della pratica commerciale.
Le buone intenzioni, tuttavia, si arenano nel fitto dedalo delle competenze non
definite tra Accademia di commercio e Scuola superiore: anche la prima propone
ormai da tempo al ceto mercantile triestino lezioni suppletive gratuite, corsi estivi
serali, cicli di conferenze37.
Così il corpo insegnante ed il Curatorio della Scuola decidono di impostare le
lezioni serali previste secondo lo schema di "prelezioni scientifiche... più consentanee al carattere dell'Istituto, quale Scuola superiore, e destinate ad un pubblico più
avanzato in età e più provetto nelle cognizioni specificamente commerciali"38.
Questo è solo uno dei tanti episodi che delineano il rapporto di stretta interrelazione ed insieme di fastidiosa concorrenzialità che si stabilisce al momento tra le
due istituzioni.
Predisposta per accogliere soprattutto i diplomati dell'Accademia, la Scuola
Revoltella riesce di fatto ad attrarne pochissimi: uno solo su dodici, ad esempio, nel
primo anno di apertura. Per il resto, quattro provengono dalle scuole medie commerciali con diritto di pubblicità, uno dal Ginnasio, uno dall'Università di Graz, e
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gli altri dalle Scuole reali superiori (Realschulen) della città e da studi non conclusi presso alcuni Istituti superiori di commercio italiani, svizzeri e tedeschi.
È una linea di tendenza che pare consolidarsi nel tempo, se è vero che la direzione della Scuola è costretta molto presto ad organizzare dei corsi preparatori per
gli allievi che nell'Accademia e nelle scuole medie commerciali non avevano mai
messo piede.
Disomogeneo appare quindi il primo gruppo di studenti che si affaccia alla
Scuola superiore: il passaggio ad essa dal Ginnasio e dai primi anni di Università ha
quasi il sapore di un ripiego, con motivazioni che forse ben poco s'attagliano con il
desiderio di un'alta specializzazione di tipo commerciale.
Colpisce il dato dello squilibrio tra studenti straordinari ed ordinari nei primi
dieci anni di vita della Scuola: gli straordinari, coloro cioè che non hanno sostenuto l'esame di maturità presso il Ginnasio o che non hanno affatto seguito un curriculum regolare di studi commerciali (scuole medie o Accademia), superano costantemente i secondi, sebbene di misura39.
Gli studenti straordinari possono ottenere dalla Scuola solo attestati per la frequenza a singoli corsi, non un diploma: almeno fino al 1886, quindi, alla Scuola ci
si rivolge ancora come ad un'istituzione di cui usufruire occasionalmente, per ottenere alcuni riconoscimenti da spendere immediatamente sul mercato del lavoro,
senza la preoccupazione e l'impegno per una formazione completa.
È lo stesso Sauer, nella monografia più volte citata, a confermare tale indicazione racchiusa nei dati numerici:
"Bene preparati... sono gli studenti assolti dall'i.r. Accademia di commercio, ma
il numero di quelli che vengono a noi da questo Istituto è sempre limitato, poiché
pochi sono i genitori che conoscono l'importanza di una maggiore preparazione
scientifica commerciale, ovvero anche perché mancano loro i mezzi materiali di
concedere ai loro figli che hanno già assolta l'Accademia di commercio, un altro
corso biennale di studi superiori"40.
Una difficoltà che si aggiunge alle altre, già numerose e già lamentate: la Scuola
è costretta così a ripensare al suo programma formativo e forse anche ad abbassare
il livello delle sue aspirazioni.
Se dall'Accademia di commercio vengono dunque pochi studenti, da essa invece proviene la maggior parte dei docenti addetti alla Scuola Superiore.
Secondo le norme che regolano i rapporti tra Stato e privati intorno alle scuole
che godono del diritto di pubblicità, la Scuola Revoltella, pur sottoposta alla sorveglianza ed alla supervisione della Luogotenenza e del Ministero del Culto e
dell'Istruzione, vive in un regime di ampia autonomia.
Un Curatorio di cinque membri, eletti in parte dal Consiglio della città ed in
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parte dalla Camera di commercio ha "la suprema attività direttiva ed amministrativa" della Scuola: ad esso spetta, secondo lo Statuto "la nomina del Direttore, dei
professori e di altri addetti all'Istruzione, salvo pei primi la conferma da parte
dell'Autorità competente, che è prescritta dalle leggi dello Stato e della provincia".
Il direttore, che di regola presenzia alle sedute del Curatorio, cura "la condotta
interna dell'Istituzione" e rappresenta nello stesso tempo il docente con il maggior
carico di ore di insegnamento nelle materie principali.
Dei professori previsti, uno solo, oltre al direttore, è "regolare'', cioè addetto
esclusivamente alla Scuola; gli altri sono "straordinari" e fanno capo quindi ad
altri istituti scolastici oppure provengono dalle libere professioni4I.
Lo Statuto che resta invariato fino agli inizi del '900 svela indirettamente, proprio nei paragrafi che riguardano la docenza, il prezzo salato dell'autonomia: come
creare infatti una scuola di livello universitario senza il contributo finanziario dello
Stato capace di attrarre personale altamente qualificato?
I bilanci dell'Istituto Revoltella, attestano le difficoltà finanziarie della scuola,
sorretta da una rendita fondazionale esigua e scarsamente confortata dai contributi
del Comune e della Camera di commercio, istituzioni già impegnate a sostenere
altri settori dell'istruzione: il Comune, nel forte rilancio della scuola italiana, con
particolare attenzione verso il Ginnasio italiano, fondato di recente; la Camera di
commercio, nell'attivo appoggio prestato alla stessa Accademia di commercio e
nautica42.
Così la Scuola superiore sembra rappresentare a lungo per la città un dono
ingombrante e non del tutto gradito: ad ulteriore conferma di ciò vanno ricordate
pure tutte le vicende che accompagnano la ricerca di una sede, con continui trasferimenti da un palazzo all'altro con continue lagnanze per i locali scarsamente adeguati e nient' affatto dignitosi che il Comune, pur vincolato in tal senso dagli obblighi statutari, proponeva con grande negligenza43.
Era inevitabile quindi, in questa situazione, che il Curatorio si trovasse il più
delle volte in grande imbarazzo al momento della scelta dei professori: già la chiamata di Carlo Marquardo Sauer, pur giudicato con estremo favore per la sua preparazione scientifica, aveva comportato non pochi problemi.
Nel settembre del 1876, Sauer, di fronte al Curatorio, si dichiara disposto ad
insegnare una serie sorprendente di materie tra quelle previste per i due anni di
corso:
"I 0 La corrispondenza mercantile in connessione con la compilazione degli altri
carteggi commerciali nelle diverse moderne lingue e precisamente nell'italiana,
inglese, francese e spagnuola... 2° La Storia del Commercio .. .3° Esercizi di lingue
con analoghe discussioni sopra positive materie politico commerciali e di econo-
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mia nazionale...4° Costituzione dello Stato ... 5° Lingua e Letteratura tedesca"44.
La sua esperienza presso l'Accademia praghese sembra confortare il Curatorio
non meno delle garanzie sulla sua buona salute: "Il prof Sauer -recita il verbale
della seduta- accenna del resto al buon stato di sua salute, ed i Sig.ri membri del
Curatorio sono compiaciuti di vedere il fiorente suo aspetto... ".
Ma Sauer sconcerta tutti chiedendo il diritto alla pensione:
''. .. Avendo ... nell'attuale suo posto di Professore che copre già da 14 anni
all'Accademia di Commercio di Praga acquisito il diritto ad una pensione di circa
flOOO -pel caso che divenisse inabile al servizio, ed in caso di sua morte assicurato pure un provvedimento annuo per la sua vedova dif600- non potrebbe naturalmente rinunziare a tali vantaggi... ".
Solo la fermezza del presidente del Curatorio, Scrinzi de Montecroce, salva a
questo punto la candidatura del professore praghese: la necessità di non tardare oltre
l'apertura dei corsi ha la meglio, alla fine, sulle preoccupazioni di carattere economico destate da un programma di spese assolutamente non previsto e destinato a
diventare per la Scuola un pericoloso precedente45.
L'episodio è solo un piccolo frammento di realtà, ma di quelli capaci di concedere prospettive d'interpretazione più ampie.
Resta dunque l'Accademia di commercio il più importante ed il più sicuro serbatoio di docenti cui attingere senza troppe preoccupazioni, grazie appunto alla possibilità di contenere gli oneri di spesa: "I Professori straordinari -recita infatti lo
Statuto- percepiscono un importo da stabilirsi anno per anno in via di contratto".
Difficile giudicare del grado di preparazione di questi insegnanti che avrebbero
dovuto sostenere corsi di livello universitario, secondo le ambizioni del progetto
della Revoltella: sembrano invece di maggior interesse alcuni dei loro itinerari formativi.
Quello, ad esempio, di Augusto Sebastiano Vierthaler, insegnante di chimica e
di merceologia, che rappresenta di certo la figura di spicco tra il primo gruppo di
professori straordinari provenienti dall'Accademia: viennese di nascita, studia nella
capitale e fa pratica per un breve periodo nell'I.R. Fabbrica tabacchi di Venezia; poi
insegna a Spalato ed infine giunge a Trieste dove, oltre ad insegnare, entra a far
parte della Società Adriatica di Scienze Naturali costituita nel 1874, e ne diventa
presidente nel 1893.
Vienna, Venezia e Spalato, dunque, ed un corredo di titoli che, al momento del
suo ingresso alla Scuola Revoltella, abbraccia studi sperimentali condotti su un
ampio territorio, tra la Dalmazia, l'Istria, il mar Adriatico, il Carso, la Camiola.
Redattore responsabile del "Bollettino della Società Adriatica di Scienze Naturali"
per un lungo periodo e poi, tra il 1882 ed il 1883, de "L'Eco Industriale", giornale
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dell'Associazione triestina per le Arti e le Industrie, Vierthaler non è di certo un
intellettuale di seconda fila nell'ambiente scientifico locale.
Con ogni probabilità è lui, tra l'altro, a valorizzare l'ampio campionario di merci
della Camera di Commercio di Trieste, esposto a Vienna in occasione della Mostra
universale del 1872 e poi offerto in dono all'Accademia di commercio, ponendo
così le basi per la nascita a Trieste, agli inizi del nuovo secolo, dell'importante
Museo commerciale, poi riorganizzato da Giulio Morpurgo.
Se per gli altri docenti la carriera non è altrettanto prestigiosa, colpisce il loro itinerare nei meandri dell'Impero, tra città e luoghi degli italiani d'Austria, a ridosso
dei moti risorgimentali e della formazione del nuovo Stato nazionale: prima di raggiungere Trieste, si forma infatti a Cremona, negli anni Trenta dell'Ottocento,
Giovanni Lazzarini, insegnante di ragioneria; tra Trieste e Padova, invece, Pio
Sandrinelli, professore di aritmetica mercantile, che inizia i suoi studi nell'Ateneo
patavino proprio nel 1865.
Nasce e cresce nella Pavia austriaca, Achille Gennari, che consegue poi la laurea in giurisprudenza nella Pavia italiana, per rientrare infine nel mondo austriaco
venendo ad insegnare economia politica e statistica, scienza delle finanze, geografia e storia del commercio, come professore ordinario alla Scuola Revoltella46.
Cittadini austriaci, capaci d'insegnare in una Scuola con lingua d'istruzione italiana: a questo modello, prefigurato dallo Statuto della Scuola, essi corrispondono
perfettamente recando con sé il bagaglio di molteplici esperienze formative tra le
quali anche l'idea nazionale italiana è pacatamente riposta.
A questo primo nucleo di professori che divide la sua attività tra l'Accademia di
commercio e la Scuola Revoltella (fatta eccezione per Achille Gennari) e che rimane sostanzialmente stabile fino alla fine dell'Ottocento, si aggiunge il notaio
Giorgio Piccoli, per le materie di diritto e legislazione, che vanta una carriera
costruita tra una libera professione di prestigio (è pure presidente della Camera
notarile di Trieste) ed un impegno politico sempre più spiccato e deciso nell'ambito della vita pubblica cittadina.
Consigliere comunale, membro dell'Associazione Patria e, più tardi, presidente
della Lega nazionale, conquista perfino in Italia, negli ambienti dell'opposizione al
governo Crispi, una fama di patriota e di irredentista, come conseguenza di un'imprudente denuncia avanzata nei suoi confronti, al cospetto delle autorità austriache,
da parte del console italiano a Trieste, Durando. Nel 1889 il caso è dibattuto sulla
stampa italiana e provoca interpellanze in Parlamento per bocca di Imbriani e
Cavallotti47.
Una popolarità di certo non richiesta, una nomea di vittima della persecuzione
austriaca e della real-politik italiana, forse nemmeno gradita: Giorgio Piccoli è tut-
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tavia l'unico ad entrare nella Scuola con un'investitura politica così chiara e precisa, un'investitura destinata ad avere un rilievo non di poco conto nelle vicende dell'istituzione, soprattutto dal momento in cui Piccoli stesso ne diverrà prodirettore, a
partire dal 1899.

5. "Scienza del commercio"
"Vetrina d'esposizione": con questa definizione sono stati acutamente definiti
alcuni anni fa da Mario Isnenghi i discorsi inaugurali e le relazioni d'inizio anno
delle Scuole e delle Università48. Su quella scena, anno dopo anno, l'istituzione si
racconta, esibisce le sue offerte, vende le sue illusioni, parla con il pubblico, mostra,
a volte, le sue ferite.
Per la Scuola Revoltella, come si è detto, una "vetrina" molto importante era
stata, nel 1882, l'Esposizione nazionale di Trieste in occasione della quale il direttore Sauer aveva preparato la monografia, più volte citata, ed erano stati mostrati in
pubblico i programmi, gli orari ed i testi didattici curati dai professori.
" ... Con ciò si offre ai visitatori dell'Esposizione -scriveva Sauer- la possibilità
di conoscere l'organismo dell'Istituto, [e] credesi in pari tempo ... di contribuire allo
scioglimento della questione ancor sempre aperta, dei metodi adatti per una speciale istruzione superiore in materie commerciali".
Sono gli Annuari, tuttavia, a racchiudere la rassegna completa di queste solenni rappresentazioni che della Scuola disegnano il volto.
Al cospetto delle autorità statali e cittadine, la "Cronaca" letta dal direttore riassume le minute vicende del quotidiano andamento dell'anno scolastico appena trascorso, tentando di trovare una fiduciosa speranza nel bilancio tra le difficoltà
incontrate ed i successi riscossi.
È un segnale di disagio, ad esempio, l'annuncio della creazione della biblioteca
dell'Istituto principalmente sulla base di opere donate da benefattori privati o da
alcune istituzioni cittadine, oppure la stessa riconoscenza mostrata verso "il benigno assentimento" dell'autorità ministeriale che, "verso modico abbuono", concede ogni anno l'uso del campionario di merci esistente presso l'Accademia di commercio: è un indice di fragilità il fatto stesso che l'offerta di strumenti didattici adeguati provenga a volte dai genitori degli allievi ("Il sig.Pietri Cav.Pazze, padre del
nostro studente... regalò all'istituto due grandi planiglobi... ").
Esaltata come una conquista è invece la concessione di alcune borse di studio
per studenti poveri da parte della fondazione Reyer, amministrata dalla Camera di
commercio: a questa offerta, si aggiunge più tardi (a partire dal 1882) l'elargizione
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annuale di alcuni sussidi per conto della Comunità israelitica ad esclusivo favore di
studenti provenienti dalla lontana Czernowitz49.
Si tratta di misere aggiunte ai doni, non certo ricchissimi, già previsti dalla fondazione Revoltella a vantaggio degli studenti meritevoli e bisognosi (stipendi di
perfezionamento ed esenzione dalle tasse scolastiche) ed è ben poca cosa sia rispetto ad un costume largamente diffuso tra la borghesia triestina dell'epoca, che nella
pratica della beneficenza riconosce uno dei tratti essenziali della sua identità, sia
rispetto ai molti lasciti fondazionali (circa una ventina) di cui nello stesso periodo
gode, ad esempio, l'Accademia di commercio e nauticaso.
Per i discorsi inaugurali, intanto, sono Giorgio Piccoli ed Achille Gennari i professori che con maggior frequenza, negli anni che chiudono il secolo, vengono chiamati a rappresentare la Scuola al cospetto di un pubblico sostanzialmente diffidente e restio: proprio a loro si deve lelaborazione più attenta sulle finalità generali
dell'Istituto.
Si tratta spesso -lo si avverte dalle loro parole- di obiettivi ancora da definire con
chiarezza, di soluzioni ancora da individuare in modo netto e sicuro.
Ritorna l'interrogativo su quale possa essere, ad esempio, la funzione delle discipline giuridiche in una Scuola superiore di commercio, e su quanto possa valere il
connubio tra una scienza di antichissima e prestigiosa tradizione e l'arte del commercio, nell'ambito di un percorso formativo.
Giorgio Piccoli tenta di offrire una risposta, con la sua prolusione dal titolo, Dei
limiti e dei fini dell'insegnamento del diritto commerciale nelle scuole superiori di
commercio, tenuta all'apertura dell'anno scolastico 1881/82.
È una risposta che, per certi versi, sembra proiettare nel futuro la sicurezza di
vecchi schemi; per altri, invece, appare già libera dagli antichi approdi.
"Scienza del commercio" e non più "arte del commercio": è questa, prima di
tutto, la grande rivoluzione che il secolo del liberismo economico ha imposto imperiosamente all'attenzione degli studiosi e degli imprenditori.
"Dopo che la economia politica -sostiene Giorgio Piccoli- ... elevata a dignità di
scienza, prese posto tra le scienze sociali ed è divenuta potenza, colla quale uomini e stati hanno dovuto contare... un nuovo spirito cominciò ad aleggiare tra noi... ed
una nuova luce penetrò nell'attività umana: ... lo spirito e la luce delle dottrine economiche... Fu allora ... che una giovane schiera di pensatori ricercando al lume delle
nuove teorie l'indole del commercio lo trovarono legato da strettissimi rapporti da
una parte con l'economia politica e dal!' altra col diritto".
La scienza del commercio è quindi rappresentata come la "summa" di un gran
numero di conoscenze che hanno a che vedere tanto con "l'esercizio" quanto con
"il governo del commercio'', dall'economia politica al diritto commerciale, dalla
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statistica del commercio, alla corrispondenza commerciale, dalla politica del commercio alla scienza della moneta.
Il diritto commerciale, in questo quadro, ha il compito essenziale di far conoscere le regole che reggono tutte le "umane relazioni" e che quindi si estendono a
quel particolare tipo di rapporti che sono appunto rappresentati dagli scambi economici.
Così intesa, la scienza del commercio apre la prospettiva di un numero più elevato di carriere, alcune delle quali del tutto nuove:
" ... Negli scolari di oggi io non vedo soltanto il futuro commerciante, ma il giudice, che domani sarà chiamato a giudicare del tuo e del mio, o come assessore in
un tribunale di commercio o come giudice arbitro -vedo il futuro Consigliere della
città o della Camera di commercio- l'elettore amministrativo e politico, vedo
.
,,
insomma un uomo... .
Subito dopo, comunque, Piccoli ribadisce che nessuna accumulazione di "cognizioni positive" può sostituire il compito educativo più importante degli istituti tecnici superiori:
" ... Gli istituti tecnici superiori... si propongono lo stesso scopo delle scuole umanistiche: ... sviluppare ed invigorire le facoltà dello spirito ... promuovere nei giovani
in ogni maniera l'attitudine a ben ragionare ... posciachè questa attitudine principalmente ed assai più che la somma delle cognizioni positive che avranno apprese,
dovrà loro essere di scorta fidata nella vita sociale"51.
A questa prolusione fa eco quella letta all'inizio dell'anno scolastico 1884/85 da
Achille Gennari, col titolo, Sull'importanza dell'insegnamento commerciale superiore nella vita moderna.
Ancora una volta è il fascino del nuovo e lo stupore di fronte ad un progresso
tecnico ed economico che sembra non conoscere argini, a modellare le parole dello
studioso: i molti segnali di "irrequietezza" che provengono dal presente sembrano
tuttavia accendere timori ed angosce.
La concorrenza sempre più spietata allunga infatti le sue ombre sullo "splendore del commercio moderno":
"Io mi rivolgo -scrive Gennari- a tutti gli uomini d'affari e loro domando se non
siano patenti... i sintomi di decadenza nel commercio intermedio di clientela ed in
quello di commissione, due forme mirabilmente acconcie agli spiriti tranquilli. .. se
non sia vero che mentre il grande commercio ed il commercio alla spicciolata tendono a darsi la mano, si diradino le fila del commercio medio, di quello cioè che
riusciva ad educare se non le più brillanti, le più solide qualità dell'uomo d'affari,
l'assiduità, la perseveranza, il culto di un nome illibato da tramandarsi da padre in
figlio come una bandiera che bisogna custodire e difendere ... ".
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Gennari tratteggia a tinte fosche anche l'immagine degli homines novi del commercio, spesso guidati da una "schiera baldanzosa e proteiforme di quanti nel commercio non sono stabiliti ma accampati, da coloro che vi entrano per arricchire
salvo ad uscirne quando hanno raggiunto lo scopo".
Sembra un'invettiva che coglie tragicamente le contraddizioni del presente e che
non conosce fiduciose attese per l'avvenire: si fa avanti, tra le righe di questo scritto, l'idea della "lotta che soverchia l'uomo'', al posto di quella della lotta che seleziona e mette in campo i migliori.
La pungente nostalgia del passato che è sottesa a tali parole, è subito negata ("il
passato non tornerà mai"): quello che conta veramente è una proposta educativa
valida per le giovani generazioni che alla Scuola superiore di commercio accedono
e che vanno formate proprio per affrontare queste ignote tempeste.
Bisogna costruire, quasi controcorrente, la nuova figura del commerciante,
avverte Gennari, che fa riferimento ancora una volta -come già aveva fatto Giorgio
Piccoli- alla "missione elevata dell'insegnamento del diritto".
Per questa via, infatti, non verranno creati degli "pseudoavvocati ", bensì cittadini rispettosi delle leggi ed avvezzi ad un "sentimento d'ordine e d'elevata morale".
Non solo: il commerciante giuridicamente colto potrà portare un contributo di
moderazione e di equilibrio all'interno delle istituzioni nate per ultime nell'ambito
dell'associazionismo commerciale e cioè le Società anonime, tanto importanti
quanto pericolose. Icasticamente, Gennari, così le descrive:
"La società anonima ... ha, a vicenda, la gloria delle grandi iniziative, il ridicolo delle grandi follie, la vergogna delle grandi truffe. Essa ha un posto per gli uomini di genio, pei pazzi, pei furfanti; essa introduce negli affari l'elemento fantastico ... ".
Proprio su questo terreno che ormai non si può più negare, il commerciante ideale che la Scuola deve tenere come modello, si farà paladino di onestà e difensore del
principio morale della responsabilità: sarà ardito ed audace, ma sicuro avversario
della ''frenetica speculazione".
Eliminare i frutti avvelenati del progresso con gli antidoti ricavati dalla tradizione: sembra un messaggio che ha tutta la forza dell'utopia piuttosto che la dimensione del reale, in un'epoca ormai lontana dai trionfi "placidi ed ordinati" della borghesia.
Per altri versi, le scienze economiche e sociali dovranno essere orientate a trovare una via d'uscita -grazie ad uno sforzo costante di studio e di ricerca- dagli errori e dagli inganni del liberismo economico che aveva promesso "un'era di progrediente felicità" per tutti riuscendo invece, dopo una prima fase felice, a scatenare i
più bassi istinti dell'uomo:
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"Avvenne -osserva Gennari a tale riguardo- ... ciò che doveva avvenire, ciò che è
propriamente insito nel cuore umano; l'interesse individuale è venuto a galla spietato ed implacabile; ognuno cercò di fare il meglio per sé nonocurante del bisogno
degli altri. .. "52.
Ultimo parto delle illusioni del secolo, il socialismo, rappresenta per Gennari il
pericolo maggiore, il vero nemico da battere: ne fa cenno in questa prolusione, ma
sul tema ritorna più volte sia nel corso delle sue lezioni di economia politica sia in
occasione del suo secondo discorso inaugurale, intitolato Socialismo e Scuola e
letto all'apertura dell'anno scolastico 1894/9553.
Contro le "teorie pervertitrici e rivoluzionarie del socialismo", egli pubblica
anzi nel 1882 a Bologna un Manuale educativo ed istruttivo per l'operaio italiano,
in cui la singolare combinazione tra antichi valori e nuove fedi, tra la fiducia ed i
molti disinganni rispetto all'idolo del progresso si dispiega pienamente: le teorie del
self-made man qui si intrecciano con quelle del solidarismo mazziniano, indicando
un freno agli eccessi dell'individualismo e della concorrenza nella fede religiosa e
nel senso del dovere verso la patria, la famiglia e le autorità costituite54.
Non è difficile ipotizzare che su queste basi Achille Gennari, docente di molte
materie presso la Scuola Revoltella (economia politica, statistica, geografia e storia
commerciale), sia riuscito ad incidere in modo molto significativo sull'educazione
dei suoi giovani allievi.
La cerimonia delle prolusioni si interrompe infine con l'anno scolastico
1895/96, per riprendere solo nel 1906: la Scuola, in profonda crisi, oscura le sue
"vetrine", in attesa di tempi migliori.

6. Studenti

Sul mondo studentesco che popola le aule della Scuola Revoltella a cavallo del
secolo, oltre ai dati ricordati poco sopra, vanno segnalati quelli relativi alla frequenza che si mantiene intorno a cifre modeste dall'avvio completo dei corsi fino
ai primi anni del Novecento, con alcuni picchi di caduta già nel 1882/83 ed una fase
prolungata di stagnazione e di regresso, proprio intorno al periodo che va dal 1896
al 1900.
Per le cifre, la fonte usata è quella degli Annuari che registrano gli ingressi e gli
abbandoni, il numero dei diplomati, nonché i luoghi di provenienza degli iscritti.
A partire dal 1878179, il numero totale degli studenti straordinari ed ordinari
oscilla tra le dieci e le venti unità fino al 1904/05 quando, con trenta iscritti, inizia
una curva ascendente che porta nel 1913/14 ad un massimo di 94 studenti, secondo
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la registrazione fatta all'inizio dell'anno e 74, secondo quella di fine anno55.
Pochi e guardinghi, dunque, per almeno un ventennio gli studenti iscritti: alle
altre difficoltà già ricordate, va inoltre aggiunto che la Scuola, pur rivendicando fin
dall'inizio il rango universitario, riesce ad ottenere in tal senso solo qualche parziale riconoscimento dalle autorità ministeriali e non può quindi rilasciare alcun diploma dottorale.
Ben più tardi, e cioè a partire dal 1908 (in concomitanza con il processo di riforme che investe l'istituzione) viene concesso ai diplomati della Scuola, che avessero frequentato un corso complementare di filosofia pratica, di pedagogia e di matematica, equiparato ai corsi universitari, il diritto di accedere all'esame di magistero
per l'insegnamento delle materie commerciali nelle scuole superiori56.
In questa prima fase non sembra costituire motivo sufficiente per invogliare
all'iscrizione nemmeno l'esenzione totale dalle tasse scolastiche a favore degli studenti triestini e l'esenzione parziale per i giovani provenienti dal Litorale, secondo
quanto previsto dalle ultime volontà del barone Revoltella; allo stesso modo, invitano e lusingano ben poco le borse biennali di "pratica commerciale all'estero"
(inizialmente conteggiate nella misura di 2000 fiorini annui), previste per i diplomati con una buona media.
Mentre la Scuola vive chiusa per anni in una condizione di estrema incertezza,
sul versante dell'istruzione tecnica media e superiore si registra intanto anche nel
Litorale una vera e propria esplosione di iscrizioni.
Alle Realschulen si passa dai 402 iscritti nel 1865 ai 1940, nel 1905: secondo i
dati generali del censimento della popolazione, si va da un iscritto su 1146 abitanti, nel 1869, ad uno su 545, nel 1900.
Nello stesso periodo si assiste al raddoppio di iscrizioni anche al Gymnasium ed
al Realgymnasium (dai 1117 iscritti nel 1865 ai 2012, nel 1900), sebbene con un
ritmo di crescita più contenuto: un iscritto su 672 abitanti, nel 1869 ed uno su 383,
nel 190057.
Tra il 1869 ed il 1900 raddoppia pure il numero degli iscritti ai tre anni di corso
dell'Accademia di commercio: dai 62, nel 1869 ai 126, nel 190058.
La crescita considerevole degli alunni delle Mittelschulen, nell'arco di un trentennio (nel Litorale e nell'Impero, come nel resto d'Europa), rappresenta senza dubbio -si è già osservato- una forte pressione alle soglie dell'istruzione universitaria
tradizionale e delle Technische Hochschulen.
Anche la Scuola superiore di commercio Revoltella viene lambita, se non proprio coinvolta, dalla prepotenza di tale fenomeno.
Essa comincia così, agli inizi del nuovo secolo, ad essere scelta da un numero
sempre maggiore di studenti e ad attirare di conseguenza l'interesse dello Stato,

120

Storia dell'Università di Trieste: mito, progetti, realtà

impegnato nello stesso tomo di tempo a metter mano ad un riordino complessivo
dell'istruzione commerciale media e superiore in tutto il territorio dell'Impero59.
Tutto ciò avviene su un binario che scorre parallello a quello dell'intricata questione dell' Universitéitfrage.
Si tratta sempre di cifre modeste se paragonate, ad esempio, a quelle
dell'Export-Akademie di Vienna che, ad esempio, nell'anno scolastico 1911/12, a
poco più di un decennio quindi dall'apertura, può già contare su 453 allievi (contro
i 53 della Revoltella). La Scuola viennese, tra l'altro, estende la sua capacità d'attrazione ben al di fuori dei confini dell'Impero: nell'anno citato sono 115 gli allievi austriaci, ma ben 338 quelli stranieri, per la maggior parte tedeschi6o.
Il bacino di raccolta della Revoltella è invece limitato innanzitutto alla città di
Trieste ed al suo territorio e poi, in seconda battuta, al Litorale ed in particolare
all'Istria: si tratta di un dato che si mantiene costante nel tempo, anche se alcune
variazioni ai margini di tale configurazione areale non vanno affatto sottovalutate.
A qualche anno di distanza dalla nascita della Scuola, il Curatorio mette in rilievo con soddisfazione l'iscrizione di studenti provenienti "da remote provincie dell'impero'', senza tuttavia fornire, fino al 1885/86, dati più precisi: è proprio nel
1885/86, comunque, che le regioni orientali della Monarchia austro-ungarica
(Galizia e Bucovina), ai confini con l'Impero russo, sono quelle indicate come luoghi d'origine di un nucleo compatto di studenti, sia pur non numerosissimo. Sempre
in quell'anno, dalla Romania provengono due studenti stranieri.
Fino agli inizi del Novecento, non si interrompe la catena di studenti che giunge da quelle zone: è soprattutto da Czemowitz, la principale città della Bucovina,
che si nota il flusso più costante.
Ed è proprio questa notizia, che va messa in relazione alla decisione della
Comunità ebraica triestina di concedere alcune borse di studio per studenti ebrei
provenienti da Czemowitz, a stimolare alcune riflessioni: molto probabilmente, più
che dalla fama della Scuola, i giovani sono sospinti verso Trieste dalle ondate di
antisemitismo che investono violentemente le comunità ebraiche delle regioni
orientali dell'Impero, intorno agli anni Ottanta dell'Ottocento. In un ambiente protetto da una maggior tolleranza, essi cercano rifugio61.
A partire dal 1904/1905, invece, gli Annuari segnalano la presenza di studenti
dalmati che rappresentano via via un gruppo sempre più significativo: dai 9 studenti
nel 1904/05 rispetto ad un totale complessivo di 30, fino ai 24 rispetto ad un totale
di 74, segnalato alla fine dell'anno scolastico 1913/14.
A sostenere tale afflusso concorre, a partire dell'anno scolastico 1910/11, l'intervento delle Camere di commercio di Zara e di Spalato, unito a quello della
Luogotenenza della Dalmazia e di altre fondazioni private (la S.Demetrio di Zara,
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ad esempio) che concedono sussidi e borse di studio per studenti bisognosi e meritevoli62.
Come si è detto, sono questi gli anni in cui i contrasti nazionali cominciano ad
avanzare all'interno della Scuola: buona parte degli studenti dalmati, che sono di
origine croata, trovano motivi di affratellamento e di affinità (sull'onda dell'idea
iugoslavista che sta maturando tra la borghesia liberale ed i ceti colti dei popoli
slavi) con gli studenti sloveni del Litorale o di altre province dell'Impero che affluiscono alla Revoltella.
È comunque difficile rilevare i dati sulla nazionalità degli studenti: tra gli allievi provenienti dal Litorale, gli Annuari, ad esempio, non distinguono tra sloveni e
croati, da una parte, e italiani, dall'altra. D'altro canto, le notizie statistiche ricavabili al riguardo dall'Archivio della Scuola sono spesso oscillanti ed incerte, anche
perché, molto probabilmente, almeno fino al 1910 a tali rilevazioni non veniva data
grande importanza.
È il prodirettore Francesco Savorgnan -già si è osservato- il primo ad indicare
con precisione, all'inizio del secondo semestre 1913/14, la presenza di 24 studenti
serbo-croati e di 10 sloveni, contro i 47 italiani iscritti. Per il periodo precedente,
invece, secondo i controlli del Tagliaferri, gli studenti di nazionalità slava sono al di
sotto della decina nel 1904/05 per raggiungere un totale di 12 unità, nel 191111263.
Non sono comunque tali cifre e nemmeno le partenze dalla Dalmazia -va ribadito- a causare in modo deterministico lo scontro nazionale: il conflitto si accende
in una situazione turbolenta ed in una città già molto travagliata in cui, tra l'altro, i
giovani lontani dalla sorveglianza patema possono maturare una coscienza politica
autonoma e dare libero sfogo alla loro irrequietezza.
Tra gli altri dati che val la pena di ricordare, vi sono quelli relativi ai diplomati
della Scuola: nei primi trent'anni (1877-1907), su 428 allievi ne vengono licenziati 124 che, distribuiti per anno, mettono in luce cifre irrisorie (dai tre del 1878179 ad
un massimo di otto nel 1888/89 e nel 1906/07).
Per il periodo che va dall'anno scolastico 1907/08 al 1914/15, su 468 iscritti,
ottengono il diploma ancora pochi allievi, e cioè solo 92, con una distribuzione per
anno che raggiunge al massimo un quarto degli iscritti: bisogna inoltre tener conto
del fatto che allo scoppio della guerra con l'Italia, la Scuola viene chiusa e nessun
esame finale viene quindi sostenuto alla conclusione dell'anno scolastico 1914/1564.
Severità degli studi o altre cause?
In occasione della celebrazione del trentennale della Scuola, all'inizio dell'anno
scolastico 1907/08, il direttore Giorgio Piccoli sottolinea con preoccupazione tale
fenomeno.
Per un verso, infatti, questo è il segnale " ... che la scuola esige attitudine ed
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applicazione e non affida la sua reputazione a chi la possa compromettere, a giovani inerti e incapaci. .. ". Per l'altro, invece, si svelano in tal modo le carenze strutturali della Scuola, scelta a volte come ripiego da studenti poco preparati ed incapace per parte sua di offrire un piano di studi efficace e ben organizzato:
" ... Nel breve tempo di due soli anni concessi allo studio... l'insegnamento stenta
a volte ad andare in sangue, è semente che seppur penetra nella terra non sempre
vi matura e si corre il pericolo di affastellare ... in fretta e infuria nozioni confuse ed
indigeste".
Di certo Giorgio Piccoli difende la sua causa che è quella dell'istituzione di un
terzo anno di corso per una profonda riforma della Scuola, ad imitazione del modello bocconiano e veneziano, ma la sua analisi non sembra azzardata.
Per tutto il periodo compreso tra la fondazione della Scuola ed i primi anni del
Novecento, è il basso numero dei frequentanti ad imprimere un tono particolare alla
vita interna dell'istituzione: le relazioni tra docenti ed allievi sembrano mantenere
a lungo i caratteri della confidenza ed insieme quelli della severità, mentre è la famiglia d'origine a restare sempre in campo come interlocutore essenziale, poiché ai
giovani non è riconosciuta alcuna forma d'autonomia, alcun diritto di autorappresentanza.
Nonostante sia modellato secondo lo schema rapido e scarno, deferente ed ossequioso della comunicazione scolastica, il copioso carteggio tra la Direzione e le
famiglie o tra gli studenti e la Direzione, conservato nell'Archivio della Scuola,
mostra, a volte, un mondo che si anima per le molte fatiche del quotidiano: piccole
realtà non ingessate, mille spiragli che si aprono sullo sfondo della scena principale.
"Giorni fa dovetti io dare l'esame in due materie... Mi presentai all'esame ma
l'esito non fu troppo felice. Dapprincipio, di tedesco, l'esame proseguiva non tanto
male, ma poi fui sorpreso da un forte assalto di nevralgia ... Dopo di ciò rimasi per
circa un'ora privo di sensi, in preda al male, tanto che uno dei presenti corse ad
invocare la guardia medica ... ".
·
Così recita la supplica di uno studente che chiede "la grazia" di ripetere le prove
in questione e di non perdere l'anno.
"Avevo già deciso di partire -scrive un altro- da qui ieri sera per arrivare la mattina a Trieste ... ma venerdì scorso mia madre fu colta improvvisamente da, grave
malore... Vorrei assisterla e chiedo di rimandare l'esame ... ". Suppliche di questo
genere sono assai frequenti: si tratta di fantasie per non incappare nelle misure censorie dei docenti, ma anche, a ben vedere, di segnali di difficoltà e di disagio che
nelle numerose richieste per l'esenzione totale dalle tasse (per gli studenti non pertinenti a Trieste) trovano conferma6s.
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Tutti i casi di indisciplina, tutte le manifestazioni di negligenza sono d'altro
canto segnalate alle famiglie.
Tra questa corrispondenza, anche le lettere di Giovan Battista Filzi, direttore ginnasiale a Rovereto, che più volte è chiamato ad intervenire per reprimere le intemperanze del figlio Ezio. I fratelli Fabio ed Ezio frequentano entrambi la Scuola, ma
mentre il primo, sebbene legato alla Società degli Studenti Trentini e già coinvolto
nelle agitazioni studentesche presso l'Università di Graz, nei brevi anni del soggiorno scolastico triestino (tra il 1907/08 ed il 1909/10) si distingue soprattutto per
diligenza ed operosità, il secondo appare invece incostante negli studi ed irrequieto66.
La Direzione non bada alle simpatie politiche dei suoi studenti; non sembra
curarsi dei loro ardori irredentisti, se mantenuti all'esterno delle mura scolastiche,
tant'è che nel 1912 viene presa in benevola considerazione una domanda dello stesso Fabio per concorrere al posto di professore di diritto che si era aperto nella
Scuola67. Non tollera invece segni di indisciplina nel suo piccolo microcosmo.
"Egregio Signor Direttore, -scrive Giovan Battista Filzi nel febbraio del 1907La ringrazio sentitamente della notizia, per quanto dolorosa mi sia riuscita, circa
l'irregolare frequentazione della scuola di mio figlio Ezio, al quale non mancai di
fare le ammonizioni che stimai opportune, aggiungendovi pure le minacce che, qualora non migliorasse la sua condotta, non gli permetterei più oltre di continuare gli
studi" 68.
La severità del genitore non accetta scuse e non indaga intorno ad un'inquietudine che attinge sicuramente anche alle fonti della passione politica: per Giovan
Battista Filzi, che pur condivide il sentimento d'italianità che agita i figli, ordine ed
ardori devono poter convivere.
A breve distanza dalla lettera citata e dalle promesse di obbedienza fatte dal
figlio, il primo sciopero studentesco della storia della Scuola, rimette tutto in discussione.
Il 18 marzo 1907, i giovani protestano per le vacanze pasquali troppo corte e perché la scuola non "concesse nemmeno un giorno per la morte di Carducci". Ezio
Filzi, tra gli agitatori, viene espulso dall'Istituto69,
Pochissime, fino a quel momento, le prese di posizioni collettive da parte degli
studenti: una, nel 1896, ricca di proposte per tentare un rilancio della Scuola; l'altra, nel 1904, per chiedere maggiore cura nell'insegnamento della lingua e della
grammatica tedesca7o.
Nell'uno e nell'altro caso, la Direzione decide di non rispondere direttamente
alle petizioni degli studenti: un segno dei tempi, che, nel breve volger di un mattino, sarà destinato a mutare.
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Nel dicembre del 1913, a ridosso quindi dei noti incidenti della primavera del
1914, una nota d'ammonizione contro uno studente indisciplinato, innesca un'immediata reazione da parte degli allievi che minacciano uno sciopero di solidarietà e
provocano uno scontro verbale con un docente della Scuola7'.
Con le note dell'irredentismo che fanno il loro trionfale ingresso in un Istituto
rimasto per lungo tempo ai margini delle agitazioni politiche giovanili, viene pure
sconvolto il rapporto tra le generazioni, la gerarchia del rispetto.
Come ultimo dettaglio sul mondo giovanile che passa attraverso la Scuola
Revoltella e vi si forma, val la pena di ricordare l'avventura di quei diplomati che,
per il buon esito dei loro studi, vengono premiati con l'assegnazione di uno stipendio annuale per la durata di un biennio, per poter completare la loro istruzione presso piazze commerciali estere.
Le destinazioni prescelte dal Curatorio stanno ad indicare gli interessi e le curiosità commerciali della città e del suo ceto mercantile: Calcutta, Le Havre, Londra,
Genova, Bordeaux, Salonicco, Berlino, Marsiglia, Brema e Massaua, Singapore e
Rangoon e poi soprattutto Amburgo, frequentata dai borsisti per un decennio di fila,
dal 1896 al 1907. Le attrezzature portuali d'Europa, i traffici con l'Estremo-oriente, e la grande rivale, Amburgo, sono indicate come banco di prova ai giovani neodiplomati, futuri professionisti del commercio: a loro è affidato, tra l'altro, il compito di osservare con attenzione quanto li circonda e di redigere almeno due relazioni all'annon.
I giovani partono muniti delle necessarie raccomandazioni redatte dal Curatorio
della Scuola, ma anche dalla Camera di commercio e dalla Luogotenenza, nonché
dal Governo marittimo del Litorale che avverte i consolati austro-ungarici dei luoghi di destinazione. Le loro relazioni, se ritenute di buona qualità, vengono pubblicate dalla stampa locale (in particolare da "L'Osservatore triestino"): in ogni caso
sono destinate a circolare per lo meno tra la Deputazione di Borsa e la Camera di
commercio.
Con il crisma dell'ufficialità essi affrontano il viaggio, quasi giovani ambasciatori in terra straniera: restano poi da soli ad affrontare difficoltà non previste, a commisurare il loro piccolo mondo con realtà molto diverse.
Il primo resoconto su tali esperienze, quello che riporta nel 1881 le impressioni
di Giusto Tolloy, impegnato per due anni in una Casa commerciale di Calcutta,
perde molto probabilmente, con la pubblicazione sulla stampa locale e su riviste
specializzate per il commercio, tutta la freschezza dell'osservazione, tutto lo stupore di fronte ad un mondo difficilmente decifrabile. La veste scientifica del saggio
lascia spazio a dati e statistiche sul commercio tra l'Impero austro-ungarico e
l'India, attraverso il porto di Calcutta, nonché ad alcuni interessanti rilievi intorno
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all'economia indiana: una sola frase, invece, riassume quella che doveva essere
stata in realtà l'impressione più forte del giovane diplomato messo a confronto con
una società imbalsamata dalle caste chiuse e sospesa tra la speranza ed il timore
delle reincarnazioni73.
Molto diverse e per noi più interessanti, invece, le relazioni cui non è riconosciuta la dignità di pubblicazione: l'analisi economica diventa una pagina tra le
tante di quello che appare un taccuino da viaggio, quasi un diario.
"Son trascorsi ormai due anni, -scrive nell'agosto del 1901 Giovanni
Bertolizio- dal giorno in cui lo Spettabile Curato rio volle onorarmi della sua fiducia, assegnandomi lo stipendio fondazionale, acciocché potessi ampliare le mie
cognizioni in questo immenso emporio commerciale che si chiama
Amburgo ... Epperò .. .fu con animo lieto e col cuore pieno di speranze e d'illusioni
che dissi addio alla patria, seguendo la voce del dovere ... che mi chiamava ad iniziare la lotta per l'esistenza tra la gente ...
Illusioni e speranze furono però di non lunga durata: svanirono a poco a poco,
come leggiera nebbia al soffio della brezza mattutina... ".
"In una città grande, tutta intenta al suo interesse", presto si svela l'inganno di
poter creare da sé "il principio di una posizione nel mondo" e crolla la fiducia di
poter imporsi da solo: non sono, tuttavia, unicamente le speranze dell'orgoglio giovanile ad essere messe a dura prova, ma anche i dettami di un'interpretazione della
realtà che trae ancora alimento dalle certezze del "moderno positivismo".
Giovanni Bertolizio, nell'affannosa ricerca di un lavoro dignitoso che gli permettesse di osservare con sufficiente agio e distensione l'organizzazione che presiedeva al trionfo del porto di Amburgo tra i porti d'Europa, scopre la solitudine dell'umile travet ed intravede un universo fatto a misura dell'interesse economico e del
massimo profitto.
Un universo perfetto in tutte le sue parti: perfetto il sistema infrastrutturale di
comunicazioni che ruota intorno al porto (dalle ferrovie ai canali navigabili, al tramvay elettrico che percorre la città); perfetto il reticolo di istituzioni e di strumenti
legislativi che sorregge il commercio; perfetti gli uomini, i commercianti tedeschi,
pronti a qualsiasi rischio, capaci di qualsiasi rinuncia (alla famiglia, agli affetti) pur
di conseguire il successo.
Così, affascinato da tanto fervore di opere e di iniziative, il giovane si sente in
dovere di indirizzare un'esortazione alla sua patria lontana, alla sua Trieste che sembra soccombere -e non solo per cattiva volontà del governo austriaco- nel confronto con Amburgo.
"Sempre avanti, -scrive Bertolizio ancora nel gennaio del 1901- sia il motto di
quanti desiderano migliori destini...sempre avanti nella via del progresso in tutti i
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campi dell'attività umana, se i commerci languono sorga una schiera di volonterosi cui l'assiduità nel lavoro faccia vedere, colà "dove si puote ciò che si vuole", che
chi veramente vuole può".
La nostalgia stempera molte di queste convinzioni, apparentemente ferme ed
assolute. Amburgo brilla solo al mattino, quando tutti vanno al lavoro, poi, più
nulla.
"Manca -egli osserva- quel sussurro continuo di veicoli, quell'affrettato andare
di carri e carrettelle che trasportano le merci da un posto all'altro della città, come
siamo soliti, mi piace a dire, godere, noi a Trieste imperciocché quel rumore espandendosi nell'aria, porti un non so che di gaio, un'impronta d'allegria che ci rende
più simpatico e meno gravoso il lavoro. Qui nulla di tutto ciò: ... il commercio
d'Amburgo è quasi esclusivamente di transito ... il movimento si concentra tutto nel
porto".
Ma non basta. Dalla fabbrica di "cacao, cioccolatte, biscotti e confetture del
Sig.re P.W.Gadke'', presso la quale è impiegato con compiti molto modesti, e dal
suo quotidiano peregrinare per Amburgo, nei momenti lasciati liberi dal lavoro, può
scrutare l'altro volto di un mondo tanto perfetto.
Gli appare così una schiera "di automi", di impiegati/macchina, in particolare di
giovani senza istruzione alcuna, se non di tipo meramente pratico, di cui i commercianti amburghesi si servono quasi fossero "un sistema ad oro lo gieria ".
Nell'affannosa ricerca del successo, nell'eccessiva dedizione al lavoro che rappresenta il demone di tutta la città di Amburgo, egli riconosce inoltre la presenza di
un'altra gerarchia di valori, frutto della degenerazione dell'idea della modernità e
del progresso, esito scontato di quel "materialismo positivista che si è impadronito
della nostra generazione".
Il "dio denaro", innanzitutto, e poi la corruzione, l'individualismo esasperato,
una lotta per l'esistenza senza esclusione di colpi e senza rispetto per nessuno: le
invettive del giovane Bertolizio riempiono molte pagine delle relazioni inviate in
patria. Sono vere e proprie filippiche che si intrecciano, in un singolare impasto, con
un'ammirazione sincera per la grandiosità dei risultati che quel mondo pur così congegnato ha prodotto: si sente, al di là della voce dell'esperienza diretta, anche l'eco
degli insegnamenti ricevuti alla Scuola Revoltella e delle idee che allora vi circolavano.
Un fenomeno soprattutto colpisce l'osservatore triestino: lo sviluppo significativo dell'impiego di personale femminile nel commercio.
" .. .In ogni casa commerciale vi sono degli impiegati femminili: donne contabili, donne corrispondenti e chi più ne ha più ne metta... La donna lavora più a buon
mercato, quindi talvolta viene preferita; sostituisce a poco a poco l'uomo ...
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Quello che trovo giustificato si è l'applicazione della donna nei negozi; qui è
raro vedere occupato in queste mansioni un uomo; e credo che poco si confaccia
alla dignità maschile lo stare dietro a un banco a misurar stoffe, o decantare la
finezza di un grembiule o di una sottana ... ".
I pregiudizi alimentati dalla formula atavica della diseguaglianza tra i sessi e
qualche tocco di pruderie (tutto ciò "rovinerà le famiglie" -si lascia sfuggire
Giovanni Bertolizio- e porterà "al libero amore") mascherano tuttavia a mala pena
lo sconcerto per un tipo di concorrenza inaspettata.
Allo stesso modo le dure critiche, per i più diversi motivi, alle teorie socialiste
sembrano celare piuttosto l'invidia dell'umile travet che, mentre nutre ambizioni da
ceto dirigente, si trova di fatto a misurare la propria debolezza nel confronto con
una classe operaia organizzata e protetta dalle istituzioni sindacali e di partito.
"Mentre gli operai vanno a poco a poco raggiungendo il loro ideale delle otto
ore di lavoro, l'impiegato qui deve sgobbare dieci e più ore al giorno, il più delle
volte con sola mezz'ora di pranzo... ".
È questo un motivo che ritorna con insistenza anche nelle relazioni di Cesare
Grego, inviato a Berlino nel 1898 con il compito di osservare lo sviluppo bancario
e borsistico della capitale di un potente impero.
Il grande spettacolo delle speculazioni di borsa e della crisi bancaria e finanziaria che investe Berlino e la Germania nella primavera del 1900, trovano in Cesare
Grego un attento e stupito osservatore che trasmette al Curatorio le cronache di una
ricchezza bruciata, di industrie e di banche messe in pericolo dal repentino oscillare dei titoli.
Accanto a questi pezzi di bravura, ci sono poi le pagine sconsolate che descrivono il mondo degli impiegati, quasi un limbo di infelici sospeso tra due realtà.
"La città per se stessa, come tutte le capitali, offre vita splendida ai ricchi, ma
alla classe media, composta in massima parte di lavoratori della mente, essa non
offre nulla che possa ristorare dalle tante e tante fatiche. La famiglia è un
lusso ... l'educazione di sé medesimo è oltremodo negletta, perché la mente dopo
tanto lavoro, non presenta la plasticità né la forza necessaria ad assumere nuove
impressioni; il popolo trova un passatempo nel bere, i ricchi nel libertinaggio, ma
a noi onesti lavoratori è negato tutto, imperocché la vita che dalla nostra educazione è richiesta costa troppo ... né possiamo abbassarci sotto il livello umano ... "74.
Minima, del resto, la capacità organizzativa del ceto impiegatizio: Cesare Grego,
a Berlino, ne denuncia la totale assenza; Giovanni Bertolizio aveva invece lodato
l'attività di un Vereinfar Handlungs-commis operante ad Amburgo con un compito
di intermediazione tra commercianti ed impiegati in cerca di lavoro.
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Per entrambi, tuttavia, si tratta di una questione di ordine generale, nient' affatto
risolta tanto nelle grandi megalopoli del progresso, quanto nella loro piccola patria.

7. Fonografi e riforme
"In riferimento alla domanda da Lei rivoltami riguardo al testo di grammatica
inglese da noi in uso ... ricordo la nuovissima grammatica combinata col fonografo ... tutte le lezioni si possono riprodurre con un fonografo apposito ... dimodoché
lo studente anche studiando da solo, può farsi ripetere la lezione da quell'istrumento. Quale esito avrà questo nuovo metodo d'insegnamento non le potrei
dire ... Per me ha poca utilità ... "1s.
Così risponde nel 1906 al direttore della Scuola Revoltella, l'insegnante di corrispondenza commerciale dell'Università Bocconi di Milano, costretto ad armeggiare con un oggetto sconosciuto, quasi un intruso da tenere a bada.
Se poi anche la Revoltella abbia deciso più tardi di introdurre il fonografo per le
lezioni di lingua straniera, le carte non dicono: al cambio del secolo sono in realtà
molte le novità con cui la Scuola si deve confrontare, superando la monotonia del1' abitudine.
Ostinata e coraggiosa si presenta nel 1908 alle porte dell'Istituto per esservi
iscritta una donna, Maria Verla, munita del diploma del Liceo femminile di Pola.
A norma di statuto, nessuno avrebbe potuto nutrire dubbi: Maria Verla possedeva un diploma di maturità valido per entrare nella Scuola superiore di commercio.
In realtà, con lei si apre un caso imprevisto: per le donne era già stato istituito a partire dal 1903 un corso biennale ben frequentato da subito, presso l'Accademia di
commercio. Pretendere di andare oltre, superando le barriere dei programmi speciali previsti per l'istruzione femminile, poteva sembrare ai più un'impresa troppo
audace.
Ma finire al banco di un negozio per "decantare la finezza di un grembiule o di
una sottana" non era evidentemente la risposta che questa giovane donna cercava
alle sue ambizioni di studio e di carriera: così, con pazienza, aspetta che Ministero
del Culto e dell'Istruzione, Luogotenenza e Direzione della Scuola si decidano a
trovare una soluzione concorde.
"Lo Statuto non si oppone all'ammissione, né io vi sarei contrario, tanto più che
la disposizione interna dei locali (cessi separati, stanze durante il riposo separate)
rende molto facile ovviare a certi inconvenienti della convivenza di giovanotti e fanciulle. D'altronde l'ammissione corrisponderebbe all'indirizzo dei nuovi tempi né
si vedrebbe ragione perché alla donna debbano essere precluse le vie dell'insegnamento commerciale superiore".
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In tal modo il direttore Piccoli sostiene la richiesta della ragazza e propone
senz'altro di iscriverla come "studente ordinario": tuttavia, dopo qualche mese di
trattative, tra il luglio ed il settembre del 1908, la risposta del Ministero è negativa
e Maria Verla viene accettata alla Scuola solo come uditrice straordinaria76.
Dall'Annuario di quello stesso anno traspare chiaramente il rammarico della
direzione: a subire uno scacco non è solo la giovane in questione ma anche tutte
quelle donne che, grazie agli studi superiori, potrebbero "con discernimento e con
efficacia assistere il padre o il marito" nei loro affari.
"D'altra parte -prosegue la Cronaca- la presenza di alcune giovani colte, lungi
dal creare difficoltà alla scuola, sarebbe per essa un utile elemento di ordine e di
emulazione".
Lente trasformazioni del costume, forse troppo lente: il semplice inizio crea già
grande sconcerto.
Muta sensibilmente anche l'organico dei docenti della scuola: la fase critica di
fine secolo è contrassegnata, tra l'altro, da un'incerta definizione della dirigenza.
Per malattia, si allontana già nel 1893 lo stesso direttore Sauer, sostituito per un
breve periodo da Clemente Lunardelli: nel 1899 subentra Giorgio Piccoli che si
guadagna sul campo autorevolezza e prestigio, visto che riuscirà ad ottenere solo
nel 1908 la sanzione ufficiale del passaggio da prodirettore a direttore77.
Di un "esodo" di insegnanti dalla Scuola si parla all'inizio dell'anno scolastico
1900/01, sottolineando con tale termine l'emorragia di personale qualificato più che
la diminuizione del numero totale dei docenti che resta fisso ad 11 unità (2 ordinari, 9 straordinari): in corrispondenza con l'aumento delle iscrizioni, e grazie al
nuovo contributo statale, il numero dei docenti raggiunge nel 1808/09 le 13 unità (3
ordinari e 10 straordinari) e, nell'anno successivo, un totale di 14 unità, con 4 ordinari?&.
Passano come meteore attraverso gli organici della Scuola le due figure che disegneranno il mito della Trieste di quegli anni: prima Ettore Schmitz, da 1893 al 1900,
e poi, dal settembre del 1913, James Joyce.
" .. .Il docente di corrispondenza Ettore Schmitz, -recita la Cronaca dell'anno scolastico 1900/01- già allievo della nostra scuola, costretto dalla pratica commerciale, cessò anch'egli dalla fine dell'anno dall'insegnamento, al quale egli accudiva
con amore".
Poche frasi per individuare un passaggio silenzioso che non lascia quasi tracce
nelle carte dell'Archivio. Sarà lo stesso Italo Svevo, nel 1927, in occasione di una
pubblicazione celebrativa sull'antica Scuola Revoltella, a darne testimonianza.
Senza gradi accademici da vantare, Svevo ricorda di essere stato chiamato
"dopo la pubblicazione fatta nel 1892 del mio romanzo Una Vita" e di essere stato
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riconosciuto idoneo all'insegnamento di corrispondenza commerciale italiana, francese e tedesca "perché corrispondente in tali lingua alla Filiale della Banca
Union".
Nemmeno con questo incarico egli sfugge dunque al suo perenne oscillare tra
fantasia e realtà, tra passioni ed obblighi, dentro quel ruolo del commerciante/letterato che ormai è diventato la sua pelle.
Alla conclusione della breve nota informativa che Svevo invia al rettore d'allora, Giulio Morpurgo, impegnato a raccogliere i dati e le notizie necessarie per la
pubblicazione, sta una frase che forse non è di semplice circostanza:
"Sono, magnifico signor Rettore, interamente a sua disposizione per qualunque
altra notizia Le potesse occorrere lieto di essere ricordato per la più onorifica attività eh 'io abbia esplicata nel corso della mia lunga vita "79.
È ben diverso, invece, il biglietto da visita che accompagna l'ingresso di James
Joyce nella Scuola.
Il direttore della Revoltella non ha nemmeno finito di complimentarsi per la
nomina del giovane professore di lingua inglese, il 26 settembre del 1913, che già
nell'ottobre arriva alla Direzione l'esito di una delibera dell'Imperial Regio
Giudizio distrettuale per gli affari civili: lo "stabilimento musicale Giuseppe Verdi"
era riuscito infatti ad ottenere l'esecuzione del pignoramento di una parte -sia pur
piccola- dello stipendio di Joyce per debiti non onorati verso la dittaso.
Figure stravaganti, in un consesso di docenti che nel loro ruolo e nella dignità
della loro funzione si identificano pienamente e si riconoscono con convinzione.
"Non potendo trovare casa a Trieste, andò a Parigi": così Stanislao Joyce ricorda l'ultimo passaggio per la città adriatica di suo fratello James, subito dopo il conflitto mondiale, senza accorgersi affatto della bizzarria di una simile affermaziones1.
Non è a questi personaggi che non accettano né gabbie né confini che va dunque
chiesto il conto del regolare andamento della Scuola, delle fatiche del quotidiano,
dei progetti per il futuro.
Alla Revoltella giungono ancora insegnanti dall'Accademia di commercio: così
Michele Stenta, docente di geografia, storia del commercio e statistica, che unisce
passioni archeologiche a passioni scientifiche (è membro della Società istriana di
archeologia e storia patria e della Società adriatica di scienze naturali); così Guido
Du Ban che lauretosi in legge, si abilita poi per l'insegnamento della stenografia
secondo un metodo innovativo (Gabelsberger-Noe) che egli stesso contribuirà a
diffondere nel vicino Regno d'Italia.
Dalle scuole e dai quadri professionali della città provengono ora, con maggior
frequenza rispetto al passato, molte altre figure: così, per scegliere solo qualche
esempio, i nomi noti di Bernardo Benussi, per la geografia e la storia del commer-
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cio e di Attilio Gentille, per la lingua e la letteratura italiana; così Emilio
Grignaschi, docente di matematica e fisica, già impiegato presso l'Osservatorio
astronomico della città; così Cesare Marinig, capo dell'Avvocatura erariale per il
Litorale, Fiume e Zara, insegnante di economia politica, scienze delle finanze, statistica teorica; così, Henry Lowe, funzionario del consolato britannico e lo stesso
vice-console Philip Cautley, per l'insegnamento della lingua ingleses2.
È frequente anche nei curricula dei nuovi docenti il richiamo ad esperienze svincolate dal contesto locale, ad una formazione che spesso si caratterizza per una
vasta conoscenza delle lingue europee: parla e scrive in sei lingue (l'italiano, il tedesco, il francese, l'inglese, lo sloveno, il croato) Andrea Benussi, avvocato, consigliere della Procura di finanza e nominato nel 1912 docente ordinario di diritto alla
Revoltella.
Giovanni Spadon vanta, a sua volta, la padronanza di sole tre lingue, ma una
grande esperienza presso numerose case commerciali e società di navigazione tra
Stettino e Genova: nel 1908 sarà nominato professore straordinario di istituzioni
commerciali e corrispondenza teorica e pratica, per diventare poi professore ordinario a partire dal 190983.
La Scuola si arricchisce quindi di nuove competenze innescando nel contempo
un meccanismo d'attrazione di professionisti e laureati, che fino agli inizi del '900
le era del tutto sconosciuto.
Accanto a Giorgio Piccoli, sono comunque due le figure che segnano profondamente nell'arco di questi anni la vita della Scuola: in primo luogo, quella dell'ex
studente del "L'Innominata", Francesco Savorgnan, formatosi -come già accennato- tra Graz e Roma, tra studi di carattere giuridico/sociologico e statistico/economico. Egli entra alla Revoltella come ordinario di scienze economiche a soli 29
anni, nel 1908, per insegnarvi poi statistica metodologica e scienza delle finanze: al
pensionamento di Piccoli, nel 1912, è proprio lui a sostituirlo nell'incarico dopo
aver ottenuto per tale nomina il deciso sostegno dell'ispettore scolastico provinciale84.
Viene quindi Giulio Morpurgo che approda alla Scuola dopo la morte di Augusto
Sebastiano Vierthaler, nel 1901, in un primo momento in qualità di professore
straordinario di merceologia e tecnologia chimica. Diventa ben presto ordinario e
vicedirettore della Scuola, ed è lui, come si vedrà, ad assumere le redini dell'istituzione nei momenti di maggior difficoltà: durante ed immediatamente dopo la
Grande guerra e, poi, come rettore della giovane Università degli studi economici e
commerciali, negli anni tra il 1926 ed il 1931, quelli che rappresentano per tutta la
società locale un'altra fase di grande travaglio.
L'importanza di queste figure sta quindi innanzitutto nella loro alta professiona-
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lità, che si manifesta poi pienamente, nel momento in cui alla Scuola superiore di
commercio si comincia a discutere di riforme.
Agli inizi del secolo, l'impegno dello Stato per un riassetto generale dell'istruzione commerciale pubblica e privata, media e superiore, coincide con quello degli
organi dirigenti della Scuola, ansiosi di rivitalizzare l'istituzione, mentre il numero
delle iscrizioni cresce e larticolazione degli sbocchi professionali si definisce con
maggior chiarezza. Gli ampi margini d'autonomia lasciati, secondo la legislazione
austriaca, alle strutture periferiche dell'amministrazione scolastica fa sì che anche
nel caso specifico in discussione, gli interventi di riforma (dal piano didattico allo
statuto) non siano mai imposti direttamente dal Ministero del Culto e
dell'Istruzione, divenendo piuttosto oggetto di lunghe e laboriose trattative tra i
diversi soggetti chiamati in causa.
Fondamentale è il ruolo degli ispettori didattici e degli ispettori scolastici provinciali, nella loro veste di delegati ministeriali: essi hanno il compito di vigilare
sulla Scuola entrando nel merito della sua conduzione interna e nello stesso tempo
di mediare tra le esigenze della stessa, la Luogotenenza ed i vertici viennesi del
Ministero. Molte decisioni e molte scelte non hanno tuttavia nemmeno bisogno di
superare tale prima istanza85. Tra quegli ispettori spicca la figura di Eugenio Gelcich
che segue le vicende della Scuola per molti anni: matematico, astronomo ed esperto in scienze nautiche, diventa nel 1902 ispettore centrale dell'insegnamento commerciale in Austria, raggiungendo ben presto la fama di essere uno dei più importanti esperti in materia a livello europeo; egli è, tra l'altro, buon conoscitore del
sistema formativo italiano per il settore commerciale e nautico86.
A partire dal 1908, la concessione di un contributo statale di 15.000 corone ed il
contemporaneo ingresso nel Consiglio direttivo (lex Curatorio) della Scuola di due
delegati ministeriali, prefigura un rapporto nuovo e più diretto con le autorità centrali dello Stato: se ancora una volta non si tratta di una pesante ingerenza dall'alto
nella gestione della Scuola, non è nemmeno raro il caso in cui la somma pattuita
viene agitata dalla burocrazia ministeriale come una forma di ricatto e di pressione81.
Passano per altre vie (attraverso la Luogotenenza) e per altre esigenze (di carattere politico in primo luogo) i vincoli del controllo che comunque in questi anni
intorno alla Revoltella si stringono.
Sulle riforme si accende quindi nella Scuola un dibattito di grande interesse che
mette in luce i diversi orientamenti, le diverse "anime" in essa presenti, nonché i
progressi fatti rispetto al primo avvio dei corsi e lattenzione con cui si osservano
le numerose esperienze nel campo dell'istruzione superiore commerciale ormai fiorite in Italia ed in Europa. Il dilemma principale sembra essere quello di sempre:
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insegnamento pratico o insegnamento teoretico?
Identiche al passato le aspettative del ceto mercantile rispetto alla Scuola: "Il
nostro ceto mercantile, -osserva ancora una volta Giorgio Piccoli- a differenza di
quanto avviene in altre città, chiede cognizioni pratiche e non studi superiori, abilità pratica e non coltura... "88.
Rispetto al passato, invece, tanto l'una quanto l'altra proposta si fondano su
ragioni ben più articolate e complesse.
Dietro l'idea dell'insegnamento "esclusivamente pratico", non c'è affatto la
"puzza di pellami e baccalà degli uffici triestini"; dietro l'idea dell'insegnamento
eminentemente teoretico non c'è più (o sta velocemente scomparendo) il modello
del commerciante/umanista e nemmeno quello del commerciante/paladino di un'esigenza generale di moralità e di onestà in una società che si sta disarticolando a
ritmo incalzante.
Quando nel febbraio del 1902, la Commissione formata -per incarico del direttore e del Curatorio- dai docenti Gennari, Morpurgo e Massimiliano Schreiber presenta un primo progetto di modifiche per sanare le condizioni di crisi dell'istituzione, gli indirizzi e le scelte cominciano a delinearsi con maggior precisione.
Per la Commissione, due anni di corso sono sufficienti ed è necessario puntare
da subito sull'insegnamento pratico per almeno due buoni motivi: innanzitutto per
raggiungere I' obiettivo di avere "il tipo perfezionato del commerciante quale è
reclamato dalle esigenze moderne"; in secondo luogo "per rialzare le sorti del
commercio triestino per poter lottare almeno ad armi uguali, nella concorrenza di
altri popoli divenuti commercialmente potenti".
Una formazione teorica è prevista per il primo anno di corso, ma solo ed esclusivamente per uniformare la preparazione di quanti provengono dalla Scuola classica o tecnica (che non hanno conoscenze generali in campo commerciale) con
quella di quanti giungono dall'Accademia (che tali nozioni possono perfezionare).
Essa non deve affatto rivestire il carattere di una preparazione completa in
campo economico:
"La Commissione ha ritenuto -è scritto nella relazione finale- che una Scuola
Superiore di commercio debba opportunamente proporzionare l'insegnamento teoretico con l'insegnamento pratico: che essa ... debba basarsi su quanto unicamente
costituisce la parte essenziale del commercio: e quindi un insegnamento teoretico
diretto esclusivamente a preparare i giovani alla comprensione dei fenomeni che si
svolgono nella vita commerciale ... e poi un insegnamento pratico ... per la conoscenza di tutte le istituzioni commerciali nazionali ed internazionali, esaminate dal
punto di vista giuridico ed economico e vedute in azione, per la conoscenza perfetta di tutti gli organismi che si intrecciano con la vita commerciale di un popolo, per
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la conoscenza perfetta delle merci e della pratica trattazione di affari".
Il semplice esercizio di contabilità o di scrittoio, la facile simulazione di tutte le
operazioni che all'interno di una casa commerciale si compiono, sembrano ormai
appartenere definitivamente ad un progetto formativo d'altri tempi. Ma l'ipotesi
formulata dalla Commissione rinuncia in modo netto all'idea di una Facoltà commerciale universitaria, perché "non ammissibile secondo le leggi dello stato" e perché troppo dispendiosa rispetto al vincolo fondazionale.
Essa ribadisce invece la necessità di uno stretto coordinamento con l'Accademia
di commercio, i cui piani didattici erano stati appena riformati, in modo da organizzare un curriculum unitario ed organico tra scuola media e scuola superiore.
Viene riconfermato d'altro canto con forza il legame tra la Scuola ed i ceti mercantili cittadini: alla loro rappresentanza si chiede un più sicuro sostegno così da poter
creare nuove istituzioni, come, ad esempio, un moderno Museo commerciale; a loro
si promette un più sicuro controllo sulla Scuola, con l'ipotesi di un direttore/commerciante, coadiuvato da un docente, per gli affari interni dell'istituziones9.
Lineare e preciso nella definizione degli obiettivi da raggiungere, ben commisurato ai mezzi disponibili, molto attento nel rappresentare e nel sollecitare con grande pragmatismo gli interessi locali (senza dimenticare l'importanza dell'intervento
dell'Imperial Regio Governo), il progetto incontra subito, tuttavia, la fiera opposizione del prodirettore Piccoli. Egli lo ritiene adatto, infatti, ad una scuola professionale e non ad una Scuola superiore di commercio, tanto meno alla Revoltella, che
coltiva ambizioni di rango universitario.
"Una città commerciale -osserva aspramente Piccoli- non ha soltanto da pensare ai giovani destinati alle più modeste incombenze del commercio, ma anche a
quelli privilegiati per censo e più per ingegno, che un giorno saranno le menti ordinatrici delle aziende proprie o altrui".
Formare giovani che "nella società non vogliono stare per ragioni di coltura ad
un gradino inferiore alle altre classi dirigenti": è questo per Piccoli, il principale
obiettivo della Scuola che deve quindi puntare ben più in alto rispetto all'interesse
immediato dei ceti mercantili della città.
Questa volta Piccoli, che già nel passato aveva adombrato la figura del commerciante/umanista, uomo di cultura, capace di intervenire con piena competenza
in molti settori della società civile, può vantare a sostegno delle sue tesi il programma educativo delle Scuole superiori di commercio sorte in tutta Europa e nello
stessa Germania:
"In quelle scuole non si insegna -scrive- cosa alcuna che spetti alla pratica,
omesso addirittura il banco modello ed inteso l'insegnamento unicamente a preparare alla vita, soprattutto coloro che sentono di poter essere chiamati a dirigere il
.
"90 .
commercio...
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Di certo il prodirettore espone idee che sono condivise anche da altri docenti
della Scuola: allo stesso modo, la diatriba sull'insegnamento commerciale va ben
oltre i confini locali.
In diverse città d'Europa (da Venezia, a Milano, a Barcellona) si tengono infatti, nei primi anni del Novecento, numerosi congressi organizzati dalla Società internazionale per lo sviluppo dell'insegnamento commerciale per discutere proprio di
problemi formativi e didattici: impossibile in questa occasione indugiare oltre sul!' argomento che pur riveste grande interesse.
Merita tuttavia ricordare il resoconto che Francesco Savorgnan redige dopo la
sua partecipazione al IX Congresso internazionale dell'insegnamento commerciale,
tenutosi a Vienna nel settembre del 1910.
Al Consiglio direttivo della Scuola egli rappresenta la chiara immagine delle
opposte tendenze che avevano animato il dibattito. Indirizzo scientifico ed indirizzo pratico: sul primo versante si erano posti i professori tedeschi, sull'altro gli
austriaci e gli svizzeri; gli italiani "persuasi che la verità stia nel mezzo", avevano
tentato di conciliare, con un po' di confusione, i due modelli.
Alla fine, Savorgnan esprime il suo parere sulla vexata quaestio:
"Quanti avvocati e quanti medici non si peritano di affermare senza esitazione
p.e. lo studio del greco e della geometria analitica sia stato tutto tempo perso!
Nessuno di costoro pensa quanta parte abbiano avuto questi studi nel formare la
loro mentalità, nel!' affinare il loro intelletto ... Lo stesso valga per il commerciante.
Tutti gli affari che fa richiedono una serie di previsioni e ragionamenti
logici ... L'indagine scientifica insegna appunto ad osservare, a ragionare, a prevedere ... quanto più in un commerciante saranno sviluppate queste facoltà mediante lo
studio delle discipline scientifiche con tanto maggior successo eserciterà la sua
•
"91 .
pro1,-F,esswne...
Una preparazione scientifica, quindi, che valga soprattutto come metodo di lavoro, come forma mentis: l'approccio al problema si spoglia di ogni altro orpello, nelle
lucide osservazioni del giovane professore.
All'interno della Scuola, per la verità, il tentativo di giungere ad un equilibrio tra
i due diversi orientamenti non è mai abbandonato: la trattativa, lenta e faticosa, ad
un certo punto, è complicata da altri problemi. È infatti sempre più evidente nel
corso del tempo che soprattutto per Giorgio Piccoli l'impegno è quello di accentuare il carattere italiano della Scuola. Sembra proprio lui la figura più importante
di questa battaglia: a volte, analizzando le fonti, sorge addirittura il dubbio di un suo
possibile isolamento, per lo meno rispetto al corpo docente.
In pubblico, i suoi discorsi esaltano i grandi nomi della tradizione culturale ita-
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liana e la superiorità della civiltà latina; sono attenti a lodare l'opera dell'amministrazione comunale a favore della Scuola mentre molto spesso assumono toni aspri
nei confronti dell'autorità statale92.
D'altro canto, le carte d'Archivio conservano numerose tracce della sorda lotta
ingaggiata tra il direttore della Scuola e la Luogotenenza proprio intorno ai complessi risvolti della questione nazionale: ad esempio, sul diritto o meno dei professori straordinari di nazionalità italiana di prestare servizio nella Scuola senza chiedere la cittadinanza austriaca oppure ancora sulle ore di insegnamento da assegnare alla lingua tedesca e sui caratteri da imprimere all'insegnamento della lingua italiana.
Con sempre maggior decisione, Piccoli punta a trarre esempio dalle più prestigiose esperienze del modello italiano e ad attirare personale docente dalle Scuole
superiori di commercio del vicino Regno; con altrettanta ostinazione il luogotenente e l'ispettore scolastico provinciale trovano il modo di opporsi. L'autorità provinciale è di certo quella che assume 1' atteggiamento più intransigente, come accade,
ad esempio nel 1902, quando pretende 1' allontanamento di Ernesto Alpron, docente di corrispondenza commerciale italiana, nonostante egli sia in attesa della cittadinanza austriaca: in tale occasione, la proposta di un ricorso direttamente rivolto al
Ministero contro le decisioni delle Luogotenenza sembra al Curatorio una possibile via d'uscita93. Incalzano gli anni del duro confronto nazionale che, assorbendo
ogni energia, ingabbia la società locale.
Così, quando il direttore, nel 1912, delinea la proposta di un terzo anno di corso
al Consiglio direttivo della Scuola, la sua ipotesi di aumentere a 20 ore settimanali
l'insegnamento delle materie giuridiche, suscita immediatamente forti sospetti.
Poco importa alla Luogotenenza che il progetto tenti di prefigurare, con una
serie di corsi di specializzazione su banche, assicurazioni e trasporti, nuove professioni più adatte alle opportunità che il mercato del lavoro può offrire: le 20 ore di
materie giuridiche rappresentano con chiarezza per Hohenlohe una sorta di testa di
ponte per raggiungere 1' obiettivo della creazione di una Facoltà giuridica a
Trieste94.
Le precisazioni del Ministero del Culto e dell'Istruzione riguardo alle trattative
in corso con i deputati italiani al Parlamento per tentare 1' ennesima ipotesi di soluzione per 1' Universitatfrage, di cui si già è detto all'inizio del capitolo, non fanno
che rafforzare la netta opposizione del luogotenente, chiamato ad esprimere un
parere sulla questione.
Schiacciato dal peso di interessi più generali, anche il progetto di Giorgio Piccoli
va alla deriva: resta alla Scuola quasi come una testimonianza a futura memoria del1' impegno di un direttore alla fine della sua carriera, deciso sostenitore del caratte-
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re universitario e scientifico della Scuola e della sua funzione educativa a servizio
di una classe dirigente italiana da formare e far crescere.
Come ultimo (e spurio) residuo di quella proposta e degli incerti progetti governativi sulla Facoltà giuridica italiana, viene inaugurata nel dicembre del 1912 una
serie di lezioni speciali di diritto commerciale, civile e cambiario per tre ore settimanali, aperte agli studenti ordinari della Scuola ed agli uditori straordinari. Molto
frequentate (si parla di circa cento iscritti fino allo scoppio della guerra mondiale),
esse hanno il merito di attrarre a Trieste una figura di spicco come quella del giurista trentino Francesco Menestrina95.
Se, invece, si tenta un bilancio degli esiti di un decennio di dibattiti intorno alla
riforma della Scuola, il risultato è di certo inferiore alle aspettative.
Modifiche di un certo rilievo vengono introdotte nello Statuto, nel senso di una
più severa regolamentazione nell'ammissione alla Scuola e di una più attenta distinzione tra studenti ordinari e studenti straordinari, cui viene negato il diritto a colloqui ed esami, in modo da impedire una frequenza saltuaria ed occasionale della
Scuola.
Per quanto riguarda il piano didattico, viene predisposto un raggruppamento più
razionale delle materie obbligatorie e facoltative, sulla base della classificazione in
scienze economiche, commerciali, giuridiche. Viene poi regolamentata con maggior
cura l'assegnazione delle borse di studio di specializzazione all'estero, in modo da
concedere un più lungo periodo di addestramento ai giovani in una casa commerciale cittadina, prima di avviarli alle piazze estere loro assegnate96.
Poco successo d'altro canto riscuote l'avvio, nell'anno scolastico 1908/09, delle
"Lezioni completive di filosofia pratica, di pedagogia e di matematica" per I' ammissione all'esame di magistero per l'insegnamento delle discipline commerciali
nelle accademie di commercio e nelle altre scuole commerciali: nel settembre del
1912, il Consiglio direttivo decide di sospenderle per mancanza d'iscritti97.
Secondo le tracce lasciate sugli Annuari, muta invece nel tempo, accanto alla
titolatura di singoli corsi, l'impianto didattico ed il fondamento teorico degli stessi.
Si abbandona molto presto, ad esempio, la dizione di "economia nazionale", usata
nello Statuto del 1876: l'economia politica viene insegnata già dal 1880; ad essa si
affianca, agli inizi del '900, la politica economica, mentre, a partire dal 1908, una
nuova ripartizione suddivide l'insegnamento economico in economia pura ed economia applicata. Dal ricco fervore teorico di Achille Gennari che punta all'insegnamento dell'economia politica soprattutto attraverso il metodo dell'analisi/confutazione dei principali esponenti del pensiero economico moderno (da Ricardo,
Malthus, Marx, Lassalle a Stuart Mill) si passa alla più puntuale ricerca sui singoli
fenomeni economici all'interno della sempre più complessa vicenda delle economie
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nazionali: con Savorgnan entra nella Scuola anche lo studio delle teorie marginaliste.
Allo stesso modo, per la statistica, raffontando i programmi di lavoro di Gennari
del 1885/86 con quelli di Savorgnan del 1908, si avverte un radicale cambiamento.
"Si è esaminata la statistica -scrive Gennari- come mezzo di investigazione della
regolarità nella vita sociale... ".
E Savorgnan, invece, a vent'anni di distanza: "Definita la statistica, la si considera in primo luogo come forma di osservazione ... in secondo luogo come forma
d'induzione con un cenno intorno alla legittimità delle previsioni statistiche".
"Le relazioni che passano tra la statistica e lo Stato" sono al centro dell'attenzione per Gennari; "Gli esempi illustrativi... scelti nel campo della statistica economica e demografica, con ispeciale riguardo alle condizioni etniche, demologiche e
commerciali dei nostri paesi'', per Savorgnan.
Ed è proprio Francesco Savorgnan, ad offrire alcuni esempi di applicazione delle
nuove metodologie statistiche ai più diversi fenomeni di massa, dalla demografia
alla distribuzione dei redditi, nello studio della realtà di Trieste e dell'Impero: ne è
testimonianza la prolusione da lui tenuta all'apertura dell'anno scolastico 1909/10
su Gli indici d'attrazione nella scelta matrimoniale, in riferimento alla composizione etnica e religiosa della città di Trieste; poco dopo, nel 1912, pubblica sugli
Annuari un altro importante saggio su La distribuzione dei redditi nelle provincie e
nelle grandi città dell'Austria.
All'iniziativa di Giulio Morpurgo si deve intanto la nascita del Museo commerciale, una delle istituzioni più durature e più feconde che dalla Scuola siano scaturite.
Non più collezione empirica ed ammuffita di campioni merceologici, secondo i
vecchi criteri di ammassamento del materiale, bensì agile supporto a sostegno del1' espansione commerciale e "strumento essenziale dell'insegnameno commerciale
superiore": così pensa al moderno Museo, Giulio Morpurgo, dopo aver confrontato ed analizzato diverse esperienze europee (i Musei coloniali di Francia, Belgio ed
Inghilterra, il Museo orientale di Vienna, il Museo commerciale di Milano).
"I Musei commerciali moderni -egli sottolinea- sono istituzioni commerciali, le
quali hanno per oggetto di raccogliere e di registrare sistematicamente le merci dei
diversi paesi, e di raccogliere intorno alle stesse, tutte le informazioni che possono
interessare il commercio "98.
Sotto la direzione tecnica di Morpurgo e con il sostegno finanziario della
Camera del commercio e del Comune, il Museo sorge con un proprio statuto nel
1906, arricchendosi in breve tempo di una biblioteca e di un laboratorio merceologico come "centro d'indagine tecnica commerciale". Viene subito predisposto un
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servizio di raccolta e di diffusione di dati e notizie ritenute di rilievo per l'emporio
triestino; vi si pubblica un bollettino e vi si promuovono studi specifici coinvolgendo direttamente la partecipazione degli studenti della Scuola Revoltella99.
Elementi di grande innovazione convivono quindi nella Scuola col ritmo più lento
di una consuetudine antica, con l'incertezza sui modelli da cui trarre ispirazione e
fondamento: dopo tanto dibattere e dopo tanti insuccessi, l'ultimo tentativo di individuare finalmente un indirizzo preciso intorno al quale riorganizzare l'istituzione,
è quello compiuto da Savorgnan, da direttore della Scuola, nell'aprile del 1914.
Discussa al Collegio dei professori sotto la presidenza dell'ispettore didattico,
Eugenio Gelcich, ed approvata dal Consiglio direttivo, la proposta di riforma ha
tutta l'aria di inaugurare una svolta.
"Con questa riforma -scrive Savorgnan nella sua relazione di accompagnamento- mi sono proposto:
1) di dare maggiore estensione al programma delle discipline commerciali... che
devono costituire il nerbo dell'insegnamento commeciale superiore...
2) di ridurre entro giusti limiti l'insegnamento del diritto ...
3) di riorganizzare l'insegnamento delle lingue straniere con speciale riguardo
alla lingua tedesca ...
4) di diminuire il soverchio numero delle ore di lezione ...
5) di uniformare il nostro programma didattico a quello dell'Accademia di
esportazione di Vienna, tenendo conto però delle diverse condizioni in cui si trova
la nostra scuola".
Materie nuove (un corso su tariffe e trasporti) e lorganizzazione dell'anno scolastico in due semestri, per due anni di corso, fanno da corollario allo sforzo principale che è quello, appunto, di dare all'insegnamento "un indirizzo più pratico"100.
Non solo: ritorna prepotentemente al centro della scena la figura del "commerciante triestino in Austria", lasciando sbiadire sullo sfondo altre immagini che dalla
Scuola erano scaturite: quella del commerciante/umanista, ad esempio, e quella
ancora del commerciante o del funzionario di banca o del giovane impiegato, educati a trasformare la loro triestinità in una più viva coscienza nazionale italiana.
Appena qualche mese prima, all'inizio dell'anno scolastico 1913/14, Francesco
Menestrina, con la sua prolusione inaugurale su Gli italiani nello sviluppo del diritto austriaco, aveva ribadito tutto l'orgoglio dell'appartenenza ad un mondo intellettuale e ad una classe dirigente italiana che in terra d'Austria doveva rivendicare
un ruolo di assoluta preminenza, per le sue tradizioni di cultura e di civiltà e per
quella "missione creativa" di cui in numerosi settori del sapere scientifico ed umanistico ed in particolare nel campo giuridico aveva sempre dato grande prova di sé.
Mentre la Scuola Revoltella è sconvolta dal marzo burrascoso delle violenze e
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delle provocazioni, il progetto Savorgnan, prontamente accolto con favore dalla
Luogotenenza e dal Ministero, appare quasi come un'ancora di salvataggio, come
un tentativo di ricostruire intorno ad essa una cinta di protezione, rassicurando le
autorità statali.
Ma inevitabilmente ha anche il sapore della rinuncia.

NOTE
1 Ast, IRDP, Atti riservati, b.365, f.Dimostrazioni, cit., Vorfallenheitenbericht 22.marz 1914.
2 Ast, IRDP, Atti riservati, b.373, f.Movimento studenti Revoltella, Vorfallenheitenbericht,
19 marz 1914.
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75 Aut,l-A/12, cit., Lettera di E.Schizzi del 20 giugno 1906.
76 Aut, 1-A/ 7, Atti del Consiglio direttivo, cit., Lettera di G.Piccoli del 15 luglio 1908.
77 lvi, Hohenlohe an das Kuratorium, 14.Januar 1908.
78 Cfr. Annuari Ssc.Rev., per gli anni indicati.
79 Aut, 2- B/1, Pubblicazioni, cit., Lettera di Ettore Schmitz del 9 aprile 1927.
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Joyce, Milano, Feltrinelli 1982; S.Joyce, Joyce nel giardino di Italo Svevo.Memorie, Trieste,
Mgs Press 1995 e R.Curci, Tutto è sciolto, Trieste, Lint 1996. Quest'ultimo volume contiene un'aggiornata bibliografia su entrambe le figure di intellettuali.
82 Per tali profili biografici, cfr.Annuario Un. Ts. 1926/27, cit., pp. 26-36.
83 Aut, 1-A/7, Atti, cit., I curricula sono presentati da A.Benussi e da G.Spadon nel luglio
del 1912 per il concorso al posto di direttore della Scuola.
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145

3. Guerra e dopoguerra

1. "Beata cecità"
"Era il maggio del 1914: nelle faggete della selva viennese, cantavano fondi i
cuculi, gli studenti dell'"alma mater rudolfina" .. ., si preparavano alle passeggiate
amorose o agli esami. Noi italiani volevamo tenere, nel grande atrio, una dimostrazione pro Università italiana a Trieste" I.
Inizia così un breve racconto di Biagio Marin in cui il poeta ricorda, ormai negli
anni Cinquanta, il momento in cui le manifestazioni per l'Università italiana a
Trieste si stavano trasformando in un richiamo di guerra, quasi festoso.
Al rettore che gliene chiede ragione, Marin senza timore risponde che si trattava di richiamare l'attenzione " ... dei nostri fratelli oltre confine" perché si decidessero "afare la guerra all'Austria per liberarci".
"Giovane uomo, -interloquisce il rettore- ma Lei è consapevole della gravità di
quanto ha detto?"
Il resto della narrazione si gioca appunto intorno a questa frase e nel contrasto
tra il vecchio pacato e preveggente ed il giovane baldanzoso e "cieco".
"Noi batteremo l'Austria", replica infatti Marin e si getta di nuovo nella
mischia, serbando, tuttavia, nelle pieghe della coscienza quell'espressione, al
momento incomprensibile.
"C'era in noi una beata cecità, un 'impossibilità di vedere nella realtà e perciò
di dubitare, e perciò di tremare. La fede nella nostra vita nuova, era così forte che
ci faceva andare avanti con animo tranquillo e sicuro. Avevamo l'istintiva sicurezza di essere nel filo della corrente della storia".
Sebbene sfocata dai ricordi e dalla nostalgia, quest'immagine ben s'attaglia ai
molti giovani che nell'ultimo scorcio del secolo si erano formati in un clima segnato da un crescendo di attivismo e di violenza, da un'ansia mai placata di partecipazione e di protagonismo: alla guerra, evento atteso come inevitabile, essi vanno
incontro con la leggerezza e l'incoscienza dei loro anni, con la severità dei rivoluzionari e dei riformatori, con l'entusiasmo e l'inquietudine del nuovo. È un comune modo di sentire che caratterizza una generazione, nel piccolo mondo locale e
oltre, e sono i giovani colti, anche nel caso giuliano, ad esprimerne tutte le sfumature2.
Nonostante la frammentarietà delle fonti, il confronto tra l'elenco dei volontari
giuliani e dalmati della prima guerra mondiale, pubblicato nel 1930 da Federico
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Pagnacco, e la serie degli iscritti alle associazioni studentesche di inizio Novecento
("L'Innominata", la Società degli studenti, la Federazione italiana degli studenti in
Trieste) mette in luce numerose corrispondenze. Lo stesso Pagnacco tenta di indicare la condizione sociale e la professione di una parte almeno dei volontari: risulta così che sul totale dei morti e dei decorati al valore (263 su 2000 volontari), un
terzo circa è dato da studenti e da giovani laureati3.
Si ritrovano soprattutto i nomi dei giovani che componevano i quadri dirigenti
di quelle società ed i nomi di coloro che da quelle società erano poi approdati ad un
impegno politico più definito nella terra natia od in Italia, patria d'elezione. Il gruppo vociano ed il gruppo nazionalista romano, ad esempio, sono presenti al completo tra i volontari.
Slataper, i fratelli Stuparich, Xydias Tipaldo, Ruggero Fauro, lo stesso Marin,
Devescovi, Spaini, Gino Costantini ed altri ancora: sono conosciute le loro voci
forti e sicure, nei momenti dell'incitazione a combattere per le terre irredente e per
la potenza d'Italia, sono note le loro voci sommesse dopo il primo impatto doloroso con la vita di trincea. Per l'alto tributo di sangue pagato e per la capacità dei
sopravvissuti di evocarne il ricordo, la loro esperienza di guerra diventa leggenda,
superando ed incarnando quella di tutti gli altri.
Accanto ai protagonisti storici delle agitazioni studentesche a cavallo del secolo
(da Alessandro Dudan ai fratelli Suvich, da Eugenio Fonda, "il ferito" portato in
trionfo dopo i disordini del 1908 a Vienna, a Lorenzo Sisgoreo, lo studente italiano
di origine dalmata che si segnala negli scontri alla Scuola Revoltella) stanno i più
giovani che da fratelli minori avevano partecipato od assistito a quei fermenti, trovando poi nel radicalismo repubblicano e mazziniano le risposte più convincenti per
la loro maturazione politica (da Ercole Mianich, fratello dell'attivissimo Michele, a
Gabriele Foschiatti a Pio Riego Gambini a Ludovico Predonzan ad Umberto
Petronio).
Essi appaiono sicuri delle loro scelte: ancora una volta le perquisizioni di polizia scattate con l'ingresso dell'Italia in guerra, quando l'allontanamento di quei giovani diventa fuga e diserzione, svelano -in modo indiretto, ma appunto per questo
al riparo da facili agiografie- il reticolo del loro mondo, i capisaldi delle loro certezze.
Nella villa Suvich, ad esempio, la polizia rinviene oggetti, libri, opuscoli e corrispondenza che, elenc~ti puntualmente per sei cartelle fitte fitte, riproducono quasi
le tessere di un mosaico il cui disegno appare alla fine nitidissimo: è il credo nazionale di una famiglia. Sono molte le medaglie commemorative delle manifestazioni
irredentiste più importanti, molte le riproduzioni dei ritratti dei Sovrani d'Italia, di
Garibaldi e di Cavour, le bandiere tricolori e c'è perfino "eine Wolfin mit 2 sau-
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gende Buben aus Bronze". Accanto a questi simboli tangibili dell'affetto e del sentimento patriottico, patrimonio comune, appaiono le tracce dell'impegno dei più
giovani, Claudio e Fulvio, nelle organizzazioni studentesche e nell'associazione la
Giovane Trieste e, soprattutto, i segni di un nuovo orizzonte dell'ideale nazionale:
la biblioteca racchiude opere dedicate alle imprese ed alle ambizioni coloniali ed
alla potenza militare e navale d'Italia, carte geografiche (prevalentemente del
Touring Club Italiano) e testi che ne studiano i confini4.
La Tripolitania e la Cirenaica, lAlbania e la Dalmazia, lAlto Adige ed i confini orientali d'Italia: l'attenzione dei fratelli Suvich su tali argomenti, che evocano
mire di conquista ben oltre i limiti della sospirata redenzione, rispecchia quella di
altri fuggiaschi le cui case sono messe a soqquadro dalla polizia austriaca5.
I fratelli Suvich raggiungono Bologna nella primavera del 1915, prendendo ivi
contatto con il gruppo nazionalista ed interventista, e sono accompagnati dalla famiglia6.
Sono infatti frequenti, tra l'estate del 1914 e la primavera del 1915, gli allontanamenti di gruppi familiari, più o meno al completo, che con qualche pretesto
(aumentano in modo vertiginoso, secondo le segnalazioni di polizia, le malattie da
curare in cliniche specializzate del vicino Regno!) varcano il confine con l'Italia.
È di certo una scelta compiuta in attesa di tempi migliori, per fuggire dalla guerra e dalle paventate rappresaglie contro i cittadini di nazionalità italiana. A volte,
tuttavia, si intuisce che sono proprio i figli più giovani, sottoposti al richiamo alle
armi, l'oggetto delle maggiori preoccupazioni e la motivazione più profonda per
una scelta di fuga senza dubbio non facile e non praticabile per molti: spesso, ad
esempio, sono le madri a condurre in Italia i figli non ancora ventenni, cercando di
trovare così una soluzione di compromesso?.
A tale proposito, è esemplare un episodio raccontato nel diario inedito di Gino
Saraval. A lui che si stava preparando a partire da Trieste, si rivolge l'amico Iginio
Brocchi, membro influente del partito liberal-nazionale ed allora vice podestà, proprio per raccomandargli il figlio Aganippo, studente della penultima classe del
Liceo Ginnasio Comunale. Il dialogo, trascritto da Saraval, è concitato.
"Io so -sostiene Brocchi- che la guerra con l'Italia è imminente, però io devo
rimanere al mio posto, qualunque cosa possa succedere, ma voglio preservare mio
figlio dall'onta di vestire la divisa austriaca. Perciò lo farò partire per Padova.frequenterà ivi il ginnasio ... ".
A Saraval che lo sollecita invece a partire insieme al figlio, Brocchi rivolge una
risposta sorprendente: "Io era mobilitato come ufficiale, sono stato esonerato per
prestare l'opera mia al Comune, ho prestato giuramento come ufficiale e non posso
mancare alla mia parola, anche se data al nemico".

148

Storia dell'Università di Trieste: mito, progetti, realtà

Lealtà e doveri insieme alla passione nazionale, alla preoccupazione ed all'affetto paterno: è un grumo di convinzioni radicate e di sentimenti, di contraddizioni
e dubbi che nemmeno "la guerra di redenzione" è capace di sciogliere. L'episodio
non è affatto paradossale e forse, per la generazione degli adulti che va incontro al
conflitto, è meno raro ed isolato di quanto a prima vista possa apparires.
Per i giovani tutto sembra più nitido: il dovere dell'obbedienza vuoi allo Stato
vuoi alla famiglia, non è più ormai una virtù senza scelta.
Così i fratelli Suvich si arruolano volontari, sfuggendo probabilmente alle proposte di accomodamento che la famiglia ed una cerchia di influenti amici poteva
loro offrire: in Italia, insieme ai molti professionisti (avvocati soprattutto) fuoriusciti dal Litorale, era infatti possibile concorrere alla guerra con meno rischi, lontano dal fronte9.
Ma, come loro, si arruola volontario anche Aganippo Brocchi che il padre avrebbe voluto invece sui banchi di scuola.
Secondo le segnalazioni della polizia austriaca, sono 75 gli studenti delle ultime
classi del Ginnasio e delle Realschulen scappati da Trieste dal novembre 1914 alla
primavera del 1915, e di questi ben 37 entrano successivamente nelle file dei volontari.
Sono adolescenti o poco più, lontani da una militanza politica di un qualche rilievo: soprattutto per loro, forse, sono i vincoli delle quotidiane certezze a divenire
intollerabili di fronte al fascino del rischio. Avventura e passione di patria si confondono.
Spesso anche per chi, con un atto di coraggio ed una tragica morte, si conquista
poi sul campo di battaglia la fama d'eroe, la guerra è all'inizio solo un'illusione di
libertà:
"Genitori amatissimi, -scrive nell'ottobre del 1914 Antonio Bergamas, poco più
che ventenne- quando riceverete questa mia io sarò già oltre il confine. Non disperatevi, no, perché anche se vi do questo dispiacere grandissimo, non credete però
che io mi dimenticherò di voi ... Non potevo più vivere qui. Questa vita monotona
m'annoia, mi metteva in disperazione, e anzi che godere quest'esistenza, mi faceva
odiarla, e perciò sono partito. La vita qui a Trieste, io non la potevo continuare
cos~ mi sarei suicidato .. .Io non ritornerò a Trieste a continuare la vita di maestro,
ma andrò chissà dove ... "10.
"Giovani uomini" dunque, soprattutto e prima di tutto: ad essi la guerra regala
una durissima esperienza di maturazione oppure la morte, talvolta seguita dalla fissità della consacrazione eroica.
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2. La Scuola Revoltella è chiusa
Ma alla guerra si va incontro in mille modi: spesso i più anziani di quella stessa
generazione che, a cavallo del secolo, aveva condotto per le piazze e dentro il suolo
accademico degli Atenei asburgici le molte battaglie per l'Università italiana a
Trieste, hanno già la sicurezza di chi predispone la ricostruzione del dopoguerra, di
chi sa superare il fascino dell'evento con la mentalità delle classe dirigente dell'immediato futuro.
Intanto nella città che, tra fughe, internamenti e bandi di mobilitazione, via via
si spopola, nulla conserva il ritmo della normalità: si allontanano anche le autorità
politico/amministrative, scegliendo sedi ritenute più sicure, mentre tutto il reticolo
istituzionale che prima innervava la società civile diventa evanescentell.
Chiudono le scuole e, tra le prime, proprio la Scuola Revoltella.
Le fughe di allievi ed ex allievi che partono volontari per l'Italia, la chiamata alle
armi sotto l'esercito imperiale che sguarnisce la schiera di insegnanti e studenti, il
travaglio della miseria e della paura quotidiana: in breve tempo nel microcosmo
della Scuola si concentrano le diverse immagini della guerra di redenzione e della
guerra europea, legate insieme dalle prime avvisaglie di una "epopea spaventosa".
Di fronte a tale bufera, il fedele attaccamento dimostrato da molti all'istituzione,
è un costume di vita che diventa pegno ed insieme speranza di normalità: si tratta
di una fedeltà quasi ostinata che si dilata oltre la chiusura della scuola, divenendo
per quest'ultima una garanzia di sopravvivenza per il futuro.
Erno Tarabocchia, Fabio Filzi, Lorenzo Sisgoreo seguono il richiamo della passione nazionale e valicano il confine lasciandosi alle spalle le loro terre d'origine;
per un identico sacrificio ma per una patria diversa, la propaganda imperiale rivolge intanto continui appelli ai giovani studenti della Scuola Revoltella, come a tutti
quelli delle altre scuole superiori del Litorale.
In questa direzione, l'impegno del Kriegsfiirsorgeamt del Ministero della
Guerra, per bocca della Luogotenenza, diventa via via più pressante e più preciso:
per sollecitare giovani e giovanissimi -non ancora sottoposti alla leva di massa
obbligatoria- ad una scelta di volontariato nello Jungsschiitzkorp di Trieste "a
disposizione della patria in generale ed in particolare della città in cui vivono"; per
richiedere ad ogni studente un contributo, ciascuno "nach seinen Kraften ", come
testimonianza di consenso12.
Per fedeltà ai doveri d'ufficio, per fedeltà di "Staatbiirger" o per rassegnazione,
intanto, tutto il corpo docente si predispone ad eseguire quanto disposto dall'autorità: accetta il trasferimento presso l' Handelsmuseum di Vienna, Giulio Morpurgo,
e partono i richiamati alle armi. Viene arruolato nei servizi territoriali Giovanni
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Spadon e va al fronte senza gesti di ribellione anche Francesco Menestrina. Con ironica amarezza, così egli si rivolge al collega Morpurgo nel giugno del 1915:
"Come sta, professore? Io sono occupatissimo. Ho il comando di un cosidetto
battaglione russo (2470 uomini) e devo provvedere all'igiene, allo spidocchiamento ed alla biancheria, al vuotamento delle latrine. Bah che roba! "13.
Ad un anno di distanza, nel novembre del 1916, Menestrina è segnalato in fuga
dal fronte russo: poco dopo è citato dalla polizia austriaca insieme ad altri professori, come Andrea Galante, Francesco Savorgnan, Giovanni Lorenzoni che, rifugiatisi in Italia, ricevevano da quel governo un particolare tributo di riconoscenza
ed incarichi di prestigio per aver tenuto alto " ... il nome della scienza e dell'insegnamento italiano in Austria"l4.
Francesco Savorgnan, direttore della Scuola Revoltella dal 1912, si era prudenzialmente allontanato da Trieste già nel settembre del 1914: non aveva obblighi di
leva e, adducendo il pretesto di una malattia, aveva preso un congedo provvisorio
dall'insegnamento per recarsi a Padova. Ad un anno di distanza, scaduti irrevocabilmente i termini del permesso, il Consiglio direttivo della Scuola (su sollecitazione della Luogotenenza) delibera la sua destituzione: al suo posto subentra, in qualità di sostituto, Giulio Morpurgois.
Contemporaneamente le pratiche della sua vicenda vengono sottoposte alla giurisdizione del tribunale militare e per Savorgnan si profila l'accusa di "intesa con il
nemico". Assai stimato nel passato dalle autorità politiche provinciali (era stato lui,
com'è noto, a condurre in porto la riforma della Scuola Revoltella più consona al
modello austriaco ed alla volontà ministeriale), ora è descritto secondo il cliché che
accompagna molti degli italiani trasmigrati oltre confine: "er ist italienisch-radikaler Gesinnung"l6,
Tra gli insegnanti, James Joyce, come cittadino inglese, viene sospeso fin dall'autunno del 1914.
Così la Scuola Revoltella, che riapre i battenti per l'anno scolastico 1914/15,
deve affrontare non poche difficoltà: sono scarse, tra l'altro, le iscrizioni (al I corso
circa una trentina di allievi, ed al secondo corso solo 10), mentre il Governo si
mostra sempre più restio a versare alle casse della fondazione il contributo dovuto.
Le notizie su studenti sottoposti all'obbligo di leva e già fatti prigionieri giungono
intanto al Consiglio direttivo come lugubre ammonimento.
"In seguito al richiamo sotto le armi della maggior parte dei giovani che frequentavano la scuola, -scrive infine Morpurgo al luogotenente nel giugno del 1915si dovette sollecitare la chiusura del semestre che ebbe luogo alla fine di maggio"11.
È impossibile lo svolgimento regolare degli esami di passaggio dal primo al
secondo corso, mentre la commissione esaminatrice per gli esami di diploma non
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può essere costituita: a un anno circa dallo scoppio della guerra ogni parvenza di
normalità si dissolve.
Da questo momento in poi, il diritto della Scuola a sopravvivere è un filo sottile che sta nelle mani di poche persone: è questa almeno l'impressione che si ricava
dalla lettura del fitto carteggio che lungo tutto l'arco della guerra si intreccia tra
Vienna, dove risiede Giulio Morpurgo, e Trieste, dove alcuni docenti insieme a
qualche rappresentante del Consiglio direttivo si adoperano per non disperderne tradizioni e patrimonio.
Per la riapertura della Scuola o per far sì che gli studenti della stessa potessero
completare i loro studi interrotti presso l' Export-Akademie di Vienna, Morpurgo
spende molte energie, in un paziente lavoro di persuasione condotto presso le autorità ministeriali: dei numerosi tentativi, nessuno va in porto.
Riaprire la Scuola, avviare di nuovo i corsi, significava anche ristabilire i canali del finanziamento statale e garantire così in qualche modo la regolarità degli stipendi: il dramma quotidiano della guerra prorompe infatti dalla corrispondenza in
modo sempre più marcato.
Giovanni Spadon, docente ordinario e segretario della fondazione, sottolinea
così il suo sconcerto, rivolgendosi a Morpurgo:
"Io ho perduto ora ogni altra fonte di lucro, ed Ella sa che lavoravo molto,
eppure attendo tra l'attonito ed il perplesso la fine di questa spaventosa epopea,
dolentissimo che la nostra scuola abbia il triste privilegio della chiusura. So che
Ella si adopera a tutt'uomo per farla riaprire ed a me sembra IMPOSSIBILE che
la chiusura duri tutto l'anno".
Risalta in questo frangente anche una figura umile come quella del bidello, che
ha in custodia i locali della Scuola e quelli del Museo commerciale, col compito di
riferire su ogni novità al prodirettore lontano.
"Dei giovani son venuti -scrive Giovanni Benedetti nel maggio del 1915- qui
sollamente qualcuno dei otto rimasti del I corso, tutti gli attestati son fatti ... non si
dia pensiero tutto sarà ben custodito, anzi dopiamente di prima, perché mi son
inscritto alla guardia nazionale... Trieste é diventata un deserto ... gente poco per
istrada, speriamo nell'avvenire... ".
Col suo linguaggio stentato racconta così le malinconiche vicende di una scuola vuota: a lui dobbiamo, tra l'altro, un'immagine folgorante della fame di guerra.
"Di novità nessuna -scrive a Morpurgo nell'estate del 1917- qui si sta sempre
peggio non si trova nulla e difficilmente anche pagando prezzi favolosi. Gia che
sono in questo discorso Le dirò che approfittai come suo ordine di diversi campioni d'olio ... vi è uno con la scritta OlivenBernoel trattandosi che è di ossi d'oliva
dovrebbe esser buono, solamente e denso e forte e vecchio... mi fa detto che mesco-
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larlo con un po di carbone animale ... e poi filtrarlo può venire buono ... Si trovano
ancora in Merceologia olii di balena, foca, pescecane, merluzzo, noce, potrebbero
anche essere di questi buoni, che sarebbe una vera fortuna, odorano molto di pesce
forte perciò non mifido"IS.
Nel segno della continuità, si riunisce a Vienna nel settembre del 1915, su sollecitazione di Morpurgo e sotto la guida del presidente del Consiglio direttivo della
Scuola, Giovanni de Scaramangà, un gruppo di commercianti triestini rifugiatisi
nella capitale (Rodolfo Parisi, Filippo Brunner, Callisto Cosulich, Arnoldo de
Frigyessi ed altri) per discutere "delle scuole commerciali di Trieste e segnatamente per l'eventuale riforma della Scuola di commercio di fondazione Revoltella".
Per Morpurgo, che nella seduta tiene la relazione informativa, il problema non è
ridiscutere sulle possibili riforme ("sono già stati fatti parecchi studi e non mancano le proposte concrete") ma arrivare finalmente alla loro applicazione, anche grazie al sostegno finanziario del ceto mercantile:
"Per quanto riguarda il programma d'insegnamento della Scuola
Revoltella... non bastano i programmi scritti. La Scuola Revoltella, come del resto
anche l'Accademia di commercio, abbisogna di locali decorosi ... e per l'attuazione
del programma di studi sono necessari i mezzi per poter avere insegnanti idonei che
possano dedicarsi realmente alla scuola ... "19.
La risposta di quei commercianti, tra i più influenti rappresentanti del mondo
economico locale, è, ancora una volta, elusiva: meglio puntare -essi sostengono- su
una buona formazione commerciale di base (soprattutto attraverso la riorganizzazione dell'Accademia di commercio) a cui aggiungere eventualmente alcuni corsi
superiori di perfezionamento organizzati dalla Scuola Revoltella.
Sembra la ripetizione di un copione già noto che ribadisce la tradizionale diversità di punti di vista e di interessi intorno alla questione: è un indice di novità,
comunque, il fatto che per la prima volta il dibattito tra le due parti in causa venga
affrontato apertamente.
"Questo momento di generale disorganizzazione della nostra vita commerciale,
-conclude Morpurgo- sembra propizio a gestire le basi di una nuova era anche per
la scuola Revoltella ...per. .. una nuova attività, che sperabilmente presto potrà iniziarsi".
Se queste parole sono destinate di lì a breve a divenire irripetibili, progettare il
futuro resta comunque per il docente giuliano un gioco di pazienza e di tenacia ed
un umanissimo gesto di speranza cui non intende rinunciare.
È dell'ultimo anno di guerra, infatti, una nuova proposta di Giulio Morpurgo:
attento, come lo era stato nel passato, a riconfermare con decisa sicurezza le finalità tecnico-pratiche della Revoltella e pronto a riconoscere come interlocutore
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essenziale il ceto mercantile giuliano, egli sostiene tuttavia che la vecchia istituzione si debba riformare badando ad un contesto più ampio di quello locale ed a prospettive di carriera più ambiziose per i suoi licenziati. Morpurgo resta fedele alle sue
antiche convinzioni, ma con un'apertura maggiore verso nuove possibilità e nuovi
orizzonti:
"Completata che sarà la riorganizwzione dell'Accademia di Commercio -egli
scrive- ... il nostro commercio potrà fare assegnamento in avvenire ad un numero di
buoni allievi bastante al rifornimento di forze ausiliarie, richieste alle nuove condizioni della nostra piazza ... IA scuola superiore di commercio [invece] non può
essere se non ... un istituto di coltura superiore destinato a fornire ai giovani quell'istruzione ... commerciale ed in genere economica necessaria a facilitare loro di
salire i gradini più alti della carriera commerciale e divenire in tal guisa le persone più influenti ed autorevoli nella vita economica del loro paese "20.

3. Una Università da crearsi ex novo
Alla fine della guerra ogni cosa viene rimessa in gioco: nella società, nella politica, nei costumi e nelle mentalità.
Tutto ciò risalta in una città come Trieste ed in una realtà come quella giuliana,
dove il ritorno della pace non vuol dire semplicemente "ricostruzione" delle condizioni generali precedenti e nemmeno "passaggio" o "transizione" da una fase all'altra, bensì soprattutto "frattura" rispetto al passato: dalla forma statuale asburgica a
quella italiana, da una struttura economica orientata verso l'area centroeuropea ad
una in cerca di definizione, da un assetto demografico e sociale coerente con la
realtà multietnica e multinazionale della vecchia Austria, ad uno sicuramente più
povero ed asfittico21.
È anche il momento dei grandi sentimenti e delle grandi speranze: la gioia di chi,
come in un sogno, ritorna dalla profuganza con le prime navi italiane che attraccano in porto e la gioia di chi accorre a scoprire la città del mito irredentista; la speranza di chi ha creduto nel compimento dell'epopea risorgimentale e la speranza di
chi ha guardato e guarda a Trieste soprattutto come porta verso lOriente, sicuro
pegno di nuove conquiste per la potenza italiana.
Ma forse è solo un pulviscolo leggero che a stento ricopre tutte le ferite della
guerra, tutte le tracce di una lacerazione epocale: per tacere del resto, un'intera
generazione di giovani è stata sacrificata, un patrimonio prezioso di risorse umane
è andato disperso. Nel piccolo mondo locale il vuoto è ancora più grande.
Una sensazione di smarrimento e di vertigine si coglie, ad esempio, nelle paro-
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le dei protagonisti (i pochi rimasti) delle tante battaglie per l'Università italiana a
Trieste, che riprendono il filo di uno scambio culturale e di un rapporto d'amicizia
sospeso negli anni della guerra.
Così scrive da Torino, Giovanni Pacchiani, uno dei più attivi sostenitori di quella causa e già professore di istituzioni di diritto romano ad Innsbruck negli anni cruciali dello scontro:
"Mio caro Menestrina, mi ha fatto piacere riprendere con te la conversazione
affettuosa interrotta, per necessità dura di cose, alla vigilia della terribile guerra.
Ricordi quella sera che fui tuo ospite ?... Ricordi l'ultima cartolina che ti scrissi a
Trento chiedendoti notizie di Battisti? Sembrano tempi remoti: e noi, in realtà,
siamo così precocemente invecchiati sotto la pressione degli avvenimenti da aver
quasi perduta la gioia della vita. Il sogno si è realizzato al di là delle nostre speranze ed aspirazioni...ma attraverso ad avvenimenti di così vasta portata, a prezzo
di così grandi ruine e sacrifici, che tutti noi ci troviamo un poco disorientati... Ti
assicuro che ora all'Università è una sfilata triste di mutilati e di invalidi. Questi
mi fanno una gran pena"22.
E sempre a Francesco Menestrina si rivolge qualche tempo dopo Ferdinando
Pasini, reduce da una dura esperienza d'internamento:
"Carissimo, ... mifaresti piacere a darmi notizia di te e delle cose tue. Ho cominciato qui da poco le lezioni alla "Revoltella" con grande malinconia a vedermi
unico superstite della vecchia guardia lottante per l'Università di Trieste! Non
seppi sciogliermi dall'incantesimo del sogno antico e per esso rinunciai a Catania!
Ma speravo sempre di non rimanere solo"23.
Si ricomincia, dunque: anche per la questione dell'Università a Trieste si profilano tempi nuovi e diversi, dopo che la guerra ha spento il furore delle antiche battaglie insieme alle molte vite dei paladini di quella causa.
Le difficoltà da affrontare, una volta deposte le armi, spezzano l' "incantesimo"
del vecchio sogno che alla realtà (e non al mito) della patria italiana deve ormai
commisurarsi.
Nel gennaio del 1919, Aldo Oberdorfer, pubblicista e uomo politico del socialismo riformista, uno dei più lucidi osservatori ed interpreti dell'intricato dopoguerra giuliano, così scrive sulle pagine de "L'Unità" salveminiana:
"Fin dai primissimi giorni dopo la redenzione di Trieste, si è tornati a parlare
della questione dell'Università di Trieste come di una tra quelle che esigono più
urgente soluzione: alcuni professori l'hanno reclamata nei giornali, i deputati nei
corridoi di Montecitorio, gli studenti triestini in un'adunanza tenuta nella loro
nuova sede, dedicata al nome di Dante. Pare debba bastare una voce sola, che si
alzi in Parlamento a fare la proposta formale, perché tutta la Camera voti per
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acclamazione a Trieste il dono atteso e meritato. C'è però ehi dubita forte della
necessità imprescindibile d'un tale dono ... "24.
Oberdorfer ricorda ancora come la vecchia questione dell'Università italiana a
Trieste fosse diventata per tutti, nel Regno e fuori, "questione esclusivamente politica", per il suo legame strettissimo con la lotta irredentista.
Che senso poteva avere dunque riproporla negli stessi termini del passato, dopo
la vittoria italiana?
Meglio sollecitare i giovani ad uscire dalla loro città per ragioni di studio: "Ne
verrebbe -egli sostiene- una loro più intima fusione con la Madre-Patria, e una più
equa valutazione di molti elementi e fattori della vita italiana, che finora dai triestini si giudicavano da un punto di vista strettamente provinciale e non scevro d'influenza della cultura e degli usi tedeschi, penetrati sensibilmente nel pensiero e
nelle abitudini degli Irredenti".
Sono espressioni duramente realistiche, al pari delle altre con cui Oberdorfer sottolinea la perifericità geografica di un'eventuale sede triestina, l'inadeguatezza culturale del centro giuliano rispetto alle esigenze di sviluppo di un Ateneo ed infine
l'inutilità delle fortissime spese necessarie per "una università da crearsi ex novo".
Si riconosce in questo articolo il piglio critico dello stile vociano, alla cui scuola anche Oberdorfer è stato educato: è un segnale di anticonformismo nel nuovo
ribollire di miti che nel dopoguerra sorgono in risarcimento e consolazione per una
tragedia troppo grande.
L'idea dell'Università a Trieste come "premio dovuto dalla Nazione-Madre per
la fedeltà sì lungamente dimostrata, per la lotta sì duramente sostenuta"25, che circola in molti ambienti intellettuali e politici, già rischia di trasformarsi in un leitmotiv che spinge verso mete troppo ambiziose e lontane, già adombra gli umori che
di lì a poco verranno incanalati nel mito della "vittoria mutilata".
Fuori dalle nebbie, è proprio Oberdofer ad individuare per primo altri due nodi
problematici di essenziale importanza nel dibattito che, sulla questione
dell'Università a Trieste, si riapre sulla stampa nazionale a partire dal gennaio del
1919: "L'Unità", "Il Marzocco", "Il Giornale d'Italia", "Il Resto del Carlino", per
citare solo le testate di maggior rilievo, sembrano riannodare i fili di un vecchio
discorso.
Quale altro tipo di studi superiori potrà svilupparsi a buon diritto a Trieste, se l'istituzione di un Ateneo secondo il modello classico può e deve essere esclusa? E
quale dovrà essere il ruolo di un centro-studi di tal fatta in una città di confine?
È la Scuola superiore di commercio Revoltella, secondo Oberdorfer, il perno
intorno al quale far ruotare il nuovo progetto.
"Da una scuola superiore di commercio potrà svilupparsi un 'italianità più' soli-
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da, che da mille rievocazioni di gloria letteraria e di civiltà latina. Per essa la città
offre quanto occorre; vita commerciale movimentata e varia; rapporti con nazioni
estere, Borsa non audace, ma sensibile... ; grandi società di navigazione; grandi
società di assicurazione; casi continui... di diritto commerciale, di diritto internazionale; negli anni a venire, interessantissimi problemi anche di diritto pubblico e
privato, per il passaggio, che non potrà essere che lentissimo, dalla legge austriaca alla nostra; infine, il già vecchio e fiorente Museo Commerciale".
Città di commerci e città cosmopolita:
"Trieste ... seguiterà ad avere una popolazione strordinariamente mista ... slavi
meridionali, ... czeco-slovacchi, ... tedeschi ... greci ... orientali. Questa popolazione
mista, che non saprebbe che farsi di una Facoltà scientifica o letteraria, costituirà
invece un elemento stupendo per una Scuola di commercio, dove in lingua italiana... venga impartito l'insegnamento, non solo agli studenti nostri, ma anche a
quanti più giovani stranieri saranno richiamati. .. dalla fama della scuola".
La Scuola, arricchita e rinnovata, potrà quindi trasformarsi nella "grande
Facoltà universitaria della città redenta", nel solco di un patrimonio e di una tradizione da non disperdere e nel segno della pace da rifondare al più presto tra popoli confinanti e tra le genti di diversa nazionalità conviventi sullo stesso territorio.
Sull'idea di un'Università di tipo nuovo e moderno per Trieste, basata sull'ampliamento degli studi commerciali e marittimi, il consenso in realtà si forma facilmente tanto all'esterno quanto all'interno del mondo locale, tra la gioventù accademica, tra i diversi raggruppamenti politici, dai socialisti ai liberal-nazionali. Salvo
rare eccezioni, tuttavia, si tratta di un dibattito che resta chiuso all'interno del
mondo scientifico e (superata qualche iniziale diffidenza) di quello politico: l'assenza più vistosa resta dunque quella degli ambienti imprenditoriali.
È un progetto in via di definizione e che, tuttavia, già affascina molti perché si
ispira ad un modello di grande prestigio come quello dell'Università commerciale
Bocconi di Milano e perché, per di più, promette di rivitalizzare tutto un tessuto culturale di carattere tecnico-scientifico che in città è degnamente rappresentato da
varie istituzioni e da molti studiosi.
Nel dibattito che si rincorre tra la stampa nazionale e locale, infatti, non sono
solo la Scuola superiore di commercio ed il Museo commerciale ad essere chiamati in causa, ma anche l'Osservatorio astronomico, la Sezione nautica e la Sezione di
costruzione navale dell'Accademia di commercio e nautica, le Stazioni zoologiche
di Trieste e di Rovigno in Istria, nonché le stesse stutture medico-sanitarie cittadine.
Per un certo tempo l'obiettivo è puntato verso "una Università del mare", sulle
orme di quella proposta che Guido Manacorda, professore presso l'Università di
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Napoli inviato per un breve periodo come osservatore a Trieste dal Ministero della
Pubblica Istruzione, formula già nei primi mesi del 1919.
Per Manacorda si tratta di attivare una Facoltà di ingegneria navale, una Facoltà
nautica per la formazione dei capitani marittimi, ed una commerciale collegata a
diverse scuole di specializzazione, per il settore assicurativo in particolare: riorganizzare e potenziare l'esistente, dunque, anche in questo caso.
Gli attenti interlocutori locali provano ad allargare i limiti del progetto fino a
delineare un centro studi che si occupi di "tutto ciò che concerne il mare'', e quindi anche dei problemi della pesca, della biologia marina e dell'osservazione dei
fenomeni meteorologici e geodinamici utili al riguardo, della medicina navale e tropicale: sembra quasi che l'interesse ministeriale e gli interessi settoriali delle istituzioni cittadine trovino una buona formula di compromesso che l'idea
dell'Università del mare abbellisce e sublima26.
D'altro canto il proposito di realizzare un'Università di tipo nuovo e moderno,
sotto forma di Università commerciale e/o di Università del mare, è quello che
meno urta contro la suscettibilità dei centri universitari più vicini (Padova soprattutto e poi Bologna). E forse non è un caso che, tra gli osservatori ministeriali più
attivi ed attenti che si affacciano al capoluogo giuliano, ci siano professori illustri
delle due sedi citate: tra essi Augusto Graziani, di Padova, che riconferma sostanzialmente la proposta Manacorda e Salvatore Pincherle, di Bologna.
Tale proposito è anche quello che meno contrasta con un'esigenza ben precisa
della politica scolastica italiana di allora: l'obiettivo, sempre proclamato (e mai raggiunto in verità) di contenere e addirittura ridurre il numero delle sedi universitarie
sul territorio nazionale per tentare di ottenere centri di studio meglio organizzati e
più ricchi di risorse e per frenare la continua crescita degli iscritti e dei laureati27.
Può quindi rappresentare un buon incentivo ed una buona garanzia di successo
la configurazione di professioni almeno in parte diverse da quelle tradizionali (dai
capitani marittimi, agli esperti di Borsa e del commercio internazionale, dai biologi marini ai medici specializzati in malattie tropicali) e l'impegno di spesa tutto
sommato abbastanza contenuto che i primi progetti ipotizzano, sia pur genericamente.
L'approccio alla questione dell'Università a Trieste svela tuttavia molto presto
un'ambivalenza che coincide in larga misura con l'incertezza del ruolo e della collocazione della "città redenta" nel contesto statuale italiano: un'ambivalenza, alla
lunga, fonte di equivoci e di scontento.
Se da una parte infatti il motto sembra essere quello del "premio" di un Ateneo
elargito sotto la bandiera della modernità, ma senza troppa spesa ed in mezzo a
mille cautele, dall'altra, l'idea di un'Università al confine orientale d'Italia, alle
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porte dei Balcani, stimola e suggerisce scenari diversi.
Di una Scuola superiore "di fama", aperta agli stranieri, parla, come si è visto,
il socialista Oberdorfer, ma il finanziere triestino Marco Besso, ai vertici delle
Assicurazioni Generali e grande protagonista della vita economica italiana, è al
riguardo ancora più esplicito: il futuro centro-studi dovrà renderci "utili" ai popoli
balcanici, dovrà estendere la sua influenza, come sicuro veicolo di buoni affari per
la città e per la nazione2s.
"Faro luminoso verso il Levante": con questa altisonante designazione altre
figure rappresentative della cultura italiana indicano, a loro volta, il compito peculiare della città e del suo Ateneo. Così Nicola Zingarelli, professore a Bologna,
auspica una grande e ricca Università, in cui vengano istituite importanti cattedre di
lingua e letteratura slava " ... non solo per gli slavi...ma per gli italiani stessi, affinché conoscano l'anima, la civiltà e la vita di quei popoli, per poterli intendere e
parlare loro autorevolmente29.
"L'attrazione, l'irradiazione e l'espansione ... della civiltà italiana ... deve compiersi naturalmente, per via di persuasione e non di coazione... ": è infatti questo il
mito romantico che circola con grande facilità in molti ambienti intellettuali nazionali al primo tacere delle armi, sulla scia della vecchia idea del Primato, sempre in
bilico tra condiscendenza e sopraffazione.
È invece ben diversa la risposta che su questi temi si articola sulla stampa locale di impronta liberal-nazionale: si rivela espressione di vecchie chiusure e di consolidati pregiudizi, e, nello stesso tempo, precoce annuncio di un progetto di
"espansione della civiltà italiana" di tutt'altra natura.
Di sicuro l'Università da fondare -scrive "La Nazione" di Silvio Benco- dovrà
essere il simbolo di "una nuova frontiera" della cultura italiana verso Oriente, ma
le condizioni dell'Europa ridisegnata dagli esiti del conflitto non permettono di coltivare sogni e illusioni del buon tempo andato:
"Quello che... non vorremmo si esagerasse è la possibilità di attrazione [di una
Università a Trieste] sopra popolazioni al di là del confine. Coteste popolazioni
hanno una vita propria nazionale, e se non una propria cultura, un desiderio intenso di possederla e di affermarla, e proprie università intorno alle quali si stringono con generosa sollecitudine... ''.
È sprezzantemente negata, per la città giuliana, "la missione di farsi ponticello
tra Italia e Balcania nel campo della cultura". Non per il momento, almeno:
" ... Ciò non esclude -vien detto- che in avvenire, pacificati animi e cuori, riconosciuto lealmente il diritto e la padronanza effettiva dell'Italia sull'Adriatico e per
tutte le terre italiane, Trieste divenga generosa e fiduciosa ospitatrice... ''.
Ed il modo di prefigurare il "primato" italiano, per mezzo della cultura e delle
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sue istituzioni, non conosce equivoci:
"Noi faremo -riporta un articolo di fondo del gennaio del 1919- un istituto italiano, destinato alla formazione di buone intelligenze italiane; e se poi qualche elemento straniero troverà che esso convenga anche a lui, sarà merito della cultura
italiana attirarlo a sé, non già servilità della cultura italiana interpretarne i desideri particolari "30.
Nel dibattito pubblico che si accende nei primi mesi del 1919 e che è destinato,
tra alti e bassi, a prolungarsi nel tempo spicca un altro dato: per la maggior parte
degli interlocutori, qualunque sia l'ipotesi di espansione culturale vagheggiata verso
il vicino Oriente balcanico, è la cultura umanistica, intesa sotto forma di insegnamenti letterari e giuridici, la vera grande regina di tale missione.
Gli studi tecnico-scientifici sono considerati non "sufficientemente ricchi di
carattere nazionale", non sufficientemente capaci di rappresentare la grandezza italiana: così, dietro l'auspicio di nuove professioni e di un Ateneo moderno, permane
vivissima la preoccupazione di non trascurare "la cultura dello spirito", magari
sotto forma di istituzioni del tutto particolari (un "Atheneum", propone Guido
Manacorda), al posto delle tradizionali Facoltà filologiche o giuridiche contestate
dalla vicina concorrenza accademica.
Lo stesso ministro dell'Istruzione Baccelli, in un'intervista del dicembre 1919 al
quotidiano locale "Il Piccolo", sostiene infatti che per Trieste non si può pensare
solo ed esclusivamente ad una "Università del mare", bensì ad un'Università dotata di due Facoltà: una "nautica-commerciale" ed una "puramente letteraria ... che
dovrebbe essere il centro di austeri e nobili studi e irradiare la cultura italiana
verso l'Oriente"31.
Eppure un tentativo di intrecciare in modo nuovo cultura umanistica e cultura
tecnico-scientifica pensando al ruolo ed alla peculiare funzione dell'erigenda
Ateneo giuliano si stava facendo strada proprio allora, nell'autunno del 1919.
Si tratta del progetto stilato da Salvatore Pincherle, di origine triestina, docente
di matematica presso l'Università di Bologna, e membro del Consiglio Superiore
per l'Istruzione, inviato come osservatore nella città "redenta", al pari -come già si
diceva- di altre significative figure di studiosi32.
Buon conoscitore della realtà locale (è tra i primi ad intervenire dopo la guerra
sulla questione universitaria a Trieste), ma lontano quanto basta dalle chiusure,
dagli arroccamenti e dalle asprezze di quel mondo, orienta subito la sua proposta
verso l'obiettivo prioritario di ricercare proficui rapporti di interscambio tra Trieste,
punta avanzata della nazione italiana, i Balcani ed il Centroeuropa: inutili e poco
produttive a tale scopo le strade della minaccia e del revanscismo, secondo quella
che era stata pure l'idea di Marco Besso e dello stesso Oberdorfer. Penetrazione
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economica e penetrazione culturale possono andare di pari passo, garantendo pacifiche e più solide conquiste.
In questa prospettiva, un Istituto universitario lontano dalla rigidità del modello
classico rappresenta, per Pincherle, la scelta più adeguata: esso può garantire uno
sviluppo notevole di conoscenze e di studio su un'area geografica e politica solo
parzialmente nota all'Italia; può aprirsi non solo alla formazione di nuove professioni ma anche a quella di nuovi quadri tecnici per le nazioni vicine più arretrate,
avvantaggiando così l'influenza politica ed economica italiana in quelle terre.
L'Istituto, innanzitutto, dovrà sorgere "quale ampliamento e completamento
della Scuola Superiore di Commercio" e dotarsi, quindi di quattro Facoltà:
1) ... Una Scuola superiore commerciale, diretta a formare i quadri ed i dirigenti delle grandi aziende, gli addetti ai principali consolati, formando loro una coltura economica, giuridica ed anche letteraria, accanto alla più profonda conoscenza
della tecnica, delle merci e degli scambi. Rivolta allo studio di questi scambi specialmente con l'Oriente ed il Nord-Est dell'Europa, essa non farebbe concorrenza
alla Scuola di Venezia ...
2) Una Facoltà filologica di tipo particolare... in essa dovrebbero trovar posto
gl'insegnamenti della letteratura italiana, della storia d'/talia ... delle lingue e letterature francese, inglese e tedesco, con insegnamenti di lingue slave, di greco
moderno, di armeno, di turco, d'arabo, in una parola delle lingue dell'Oriente
prossimo, di cui Trieste è la porta aperta sul mondo latino ...
3) Una Facoltà tecnica, che avrebbe per ufficio principale quello di preparare
gl'ingegneri navali...
4) Una quarta Facoltà che offrirebbe un carattere particolare di importanza e
di opportunità, sarebbe una Scuola Superiore di Agraria e di Zootecnica. Le
immense risorse agricole e zootecniche della penisola balcanica vengono sfruttate
senza base scientifica; questa verrà cercata ben presto da quelle popolazioni, e
l'Italia, per bocca di Trieste, potrebbe dare a quelle popolazioni l'insegnamento
che Roma impartiva alle genti a lei soggette. Quale migliore legame fra noi ed i
nostri vicini, dell'insegnare loro quelle scienze che permetteranno ad essi di decuplicare la loro ricchezza? ... " 33.
Articolato ed organico, capace di raccogliere molte delle istanze già formulate in
proposito, anche il programma di Pincherle è tuttavia molto attento a ricavare per
Trieste uno spazio compatibile con le zone d'influenza delle altre Università ed a
puntare su soluzioni graduali che coinvolgano inizialmente le istituzioni scientifiche già esistenti in città.
Se ne discute a lungo sulla stampa, ed esso è il primo, dopo le tante proposte
ventilate da più parti, ad essere sottoposto all'attenzione ed al vaglio critico del
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Consiglio direttivo e dei più influenti rappresentanti del corpo docente della Scuola
Revoltella: sembra già un piano operativo, guardato con favore dalle autorità amministrative locali e negli ambienti ministeriali.
Resterà, invece, solo sulla carta a testimonianza di una stagione feconda di idee
e di speranze.

4. Dalla Scuola superiore di commercio-fondazione Revoltella
al R.Istituto superiore di scienze economiche e commerciali
Quello di dover incappare nelle intr'cate vicende della questione universitaria a
Trieste, sembra il destino segnato della Se la Revoltella.
E il termine "incappare" non appaia esa ato: negli ultimi anni dell'Impero
asburgico, lo scottante problema le ricadeva addosso con tutto il peso di una responsabilità e di un compito che le sue fragili strutture rischiavano di non poter sopportare.
Ma anche dopo la vittoria italiana, la Scuola Revoltella non conosce tranquille
transizioni verso la nascita dell'Ateneo giuliano. Subito accreditata come primo
nucleo dell'Università futura, essa questa volta rischia di essere travolta dall'affanno dei grandi progetti e dall'attesa di non meno grandi realizzazioni.
È un pericolo che i vecchi organi direttivi della Scuola ed in particolare il prodirettore Giulio Morpurgo, ancora in carica, avvertono subito e subito denunciano,
temendo che si potesse ritardare o trascurare una definitiva sistemazione dell'istituzione nell'ambito del sistema scolastico italiano, in nome di un incerto futuro.
È un assillo che si stempera solo nel novembre del 1920, quando un decreto
legge approvato dal Consiglio dei Ministri stabilisce la "regificazione" della Scuola
Revoltella ponendola sotto la vigilanza didattica ed amministrativa del Ministero
dell'Agricoltura, Industria e Commercio ed assegnandole la denominazione di
Istituto superiore di studi commerciali.
Ma ancora nel giugno del 1920 così si scriveva:
"Fra ciò che esiste, quand'anche ben lungi dal completo sviluppo, e ciò che non
esiste affatto, la differenza è grande. Ciò che esiste e nel nostro caso sarebbe la
Scuola di Commercio, richiesta dalla stessa importanza commerciale della città e
dagli interessi più immediati dell'ambiente locale d'affari deve essere oggetto di
provvedimenti solleciti per assicurarne la continuità e il miglioramento, la corrispondenza ai pratici scopi... indipendentemente da qualsiasi altro problema di cultura generale che si affacci all'avvenire del paese.
L'Università di Trieste è appunto uno di questi problemi. Conviene studiarlo a
parte" 34.
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Era sembrato tutto più facile all'inizio, quando a guerra finita, la Scuola aveva
posto sul piatto della bilancia i molti torti subiti da parte del Governo austriaco a
causa della sua italianità strenuamente difesa ed aveva auspicato, con un programma stilato da Morpurgo e Spadon (su incarico del Consiglio direttivo) nell'aprile
1919, un rapidissimo adeguamento del suo assetto istituzionale alla legislazione italiana ed un pronto sostegno finanziario in suo favore.
La normativa italiana, perfezionata nel 1913 costituisce del resto per la Scuola
Revoltella l'unico appiglio possibile per uscire dalla sua incerta definizione di istituzione privata povera di risorse garantendole, tra l'altro, il prolungamento del
corso degli studi fino a tre anni e la possibilità di conferire la laurea dottorale35.
Non si può nemmeno dire che il Governatorato militare, prima, ed il
Commissariato generale civile, poi, siano stati degli interlocutori assenti: è sollecita, ad esempio, la richiesta di dettagliate informazioni sulla Scuola per provvedere
al suo riordino, mentre già nel gennaio del 1919 l'autorità militare concede la riapertura della stessa per un corso accelerato a favore degli studenti che non avevano
potuto conseguire la licenza a causa della guerra.
Piccoli contributi finanziari vengono di volta in volta elargiti e trovano buona
accoglienza anche alcune interessanti iniziative della Scuola, come quella di promuovere, per l'estate del 1919 un corso estivo per studiare "varie questioni riguardanti i rapporti giuridici ed economici delle provincie redente con la Madre patria"
e per affinare nei giovani giuliani la conoscenza della realtà italiana36.
Ma sono soprattutto le questioni di carattere finanziario le più difficili da risolvere vuoi per stabilire l'esatto ammontare delle risorse della fondazione, dopo lo
sconquasso causato dalla conversione delle corone in lire, vuoi per definire la ripartizione dei contributi tra Stato, Camera di commercio e Comune, come previsto
dalla legge italiana.
Così resta molto forte 1' allarme per una condizione che appare tanto precaria da
rendere incerto perfino il regolare inizio delle lezioni nell'autunno del 1919, dopo
la prima fase di attesa e di assestamento. Nel luglio del 1919 il Consiglio direttivo
si rivolge al Governatorato della Venezia Giulia, chiedendo immediati provvedimenti e tentando ancora una volta di giocare la carta del mito irredentista:
"Il Consiglio direttivo deve, nell'interesse istesso della città e del Regno sollecitare l'immediata regolazione della quistione della Scuola Superiore di
Commercio Revoltella, perché già è chiuso l'anno scolastico 1918-1919, perché già
nell'ottobre la Scuola si deve riaprire e sarebbe vergogna e danno per Trieste ... che
nell'ottobre di questo anno la scuola non fosse parificata alle altre del regno, che,
meno, quella di Venezia, sono tutte state istituite molto dopo di essa".
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Grande soddisfazione suscita quindi il decreto emanato il 14 settembre di quell'anno dal Commissario generale civile della Venezia Giulia per il "pareggiamento" della Scuola agli altri istituti del Regno, sulla base della normativa vigente per
l'ordinamento degli Istituti superiori d'istruzione commerciale (legge n.268 del 13
marzo 1913). Viene istituito il terzo corso, stabilita la costituzione del nuovo
Consiglio direttivo, determinato il contributo finanziario dello Stato per I' anno
accademico 1919-1920 per un importo pari a 200.000 lire. Il risultato è raggiunto
grazie all'intervento del senatore Hortis, simbolo della vecchia classe dirigente liberal-nazionale ed alla mediazione paziente di una figura nuova nel panorama culturale triestino, quella di Giuseppe Reina, segretario del Ministero della Pubblica
Istruzione, capo ufficio per l'istruzione del Commissariato e destinato a divenire di
lì a poco il primo provveditore della Venezia Giulia37.
Si ricostituisce il Consiglio direttivo, mettendo insieme i rappresentanti della più
gloriosa tradizione della Scuola (tra gli altri, Attilio Hortis, Vittorio Venezian, Carlo
Tullio Arch, Giorgio Piccoli, Giulio Morpurgo) ed i nuovi venuti, come Reina ed
Ercole Rivalta, giornalista di fama, vicino agli ambienti irredentisti prima della
guerra ed ora incaricato dal Ministero dell'Industria di ispezionare le scuole di commercio delle terre redente3s.
Il decreto rappresenta tuttavia solo una prima tappa, per quanto importante: il
riordino della Scuola -finanziario e didattico- è tutto da compiere così come è tutto
da avviare l'adeguamento alla normativa italiana di un'istituzione cresciuta in un
altro contesto. Si tratta, tra l'altro, di un decreto che estende la sua validità al solo
anno accademico 1919-1920.
L'accavallarsi delle proposte sul futuro Ateneo giuliano investe la Scuola esattamente in questa condizione di fragilità. Già si diceva delle forti preoccupazioni
nutrite soprattutto dal prodirettore Giulio Morpurgo verso le tante promesse che pur
lusingavano e blandivano le ambizioni della stessa Revoltella. La sua irritazione
esplode proprio nella seduta della Commissione incaricata di esaminare il più completo ed insieme il più accorto dei progetti sull'Università di Trieste, quello più
sopra citato di Salvatore Pincherle. Il suo dissenso in realtà è più profondo di una
sfuriata passeggera e svela una forte diffidenza nei confronti dei nuovi venuti, dei
troppi esperti "di passaggio" che tracciano programmi e suggeriscono soluzioni:
attraverso la figura di questo intellettuale, il confronto non facile tra due mondi e
due diverse culture comincia a svelarsi.
"Mi si perdonerà se la mia esposizione sarà in qualche parte rude... '', così esordisce Morpurgo vantando vent'anni d'esperienza nella scuola e di vigile attenzione
rispetto ai problemi della vita economica della città.
"Non dubito che tutti noi siamo animati da buon volere e ci siamo accinti con
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entusiasmo al nostro compito di riorganizzare o meglio di creare un Istituto superiore commerciale con carattere universitario nella nostra città, e questo è e deve
essere il nostro obiettivo. Perciò io non trovo di discutere ciò che non ci riguarda ... di disperdere le nostre energie e di perdere il nostro tempo prezioso a studiare
altri progetti...".
Una Scuola per la città, quindi, innanzitutto e soprattutto: un obiettivo concreto
che non vuol tuttavia essere limitato ed angusto. Morpurgo, lo scienziato ed il chimico Morpurgo, ripropone la sua idea, coltivata ed arricchita negli anni della sua
maturazione professionale, di una Scuola commerciale come Scuola universitaria di
natura speciale:
" ... Una Scuola Superiore Commerciale Universitaria deve avere il compito ... di
perfezionare i singoli rami che costituiscono le discipline commerciali, deve essere
la sede naturale dove si lavora per arricchire il patrimonio scientifico dei singoli
rami che costituiscono il complesso delle scienze attinenti al commercio".
Il prodirettore fa capire, senza troppi veli, che il suo modello di riferimento -cui
già in altre occasioni aveva guardato con ammirazione ed interesse- è quello delle
Università commerciali della Germania insieme all' Export-Akademie di Vienna
presso la quale aveva prestato servizio durante gli anni di guerra. L'Italia, al contrario, non ha esempi significativi da offrire:
"La maggior parte delle Scuole superiori di commercio d'Italia, non sono scuole commerciali universitarie, ma in realtà non sono altro che Istituti nei quali... s'insegnano le materie giuridiche ed economiche da professori di Università, per lo più
presi a prestito da altri Istituti superiori; le materie commerciali, in modo analogo
a quello che si insegnano nelle scuole medie... ed infine le materie tecniche, quali la
merceologia e la tecnologia sono del tutto trascurate, sia perché mancano gli insegnanti, sia, come ad esempio a Roma, dove insegna il più grande merceologo
d'Italia, ma soltanto come incaricato".
Sono posizioni non facili da sostenere in un momento di trapasso, in un clima di
esaltazione patriottica che non ammette deroghe. Morpurgo offre così le sue dimissioni da "direttore provvisorio'', riservandosi tuttavia il diritto di consigliare e di
collaborare comunque alla soluzione della questione39.
Scrivendo poco dopo ad Achille Gennari, professore della "vecchia guardia",
Giulio Morpurgo, restato provvisoriamente in carica per volontà del Consiglio
direttivo, si lascia andare ad alcune amare considerazioni:
" ... Finora molte belle promesse per l'avvenire ... ma non ci vedo chiaro... Anch'io
ricordo con piacere gli anni pieni di speranze e di illusioni quando studiavamo le
riforme della Scuola, sono diventato vecchio anch'io e sono assai disilluso ... si vede
che la vita dell'uomo è ben poca cosa e noi ben poco possiamo fare ... "40.
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L'ottimismo è tuttavia destinato a prevalere in questa forte personalità di studioso e di organizzatore culturale, tant'è che nei mesi successivi egli rientra in gioco
con una nuova spinta propositiva. Questa volta, tuttavia, è Gino Luzzatto, chiamato a Trieste dall'Istituto superiore di commercio di Bari alla fine del 1919, come
docente di geografia economica e commerciale, l'uomo che porta a termine un'accorta mediazione tra i grandi progetti per lAteneo giuliano e l'ostinato richiamo
alla concretezza di cui Morpurgo era latore ed interprete, tra la fedeltà ad un'istituzione di lunga storia e le nuove esigenze (nazionali e locali) che inevitabilmente su
Trieste si intrecciano.
Gino Luzzatto è destinato a giocare un ruolo non piccolo nelle vicende
dell'Istituto superiore di commercio, come docente e soprattutto come direttore,
nonostante i brevi anni del suo soggiorno a Trieste: la prima significativa testimonianza della sua presenza è appunto il documento, stilato nei primi mesi del 1920
con il titolo Per l'assetto definitivo della Scuola Superiore di Commercio
Revoltella, frutto di un lavoro a più mani (Morpurgo, Spadone lo stesso Luzzatto).
Con ordine, il documento traccia propositi, intenti e richieste, partendo dall'urgenza di anteporre ai vasti programmi del futuro, le necessità più urgenti della
Scuola che, frequentata già da circa 250 studenti, desidera uscire dallo stato di provvisorietà in cui è ancora costretta.
La Scuola dovrà assumere il nome di Università commerciale Revoltella e dovrà
organizzarsi intorno ad un ordinamento degli studi che preveda tre anni curricolari
con l'aggiunta di un quarto anno facoltativo "per specializzazioni scientifiche e professionali", diviso in tre sezioni: banche ed assicurazioni; esportazioni e trasporti;
magistero per l'abilitazione dell'insegnamento professionale nelle Accademie e
Scuole di commercio nella Venezia Giulia.
Il progetto tuttavia riprende anche una delle proposte già avanzate da Salvatore
Pincherle e la rilancia con uno spirito nuovo, usando parole che il testo di Pincherle
non conosceva.
È la proposta di annettere all'Università commerciale una Scuola di magistero di
lingua tedesca e di lingue slave. Essa, scrive il documento, " ... è determinata dalle
necessità urgenti delle nuove provincie nelle quali per la pacifica convivenza delle
popolazioni di nazionalità diverse, è vivamente sentito il bisogno di creare al più
presto un numero sufficiente di maestri, di professori, di giudici, di impiegati di
ogni genere che abbiano il pieno possesso delle due o delle tre lingue diverse parlate ... Nessuna sede potrebbe essere più adatta di Trieste ... ".
"Pacifica convivenza" è il termine nuovo e più nuovo ancora un altro passaggio
del progetto:
"Compiuto il corso e superati tutti gli esami speciali, gli studenti, dopo un anno
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di tirocinio ... dovrebbero essere ammessi ali' esame teorico-pratico di abilitazione,
superato il quale sarebbero abililitati all'insegnamento del tedesco, dello sloveno e
del serbo-croato nelle scuole medie inferiori di lingua italiana od a quello dell'italiano nelle scuole slave d'ogni ordine e nelle scuole tedesche dell'Alto Adige" 41.
Nascosto tra le pieghe di una relazione tecnica, c'è dunque un nucleo ben saldo
di convinzioni che non è difficile attribuire a Gino Luzzatto, sicuro interprete di un
alto ideale di democrazia nella sua veste di uomo politico e di scienziato: la sua
esperienza di guerra vissuta come interventista democratico, legato all'ambiente
salveminiano de "L'Unità", lo induce ora a ricercare -con gli strumenti del sapere e
dell'organizzazione didattica- la via migliore per combattere il contagio nazionalista in un ambiente a rischio, come quello giuliano.
Con tale documento, Spadon e Morpurgo, incaricati ufficialmente dal Consiglio
direttivo, e Luzzatto, incaricato dal Commissariato generale civile della Venezia
Giulia, si recano a Roma nel luglio del 1920 per un incontro con Francesco Salata,
capo dell'Ufficio centrale per le Nuove province42.
La delicatezza della questione è sottolineata dalla presenza ai lavori della
Commissione, istituita ad hoc, di delegati dei Ministeri competenti (Ministero
dell'Industria e del Commercio, Ministero dell'Istruzione) e di Iginio Brocchi, cui
in questi anni è riconosciuto l'importante ruolo del mediatore tra la realtà locale e
gli ambienti governativi.
La necessità di regificare la Scuola non è messa in dubbio, ma subordinata
all'impegno che il Comune e la Camera di commercio si devono assumere per
sostenere la stessa: l'obbligo di fornire i locali (si accenna alla sistemazione del
palazzo Galatti) per il primo, il vincolo di un contributo annuale di f 40.000 per la
seconda. Solo allora il contributo dello Stato potrà costantemente assestarsi sulla
cifra di f 200.000.
I problemi di ordine finanziario e la mobilitazione delle risorse locali si pongono dunque in primo piano: non creare illusioni è l'imperativo dell'ora. Le autorità
centrali negano così il titolo di Università commerciale al futuro Istituto triestino,
con un gesto che si giustifica sulla base delle disposizioni di legge, ma che assume
inevitabilmente un carattere simbolico.
Allo stesso modo, se non ci sono difficoltà a riconoscere il quarto anno facoltativo (similmente a quanto ottenuto dagli Istituti di Roma, Torino e Genova), per la
sezione separata di lingue il rifiuto è netto: troppo alta la spesa, troppo grande il
rischio di concorrenza con l'Istituto superiore di Venezia. È concessa, in cambio,
una cattedra complementare di lingua e letteratura italiana, e, in aggiunta all'insegnamento della lingua tedesche e delle lingue slave, cattedre complementari per le
rispettive letterature nazionali.
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I lavori della Commissione definiscono, quasi punto per punto, il decreto reale
poi emanato il 7 novembre 1920 che trasforma la vecchia Scuola Revoltella (denominata R.Istituto superiore di studi commerciali e, con l' a.a. 1922/23, R.Istituto
superiore di scienze economiche e commerciali), liberandola dall'impaccio della
provvisorietà, ma che nel contempo sancisce un punto d'arrivo ben difficile da
superare, almeno nel breve e nel medio periodo. Le nuove norme sono destinate a
mutare l'assetto organizzativo interno della Revoltella per almeno tre ordini di problemi: in primo luogo, il rapporto con l'autorità ministeriale ora perde la rete delle
mediazioni propria della normativa austriaca; in secondo luogo, il Cda sostituisce il
vecchio Consiglio direttivo, lasciandosi alle spalle le ampie prerogative didattiche
(tra esse, la possibilità di scelta del direttore della Scuola e dei professori, previa
conferma dell'autorità provinciale e statale competente) proprie di quell'organismo;
nasce infine il Consiglio accademico che, a differenza del vecchio Collegio dei professori che mensilmente raccoglieva tutto il corpo docente per discutere dell'andamento scolastico, è ora composto solo dai professori ordinari e straordinari, per un
numero minimo di cinque membri. Una norma transitoria del decreto, stabilisce,
inoltre, che, in attesa del regolare funzionamento del Consiglio accademico, le proposte di apertura dei concorsi, di nomine dirette e di assegnazione di incarichi, siano
affidate ad una speciale Commissione "composta di due professori ordinari della
Scuola Revoltella e di tre professori ordinari di Università o Istituti superiori che
abbiano già insegnato nella scuola e che saranno nominati dal Commissariato
Generale Civile della Venezia Giulia". Per quanto attiene alle materie di insegnamento, alle undici fondamentali previste dall'ordinamento italiano, vi si aggiunge
istituzioni commerciali. Al Commissariato generale civile della Venezia Giulia (in
accordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri) resta il compito della supervisione e della vigilanza sull'Istituto fino all'estensione della giurisdizione italiana
a tutte le nuove province del Regno43.
Nei primi anni Venti, tuttavia, il dibattito sull'istituzione di una vera e propria
Università a Trieste continua ancora.
Non ha seguito la proposta di costituire "un Comitato propulsore per l'organizzazione dell'Università commerciale, agraria e nautica di Trieste'', nata già nell'autunno del 1919 chiamando a raccolta ben 58 esponenti della vita culturale, politica ed economica della Venezia Giulia. Lavora invece, nel corso del 1922, un
Comitato per l'istruzione superiore, giungendo alla formulazione di tre progetti: la
costituzione della Scuola di costruzioni navali, la costituzione di una Facoltà di filologia moderna, la nascita di una Scuola di applicazione di medicina.
Mentre la prima proposta non viene mai messa a punto, la seconda, redatta da
Ferdinando Pasini, riporta in auge una Facoltà di lettere di tipo classico cui aggiun-
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gere una specializzazione in lingue moderne (tedesco, francese, inglese, spagnolo,
lingue slave settentrionali, lingue slave meridionali). "Un programma di espansione nazionale" è l'obiettivo cui il progetto si ispira, cancellando nel contempo quel
sogno di conciliazione nazionale (insegnamento dell'italiano nelle scuole slave e
insegnamento delle lingue slave nelle scuole italiane) che Gino Luzzatto aveva prefigurato nel 1920 per la Scuola di magistero di lingua tedesca e di lingue slave.
Di certo più interessante è l'ipotesi di istituire a Trieste una scuola di medicina
navale e tropicale che già era stata ventilata nel passato e che ora giunge a più perfetta definizione grazie all'intervento di Arturo Castigliani: Trieste, per la sua posizione geografica, per l'importanza dei suoi traffici e per "i mezzi di ricerca dei quali
la città dispone coi suoi laboratori e le ottime condizioni dei suoi ospitali'', potrebbe essere la sede più adatta per una Scuola di perfezionamento di tal fatta.
"Se -scrive ancora Castigliani- già prima della guerra era già stata universalmente riconosciuta la necessità di uno studio profondo della medicina navale e tropicale, tanto più manifesta ne appare oggi la necessità, di fronte alla continua
minaccia di un 'invasione epidemica in Europa sia da parte dei paesi della Russia
disgregata, sia dall'Oriente mussulmano, ... La persistente minaccia di tifo esantematico in Polonia, il sovvertimento dei presidi sanitari in Levante... impongono allo
stato di costituire a Trieste, porta principale d'Italia verso l'Oriente, un sicuro
baluardo della salute pubblica" 44.
Benché il Consiglio superiore della pubblica istruzione si mostri disposto ad esaminare i lavori del Comitato, inviando di nuovo a Trieste Salvatore Pincherle, appare ormai del tutto evidente che, intorno alla fondazione di un vero centro universitario nella città giuliana, le autorità centrali vogliano chiudere la partita: essa verrà
riaperta più tardi, in un clima politico diverso, perdendo, tuttavia, quella duttilità
creativa e quegli stimoli di novità intorno ai quali tanti uomini di cultura erano stati
disposti ad impegnarsi ed a scommettere.

5. Un Istituto al confine orientale d'Italia
Sono comunque anni di intensa attività quelli che precedono la sanzione legislativa che nel 1924 trasforma il R.Istituto di scienze economiche e commerciali in
R. Università di scienze economiche e commerciali.
Il gioco delle ipotesi e delle illusioni (dall'Istituto all'Università) è spento al centro, ma non del tutto in periferia ed è di certo un'aspirazione ancora viva che conta
nel modo di proporsi dell'Istituto alla città, nel suo modo di rivendicare autorevolezza di giudizio nella fase di crisi e di disorientamento che la realtà giuliana del
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dopoguerra riflette in modo particolarmente acuto.
Il riconoscimento del grado universitario e la speranza di essere solo il primo
seme di futuri sviluppi fa sì che l'Istituto non si atteggi a trascorrere questi primi
anni della sua storia all'interno del sistema scolastico italiano, in una supina condizione di marginalità, nonostante l'obiettiva pochezza delle risorse di cui può godere.
Non solo: il numero degli iscritti in continuo aumento accresce l'importanza
della nuova istituzione in un contesto che non è più solamente quello cittadino.
Secondo le segnalazioni del Consiglio direttivo, già nel febbraio del 1920, il
totale degli studenti supera le più rosee previsioni: 250 per i tre anni di corso, con
una forte pressione per l'iscrizione al primo anno. La relazione inviata al
Commissariato generale civile rileva il carattere tumultuoso e disordinato di tale
fenomeno che coinvolge anche i vecchi diplomati desiderosi di ottenere ora la laurea dottorale oppure i giovani che non possono più accedere alle Università dell'ex
Impero e che, per difficoltà di vario genere, sono impossibilitati a raggiungere le
sedi universitarie del Regno.
Su 250 iscritti, circa la metà proviene da fuori Trieste (dal resto della Venezia
Giulia, ma anche dal Friuli e poi da Fiume, dalla Dalmazia, dalla Cecoslovacchia,
dall'Albania, dalla Polonia): 18 le ragazze45.
Questa linea di tendenza è confermata nell'anno accademico 1920/21, quando
gli iscritti salgono a 291 unità. Nella fase successiva (tra il 1920/21 ed il 1923/24)
tale cifra si assesta intorno alle 300 unità.
Aumenta proporzionalmente la quota degli studenti che affluiscono nel capoluogo giuliano dalle zone limitrofe della Venezia Giulia, del Friuli ed, in piccola
parte, anche dalle altre province del Regno: a detta del rettore Asquini, questo gruppo passa dal 40% sul totale, nel 1920, al 60%, nell'anno accademico 1922/23. Ben
rappresentati sono anche gli studenti stranieri: 27, nel primo anno d'apertura della
scuola, 41 per l'anno accademico 1920/21; solo 13 nel 1921122, ma già 50 nel
1923/24. Il dato che subisce poche oscillazioni è invece quello delle donne iscritte:
esso si mantiene infatti in una fascia compresa tra le 16 e le 20 unità fino all'anno
accademico 1924/2546.
Il difficile dopoguerra rappresenta per l'Istituto una congiuntura indubbiamente
favorevole per quanto riguarda le sue capacità d'attrazione verso una popolazione
studentesca composita e variamente motivata, una parte della quale è forse in cerca
solo di un momentaneo punto di approdo: in tal senso un indice significativo è rappresentato dall'alto numero di iscritti in possesso di una licenza liceale, capace di
aprire anche prima della riforma Gentile ben altre carriere universitarie. Per quanto
riguarda inoltre gli studenti stranieri, la presenza di molti fiumani (prima del 1924)
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e poi soprattutto di jugoslavi, polacchi, cecoslovacchi ed ungheresi riflette, sia pure
su scala ridottissima, l'incertezza delle condizioni politiche ed economiche di
un'ampia parte del mondo danubiano-balcanico.
Il che non vuol dire che la direzione dell'Istituto non abbia tentato di sostenere
e governare tale afflusso. Proprio per sancire quella funzione di istituzione aperta
ad una vasta area regionale, che liscrizione di studenti friulani, istriani e goriziani
aveva anticipato di fatto, nel 1923 viene favorito l'ingresso di rappresentanti delle
Province di Trieste, del Friuli e dell'Istria (la Provincia di Gorizia viene istituita più
tardi) all'interno del Cda: nasce così -secondo i dettami di legge- il primo Consorzio
di Enti locali che si affiancano allo Stato per il sostegno finanziario all'Istituto47.
Sono interessanti le motivazioni con le quali la Provincia del Friuli decide di versare la sua quota, che ammonta a f 15.000: viene riconosciuta "l'alta missione
nazionale" dell'Istituto e la sua capacità di offrire -unico in regione- ai giovani friulani il vantaggio di studi di carattere economico. Oltre a ciò, si affaccia la speranza
per un vantaggio più generale per le economie locali uscite dalla guerra:
" ... La partecipazione del Friuli, con le altre province di Trieste e dell'Istria, al
detto consorzio potrebbe grandemente favorire le già intraprese iniziative
dell'Istituto per lo studio dei problemi economici e commerciali della regione
Giulia di cui sono saggio le dissertazioni di laurea sui problemi ferroviari del
Friuli, sullo sfruttamento delle forze dell'Isonzo, sulle ricchezze minerarie
dell'Istria, sullo sviluppo della pesca dell'alto Adriatico ... " 48.
Ed è sempre del 1923 la decisione -riconosciuta da un decreto legge del dicembre dello stesso anno- di esonerare dalle tasse e soprattasse scolastiche i cittadini
stranieri di nazionalità non italiana dei territori annessi ed i cittadini italiani della
Dalmazia, nonché i cittadini stranieri di disagiate condizioni economiche.
Nel novero delle iniziative dei primi anni, va senza dubbio ricordata anche quella che cerca di orientare il collocamento dei laureati sul mercato del lavoro: l'impresa non è semplice non solo per le generali condizioni di difficoltà economica, ma
anche per l'incertezza relativa ad un'esatta configurazione professionale del dottore in scienze economiche e commerciali in rapporto ad altre figure tradizionali (il
ragioniere, il laureato in giurisprudenza) ed in relazione al valore di una laurea di
carattere economico per laccesso a carriere non più e non solo confinate al mondo
degli affari commerciali.
Per il momento, la direzione dell'Istituto triestino si affida alle poche disposizioni di legge che aprono la strada, tra il 1919 ed il 1921, alle carriere direttive di
alcuni Ministeri, alla carriera consolare ed all'ammissione ai concorsi di numerosi
uffici pubblici (Corte dei conti, Commissariato dell'emigrazione, Istituto nazionale
per le assicurazioni) e si preoccupa di diffondere tali notizie tra gli studenti, prov-
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vedendo nel contempo a stilare un registro aggiornato dei laureati da inviare regolarmente ad Istituti bancari, ditte private ed amministrazioni pubbliche locali,
soprattutto, e nazionali.
I laureati superano di poco, in questo primo periodo, le trenta unità per anno
accademico: la forte selezione viene vantata come prova della serietà dell'Istituto,
ma non è affatto sufficiente a garantire a tutti l'occupazione. Il Cda tenta così forme
di pressione più incisive ed una proposta di accordi diretti tra gli enti publici cittadini e la Scuola per raggiungere un risultato soddisfacente:
" ... Pur considerato -scrive nel 1923 il presidente del Cda in una circolare alle
ditte cittadine- che in questo momento l'economia triestina attraversa un periodo di
raccoglimento, si ha ragione di credere che presso le grandi società triestine si
renda annualmente scoperto un numero di posti molto superiore a quello dei nostri
laureati; cosicché basterebbe ... che le grandi società triestine dessero a parità di
condizioni, la preferenza ai nostri laureati invece che ai laureati di diverse facoltà
o di altre scuole" 49.
La difficoltà di trovare un'adeguata collocazione sul mercato del lavoro non
frena dunque l'aumento della popolazione studentesca che è ascrivibile a scelte e
motivazioni molto più complesse, rispetto alle quali la crisi dei settori produttivi
della società può non costituire affatto un dinsincentivoso.
Oltre ai motivi congiunturali di cui si diceva, pesano infatti su quelle scelte pure
le speranze, le illusioni, le aspettative più diverse, comunque alimentate: possono
essere state, sostiene ad esempio Gino Luzzatto, anche le "conseguenze materiali e
psicologiche della guerra" a spingere i giovani verso studi di carattere tecnico-pratico, per il fascino della modernità violentemente imposto dal conflitto oppure per
l'esigenza di una conclusione più rapida degli studi. In pochi anni i cinque Istituti
superiori statali di commercio del Regno (a Venezia, Genova, Bari, Roma e Torino)
avevano visto aumentare il totale degli iscritti da 1000 a 3500 unità: si erano
aggiunti poi tra il 1920 ed il 1922 i nuovi Istituti di Napoli, Catania e di Trieste,
registrando un tasso molto elevato di frequenze51.
Per l'Istituto triestino entrano in gioco anche ambizioni (ed illusioni) che si legano strettamente a quelle della città nella sua nuova veste di grande porto adriatico
della Nazione italiana.
È ancora una volta Gino Luzzatto ad esprimere nel modo più lucido idee e progetti per una Scuola universitaria che per un verso ha il compito, insieme alle consorelle del Regno, di sperimentare lo studio e l'insegnamento delle scienze applicate sulla scorta dei più avanzati modelli europei, e, per l'altro, deve invece rispondere nel modo più conveniente alla peculiarità ed alle specifiche esigenze del mondo
locale.
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"Purtroppo in questo momento -egli osserva, nella sua veste di direttore, in
occasione dell'apertura dell'anno accademico 1921/22- la crisi che travag Zia tutto
il mondo civile e che si ripercuote moltiplicata sull'emporio triestino per la situazione caotica e disastrosa del suo retroterra, può far giudicare anacronistico qualunque programma... Ma ... non si può ammettere che due secoli di preparazione di
lavoro intenso, di organizzazione meravigliosa vadano perduti d'un tratto. Quando
il ritmo della vita normale si ristabilisca nei paesi dell'Europa Centrale ed
Orientale, Trieste dovrà riuscire anch'essa a superare la sua crisi particolare ed a
riprendere la sua splendida missione di mercato intermedio fra l'Occidente e
l'Oriente a cui la chiamano la sua posizione geografica, l'organizzazione ... del suo
porto, la preparazione del suo ceto mercantile. Di questo avvenire la nostra Scuola
che deve ad esso indissolubilmente legare le proprie fortune, vuol essere un fattore
modesto ma non senza efficacia" s2.
Non disperdere il patrimonio del passato e, nello stesso tempo, preparare le
risorse umane e scientifiche per superare la crisi: è un grande sogno ed insieme una
grande opportunità per la quale operare.
L'Istituto, continua Luzzatto, "non ... vuol solo formare dei buoni impiegati alle
maggiori Aziende cittadine, ma vuole che nelle sue aule, nei suoi seminari... si studino da un punto di vista scientifico tutti i problemi che interessano più da vicino
la vita economica e l'espansione commerciale di Trieste".
Per gli studenti è un motivo in più per lasciarsi attrarre dalla Scuola, per i docenti, esperti in discipline economiche, è un'occasione privilegiata per creare una sorta
di laboratorio sperimentale in cui porre a confronto dottrina e pratica con la possibilità di verifiche concrete e di grande rilievo per l'assetto economico non solo locale.

6. Docenti e progetti

Per una serie di felici combinazioni è un corpo docente di prestigio quello che si
trova ad operare tra il 1920 ed il 1924 nell'Istituto triestino: i nuovi venuti non sono
al massimo della carriera, sono anco_ra abbastanza giovani (Gino Luzzatto, a 42
anni, è il più anziano) e forse per questo più disponibili a farsi coinvolgere in un'esperienza nuova in cui giocare un ruolo propositivo di spicco.
Nei primi tempi una nutrita schiera di docenti famosi di Università ed Istituti
superiori del Regno aveva accettato l'invito di tenere alcuni cicli di lezioni a Trieste:
da Napoli Augusto Graziani, già ricordato, e Luigi Amoroso; dall'Università di
Bologna vengono Federico Flora, ordinario di scienze delle finanze, Salvatore
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Pincherle, più volte citato, che tiene anche un corso di matematica attuariale, Leone
Bolaffio, docente di diritto commerciale, Pietro Toldo docente di letteratura francese; dall'Università di Padova, Corrado Gini per lezioni di economia e statistica,
Vincenzo Manzini, docente di diritto e procedura penale ed Ageo Arcangeli, ordinario di diritto civile e studioso esperto di legislazione austriaca; da Roma, dove
ricopre un importante incarico presso l'Ufficio studi della ricostituzione economica, ritorna Francesco Savorgnan e dalla capitale giungono poi Rodolfo Benini e
Giorgio Mortara, studiosi illustri di demografia e statistica53,
"Attratti dal fascino che il nome di Trieste esercita su ogni cuore italiano, -scrive con enfasi Gino Luzzatto- risposero con entusiasmo al nostro invito, e col loro
ciclo di lezioni indimenticabili annodarono un legame che non può sciogliersi fra
questo nostro Istituto e la scienza italiana".
Ma i più bei nomi della giovane generazione degli economisti (Amoroso,
Graziani), i più illustri rappresentanti nazionali (Benini, Gini, Mortara ed, insieme
a loro, Savorgnan) degli studi sociologici e statistici vengono a Trieste anche per
studiare e conoscere: d'altro canto, i legami che si avviano per loro tramite non sono
limitati all'affascinante ricordo di una bella lezione cattedratica di alta cultura.
"Venni con cuore commosso -scrive, ad esempio, Augusto Graziani- ed esultante di poter parlare in Trieste italiana ed in un istituto superiore di istruzione, intorno allo sforzo economico dell'Italia in guerra ... Ma si aggiungevano ragioni obiettive ... Abbiamo tanto da imparare sulla vita economica di Trieste e sulla essenza
stessa dei problemi adriatici e forse, d'altro canto, la modesta opera nostra può
essere utile ... "54.
Né va trascurato il ruolo attivo che questi intellettuali (soprattutto Mortara, Gini,
Savorgnan e lo stesso Graziani) avevano svolto come esperti economici nel corso
della guerra, presso gli uffici del Comando supremo dell'esercito, o, più tardi, in
occasione nell'apertura di importanti inchieste da esibire al tavolo delle trattative di
pace: è proprio il Comando supremo a sollecitare l'invio di alcuni di essi nelle terre
liberate, col vanto degli onori accademici e nella veste di osservatori e di funzionari al servizio di uno Stato che doveva ora allargare ai nuovi confini la sua capacità
di intervento e di controllo55.
Nel 1921, tra l'altro, Luzzatto ricorda i preziosi consigli prestati da una parte di
questi prestigiosi ospiti ai fini della costituzione del corpo docente dell'Istituto: in
questa prima fase l'opera di mediazione di studiosi italiani delle vecchie province è
del resto indispensabile, visto che essi sono gli unici a conoscere la situazione delle
Università e degli Istituti superiori di commercio del Regno ed a muoversi agevolmente tra i meccanismi concorsuali italiani cui ormai era d'obbligo attingere.
La pianta organica dell'Istituto viene definita col decreto del novembre del 1920,

174

Storia del!' Università di Trieste: mito, progetti, realtà

sulla base di dieci posti di ruolo (otto di professore ordinario e due di professore
straordinario) per le cattedre fondamentali e di due per le cattedre complementari e
con laggiunta di tre posti per professore straordinario: nella delicata fase della selezione delle domande e delle chiamate, Ageo Arcangeli, Augusto Graziani e lo stesso Luzzatto siedono di diritto (accanto a due professori ordinari della vecchia
Scuola) nella Commissione incaricata per le proposte di nomine del personale insegnante. Alla loro mediazione si deve l'ingresso nei ranghi dell'Istituto di Giuseppe
Osti, ordinario di diritto civile nell'Università di Ferrara e di Alberto Asquini, ordinario di diritto commerciale nella libera Università di Urbino, vincitore di concorso presso l'Università di Sassari e straordinario per la stessa materia presso
l'Università di Messina: il primo viene chiamato a ricoprire, in qualità di ordinario,
la cattedra di istituzioni di diritto privato, ed il secondo quella di diritto commerciale, industriale e marittimo. Alberto Asquini, in particolare, allievo di Alfredo
Rocco a Padova, dove aveva compiuto gli studi universitari, veniva da importanti
esperienze: nel 1919, a soli trent'anni, era stato nominato segretario generale della
Reale Commissione d'inchiesta sulla violazione del diritto delle genti di cui era presidente Giorgio Mortara; nel 1920, insieme a Corrado Vivante, Leone Bolaffio,
Ageo Arcangeli, Alfredo Rocco, Iginio Brocchi ed altri illustri nomi era poi entrato, sempre come segretario, nella Commissione di riforma del Codice di commercio che aveva il compito di predisporre il passaggio dalla legislazione austriaca a
quella italiana nei territori annessi56.
È poi Francesco Savorgnan a "raccomandare vivissimamente" Gustavo Del
Vecchio, già libero docente di economia politica all'Università di Bologna: nel
1920, dopo un anno di insegnamento presso l'Istituto triestino, egli viene nominato
dalla Commissione professore straordinario di economia politica, scienza delle
finanze e diritto finanziario.
A sua volta Gino Luzzatto, poco prima di lasciare l'Istituto di Trieste per la
Scuola superiore di commercio di Venezia dove nel 1922 viene chiamato a ricoprire la cattedra di Storia del commercio, propone il nome di Roberto Cessi per la cattedra di storia economica: questi aveva appena vinto la libera docenza con I' approvazione di una commissione di cui proprio Gino Luzzatto, insieme a Luigi Einaudi,
aveva fatto parte.
Ma tra i nuovi venuti, vanno ancora ricordati Gabriele Salvioli, straordinario di
istituzioni di diritto pubblico e di diritto internazionale, Antonio Brunetti, straordinario di diritto marittimo, presentato da Asquini, e Livio Livi, giovane allievo di
Rodolfo Benini, per la cattedra di statistica metodologica e demografica 57.
Il reticolo delle conoscenze che sostiene l'ingresso di questi docenti -vincitori di
concorsi nazionali o di concorsi appositamente banditi- nella sede triestina crea, poi
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all'interno della Scuola opportunità di lavoro comune che in alcuni casi prefigurano l'avvio di vere e proprie scuole destinate a lasciar traccia nello sviluppo degli
studi e delle competenze scientifiche dell'Ateneo.
Della "vecchia guardia" restano ormai in pochissimi: Morpurgo e Spadon,
come professori ordinari, lanziano Giorgio Piccoli come professore emerito, ed
altri (Du Ban, Gentille, Subak, Grignaschi) come incaricati. Per l'insegnamento
della lingua inglese entra nella Scuola Stanislao Joyce, sostituendo il fratello James;
per l'incarico di letteratura italiana resta Ferdinando Pasini.
Le tracce di un percorso non facile per la composizione del nuovo corpo docente dell'Istituto emergono copiose dalle carte dell'Archivio dell'Università: spesso
alcune annotazioni in punta di penna rivelano e svelano interessanti risvolti, altre
volte sono i curricula presentati dagli studiosi e le domande respinte a mettere in
luce, per un verso, modi di sentire ed orientamenti diffusi tra un ceto di intellettuali e, per l'altro, lo stile della direzione della Scuola.
Perplessità suscita, ad esempio, nel 1919 la domanda d'incarico di Edmondo
Puecher per l'insegnamento della legislazione del lavoro: "Puecher è socialista",
si osserva da parte di alcuni. Alla fine, la competenza della persona ed il fatto che
"il Puecher è bensì socialista ma di schietto sentire italiano" ha la meglio sui
sospetti e sulle paure.
I curricula che per la prima volta nella storia della Scuola giungono col pesante
marchio dell'ipoteca ideologico/politica sono quelli presentati da un gruppo di studiosi che concorrono all'incarico di lingua serbo-croata:
"Venuto a Trieste -scrive nel 1919 uno studioso- dopo avventure dolorose subite per le mie idee... irredentistiche...fui occupato nella sezione stampa e propaganda dell'Associazione Trento-Trieste in qualità di conferenziere e di traduttore per le
lingue slave... Per incarico delle diverse società di propaganda nazionale di Trieste
scrissi anche un lodato opuscolo in sloveno ... che allego. Fu scritto in sloveno perché diretto agli arrabbiati slavi dei distretti di Bisterza, Postumia, Caporetto ed
Idria ... ".
Allo stesso modo, per un altro, è l'attività di propaganda ad avere valore di titolo scientifico: a suo giudizio, infatti, 60 conferenze tenute per conto
dell'Associazione Trento-Trieste tra i croati dell'Istria e per di più un incarico di
lavoro presso la Commissione di censura estera (sezione slava) insediata a Trieste,
rappresentano motivo sufficiente per l'ammissione al concorso d'insegnamento.
Simili domande vengono respinte: le sofferenze di guerra, i meriti guadagnati nella
lotta per l'italianità di Trieste, della Venezia Giulia e della Dalmazia, il sicuro
disprezzo antislavo non bastano infatti a caratterizzare la figura di un esperto e di
un docente, sebbene preoccupazioni politiche -lo si è visto- non siano estranee in
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questo momento agli organi dirigenti dell'Istitutoss.
Anche rispetto a tali problemi rinfocolati dal clima di tensione in cui la città sta
vivendo, la direzione di Luzzatto, durata solo un anno -dal marzo del 1921 ai primi
mesi del 1922- rappresenta un breve momento di equilibrio di cui la Scuola può
godere.
È la pacatezza cercata, come si è visto, attraverso il valore della convivenza da
assumere come costume di vita nei rapporti con i popoli vicini e con le nazionalità
presenti sullo stesso territorio: non sembra, ad esempio, privo di significato il fatto
che in tutte le occasioni in cui Luzzatto parla della missione di Trieste italiana verso
l'Oriente e verso le regioni danubiano-balcaniche, il suo punto di riferimento sia
l'agile mito della Serenissima, e non quello della Roma imperiale. Leggende opposte per una diversa concezione del "primato italiano" e delle sue forme di espansione e di affermazione.
Ma convivenza voleva dire anche approccio rispettoso ed accorto alla complessa articolazione della realtà locale che ora era costretta a radicali trasformazioni
all'interno del nesso statale italiano. Ed è appunto sotto la direzione di Luzzatto che
Gabriele Salvioli legge un discorso inaugurale di notevole interesse, dal titolo Sui
conflitti di legislazione tra le nuove e le vecchie provincie del regno, con un messaggio molto esplicito da proporre:
"La parte migliore -scrive quest'ultimo- di un patrimonio giuridico e amministrativo, forgiato da una lunga esperienza, costruito con materiali moderni non
deve andar perduto o sminuito in una troppo frettolosa opera di unificazione, ma
almeno deve essere difeso ed additato alle altre regioni d'Italia"59,
All'interno dell'Istituto, del resto, gli spazi di libertà sono aperti a tutti, nonostante le diversità degli orientamenti politici e culturali: Del Vecchio ed Asquini, ad
esempio, che all'area del pensiero nazionalista fanno riferimento, non trovano ostacoli alla loro prestigiosa affermazione all'interno del corpo docente e nei rapporti
con il mondo cittadino delle professioni e dell'imprenditoria. Ed è pure tra docenti
della vecchia Scuola e "nuovi venuti" che la direzione Luzzatto tesse la trama non
facile dell'accordo e della composizione.
Di certo I' esperienza triestina conta anche per Gino Luzzatto che nel febbraio
del 1924 dalle pagine della rivista "Economia", nata a Trieste pochi mesi prima,
traccia un bilancio su L'insegnamento superiore commerciale in Italia, prefigurando nuove proposte: è il tempo del varo della riforma Gentile e del fitto dibattito
intorno ad essa.
Delle vecchie Scuole e dei docenti più tradizionalisti, egli delinea un ritratto
affettuoso ed efficace:
"Amici nostri carissimi, innamorati della Scuola, in cui vivono da un trentennio
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ed a cui hanno dedicato la parte migliore della loro attività, ricordano sempre con
senso di profonda nostalgia il tempo in cui nei nostri istituti si insegnava molto
meno ed in forma più elementare [e ]. .. gli insegnamenti tecnici occupavano quasi
interamente l'attività degli studenti, molto più assidui degli attuali... ".
I rapidi cambiamenti sociali, la richiesta di nuove figure professionali, l'altissima frequenza di studenti e la stessa concessione del titolo accademico a coronamento di questo tipo di studi, impongono di fatto un rapido mutamento di rotta.
"La scuola -ribadisce Luzzatto- in tutti i suoi ordini e soprattutto nei suoi rami
più alti, non può sostituirsi alla pratica, non può addestrare a fare ... ; essa raggiunge la sua finalità più elevata, quando abbia insegnato a studiare, quando abbia
abilitato alla ricerca, alla critica, al ragionamento, quando abbia creato la particolare forma mentale necessaria all'esercizio di determinate attività".
Eppure gli Istituti superiori di economia e commercio, se non vogliono trasformarsi in sezioni staccate delle Facoltà di giurisprudenza, devono superare "una
prova del fuoco" che consiste proprio nel coordinare armonicamente "ai fini scientifici... i fini professionali".
"Le scuole superiori di commercio -è questa la scommessa più importantedevono essere appunto delle scuole di applicazione, delle scuole cioè in cui le scienze economiche vengano studiate in vista soprattutto dell'applicazione alle forme
sempre più varie, elevate e complesse dell'attività commerciale. Il fine professionale non esclude affatto il carattere ed anche la finalità scientifica dell'insegnamento economico".
Gino Luzzatto si raffronta sicuramente con un dibattito nazionale ed internazionale sull'argomento: nelle sue parole, tuttavia, si sente l'eco delle tante discussioni
avvenute all'interno della Scuola Revoltella e di quelle riflessioni che, soprattutto
nell'ultimo periodo, la figura prestigiosa di Giulio Morpurgo era stata in grado di
avanzare all'attenzione dei colleghi, attingendo a modelli europei più avanzati.
Secondo il parere dello studioso veneziano, la rigidità della normativa italiana,
offre, tuttavia, ben pochi strumenti per garantire nel modo migliore l'intreccio tra
fini professionali e fini scientifici nei percorsi formativi dei giovani iscritti agli
Istituti: il numero eccessivo delle materie fondamentali, previste con la legge di
riordino per le Scuole superiori di commercio del 1913, non permette infatti a queste ultime di sviluppare con efficacia le specializzazioni più adatte alla molteplicità
degli ambienti economici cui esse fanno riferimento. L'esclusione di ogni competenza didattica dalla sfera d'intervento dei Cda -in cui siedono appunto i rappresentanti degli Enti locali- rafforza ulteriormente la tendenza all'uniformità imposta dal1' alto a questo tipo di studi. Di qui la sua proposta di una nuova ristrutturazione
degli Istituti sulla base di un biennio propedeutico, eguale per tutti, e di un biennio
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riservato "alle materie di applicazione... a seconda dei rami speciali di attività a cui
ciascun istituto intende avviare i propri laureati".
Di fatto le soluzioni ministeriali imboccano la strada opposta. Per un certo periodo, con la legge del 1913, ed in via sperimentale, una scappatoia dall'eccessiva rigidità del sistema era stata garantita agli Istituti dalla possibilità di aprire un quarto
anno facoltativo in cui si concentravano i corsi caratterizzanti le singole Scuole:
quando, nel luglio del 1923, nuove norme estendono la durata dei corsi a quattro
anni, il peso delle materie obbligatorie si aggrava, lasciando l'opportunità per scelte più libere ad insegnamenti speciali di integrazione che si giustappongono, tuttavia, ai curricula già consolidati60.
A Trieste, la possibilità di istituire corsi di specializzazione nell'ambito del quarto anno facoltativo, era stata un'esperienza molto positiva messa subito a frutto con
l'inaugurazione di programmi didattici in materia di assicurazione e di trasporti ed
esportazione.
Sono grandi l'entusiasmo e le speranze dell'inizio. Già sede dei più potenti istituti assicurativi che operano in Italia, Trieste -scrive Luzzatto- può così puntare a
trasformarsi in "un grande centro di studi in tali materie, prezioso soprattutto per i
paesi nuovi e per gli Istituti di Stato che dovunque vanno sorgendo e che sentono
urgente il bisogno di personale addestrato così nel lato tecnico, come in quello
amministrativo di questo ramo di affari così diverso da tutti gli altri". Allo stesso
modo l'esperienza dell'emporio aperto al traffico internazionale può ritrovare
all'interno della Scuola la risonanza più adatta ed il più sicuro incentivo per soluzioni operative capaci di incidere sulla nuova realtà di transizione e di crisi6t.

7. Mondo accademico e mondo imprenditoriale: una collaborazione possibile
Se le ambizioni sono tante e le aspettative forse troppo elevate, sono comunque
proprio questi gli anni in c~i la collaborazione tra le forze imprenditoriali giuliane
più dinamiche e attive ed il corpo docente dell'Istituto tocca il punto più alto e realizza i migliori risultati: si stabilisce finalmente, su un terreno concreto ed in un
ambito ben definito, un legame importante di interrelazione e di scambio.
Per mettere in funzione il corso sulle assicurazioni, le presidenze delle due
Società (Ras e Generali) concorrono così con un sostegno finanziario ma soprattutto con l'invio dei loro funzionari più colti e preparati per l'insegnamento delle materie tecniche: sia Angelo Ara, Salvatore Besso, Enrico Morpurgo, Pietro Smolenski
delle Generali sia Gabriele Leonzini, Ermenegildo Sadeè della Ras, affiancano con
la loro competenza professionale i docenti delle materie curricolari. Tra questi ulti-
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mi vanno ricordati, per l'anno accademico 1921/22, Gustavo del Vecchio e Livio
Livi, ma anche Giorgio Mortara e Luigi Amoroso.
Si tratta dunque di tecnici capaci di muoversi agevolmente nel panorama dell'economia europea e di studiosi di livello nazionale: l'intreccio conferma ancora una
volta l'interesse per la vicenda triestina che in questi anni è laboratorio di esperienze nient' affatto localistiche.
La scelta dei docenti dell'Istituto chiamati a collaborare al corso sulle assicurazioni appare molto attenta: Gustavo Del Vecchio, ad esempio, che giunge alla
Scuola agli inizi del 1920, si è già distinto -accanto a Francesco Savorgnan e ad altri
economisti che intervengono sulle riviste specializzate- come uno dei più attenti
osservatori dei problemi economici che investono l'area giuliana (e tutta l'area
adriatica) nel dopoguerra. È lui infatti l'autore di due saggi di grande interesse ed
originalità che appaiono, con un capitolo specifico intorno a tali argomenti, sul prestigioso Annuario economico diretto da Riccardo Bachi.
Alla fine del 1920 gli organi direttivi dell'Istituto riconoscono a Del Vecchio il
merito di aver contribuito validamente "a conquistare la simpatia del ceto commerciale e industriale di Trieste per il modo in cui ha saputo coordinare al suo insegnamento teorico i problemi economici locali". Ed è appunto questa figura di studioso che si proclama, in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico
1923/24, discepolo di Giacomo Venezian (economista di fama e patriota triestino
dell'area nazionalista) a rappresentare anche negli anni successivi il punto di riferimento più sicuro del rapporto di scambio tra mondo della cultura e mondo dell'imprenditoria62.
Docente tra i più attivi nell'ambito dei corsi di specializzazione, egli, col
1924/25, è il delegato prescelto dal corpo insegnante per il Cda in cui siedono -in
nome e per conto della locale Camera di commercio e dei Ministeri economici del
Governo- i maggiori esponenti della finanza e dell'imprenditoria giuliana del nuovo
corso nazionale (da Salvatore Segrè ad Arnoldo de Frigyessi, da Edgardo Morpurgo
a Guido Segre)63.
I contatti, tuttavia, non si esauriscono solo all'interno dell'istituzione: lo strumento più originale e più duttile del raccordo tra l'Istituto superiore ed i settori trainanti dell'economia è infatti rappresentato, per la prima metà degli anni Venti, da
un organismo collaterale che assume la denominazione di Circolo di studi economici.
Già in campo nel 1922, esso si propone di " ... studiare e divulgare i problemi
economici nazionali... di promuovere e coordinare le iniziative tendenti a risolvere
tali problemi... di favorire in tutti i modi gli sforzi intesi a sviluppare i traffici con le
nostre Colonie e con l'estero; di promuovere lo studio di problemi sociali". Per rag-
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giungere tali scopi, il Circolo si prefigge di raccogliere materiale di studio ed una
documentazione relativa alle questioni commerciali, industriali, marittime e agricole, e soprattutto di organizzare conferenze e dibattiti, di promuovere pubblicazioni
e viaggi all' estero64.
Sono comunque poche le fonti documentarie capaci di tracciare con precisione
la storia di questa nuova istituzione: ne possiamo conoscere le attività, molto meno
i percorsi e le vicende interne.
Gustavo Del Vecchio è sicuramente tra gli ispiratori del Circolo, sebbene ne
regga le sorti come presidente solo nel 1924. Al di là delle singole presenze, tuttavia, la stessa composizione degli organi direttivi suggerisce alcune riflessioni.
Nel 1923 il presidente è il giovane Livio Livi; accanto a lui siedono esponenti
del mondo delle professioni, (gli avvocati Paolo Cuzzi, Enrico Illeni, Carlo Illersitz
Illesi e Corrado lana) e noti pubblicisti, alcuni dei quali rappresentano i più bei
nomi del nazionalismo giuliano, come Vittorio Fresco e Bruno Coceanig, fondatori
della sezione triestina dell'Associazione nazionale italiana.
Tra i consiglieri è annoverato Fulvio Suvich, mentre la presidenza onoraria è
affidata a Salvatore Segrè Sartorio, che aveva rivestito un importante ruolo di collegamento tra i gruppi nazionalisti locali e la dirigenza italiana del movimento
prima e durante il corso della guerra: tutto ciò sembra suggellare non solo simpatie
ed orientamenti ideologici largamente condivisi dal consiglio direttivo, ma è anche
un segnale importante del dinamismo dei gruppi nazionalisti che in questa fase della
storia della città rivelano notevoli capacità propositive sul piano politico/culturale e
grande forza d'attrazione nei confronti del mondo degli intellettuali.
"Forza giovane e attiva", secondo la definizione dello stesso Livi, il Circolo
prontamente si inserisce nel settembre del 1922 (a fianco dell'Istituto italiano per
l'espansione coloniale e commerciale di Milano) nell'organizzazione del I
Congresso Italo-orientale-coloniale che a Trieste, alla presenza del ministro delle
Colonie Giovanni Amendola, mette a confronto esperti dell'economia, imprenditori, finanzieri provenienti dall'Italia e dall'estero, per discutere della "ripresa e della
intensificazione delle relazioni economiche ed intellettuali con i paesi del vicino
Oriente e delle Colonie"65.
Il tema è tra quelli di forte richiamo, nel momento in cui è ancora in gioco la
definizione dell'assetto internazionale postbellico e le problematiche espansionistiche sono all'ordine del giorno anche per una potenza di piccolo calibro come quella italiana.
La scelta di Trieste come sede del convegno ben corrisponde al mito della
"Trieste porta d'Oriente": un mito caro alla propaganda patriottico/irredentista che
deve, tuttavia, sapersi trasformare da emblema di passioni e di affetti a guida e sti-
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molo per l'iniziativa imprenditoriale di tutta la nazione.
Alla fine della guerra -racconta infatti con enfasi uno spedizioniere nella sua
relazione al convegno- " ... noi vedemmo tedeschi, ungheresi, polacchi e cecoslovacchi, affacciarsi... alla soglia di Trieste come per aspirare ed innebriarsi agli
effluvi del mare libero, ai profumi dell'Oriente ... sul mare franco d'ogni insidia, per
virtù dei figli d'Italia. Mafra tanta frequenza ed interessamenti esotici, non figuravano sufficientemente l'industria ed il commercio nazionali".
E più in là, aggiunge: "Noi triestini abbiamo ormai il senso che l'Italia comprenda come accanto al grande fatto politico e storico dell'annessione di Trieste
all'Italia, si sia compiuto il più grande avvenimento storico, dalla conquista di
Roma in poi, con un'enorme ripercussione economica ... Trieste è fattore commerciale di prim'ordine... la sua rinascita è problema di rinascita nazionale".
È appunto questo il filo conduttore del congresso, l'obiettivo principale sotteso
alla sua organizzazione: la ricostituzione dell'hinterland dell'emporio giuliano,
prima preoccupazione delle forze economiche cittadine, e gli interessi nazionali
d'espansione verso l'Europa danubiano/balcanica ed il vicino Oriente devono poter
coincidere.
Il ruolo che la città orgogliosamente rivendica in questa prospettiva è senza dubbio un ruolo di guida proprio per il patrimonio di esperienze e di conoscenze già
accumulato.
La presidenza del Circolo di studi economici, ad esempio, esibisce immediatamente un piccolo saggio di dati e notizie di carattere economico sui mercati del
vicino Oriente e della media Europa, ricavati in gran parte dai rapporti periodici
delle Agenzie del Lloyd triestino, inviati alla sede centrale della Società: una risorsa importante, dunque, soprattutto se messa a confronto con l'innefficienza degli
uffici consolari e con i ritardi delle pubblicazioni ministeriali.
È poi Livio Livia proporre un nuovo salto di qualità in relazione all'organizzazione dei servizi informativi, prima base per qualsiasi scelta di ordine economico/commerciale.
In un momento di profonde trasformazioni, "la deficienza e la disorganicità di
notizie sopra economie nazionali tanto a noi prossime" suggerisce, secondo Livi,
un impegno di riflessione e di analisi di notevole portata. L'Istituto superiore di
Trieste può essere la sede più adatta per studi statistici e pubblicazioni di immediata utilità pratica, a patto di recepire le più urgenti necessità del momento. Non basta
infatti raccogliere e commentare i dati numerici che fotografino la situazione passata e presente dei singoli paesi, bisogna puntare invece a collegare cifre e notizie
ad "una motivata previsione delle condizioni future dei mercati".
"La competenza dei pratici" e "l'opera integratrice dello studioso", dovranno
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costituire il punto di forza di un simile programma che proprio a Trieste, ricca di
imprese commerciali ed industriali con filiali in Oriente e di almeno dieci agenzie
di Società operanti nei paesi balcanici, può conseguire le migliori possibilità di riuscita.
Il convegno dilata comunque i suoi interessi ben oltre il confronto (spesso concorrenziale, spesso risentito) tra città e nazione, per dedicare, ad esempio, grande
attenzione alla ripresa dei commerci con la Russia dei Soviet o per segnalare il nodo
problematico della nuova organizzazione dei traffici lungo il corso del Danubio in
un sistema politico/economico ormai disarticolato. Né è solo questione di tecniche
commerciali, di studi asettici fatti di analisi statistiche e cifre: la dimensione politico/propagandistica, i toni aggressivi da "vittoria mutilata" che stanno ormai inquinando la nazione, il fortissimo pregiudizio antislavo insieme al torbido coacervo dei
problemi adriatici, entrano a pieno titolo nel recinto dell'indagine economica.
È Attilio Tamaro, con brutale chiarezza, ad indicare il nuovo orizzonte entro cui
i programmi della penetrazione economica e gli interessi dei singoli operatori e dei
tecnici vanno collocati:
"Non si mette in valore il patrimonio di Trieste semplicemente aiutando la navigazione per la navigazione, il commercio per il commercio... sì bene usando e il
commercio e la navigazione a fini più alti ... con mentalità modernamente espansionistiche, sforzando tutte le loro possibilità... affinché le linee navigatorie e le comunicazioni economiche.. .formino l'ampia trama su cui si svolga poi il disegno di una
vasta politica".
Imperialismo ed espansionismo, dunque: Attilio Tamaro ed Arrigo Solmi, che a
sua volta discute al convegno dei problemi della diffusione della cultura italiana
all'estero, non usano espressioni come "egemonia" e "primato", più edulcorate (ed
ambigue). Il "dominio" è il fine sotteso alla regolazione dei rapporti con i popoli
vicini ed è l'obiettivo verso cui tutti gli altri devono confluire: gli umori che circolano con insistenza nelle altre relazioni trovano nei contributi dei due intellettuali
nazionalisti la codificazione più certa.
Unica voce discorde è quella di Gino Luzzatto che analizza la proccupante situazione degli scambi commerciali tra Italia e mercati balcanici: il pesante squilibrio
tra esportazioni ed importazioni avvantaggia infatti solo apparentemente e solo nel
breve periodo l'industria italiana e quella tessile, in particolare. Urge quindi un
intervento politico/diplomatico di cui l'Italia si faccia promotrice proprio per "uscire dalla ... situazione di isolamento, di incertezze, di arbitrii e di egoismi regionali
trionfanti ed arrivare a una intesa tra tutti gli Stati più direttamente interessati alla
ricostruzione economica dei paesi danubiani e balcanici".
Al primo posto, dunque, una politica di pace e di equilibrio, fatta di accordi com-
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merciali e di accorte politiche doganali, intessuta su una paziente trama di convenzioni che evitino garanzie monopolistiche, per alcuni, e proibizionismi incrociati,
per tutti: si tratta di un percorso lento e difficile che Luzzatto propone individuando una via mediana tra l'ideale del libero scambio, in cui fermamente crede, ed il
pericolo costitutito dal risorgere, alla fine della guerra, "di tutti gli esclusivismi ed
egoismi nazionali e locali".
Voce discorde e voce isolata: ad un anno di distanza, in occasione del Congresso
nazionale per l'espansione economica e commerciale, per voci di tal fatta non c'è
più spazio.
Nel novembre del 1923, infatti, quando in prima persona il Circolo di studi economici (col sostegno della Confederazione generale dell'industria) organizza il convegno in città, un diverso clima politico/culturale fa da cornice ai lavori condotti
alla presenza del nuovo ministro delle Colonie, Luigi Federzoni66.
Il saluto di Livio Livi, presidente del Comitato promotore del convegno è rivolto al Re ed "a ... Benito Mussolini, all'artefice delle nuove fortune d'Italia, al vindice del Prestigio Italiano in faccia al mondo". Si potrebbe pensare ad una frase d'obbligo, ad un omaggio dovuto al nuovo governo in carica; l'insistenza su tale concetto, tuttavia, rivela anche espressioni di soddisfazione per una svolta politica che
sembra realizzare i sogni espansionisti coltivati a lungo dal nazionalismo italiano e
da settori trainanti dell'industria.
Alfredo Rocco, Enrico Corradini e Gino Olivetti, nelle loro relazioni, esprimono, sia pur con toni diversi, il senso di un comune accordo intorno alla nuova politica inaugurata dal fascismo.
"L'Italia è certo -dice Olivetti- uno Stato oggi infinitamente molto più forte di
quello che non fosse un anno fa, per la concordia dei cittadini, tutti tesi verso uno
sforzo di rinnovamento e di rinascenza".
L'ordine interno, l'imposizione autoritaria della pace sociale ed il piglio battagliero in politica estera rappresentano, per i due esponenti nazionalisti e per il segretario della Confederazione generale dell'industria, la migliore cornice per uno sviluppo delle forze produttive nazionali, capace di tradursi in nuove strategie espansioniste.
I lavori del convegno si dispiegano poi intorno a tematiche in cui il dato della
competenza tecnica è indubbiamente messo in risalto: dalla discussione sull'organizzazione dei servizi d'informazione e di propaganda commerciale all'estero ai
problemi dei trasporti e delle tariffe doganali, al nodo delle politiche europee ed
americane sull'emigrazione.
Ma, Corradini, nella relazione conclusiva dei lavori ricorda una precisa gerarchia dei valori e degli interessi:
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"Espansione economica, espansione nazionale. Il nazionalismo economico,
ecco la verità di vita e di potenza che finalmente anche in Italia circola nel profondo. Gli affari economici, pur essendo delle città, delle regioni, delle aziende, degli
individui, sono della nazione".
Poche illusioni di autonomia e di privilegio, quindi, anche per l'orgogliosa
Trieste che rivendica ancora con forza un ruolo di guida.
In particolare, proposte circostanziate e precise erano state formulate da uno dei
più influenti esponenti del mondo industriale e finanziario giuliano del primo dopoguerra, Arminio Brunner, che in quegli anni non solo stava tentando di guadagnarsi, con le sue imprese, uno spazio sui mercati centroeuropei e balcanici, ma svolgeva pure un'intensa attività di promozione politico-culturale per convincere il governo a decidere immediatamente una linea di intervento e di penetrazione in quell'area.
Secondo Brunner, infatti, era necessario che i protagonisti della scena economica nazionale e lo Stato sapessero cogliere le irripetibili opportunità offerte dalla
situazione di caos e di incertezza vissuta dall'Europa danubiano-balcanica, per tentare un proficuo inserimento nei paesi a valuta deprezzata, puntando in primo luogo
a cimentarsi nell'assalto dei grandi istituti bancari viennesi. Il dinamismo di cui in
questa congiuntura l'iniziativa giuliana -ancorata alle grandi Società di assicurazione (Ras e Generali), alle compagnie di navigazione, alla Banca commerciale triestina- si mostrava capace, andava quindi sollecitato e sostenuto.
Così, nella sua comunicazione al convegno del 1923, si può leggere: "Nel triangolo costituito da Roma capitale politica e morale, da Milano capitale economica
e da Trieste, spetta a quest'ultima il compito di armonizzare il ritmo sempre più crescente della vita economica e politica del Paese ai fini della nostra penetrazione
politica ed economica nell'Europa centrale ed orientale... La linea del 45° parallelo dovrebbe diventare l'asse principale della vita economica italiana"67.
Ma le ragioni del "nazionalismo economico" intorno alle quali il folto gruppo
dei nazionalisti presenti al congresso (non solo Rocco e Corradini, ma anche Fulvio
Suvich, e 1' economista Mario Alberti) si schiera compatto, sono tali da prospettare
una linea di penetrazione economica sui mercati internazionali che deve ormai
vestire i panni della potenza politica di uno Stato forte: il dinamismo dell'iniziativa
privata è esaltato ed insieme costretto da tale formula, proprio mentre si sta operando una dura selezione tra i gruppi imprenditoriali nazionali che riserva di fatto
ai giuliani una posizione di minor rilievo.
Intanto, nelle aule della nuova sede dell'Istituto superiore di Trieste che con
grande soddisfazione ed orgoglio ospita i lavori del congresso, risuonano parole
nuove, segno dei tempi. È Alberto Asquini, direttore dell'Istituto dalla fine del
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1922, al posto di Gino Luzzatto, ad accogliere i convegnisti con espressioni che

tracciano la continuità ideale tra la tradizione patriottica e nazionalista ed il fascismo ora al potere.
Dopo aver rivolto il saluto ad Alfredo Rocco "mio illustre Maestro, con cui or
sono dieci anni a Padova combattei le prime battaglie in difesa di quell'idea che
allora sembrava sogno ed è vivente realtà", egli infatti così prosegue:
" ... Noi tutti sentiamo che in questo quinto anniversario della Vittoria per la
prima volta il popolo italiano, stretto intorno all'uomo che seppe portare lo spirito
della Vittoria al Governo, spinge con volontà sicura e con fede veggente il suo
sguardo fuori dai confini della Patria, per affermare il suo diritto ad avere un posto
nel mondo"6s.
Tanti eventi, dunque, in un arco di tempo ristretto: i progetti per l'Università,
vagheggiati e respinti; la Scuola Revoltella completamente trasformata e finalmente capace di interagire in modo propositivo -grazie ad un corpo docente nuovo e
dinamico- con la città; proposte culturali in grado di superare la ristrettezza delle
mura cittadine. L'esempio offerto da Gino Luzzato, per un dibattito aperto tra voci
diverse e diverse istanze, è invece destinato rapidamente a soccombere: si svela una
parentesi troppo fragile in un clima generale di intolleranza.

NOTE
1 B.Marin, Il Gabbiano reale, Udine, ed.Goriziana 1991, pp. 73-75.
2 cfr.G.Mosse, Le guerre mondiali, Roma-Bari, Laterza 1990, cap.IV; M.Isnenghi, Il mito
della grande guerra, Bologna, Il Mulino 1989 (III ed.) e Id., Le guerre degli italiani,
Milano, Mondadori 1989.
3 F.Pagnacco, Volontari delle Giulie e di Dalmazia, Trieste, Soc.Ed.Mutilati e combattenti
1930.
4Ast, Tribunali militari, b.19, K 829, Claudio Suvich: sul funzionamento dei tribunali militari austriaci, con particolare riferimento al Litorale, cfr. P.P. Dorsi, La giustizia militare
austriaca nella prima guerra mondiale e i fondi dell'Archivio di Stato di Trieste, in Il
Litorale nel processo di modernizzazione della Monarchia asburgica, Udine, Del Bianco
1994, pp. 245-263.
5 Ast, Tribunali militari, b.19, K 837, U. Nordio, K 866, A. Berlam.
6 Una delle figure più rappresentative del gruppo nazionalista bolognese è senz'altro il triestino Giacomo Venezian, professore presso l'Università di Bologna: cfr. (a cura del
Comitato bolognese della Società Dante Alighieri), Giacomo Venezian nel I anniversario
della sua morte eroica, Bologna, 1916 e G.Martina, L'Azione politica di G. Venezian, in
Giacomo Venezian, Camerino 1992.
7 Ast, IRDP, Atti riservati, b.389, f.4895, Elenco dell'8 aprile 1915.
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8 Un episodio simile è ricordato da A.Milio, L'élite al potere, cit., pp. 223-224.
9 Le autorità di polizia segnalano con grande attenzione la fuga di professionisti e di avvocati, in particolar modo: cfr.Ast,Tribunali militari, b.19, Presidium der
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11 Per alcune notizie, cfr. L.Fabi, Una città alfronte,in "Qualestoria'', 1983, n.3, pp. 3 - 44.
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18 lvi, La busta contiene alcune lettere di Spadona Morpurgo (quella citata è del 28 agosto
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19 lvi, Protocollo della seduta del Consiglio direttivo, cit., 30 settembre 1915.
20 Ivi, La Scuola superiore di commercio di fondazione Revoltella e le sue riforme, s.d.: il
testo del documento è redatto in italiano ed in tedesco.
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16 e C.G.Lacaita, Istruzione e sviluppo industriale in Italia, 1859 - 1914, Firenze, La Nuova
Italia 1973; R.Maiocchi, Il ruolo delle scienze nello sviluppo industriale italiano, in Storia
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121 - 132.
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febbraio 1920; cfr. ivi, 1- C/1, Sviluppo, cit., Richiesta di corsi estivi al Governatorato militare della Venezia Giulia, 30 maggio 1919.
37 Aut, l-N8, Atti del Consiglio direttivo, cit.; la busta contiene un fascicolo relativo al carteggio tra il Commissariato Generale civile della Venezia Giulia ed il Consiglio direttivo
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38 Sulla figura di G.Reina, cfr. A.Andri - G.Mellinato, Scuola e confine, i Quaderni di
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d'oggi, Roma 1940.
39 Aut, 11 - D/2, Cda, cit., Relazione di G.Morpurgo del 20 ottobre 1919.
40 Aut, l-N23, Pratiche generali, Lettera di Morpurgo del 29 marzo 1920.
41 Aut, 1-C/1, Sviluppo, cit., Per l'assetto definitivo della Ssc.Rev., s.d.; per uno studio sulla
figura e sull'opera di G.Luzzatto e per un'aggiornata bibliografia, cfr. P.Cammarosano, Gino
Luzzatto e la storia economica, in" Quaderni storici", 1993, n.82, pp. 125 - 139; cfr. anche
G.Cesar, Commerci, cit., p.70 ss.
42 Aut, 1-C/1, Sviluppo, cit., Rapporto sulle conferenze tenutesi all'Ufficio centrale per le
nuove provincie in Roma nel luglio ed agosto 1920, 7 agosto 1920.
43 Rdl.7 novembre 1920, n.1667, in Regio Istituto superiore di studi commerciali in Trieste
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44 Aut, 1-C/l, Sviluppo, cit., Relazione Castigliani del 12 luglio 1922; il Comitato per l'istruzione superiore a Trieste, nel giugno del 1922, si era organizzato in tre sottocommissioni: V.Venezian, L.Braidotti, L.Ieroniti, per la costituzione di una Scuola di costruzioni navali; A.Asquini, F.Pasini, B.Ziliotto, per la Facoltà di filologia classica moderna; A.Castigliani,
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49 Aut, Sez.D., Pos., VIII, Collocamento dei laureati, Lettera del 24 luglio 1923.
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51 G.Luzzatto, L'insegnamento superiore commerciale, cit., pp.121-122; Il R.Istituto superiore di studi commerciali,cit., pp.3-5.
52 Annuario R.lst.stu.com., a.a. 1921/22, p.X.
53 Per le notizie relative ai cicli di lezioni tenute dai personaggi citati, cfr., Aut, 8-A/1,
Servizio stampa,cit.; cfr.anche Annuari a.a.1921/22 ed a.a.1922/23. Per l'invito ad
A.Arcangeli ad assumere l'insegnamento di diritto civile, cfr.Aut, 9-B/3, Insegnanti. Corsi
di specializzazione, 1919-1939, Lettera del Consiglio direttivo della Scuola, 20 marzo 1920.
Su Benini, Gini e Mortara, cfr. M.Finoia (a cura di), Il pensiero economico italiano,
Bologna, Cappelli 1980. Utili indicazioni anche in S.Lanaro, Nazione e lavoro, cit.
54 "Il Piccolo", 4 giugno 1920, L'Università commerciale Revoltella.
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"Genus'', 1969, n.1-4, pp. 333-334. L.Livi proveniva dall'Università di Modena, dove era
incaricato di statistica (essendo ternato nel concorso per la cattedra di statistica
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4. Regia Università degli studi economici e commerciali

1. "Brandelli di autonomia... brandelli di libertà"
"Il rito che oggi si compie inaugurando il terzo anno di vita di questo giovane
Ateneo Commerciale non è solo un rito accademico, ma è anche un rito nazionale.
Perché questo Istituto Superiore, sorto a Trieste come suggello della annessione
alla Patria di questa italianissima città, è un vivente monumento alla Vittoria, e la
solenne ripresa dell'attività di questo Istituto è anche un'operosa celebrazione
della Vittoria, che nel suo quarto anniversario ha testè romanamente ricevuto dalla
rinnovata e fortificata coscienza del popolo italiano la suprema apoteosi" 1•
Così Alberto Asquini si era presentato per la prima volta, nella sua veste ufficiale di direttore, alle autorità cittadine ed accademiche, raccolte per assistere alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 1922/1923. Sotto altre luci si apriva
dunque, nell'autunno del 1922, "la vetrina d'esposizione" dell'Istituto: le luci del
nuovo corso politico che sembrano riflettersi subito all'interno della Scuola universitaria triestina con particolare forza e vivacità.
L'omaggio al Re, "Duce valorosissimo che a Trieste impersona l'esercito vittorioso" resta comunque al primo posto nel discorso del direttore, quasi a significare
un ordine preciso nella gerarchia dei valori, che l'avvento del fascismo al potere
riconferma e non sconvolge. Pochi mesi prima, del resto, nel giugno del 1922, il
principe ereditario Umberto di Savoia aveva ricevuto proprio dalle mani di Asquini
l'immatricolazione ad honorem come studente di scienze economiche e commerciali, con una cerimonia che esaltava tutta la forza della tradizione patriottica e del
legame con la Casa sabauda.
Nella vita dell'Istituto il ritmo cadenzato degli eventi esterni penetra inevitabilmente, così come era accaduto più volte nel passato: è dall'interno, tuttavia, che
ancora si regolano i passaggi da una fase all'altra, i tempi delle scelte didattiche e
culturali, i linguaggi ed i toni da usare.
Di certo la cappa delle costrizioni che comincia a calare sulla società civile ed il
corpus legislativo della riforma Gentile, destinato di lì a poco a ridefinire il sistema
scolastico italiano secondo un modello sostanzialmente centralistico, assottiglia
notevolmente ogni barriera protettiva dell'istituzione, accorcia d'autorità le discrepanze tra i tempi della scuola e quelli della politica, induce a scegliere vie traverse
per mantenere in vita spazi e forme di autonomia. È un processo complicato che si
addentra negli anni bui della dittatura e del regime tra contraddizioni ed incoerenze

191

Anna Maria Vinci

e che nel 1922 è solo agli inizi: è tuttavia un processo in cui il ruolo scelto e giocato da ciascun protagonista del mondo accademico continua a mantenere valore ed
importanza, esprimendo una peculiarità che va decifrata.
Il passaggio della direzione dell'Istituto da Luzzatto ad Asquini è già, ad esempio, un segnale di svolta.
Luzzatto, optando per la cattedra di storia del commercio presso la Scuola superiore di commercio di Venezia, esce di scena (manterrà tuttavia l'insegnamento di
geografia economica e commerciale fino all'anno accademico 1924-25) accompagnato da qualche cenno di rammarico e di risentimento.
Vittorio Venezian, consigliere del Cda della Scuola, alla notizia del trasferimento, "si dice dolentissimo che il prof.Luzwtto il quale aveva saputo dimostrare come
direttore della Scuola particolari attitudini... abbandoni l'Istituto ed in genere si
dice dolente che la nostra Scuola serva ad alcuni come gradino per ascendere ad
altre Scuole più ambite per modo che manca nei professori la stabilità ed il desiderio istesso del domicilio, mentre un tempo i professori erano affezionatissimi
ali'istituto e vi dedicavano tutta la vita "2.
Sembra quindi incrinarsi, proprio con la partenza di Luzzatto, quell'equilibrio
tra vecchi insegnanti della Scuola e "nuovi venuti" che negli anni di transizione era
stato cercato e raggiunto.
Sono soprattutto le parole pronunciate da Asquini nel momento del congedo
dello studioso veneziano a destare sospetto ed allarme: nella cerimonia ufficiale del
passaggio delle consegne, Asquini cancella infatti ogni riferimento alla tradizione
della Scuola Revoltella. È allora Giulio Morpurgo a levarsi risentito, presentando
una mozione al collegio dei professori del 4 febbraio 1922 con la quale egli innanzitutto indica nel ruolo di difesa della cultura italiana uno dei tratti distintivi della
Scuola fin dalla sua fondazione:
"Grazie alle disposizioni del testatore -egli scrive infatti-, e per la tenece
volontà delle persone chiamate a dirigere le sue sorti, la scuola mantenne sempre
il suo carattere italiano senza cedere alle lusinghe del passato governo"3.
Sembra in effetti una strana difesa: una rivendicazione d'italianità in faccia a chi,
dall'esterno, aveva sempre mitizzato l'italianità di Trieste. In realtà, nella città giuliana annessa al Regno d'Italia, questi sono anni di sospettosi confronti, ingigantiti,
come si è già notato, nel clima di tensione che accompagna il ricambio delle classi
dirigenti in molti settori della società civile e all'interno delle istituzioni: un ricambio, appunto, nient' affatto facile ed indolore.
Ben si può dire, comunque, che da questo momento in poi sono numerose le
occasioni di scontro tra il giovane direttore ed il Cda dell'Istituto, l'organo che,
almeno fino al 1923, conserva ancora al suo interno una forte rappresentanza del
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vecchio mondo politico ed economico locale: è così per il presidente Attilio Hortis
e per i consiglieri Carlo Tullio Arch, Vittorio Venezian, Giovanni de Scaramangà,
Dino Risigari.
Il primo caso scoppia a proposito della nomina come professore straordinario di
Filippo Sibirani sulla cattedra di matematica finanziaria, coperta per incarico fino al
1922 dall'anziano professore Emilio Grignaschi, docente della Scuola Revoltella
dal 1899, ma non in regola con le nuove norme concorsuali in vigore.
"Il Signor Direttore comunica -recita il verbale della seduta del Cda del 2 dicembre 1922- che una vertenza nei riguardi della nomina del prof.Grignaschi non può
esistere. Non è vero che non si abbia preferenza per i triestini ... ; non può essere che
il Consiglio Accademico non sia vigile tutore del proprio diritto, perché le proposte per la nomina dei professori e la copertura dei posti previsti nell'organico è di
esclusiva spettanza del Consiglio accademico ... ".
Il conflitto è conflitto di competenze (benché l'ordinamento di riforma del 1913
sia molto preciso nel decretare l'estromissione dei Cda da decisioni di carattere
didattico), ma è anche e soprattutto uno scontro sulla conservazione di antiche prerogative gelosamente rivendicate in nome e per conto di un mondo locale che si
sente minacciato.
È significativa al riguardo la risposta del presidente del Cda:
" ... L'On.Hortis ringrazia il Comm. Asquini per le informazioni avute e lo prega
di voler comunicare al Consiglio Accademico che è desiderio del Consiglio di
Amministrazione il quale ritiene di essere interprete del sentimento della città che
sia conservato il prof. Grignaschi all'insegnamento delle matematiche
nell'Istituto ... " 4.
A due mesi di distanza da questo episodio, la spaccatura tra gli organi direttivi
dell'Istituto si svela più profonda e più aspra del previsto.
L'occasione questa volta è data da un episodio di indisciplina degli studenti che
tentano di attirare l'attenzione delle autorità comunali sulla necessità di giungere
alla definitiva sistemazione della sede di via SS. Martiri: l'Istituto vi si era infatti
trasferito già nel 1922, ma non aveva potuto tuttavia occupare tutto il palazzo (detto
palazzo Goich) per la presenza di altri inquilini.
"Il Comm. Venezian ... interroga il Sig.Direttore sul fatto a lui indicato ... che la
sera del 13 gennaio... un forte nucleo di studenti urlando imprecazioni alla signora ... si sia presentato davanti alla porta della sua abitazione, abbia urtato la porta
con violenza con una stanga ed abbia da Lei reclamato che lasciasse i locali della
scuola, sempre gridando".
La risposta del direttore che giudica irrilevante il fatto e che comunque rivendica solo a se stesso la competenza del mantenimento della disciplina interna, provo-
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ca le immediate dimissioni del presidente del Cda, Attilio Hortis. Figura/simbolo
delle molte battaglie per l'Università italiana a Trieste, Hortis non ritornerà più sui
suoi passi ed il nuovo Consiglio in carica dal marzo del 1923 ha una composizione
segnata dalla presenza di due personaggi di spicco come Salvatore Segrè, nella
veste di presidente e Guido Segre, in quella di delegato del governo: erano stati proprio loro, fin dall'immediato primo dopoguerra, a svolgere un importante ruolo di
mediazione tra ceti dirigenti locali e nazionali (molto spesso a tutto vantaggio di
questi ultimi) nei settori decisivi dell'economia e della società giuliana5.
Ad Asquini, nemmeno questa soluzione appare tuttavia soddisfacente se ancora
nel giugno dello stesso anno si rivolge al Ministero per chiedere l'unificazione delle
cariche di direttore e di presidente del Cda, allo scopo di rendere unica la rappresentanza dell'Istituto di fronte a terzi6.
È alla luce del dibattito intorno alla riforma Gentile che tali atteggiamenti e tali
scelte della direzione della Scuola diventano più facilmente decifrabili: il contrasto
tra vecchie e nuove generazioni, tra élites tradizionali e nuovi ceti emergenti non è
infatti l'unica chiave di lettura possibile per questo caso.
Agli inizi del 1923 la discussione che agita le acque del mondo scolastico intorno ai provvedimenti che il ministro Gentile sta predisponendo, investe anche il settore dell'istruzione tecnico-scientifica per la quale è previsto un drastico riordino:
nello specifico, i direttori degli Istituti superiori di commercio di tutta Italia sono in
allarme perché paventano il passaggio delle Scuole dalla competenza del Ministero
dell'Economia a quella del Ministero della Pubblica Istruzione. A loro giudizio,
infatti, non si trattava affatto di una proposta di logica razionalizzazione, bensì piuttosto del tentativo di ridimensionare un'esperienza nuova per l'Italia, cresciuta prepotentemente negli ultimi anni a fianco del mondo economico produttivo secondo
criteri di autonomia e di rispondenza alle esigenze territoriali. Gli orientamenti e le
scelte culturali gentiliane non erano affatto una garanzia in tale direzione e l' opposizione che si crea intorno al ventilato provvedimento è forte, coinvolgendo
ambienti della cultura tecnico-scientifica, esponenti delle forze imprenditoriali ed,
in prima fila, lo stesso ministro dell'Economia, Orso Maria Corbino7.
Tra i direttori degli Istituti superiori di commercio cominciano a circolare
mozioni di protesta già ai primi di marzo: non risultano invece documenti di tal fatta
sottoscritti dal Consiglio accademico di Trieste. L'assenza di una presa di posizione comune è singolare e significativa ad un tempo: compare infatti negli stessi giorni sulla stampa locale un'intervista ad Alberto Asquini che si dichiara favorevole al
progetto avanzato dal ministro Gentile.
La sua adesione è motivata dalla necessità del riordino, della razionalizzazione
e del risparmio e si fonda su una convinzione largamente condivisa già da tempo in
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molti circoli della cultura accademica nazionale: giungere finalmente alla soppressione "delle Facoltà e delle scuole inutili", per selezionare e ridurre, secondo criteri elitari, l'offerta di istruzione universitaria.
"Dico subito -osserva Asquini- che questa mia considerazione non rappresenta
forse il pensiero della maggioranza dei miei colleghi, i quali temono che il passaggio degli istituti superiori di commercio al Ministero dell'istruzione non possa
avvenire senza il sacrificio di qualche brandello di quella preziosa autonomia, a cui
si deve il rigoglioso fiorire degli istituti stessi" s.
Nient' affatto insensibile alle peculiari problematiche della cultura tecnico-scientifica (la sua formazione di esperto in diritto commerciale rappresenta in tal senso
una garanzia), Asquini fa invece derivare dalla sua concezione dello Stato di sicura
impronta nazionalista, la decisa ostilità verso qualsiasi forma di autonomismo
richiesta e sorretta dalla società civile e dalle istituzioni locali: l'autonomia universitaria, promessa da Gentile -sostiene egli infatti a conclusione dell'intervista- è sufficiente ed è una certezza per tutti.
Evitato per un breve arco di tempo (fino al 1928) il passaggio al Ministero della
Pubblica Istruzione, gli Istituti superiori di commercio subiscono comunque gli
effetti della riforma sia per la ridefinizione dell'intero quadro dell'istruzione media
superiore sia per l'emanazione di una normativa che incide profondamente sul loro
assetto interno: il Testo unico delle leggi sull'ordinamento dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali del 1924, che raccoglie ed organizza i
decreti emanati nell'ultimo biennio, ed il Regolamento generale sull'istruzione
superiore tecnica e commerciale del 1925.
Decade, ad esempio, col Regolamento del 1925, l'elettività delle cariche: il
direttore viene ora scelto dal ministro, sulla base di una tema proposta dal Consiglio
accademico, mentre per il Cda resta -accanto ai delegati del Ministero- la rappresentanza degli enti che contribuiscono alle spese di mantenimento dell'Istituto
superiore e quella dell'unico docente che vi può far parte. Il presidente del Cda, a
sua volta, è eletto su proposta ministeriale fra i componenti del Consiglio, secondo
una norma più vincolante rispetto al passato: il Cda, del resto, vede minuziosamente sanciti i suoi compiti, ben delimitati e definiti entro la sfera amministrativa, e
perde, al di fuori di tale ambito, qualsiasi ruolo di interlocutore riconosciuto e legittimato rispetto a terzi. Col Regolamento del 1925 è infatti solo il direttore a rappresentare " ... l'istituto ed il corpo accademico nelle relazioni con le pubbliche autorità e coi privati". Nel passaggio dal Testo unico al Regolamento, la precisa definizione delle competenze e del funzionamento di ciascun organo istituzionale è correlata ad una logica di tipo restrittivo che si fa più forte ed evidente: la decadenza
dell'elettività della carica dei direttori, non contemplata dal Testo unico, ne costi-
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tuisce l'esempio più calzante.
Allo stesso modo gli articoli di legge che riguardano l'insegnamento, riducono
ancora di molto la discrezionalità degli Istituti sull'organizzazione dei curricula di
studio, ponendo il vincolo della supervisione del Consiglio superiore dell'istruzione agraria, industriale e commerciale sugli insegnamenti complementari e sui corsi
di specializzazione.
Si tratta dunque di disposizioni (vanno in tale direzione anche le norme sulla
docenza) che non solo tendono ad uniformare anche tale settore al riordino generale dell'istruzione superiore universitaria, ma modificano sostanzialmente la natura
stessa di questi Istituti, in nome di una razionalizzazione centralistica ed autoritaria:
viene così negata e dispersa la preziosa fecondità delle esperienze locali e reso già
fin d'ora più macchinoso e difficile il rapporto con le forze produttive radicate nelle
aree periferiche. La stessa organizzazione del Consiglio superiore dell'istruzione
agraria, industriale e commerciale, avviata nel dicembre del 1923, con lo sfoggio
dei più bei nomi del mondo dell'economia e delle scienze applicate, garantisce ben
pochi spazi di autonoma gestione: si tratta di un organo con poteri di carattere
essenzialmente consultivo in materia didattica e disciplinare e comunque strettamente sottoposto al ministro dell'Economia Nazionale che lo presiede e che ne sceglie direttamente i componenti 9.
Per Asquini i rimpianti per il passato sono, invece, immotivati. Nel discorso d'apertura dell'anno accademico 1923/24, auspicando l'effettiva estensione della riforma agli Istituti superiori di commercio, egli infatti dichiara:
"Anche la sostituzione della nomina regia alla nomina elettiva delle cariche
accademiche non crediamo meriti alcun preconcetto ostile. I principi di autorità e
libertà non possono essere giudicati sub specie aetemitatis. Ciascuno di essi è
ugualmente buono finchè non si corrompe. E si deve riconoscere che molti brandelli di libertà, che sono stati sacrificati alle leggi del Governo fascista, sono brandelli di una libertà che si era già condannata da sé".

2. "I nomi belli"
È in questo clima che all'Istituto superiore di commercio di Trieste viene concesso, nell'agosto del 1924, di assumere il nome di Università degli studi economici e commerciali. Nello stesso periodo a Bari, Milano e Firenze vengono istituite tre
nuove sedi universitarie: esse si distinguono da quelle a totale carico dello Stato
(sono solo dieci) e si fondano su una speciale convenzione tra Stato ed Enti locali.
Con questa soluzione il Ministero della Pubblica Istruzione concede alle più picco-
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le sedi di sopravvivere ed a quelle di recentissima istituzione di superare le forti
resistenze e gli ostacoli frapposti dagli Atenei maggiori e più antichi (rispettivamente, Pavia, Napoli e Siena) 10.
Il caso di Trieste è tuttavia segnato da numerose anomalie ripetto a questo quadro di riferimento. Poiché l'Istituto superiore di commercio resta sotto la giurisdizione del Ministero dell'Economia, non entra nemmeno a far parte delle Università
di questo secondo gruppo (definite di "tipo B") né è prevista alcuna modifica rispetto alla situazione di partenza: non si verifica a Trieste, ad esempio, -a differenza di
quanto accade a Milano, Bari e Firenze- alcuna forma di accorpamento delle Scuole
di grado universitario già esistenti.
La possibilità di prendere l'iniziativa in questa direzione esisteva, benché la sede
triestina non conoscesse di certo la ricca articolazione di scuole ed istituti di carattere universitario che potevano vantare Milano e la stessa Bari.
È Asquini a ricordarlo nell'intervista del marzo del 1923, riportando alla ribalta discussioni e proposte già avanzate qualche tempo prima:
"A Trieste ci sono quattro istituti di carattere universitario. Il nostro istituto
superiore di commercio, l'Istituto Geofisico, che ha la fortuna di avere alla direzione uno scienziato come il prof.Vercelli, l'Osservatorio Astronomico, testè magnificamente riorganizzato dal prof.Carnera e la scuola di costruzioni navali... Quello
che manca a Trieste è l'avvicinamento ed il coordinamento tra i quattro istituti universitari che già esistono ed eventualmente il completamento con qualche altro istituto ... ".
Asquini fa pure riferimento al progetto Castigliani per la Scuola di applicazione
di medicina e ricorda la possibilità di trasformare la sezione filologica annessa
all'Istituto Revoltella in una vera Facoltà filologica moderna: secondo il direttore,
anche per questi motivi ed in vista di tali orizzonti, riunire ogni competenza sotto
un unico Ministero, quello della Pubblica Istruzione, era utile ed opportuno.
A Trieste, d'altra parte, la pressione delle forze locali a sostegno dell'istruzione
universitaria è molto debole: il vecchio ceto politico si adagia sui rimpianti e sulla
rievocazione di un mito; i settori più attivi dell'imprenditoria, preferiscono progetti concreti ed immediatamente utili ad affrontare le gravi questioni economiche che
travagliano tutta l'area giuliana. L'idea della creazione di un'Università degna di tal
nome non ha la forza di diventare l'idea/guida di una città ancora disorientata tra un
passato non più ripetibile ed un futuro tutto da costruire.
A tale riguardo le note che Luigi Camera, direttore dell'Osservatorio astronomico, scrive per la stampa locale nel febbraio del 1924, rappresentano una denuncia
precisa ma destinata a cadere nel vuoto:
"In America pensano i privati con i loro munifici doni, non solo a creare gli
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Istituti, ma anche a procurare loro i mezz.i necessari... ; da noi... sono le istituzioni
pubbliche e private locali che in gran parte provvedono, e per effetto della recente
legge universitaria... si sono visti dei veri miracoli. La città e provincia di Sassari,
una delle più piccole e più povere d'Italia, onde provvedere al proprio Ateneo, ha
assicurato per un decennio un contributo annuo di 450.000 lire ... Catania è arrivata al milione e mezzo. Dire quanto sta facendo Milano è superfluo... Qui da
noi. .. troppo poco è quanto si è fatto per la nostra Università commerciale".
L'auspicio è che si istituisca finalmente un Consorzio universitario tra "Comune
e provincia e province finitime ed enti commerciali ed industriali, capace di imitare quello che viene fatto in altre città" 11.
In realtà, com'è noto, il Consorzio era già stato creato nel settembre del 1923,
ma tale istituzione, che altrove era riuscita a diventare una leva potente per convincere il ministro Gentile, a Trieste mobilita risorse utili per l'Istituto superiore di
commercio, ma di certo non sufficienti per fare il grande salto verso un centro universitario vero e proprio: accanto all'impegno del Comune (ormai di antica data) a
fornire i locali adatti per l'Istituto ed a provvedere alle spese di funzionamento dello
stesso, resta uguale il vecchio contributo della Camera di Commercio (f 40.000) e
vi si aggiungono, a scaglioni, prima i contributi della Provincia di Udine, poi quelli della Provincia di Trieste e dell'Istria, nella misura di f 15.000 per ciascuna 12.
Inizialmente, d'altro canto, nemmeno la decisione del Consiglio comunale di
devolvere -nei primi giorni del maggio del 1924- i fondi raccolti a cavallo del secolo "pro Università italiana a Trieste" a vantaggio dell'Istituto Revoltella, avviene
all'insegna di ambizioni troppo elevate: l'ammontare di f 126.000, frutto di quella
lontana sottoscrizione, si aggiunge alla restituzione del mutuo di f 349.000 concesso dallo stesso Istituto al Comune, sulla base del lascito fondazionale, ed è destinato ai lavori di ampliamento e di sistemazione del palazzo Goich 13.
Nel giro di poco tempo, tuttavia, dalla stampa locale partono i primi segnali per
una mobilitazione dell'opinione pubblica al fine di ottenere "la sanzione del nome
ufficiale di Università" al posto della vecchia denominazione di Istituto superiore
di commercio.
Tale richiesta rilancia un gioco sottile e complesso. Si trattava, infatti, di tributare un riconoscimento all'alto valore dell'antica Scuola Revoltella, riformata sul
modello delle leggi italiane, e di avanzare una prima ipoteca sul futuro. Non solo:
si sperava anche, in tal modo, di arginare le ambizioni crescenti dell'Ateneo patavino che mirava, proprio grazie alle nuove normative sui Consorzi universitari, ad
attrarre più fondi e risorse da tutte le Province delle Venezie per consolidare la sua
funzione di centro universitario unico ed indiscusso di quell'intera area regionale 14.
Non c'è dubbio -sentenzia ancora il quotidiano locale- che "la sostanza buona
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vale molto meglio dei nomi belli", ma è anche vero che i gesti simbolici contano:
"Poiché di fatto il Governo italiano dotava Trieste di quella Università che ad
essa aveva negato l'austriaco, poiché di fatto lo spirito cittadino era legato alla
lunga invocazione dell'istituto universitario e ne aspettava l'adempimento, è proprio questo il caso nel quale il nome di Università ... verrebbe ad esprimere ... la
compiacenza di una tradizione coronata e di un desiderio popolare appagato" 1s.
Un desiderio popolare da appagare, quindi: la voce di questa sirena si fa particolarmente suadente nell'estate del 1924.
Il 15 luglio il Consiglio accademico inoltra l'istanza ai vertici ministeriali, facendo leva sulle richieste avanzate dalla stampa locale e dall'Associazione goliardica
triestina; alla fine d'agosto, il decreto governativo che "conferisce il nome di R.
Università degli studi economici e commerciali al R.lstituto superiore di commercio di Trieste", è già pronto. Iniziano subito i lavori di ampliamento del palazzo
Goich.
La cronaca registra l'accelerazione degli eventi insieme alle glorie dei mediatori più attivi: da una parte, Asquini, e, dall'altra, Giovanni Banelli, già esponente del
vecchio partito liberal-nazionale ed ora sottosegretario al Ministero dell'Economia.
Si svela, tuttavia, anche un altro scenario:
"La prontezza -scrive in quei giorni "Il Piccolo"- con cui fa dato immediato
esaudimento all'invocazione del Consiglio accademico, che apparve vera e propria
invocazione cittadina, è nuova testimonianza della rapida intelligenza con cui è
fatta sua dal Governo ogni cosa che giovi alla formazione della nuova Trieste"l6.
Nel bel mezzo della crisi Matteotti e mentre la città sta scontando uno dei
momenti più difficili per il suo assetto economico-produttivo, la concessione governativa vuole rappresentare un gesto che rassicura e che nello stesso tempo attende
segnali di consenso da parte delle forze locali.
La cerimonia d'inaugurazione del nuovo anno accademico si organizza nel
modo più solenne, alla presenza del ministro dell'Economia Nazionale, Cesare
Nava, e di quello di Grazia e Giustizia, Aldo Oviglio. I delegati del Governo non
sono scelti a caso: il primo, impegnato nel progetto della riforma dei codici e direttamente coinvolto nella cruciale questione dell'unificazione legislativa tra le vecchie e le nuove province; il secondo, già esperto dei problemi economici locali,
avendo retto il Ministero delle Terre Liberate nella fase d'avvio della ricostruzione
postbellica 11.
Tutto l'apparato della festa, intanto, si volge a glorificare la tradizione dell'irredentismo, delle lotte e degli uomini impegnati a realizzare il sogno dell'Università
a Trieste: il percorso eroico degli scontri violenti tra studenti di diversa nazionalità
nei primi anni del novecento, la tenacia della vecchia classe dirigente liberal-nazio-
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nale, la ferma volontà in favore dell'istruzione universitaria dimostrata dal Governo
nazionale subito dopo la Vittoria. Non sono indicate cesure tra una fase e 1' altra; al
contrario di quanto accadrà solo qualche tempo dopo, sono per ora molto velate e
contenute anche le critiche verso le incertezze emerse nel dopoguerra intorno
all'opportunità di creare una sede universitaria a Trieste.
Sono giorni di conciliazione (e di incertezza), all'ombra di un nome volentieri
sottaciuto: quello di Mussolini, che non traspare dalle cronache della stampa e che
è occultato dietro la formula incolore di "Governo nazionale". Singolarmente è
proprio Asquini, nel suo intervento inaugurale, a rompere il silenzio :
"Sensibile al voto plebiscitario degli italiani redenti ... il Governo di BENITO
MUSSOLINI...consacrò il nostro Istituto: Regia Università di Trieste".

Pur attento a celebrare la tradizione, il rettore, infatti, costruisce, intorno al ruolo
dell'Università e della città, modelli e linguaggi che al passato di certo si ispirano,
ma con piglio aggressivo e con la chiara indicazione di una svolta da operare senza
rimpianti e senza nostalgie. Trieste, dopo l'annessione al Regno d'Italia, deve finalmente decidersi a cambiare volto :
" ... Non più città che deve preoccuparsi della difesa della sua italianità, ma città
che deve farsi il centro di propagazione della civiltà italiana verso Oriente; non più
portatrice della fiaccola della scienza per sé; ma alimentatrice e custode del faro
della scienza per la nazione ... "

E, poco più oltre, Asquini aggiunge:
"Trieste è l'unico punto vitale di inserzione tra la nostra civiltà e i paesi
d'Oriente, e l'Italia di Vittorio Veneto mancherebbe alla sua missione se rinunciasse a farsi riconoscere da Trieste nella sua piena sovranità. E la sovranità ... non è
solo quella formale, che deriva dall'esercizio del potere politico, ma è anche quella sostanziale che deriva dalla estrinsecazione delle forze vive della stirpe... ".

Mentre la vecchia idea del primato viene agevolmente soppiantata da quella del
dominio della stirpe, è il concetto "della scienza per la nazione" a rappresentare il
vero segnale di svolta ed insieme il rischio più grave che si prospetta ts.
Punto di partenza e non punto d'arrivo: per ora è questo il proposito e l'auspicio
che il rettore manifesta riguardo l'investitura al più alto livello dell'Istituto superiore di commercio.
Intanto centinaia di telegrammi da parte di autorità accademiche e politiche di
tutta Italia salutano l'evento, mostrando di credere alla potenza dei nomi; da Padova
giunge invece un commento guardingo, quasi a sottolineare la forzata accettazione
di una decisione imposta dall'alto e ben poco gradita 19. Per il momento, forse, è proprio il rettorato di Asquini, legato saldamente alla prestigiosa sede patavina, a tacitare i malumori, garantendo in qualche modo una sorta di supervisione a vantaggio di
Padova.
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3. "Nuda nomina tenemus"
Asquini mantiene la carica di rettore presso l'Università di Trieste ancora per
poco, facendo tuttavia in tempo a celebrare la prima ricorrenza dell'inaugurazione
dell'Ateneo, in un clima culturale che ormai ufficialmente accetta i trionfi del
nuovo corso politico.
È proprio in occasione di tale manifestazione (nel novembre del 1925) che si
parla per la prima volta con grande enfasi dell'Università di Trieste come di una
Università voluta dal fascismo, mentre lo stesso rettore introduce il suo discorso con
un aperto omaggio al duce, scampato di recente all'attentato Zaniboni: "Il Duce fu
salvo e sarà salvo perché il destino vuole che sia salva la Patria".
Nell'ultima fase del rettorato Asquini vengono intanto avviate una serie di interessanti iniziative che arricchiscono la struttura degli istituti scientifici intorno ai
quali si organizza il lavoro scientifico e didattico della sede universitaria. Con maggior precisione rispetto al passato, definiscono i loro programmi il Gabinetto di statistica, il Laboratorio di economia politica, il Seminario di diritto comparato e di
diritto internazionale privato, il Laboratorio di ragioneria e di tecnica mercantile. A
sua volta, il Laboratorio di merceologia, costituito ormai da tempo sotto la direzione di Giulio Morpurgo, punta a raggiungere in città un ruolo di tutto rispetto, mettendo a frutto e rilanciando lesperienza del vecchio Museo Commerciale sorto,
com'è noto, agli inizi del secolo e diretto dallo stesso Morpurgo.
Per opera di Filippo Sibirani nasce nel 1924 il Gabinetto di matematica finanziaria, mentre l'anno successivo prende avvio il Seminario per gli studenti stranieri con il compito di aggregare i numerosi giovani non italiani iscritti in quegli anni
all'Ateneo triestino, facilitando loro lapprendimento della lingua e della cultura
nazionale.
Intanto nelle parole del rettore, che nella solennità delle manifestazioni ufficiali
delinea gli indirizzi futuri per il giovane Ateneo triestino, la magniloquenza della
propaganda si unisce ad un'idea precisa intorno alla formazione del nuovo ceto dirigente nazionale pronto ad uscire dalle aule dell'Università commerciale.
Per un verso, quindi, Asquini accende i toni alti di chi maschera e confonde i
ristretti confini del reale:
"Non ci siamo chiamati Università adriatica, perché non abbiamo mai amato
esagerare... ma l'opinione popolare che non falla quando pensa all'espansione
della nostra cultura verso i paesi che guardano alla sponda orientale
del! 'Adriatico, addita spontaneamente come strumento per questa alta ed ambita
missione nazionale l'Università di Trieste"
Per laltro, egli assume la convinta difesa di un curriculum formativo tecnico-

201

Anna Maria Vinci

scientifico, secondo criteri di praticità e concretezza:
"Io credo che nelle Facoltà economiche e commerciali si formi la classe dirigente di domani... Oggi ancora troppa parte dell'intellettualismo del nostro paese si
disperde in studi lontani dai vitali problemi della moderna civiltà industriale. Il
nostro paese invece ... si avvia a divenire un grande paese industriale. Occorre pertanto reclutare tra i giovani migliori coloro che dovranno guidare le meravigliose
forze del nostro paese nelle grandi competizioni internazionali in cui si
prepara ... l'avvenire delle nazioni"20.
In realtà un linguaggio non esclude l'altro: l'idea della modernità ben si annida
anche sul terreno della retorica, all'ombra di un'alta missione nazionale ed imperiale da compiere.
"Sentimento nazionale delle industrie": è così, del resto che lo stesso Morpurgo,
nel suo discorso inaugurale per l'anno accademico 1925/26, nobilita le esigenze
dello sviluppo tecnico-scientifico al più alto livello della passione nazionale 21 •
Ma, proprio quando sembrano dischiudersi per il giovane Ateneo triestino nuove
strade e nuove mete, cominciano a pesare le condizioni di marginalità in cui l'istituzione è sorta rispetto ad altre sedi più prestigiose, potendo contare su molte promesse e su pochi mezzi. È un'antenna sensibile alle sorti della stessa città.
La fragilità di tanti sogni ed ambizioni si svela bruscamente all'apertura dell'anno accademico 1926/27 quando Asquini annuncia le sue dimissioni da rettore,
per andare a ricoprire la cattedra di diritto commerciale presso l'Università di
Padova, al posto di Alfredo Rocco. Insieme a lui escono di scena nello stesso anno
ben quattro docenti: Livi, chiamato alla cattedra di demografia all'Università di
Roma; Salvioli, alla cattedra di diritto internazionale a Pisa; Del Vecchio, chiamato
all'Università di Bologna; Cessi, alla cattedra di storia moderna dell'Università di
Padova. Un elenco di perdite che giustamente Asquini definisce allo stesso tempo
"lusinghiero e doloroso".
L'uscita di scena più singolare è comunque proprio quella del rettore Asquini: il
Cda ed il Consiglio Accademico tentano in tutti i modi di trattenere un personaggio
sul cui prestigio e sulla cui influenza politica non esistono dubbi. Il suo allontanamento, procrastinato per più di un anno (dal gennaio del 1925, quando egli riceve
una prima importante offerta dall'Università di Pavia, fino al novembre del 1926),
viene infatti giudicato dalla sede giuliana come il segnale più chiaro della crisi che
si approssima.
In realtà Asquini rimane a lungo dietro le quinte, rivestendo un ruolo nient' affatto marginale: conserva fino al 1930 l'insegnamento di diritto commerciale; dirige nei primi anni trenta la Scuola per dirigenti sindacali di Trieste, fondata per
volontà del Ministero delle Corporazioni sulla base di una stretta collaborazione
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con l'Università; entra nel 1931 nel Cda dell'Ateneo come preside della Provincia
di Udine e vi resta fino a quando la sua nomina a sottosegretario al Ministero delle
Corporazioni, nel 1932, non gli impedisce la continuità di tale impegno.
Figura centrale nel processo di unificazione legislativa che coinvolge gli ordinamenti delle nuove province, personalità di spicco nel Collegio degli avvocati di
Trieste e dell'Istria, Asquini mantiene saldi i suoi legami con il mondo locale per
tutto il corso degli anni Venti: tentando di dipanare il groviglio delle sue attività,
l'impressione è, tuttavia, che -almeno per quello che riguarda i suoi rapporti con
l'Ateneo- egli rappresenti soprattutto una garanzia di ordine politico per conto del
potere centrale fascista e, forse, per gli stessi interessi della sede patavina. Il nome
di Asquini non compare mai, infatti, tra quelli dei molti interlocutori cui Giulio
Morpurgo si rivolgerà nell'affannosa ricerca di un sostegno per risolvere la grave
crisi dell'Ateneo giuliano durante i quattro anni del suo rettorato22.
Di nuovo, dunque, Giulio Morpurgo: direttore provvisorio della Scuola
Revoltella negli anni di guerra e nella prima fase della difficile transizione; rettore
ritrovato adesso, in un momento altrettanto delicato.
Nei discorsi ufficiali dello scambio delle consegne è la gloria della tradizione a
mascherare il disagio dell'ora: nel commiato di Asquini c'è il richiamo rassicurante, contro ogni forma di smarrimento, "alle più pure tradizioni di questa italianissima città"; in quello di Morpurgo c'è lo scatto d'orgoglio di chi di quelle tradizioni di sente erede e continuatore.
"Se la nostra Università -dice il nuovo rettore-, ancora giovane non ha tradizioni scientifiche, essa rappresenta per i triestini il simbolo di una più alta tradizione "la tradizione per eccellenza", poiché nel tempo del servaggio, reclamando
a viva voce l'Università, Trieste invocava l'Italia e l'Italia venne, e questa
Università per noi deve essere un sacro Palladio" 23.
Col linguaggio dei tempi nuovi, cui egli pure si adegua, e con l'ostinazione di
sempre, Morpurgo fa del ricordo dei tempi passati il punto di riferimento costante
del suo rettorato: è lui, ad esempio, a raccogliere il materiale necessario -intrecciando un interessante carteggio con mezza Europa- per pubblicare nell'Annuario
del 1926/27 le biografie di tutti i docenti della vecchia Scuola e per dar conto di tutti
i discorsi inaugurali tenuti in quella sede. Può sembrare un inutile sforzo ed una
sorta di tenace puntiglio, mentre l'apparato della dittatura è già impegnato a celebrare (e reinventare) tradizioni: il desiderio di definirle con precisione, al di là di
ogni trionfo, rappresenta invece un segnale molto forte di appartenenza ad una storia e ad una memoria che si desidera mantenere intatta.
Il futuro, al contrario, è carico di incertezze.
Poco prima di accettare la nomina a rettore, Giulio Morpurgo, si rivolge al sena-
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tore Giorgio Pitacco con la confidenza di un'antica amicizia e di un comune modo
di sentire:
"Come sai i colleghi hanno proposto il mio modesto nome per la carica di rettore, io però per accettarla voglio avere l'assicurazione che potrò fare assegnamento sull'appoggio del Ministero al pari del mio predecessore il collega Asquini.
Tu mi conosci e sai come tutti noi della vecchia generazione, sappia fare il mio
dovere .. .Io non sono l'uomo che sa brigare, non ho aderenze ai ministeri e non
posso dar altro che l'opera mia modesta; per non andar incontro a disillusioni mi
rivolgo a Te con la preghiera di appoggiare l'amico Sibirani [latore dei risultati
della votazione] come possa conferire con S.E il Ministro e con personalità competenti del Ministero" 24.
Se e quali "assicurazioni" Morpurgo abbia ricevuto non è dato sapere con certezza: si intravede invece immediatamente la determinazione del nuovo rettore nel1'impegno di sottrarre l'istituzione dalla fase di stallo in cui si trovava.
All'atto stesso della sua nomina egli infatti si rivolge al Consiglio accademico
con la schiettezza che le celebrazioni di rito certamente non avrebbero tollerato:
"La trasformazione del titolo di Istituto Superiore in quello di Università è stata
solennemente celebrata alla presenza di due ministri e il suo ricordo è stato affidato al marmo, molto opportunamente io credo, poiché mediante questa trasformazione è stata data alla cittadinanza la vera sensazione di possedere un istituto di
grado universitario, e d'altra parte si è creata l'illusione sia all'interno che all'esterno che l'Università, tanto insistentemente richiesta all'Austria, sia stata ora
concessa a Trieste dalla nuova Italia. Ma io credo che il cambiamento di nome non
seguito da alcun cambiamento sostanziale dell'Istituto nostro, non debba essere
una meta ... "25.

4. "Nuova Italia"
"Nuova Italia" ed "illusione", quindi: sono queste le due parole chiave della
denuncia al cospetto del Consiglio accademico. A ben vedere, sono gli stessi concetti che Morpurgo esprime negli interventi in pubblico, per loccasione tuttavia
riformulati sotto le vesti dell'esaltazione retorica e dell'ossequio.
La "nuova Italia" non può deludere, le tante promesse vanno mantenute:
"Inaugurando il Congresso delle scienze a Bologna... Benito Mussolini accennò
nel suo discorso a quello che il Governo del Re farà per il progresso scientifico
d'Italia e ai nuovi compiti che alle Università ed agli Istituti superiori si impongono per il bene della Patria ... Trieste è pronta afare il suo dovere ... da tempo ha intui-
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to il pensiero del Duce "26.
Niente di più facile, poi, dello sventolare l'eterna bandiera del mito della Trieste
''faro d'Oriente": è il richiamo costante, anteposto ad ogni rivendicazione, in un
perpetuo gioco delle parti tra chi promette (e inganna) e chi crede (o mostra di credere) e pretende.
Che tipo di adesione al fascismo passa attraverso queste formule? Un'adesione
convinta o meramente strumentale?
La risposta non è semplice: di certo non lineare e coerente, come appare quella
di Asquini, severo militante di una causa cui è giunto attraverso l'esperienza nazionalista, l'adesione di Morpurgo assomiglia invece molto di più a quella del vecchio
ceto liberal-nazionale locale. È un'adesione che condivide molti valori e molte idee
del fascismo al potere (patria, ordine, gerarchia ed autorità), che accetta gli stessi
nemici ( slavi, comunisti e socialisti), ma è anche l'adesione irta di riserve propria
di chi per debolezza non ha saputo scegliere una via migliore. I toni diversi od anche
le profonde discrepanze che spesso si svelano tra vecchio e nuovo mondo, non portano da nessuna parte e non sono produttive proprio perché si fondano su quel tipo
di cedimento iniziale, fatto di molte incapacità e di troppo facili accomodamenti.
La gestione rettorale di Morpurgo rappresenta un esempio, quasi una parabola,
di questa vicenda.
Accanto alle denunce pronunciate in sede riservata ed allo sforzo di tamponare
l'emorragia di docenti dall'Università, disponendo la copertura delle cattedre
vacanti per incarico (agli stessi docenti trasferiti o ad alcuni nuovi), Morpurgo rilancia subito una serie di progetti, in parte inediti, in parte rinnovati, per rompere il cerchio della crisi 21.
Il primo è quello di Filippo Sibirani che riprende nel 1926 una proposta già formulata in occasione del'inaugurazione del nuovo Ateneo facendo leva ancora una
volta sulle istituzioni esistenti in città e sulle possibili aspettative dei suoi ceti dirigenti. Sibirani prospetta il rafforzamento di tutta l'area delle materie scientifiche già
impartite nell'Ateneo e, con il sostegno del personale e del patrimonio del Museo
merceologico, dell'Istituto geofisico dell'Orto botanico e del Museo di storia naturale operanti a Trieste, ritiene possibile l'istituzione dell'indirizzo di laurea chimico-merceologico. Egli inoltre avanza l'ipotesi di un biennio propedeutico di ingegneria ed indica poi nell'indirizzo di laurea in matematica attuariale una delle mete
da perseguire con maggior decisione proprio in considerazione degli interessi delle
potenti Società assicuratrici con sede a Trieste.
"Io ritengo -conclude Sibirani- che ampliando così la nostra Scuola si verrebbe
a dare ad essa un assetto che giustificherebbe il nome di Università. Se, come tante
volte si è asserito, Trieste deve essere un centro propulsore della nostra cultura
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verso il vicino Oriente, si pensi che se ora con la sola facoltà economico-commerciale abbiamo già 150 studenti stranieri, ben più larga affiuenza di stranieri si può
ottenere allargando le basi della nostra Università".
Ad ogni buon conto Morpurgo percepisce che ormai non è più tempo di proposte e progetti in libertà, da presentare agli organi ministeriali competenti magari con
il sostegno di un mediatore locale influente: è il Pnf il nuovo e potente mediatore
tra centro e periferia ed è alla Federazione del Pnf di Trieste che il rettore comincia
ad indirizzare, quindi, ogni sollecitazione e richiesta.
"Io ho intenzione di iniziare una propaganda -scrive a Livi nell'estate del 1927a favore dell'Università ed ora che, con i consigli provinciali dell'economia, il
Museo commerciale è sepolto, vorrei dedicare all'Università tutta l'attività ... "2s.
E nel dicembre del 1927 Morpurgo inizia dunque la sua battaglia: l'approvazione da parte del Gran Consiglio del fascismo del progetto di passaggio di tutti gli
Istituti superiori di commercio dal Ministero dell'Economia Nazionale a quello
della Pubblica Istruzione -avvenuta proprio nel novembre di quell'anno- rende tutto
più urgente.
Innanzitutto vi sono questioni economiche da risolvere: per tentare di trattenere
i docenti a Trieste, il Cda dell'Università decide di sborsare cifre abbastanza consistenti soprattutto a vantaggio dei direttori dei numerosi gabinetti scientifici:
"Ricordo -scrive il rettore a Giuseppe Cobol, segretario del Pnf di Trieste- a proposito il prof.Sibirani, già trasferito alla cattedra di analisi infinitesimale
all'Università di Palermo, a cui il Consiglio di amministrazione assicurò un'indennità di gabinetto di lire 12.000 che lo compensasse delle 9.000 lire di percezioni straordinarie assicurate allo stesso dall'Università di Pavia; e il prof. Francesco
De Gobbis, al quale il Consiglio di Amministrazione assicurò le annue lorde lire
60.000 offertegli dell'Istituto di Catania ... "
Gioco al rialzo e gioco al massacro per le risicate finanze dell'Università commerciale: la strada appare comunque obbligata e Morpurgo chiede l'intervento delle
gerarchie locali del partito e dello stesso segretario nazionale, AugustoTurati, per
sostenere presso il Ministero competente l'approvazione della disposizione di
spesa.
Ma a Giuseppe Cobol, che aveva promesso un aiuto in relazione alla recente
delibera del Gran Consiglio, il rettore invia, poco tempo dopo, anche la proposta di
consolidamento dell'Università commerciale votata dal Consiglio accademico 29.
Le parole del preambolo sono musica alle orecchie del destinatario:
"L'Università commerciale di Trieste si è degnamente affermata -recita il documento-, compiendo... l'ufficio ad essa assegnato quale centro di attrazione della
cultura italiana presso le nazioni balcaniche e medioeuropee ossia l'ufficio di fron-
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teggiare intellettualmente la Balcania e le marche orientali d'Europa ... L'attuale
momento internazionale particolarmente delicato per i nostri rapporti con le popolazioni che stanno lungo i confini orientali, conferisce a tale ufficio dell'Università
di Trieste un alto valore politico, il quale servirebbe a controbilanciare quello attribuito dagli jugoslavi all'istituzione di una loro università a Lubiana".
È ormai giunto il tempo in cui, nelle parole d'ordine della propaganda e negli
indirizzi del dibattito politico e culturale, la "coscienza di frontiera" assume la
valenza specifica del nuovo ordine fascista. Ferdinando Pasini, chiarisce, come
meglio non si potrebbe, il ruolo della cultura e delle sue istituzioni al confine orientale d'Italia. E, proprio nel 1927, dal prestigioso pulpito della rivista "Gerarchia"
così egli si esprime, ammonendo quanti, nel mondo locale, si mostrano ancora
incerti:
" ... Si tratta di creare in queste regioni una vera "coscienza di frontiera " ... di cingere la nazione di una zona protettiva, che non sia soltanto una testa di ponte per
la difesa, ma possa servire ... come ponte levatoio per le comunicazioni pacifiche o
come ponte d'arrembaggio per l'assalto. Deve essere qualcosa di più della
"marca" medievale, a tipo militare; deve essere qualcosa di meglio che la "porta
orientale", come si diceva.fino a ieri, pensando unicamente, o quasi, all'utilità dei
traffici commerciali; e non deve essere poi affatto una specie di fascia ermetica che
impedisca la libera circolazione dell'aria, nocendo alla respirazione" 30.
Lungo questo orizzonte che si va chiudendo nell'intolleranza e nell'esibizione di
propositi di aggressione, il giovane Ateneo giuliano deve dunque riadattare il suo
specifico ruolo di Ateneo di confine.
Il preambolo del documento citato è appunto il primo segnale di un mutamento
di rotta che i più, forse, accettano di sbandierare solo per compiacere il potere politico, in attesa di benevole risposte. Almeno per ora ed ancora per poco.
Il Consiglio accademico chiede dunque al Governo fascista di "rendere giustizia alla situazione particolare di Trieste" e di riconoscere perciò la necessità di trasformare l'Università commerciale in un'Università di Stato di "tipo A", sotto la
nuova competenza del Ministero della Pubblica Istruzione. In tale prospettiva, la
Facoltà di scienze economiche e commerciali dovrebbe però essere affiancata da
una Facoltà di giurisprudenza: alle due Facoltà, strettamente collegate tra loro,
potrebbe essere concessa l'opportunità di conferire non solo la laurea in legge ed in
scienze economiche e commerciali, ma anche quella in scienze economiche e politiche.
Accanto ad esse andrebbe poi posta una Facoltà fisico-matematica, che, seguendo l'ipotesi formulata da Filippo Sibirani, "potrebbe contenere gli insegnamenti
della teoria delle probabilità, della statistica matematica e della matematica attua-
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riale sì da costituire un semenzaio, oltre che di insegnanti di matematica, di ottimi
statistici... e di ottimi funzionari per gli Istituti di Assicurazioni. .. ".
Ed infine una Facoltà di filologia moderna, con specializzazione in lingue e letterature moderne.
Nessuna di tali richieste va in porto: come tutti gli altri Istituti superiori di commercio del Regno, l'Università passa definitivamente al Ministero della Pubblica
Istruzione con il decreto legge del 17 giugno 1928, senza ottenere, dunque, particolari riconoscimenti o privilegi.
È una transizione che suscita ancora timori tra i direttori degli Istituti commerciali, nonostante le assicurazioni del ministro dell'Istruzione, Fedele, che, in tale
occasione, esalta la funzione essenziale dell'istruzione tecnico-professionale per il
progresso economico e per la potenza della nazione. Le promesse del ministro intorno a ciò che più preoccupa i capi di istituto sono infatti molto caute: "Sarà rafforzata -egli sostiene nel documento che accompagna il decreto- la vigilanza didattica ed amministrativa ma le scuole continueranno a fruire di quella relativa indipendenza economica e di quelle forme più agili di gestione che contribuiscono a
mantenere vivo, per tali scuole, l'interessamento degli enti pubblici e privati locali "31.
Ma del termine "autonomia" nella nota ministeriale non c'è traccia.
La sede triestina questa volta resta muta: in occasione dell'apertura dell'anno
accademico 1928/29, nel clima ovattato proprio della tradizionale cerimonia in pubblico e di fronte alla nuova consegna del silenzio e dell'esaltazione, indotta dalla
dittatura, nulla di rilevante trapela dalle parole del rettore.
È invece pungente l'amarezza per l'inutilità dell'impegno profuso a favore del
consolidamento dell'Università, nel documento che lo stesso rettore contemporaneamente indirizza al Cda dell'Ateneo: inutile lo sforzo progettuale del corpo
docente, inutili le espressioni di ossequio e di adesione al nuovo corso politico, inutile la rinuncia ad un più deciso e convinto sostegno dell'autonomia dell'istituzione.
Nel ricordare tutti i passi compiuti e tutte le proposte avanzate negli ultimi mesi,
Morpurgo sottolinea infatti la delusione per una speranza mal riposta:
"Per un momento sembrò che anche il partito volesse seriamente interessarsi
alla questione. Purtroppo altri gravi ed assillanti problemi cittadini sviarono ben
presto l'attenzione dei competenti sicchè il problema dello sviluppo della nostra
Università venne lasciato da parte".
Nella nota al Cda, il rettore, che pur aveva appoggiato le più recenti richieste di
ampliamento avanzate dal Consiglio accademico, ritorna ad un suo ben radicato
convincimento: è vano discutere di ipotetiche nuove Facoltà se l'Università com-
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merciaie non trova i mezzi necessari per sopravvivere degnamente.
Innanzitutto i problemi legati alla docenza:
"Dopo la redenzione eminenti scienziati di università ed istituti superiori del
vecchio Regno si dichiararono disposti a coprire le cattedre della nostra scuola
superiore. L'aureola che Trieste si creò nella lotta per l'italianità sotto l'Austria ed
il martirio subito durante la guerra, costituivano un'attrazione sufficiente per coloro che avevano seguita la passione per Trieste. Ben presto però l'entusiasmo fu
attenuato... ".
A ciò si aggiungano -denuncia Morpurgo- i nuovi provvedimenti legislativi che
limitano per i professori di ruolo la possibilità di ricoprire più di un incarico o di
una supplenza retribuita, le scarse occasioni di esercitare altre attività professionali
offerte dall'ambiente locale ed infine la pochezza del patrimonio scientifico
("biblioteche, musei, archivi scientifici") di cui la città di fatto è dotata.
L'edificio prescelto per la nuova sede dell'Università è poi un edificio "adattato" e quindi, già fin d'ora, del tutto insufficiente: " ...Scuole e caserme non si possono adattare, si devono costruire. Non essendovi per ora la possibilità di ottenere
un altro edificio, mi limito ad insistere perché il Comune metta a disposizione i
locali indispensabili per l'aula di geografia, per il museo merceologico ed una sala
per le proiezioni luminose scientifiche". Lontano dai molti polveroni propagandistici del momento e dalle troppe illusioni, rimane la precisa concretezza delle richieste, solo apparentemente di tono minore32.
La questione universitaria triestina torna in auge un anno dopo, nell'autunno del
1929: questa volta è il potere politico che decide di entrare in campo intorno ad essa,
ma a modo proprio e perseguendo propri obiettivi.
Si tratta, con ogni evidenza, di una campagna "a comando", stabilita intorno ad
alcuni temi specifici: la funzione della cultura di frontiera, il ruolo dei vecchi ceti
dirigenti, il regionalismo di ispirazione fascista.
La parola d'ordine sembra essere quella lanciata in prima battuta dal Congresso
dei Gruppi universitari fascisti (Gut) della Venezia Giulia e di Zara, tenutosi a Pola
agli inizi del novembre 1929 :
"Assorbire tutto ciò che è rimasto di esotico nelle nostre... contrade, conquistare all'interno, per domani affermare i nostri diritti di popolo dominatore all'esterno " .
"Esotici" sono innanzitutto "gli allogeni'', i diversi per eccellenza: gli sloveni del
Carso e del goriziano, i croati dell'Istria. L'Università deve assumersi il compito di
promuovere ''focolai di italianità, immuni da ogni contagio" in vista
dell' "assimilazione" di costoro: i segnali di ribellione contro la politica di snazionalizzazione fascista, emersi con forza tra quelle popolazioni proprio sul finire degli
anni venti, rendono più urgente 1' impegno in tale direzione.
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Secondo l'interpretazione delle gerarchie fasciste, sarebbero soprattutto gli intellettuali e gli studenti sloveni e croati (pur perseguitati e spesso obbligati ad abbandonare le loro terre d'origine) a tenere saldamente in mano le fila del movimento di
riscossa nazionale delle loro genti: per convincere e costringere i giovani "allogeni" che si accostano all'alto sapere italiano, ma soprattutto per formare i giovani italiani che devono prepararsi a questa nuova guerra da combattere in casa, diventa
quindi indispensabile agire sul terreno della cultura e delle sue istituzioni 33.
Ma la battaglia si vince a ranghi serrati: così, sono "esotici" anche coloro che si
attardano a venerare gli antichi miti e le passate tradizioni dell'irredentismo -simbolo e misura del vecchio ceto dirigente politico locale- senza adeguarsi "totalitariamente" al nuovo regime mussoliniano, alla nuova interpretazione del ruolo
nazionale di Trieste.
Il 24 novembre del 1929, in occasione della celebrazione del 25° anniversario
dei fatti di Innsbruck del 1904, le gerarchie fasciste trovano, come già si diceva
all'inizio del volume, lo scenario più adatto per una sorta di sacra rappresentazione
del passaggio delle consegne (o dell'assoluta necessità dello stesso) tra vecchio e
nuovo mondo, tra vecchie e nuove mentalità.
"Valorizzando e rafforzando il suo Ateneo -scrive "Il Popolo di Trieste", quotidiano del Pnf-, Trieste si impegna ad accendere un magnifico rogo su cui deporre
tutte le sopravvivenze meno pure... tutte le ultime scorie... Totalità. Ecco il programma a cui il Fascismo triestino tienfede ... Bestemmia chi accampa, tra pavoneggiamenti di zelo, riserve od eccezioni" 34 •
Ma con gli stessi toni di enfatica asprezza, tali espressioni erano già risuonate,
qualche giorno prima, nelle aule universitarie: il 17 novembre 1929, per l'apertura
dell'anno accademico 1929/30, è il giovane professore di diritto internazionale,
Manlio Udina, ad usarle alla conclusione del suo discorso inaugurale su Le recenti
annessioni territoriali al Regno d'Italia nel diritto pubblico interno ed internazionale.
Un'Università vera, chiede Udina. L'ordine interno rappresenta a tal fine un presupposto necessario:
"Per assolvere le funzioni cui l'Università è destinata -declama Udina- in questo ultimo seno dell'Adriatico, la nostra sola Facoltà non basta. Essa deve sentirsi
collegata, per non regredire, almeno con le altre Facoltà che più le sono affini e che
meglio si prestano ad espandere la cultura nazionale oltre i confini ed a rendere
veramente queste terre eguali a tutte le terre d'Italia, vivificando un 'aria corrotta
ancora da miasmi. .. Trieste faccia un esame di coscienza e non indugi troppo su
posizioni ormai arretrate. Le ragioni del ventre vanno bene, ma contano di più
quelle d'ideale ... Qui si è ancor sempre in una specie di angolo morto, soltanto lam-
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bito da quelle che sono le correnti più vive del pensiero e della cultura italici... ".
Lanciato da un pulpito così elevato, l'attacco è di grande effetto e di inaudita violenza: sullo scenario delle manifestazioni organizzate dal Pnf alla fine dello stesso
mese di novembre, esso riecheggia sulla bocca di molti oratori come un preciso
segnale di coinvolgimento dell'Università (o di una parte almeno del suo corpo
accademico) nelle battaglie e nei progetti che il consolidamento del regime totalitario impone.
Del dibattito sulla questione universitaria triestina, svoltosi in questo tomo di
tempo, sono poi interessanti anche altri risvolti: contro ogni istanza di razionalizzazione della rete degli Atenei del Regno, un'Università completa a Trieste è rivendicata anche perché tutti i grandi centri regionali italiani ne sono dotati. Il sostegno
finanziario delle forze economiche e degli enti locali viene sollecitato ed invocato
quasi per una sorta di gara municipalistica tra le diverse province italiane.
Non solo: il termine "Università completa" adombra il capovolgimento di quel
progetto -discusso appassionatamente appena pochi anni prima- di "Università
moderna", da erigere con criteri di novità e di congruità con la peculiare condizione di Trieste, grande porto dell'Adriatico.
Ora la stampa locale dà fiato alle voci di chi chiede "una Università di carattere squisitamente umanistico, come è nella tradizione e nello spirito italiano". La
Facoltà di giurisprudenza e la Facoltà di lettere sono quindi poste in cima alla lista.
È polemica con quanti (anche al più alto livello delle gerarchie fasciste) restano
ancora fedeli allo spirito della riforma Gentile:
"A chi osserva -scrive "Il Piccolo"- che il numero delle Facoltà giuridiche in
Italia è soverchio e che conviene diminuirlo e non aumentarlo, va rilevato che l' appunto può essere mosso ai brevi territori che persino entro i limiti angusti di una
sola provincia possiedono due Università, ognuna con la propria Facoltà giuridica; ma tale ragione non ha alcun valore per un 'intera regione priva ancora di uno
Studio giuridico "35.
Una concezione tradizionalista della formazione della classe dirigente del paese
si combina così con il localismo che continua a crescere rigoglioso nelle articolazioni del potere dello Stato totalitario.
L'Annuario dell'anno accademico 1929/30 svela differenze e distanze tra l'anziano rettore ed il giovane Udina, che col suo discorso inaugurale, si è posto al centro della scena politica locale. Morpurgo inneggia al duce, ma pretende ancora di
piegare il verbo fascista alla dignità delle sue più tenaci convinzioni: l'amore per la
scienza, la serietà degli studi, il valore della formazione tecnico-scientifica, il ruolo
di Trieste come pacifica messaggera di cultura.
Ancora una volta Morpurgo si illude, adattandosi alle proposte avanzate dagli
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ambienti vicini al Pnf, di poter comunque contribuire al consolidamento
dell'Università commerciale. Una Scuola superiore di magistero di lingue moderne
ed una Facoltà di scienze politiche e sociali: è questa la soluzione di compromesso
che Morpurgo individua a tal fine, dopo la campagna-stampa dell'autunno 1929. Il
promemoria, da lui illustrato al Consiglio accademico nell'aprile del 1930, ne rappresenta la più compiuta elaborazione.
A suo giudizio, la Facoltà di scienze politiche e sociali potrebbe essere utile per
favorire una migliore distribuzione dei giovani all'interno dell'Ateneo:
"Mentre la miglior gioventù di Trieste -scrive infatti il rettore- deve essere preparata a creare possibilmente nuove attività, nuove iniziative ... ed a rinnovare i
quadri direttivi delle aziende mercantili, industriali, bancarie ed assicurative, la
gioventù della regione (Friuli ed Istria) che tende piuttosto agli impieghi pubblici,
avrebbe la possibilità di impieghi superiori".
È un'ipotesi che da sola, tuttavia, non può bastare:
"La, facoltà di scienze politiche e sociali -aggiunge subito dopo- riuscirebbe
anche una palestra di elaborazione dottrinale per la politica e la legislazione fascista, con particolare riguardo all'ordinamento corporativo ... ".
Allo stesso modo la richiesta di una Scuola superiore di lingue moderne, benché
rispondente alle esigenze di una perfetta preparazione dei giovani iscritti al corso di
studi economici e commerciali ed a tutta una tradizione locale di conoscenza e di
studio delle lingue straniere, è posta subito sotto l'egida del "superiore interesse
nazionale": essa, infatti, è prefigurata anche come centro formativo per gli stranieri che vogliano conseguire l'abilitazione per insegnare l'italiano all'estero, garantendo così l'espansione della cultura nazionale 36.
Adattamenti difficili, linguaggi rubati alla propaganda fascista: il percorso del
compromesso è spesso umiliante e comunque sempre a rischio.
In una lettera all'accademico d'Italia, Arturo Farinelli, che aveva promesso di
sostenere tali proposte direttamente presso Mussolini, Morpurgo così si esprime:
"lo ho formulato un progetto per estendere gli insegnamenti tecnici, ciò che mi
riguarda più da vicino, però per ora non insisto poi perché mi sono persuaso che
realmente vantaggiosa e corrispondente alle esigenze di Trieste potrà riuscire soltanto la Scuola di lingue come progettata. Se insisto lo faccio soltanto per amore a
questo istituto, al quale ho dedicato i miei anni migliori, non aspiro né a riconoscimenti né ad onori, il mio solo desiderio prima di lasciare il rettorato, è veder
consolidato nelle sue basi questo istituto, al quale non so se sono legato più d'amor
paterno o d'amor filiale"37.
In tali condizioni di fragilità e di debolezza (e di supina ed inerme condiscendenza), la trappola degli inganni può facilmente scattare.
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Questa volta è il ministro delle Corporazioni, Bottai, a scendere in campo, promettendo ed ammiccando: in visita alla Scuola per dirigenti sindacali di Trieste nell'estate del 1930, egli propone di fare dell'Università di confine un centro di diffusione di quelli che sono "gli orientamenti nuovi della cultura italiana espressi
attraverso la grande riforma del Corporativismo".
Ma all'ombra dell'alto vessillo, in realtà, si può trattare per obiettivi molto più
modesti.
Così, correndo dietro alle promesse del ministro e sperando di ottenerne i favori in vista del progettato ampliamento dell'Ateneo, il rettore propone subito al
Consiglio accademico di trasformare la cattedra di istituzioni del commercio in
quella di istituzioni corporative. Il mediatore prescelto per condurre in porto l'intera operazione è Renato Trevisani, segretario generale della Confederazione nazionale fascista dei trasporti terrestri e della navigazione interna, e già incaricato presso il quarto corso complementare di specializzazione dell'Ateneo. Vicino alle stanze riservate del ministro e, nello stesso tempo, personalmente interessato al buon
esito della trattativa, Trevisani ottiene facilmente due cose: un contributo strordinario di f 15.000 a favore dell'Università e l'incarico per l'insegnamento di istituzioni corporative.
La partita si chiude così, con un pugno di mosche: nessuno dei progetti avanzati dall'Ateneo (Facoltà di scienze politiche e sociali e Scuola di lingue moderne)
viene accettato dal Ministero dell'Educazione Nazionale alla cui approvazione come d'obbligo- è sottoposto, per la prima volta nel 1930, lo Statuto della sede triestina. Vi entra invece a pieno titolo tra le materie fondamentali -primo esempio tra
gli Istituti superiori di commercio d'Italia- la cattedra di istituzioni corporative 38.
Il rettorato di Morpurgo si avvia intanto verso la fine: pochi i risultati che portano gloria e lustro, e, nei confronti del corpo accademico, un isolamento sempre più
netto. Nel novembre del 1929, in occasione delle nuove votazioni indette dal
Ministero per la carica di rettore, il Consiglio accademico dell'Università commerciale propone infatti la conferma di Morpurgo per un solo punto di vantaggio rispetto a Filippo Sibirani, professore stabile di matematica finanziaria.
Per un triennio ancora: questa è la decisione sancita dal Ministero. Ma la disposizione, solo poco tempo dopo, diventa carta straccia.
Il giro di vite che il regime sta predisponendo in ogni settore della società civile non lascia immuni nemmeno gli Istituti di istruzione superiore e le Università: un
decreto legge dell'ottobre del 1930 stabilisce la cessazione dalla carica, a partire dal
30 novembre dello stesso anno, di tutti i rettori e direttori.
Si tratta di una scelta che mette immediatamente in moto un meccanismo di controllo intorno a quelle importanti figure e all'interno di un mondo che gelosamente
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difende le sue regole: che si tratti anche di un controllo di carattere politico, è confermato dal fatto che prefetto e segretario del Pnf vengono invitati a dare un preciso parere in merito.
Per la sede triestina, il prefetto Porro, interpellato dal Ministero dell'Educazione
Nazionale sulla opportunità di una riconferma del rettore Morpurgo, risponde il 29
novembre con un telegramma che val la pena di citare integralmente:
"Di intesa col Segretario federale ritengo sarebbe opportuno non confermare
profMorpurgo carica rettore questa Università ... Scelta successore però non est
facile dato scarso numero professori stabili nessuno dei quali avrebbe qualità indispensabili per detto ufficio... Segretario federale ed io proporremmo Professore
Manlio Udina, docente diritto internazionale, energico, attivo molto stimato... Egli
non è inscritto al Partito fascista ma est devoto al regime ... Poiché non ha ancora
stabilità che pare acquisterà febbraio prossimo potrebbe intanto essere nominato
prorettore".
Il primo dicembre, Udina riceve il decreto di nomina a prorettore, mentre
Morpurgo invia nello stesso giorno al Ministero la comunicazione della sua spontanea rinuncia alla carica: una spontaneità "guidata", come appare dal corollario
degli eventi, ma molto utile da evocare come presa di posizione autonoma nelle
cerimonie ufficiali del passaggio delle consegne.
Prorettore di diritto e rettore di fatto, Udina resta in bilico ancora per qualche
mese, in attesa della promozione a professore stabile 39.
Il 18 aprile del 1931, a soli ventinove anni, Udina è quindi nominato rettore, a
coronamento di una rapidissima ascesa lungo la scala gerarchica della professione
accademica: la laurea dottorale a 23 anni presso l'Istituto Cesare Alfieri di Firenze,
sotto la guida di Giovanni Brunetti; la libera docenza l'anno dopo; il primo incarico di diritto internazionale a Trieste nell'anno accademico 1926/27; il ruolo per la
stessa materia nell'anno accademico 1928/29 40.
È il rettore più giovane d'Italia.
Nell'ottobre dello stesso anno, Giulio Morpurgo, "figlio" e "padre"
dell'Università commerciale triestina, muore all'età di sessantasei anni.
Tra i suoi ultimi scritti, la riedizione commentata del famoso proclama di
Graziadio Isaia Ascoli del 1848 a Gorizia italiana, tollerante, concorde: la passione nazionale unita ad un fortissimo sentimento di tolleranza religiosa e civile rappresentano l'essenza di quell'antico messaggio.
È una scelta importante: nel 1930, nel pieno di una battaglia politica e culturale
che non conosce esclusione di colpi, rappresenta quasi una sorta di "memento" pronunciato evocando una delle mete più alte e nobili che gli uomini della passata
generazione fossero riusciti ad indicare 41.
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5. Organizzazione didattica e scelte culturali
Nel corso degli anni Venti, il lavoro didattico e scientifico del giovane Ateneo
triestino deve incanalarsi -com'è ovvio- nel solco tracciato dalle leggi, ma deve
anche fare i conti con altri problemi, cui spesso si è già fatto riferimento: con quelli che la marginalità della sede ben presto impone; con quelli che l'istituzione,
osservatorio economico aperto sulla realtà locale, riflette e rielabora in riferimento
alla ricollocazione di Trieste nel nuovo contesto nazionale ed internazionale; con
quelli che il mondo politico affaccia alla soglia del sapere accademico e scientifico.
Sono pochi innanzitutto i nuovi docenti che, dopo l'emorragia del 1925, entrano
a far parte del corpo accademico. Alcuni appaiono come vere e proprie meteore : è
il caso di Felice Vinci che, chiamato dall'Istituto superiore di Venezia per un incarico sulla cattedra di Statistica nel 1926, rimane a Trieste solo un anno, per raggiungere poi la più prestigiosa sede bolognese, dove nel 1930 organizzerà la Scuola
di statistica di quella Università.
Passaggi prestigiosi, quindi, si potrebbe dire parafrasando la ben nota espressione di Asquini: la sede triestina conferma nel tempo la sua condizione di tappa transitoria -più o meno lunga- per la carriera accademica. Così è anche per Filippo
Sibirani, che dopo alcuni anni di insegnamento di matematica finanziaria a Trieste,
opta per un trasferimento sulla stessa cattedra presso l'Istituto di studi superiori di
scienze economiche e commerciali di Bologna; così è per Giuseppe Testoni che,
dopo la morte di Morpurgo, ricopre la cattedra di merceologia per un anno soltanto
e passa quindi a Bologna, dove nel 1932 diventa rettore di quell'Istituto di studi
superiori. Dopo il trasferimento di Del Vecchio a Bologna, sulla cattedra di economia politica si alternano in poco meno di un quinquennio (dall'anno accademico
1926/27 al 1931/32) ben quattro docenti: Attilio Garino Canina, Alberto
Giovannini, Vittorio Franchini e Publio Mengarini.
Una maggior stabilità di presenze si registra nell'ambito degli insegnamenti di
carattere giuridico (istituzioni di diritto privato, istituzioni di diritto pubblico, diritto commerciale, industriale, marittimo): Alberto Asquini, Antonio Brunetti,
Giovanni Spadon ed infine Manlio Udina garantiscono per lunghi anni una continuità di lavoro tanto per le discipline di cui sono titolari di cattedra quanto per quelle che insegnano per incarico 42.
Nella seconda metà degli anni Venti entrano quasi contemporaneamente a far
parte del corpo docente, due figure destinate ad un ruolo di prestigio nell'Ateneo
giuliano sia nella veste di studiosi sia in quella di organizzatori culturali. L'uno è
Giorgio Roletto che, pur vantando una nutrita serie di lavori scientifici, approda non
più giovanissimo all'insegnamento universitario da una carriera di docente presso
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gli Istituti tecnici superiori di secondo grado: nel 1927/28 è chiamato alla cattedra
di geografia economica dell'Università commerciale triestina.
L'altro è Pier Paolo Luzzatto Fegiz, che iniziando a lavorare nel 1923
all'Università come assistente di Del Vecchio, rimane a lungo indeciso tra la carriera universitaria e l'ipotesi di una brillante ascesa nei ranghi della Società di assicurazioni Ras di Trieste. A ventisei anni vince il concorso per la libera docenza in
statistica di fronte ad una commissione composta da Del Vecchio, Savorgnan e Livi:
è quindi nel segno della continuità che si compie il primo passo verso la successione alla cattedra di statistica dell'Ateneo triestino.
Tanto Roletto quanto Luzzatto Fegiz resteranno presso la sede triestina fino al
secondo dopoguerra con incarichi accademici di rilievo ed alla testa di due Istituti
di cruciale importanza: l' Istituto di geografia e quello di statistica 43.
A fronte del progressivo aumento del numero delle materie fondamentali stabilite da decreti ministeriali per uniformare gli indirizzi degli Istituti superiori di
scienze economiche e commerciali del Regno (dalle 11 iniziali alle 13 del 1925,
fino alle 16 riconosciute con l'approvazione dello Statuto dell'Università commerciale di Trieste), l'assegnazione delle cattedre resta adeguata solo per un periodo e
la copertura, invece, è assolutamente insufficiente.
Dieci professori su undici posti di ruolo assegnati nel 1924/25, ma solo sei nel
momento più acuto della crisi (nel 1926/ 27).
Che questa fosse una delle maggiori preoccupazioni di Morpurgo, al di là di ogni
ipotesi di ampliamento, già si è detto: ad aggravare la situazione sopraggiunge nel1' estate del 1926 la disposizione di legge che, per ragioni finanziarie, limita i posti
di ruolo a quelli esistenti alla chiusura dell'anno accademico 1925/26. Il timore di
drastici tagli si fa dunque concreto ed il pericolo appare evitato solo per un soffio,
proprio grazie a quelle ragioni di "opportunità politica" che sconsigliano ulteriori
penalizzazioni a danno della sede triestina 44. Il numero dei professori di ruolo risale lentamente dopo il 1926/27, ma per tutto il rettorato di Morpurgo resta comunque al di sotto della quota dei posti previsti per lAteneo giuliano.
Sostenere con un quadro organico così disadorno gli impegni didattici e gli
obiettivi di ricerca scientifica che l'Istituto universitario si era posto fin dal suo inserimento nel quadro istituzionale italiano è quindi l'impegno più difficile che tanto
Morpurgo quanto Udina (almeno nella fase iniziale del suo rettorato) sono costretti ad affrontare.
Resta innanzitutto vivo e vitale per tutto il corso degli anni Venti, il proposito di
intervenire nel merito dell'economia e dei problemi di ordine giuridico/legislativo
che interessano l'area locale e di creare nello stesso tempo un osservatorio aperto
su gli ampi spazi territoriali del vecchio hinterland dell'emporio triestino.
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Nonostante tutte le difficoltà, il patrimonio di conoscenze che si accumula con questo sforzo non è di poco conto.
L'organizzazione del lavoro delineata intorno ai gabinetti ed agli istituti scientifici permette infatti concretamente di sfuggire alla rigidità del curriculum imposto
dal Ministero e nello stesso tempo di avviare interessanti percorsi di ricerca che si
arricchisco.no del contributo di studenti e docenti.
I programmi lanciati in questa fase appaiono ampi ed articolati: l'analisi delle
istituzioni commerciali locali e di quelle dei paesi "già serviti dal Porto di Trieste'',
le vicende monetarie dei singoli Stati dell'Europa orientale e del Levante, lo studio
comparativo del diritto straniero e dei conflitti legislativi tra Stati di quella stessa
area, la raccolta del materiale (statuti, bilanci relazioni) che riguarda le imprese
locali, l'indagine merceologica dei prodotti del commercio di transito giuliano.
Nell'anno accademico 1927/28, sorge l'Istituto di geografia economica, diretto da
Giorgio Roletto, e si indirizza nella medesima direzione: progetta infatti "la conoscenza della vera fisionomia e delle potenzialità dei diversi mercati e delle diverse
produzioni... delle zone contigue all'emporio triestino".
A loro volta i corsi complementari di specializzazione, aperti agli studenti del
quarto anno ed ai laureati della regione, conseguono risultati positivi solo e se riescono a corrispondere alle prospettive locali e regionali di impiego professionale e
di studio: fino alla fine degli anni venti un buon successo ottengono infatti il corso
di assicurazioni e quello di esportazioni e trasporti, vanno invece quasi deserti i
corsi in materie bancarie e di pubblica amministrazione 45.
Del resto se si scorre rapidamente lelenco delle tesi discusse lungo tutto larco
degli anni Venti, ci si accorge subito come moltissimi titoli ben corrispondano alle
linee di ricerca avviate dall'Ateneo, proponendo una prima elaborazione intorno ai
problemi nevralgici che la società locale e le nuove province nel loro complesso
sono chiamate ad affrontare: le indagini sulle risorse economiche (agrarie, industriali e minerarie) e sulle potenzialità dell'area regionale giuliana, friulana ed istriana, si affiancano così a quelle relative ad alcuni peculiari organismi ed istituzioni
delle terre annesse (il sistema sociale assicurativo, per esempio, od il sistema cooperativistico). I problemi dei trasporti ferroviari e marittimi, quelli della concorrenza dell'emporio di Trieste con i porti del Nord-Europa, l'analisi di aspetti dell'economia e della legislazione nazionale ancora poco noti alla realtà locale (I' organizzazione del credito, il sistema di tassazione) sono al centro dell'attenzione. Del pari,
risultano numerose le tesi che affrontano tematiche di carattere assicurativo e quelle che si aprono all'osservazione dei paesi contermini e del vicino Levante. Alcuni
titoli, per fare un esempio: La riforma agraria in Jugoslavia; L'industria cotoniera
polacca; I fattori geografici dell'economia balcanica; L'Albania; La posizione di
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Zara e Spalato nel commercio della Dalmazia; L'Italia in Levante; Il mandato sulla
Palestina. Appare probabile, del resto, che molti di questi lavori possano usufruire
delle fonti a stampa o d'archivio raccolte direttamente all'estero: sono infatti molto
spesso gli studenti stranieri a svolgere le tesi sui loro paesi di provenienza.
Le migliori dissertazioni di laurea di interesse locale vengono poi riproposte
sotto forma di saggi nei "Quaderni mensili" che l'Istituto federale di credito per il
risorgimento delle Venezie inaugura già nel 1922 con l'intento di discutere i problemi che la ricostruzione dell'area nord-orientale d'Italia pone all'ordine del giorno: gli aspetti economici vanno di pari passo con la delicata questione della ricerca
di un nuovo equilibrio all'interno di quella stessa area ridisegnanta dalla recente
annessione delle nuove province. È l'Università Bocconi di Milano insieme
all'Istituto giuliano a fornire a tale riguardo alla rivista il materiale di studio più
aggiornato e più ricco di dati 46.
Per la prima metà degli anni Venti è comunque sempre attivo il Circolo di studi
economici, il centro più sensibile -come già si diceva- del raccordo tra il mondo
accademico e le componenti più dinamiche delle forze imprenditoriali giuliane:
dopo aver promosso i due importanti Convegni del 1922 e del 1923 sull'espansione commerciale e coloniale italiana, lo stesso Circolo sostiene la fondazione della
rivista "Economia", diretta da Livio Livi e da Vittorio Fresco.
Di questo periodico che esce a Trieste con cadenza mensile a partire dal giugno
1923, la storiografia in genere ricorda e commenta solo l'edizione romana che si
apre nel 1928, dopo il trasferimento della redazione nella capitale. Gli anni che
vanno dal 1923 al 1928 sono in realtà anni fecondi per una rassegna di politica economica che si presenta al lettori con il sostegno di collaborazioni molto prestigiose
(da Gustavo Del Vecchio a Corrado Gini, Arrigo So Imi, Roberto Cessi, Luigi
Amoroso, Lello Gangemi, Marco Fanno, Rodolfo Benini, Gino Luzzatto, Giorgio
Mortara, Bresciani Turroni) e con una grande ambizione:
"Non tracceremo un programma... -si legge nell'indirizzo di saluto ai lettori... "Economia" vuole osservare, studiare e divulgare tutto quello che pi(nta all'immediato interesse nazionale; vuole perciò essere libera da ogni prevenzione teorica ... "Economia" vuole incoraggiare il metodo che si poggia sull'osservazione dei
fatti, quello cioè che a nostro modo di vedere meglio può mettere la scienza economica a servizio del paese".
La scelta del saggio d'apertura, scritto da Gini ed intitolato La revisione del processo contro il protezionismo, è il primo segnale concreto di una linea di ricerca e
di analisi che punta innanzitutto (dietro la bandiera della "libertà da ogni prevenzione teorica") ad una revisione critica dell'economia classica e liberista, rivalutando il ruolo centrale dello Stato nell'economia e nel confronto con le esigenze e
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gli interessi dei singoli. Tra i modelli da imitare, per questa nuova palestra di dibattito, è indicato l'esempio di Maffeo Pantaleoni, ricordato da Del Vecchio per " ... la
sua politica liberale, sempre anticonservatrice ed antisocialista insieme, ... negazione di ogni scuola consortesca e dei piccoli trucchi democratici ... " 47.
Ma la rivista, che vanta lonore di essere la prima rassegna economica italiana
sorta a Trieste, si pone contemporaneamente anche un altro obiettivo: un'attenzione speciale verso i mercati dell'Europa centrale e dell'Oriente balcanico. La rilevanza nazionale di questa prospettiva che dalla città di Trieste si apre, è più volte
ribadita da "Economia" che su quei temi mette a confronto studiosi, politici e tecnici locali con esperti di fama nazionale come Arrigo Solmi, Aurelio Palmieri,
Mario Aquarone, Oscar Randi.
Sempre a cura del Circolo di studi economici esce intanto una collana di scritti
di politica economica che ben illustra l'articolazione degli interessi coltivati nel
processo di osmosi con il mondo accademico: un opuscolo intitolato Note sulla
attuale situazione politica, industriale e commerciale dell'Ungheria, composto a
più mani (Livi, Emilio Bodrero, Willy Jona ed altri) dopo un viaggio di studio promosso dal Circolo stesso in Ungheria; sempre del 1923 sono le brevi note di Del
Vecchio su la, depressione attuale dell'economia triestina che completano il ciclo
delle sue lucidissime analisi sull'economia locale, iniziata già nel 1919 con le pubblicazioni sull'Annuario del Bachi e proseguita poi con il sostegno del lavoro di
ricerca promosso dal Gabinetto di economia politica dell'Ateneo. Accanto a ciò,
vanno ricordati due lavori sui progetti di elettrificazione della Venezia Giulia e sulle
risorse minerarie dell'Istria ed infine ben due opuscoli redatti da Livio Livia sostegno della battaglia che le due grandi Compagnie assicuratrici, Ras e Generali, stavano conducendo nei primi anni venti per l'abolizione del regime di monopolio
delle assicurazioni sulla vita 48.
Interessi forti dei gruppi imprenditoriali giuliani, ricostruzione dell'economia
locale, necessità di un rapido inserimento nei mercati dell'Europa danubiano-balcanica: su queste tematiche la collaborazione tecnica degli intellettuali diventa consenso, stimolo e guida.
Per iniziativa dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie e
con la collaborazione dello stesso Circolo di studi economici nasce alla fine del
1924 l'Istituto statistico-economico annesso all'Università, utilizzando, quindi, una
formula che consente un'amministrazione di tipo autonomo.
Il progetto costitutivo viene elaborato con ogni probabilità proprio da Livi già
nel marzo del 1924: esso prevedeva innanzitutto uno stretto collegamento con un
identico organismo in corso di costituzione presso l'Istituto superiore di scienze
economiche e commerciali di Venezia ed un eventuale raccordo con il Gabinetto di

219

Anna Maria Vinci

statistica dell'Università di Padova. Compito dell'Osservatorio economico, dotato
del personale necessario e di una buona biblioteca, sarebbe dovuto essere quello di
raccogliere dati e notizie presso gli enti più diversi (uffici governativi, banche,
camere di commercio, consolati italiani all'estero), di elaborarle, di catalogarle e
poi di renderle accessibili al pubblico come materiale di consultazione. In via di
prima ipotesi si prospettava una pubblicazione periodica di notizie sui "Quaderni
mensili" dell'Istituto federale di credito.
"Nessun aspetto della vita economica nazionale e mondiale -recitava il progetto- dovrà essere trascurato dall'istituendo osservatorio specialmente nella assunzione, ordinamento e classificazione delle notizie. Esso tuttavia dovrà curare maggiormante tutto quello che riguarda il traffico portuale, il problema adriatico, le
condizioni economiche dell'Hinterland triestino".
L'ipotesi iniziale si realizza con alcune varianti: nessun tipo di collaborazione
con gli osservatori economici dell'area veneta viene sancita dallo statuto, mentre
già nel marzo 1925 si inaugura una rassegna bimestrale autonoma, intitolata "Il
Bollettino dell'Istituto statistico-economico" e diretta da Livi 49.
La novità dell'impresa è subito sottolineata dalla rivista "Economia" che fa da
eco al manifesto programmatico dell'Istituto :
"Non esiste ancora in Italia -essa scrive- alcun ufficio pubblico che abbia lo
scopo esclusivo di osservare e studiare per un 'intera regione e per più regioni i problemi ed i fenomeni della popolazione, dell'industria e del traffico in vista di quella comunanza di interessi che lega le varie suddivisioni amministrative e deriva da
una indistruttibile unità geografica ed economica. La riunione sistematica delle
notizie concernenti queste unità ed il loro studio organico è condizione indispensabile per raggiungere una cognizione completa delle economie locali e per inquadrarne i problemi entro quelli nazionali" 5o.
La designazione delle cariche direttive conferma tali obiettivi e mette in luce allo
stesso tempo il coinvolgimento al più alto livello "del ceto di quelle persone che,
per ragioni di affari e di studio, si interessano ai problemi del versante adriatico".
La direzione scientifica è affidata a Livi che si avvale della collaborazione degli
assistenti Adriano Kurett ed Umberto Citter. La presidenza del Cda è affidata ad
Arnoldo de Frigyessi, direttore generale della Ras, mentre le altre cariche sono
occupate dal rettore dell'Ateneo, come membro di diritto, da Max Ravà, presidente dell'Istituto federale di credito e dai più noti esponenti della finanza e dell'imprenditoria giuliana (daArminio Brunner ad Oscar Cosulich, Giulio Uccelli, Guido
Segre, Camillo Ara). Fanno da corollario i rappresentanti delle Camere di commercio di Trieste, Udine, Gorizia, Fiume, Rovigno e Zara. Vittorio Fresco entra a far
parte del Cda in qualità di delegato del Circolo di studi economici. Nel 1926,
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comunque, il Circolo si scioglie ed i suoi aderenti, in gran maggioranza, confluiscono nel quadro societario del nuovo Istituto.
I finanziamenti più cospicui, almeno all'avvio dell'opera, sono quelli concessi
dall'Istituto federale di credito (si accenna ad un'offerta di f: 50.000 annue) e dal
Ministero dell'Economia Nazionale: mentre sulla base dello statuto, il contributo
delle Camere di commercio resta aleatorio, quello dei soci aderenti è fissato con
precisione. Tra i soci benemeriti (quelli che sono tenuti ad una quota di f: 500 annue)
si annoverano così la Società carbonifera Arsa ed il Cotonificio triestino del gruppo Brunner, la Ras, la Società di navigazione Cosulich e la Libera triestina: una conferma ulteriore dell'intreccio che lega in questa fase il mondo dell'accademia e
della ricerca con i settori guida dell'economia giuliana, quelli che stanno cercando
con grande determinazione una strada per affermarsi (o per sopravvivere) tra i
potentati economici nazionali.
L'attività dell'Istituto si caratterizza subito non tanto e non solo per la grande
quantità dei dati raccolti quanto per la capacità di coordinare, vagliare e selezionare le rilevazioni statistiche provenienti dai vari organismi, mettendo in evidenza intorno ad obiettivi di ricerca specifici- carenze e limiti delle fonti, possibili percorsi
da intraprendere, possibili combinazioni da inventare.
Nascono così due contributi sull'Economia della Regione Giulia, l'uno del 1925
e l'altro del 1926, che si configurano come esperienze originali di lettura dei dati
statistici rapportati non più a singoli settori produttivi od alla realtà di compartimenti e province, bensì ad un'area regionale vasta ed alla comparazione articolata
dei fenomeni economici e demografici: sono oggetto dell'analisi le Province del
Friuli, di Trieste, dell'Istria e del Camara per un concetto di regionalità che comunque fa perno sul Trieste e sul suo porto.
Indagini che puntano a mettere in luce le ricche potenzialità dell'economia locale, cifre che non nascondono i processi della crisi: è questo il motivo conduttore dell'impegno di documentazione statistica che l'Istituto esprime. Suonano stonate al
riguardo alcune conferenze che l'Osservatorio statistico promuove ed ospita: di
contro alla conferenza/arringa del 1927 di Bruno Coceani (già Coceancig) che
imputa la crisi del mercato del lavoro dell'industria navale giuliana "ai quattro anni
di socialismo anticollaborazionista" del dopoguerra, si ergono i dati allarmanti
sulla disoccupazione nella Venezia Giulia, elaborati con acribia nello stesso anno da
Dario Daria e pubblicati da "Il Bollettino dell'Ist.st.ec.". Due pesi e due misure: è
difficile un punto d'equilibrio; è quasi impossibile evitare l'ambiguità s1.
La rassegna intanto riesce a tracciare con altrettanta precisione l'iter dell'iniziativa economica nazionale nell'area danubiano-balcanica: e se un dato emerge evidente da questa indagine durata per un arco di cinque anni (dal 1925 al 1930), è pro-
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prio quello del progressivo arretramento dalle posizioni vantaggiose conquistate sui
mercati balcanici nell'immediato primo dopoguerra. L'aver privilegiato quasi esclusivamente il campo dell'intermediazione commerciale che, condotta molto spesso
con metodi artigianali, scontava tra laltro la mancanza di linee di comunicazione
dirette ed agevoli tra l'Italia e quei paesi, viene indicata come una delle cause principali dell'insuccesso. L'analisi dell'export italiano rilevata anno per anno nella
direzione degli Stati in questione, indica inoltre una base merceologica rigida, limitata costantemente ad alcuni prodotti dell'agricoltura, alle sete, ai filati, ai tessuti di
cotone: eccezionale la presenza di prodotti industriali, automobili in particolare,
vendute prevalentemente in Polonia, Cecoslovacchia e Bulgaria.
Così alla fine del 1928, mentre risorge prepotente la concorrenza dei paesi industrializzati dell'Europa centrale, quali la Cecoslovacchia e la Germania, l'Italia partecipa attivamente solo al commercio bulgaro ed albanese, mentre, ad esempio, per
quanto riguarda la Jugoslavia passa dal primo posto, occupato nel 1920, al quarto.
In questo quadro, le prospettive di ripresa dell'emporio giuliano appaiono di fatto
molto deboli.
Anche per tale ambito, l'analisi guidata da" Il Bollettino dell'Ist.st.ec." è generalmente priva di palesi riferimenti politico-ideologici: sugli stessi temi e sempre
sulla base di indagini di carattere economico, l'orientamento di "Economia" -la rivista che con "Il Bollettino dell'Ist.st.ec." condivide fino alla fine del 1926 anche il
direttore, nella persona di Livi- è di ben altro segno. La trama delle valutazioni e dei
pregiudizi ideologici del credo nazionalista (sublimato dal fascismo) è chiaramente
avvertibile nei molti saggi che all'Europa danubiano-balcanica sono dedicati. Due
riviste diverse, pensate per scopi distinti. Un'ipotesi plausibile, tuttavia, è anche
quella che esse adombrino due progetti di espansione non perfettamente coincidenti, così come era emerso nel corso del dibattito ai Convegni del 1922 e del 1923:
l'uno pensato soprattutto per risollevare le fortune dell'imprenditoria giuliana, l'altro in nome e per conto di una politica di potenza nazionale che intende usare anche
altre leve, al di là di quella offerta dalla penetrazione economica, ed altri percorsi,
al di fuori della via giuliana verso l'Oriente balcanico.
Indagini di carattere demografico e sociologico arricchiscono intanto i filoni di
ricerca dell'Istituto di statistica: esce nel 1929, a cura di Pier Paolo Luzzatto Fegiz,
il volume su La popolazione di Trieste dal 1871 al 1928, che impegna l'attività
dell'Osservatorio per più di un anno; di grande interesse sono anche i saggi pubblicati su "Il Bollettino dell'Ist.st.ec." a cura di Mario de Vergottini, sulle migrazioni
interne, sullo sviluppo demografico e sulla capacità d'attrazione della grandi città
in Italia tra la fine Ottocento e la prima metà degli anni Venti. Nel bel mezzo della
campagna propagandistica contro l'urbanesimo, sono studi che precisano i contor-
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ni e la portata di fenomeni demografici contro cui il regime progetta di creare un
argine s2.
È l'Istituto centrale di statistica -il nuovo ente statale che a metà degli anni venti
sostituisce la vecchia Direzione generale della statistica, riorganizzando il servizio
statistico nazionale- ad offrire all'Osservatorio triestino alla fine del 1925 l'opportunità di entrare a far parte della sua articolazione territoriale. Un finanziamento di
f 10.000 e l'ingresso di Corrado Gini, in rappresentanza dell'Istituto nazionale, nel
Cda dell'Osservatorio giuliano sanciscono l'accordo.
È sempre l'Istituto centrale di statistica, poco dopo, ad aprire a Livio Livi, iniziatore e guida dell'esperienza giuliana, le porte di un prestigioso incarico, e cioè
quello di direttore dell'Ufficio studi della sede nazionale a Roma. Il cambio della
guardia alla direzione (da Livi a Del Vecchio e buon ultimo, dal 1927, Giulio
Morpurgo) non impediscono comunque all'Istituto di proseguire la sua attività di
ricerca. La buona diffusione del suo Bollettino (delle 650 copie, poco meno di 600
sono spedite nel resto d'Italia ed all'estero) e le frequenti citazioni guadagnate sulle
principali riviste economiche nazionali, ne sono indiretta testimonianza.
L'Istituto annesso all'Università perde slancio, invece, in un momento preciso e
cioè quando, nel 1929, i gruppi imprenditoriali locali, che l'avevano sostenuto,
chiudono la loro parabola di dinamici protagonisti di una ripresa economica giuliana, rivelatasi ormai una chimera.
Alla fine del 1929, Arnoldo de Frygessi, annuncia così le sue dimissioni dalla
carica di presidente del Cda: "Le mie moltissime occupazioni non mi permettono
più di fungere da Presidente dell'istituto Statistico Economico, le cui non facili condizioni, particolarmente finanziarie, richiedono l'opera di un presidente più fatti,,
vo ... .
Il direttore generale della Ras indica in Fulvio Suvich -il più sicuro mediatore
del momento tra le alte gerarchie fasciste ed il mondo locale degli affari e della
finanza- il successore più adatto.
"La stimata Sua lettera -gli risponde Morpurgo- è stata per me una sorpresa
assai sgradita. L'Istituto Statistico economico, fondato dalla S. V. è ormai un organo indispensabile alla nostra università ... La situazione critica in cui l'istituto si
trova è determinata esclusivamente da ragioni d'indole economica e pertanto ritengo che niuno meglio della S. V. sia adatto a presiederlo... ".
Insistenze inutili: alla fine del 1930 "Il Bollettino dell'Ist.st.ec." chiude i battenti e poco dopo l'Istituto diventa a tutti gli effetti Istituto universitario.
Anche la rivista "Economia" intanto cambia sede, tematiche e collaboratori.
Prima del trasferimento a Roma, Enrico Corradini, nuovo condirettore della rassegna, si rivolge ai lettori con un indirizzo di saluto in cui significativamente si esal-
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tano i valori e le esigenze prioritarie dell' "Italia rurale": essa, sostiene infatti
Corradini, " ... è pur oggi la maggiore e fondamentale Italia e [quella] che, senza
menomare affatto il progresso delle industrie, varrà a mantenere al popolo italiano
i più sani e robusti caratteri della Stirpe". Con l'ammonimento a Trieste perché
unifichi prontamente "il suo antico e sì alacre sistema produttivo al maggiore sistema produttivo della nazione", la rivista si congeda infine dalla scena giuliana 53.
Lungo l'arco degli anni Venti, simili percorsi segnano l'impegno di ricerca
anche di altri istituti universitari della sede triestina. Così, ad esempio, nel 1927
nasce "Il Bollettino mensile dell'Istituto di diritto comparato", pubblicato in appendice alla rivista "Il Foro delle Nuove Provincie", con l'idea di rappresentare lo specifico contributo degli Studi giuridici giuliani alla conoscenza delle legislazioni
degli stati dell'Europa centro-orientale. In particolare, la pubblicazione intende corrispondere al programma dell'Istituto italiano di studi legislativi, costituito a Roma
sotto la presidenza di Vittorio Scialoja nel 1926, con lo scopo di promuovere e coordinare il lavoro degli studiosi intorno ai problemi di legislazione nazionale ed estera 54.
Si realizza in tal modo l'ipotesi ventilata appena qualche anno prima dall'Istituto
per l'Europa orientale (e sostenuta con convinzione dal rettore Asquini) di fondare
a Trieste, annessa all'Università, una sezione autonoma dello stesso Istituto, con il
compito di raccogliere il materiale legislativo dei paesi di quell'area. Accantonato
allora per motivi di ordine finanziario, quel progetto rispunta dunque nuovamente:
rinasce su un terreno ormai dissodato dalle ricerche che lo stesso Istituto per
l'Europa orientale aveva avviato fin dagli inizi degli anni venti e mette altresì a frutto il lavoro che l'Istituto triestino di diritto comparato (dal 1930, Istituto di diritto
internazionale e legislazione comparata) stava svolgendo da tempo, prima sotto la
direzione di Gabriele Salvioli e poi sotto quella di Asquini e di Udina 55.
"Il Bollettino mensile dell'istituto di diritto comparato" resta in vita due anni
(dal 1927 al 1929) riportando studi e brevi saggi estratti dalle tesi di laurea, principalmente intorno alla legislazione vigente in materia commerciale ed industriale nei
paesi danubiano-balcanici e nel mondo sovietico. La sua vicenda si chiude quando
il processo di omologazione che investe il mondo locale, raggiunge anche la rivista
"Il Foro delle Nuove Provincie": nata nel 1922 sotto la direzione di Asquini,
Brunetti e Salvioli, essa aveva rappresentato un'importante sede di dibattito e di studio intorno ai problemi dell'unificazione legislativa tra vecchie e nuove province,
scegliendo (soprattutto per bocca di Asquini) una linea d'intervento nettamente
favorevole alla rapida e decisa estensione dell'ordinamento italiano alla realtà locale. Nel 1930, ad unificazione ormai raggiunta, essa viene riassorbita in una nuova
rassegna,"11 Foro delle Venezie"56.
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Osservatorio aperto sull'Europa danubiano-balcanica: l'Ateneo giuliano non
rinuncia all'idea, nonostante la fine delle tante importanti esperienze che nel corso
degli anni Venti verso quella meta si erano proiettate con originalità ed impegno. Si
tratta di un appiglio troppo prezioso per la sua stessa sopravvivenza, si tratta di percorsi di studio e di ricerca che hanno ormai messo le radici. Se non muta l'obiettivo, nuovi soggetti e nuove forme di supervisione e di tutela entrano tuttavia nella
costruzione dell'impresa.
Val la pena di accennare ad un piccolo esempio che di certo non vuol rappresentare tutto l'universo dei casi e delle possibilità, ma che è indubbiamente significativo: nel 1931 un "Osservatorio economico per l'Europa Centro-Orientale"
viene istitutito presso l'Istituto di geografia economica diretto da Roletto.
L'iniziativa, questa volta, è presa di comune accordo con Michele Risolo, il direttore de "Il Popolo di Trieste", cui spetterà pure il compito di diffondere il materiale informativo raccolto e di contribuire alla costituzione di un'agenzia di corrispondenza ( "Centropa ") a servizio della stampa nazionale. L'Osservatorio, oltre a studiare "le manifestazioni economiche del vasto mondo produttivo" di quei paesi,
dovrà anche -secondo le affermazioni del manifesto programmatico- " .. .far conoscere all'estero la politica economica del Governo fascista ... visto che la gran
massa [degli stranieri confinanti], seguendo le ben note teorie giornalistiche dei
quotidiani viennesi, cecoslovacchi, polacchi, rumeni, jugoslavi ... ha un concetto
falso ... su quanto è stato fatto dal Governo fascista e... dall'economia corporativa
de/fascismo" 57.
Di fatto l'Osservatorio economico non decolla e, dopo pochi numeri in cui compare una pagina dedicata all'argomento, anche "Il Popolo di Trieste" si ritira in buon
ordine: sulla scena resta invece un esempio di collaborazione col Pnf penetrata
all'interno dell'organizzazione culturale del mondo accademico.
Non più e non solo, dunque, le tante maschere dell'ossequio e delle parate propagandistiche: queste, a volte, sembrano addirittura voler esorcizzare un' intromissione dall'esterno, comunque ingombrante, anche se non sempre sgradita.
Alla fine degli anni Venti i meccanismi della sorveglianza politica sul personale
docente sono già funzionanti, come dimostra l'episodio citato in relazione al ricambio al vertice dell'Ateneo giuliano; vanno tuttavia ricordate ancora almeno due altre
occasioni. La prima è quella che si propone quando, negli ultimi mesi del 1925,
viene controllata l'appartenenza dei funzionari dello Stato ad associazioni segrete,
vietate per legge. Il presidente del Cda, Salvatore Segrè Sartorio, incaricato dell'indagine, risponde con una lettera dal tono altisonante, ma evasiva e generica quanto
al contenuto.
"L'opera costante e sagace -scrive Segrè- del rettore prof.Asquini...per impri-
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mere all'Università di Trieste il carattere di Università fascista, ... è stata sempre
seguita senza riserve dal Consiglio Accademico... Ogni manifestazione solenne
avvenuta nell'Università ha sempre avuto aperto carattere fascista, esercitando
una grande azione educativa sul corpo degli studenti italiani e stranieri".
Nessun cenno alle iscrizioni al partito, mentre viene rilevata l'appartenenza
"della maggioranza del corpo degli insegnanti" all'Associazione nazionale degli
insegnanti fascisti 58.
A cinque anni di distanza, nel novembre del 1930, non è solo l'episodio della
successione di Morpurgo a registrare, in sede locale, un clima mutato: per la scelta
dell'oratore ufficiale e per l'argomento del discorso inaugurale, le circolari ministeriali impongono ora al rettore un accordo con il prefetto e con il segretario federale del partito.
"Vittorio Franchini, -scrive allora Morpurgo- nominato dal Consiglio accademico, offre al riguardo le migliori garanzie di seguire le direttive del Regime. Egli
è, fra l'altro, segretario della sezione legislativa e della sezione indagini industriali del Comitato della mobilitazione civile presso la Commissione suprema di difesa "59.
Alle soglie del giuramento del 1931, cui tutto l'ambiente accademico giuliano si
adegua, aumentano dunque le forme di pressione sul mondo accademico, si stringono intorno ad esso "lacci e lacciuoli".
"Ostili e rassegnati": la felice formula, inventata da Antonio Santoni Rugiu per
definire l'atteggiamento prevalente dei professori universitari italiani di fronte al
regime, può essere estesa anche ai docenti attivi presso la sede triestina? Nel quadro dei rapporti tra mondo degli intellettuali e fascismo, così come è stato delineato dal dibattito storiografico degli ultimi anni, ogni caso presenta una sua peculiarità che non è, tuttavia, in grado di sconvolgere le linee interpretative di fondo già
delineate. Semmai le articola meglio e le arricchisce; d'altro canto tra i due nodi
concettuali appena citati si pone un'ampia gamma di sfumature 60.
Sono di certo "rassegnati" i professori ed il rettore costretti alle mille manifestazioni in "peifetto stile fascista", quelle che vanno dalle giornate coloniali, alle
pubbliche gare di sottoscrizione per il prestito del littorio fino alle celebrazioni del
bimillenario virgiliano ed alle tante riedizioni del mito irredentista: sembrano fuori
posto quando, incolonnati in marcia per le vie della città, vanno a recare omaggio
ai simboli del nuovo potere (dai monumenti ai caduti della prima guerra mondiale
la processione laica conduce sempre alle sedi del fascio littorio) oppure quando
recitano dal pulpito le salmodie dell'ossequio. Si tutelano così, come si diceva, da
ingerenze più pesanti, ma questa loro rassegnazione inevitabilmente educa: se è una
maschera rivolta verso l'esterno, è anche una maschera che pesa·sul loro volto di
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educatori e di insegnanti.
D'altro canto, se i recinti della scienza risultano ancora ben tutelati, le incursioni all'interno degli stessi non sono rare: motivi di ambiguità e commistioni posticce si insinuano nel terreno delle analisi scientifiche e nei percorsi tradizionali del
sapere, mentre il Pnf e le sue organizzazioni impongono ed offrono gli strumenti per
una collaborazione più intensa e meno superficiale. Comincia poi, lentamente, a
delinearsi un nuovo presenzialismo degli intellettuali e dei docenti nella società,
modellato intorno al reticolo organizzativo del regime: non è raro che in questo
modo si costruiscano -e lo si vedrà meglio in seguito- anche nuove opportunità di
carriera.
È certo il credo nazionalista, come già si diceva, ad attrarre non pochi docenti
della sede giuliana nell'orbita delle adesioni al regime fascista: quasi un'adesione
di tipo aristocratico, che pone confini ben precisi rispetto alla violenza ed agli atteggiamenti scomposti degli homines navi e delle frange estremiste del fascismo, e che
si riconosce invece pienamente in quella tradizione del "nazionalismo irredentista"
che tanta fortuna aveva avuto nella società e nella cultura giuliana.
Una tradizione corroborata da nuove certezze:
"L'opera ricostruttrice del Governo fascista prosegue e si svolge con lena ... scrive la rivista "Economia" nel 1923- e mira non a conseguire soltanto le mete
vicine, ma quelle più lontane che faranno dell'Italia lo Stato forte all'interno, la
Potenza rispettata e temuta ali'estero".
È questo l'indirizzo politico accettato e condiviso da una parte, almeno, di quel
mondo accademico: alcuni (ed è certo il caso di Asquini) contribuiscono in prima
persona a sostenerlo ed a consolidarlo.
Per quanto il Manifesto degli intellettuali del fascismo, diffuso dalla stampa
nazionale il 21 aprile 1925, ed il Contromanifesto crociano, del primo maggio dello
stesso anno, non sanciscano una volta per tutte, com'è noto, 1' orientamento politico degli intellettuali italiani, è tuttavia interessante osservare come quei due opposti appelli attraversino il mondo dell'accademia e della cultura giuliana. Tra i firmatari del primo, si registra il nome di Asquini (accanto ai più bei nomi del nazionalismo italiano, tra cui, quello di Fulvio Suvich); tra i firmatari del secondo,
Roberto Cessi, in servizio presso l'Università di Trieste e Gino Luzzatto, che, trasferitosi a Venezia, mantiene ancora, a quella data, un incarico d'insegnamento
nella sede giuliana 61.
Alla fine degli anni Venti il mito corporativo si conferma come nuovo centro
d'attrazione, nuovo motivo di coinvolgimento nella politica del fascismo: a far da
guida nell'elaborazione ideologica nazionalista ed in quella corporativa sono, in
sede locale, gli stessi intellettuali.
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Viene inaugurata a Trieste, nel gennaio del 1930, la Scuola per dirigenti sindacali (la settima in Italia) progettata, come tutte le altre, a stretto contatto con la struttura universitaria: il professor Domenico Costa, ispettore regionale dei Sindacati
professionisti ed artisti, vanta il merito dell'organizzazione complessiva, ma la direzione della Scuola va ad Asquini.
La collaborazione tra docenti universitari, da una parte, e politici e sindacalisti,
dall'altra, permette alla Scuola di decollare: insegnanti i primi, propagandisti e
supervisori i secondi, tant'è che nella giunta di vigilanza dell'istituzione siede il
segretario politico del Pnf, Carlo Perusino ed il fiduciario del Centro di cultura e
propaganda corporativa, Gefter Wondrich.
"Scuola antiromantica" e "Scuola antimetafisica '', la definisce Asquini che ad
essa pensa come luogo di formazione di una nuova classe di tecnici e di dirigenti
sindacali non più abbandonati al vento incerto della "vocazione". Deve essere una
Scuola che educhi ad usare "i potenti strumenti che dà ... l'ordinamento corporativo a vantaggio dell'economia del Paese" e nello stesso tempo una Scuola che non
interpreti l'ordinamento corporativo come un "idillio sentimentale", ignorando " ...
le divergenze di interessi, che sono nella realtà e sono insopprimibili". Asquini sottolinea con forza l'urgenza del patto di solidarietà tra le rappresentanze delle diverse classi sociali in nome dei superiori interessi della nazione: è un'idea che si staglia con grande chiarezza dalle brume di un'ipotetica "democrazia nazionale",
come sbocco del corporativismo, ventilata dal ministro Bottai in visita alla Scuola
alla chiusura del primo anno di attività 62.
Al di là delle prese di posizione ufficiali e degli atteggiamenti più espliciti, esiste poi tutto un terreno, difficile da sondare, in cui soprattutto il dissenso rispetto
alla dittatura attecchisce a volte intorno a piccoli gesti, a moti di fastidio, a stratagemmi di fuga che la documentazione d'archivio riesce solo fortunosamente a registrare. Quando, ad esempio, nel novembre del 1926, accompagnate da una lettera/manifesto del rettore Morpurgo, si aprono all'Università le sottoscrizioni
("volontarie" solo di nome) per il prestito del littorio, le risposte che provengono dai
docenti sono significative.
La lista dei sottoscrittori dell'Ateneo vede in prima fila proprio il rettore (con
diecimila lire) e poi, via via, per cifre decrescenti, gli altri docenti. Non sottoscrivono in tre: Stanislao Joyce, incaricato di lingua inglese; Gino Luzzatto e Roberto
Cessi, ancora in servizio come incaricati presso l'Ateneo giuliano 63.
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6. Studenti, giovani laureati e mondo delle professioni

La crescita della popolazione studentesca, registrata fino alla data della trasformazione dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali in Regia
Università, si conferma anche negli anni successivi, presentando tuttavia alcune
specifiche caratteristiche che- relativamente alle iscrizioni alle Facoltà di scienze
economiche e commerciali- differenziano il caso triestino da quello nazionale.
Com'è noto, l'aumento tulmultuoso di iscritti è fenomeno che investe, a ridosso
della prima guerra mondiale, tutte le Facoltà universitarie italiane: si ridimensiona
lievemente nel 1922/23 e subisce -soprattutto per alcune Facoltà- una significativa
battuta d'arresto nel 1926/27, quando gli effetti della riforma Gentile cominciano ad
avvertirsi fino ai più alti gradi del sistema scolastico. Per le giovani Facoltà (o
Scuole universitarie) di scienze economiche e commerciali, l'anno accademico
1926/27 non comporta invece alcuna contrazione di iscrizioni anche perché esse
rappresentano uno dei pochi sbocchi ancora possibili per chi proviene dall'istruzione tecnica superiore (istituti tecnici, nautici e commerciali): in termini percentuali
(in relazione alla distribuzione degli studenti secondo le Facoltà), si passa, su scala
nazionale, dal 4,9% nel 1913/14, al 13,8% del 1926/27 fino al 17,8% nel 1931/32.
In pochi anni le Facoltà di scienze economiche e commerciali conquistano così,
dopo giurisprudenza e medicina, il terzo posto nella graduatoria degli indirizzi di
studio prescelti dagli studenti 64.
Nella sede triestina -definita dalle fonti dell' Istat "sede compartimentale" per
distinguerla dalle sedi di rilievo nazionale o "pluricompartimentali " - il numero
degli studenti iscritti passa dai 328, nel 1924/25, ai 524, nel 1926/27: a partire da
quest'ultimo anno accademico, tuttavia, tale linea di tendenza si inverte e le iscrizioni si assestano al di sotto delle cinquecento unità fino al 1931/32, quando, si
segnala nuovamente un balzo in avanti con una cifra di 527 studenti. Il momento
più grave del riflusso è individuabile nell'anno accademico 1927/28, allorché gli
iscritti al primo anno di corso diminuiscono di circa il 50% rispetto all'anno precedente (da 209 a 103).
Crisi economica della città e crisi dell'Ateneo triestino (sono gli anni della diaspora del primo nucleo dei docenti della sede universitaria): sembrano essere queste le cause più immediate e dirette del calo.
Le cifre lasciano tuttavia intravedere anche un altro fenomeno: se è vero che la
sede triestina esercita, per tutto il corso degli anni venti, una forte capacità di attrazione limitata quasi esclusivamente al compartimento della Venezia Giulia e Zara
(tale dizione ufficiale, riportata dalle statistiche Istat per l'a.a. 1931/32, comprende
anche la provincia del Friuli), è anche vero che la presenza di studenti stranieri (già
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segnalata in aumento dal 1920/21 al 1923/24) cresce ancora in maniera significativa proprio a ridosso della nascita ufficiale dell'Università. Così si passa dai 50 studenti del 1923/24, agli 89 del 1924/25, fino ai 127 del 1925/26 (ben il 25% sul totale). Dopo tale data inizia un'inversione di tendenza che, nel giro di sei anni accademici, porta la percentuale degli studenti stranieri dal 25% al 5% sul totale degli
iscritti, nell'a.a. 1931/32 (da 127 a 31, in cifre assolute). Tale decremento, non compensato sufficientemente dall'afflusso di studenti italiani, incide in modo evidente
sul calo complessivo delle iscrizioni.
Per l'Ateneo giuliano che aveva tentato, nei limiti delle sue possibilità, di incentivare la frequenza degli studenti stranieri, con particolare riferimento a quelli provenienti dalla vecchia area dell'hinterland del porto, si tratta di una brutta sorpresa.
Con la pubblicità per l'Università commerciale di Trieste promossa sui giornali
austriaci, serbi e croati, con le agevolazioni sulle tasse e con la creazione nel 1925
di un Seminario per gli studenti stranieri, si era infatti delineato un primo quadro
organico di iniziative utili allo scopo. L'istituzione di un corso di ceco-slovacco, già
nel 1922 e di un insegnamento di ungherese nel 1931 (fino a quella data esisteva
una cattedra di ungherese solo a Roma) si collocano a loro volta accanto all'insegnamento del serbo-croato e del russo: la meta più ambita è, come si è detto, di
giungere alla creazione di una vera e propria Facoltà (o Scuola) filologica moderna, ma di certo quegli insegnamenti, nati sull'onda di accordi bilaterali tra Stati (con
la Cecoslovacchia e con l'Ungheria in particolare), puntano intanto a consolidare
legami tradizionali per la città ed a sostenere poi con decisione lo scambio di specialisti e studenti, per un confronto (anche propagandistico) di esperienze culturali
e politiche 65.
Si tratta comunque di incentivi che si dimostrano di una qualche efficacia solo
nel breve periodo: l'Università di Trieste non possiede, con la sua unica Facoltà, una
forza d'attrazione sufficiente per questa categoria di studenti che pur, una volta
giunti in Italia, mostrano di orientarsi in buona percentuale verso gli studi statistici
ed economico- commerciali.
"L'affluenza degli stranieri -denuncia Ferdinando Pasini nel 1930- va scemando: i polacchi vanno a Firenze dove trovano migliori condizioni economiche... gli
austriaci non vengono attratti... potrebbero venire per conseguire il diploma di
insegnamento d'italiano come del resto gli ungheresi che intendono dare grande
sviluppo all'insegnamento della nostra lingua tra loro" 66.
Il continuo battage propagandistico su Trieste, "centro di irradiazione della
civiltà italiana" (l'educazione dello straniero è parte integrante di tale progetto
politico) adombra di fatto l'impotenza. Dietro quella stessa formula, inoltre, si sta
profilando -com'è noto- una politica di dura repressione delle popolazioni slovene
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e croate della Venezia Giulia: il brusco calo di studenti jugoslavi a partire dall' anno accademico 1925/26 può indicare in tal senso una reazione significativa.
D'altro canto, secondo L'indagine sugli studenti iscritti nelle Università e negli
istituti superiori nell'anno accademico 1931-32, pubblicata dall'Istat, la popolazione studentesca del compartimento della Venezia Giulia e Zara che, nel 1931/32
supera di ben due punti e mezzo la media nazionale degli studenti universitari calcolati in rapporto a 10.000 abitanti (il 13,56 contro 1'11,04 del dato nazionale), è
costretta ad iscriversi per il 69,7% al di fuori del compartimento di nascita: i nuclei
più consistenti sono individuati nel Veneto, con Padova, (per il 23%) e nell'Emilia,
con Bologna (per il 16,9%). In cifre assolute, e sempre per il 1931/32 (l'unico anno
per cui si abbiano notizie statisticamente certe sui trasferimenti), gli studenti nati nel
compartimento della Venezia Giulia e Zara sono 1160 e, di questi, 809 si spostano
in altri compartimenti.
La stessa fonte fornisce altri dati interessanti, come ad esempio, la scarsa rappresentatività della popolazione studentesca rispetto agli abitanti di Trieste (comune/sede universitaria), a differenza di quanto avviene negli altri comuni/sedi universitarie d'Italia : 2,02 studenti per mille abitanti, contro una media nazionale di
6,81. Per quanto riguarda poi la scelta dell'indirizzo di studio, i veneto/giuliani
mostrano una netta propensione per la Facoltà di scienze economiche e commerciali, seguita da giurisprudenza e medicina: una linea di tendenza che li accomuna
agli studenti dell'Italia settentrionale, ma che appare, sulla base degli stessi rilievi
statistici, fortemente condizionata dalla realtà dell'Ateneo giuliano, individuato
spesso come sbocco di ripiego per chi non abbia possibilità di uscire dalla regione.
Se poi si tien conto, sulla base dei dati fomiti dagli Annuari, della distribuzione
degli studenti iscritti all'Università di Trieste, in relazione alle diverse aree geografiche di provenienza comprese nel compartimento della Venezia Giulia e Zara, la
preponderanza dei triestini cala vistosamente nel decennio 1921/22- 1930/31, mentre è in aumento, sia pur con qualche oscillazione, il numero degli istriani e dei dalmati ed in particolare dei friulani: tale linea di tendenza già segnalata orgogliosamente da Asquini negli anni del suo rettorato, mostra lestensione del bacino di
affluenza degli studenti ben oltre le mura cittadine del capoluogo; per quanto riguarda Trieste, sembrerebbe invece riapparire (i dati a disposizione permettono solo la
formulazione di un'ipotesi) quella ben nota disaffezione verso gli studi universitari già riscontrata nel passato.
Per gli anni che vanno dal 1919/20 al 1923/24, il numero totale dei laureati è di
172 unità (circa 30 laureati all'anno): dalla data della nascita ufficiale
dell'Università, il numero dei laureati aumenta regolarmente anno dopo anno, per
raggiungere nell'arco di tempo che va dal 1924/25 al 1931/32, un totale di 442
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unità. Non moltissimi, se si considera che in quest'ultimo periodo la media non
supera i 55 laureati per anno; non moltissimi, se si tien conto che in entrambi i
periodi, la percentuale dei laureati sugli iscritti (esclusi i fuori corso) resta costante
intorno all' 11 % e scende di circa due punti in percentuale, se i fuori corso vengono
compresi nel computo. La severità degli studi, che è regolarmente vantata dalla relazione rettorale all'inizio di ogni anno accademico, spiega, almeno in parte, tali cifre
nonché il consistente numero dei fuori corso ed il tasso abbastanza elevato (intorno
al 15%) degli esami di profitto respinti.
Nonostante ciò, il problema dell'occupazione e del destino professionale dei giovani laureati diventa un assillo che non è più relegato alla fine del curriculum degli
studi e non è più (o non è solo) affidato all'iniziativa od alla buona volontà dei singoli, né ai tradizionali sistemi di intervento.
Già si è detto della funzione di mediazione che 1' Ateneo giuliano si assume fin
dai primissimi anni Venti, per tentare di agevolare 1' inserimento nel mercato del
lavoro dei suoi licenziati: si tratta in ogni caso di un servizio di carattere essenzialmente informativo, grazie al quale l'Università riesce a conservare, se non altro,
alcuni dati sugli sbocchi professionali dei giovani laureati. Per questa e per altre vie
(una pista possibile è di certo anche quella della registrazione delle tasse post lauream a sostegno dell'Opera universitaria cui i laureati/occupati sono soggetti per
legge), è possibile ipotizzare che gli organi accademici dispongano al riguardo di
uno spettro abbastanza ampio di notizie tant'è che nella Guida dello studente per
l'anno accademico 1931-32 viene pubblicato un lungo elenco degli "uffici coperti
da laureati della R.Università": sono 182 nomi per un arco di tempo che parte dai
primi anni venti. Su un totale di 614 laureati (dal 1919/20 al 1931132) si tratta dunque di una segnalazione che riguarda poco più di un terzo dei laureati. L'imperfetta
conservazione delle carte dell'Archivio dell'Università non permette riscontri più
precisi e la lettura delle notizie pubblicate fa comunque supporre che sia stata operata una scelta in relazione ai posti di lavoro di maggior prestigio (o semplicemente in relazione agli impieghi più sicuri), con lo scopo di sollecitare una buona ricaduta di iscrizioni per l'Istituto universitario. Le banche, le società di assicurazione,
le società di navigazione e poi il reticolo economico-istituzionale dello Stato fascist<!:._(sindacati, consigli provinciali dell'economia corporativa) rappresentano gli enti
che garantiscono l'assorbimento più agevole; il resoconto pubblicato mostra, tra
l'altro, come sia il capoluogo giuliano la sede di lavoro più frequentemente citata e
come il ruolo impiegatizio sia la destinazione della maggioranza dei laureati. Pochi
hanno raggiunto in questa fase iniziale incarichi di livello dirigenziale.
Non emergono né da questa né da altre fonti dati sulla disoccupazione: segnali
di disagio, per l'eccessivo numero di laureati, cominciano ad affiorare nelle rela-
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zioni rettorali, solo qualche tempo dopo, in concomitanza con gli anni della grande
crisi. Per quanto sia avvertita la preoccupazione di frenare -per mezzo di misure più
selettive- tale fenomeno, l'Università non può comunque andare oltre un certo limite: come osserva Udina, è lo stesso meccanismo dei bilanci universitari, in larga
parte sostenuti dalle tasse degli studenti, a sconsigliare un eccessivo rigore, capace
di limitare l'afflusso per gli iscritti. In particolar modo, per un Ateneo come quello
triestino, ogni cautela è d'obbligo 67.

7. "Il castello fatato di Atlante"
Sono gli studenti ed i laureati a tentare fin dai primi anni Venti la via dell'esperienza associativa per tutelare i loro interessi sociali ed economici, per aprirsi un
varco nel mercato del lavoro; gli organi accademici, a loro volta, scelgono una
diversa linea operativa.
Le associazioni studentesche che numerose nascono in questo periodo hanno
tutte indistintamente, tra i punti qualificanti del loro programma, l'obiettivo di valorizzare la laurea in scienze economiche e commerciali e la nuova professione che
tale tipo di studi sta preparando. In tal senso si muove l'Associazione fra studenti
ed ex studenti della Scuola superiore di commercio Revoltella, nata nel 1919; così
accade, poco dopo anche per l'Associazione goliardica triestina (Agt) che nel 1923
indice un congresso generale sui temi appena citati; così per il Guf che costituisce
al suo interno, nel 1932, una "sezione dottori-commercialisti'', con lo scopo di
affiancare l'opera di tutela già svolta dal Sindacato provinciale fascista dei dottori
in scienze economiche e commerciali 68.
Il mondo studentesco non è più un mondo a parte; per la realtà giuliana, soprattutto, il nuovo protagonismo giovanile sembra lontano mille miglia dal passato:
"La lotta nazionale -commenta Ferdinando Pasini con originalità ed efficaciaaveva finito col chiudere i nostri giovani come in unfatato castello d'Atlante ... ora
la redenzione ha sfatato il castello... : il magico incantesimo si è rotto e i nostri giovani si trovano come poliedri che per la prima volta possono scorazzare attraverso campi liberi e sconfinati. Se ne sentono un poco smarriti... " 69.
Fuori dal "castello fatato di Atlante" urgono appunto, tra i primi, i problemi del1' occupazione, mentre si fa duro il confronto nella società del dopoguerra, sempre
più articolata e complessa, attraversata da fermenti organizzativi e da spinte rivendicative che coinvolgono tutti i ceti sociali e tutte le categorie.
Nelle aule universitarie già ci si prepara, quindi, ad un'aspra lotta. È esemplare,
al riguardo, il documento conclusivo del congresso dell' Agt del 1923, che si arti-
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cola in tre momenti: una precisa informazione sulla controversia che oppone da anni
la categoria dei ragionieri a quella dei dottori commercialisti; un'attenta descrizione dei progetti di legge presentati in Parlamento per ottenere l'ordinamento giuridico della libera professione ed il riconoscimento de jure degli Ordini dei commercialisti, fino all'ultima proposta avanzata da Oviglio del 1923 ; una sicura rivendicazione di ruoli e competenze per la categoria dei dottori commercialisti.
Sollecitando la rapida attuazione della proposta-Oviglio che, articolata in funzione di un riordino organico di tutte le categorie professionali, avrebbe comportato una netta distinzione tra la professione del ragioniere e quella del dottore commercialista e sanzionato organi di autogoverno autonomi (Collegi per i diplomati, e
quindi per i ragionieri; Ordini per i laureati, e quindi per i dottori commercialisti),
il documento così argomenta:
"Non è che noi non vogliamo mescolarci con i ragionieri per puro spirito di
superiorità... ma è che noi vogliamo che le nostre funzioni professionali siano ben
distinte dalle loro, noi esigiamo che i nostri studi che ci costano fatica e denaro,
siano effettivamente e finalmente riconosciuti come i soli adatti ad esercitare le funzioni di organizzatori di progetti di impianto, compilatori di statuti, consulenza
finanziaria, economica, amministrativa,. .. di curatore dei fallimenti, di liquidatore... " 70 .
L'attenzione è dunque puntata verso funzioni di carattere direttivo e organizzativo; funzioni che, negli enti statali, nelle aziende pubbliche e private, per i rami del
commercio e dell'industria, avrebbero potuto valorizzare pienamente una formazione culturale complessa, fondata sulle scienze economiche, giuridiche ed amministrative. Nella società moderna che pur legittima la nascita di nuove specializzazioni e di nuove professioni, ogni spazio è tuttavia da conquistare: i ragionieri, che
improvvisamente si vedono degradati ad un rango inferiore (''folto popolo di minori divinità", vengono efficacemente definiti) ed i laureati in legge, che si vedono
sottratti alcuni compiti, riscoprono infatti un potente spirito di corpo e tutta la forza
degli interessi precostituiti. Il numero dei nuovi laureati, che si profila in crescita
nella realtà locale ed in quella nazionale, spaventa non poco: di qui la battaglia
intorno al riconoscimento giuridico della professione di dottore commercialista.
Le Università commerciali e le Facoltà di scienze economiche e commerciali si
sentono impegnate in prima persona nel dibattitto e nelle rivendicazioni da avanzare: sono sede, anno dopo anno, dei congressi indetti dai dottori commercialisti (nel
1925 è la volta di Trieste) e sono di certo anche la fucina dei diversi progetti di legge
che a partire dal 1913 vengono avanzati in Parlamento. Per la realtà giuliana, si può
dire che, almeno per un certo periodo, siano proprio gli studenti e gli organi accademici, a svolgere un ruolo di punta nell'organizzazione: se infatti nel 1921 nasce
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un'Associazione tra dottori in Scienze Economiche e Commerciali, l'Ordine viene
costituito (per i problemi connessi all'unificazione legislativa) solo nel 1924.
Sempre del 1924, sorge anche il Sindacato provinciale fascista dei dottori in scienze commerciali, destinato di lì a poco a soppiantare l'Ordine, arrogandosi -secondo
le nuove disposizioni di legge in materia sindacale del 1926- ogni diritto di tutela e
di rappresentanza della categoria. Da questo momento in poi anche il ruolo propositivo del corpo accademico e degli studenti perde di significato e di mordente 11.
Ma fuori dal "castello fatato di Atlante" le nuove associazioni studentesche del
dopoguerra cercano anche altre mete: un impegno politico da costruire nel subbuglio di quegli anni; un nuovo assetto organizzativo. Al momento della nascita del
primo Circolo degli studenti universitari, il 18 dicembre 1918, così infatti si scrive:
"Le gloriose associazioni studentesche prebelliche ... sono un focolaio d'irredentismo, sono l'anima d'ogni movimento a pro' dell'italianità delle terre adriatiche
soggette allo straniero. Tutti ricordano -è storia di ieri- la lotta strenua, talvolta
cruenta, combattuta dagli studenti italiani, organizzati nelle società studentesche,
per il conseguimento dell'Università italiana a Trieste ... La nuova società studentesca, invece, venuto meno lo spirito animatore delle organizzazioni prebelliche, deve
trovare un'altra meta, comune agli studenti tutti ... Il nuovo sodalizio deve risentire
dunque l'influenza dei mutati tempi ... ".
Con uno statuto modellato sulla base di quelli delle antiche associazioni, il
Circolo si propone tuttavia un'attività sociale molto diversa : l'obiettivo di sanare
almeno alcune delle ferite lasciate aperte dalla guerra sembra infatti prioritario
rispetto a tutti gli altri.
"Gli studenti vogliono continuare gli studi interrotti dalla guerra e nella stessa
assemblea generale nominano un Comitato, che ha l'incarico di ottenere dalle
autorità i lasciapassare per l'interno, che si occupa difar avere i certificati di studio dalle università tedesche, che propone e giudica i meritevoli di speciali facilitazioni e sussidi"n.
Il Comitato riceve finanziamenti dal Governatorato militare e dal Comune; così,
attraverso un'azione concertata con le autorità, si giunge al decreto legge del febbraio del 1919 col quale si assicurava la continuità della carriera scolastica dei giovani provenienti dalle Università austriache, si autorizzava la retrodatazione dell'immatricolazione anche per i giovani che erano stati militari per obbligo di leva
sotto l'Austria, si concedevano facilitazioni economiche e si dava facoltà di sostenere l'esame generale di laurea con una discussione orale al posto della dissertazione scritta 73.
Ad un anno di distanza (nel dicembre del 1919) nasce l'Associazione tra studenti
ed ex studenti della Scuola superiore di commercio-fondazione Revoltella, che
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diviene in breve tempo, la società studentesca principale in città: solo nel 1921, tuttavia, il Circolo si fonde con essa, dando vita all'Associazione goliardica triestina
(Agt) destinata ad una vita più lunga. All'interno dell' Agt, la Sezione Revoltella
continua ad avere la stragrande maggioranza dei soci e la maggiore rappresentatività nelle cariche direttive: l'associazione comunque raccoglie anche gli studenti
triestini sparsi nelle Università e nei Politecnici del Regno, costituendo dei consolati a Milano, Firenze, Pisa, Roma, Padova, Torino, Bologna, Genova e Napoli.
Accanto ad un impegno verso gli studenti che va ben al di là delle consuete
forme di soccorso "allo studente povero", accanto all'attenzione vivissima per i problemi del destino occupazionale dei laureati (in quegli anni si stabilisce un legame
con la Federazione nazionale fra gli studenti degli Istituti superiori di commercio,
sorta anch'essa con scopi di tutela professionale), il nuovo associazionismo studentesco inaugura a Trieste il rito della tradizione goliardica, fino ad allora non praticato entro le mura cittadine.
"La, prima volta quest'anno -scrive il 28 gennaio 1920 il quotidiano "La
Nazione"- si celebrò dagli studenti dell'Istituto Superiore di Trieste ... questa festa
goliardica ... Il prof Spadon ricorda le feste delle matricole a Graz dove però sotto
gli occhi della polizia si cantavano gli inni della Patria e si inneggiava al Re. Invita
ad inneggiare al Re, oggi in Trieste libera. Tutti gli studenti assorgano al grido di:
Viva il Re".
Il rito d'iniziazione e di sregolatezza veste già i panni più severi della tradizione patriottica; il ricordo della guerra tende ad imbrigliare (ed a frenare) lo spontaneismo più acceso:
"Ho il privilegio -scrive il rettore Asquini, invitato nell'autunno del 1923 alla
festa goliardica- di essere stato due volte goliardo. Una volta nelle aule
dell'Università; una seconda in trincea quando, già professore, mi trovai camerata di quel fiore di ufficiali di complemento che furono gli studenti universitari.
Conosco il volto lieto e il volto serio del goliardo; la sua capacità di godere e la
sua capacità di sacrificio; la sua sete di libertà e la sua adattabilità a ogni ragionevole sacrificio" 74.
Come nel passato, l'impegno politico rappresenta un momento importante: la
via delle manifestazioni di esaltazione nazionalista sembra quella più praticata. Il
ricordo ufficiale del difficile dopoguerra, appena lasciato alle spalle, è al riguardo
molto preciso:
"Le innumerevoli manifestazioni -si scrive nel 1923- pro Fiume e Dalmazia, i
comizi, la commemorazione d'Oberdan, le proteste contro il contegno anti-italiano
di certa stampa estera dell'Intesa sono tutte iniziative del Circolo studentesco universitario... La, notte di Ronchi ha chiamato a sè buona parte degli studenti, il
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Circolo è deserto, l'attività sociale è ridotta ai minimi termini, quelli che restano
lavorano per la causa santa di Fiume. "
In realtà, la scarsissima disponibilità di documenti d'archivio non permette una
ricostruzione più articolata e convincente, mentre l'assenza di studi nuovi sugli anni
del primo dopoguerra e dell'avvento del fascismo non aiuta a delineare il volto ed
il ruolo della componente studentesca e giovanile in fermento sulla scena politica
locale. Ad un primo sondaggio sembra che i veri protagonisti siano in questa fase
soprattutto gli adolescenti e gli studenti medi. Esistono scarne notizie sulla formazione di gruppi politici giovanili (un gruppo studentesco ed una Federazione giovanile socialista, le società giovanili slovene, un Gruppo dannunziano, l'Associazione
nazionale "La Giovane Italia'', le formazioni nazionaliste, un Gruppo di avanguardia giovanile fascista) , ma per ora non è dato sapere, ad esempio, se e come venissero stabiliti dei collegamenti con l'associazionismo studentesco di cui si diceva più
sopra 75 .
Si ritrovano a volte nomi noti delle vecchie società studentesche nel fermento
organizzativo che il clima da "vittoria mutilata" fa nascere anche a Trieste e nella
Venezia Giulia: per citarne solo alcuni, Bruno Coceanig, già appartenente alla
Federazione degli studenti italiani a Trieste diventa, a soli ventisette anni, presidente dell'Associazione Nazionalista Italiana ed uno dei dirigenti più attivi dell'
Associazione Trento-Trieste; Giovanni Quarantotto, tra i primi militanti de
"L'Innominata", è, nel 1919, tra gli organizzatori dei comizi pro "Dalmazia italiana"; Vittorio Fresco, già socio della Società degli studenti triestini è nel 1920 segretario politico dell'Associazione Nazionalista Italiana 76.
Una militanza irredentista di vecchia data e l'esperienza di guerra spinge con
forza molti degli ex studenti nel grembo nazionalista, almeno per il momento ed
almeno fino a quando l'avvento del fascismo al potere non imporrà nuove scelte e
nuove divisioni. Per i giovani studenti che tali esperienze non hanno vissuto, la
forza d'attrazione di quelle idee è comunque grande, ma l'impressione è che orientamenti sicuri tardino a farsi strada e che, negli anni tra il 1919 ed il 1922, le nuove
associazioni studentesche tendano piuttosto a creare all'interno dell' Istituto superiore una sorta di "zona neutra", in un clima di disimpegno e di prudente attesa 77.
Non è forse un caso che, a differenza del Circolo studentesco universitario, l' Agt
non annoveri, tra le sue attività, alcuna iniziativa politica di rilievo: oltre all'impegno sociale di cui si diceva, l' Agt vanta infatti il grande dinamismo della sua sezione filodrammatica che, sotto la guida di Adolfo Angeli, coinvolge nella passione per
il teatro numerosi goliardi, riuscendo a mettere in scena una nutrita serie di commedie e drammi. Le fonti di polizia finora esaminate confermano in questa fase, per
Trieste (al contrario di quanto avviene in altre città universitarie italiane), l'assenza
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di agitazioni studentesche degne di attenzione.
Intanto, a fianco dell' Agt, ben presto si insinua il Guf che compie i suoi primi
passi nel febbraio del 1922: ad un anno di distanza, nella primavera del 1923, il
gruppo giuliano comunica alla Federazione nazionale universitaria fascista (Fnuf),
sorta con compiti di coordinamento, che il totale dei suoi iscritti assomma a venti
unità 1s. Nonostante ciò, la prima formazione fascista inizia, nei confronti dell' Agt,
un'opera di disturbo e di penetrazione che, molto rapidamente, le assicura il pieno
controllo della stessa.
Nel dicembre del 1922, in occasione degli scioperi indetti in tutta Italia contro la
circolare del ministro Gentile che revocava la concessione di una sessione speciale
di esami per il marzo successivo penalizzando soprattutto gli studenti ex combattenti, è 1' Agt a proclamare l'agitazione nella sede triestina. Il gruppo fascista è
incerto e, prima di cogliere 1' occasione, chiede consiglio alla Federazione nazionale:
"Ieri alle 15 anche qui -scrive il segretario Carlo Scala ad Ivo Levi, il 7 dicembre 1922- l'Associazione goliardica dichiarò lo sciopero per ottenere la sessione di
marzo... Vista la situazione decisi di chiederti istruzioni. È naturale che come studenti noi appoggiamo l'agitazione ... Però ben diversa la è se ci consideriamo innanzitutto fascisti. Abbiamo perciò comunicato che noi non ci dichiariamo contrari al
fine a cui tende questo sciopero ma al mezzo"19.
In attesa della risposta, che da parte degli organi centrali della Federazione è di
netto sostegno al ministro Gentile, lo sciopero termina.
Di lì a poco, sotto la guida di Teobaldo Zennaro, il gruppo fascista si spoglia di
ogni titubanza: gli iscritti non sono molti, se si considera che nella primavera del
1925 essi raggiungono le 68 unità, ma la loro capacità di iniziativa è evidentemente più forte delle incertezze dell' Agt.
Teobaldo Zennaro, che risulta iscritto ai fasci di combattimento fin dal 1920 (
all'età di sedici anni), si muove con grande scioltezza sulla scena locale e su quella nazionale: scrive su "La Rivolta ideale", l'organo di stampa del Guf romano che
si fa portavoce dell'ala più estremista del fascismo universitario; intrattiene il
Direttorio nazionale del Pnf e gli organi direttivi del Fnuf con consigli e suggerimenti sulla situazione generale del movimento universitario in Italia; organizza a
Trieste le prime importanti uscite in pubblico del gruppo fascista.
Le sue proposte, puntano a definire con certezza l'allineamento dei gruppi universitari sulle posizioni del fascismo al potere: in tal senso la vecchia e gloriosa
Corda fratres rappresenta ora 1' ostacolo principale da abbattere, proprio per la sua
ostilità alla politica del governo fascista ed alle riforme gentiliane. Ben organizzata
sul piano interno ed internazionale, e capace di attrarre nella sua orbita le organiz-
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zazioni goliardiche di incerto orientamento politico, la Corda fratres, secondo
Zennaro, va "conquistata" dall'interno, facendovi iscrivere in massa gli studenti
universitari fascisti. Alle più alte gerarchie del partito, Zennaro chiede un sostegno
convinto in questa battaglia:
"I soli a rimanere inerti -egli lamenta in una relazione al Direttorio nazionale del
Pnf del 1924- di fronte a questo largo movimento degli studenti universitari italiani sono i gruppi universitari fascisti, lasciati in balia di se stessi senza alcuna
norma direttiva, costretti ad ignorare la realtà presente o ad agire ognuno per conto
proprio, il chè spesso si risolve con atteggiamenti diversi da gruppo a gruppo e talvolta contrari... "80.
Il giovane segretario ha il piglio di chi vuol costruire in sede locale un esempio
di efficienza da esibire a tutti come modello. Progetta già nel 1925 di fondare un
manipolo della Milizia universitaria (di fatto costitutitosi poi nel 1926); si muove
per costituire gruppi universitari fascisti a Fiume ed a Zara, prefigurando un' organizzazione regionale del movimento studentesco fascista; raggiunge, nel seno
dell' Agt, la carica più importante e cioè quella presidente della Sezione Revoltella.
Sempre sotto la guida di Zennaro, sorge anche un Comitato triestino dell'Unione
nazionale universitaria italiana, associazione goliardica molto vicina alle posizioni
del fascismo: nella composizione dei suoi quadri dirigenti nazionali, spicca, com'è
noto, il nome di Bottai.
"L'azione che questo comitato intende svolgere -scrive infatti Zennaro alla
segreteria dell'Università- mira unicamente ad integrare l'opera del!' Associazione
Goliardica triestina nel campo dello sport, dell'arte e della scienza. È noto a codesta ... Segreteria l'interessamento del nostro Comitato per l'organizzazione e la partecipazione del nostro Ateneo alla Prima mostra delle Università italiane tenutasi
lo scorso anno a Roma e sarà pure noto che le prossime Olimpiadi Universitarie
mondiali d'arte, scienza e sport si svolgeranno a Roma organizzate dall'U.N.U. Il
preparare la squadra che difenda onorevolmente l'Università triestina è oggi il
nostro compito principale" 81.
Rispetto all' Agt, il Guf triestino, che dal 1925 assume il nome di "Alfredo
Oriani", opera dunque con grande spregiudicatezza lo schema dell'accerchiamento e della "conquista" dall'interno; di fronte alla formazione fascista locale esistono del resto ben pochi ostacoli. Le rimanenti associazioni studentesche triestine si
organizzano infatti prevalentemente intorno ai gruppi nazionali più importanti presenti nell'Ateneo: esiste nel 1925 una Società di studenti universitari polacchi ed
una di studenti ungheresi. Accanto a queste, si pone il Gruppo degli studenti friulani, e poi la Sezione universitaria del fascio giovanile ebraico (Sufge) e la
Federazione universitaria dei cattolici italiani (Fuci).
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I gruppi nazionali sembrano rappresentare essenzialmente una forma di aggregazione tipica tra studenti stranieri all'estero ma solo dell'attività della Sufge, che
ha sede in via del Monte e che alla vita della Comunità ebraica triestina appare strettamente vincolata invece, una piccola traccia. È infatti il suo Consiglio direttivo ad
avanzare al rettore Morpurgo formale richiesta per costituire una delegazione ufficiale di Ateneo in occasione dell'inaugurazione dell'Università ebraica di
Gerusalemme, nella primavera del 1925. Morpurgo accetta di buon grado e così tre
studenti ebrei-polacchi di Trieste recano a Gerusalemme un messaggio augurale:
sono gli unici rappresentanti del mondo universitario italiano alla solenne cerimonias2.
"Fede, Scienza, Patria" è il motto del Circolo universitario cattolico Enea Silvio
Piccòlomini, aderente alla Fuci, che presenta il suo statuto agli organi accademici
nel 1925: sotto tale bandiera non c'è pericolo di sovversione. Appare molto evidente invece la cura degli organizzatori ed in particolare di Mons.Luciani, assistente
ecclesiastico dell'associazione, di rivendicare una precisa autonomia per la stessa,
quando, nel 1927, il Guf trionfa definitivamente su tutte le altre società studentesche.
In quel frangente, Mons.Luciani chiede infatti al rettore che il Circolo
Piccolomini "sia alla pari con gli altri circoli universitari", aggiungendo poi con
grande accortezza: " ... è mio desiderio e mio compito favorire un'opera di buon
vicinato con gli altri circoli che non siano in antitesi fondamentale e programmatica con i principi del Circolo Enea Silvio Piccolomini"B3.
L'unica associazione studentesca avvertita come ostile dal gruppo fascita è quella del Circolo universitario Balkan che raccoglie "studenti slavi cittadini italiani e
jugoslavi".
"Per adesso -scrive Zennaro nel 1925 con fare deciso e battagliero- mi sono
limitato a proibire loro di portare il distintivo nei locali dell'Università; dato l'atteggiamento energico da noi assunto si sono limitati ad obbedire pur protestando ... Ho contemporaneamente avvertito il Rettore che qualora non avessero cessato
di provocare li avremmo cacciati dall'Università. Il Rettore ha cercato di farmi
desistere ... e, insistendo io, ho avuto un colloquio col prefetto" 84.
Di fatto non scoppiano incidenti di alcun genere: il forte calo degli studenti stranieri e la violenza di Stato contro le opposizioni e contro le minoranze nazionali
regala al Guf un regime di totale monopolio cui si sottraggono solo le formazioni
cattoliche.
Nella primavera del 1927 viene definitivamente sancita l'adesione dell' Agt al
Guf, ora sotto la guida di Carlo Perusino: il passaggio avviene senza traumi, visto
che, a detta dello stesso Perusino, ormai da tre anni il Consiglio direttivo dell' Agt
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era in mano agli studenti fascisti.
Accanto alle manifestazioni di propaganda organizzate già nel 1925 da Teobaldo
Zennaro, con un ciclo di conferenze domenicali aperte al pubblico su temi di educazione politica (Lo Stato fascista ed i nuovi doveri del Partito; La riforma
Gentile), il Guf opera sul terreno dell'assistenza, dello sport e del tempo libero,
facendo proprie molte delle esperienze portate avanti con successo dall' Agt. In particolare, la sezione teatrale del Guf resta sotto la direzione di Adolfo Angeli che, in
collaborazione con il Circolo Artistico e con l'Università popolare, mette in scena
opere classiche e moderne, tentando anche la via del teatro sperimentale. Un buon
successo di pubblico, la numerosa partecipazione di studenti nelle vesti di attori
dilettanti, alcune vittorie riportate ai concorsi interregionali e nazionali per il teatro
giovanile, garantiscono notevole prestigio alla sezione teatrale che continua ad operare con vivacità almeno fino alla fine degli anni venti 85.
"Portatori di fuoco, incamminati verso le cime che il Duce ha segnato ai confini della Patria": così sono indicati gli universitari dalle gerarchie del partito, finalmente attente all'organizzazione di questa parte della realtà giovanile. Essi sono
chiamati ad una meta estrema: "aristocrazie disposte a maneggiare indifferentemente la penna o la spada, pronte a gettare nella difesa dell'idea la vita e gli
averi".
Toni altisonanti, parole tronfie. Esse ammantano tuttavia messaggi che possono
trovare ascolto: quello, ad esempio, della partecipazione al rinnovamento totale
della nazione oppure quello, molto vicino allo spirito dei tempi ed alla temperie del
mondo giovanile, di dare "uno scopo alla vita e fare di questo scopo una missione... sì che le contingenze, i bisogni materiali e la vicenda quotidiana, triste o lieta,
non siano il fine o la legge ... ". Grande concretezza, grande bisogno di certezze, da
un lato, e "rivolta ideale", dall'altro, sembrano essere questi i due estremi entro i
quali oscilla la generazione del dopoguerra: le formazioni fasciste, senza il timore
di concorrenti, elaborano risposte che, all'insegna del nuovo ordine, tentano di placare (e di irregimentare) l'inquietudine giovanile 86.
Resta sempre il sospetto -anche all'interno delle gerarchie- che 1' avvicinamento
al Guf sia strumentale non solo ai bisogni (l'assistenza, le dispense, le borse di studio, i libri, il posto di lavoro), ma anche alle passioni giovanili che lo stesso Guf si
dimostra in grado di stimolare e coltivare: il teatro, appunto, e poi soprattutto lo
sport.
"Anche lo Sport -ammonisce Giuriati nel 1930, scrivendo ai segretari politici dei
Guf- deve essere un mezzo -nobilissimo mezzo- ma non un fine ... Fuori all'aria
aperta, lontano dai circoli e dai caffè, occorre cacciare, con violenza, la gioventù ... La Patria ed il Fascismo non hanno tanto bisogno di atleti di grido, quanto
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di una massa robusta resistente ad ogni fatica: capace di vincere in pace ed in guerra, e di offrire la certezza della perpetuazione della razza gagliarda" 87•
Intanto un profluvio di iniziative sportive riempie gli spazi del tempo libero
degli studenti giuliani fin dalla seconda metà degli anni Venti: gare interuniversitarie di atletica e di sci; tornei di scherma, olimpiadi della matricola, campionati
nazionali. Il Guf dell'Ateneo giuliano si muove indubbiamente su un terreno già
dissodato dalle vecchie società sportive, ma con una più forte capacità di mobilitazione che si avvale delle strutture organizzative messe a disposizione dal Pnf su una
scala più ampia di quella locale. Si sviluppa così una forma di divertimento di
massa, sia pur pilotato dall'alto, al riparo dalle sregolatezze della goliardia e all'insegna di una " virile concezione fascista".
Con lo stesso dinamismo i dirigenti del Guf triestino si riappropriano di una tradizione molto viva nella vecchia Scuola superiore di commercio Revoltella: quella
del viaggio verso città straniere, legate da interessi commerciali con il porto di
Trieste, presso le quali i giovani diplomati d'inizio secolo svolgevano un periodo di
tirocinio. Quegli itinerari solitari di lavoro e di scoperta, di cui già si diceva, si trasformano ora in viaggi collettivi di istruzione e propaganda, guidati da un comitato
organizzatore (in cui la presenza del Guf diventa via via preponderante) e mossi dal
desiderio di conoscere nuove realtà e, nello stesso tempo, di esibire I' orgoglio della
nuova Italia.
Tra i sostenitori della crociera del 1926 verso il Levante (Grecia, Turchia,
Libano, Egitto) del resto, c'è pure la locale federazione del Pnf; a sottolineare la
valenza politica del viaggio, nella sosta a Spalato, scoppia un incidente con alcuni
studenti croati, per l'esibizione che i giuliani fanno dei loro distintivi fascisti.
In Polonia, Austria ed Ungheria, nel 1925; tre settimane in Germania, Belgio,
Francia ed Inghilterra nell'estate del 1928, con 35 partecipanti: i resoconti di viaggio che la stampa pubblica o di cui c'è traccia nelle carte d'archivio sembrano fatti
al ritmo di marcia. Percorsi di viaggio perfettamente programmati, visite ordinate
ed interessanti ad aziende, cantieri e porti, monumenti e musei, ed infine l'omaggio
alle autorità locali, i ricevimenti presso i consolati italiani, lo scambio di saluti con
i delegati dei fasci all'estero. Cronache edificanti, ma senza sorprese 88.
Nell'inverno del 1928, il segretario Carlo Perusino, può dunque vantare, su una
stima di 483 studenti frequentanti, un totale di 306 iscritti al Guf, di cui 294 anche
al Pnf: chi non è iscritto al partito -va ricordato-, rischia di fatto l'esclusione dal
Guf.
Stabilita la dipendenza gerarchica dal partito, definiti i termini del rapporto tra
sedi periferiche e segreteria nazionale dei Guf, alla fine degli anni venti sembra
invece ancora abbastanza incerta I' organizzazione territoriale, con particolare rife-
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rimento alle relazioni tra Guf provinciali e Guf attivi nelle sedi universitarie, da un
lato, e tra Guf provinciali, sottogruppi e nuclei operanti nelle più piccole cittadine,
dall'altro.
Nella Venezia Giulia e nel Friuli operano inizialmente i sottogruppi di Gorizia,
Udine, Pola e Fiume (dopo il 1924), cui si aggiunge il gruppo di Zara; tra questi,
quello di Gorizia e di Fiume mostrano una notevole vivacità e mal sopportano la
dipendenza dal Guf di Trieste.
"La posizione riservata a questo sottogruppo -scrive da Fiume il segretario politico, nel novembre del 1929, a Roberto Maltini-, paragonato proprio a un sottogruppo che vive in margine all'attività del gruppo di Trieste, non viene evidentemente a compensare gli sforzi da noi fatti. Il lavoro svolto sempre da soli (senza
alcuna ingerenza... da parte di Trieste, resa d'altronde difficile dalle cattive comunicazioni) ed esteso pure alla provincia del Carnaro, composta quasi esclusivamente da universitari di nazionalità slovena, deve meritare... una chiarificazione del
problema".
Solo una piena autonomia, si sostiene dunque a più riprese, può valorizzare il
ruolo dei gruppi universitari di confine: lobiettivo dichiarato è quello della più
stretta vigilanza sugli "allogeni" ed in particolare sugli studenti, una parte dei quali
(28 su 100, secondo una valutazione fatta agli inizi del 1930 dai responsabili fiumani per la provincia del Camaro) frequenta ancora le Università di Lubiana e di
Zagabria e le scuole superiori della vicina Jugoslavia.
Sorvegliare ed attrarre nell'orbita dello Stato italiano: i gruppi di Pola, Gorizia e
Fiume propongono, sempre nel 1930, drastiche misura di polizia ("limitare o togliere il rilascio dei passaporti per l'estero a studenti di queste regioni") e nello stesso tempo una sorta di "occupazione" del territorio con la diramazione ad ampio raggio dei Nuclei fascisti universitari (Nuf), per tentare anche la via della penetrazione politica entro un mondo sempre più chiuso ed ostile. Questi gruppi vivono di
certo il problema del fascismo di confine e della snazionalizzazione con una radicalità che la sede triestina non conosce.
Nell'autunno del 1929, la tanto sospirata autonomia e la promozione dei sottogruppi di Pola, Gorizia, Fiume al rango di Guf viene sancita dalle disposizioni della
Segreteria nazionale che cerca comunque di stabilire delle regole minime per il
coordinamento periferico, secondo uno schema valevole per l'intera realtà nazionale: al segretario politico del Guf che opera nella sede universitaria di Trieste, viene
infatti affidato il compito di promuovere periodiche assemblee con i segretari politici dei Guf provinciali, per discutere e deliberare.
Risulta invece preclusa la via per la nascita di una rivista degli universitari giuliano-dalmati: tale pubblicazione avrebbe potuto costituire di fatto uno strumento di
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collegamento meno aleatorio per gli studenti fascisti dell'intera area, secondo il progetto elaborato in occasione del Congresso interregionale dei Guf giuliano-dalmati
tenutosi a Trieste ai primi di novembre del 1929.
"Che si sovvenzionino da loro la rivista, la quale non può avere carattere ufficiale come gli altri giornali": annota perentoriamente a penna il segretario nazionale dell'Ufficio culturale dei Guf, sulla domanda di finanziamento avanzata a tale
riguardo dal responsabile politico del Guf fiumano. Il diniego degli organi centrali
non suscita comunque alcuna discussione 89.
Così, nell'ultimo scorcio degli anni Venti, dietro il trionfo delle parole e l'esibizione di un acceso attivismo, appare la realtà di un fascismo universitario giuliano
ancora a ranghi sparsi: per necessità o per scelta esso resta infatti ripiegato e rinchiuso all'interno delle singole province e delle singole federazioni di partito (spesso impigliato nelle beghe di municipio), senza riuscire a costruirsi nemmeno uno
spiraglio per una presenza politica da protagonista.

NOTE
1 Annuario R.Jst.sc.ec.com., a.a. 1922/23, Discorso di Asquini, p.1. Da ora in poi, per rendere più scorrevole la lettura, se il riferimento agli Annuari sarà sufficientemente chiaro nel
testo, si eviterà di riportarlo nelle note.
2 Aut, 11-D/2, Cda, cit., Protocollo del 12 gennaio 1922.
3 Aut, 11-A/l, Commissione, cit., Mozione di Morpurgo del 4 febbraio 1922.
4 Aut, 11-D/2, Cda, cit., Protocollo del 2 dicembre 1922.
5 Sulle dimissioni di A.Hortis, cfr. Aut, 11-D/2, Cda, cit., Protocollo del 2 febbraio 1923; su
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F.Pasini, L'Università italiana, cit., vol.I, pp. 24-25; cfr. ancora S.Benco, Commemorazione
di Attilio Hortis, Trieste 1926. Sul ruolo di G.Segre e S.Segrè Sartorio nell'immediato primo
dopoguerra, cfr., A.Millo, L'élite del potere,cit., parte seconda.
6 G.Cesar, Commerci, Belle Lettere, cit., p. 94.
7 Su tali questioni è di grande interesse il saggio di C.G.Lacaita, L'istruzione tecnica dalla
riforma Gentile alle leggi Belluzzo, in Cultura e Società, cit., pp. 261-295; sulla riforma
Gentile, per una valutazione critica e per un aggiornamento bibliografico, rimando a
M.Galfrè, G.Gentile. La restaurazione dell'amministrazione scolastica, in " Passato e
Presente", 1996, n.38, pp. 63-89, cfr. anche J.Charnitzky, Fascismo e scuola. La politica
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degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali (quello di Venezia, ad esempio),
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9 R.D. 28 agosto 1924, n.1618, Testo unico delle leggi sull'ordinamento dei
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R.Ist.sc.ec.com.,in Annuario Un.Ts., a.a.1924/25, p.93 ss. R.D., 8 luglio 1925, n.1227,
Approvazione del regolamento generale degli Ist.sc.ec.com., in Annuario Un.Ts., a.a.
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10 G.Ricuperati, Per una storia dell'Università italiana da Gentile a Bottai: appunti e
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Studiorum Mediolanensis 1924-1974, Milano, Università degli studi 1994, pp. 41- 46.
11 "Il Piccolo", 22 febbraio 1924, L'Osservatorio astronomico di Trieste.
12 Aut, 22-A/2, Consorzio, cit., Lettera del rettore del 21 maggio 1932, cit.; all'opposto, per
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Universitas Studiorum, cit., p.43. Anche per la sede di Bari il contributo degli enti locali è
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Trieste lo Stato interviene a partire, dal 12 dicembre 1924, con f. 403.954). Per Bari, cfr.
T.Pedio, Lotte e contrasti per l'istituzione dell'Università degli studi di Bari, Bari 1977.
13 "Il Popolo di Trieste", 3 maggio 1924, Per l'ampliamento dell'Istituto Revoltella.
14 "Il Giornale d'Italia", 6 marzo 1924, Per l'Università di Padova.
15 "Il Piccolo", 14 maggio 1924, Sostanza e nome di Università.
16 "Il Piccolo", 29 agosto 1924, L'Università commerciale di Trieste è istituita.
17 "Il Piccolo", 14 dicembre 1924, L'Università triestina degli studi economici e commerciali; "Il Piccolo della sera'', 15 dicembre 1924, I ministri Oviglio e Nava, ospiti di Trieste.
18 Annuario Un.Ts.,a.a.1924125, Discorso del rettore Asquini alla presenza di A.Oviglio,
C.Nava, G.Banelli, pp. 7-17.
19 "Il Veneto", 16 dicembre 1924, L'Inaugurazione dell'Università commerciale a Trieste.
Cfr. anche Aut, 4-B/1, Inaugurazione dell'Università.
20 Annuario Un. Ts., a.a. 1925/26, Discorso del rettore Asquini, p.20.
21 lvi, G.Morpurgo, La merceologia nella lotta economica e nella difesa nazionale, pp. 2333.
22 Per tali note biografiche, cfr., nota 56, cap.3, ma anche "Guida di Trieste" (1921-1930),
anni vari.
23 Annuario Un. Ts., a.a. 1926/27, Discorso del rettore Morpurgo, pp. 17-20.
24Aut, 11-C/1, Nomine rettori dal 1921al1936, Lettera di Morpurgo del 2 novembre 1926.
25 Aut, 1-C/1, cit., Seduta del Consiglio Accademico del 30 novembre 1926: cfr. G.Cesar,
Commerci, Belle Lettere, cit., p. 145.
26 Annuario Un. Ts., a.a.1926/27, Discorso cit., p.20.
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occasione dell'inaugurazione dell' a.a.1928/29.
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Morpurgo del 25 luglio 1927.
29 Aut, 4-B/l, Inugurazione, cit., f.Sistemazione Università: la busta contiene la proposta
Sibirani, già presentata nel 1924, ma ridiscussa anche nel 1926 in seno al Consiglio accademico. Cfr. Ivi, la lettera di Morpurgo a G.Cobol dell'8 dicembre 1927 e la delibera del
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30 F.Pasini, Scuola e Università, in "Gerarchia", settembre 1927, a.V, Nove anni dopo l'armistizio. La Venezia Giulia.
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C.G.Lacaita, L'istruzione tecnica, cit.
32 Aut, 4-B/l, cit., Memoria Morpurgo del 28 ottobre 1928.
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Piccolo della sera", 11novembre1929, L'alta funzione politica degli studenti di confine.
34 "Il Popolo di Trieste", 24 novembre 1929, Totalità, cit.
35 "Il Piccolo", 10 aprile 1930, L'Alta cultura a Trieste. Il Consorzio universitario regionale. L'articolo de "Il Piccolo" risponde alle osservazioni rimbalzate su "Il Popolo d'Italia"
sulla non opportunità di aprire una Facoltà giuridica a Trieste: "Il Popolo d'Italia",16 febbraio 1930, L'Università di Trieste. Nell'autunno/inverno del 1929 "Il Popolo d'Italia"
aveva ospitato alcuni articoli di Arnaldo Mussolini sulla necessità di razionalizzare la rete
del sistema universitario italiano: su tali questioni, cfr.G.Cesar, Commerci,belle Lettere,cit.,
p.170 ss.
36 Aut, 1-C/l, cit., Promemoria del 15 aprile 1930.
37 Aut, 1-C/l, cit., Lettera di Morpurgo del 4 agosto 1930.
38 Tutto l'incartamento sta in Aut, 9-A/3, Cattedre,cit., f. Istituzioni corporative.
39 Acs, Mpi, Dir.Gen.Istr.Sup., div. I-II-III (1929-1945), b.76, Pos.23a Rettori, f.Trieste. Per
la riconferma di Morpurgo per un triennio, cfr. Ivi, Estratto di verbale del Consiglio
Accademico del 12 novembre 1929. La disposizione di legge che stabilisce la cessazione
della carica dei rettori, direttori e presidi delle Università, Istituti superiori e Facoltà è il Rdl
23 ottobre 1930, n.2196.
40 Annuario Istituto "Cesare Alfieri", a.a.1924/25 e Annuari Un. Ts.,anni vari; cfr.anche
A.Santoni Rugiu, Chiarissimi e magnifici, Firenze, La Nuova Italia 1991, p.198.
41 G.Morpurgo, Documenti del 1848, Trieste, 1930 (estratto dall"'Archeografo triestino",
volume del centenario).
42 Per le notizie sui curricula accademici dei docenti ricordati, cfr., Annuari Un.Ts.,anni
vari: Garino Canina inizia la carriera a Torino, come libero docente di economia politica;
A.Giovannini a Bologna, come libero docente di economia politica; V.Franchini a Roma,
come libero docente di storia del diritto italiano; P.Mengarini era ordinario di politica economica nel R.Ist. sc.ec. com.di Catania. Sul ruolo di F.Vinci a Bologna, cfr. G.P.Brizzi (a
cura di), L'Università di Bologna. Maestri, studenti e luoghi, Bologna 1988.
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43 Su G. Roletto e P.P. Luzzatto Fegiz, cfr. i curricula in Ast, 9-B/4, Costituzione del corpo
docente dal 1919 al 1942; per Fegiz, cfr. Acs, Mpi, Dir.gen., Liberi docenti, II Serie (19101930), b.188, Luzzatto Fegiz, Relazione della commissione giudicatrice; Id., Lettere da
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Castro, Ricordo di P.P.Luzzatto Fegiz, in"Statistica'', 1989, n.4, p.493 ss.; L.Rondini (a cura
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47 G.Del Vecchio, Maffeo Panta/eoni, in "Economia",1924, n.10-11, p.135.
48 L.Livi, Lo spirito di previdenza ed il monopolio delle assicurazioni sulla vita, q.n.1,1922;
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G.Ambrosini, La questione idroelettrica della Venezia Giulia, q.n.2; E.Sospisio, Le risorse
minerarie dell'Istria, q.n.3.
49 Tutto l'incartamento sull'Istituto sta in Aut, 9-A/3, cit., f. Istituto statistico-economico:
salvo diversa indicazione a tale fascicolo mi riferisco qui di seguito. Lo statuto dell'Istituto
sta in Annuario Un.Ts.a.a. 1924/25, pp. 143 ss.
50 La fondazione di un istituto statistico-economico,in "Economia", 1925, n.4, pp. 195-197.
51 Per le pubblicazioni, cfr. L.Livi (a cura di), L'economia della Regione Giulia nel I925,
Trieste 1925; Id, L'economia della Regione Giulia nel I926, Trieste 1926; per gli articoli
citati, cfr., "Il Bollettino dell'Ist.st.ec.", 1927, n.1-2, Conferenze, p.31; D.Doria, Notizie
sulla disoccupazione nel regno e nella Venezia Giulia, ivi, n.11-12, pp.275-29. Per uno studio su questa rivista e su "Economia" degli anni triestini, cfr. A.Vinci, Le culture economico-giuridiche, cit.
52 M.de Vergottini, Sviluppo demografico e migrazioni interne in Italia, in "Il Bollettino
dell'ist.st.ec.", 1928, n.11-12, pp.267-280; Id., Sullo sviluppo dei grandi comuni
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V.Bruno, Mario de Vergottini, in "Statistica", 1971, n.2, pp. 231-242. Con ogni probabilità
i suoi saggi sulle migrazioni interne pubblicati da "Il Bollettino dell'ist.st.ec.", gli vengono
commissionati dallo stesso Livi che in questo periodo è a Roma presso l'Istituto centrale di
statistica in qualità di capo del servizio studi; sul problema delle migrazioni interne, cfr.
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A.Treves, Le migrazioni interne nell'Italia fascista, Torino, Einaudi 1976.
53 E.Corradini, Ai lettori, in "Economia", 1928, n.s., n.l.
54 "Il Bollettino dell'lst.dir.comp.", 1927, a.I.
55 Per il progetto di costituzione a Trieste di una sezione dell'Istituto per l'Europa Orientale,
cfr., Aut, 4-B/2, Manifestazioni 1919-1925, Memoriale Asquini al presidente della commissione reale per la provincia di Trieste, del 31 luglio 1925.
56 "Il Piccolo", 22 luglio 1930, Il Foro delle Venezie. Sui problemi dell'unificazione legislativa, alcune utili indicazioni in E.Capuzzo, Dal nesso asburgico allo Stato italiano,
Milano, A.Giuffrè 1992; da tener sempre presente, tuttavia, per una valutazione non solo
tecnico/giuridica del processo di unificazione legislativa, l'intervento di A.Rocco in
"Gerarchia", 1927, Nove anni, cit.
57 "Il Popolo di Trieste", 15 dicembre 1931, Osservatorio economico per l'Europa centroorientale istituito presso l'Istituto di geografia.
58 Aut, 9-B/4, Costituzione del corpo insegnante, cit., Lettera di Segrè al ministero dell'economia nazionale, del 17 marzo 1926.
59 Aut, 4-A/1, Inaugurazione a.a.1920/21-1930/31, Lettera di Morpurgo al prefetto del 10
novembre 1930; V.Franchini viene a Trieste nel 1929 come professore non stabile di storia
economica ed assume anche l'incarico di economia politica; diventa ordinario di storia economica nel 1932 e resta a Trieste fino al 1936/37, quando viene trasferito a Bologna, sua
città natale.
60 A.Santoni Rugiu, Chiarissimi, cit., p.194; per un aggiornamento bibliografico degli studi
sul tema e per l'indicazione delle questioni ancora aperte, cfr., G.Ricuperati, Da Gentile a
Bottai,cit., pp.375-376. In particolare cfr. B.Bongiovanni-F.Levi, L'università di Torino
durante il fascismo, Torino, Giappicchelli 1976; Il Politecnico di Milano nella storia
d'Italia, Milano- Bari, Laterza 1989. Resta sempre importante, anche per il mondo accademico, l'analisi proposta da G. Turi, Il fascismo e il consenso degli intellettuali, Bologna, Il
Mulino 1980; in tal senso anche G.Santomassimo, Gli storici italiani tra fascismo e repubblica, in G.Corni (a cura di), I muri della storia. Storici e storiografia dalle dittature alla
democrazia 1945-1990, Quaderni del Dipartimento di Storia-Università di Trieste, n.2,
Trieste, Lint 1996, pp. 39-54.
61 E.Papa, Storia di due manifesti, Milano, Feltrinelli 1958, pp. 45, 100, 101.
62 Annuario Un. Ts., a.a.1930/31, Discorso di Morpurgo p.12; Annuario della Scuola sindacale di Trieste, a.a.1929/30, Discorso di Bottai, pp.18 ss; ivi, a.a.1930/31, Discorso di
Asquini, pp. 13 ss.; per le notizie di stampa, cfr.Aut, 8-A/4, Servizio stampa dal 30/1/1929
all' 11/8/1932; in particolare le cronache a partire dal 20 gennaio 1930; sui temi del corporativismo, rimando in particolare a G.Santomassimo, La parabola del mito corporativo, in
Cultura e società, cit., pp. 409-433.
63 Aut, 4-B/3, Manifestazioni dal 1926 al 1928, f. Prestito del Littorio.
64 Per i dati statistici sugli iscritti alle Facoltà di scienze economiche e commerciali, con
particolare riferimento alla sede giuliana, rimando a: Ics, Indagine sugli iscritti nelle
Università e negli Istituti superiori, a.a.1931/32, Roma, 1936; Id, Statistica del!' Istruzione
superiore, a.a. 1945/46, Roma, 1948; cfr. poi gli Annuari Un.Ts., anni vari; A.Tagliaferri,
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Per una storia, cit.; utili indicazioni anche in M.Barbagli, Disoccupazione intellettuale, cit.
Cfr. anche Tabelle a fine volume.
65 "Il Piccolo della sera", 11 marzo 1922, L'inaugurazione del corso di czeco-slovacco;"Il
Piccolo", 14 novembre 1931, L'insegnamento della lingua ungherese della R.Università di
Trieste.
66 Aut, 1-C/l, Sviluppo, cit., Lettera di Pasini a Farinelli, 2 agosto 1930.
67 Annuario Un.Ts., a.a.1932/33, Discorso di Udina, p.11.
68 "Il Piccolo", 11 agosto 1932, Assemblea costitutiva della sezione dottori commercialisti;
cfr. anche Un lustro di vita goliardica, 1918-1923 Trieste, ed. l'Associazione goliardica triestina 1923, p.11 ss.
69 Un lustro,cit., pp. 5-6.
70 Aut, 21-A/1, Associazioni studentesche 1923-1927, Agt, 11 giugno 1923.
71 Su tali tematiche cfr. G.Turi, (a cura di), Libere professioni e fascismo, Milano, F.Angeli
1994, in particolare cap.I; A.Cantagalli, La professione del dottore commercialista, in M.
Malatesta (a cura di), 1 professionisti, cit., pp. 225-252; per la realtà giuliana, cfr. Aut, 8-B/1,
Ordine dei dottori commercialisti; Ast, Comm.Gen.Ve. Giulia Gab., b.109, f.Associazione
fra dottori in scienze economiche e commerciali; ivi, b.139, f.Riordinamento Accademie
commerciali; Atti del V Congresso nazionale dei dottori in scienze economiche e commerciali, Trieste 1925.
72 Un lustro, cit., p.13 ss: salvo diversa indicazione, traggo da questo opuscolo anche le
citazioni successive.
73 G.Ferretti, La scuola nelle terre redente,Relazione a S.E.il Ministro (giugno 1915-novembre 1921), Firenze, Valecchi 1923, pp. 251-252.
74 Aut, 21-A/l, Associazioni, cit., Lettera di Asquini, 1 ottobre 1923.
75 Ast, Com.Ge.Ve.Giulia, Gab., b.109, cit.: la busta contiene alcune informazioni sui gruppi e le associazioni citate.
76 "La Nazione", 10 marzo 1919, ll grande comizio per la Dalmazia; cfr. anche B.Coceani,
1919, L'Opera della "Trento-Trieste", Trieste, Stab.tip.Mutilati 1933, pp. 20-29.
77 Cfr. in particolare M.C.Giuntella, Autonomia e nazionalizzazione dell'Università, Roma,
Ed.Studium 1992, pp. 125-171; alcune indicazioni anche in G.Quagliariello, Studenti e politica. Dalla crisi goliardica prefascista al primo congresso nazionale universitario (19251946), Manduria, Lacaita 1987.
78 Acs, Pnf, Mrf, b.47, Fnuf, f.117, Lettera di Carlo Scala al segretario nazionale del Fnuf,
13 aprile 1923.
79 lvi, Lettera di Carlo Scala, 7 dicembre 1922; M.C.Giuntella, Autonomia,cit., p.138.
80 Acs, Segr.Guf, b.33, f.Corrispondenza con Trieste, Fnuf-gruppo Trieste al Direttorio
nazionale del Pnf, 9 maggio 1924.
81 Aut, 21-A/l, Associazioni, cit., Lettera di Zennaro del primo giugno 1925.
82 "Il Piccolo", 30 aprile 1925, Un sacrario per l'anima errante, (di M.Nordio); Aut, 3-C/2,
Viaggi 1925-1938, f. Visita all'università ebraica di Gerusalemme.
83 Aut, 21-A/1, Associazioni, cit., Lettera di Mons.Luciani del 15 giugno 1927; cfr. su questi temi M.C.Giuntella, Autonomia, cit., pp.171-199.
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84 Acs, Segr.Guf., b.33, cit., Lettera di Zennaro a Saporiti del primo aprile 1925.
85 Acs, ivi, b.39, f. Trieste 1928: il fascicolo contiene l'illustrazione dell'attività del Guf per
l'anno indicato.
86 Acs, Pnf, Serv.amm., b.345, f.Reparti universitari MVSN, Segretario nazionale del Pnf,
circolare ai Guf n.59, 15 novembre 1930.
87 Ibidem.
88 Aut, 3-C/2, Viaggi, cit.
89 Acs, Segr.Guf, b.28, f.Corrispondenza con Fiume e Gorizia; cfr. ancora "Il Popolo di
Trieste'', 12 novembre 1929, Goliardi fascisti nelle terre di confine.
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5. "Nel giuoco del tempo fascista"

1. "La, camicia di Nesso"
Inizia con tono quasi dimesso la prima relazione rettorale di Manlio Udina di
fronte al duca Amedeo d'Aosta, che prende parte alla cerimonia ufficiale dell'inaugurazione dell'anno accademico 1931/32: "Il primo dicembre dello scorso anno La
fiducia del Governo, del Re e delle gerarchie politiche mi chiamava all'alto ed
arduo ufficio di Rettore di questa Università. Non è senza trepidazione che ora, da
questo posto, debbo adempiere al mio dovere di render conto di questo primo anno
di mio rettorato". Egli sceglie il linguaggio dell' "orgoglioso e fedele servitore dello
Stato", lasciandosi alle spalle l'enfasi retorica di Alberto Asquini ed il tormentato
rigore di Giulio Morpurgo. Per Udina, appena trentenne, è per ora innanzitutto una
scelta di prudenza: con gli anni (il rettorato di Udina dura quasi un decennio), il linguaggio pubblico dell'obbedienza e della disciplina verso lo Stato e verso le superiori gerarchie diventa la manifestazione consapevole e precisa di uno stile.
È uno stile austero, poiché -ripete spesso il rettore- è tempo di crisi ed è quindi
tempo di "sacrifici individuali e collettivi... e di operoso raccoglimento". È anche
uno stile grigio, quello tipico della difficile amministrazione del ritmo quotidiano
dell'istituzione; ed è di certo lo stile che lascia filtrare senza remore le regole imposte dall'alto.
Quando, ad esempio, con l'apertura dell'anno accademico 1934/35, viene sconvolta l'antica tradizione del rito accademico -con l'abolizione del discorso inaugurale e l'inserimento, in sua vece, della relazione letta dal segretario politico del Gufla reazione ufficiale del rettore non conosce sfumature di disappunto o di reticenza.
"Per me [questa] -scrive Udina- è La più appariscente manifestazione del ritorno dell'Università italiana a quello che essa era un po' anche alle origini: corporazione di docenti e discenti, per il progresso scientifico, da una parte, per il perfezionamento culturale e morale dei giovani avviati a costituire i quadri dirigenti
della vita nazionale, dall'altra".
Deve essere comunque una corporazione senza "confusione di gerarchie", con
una precisa delimitazione dei ruoli: l'immagine simbolica di riferimento è quella
della struttura militare. La nazione che si fa esercito è ora la meta propagandata
anche all'interno delle aule universitarie: "[Oggi] L'atmosfera, -aggiunge Udina
nella medesima occasione- più che scientifica, sarà politica, sarà militare".
Ed è poi lo stesso rettore -quasi a sanzionare il mutamento avvenuto nell'intera
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coreografia rituale- a leggere la relazione dell'attività svolta dalla Coorte autonoma
universitaria della MVSN, intitolata a Francesco Rismondo: attività di addestramento militare ed attività di disciplinamento politico interno, a sostegno e rincalzo
dell'opera del Guf.
"Oggi, con le sue 400 camicie nere, -proclama il rettore- [la milizia universitaria] costituisce il sicuro presidio armato dell'italianità fascista dell'Ateneo giulia,,
no .
Si tratta -è vero- di linguaggi che proprio in quell'anno rimbalzano con grande
facilità da un'Università all'altra, a segnare un ossequio formale e doveroso, al riparo da ogni evenienza e da ogni rischio: un sondaggio, sia pur modesto, attraverso i
discorsi rettorali pubblicati dagli Annuari degli Atenei italiani mostra tuttavia con
chiarezza che non si tratta di un coro unanime di voci. Aggirare, stemperare o far
apparire meno brutale l'obbligo di rovesciare una tradizione inveterata è il percorso, magari tortuoso, che alcuni rettori scelgono: non è questo, invece, il caso
dell'Ateneo giuliano.
Per Udina il punto riferimento essenziale, il sicuro puntello di ogni scelta degli
individui e delle istituzioni deve essere " ... uno Stato nazionale al cento per cento, ...
uno Stato forte, ... uno Stato che non vuole essere alla mercè dei singoli... ". A ben
vedere si tratta degli stessi concetti che appena qualche anno prima egli aveva lanciato con toni molto accesi all'interno delle aule universitarie, con quel famoso
discorso inaugurale che aveva fatto da cassa di risonanza al richiamo alla "totalità",
agitato nelle piazze dalle gerarchie del partito e rivolto come ammonimento alla
società giuliana.
Da questa prospettiva, solidamente costruita, viene così rivisitato anche lo schema dell'orgogliosa proposizione della specificità locale: secondo Udina,
l'Università (e la città) di confine derivano il loro ruolo e la loro missione esclusivamente dallo Stato.
Una precisa linea di continuità sembra dunque intrecciare il rettorato di Asquini
con quello di Udina (al di là dell'intermezzo/Morpurgo), per la stessa concezione
gerarchica di subordinazione allo Stato, per lo stesso svilimento dei poteri periferici rispetto a quelli centrali, per la stessa negazione di ogni anelito autonomista per
la realtà cittadina ed universitaria: sull'onda dell'esaltazione dei frutti della vittoria,
la formula gerarchica di Asquini è tuttavia ancora finalizzata a propositi di grandezza per la patria e per lo Stato fascista. Per Udina, che attraversa gli anni della
grande crisi, la subordinante uniformità può essere invece anche un atto di disciplina senza sogni: deve diventare più che obbligo inevitabile, un costume.
Su questo terreno si perfeziona anche per la struttura universitaria giuliana quella che può essere senz'altro definita la questione della "nazionalizzazione". AI
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riguardo appare senza dubbio plausibile l'ipotesi interpretativa efficacemente formulata da Maria Cristina Giuntella nel suo recente studio sulle vicende ed i problemi dell'Università italiana durante il fascismo: il panorama universitario italiano,
ricco di realtà diversificate e "di localismi più o meno tenacemente difesi", muta a
partire dalla riforma Gentile proprio nel senso di una progressiva "nazionalizz.azione" pilotata dall'alto, attraverso formule autoritarie e centralizzatrici via via sempre
più pervasive.
"Con la riforma Gentile -osserva infatti la studiosa- sembra finalmente realizzarsi il disegno di una Università italiana; tale disegno si compirà nel senso di una
"nazionalizzazione" del sistema d'istruzione superiore, dando al termine il significato di Mosse. L'Università sembra così assumere il duplice ruolo di coscienza e di
identità nazionale e di controllo politico e sociale, attraverso la formazione di una
classe dirigente organica all'idea gentiliana di Stato forte" 1.
Nel caso locale, la prospettiva della "nazionalizzazione", nei modi e nei termini appena definiti, non è semplicemente imposta, bensì sollecitata dal basso, con
l'unica eccezione -ma con tutti i tormenti già noti- rappresentata dalla gestione di
Morpurgo: essa sembrava infatti prefigurare una sorta di scambio tra la perdita di
ogni autonomia e l'ipotesi -pur lontana- del potenziamento a vantaggio dell'Ateneo
giuliano. Più che una rinuncia appariva un'occasione da cogliere.
L'Ateneo giuliano si lascia così alle spalle quegli ultimi "brandelli di autonomia" che -al pari degli altri Istituti superiori di scienze economiche e commerciali
d'Italia e nonostante la riforma Gentile- aveva potuto conservare rimanendo alle
dipendenze del Ministero dell'Economia Nazionale: uniformata al panorama generale, con lo Statuto definitivamente approvato dal Ministero nel dicembre del 1930,
essa si prepara così ad attraversare il lungo periodo in cui anche le regole dell'
"autonomia vigilata" concesse da Gentile vengono fatte a pezzi da un processo di
centralizzazione e da un'ipotesi di fascistizzazione che non lascia scampo alle strutture organizzative dell'Università italiana.
Riferendosi alle difficili condizioni d'impiego che i laureati dell'Università giuliana incontrano agli inizi degli anni Trenta, il rettore esprime in pubblico una valutazione che solo qualche anno prima avrebbe creato scompiglio, in primo luogo tra
il corpo docente:
"Il quadro continua a non essere molto roseo per ciò che riguarda il collocamento dei nostri laureati ... Localmente il disagio si ritiene maggiormente risentito
per le più gravi ripercussioni della crisi economica e per un minor apprezzamento
della laurea conferita dalla nostra Facoltà economica -che è una delle più efficienti
d'Italia- dovuto ad una certa confusione di idee causata dal ricordo della preesistente istituzione creata per iniziativa di un benemerito cittadino, il cui nome ci è
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rimasto legato un po' come una camicia di Nesso ... " 2.
Battaglia sui nomi, battaglia sulle tradizioni, battaglia sui progetti per il futuro:
di lì a poco, quando la riforma emanata nel giugno del 1935 dal ministro De Vecchi
cancella la distinzione tra le università di Stato (di tipo A) e quelle comprese nella
tabella B (a parziale carico dello Stato), il desiderio di liberarsi di quella "camicia
di Nesso" diventa una proposta precisa.
"Anzitutto, -scrive il rettore al ministro- l'Università degli studi economici e
commerciali di Trieste dovrebb 'essere compresa nella serie delle RR. Università
(ormai tutte del cosidetto tipo A) col nome puro e semplice di Università senza ulteriori specificazioni che ne diminuiscono l'importanza".
E poi che il "nome" sia finalmente "sostanza": se l'Università di Trieste ha da
essere un'Università "che corrisponda ai superiori interessi nazionali, come intende il regime", il nome non può essere una maschera. Si ripete il gioco degli equivoci messo in moto nel 1924 con il riconoscimento del titolo di Università degli
Studi economici e commerciali: la strada dei "nomi belli", che è poi quella offerta dalla propaganda, che accende aspettative e desideri, sembra dunque ancora percorribile 3.
Ma, contro il muro di gomma del Ministero, continuano ad infrangersi con
monotona ripetitività tutte le proposte di ampliamento: inutile insistere, ad esempio,
(come si era già tentato di fare in occasione delle prime elaborazioni per lo Statuto
del 1930) sul conferimento della seconda laurea in scienze politiche e sociali. Al
riguardo, la risposta scritta nel 1932 dal Consiglio Superiore della Pubblica istruzione è una risposta da manuale:
"Il Consiglio ha preliminarmente riconosciuto meritevole di plauso il voto
espresso da codesta Università perché accanto alla Facoltà di studi economici e
commerciali sorga una Facoltà di scienze politiche, tendendo questo voto a che in
codesta grande città adriatica di confine gli studi politici vengano coltivati ed
opportunamente organizzati non soltanto per le esigenze dei pubblici uffici, ma
soprattutto, per considerazioni d'indole ideale" 4.
Nella nota ministeriale, il diniego al progetto, è subito dopo seccamente articolato secondo severi principi di ordine didattico e finanziario.
Quando, con le riforme De Vecchi, è pubblicata anche la norma di legge del 13
giugno 1935 in relazione ad "un organico concentramento delle istituzioni destinate ai fini dell'istruzione superiore", le nuove opportunità che si aprono sono più
apparenti che reali e devono comunque fare i conti con alcuni rischi di non piccola
portata. La normativa infatti prevede che il Ministero dell'Educazione Nazionale, di
concerto con il Ministero delle Finanze, possa decidere "la soppressione, l'istituzione o la fusione di facoltà, scuole e insegnamenti universitari, nonché l'aggrega-
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zione di regi istituti superiori alle Regie università". Eventuali deroghe, soprattutto in relazione alle nuove istituzioni, sono previste con la clausola dell'esclusione
di oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
La razionalizzazione della rete delle Università italiane, proposta questa volta
nei termini dell' "organico concentramento" -ipotizzabile senza riserve per tutti gli
istituti, ormai considerati della stessa tipologia- poteva così significare accorpamenti a tutto vantaggio dei centri universitari maggiori ed il rischio, invece, della
spoliazione a danno delle istituzioni universitarie cittadine più fragili, dotate magari di un'unica Facoltà. Tale disposizione di legge scuote di fatto I' equilibrio, già
molto precario, che si era stabilito negli anni tra i centri universitari del Triveneto
(Padova, Venezia e Trieste): se il pericolo della soppressione delle sedi minori aleggia forse solo per un momento, ma non prende corpo, appare invece molto più concreta la minaccia di un piano territoriale di sviluppo in cui a Venezia ed a Trieste
venga riservato uno spazio di manovra ridottissimo. Padova rivendica con forza in
questi anni (basti leggere i discorsi ufficiali del rettore Giannino Ferrari Dalle
Spade, prima, e di Carlo Anti, poi) il suo ruolo di "Università regionale", indicando nel massimo potenziamento del suo centro-studi la meta più vantaggiosa da raggiungere per tutta l'area delle Tre Venezie; Trieste ripropone la propria specificità,
ma si avverte chiaramente che, in questa fase, il suo è un gioco di rimessa 5.
Sparisce infatti dalle istanze di ampliamento avanzate da Udina, in seguito alle
citate disposizioni di legge, l'ipotesi di un nuovo corso di studi per concedere la laurea in scienze politiche e sociali: il rettore fa ora riferimento ad una laurea in "scienze sociali", senza altre aggiunte, ed è disposto a ridimensionare ulteriormente le
aspettative della sede giuliana. Al posto di questa seconda laurea (Padova ha ottenuto nel 1934 la Facoltà di scienze politiche), si affaccia un'altra ipotesi: "Per non
danneggiare neanche minimamente altri -scrive Udina-, evitando di concedere lauree conferite dalle Università viciniori, si potrebbe istituire (una volta esclusa l'istituzione o il trasferimento a Trieste di Università di tipo classico) una di quelle
facoltà o Scuole a fini speciali ... quali potrebbe essere ad esempio una Scuola di
Scienze statistiche o attuariali, una Scuola di geografia od una Scuola di lingue
moderne, con un certo numero di posti di ruolo (ad es.3) da cedersi dalla stessa
facoltà di Scienze economiche" 6.
Inserita in tale contesto, pure la richiesta di concedere alla sede giuliana il nome
di "Università", senza ulteriori specificazioni e quella, formulata poco dopo, di
togliere addirittura la menzione del fondatore Pasquale Revoltella dall'intitolazione
dell'Ateneo, è dunque un segno di debolezza: è la richiesta di "una nazionalizzazione" sotto forma di tutela rispetto ad interessi accademico/corporativi ben più
potenti e pericolosi.
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La risposta negativa di De Vecchi al rettore ha poi anche il sapore dell'umiliante banalizzazione delle istanze sollevate:
"In relazione alla proposta di modifica della denominazione della R. Università
osservo che non trovo quali seri motivi possano giustificare la revoca di un provvedimento che ha soltanto autorizzato, non imposto, di aggiungere al titolo di codesta università la menzione: "Fondatore Pasquale Revoltella". Non ritengo quindi
sia il caso di prendere in considerazione la proposta avanzata dalla S. V." 1.
Nazionalizzazione, quindi, senza sviluppo.
Non solo. La rigida suddivisione tra materie fondamentali (ben 17, di cui 9 biennali) e materie complementari ridotte ormai ad un'appendice di scarso rilievo (sono
solo due gli insegnamenti complementari "consigliati" nell'arco dei quattro anni),
secondo quanto previsto dalla nuova normativa, finisce intanto per intaccare una
risorsa preziosa presente nell'Ateneo: si tratta del nucleo di insegnamenti di quelle
lingue straniere (ungherese, russo, cecoslovacco, serbo-croato) che -secondo progetti più volte avanzati- avrebbero dovuto caratterizzare la nascita di una Scuola di
lingue moderne, mettendo in risalto la specificità dell'Ateneo giuliano come centro
di studi aperto sullo scenario dell'Europa centro-orientale. Negata la meta più ambiziosa della Scuola, tali lingue, sono relegate al rango di materie complementari: lo
studente che prima, accanto al tedesco o all'inglese, poteva liberamente attingere ad
una di esse per un corso triennale di insegnamento, ora non è più stimolato a seguirle s.

2. "Non chiediamo beneficienza": la nazionalizzazione senza risorse
La sferzata all'inerzia degli enti locali (e dell'intera città), che Udina ripete più
volte nelle cerimonie pubbliche, svela la punta di uno strano iceberg che è quello
dei finanziamenti ali' Ateneo: la vantata munificenza dello Stato nasconde l'assillante pressione sulle istituzioni locali; la centralizzazione delle risorse nasconde una
forma coercitiva di decentramento finanziario.
Di certo si può dire che "al di qua del mito" dell'Università di confine, il trascorrere del tempo non ha affatto dissolto le nebbie del dubbio, le tentazioni dell'estraneità e del distacco sempre presenti nel mondo locale rispetto ali' Ateneo: il
ristagno, anzi, sembra ora farsi più greve, dopo il tramonto dell'intesa tra forze economiche ed ambiente scientifico delineatasi nel corso degli anni Venti.
L'omologazione di Trieste al panorama nazionale, smorza infatti l'interesse per
un'istituzione universitaria che era apparsa ricca di risorse e di promesse ad un ceto
imprenditoriale nella fase del suo massimo dinamismo. Nel faticoso percorso delle

256

Storia dell'Università di Trieste: mito, progetti, realtà

istanze di ampliamento al Ministero, che si inerpica tra speranze e delusioni fino al
1938, il rettore ad un certo punto tratteggia un giudizio sulla città che sfugge, che
elude il problema. Un giudizio amaro e sconfortante, anche al di là delle intenzioni:
"È tempo -scrive infatti Udina a Bottai nel 1937- di prendere una decisione in
proposito: e la decisione va addirittura imposta alla città, anche se per avventura
questa non la desiderasse. Il che non è, perché il popolo, la piccola borghesia e
gl'intellettuali seri sentono il problema come non mai e come non può essere ancora sentito da qualche gruppo di pseudo-intellettuali, timorosi di essere sballati dal
loro piedistallo di creta, né dall'alta borghesia commerciale-industriale, che di ben
altri problemi si cura, né, infine, da talune categorie di liberi professionisti, preoccupati di veder diminuiti i loro proventi a causa di nuovi concorrenti pericolosi" 9.
Né si tratta del resto di una semplice questione di prestigio: la riforma De Vecchi,
nonostante il suo afflato accentratore, non cancella il ruolo degli enti e delle forze
economiche locali soprattutto per le ipotesi finanziarie di ampliamento e di sviluppo degli Atenei. A tale riguardo, vige infatti, come si è detto, l'istituto della deroga
per interventi specifici non coperti da contributi statali: tornano in gioco allora i
poteri periferici che non solo possono intervenire economicamente sui progetti, ma
devono anche avere la capacità di strappare le concessioni necessarie rispetto ad un
piano di gestione della rete universitaria italiana controllato dall'alto. Di qui l'importanza del dinamismo locale e della scelta di forti mediatori politici tra centro e
periferia; di qui l'urgenza di creare strumenti adeguati nella contesa che oppone tra
loro le periferie. La nazionalizzazione convive con i localismi.
Non solo. Già nell'autunno del 1931, con la riforma della finanza locale, si innesca un meccanismo che scatta come una trappola sugli enti pubblici periferici: i contributi da loro dovuti all'Ateneo -che a quella data è ancora di "tipo B"- secondo
importi stabiliti da precise norme legislative, vengono consolidati a favore dello
Stato. Fatta eccezione per il Consiglio provinciale dell'economia corporativa, che
resta ancora escluso dal provvedimento e che continua così ad erogare direttamente il suo importo di f: 85.864, il Comune di Trieste e le Province di Trieste, Udine,
Gorizia e dell'Istria devolvono allo Stato la cifra complessiva di f 91.000 10.
Il danno si svela immediatamente poiché lo Stato che assorbe le contribuzioni
locali, non solo dilaziona il più possibile l'erogazione degli importi a favore
dell'Università giuliana (ed il suo evidentemente non è un caso isolato), ma comincia proprio in questo torno di tempo a falcidiare le spese del Ministero
dell'Educazione Nazionale.
In un documento del marzo 1935, il rettore traccia il percorso di una triste storia: diminuito il contributo/base dello Stato già a partire dall'esercizio finanziario
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1931132 (da f 472.252 a f 458.280), una seconda riduzione, sempre nell'ordine
delle ventimila lire avviene nel 1933, ed una terza, molto più grave -di ben f
82.000- nel 1934. L'erogazione stabilita dal centro è ora di complessive f 447.220,
pur inglobando l'intervento locale: il raddoppio delle tasse di immatricolazione,
deciso agli inizi degli anni Trenta, stenta a compensare nei bilanci dell'Università
triestina -gravati da nuove spese per il personale e per il miglioramento della condizione locativa- la falla apertasi con tali provvedimenti di restrizione. Quando si
perfeziona la trasformazione dell'Ateneo giuliano in Ateneo di tipo A, anche il contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa viene consolidato ed il
rettore lascia trapelare in pubblico il suo disagio:
"È inutile nasconderci -egli scrive nella relazione inaugurale dell'anno accademico 1937/38- che la trasformazione, se è motivo di soddisfazione da un punto di
vista sentimentale, dà luogo per ragioni contingenti a serie difficoltà di bilancio".
A quella data Udina già conosce da tempo l'umiliante esperienza di bussare alla
porta degli enti locali, agitando vanamente l'emblema ("l'Università di confine")
che nessuno osa mettere in discussione. Per norma di legge, il rettore possiede in
realtà una sola arma di ricatto: gli enti che, in aggiunta alle somme già versate allo
Stato, non intervengono nuovamente con contributi volontari non inferiori alle
quindicimila lire per anno a sostegno dell'Università, vengono esclusi dal Cda della
stessa. Il ruolo del Cda è tuttavia ormai da anni scarsamente significativo e la sua
rappresentatività è soggetta all'esclusivo controllo dello Stato: resta in vigore, ma
ancora per poco, la disposizione che affida la presidenza del Cda ad una figura
estranea al mondo accademico, scelta -previo l'assenso del Ministero
dell'Educazione Nazionale- tra gli esponenti di spicco del mondo dell'economia e
delle professioni.
"Spiace molto a queste autorità accademiche -scrive Udina nell'agosto del 1931
al preside della Provincia di Trieste- il constatare che codesta provincia ... sia l'unica in Italia a non dare un apporto adeguato all'incremento dell'alta coltura, e per
essa alla nostra Università che... non indegnamente adempie alle sue importantissime funzioni in questa regione di confine. Spiace, forse, molto di più per considerazioni d'ordine morale, che non d'ordine materiale... Tanto più che esse hanno
avuto modo di rilevare come ad altra Università, fuori della Provincia e della stessa regione, la Provincia di Trieste contribuisca con un importo più rilevante
(25.000 lire) di quello stanziato per l'Università di Trieste. La sproporzione è troppo evidente... ".
Con lettere di tal fatta il rettore inonda le segreterie degli enti locali per tutto l'arco degli anni Trenta, ottenendo spesso risposte negative: solo con il ricorso alla
mediazione politica del Pnf o degli organi centrali del governo riesce a smuovere -
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a volte- le più tenaci resistenze. Così è, ad esempio, per l'intervento suppletivo
richiesto al Comune, così è per quello avanzato alla Provincia. Al di fuori degli enti
pubblici è poi inutile far affidamento.
La Cassa di Risparmio di Trieste assimila senza mezzi termini le spese per
l'Università ai fondi destinati alla beneficenza ed all'assistenza e non ascolta ragioni, quando nel 1935 Udina insiste per un contributo, sottolineando come nel resto
d'Italia le Casse di Risparmio provvedano con regolarità al mantenimento delle
Università e degli Istituti d'istruzione superiore. "Il fondo destinato all'assistenza
e beneficienza è esaurito": risponde seccamente il presidente della banca al rettore
sconcertato ed offeso. Dal Cda dell'Ateneo escono intanto, con una decisione senza
appello, le Province di Udine, di Gorizia e dell'Istria.
C'è un solo momento in cui il Cda dell'Ateneo sembra assurgere a nuove glorie,
quando, nell'anno accademico 1936/37, ne viene nominato presidente Rino Alessi,
prestigioso personaggio politico locale, giornalista di fama (è il direttore de "Il
Piccolo") ed amico personale di Mussolini. Rispuntano grandi ed ambiziosi progetti, recitati nell'assemblea d'investitura del nuovo presidente: si ripete con nuova
foga che dall'Università giuliana adeguatamente potenziata "potrebbe uscire parte
della classe dirigente dei traffici e dell'espansione imperiale italiana"; si pensa già
alla ricostituzione di un comitato di studi per la riforma dell'istituzione.
Tanto rumor per nulla: nell'agosto del 1936 si prospetta per tutte le Università
che non lo avessero ancora stabilito (perché ancora legate alla normativa prevista
per gli Atenei di "tipo B"), il trasferimento della carica di presidenza del Cda al rettore. Ed è allora che Rino Alessi decide di defilarsi, amareggiato per una sconfitta
che denuncia -con una punta di megalomania- come una sconfitta per l'intera città:
" ... Sarà assai difficile che io possa restare ... -telegrafa al rettore- In due mesi
lavoro extra Consiglio avevamo conseguito entusiastica adesione Gerarchia città
per riforma generale intonata superiori necessità alta cultura italiana provincia
confine... trovato terreno et base finanziamento nuova degna sede Università ...
Edificio già progettato risolveva anche problema sede organismi culturali ora
negletti ... Non intendo rassegnarmi compito calligrafico firma atti burocratici... "
Il

In questo contesto, in cui l'inerzia degli enti locali si intreccia con condizioni di
impoverimento generale e rappresenta fors'anche una risposta di autodifesa rispetto all'inettitudine autoritaria del potere centrale, è già un grande risultato riuscire a
raggranellare le somme necessarie per pareggiare il bilancio dell'Università.
Andare oltre ed avviare l'istituzione di veri e propri Consorzi tra Università ed
Enti diversi, individuati quindi anche al di fuori della cerchia consueta e sollecitati
ad intervenire nella prospettiva più ampia di sviluppo e di incremento della struttura universitaria, è un'impresa ai limiti del possibile: l'esempio offerto dai centri uni259
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versitari maggiori, come Padova e Bologna, traccia tuttavia un percorso obbligato
da imitare e da seguire.
Del vecchio Consorzio fondato da Asquini nel 1923 resta ormai una labile eredità, inadeguata ai tempi, e così Udina, fin dalla data del suo insediamento, riformula ogni anno accademico l'auspicio per il rinnovo di quell'antico patto.
L'insistenza svela le difficoltà incontrate, tant'è che solo nel 1937 il rettore, con il
sostegno del Ministero competente e del prefetto, riesce a delineare la struttura di
un Consorzio interprovinciale per l'incremento dell'istruzione universitaria a
Trieste.
Ai Comuni, alle Province ed ai Consigli provinciali delle corporazioni del Friuli
e della Venezia Giulia, alle banche ed agli istituti assicurativi di Trieste, chiamati a
concorrere, è richiesto un contributo non elevato ma definito con certezza per un
arco di tempo di almeno cinque anni: di qui le resistenze maggiori da parte di molti
enti che non si sentono in grado di garantire con continuità tale impegno di spesa.
Il rettore non demorde:
"Essendo la risposta negativa del Comune relativa al Consorzio troppo chiara
perché io possa replicare in via ufficiale, -egli ribatte, ad esempio, in una lettera del
1938 al Commissario prefettizio per l'amministrazione del Comune di Trieste- mi
permetto di interessarvi personalmente.. .In fondo noi non chiediamo al Comune
niente di più di quanto ora ci dà e gli offriamo il modo di fare bella figura anche in
questa faccenda del Consorzio senza assumere nuovi oneri... L'attuale contributo
facoltativo potrebbe essere confermato come tale anno per anno, mutando soltanto
titolo ... ".
Solo a partire dall'autunno del 1938, le ragioni politiche della scelta in favore
del completamento dell'Università di Trieste determinano un cambiamento anche in
questo campo.

3. Onesti ed indifferenti
"Sento il bisogno difare qualche cosa; mi vergogno dell'inerzia mia e dell'indifferenza della grandissima maggioranza dei cittadini di tutti i paesi.
L'indifferenza, ecco la causa di tutti i mali. La cosiddetta persona onesta crede di
aver fatto tutto quando rispetta le leggi, vive e lascia vivere. E se altrove si calpesta il diritto è res inter alios acta".
Questo giudizio, che si riferisce alle drammatiche condizioni della Germania
hitleriana conosciute già agli inizi del 1934 attraverso le pagine degli intellettuali
tedeschi fuoriusciti, emerge dalle pagine del diario di Pier Paolo Luzzatto Fegiz: di
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certo si tratta di un diario corretto e rivisitato, con l'aggiunta di riflessioni e commenti, quando, a distanza d'anni dalle vicende vissute, viene dato alle stampe. Non
per questo perde, tuttavia, di valore e di interesse: la vitalità del personaggio offre
inedite e stimolanti letture su ambienti e figure del mondo giuliano, sugli intrecci
che da questa piccola realtà si dipartono verso scenari più ampi, nazionali ed internazionali, e su quel mondo accademico di cui Fegiz entra definitivamente a far parte
nel 1931, dopo aver vinto il concorso a cattedra di Statistica metodologica. Trieste
e altrove: per tradizione familiare, per formazione, per carattere, la sua riflessione
non conosce le angustie del provincialismo. La sua figura non è certo quella di un
intellettuale di seconda fila.
Considerando a posteriori la realtà italiana degli anni Trenta e quella degli
ambienti accademici in particolare, Fegiz ha parole molto amare che riecheggiano
da vicino il senso del giudizio formulato sulla Germania nazista: sentimenti di
impotenza e pratiche di onestà, rimorsi e viltà sembrano essere il pane quotidiano
di chi, pur senza entusiasmo, entrò "nel giuoco del tempo fascista" 12.
"Nelle Università ... la penetrazione del regime fascista ... -annota Fegiz- si manifestava attraverso i concorsi, politicizzati fin dal momento della nomina dei commissari, e nella rapida sfacciata ascesa di persone ignoranti, il cui unico merito era
quello di obbedire agli alti gerarchi del partito. Di fronte alle prepotenze del fascismo solo pochissimi avevano il coraggio di rischiare tutto per contestarle, mentre
gli altri, anche onesti, anche coraggiosi, sentivano l'inutilità di proteste isolate o
collettive... ln questa situazione chi intuiva la catastrofe finale e capiva di non poter
far nulla per evitarla, era continuamente turbato da un senso di umiliazione e di
rimorso. Ecco perché quegli anni, sotto tanti aspetti fortunati, non furono per me
anni felici. Tuttavia qualche tentativo di resistenza alla prevalente viltà mi consentì
di conservare un po' di rispetto per me stesso".
Quando la stessa fonte diaristica riporta direttamente, senza il filtro delle considerazioni successive, i pensieri del giovane professore (Fegiz nasce nel 1900), affiorano tuttavia annotazioni che sfuggono alla drasticità di questo giudizio, delineando sfumature più ricche di contrasti.
Nel lungo viaggio attraverso il fascismo, infatti, né per Luzzatto Fegiz né per
molti altri intellettuali e docenti che su tale linea di condotta si assestano, la barriera dell'estraneità e del disprezzo nei confronti di quel regime e dei suoi più fedeli
interpreti rappresenta sempre e comunque un muro invalicabile. È piuttosto un limite contro la volgarità e gli eccessi; il segnale di una differenza, anche sociale e di
classe; il tratto di uno stile diverso che rimarca il senso d'appartenenza al ceto dei
colti. Ma spesso è il filo del funambolo sul quale è difficile stare in bilico.
"Anche senza fare gli eroi, avremmo potuto ignorare le richieste spesso stupide
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e inutili delle gerarchie locali e centrali": il rifiuto di indossare, ad esempio, la
camicia nera sotto la toga accademica, è il gesto di un anticonformismo possibile
che Fegiz sostiene a spada tratta per un'intera seduta del Consiglio di Facoltà. Allo
stesso modo, quando, a ridosso della sua nomina a professore straordinario, egli
tiene il discorso inaugurale per l'anno accademico 1932/33, si rivolge al pubblico
ed alle autorità presenti con un piglio inconsueto: evita innanzitutto qualsiasi formula d'ossequio nei confronti del regime, e sceglie un tema (la, dinamica delle
popolazioni) intorno al quale decide di dar battaglia, sostenendo una critica serrata
nei confronti di Corrado Gini, il "mostro sacro" delle teorie popolazioniste ed eugeniche allora in voga. Critiche rivolte ad uno studioso conosciuto da vicino (era stato,
tra l'altro, uno dei commissari al suo concorso per la libera docenza), ma pur sempre critiche: è la stessa teoria ciclica della popolazione elaborata negli anni da Gini
ad essere messa in discussione, e, accanto ad essa, il concetto di nazione modellato
su quello della razza, come tratto distintivo di un popolo.
"Ma che cos'è una razza? Gli allevatori di animali ed i produttori di varietà
vegetali ottengono razze ossia linee pure mediante incroci ed isolamento ... Ora se è
difficile definire una popolazione come razza pura rispetto ad uno o due caratteri,
è addirittura impossibile concepire una razza che sia pura rispetto agli infiniti
caratteri fisici e psichici in cui si risolve l'individualità umana... Poiché dunque
nazione e razza non sono entità biologicamente determinate, non si può parlare, in
senso biologico, della loro nascita, evoluzione e morte. "
Tali considerazioni, anche se non del tutto nuove nell'ambiente degli specialisti
italiani, si indirizzano verso una conclusione graffiante e spregiudicata. La demografia, secondo Fegiz, deve essere spogliata del vanto e dell'illusione delle "leggi
eterne": è scienza che si intreccia con le regole della matematica applicata, con l'acribia delle analisi statistiche e con l'indagine di fenomeni storici concreti, non
panacea di tutti i mali, quindi, non nebulosa "indefinita e metafisica". Sullo sfondo delle campagne demografiche del regime e dell'ideologia della prolificità che
trova consensi e supporti anche tra gli studiosi, queste parole appaiono fuori dal
coro: se ne avvede la stampa locale e soprattutto il quotidiano del Pnf, che non dedica nemmeno una riga al riassunto della prolusione. Non era mai accaduto nel ricco
rituale della propaganda che anno dopo anno aveva accompagnato l'inizio delle
lezioni universitarie 13.
Eppure Luzzatto Fegiz, che sembra voler indicare subito, pronunciando una
sorta di muta ed ostinata promessa di fronte alle autorità accademiche e politiche, i
precisi confini dell'autonomia del suo lavoro scientifico, sceglie strade diverse nella
sfera dell'agire politico.
Iscritto al Pnf fin dal 1923, provenendo dalle file nazionaliste, anch'egli -come
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era stato per altri docenti dell'Ateneo triestino provenienti dalle file nazionalisteentra "nel giuoco del tempo fascista" dalla porta aperta dell'ardore patriottico.
Spicca dalle pagine del diario, la divisa "nuova, fiammante ... ed il cappello con la
piuma" di ufficiale degli alpini, indossati da Fegiz che decide di compiere il servizio militare nel 1935, pur senza esserne obbligato: simbolo di una passione e di un
dovere finalmente compiuto. Ma c'è la guerra d'Africa in agguato e c'è il rischio di
dover partire per l'Etiopia: quella scelta pone inevitabilmente il vanto di una gloriosa tradizione sotto la bandiera delle conquiste coloniali del regime. Fegiz, del
resto, non fa mistero della sua partecipazione all'entusiasmo per la nascita
dell'Impero, della sua gioia di mescolarsi alla folla che offre l'oro alla patria dopo
le sanzioni decise nei confronti dell'Italia. "Centinaia di migliaia, -egli scrive a
caldo- forse milioni, portano i più cari ricordi, spesso l'unico ornamento, ai centri
di raccolta. Qualunque cosa succeda, un popolo come questo continuerà la sua
ascesa".
È la fase più alta del consenso anche per un intellettuale vigile e critico come lui.
Il tentativo di capirsi e di farsi capire è tracciato molti anni dopo, nel commento che
rivisita la memoria di quel passato: "Se pensavo alla possibilità di una trasformazione del fascismo, è certo che dopo il 5maggio1936 non feci nulla per contribuire alla sua realizzazione ... Ebbi invece, come tanti altri, l'ingenua impressione di
essere diventato più ricco ... ". Luzzatto Fegiz conclude poi bruscamente volendo
stabilire le giuste distinzioni e gli ordini di priorità: "Del resto quello dell'Etiopia
era bensì uno dei miei pensieri dominanti ma non l'unico". Accanto agli affetti più
cari ed alla passione sportiva, c'è soprattutto l'impegno scientifico e didattico portato avanti negli anni, con la scontrosa dignità ed onestà del professionista che non
accetta compromessi in questo campo; l'illusione è che le due sfere, quella della
politica e quella della cultura, non si possano mai toccare.
Eppure c'è un momento -e certo tra i più significativi della carriera dello studioso- in cui quell'illusione diventa inganno ed autoinganno. Affascinato dall'idea
di un viaggio negli Stati Uniti d'America, Fegiz coglie volentieri l'occasione che gli
viene offerta con una borsa di studio per effettuare una ricerca sugli italiani
d'America: per necessità economiche (la borsa non copre tutte le spese del viaggio)
e per preciso mandato del Ministero della Cultura Popolare, egli accompagna la sua
attività di studio a quella di conferenziere. Presso prestigiosi circoli culturali del
nord e del sud degli Stati Uniti, davanti ad un folto pubblico di docenti e di studenti dell'Università della Georgia (Athens), attraverso "informai talks'', brevi comunicati via radio ed inviti a cena al più alto livello, Fegiz assume, tra il marzo e l'aprile del 1938, la veste del rappresentante del governo italiano nel momento delicatissimo della crisi austriaca che sfocia nell 'Anschluss. Fegiz stesso è certo colto di
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sorpresa dalle vicende europee, ma non mostra dubbi sulla linea da tenere: conduce la sfida in difesa del proprio paese con l'orgoglio di chi riesce a controbattere,
padroneggiando con disinvoltura la lingua inglese, le osservazioni di un pubblico
esigente e prevenuto verso le ultime scelte della politica estera fascista. È l'immagine di un'Italia messaggera di pace e di stabilità in Europa, quella che Fegiz lancia nei difficili duelli oratori che spesso gli regalano l'ebbrezza del successo: un
equivoco giocato fino in fondo, senza esitazione, toccando tutti i tasti della persuasione e negando l'evidenza del pericolo innescato dagli eventi in corso. I ritagli di
stampa che lo studioso allega alla sua relazione di viaggio al Ministero della Cultura
Popolare ne sono testimonianza. Ma quando, in una lettera alla moglie, a cui narra
l'incontro con alcuni economisti di fama, Fegiz si spoglia della maschera che il
ruolo gli impone, il tono e le parole sono diverse:
"Ad un certo momento si comincia a parlare di politica: Italia, Abissinia, Lega
delle nazioni, Europa ... Non posso dirti le cattiverie e le scemenze contro l'Italia:
identiche a quelle che leggiamo da anni sui giornali stranieri, perché in fatto di
politica la gente ripete quanto ha letto sui giornali. Mi difesi abbastanza bene, e
segnai dei punti quando rinfacciai ad Hotelling, geniale nel suo campo ma idiota
quando parla di politica, la guerra messicana e le altre porcherie fatte
dall'America in un passato non lontano. Non accettai di discutere in forma vaga
termini come dittatura, fascismo, democrazia ... negai l'esistenza di vere democrazie ... ".
Diffidenza e sfiducià verso i sistemi democratico-parlamentari ed un'idea di
patria come idea assoluta, abbaglio dell'anima e della mente: smossi dalla polemica vengono dunque a galla motivi più profondamente sedimentati, assonanze più
autentiche con temi e programmi agitati dal regime. Poco dopo, Fegiz racconta stupito di un maestro antifascista italiano al quale egli si rivolge per le sue ricerche e
che -pensando di trovarsi di fronte ad un emissario del governo fascista- si rifiuta di
scambiare con lui una sola parola nella lingua materna: per lo studioso, I' ostinazione e l'ostilità di quel maestro del Bronx, che forse è lì proprio per aver scelto un'idea di patria diversa dalla sua, è quasi incomprensibile.
Alla fine del viaggio, Fegiz si propone di ripetere quanto prima l'esperienza e,
scrivendo al Ministero della Cultura Popolare, così rinnova la sua candidatura per
un giro di conferenze da tenersi negli Usa nel 1939:
"In America l'opinione pubblica è fabbricata dai giornali e dagli oratori e più
da questi che da quelli... Al pubblico americano questi duelli oratori danno lo stesso diletto degli incontri di base-hall ed esso si lascia conquistare più dalla personalità dell'oratore e dalla sua prontezza di spirito che dalla bontà dei suoi argomenti. Comunque, ha un grande vantaggio in partenza l'oratore che gode di una
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larga fama come tecnico, come scienziato o come industriale. Un grande fisico, un
grande medico, un industriale famoso, anche se non completamente padroni della
lingua, possono far accettare affermazioni politiche che altrimenti non sarebbero
digerite".
Ossequio, secondo necessità, e spregiudicatezza, secondo il suo stile.
Ma la relazione è datata 28 maggio 1938 ed un ulteriore sollecito al Direttore
generale per i servizi di propaganda del Ministero è di un mese dopo: la campagna
antisemita già monta sulla stampa ed un clima pesante di intolleranza e di sospetto
comincia a diffondersi nella nazione. Una stranezza, un fastidioso brusio di sottofondo: questo deve apparire (ed appare) allo scienziato, abituato a riconoscere la
grana grossa della volgarità del regime, ma molto meno la forza pervasiva ed inquinante della sua natura 14.
Di lì a poco -come meglio si dirà tra breve- la sua famiglia sarà duramente colpita dai provvedimenti razziali (suo padre, Giuseppe, verrà espulso dall'ordine degli
avvocati), costringendo lui stesso ad una via di scampo faticosamente costruita tra
le strettoie della legge.
Per quanto sconnessi, i percorsi della memoria aprono dunque spiragli che su
questi anni difficili le altre fonti non concedono: tra elusioni, annotazioni in punta
di penna, cenni involontariamente sfuggiti e più attente riflessioni, dal diario di
Fegiz emerge il profilo di scelte, di modi di sentire, di atteggiamenti, di paure e
debolezze, che si dilata ben oltre i limiti della soggettività individuale, per rappresentare simbolicamente un ceto ed una generazione.
Sugli stessi temi e sullo stesso periodo, anche le carte d'archivio mostrano un'eloquenza preziosa: dopo l'operazione ufficiale del giuramento del 1931, è la trama
sotterranea delle circolari alle sedi universitarie a disegnare l'ampiezza del controllo; sono le risposte della periferia al centro, sono gli scambi epistolari tra rettorato
e docenti a dare la misura (non solo esteriore) del rapporto tra mondo accademico
e regime. Le fonti locali confermano il ritmo cadenzato di una progressiva chiusura di spazi che raggiunge il suo acme e la sua massima coerenza nel 1938, a ridosso del giro di vite innescato dalle persecuzioni razziali.
Nell'aprile del 1932, a pochi mesi di distanza, quindi, dalla data del giuramento, il Ministero dell'Educazione Nazionale già chiede informazioni sul numero dei
professori iscritti al Pnf, in seguito alla riapertura delle iscrizioni preannunciata
all'inizio dell'anno in vista delle celebrazioni del decennale. Cinque professori di
ruolo su sei e tre incaricati su sei delle materie fondamentali, risponde Udina poco
dopo, senza far nomi. Dei nove professori di ruolo allora in servizio solo tre, dunque, avevano chiesto l'iscrizione prima del 1932 15.
L'iscrizione al partito si avvia a rappresentare il lasciapassare imposto per la car-
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riera -proprio dal 1932 diventa vincolante per la partecipazione ai pubblici concorsi- mentre solo più tardi, nel 1938/39, ed esclusivamente per le fasce inferiori della
docenza (assistenti ed aiuti), diventa condizione necessaria per il mantenimento del
posto di lavoro 16. Nel mondo privilegiato dell'accademia quel segno formale di
adesione è tuttavia un gesto che può aprire o precludere occasioni di vanto e di prestigio, offrire o negare nuovi spazi e nuove opportunità, anche di ordine economico. Non è il gesto semplice ed univoco dell'impiegato pubblico: ben se ne avvede
la stessa autorità politica. È significativo, ad esempio, che nel corso di questi anni,
quando il Ministero sollecita con sistematica periodicità l'invio dei curricula accademico-scientifici dei docenti da parte della sede universitaria triestina (verosimilmente al pari delle altre sedi), non chieda mai l'esplicita dichiarazione dell'iscrizione. Su una modulistica già codificata, l'impegno politico viene accertato per
mezzo di altre voci (incarichi speciali, onorificenze); solo nel 1942, con una circolare, il ministro Bottai stabilisce la definizione di un titolo specifico per notizie
"concernenti l'attività militare e politica" dei docenti. E solo dopo il 1937, la qualifica di squadrista viene esibita come un trofeo sulle pagine degli Annuari 11.
L'iscrizione al Pnf si ammanta dunque di forme più nobili e belle nella composizione di una scheda individuale predisposta di certo per una circolazione più
ampia, magari per il vanto dell'Università italiana nell'era fascista da esibire in sede
internazionale. Essa resta intanto oggetto della corrispondenza riservata del
Ministero con il rettore e motivo di tacito ricatto in diverse occasioni.
Com'è noto, già con l'inizio dell'anno accademico 1930/31 si avvia la procedura della consultazione del rettore con il prefetto ed il segretario federale per ottenere il beneplacito intorno allo studioso chiamato a svolgere la relazione inaugurale:
passano al vaglio, senza intoppi, Vittorio Franchini e, subito dopo, Luzzatto Fegiz.
Nell'ottobre 1933, invece, il veto colpisce Publio Mengarini, professore di ruolo di
economia politica, giunto da un anno alla sede triestina dall'Istituto superiore di
scienze economiche e commerciali di Catania e noto specialista di problemi economico-monetari: il segretario federale del partito "gradirebbe" al suo posto, per una
cerimonia così importante, persona iscritta al Pnf. La risposta del rettore, che arriva piuttosto tardi e che si appoggia sul consenso del Consiglio accademico, lascia
intendere una non facile scelta di accomodamento.
"In seguito ad impedimento del prof.Mengarini (che doveva tenere la prolusione su "/problemi monetari e l'ora presente") -scrive dunque Udina al prefetto-, il
Consiglio accademico ha affidato l'incarico ad Antonio Brunetti, regolarmente
iscritto al Pnf" 18.
Di lì a poco, con l'eliminazione dei discorsi inaugurali, anche il rischio di tali
sgradevoli incidenti (di certo maggiore nelle sedi universitarie più prestigiose)
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viene evitato.
Contro la stessa barriera si infrange un altro nome famoso, una figura simbolo
del mondo culturale locale: Silvio Benco, proposto nel 1935 in rappresentanza del
Comune di Trieste alla carica di consigliere del Cda dell'Università, si vede negare
la nomina.
"... Voglia la S. V. -manda a dire il ministro dell'Educazione Nazionale in una lettera riservata al rettore- interessare il Podestà a voler designare altra persona autorevole e competente, che sia iscritta al Pnf" 19.
Per un ipotetico bilancio su quel lungo percorso al buio, accanto "ai pensieri che
non vennero pensati" (secondo la nota definizione con cui Arnaldo Momigliano
ritrae icasticamente il periodo), vanno quindi collocate anche "le parole non dette"
e le persone "competenti ed autorevoli" messe ai margini dei mondi della scienza
e della cultura con un tratto di penna. Formalità e sostanza, consenso apparente e
confine ben preciso: i molti significati dell'iscrizione al partito si intrecciano al filo
più tenue del rifiuto come gesto di coerenza e di coraggio.
Irresistibile, dunque, 1' ascesa dei peggiori nelle Università?
Tale impietosa denuncia di Luzzatto Fegiz pone un problema reale, ma ne ingigantisce di certo i contorni, quasi a voler rimarcare le condizioni di impotenza di
quanti si sentivano sostanzialmente estranei alle logiche di quel sistema. Solo un'indagine molto circostanziata sui concorsi universitari (per tutti i gradi della gerarchia
accademica) potrebbe, ad esempio, fornire qualche utile chiarimento.
Alcuni sondaggi relativi alla sede triestina fanno intuire una realtà molto più
mossa e contraddittoria, svelando precisi meccanismi di autodifesa del mondo accademico rispetto alla forza d'urto del potere politico.
Uomini dell'apparato di regime, che cercano nella carriera accademica essenzialmente un'occasione di lustro che accresca il loro pubblico prestigio e che forse
si illudono di trovare nelle sedi periferiche la condizione più favorevole per intraprenderla, non passano con grande facilità al vaglio delle commissioni giudicatrici
dei concorsi. Così accade, ad esempio, per Renato Trevisani, che inizia -come già
detto- la sua carriera a Trieste in qualità di incaricato di diritto industriale, prima, e
di istituzioni corporative, subito dopo, ma che poi ci mette più di dieci anni per raggiungere la cattedra di economia dei trasporti: troppi, per un personaggio come lui
che può contare su appoggi politici importanti, tant'è che, da Segretario generale
della Confederazione fascista dei trasporti, accelera la sua scalata fino a divenire
collaboratore diretto di Graziani durante la guerra d'Africa con la funzione di
"delegato centrale per l'A.0.1. della Confederazione fascista degli industriali". La
cattedra, alla fine, è in qualche modo "dovuta", anche per l'opera di mediazione
svolta da Trevisani a sostegno dello sviluppo dell'Università di Trieste presso le
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autorità centrali, ma si tratta di una cattedra indubbiamente "sofferta" 20.
Quasi un giallo, poi, il caso di Teobaldo Zennaro, che da organizzatore dell'associazionismo giovanile fascista sale tutti i gradini della carriera politica fino a
diventare nel 1936-37, vice segretario della federazione del Pnf: il cursus honorum
della carriera scientifica, che egli inizia fin dal 1929, come assistente prima volontario e poi effettivo presso l'Istituto di legislazione comparata e di diritto internazionale, diretto da Manlio Udina, resta invece bloccato. Quando infatti decide di
presentarsi, nel 1939, al concorso per la cattedra di diritto internazionale bandita
dall'Università di Urbino, si vede respingere la domanda per un vizio di forma: il
certificato di iscrizione al Pnf non è regolare -avverte la segreteria del ministro-,
perché manca il visto del Direttorio nazionale. Sembra una beffa. Il rettore Udina,
tra l'altro, l'aveva presentato alla commissione esaltandone le doti didattiche ed
organizzative ed aggiungendo infine: "A motivo... delle sue benemerenze politiche,
il dott.Zennaro ha dovuto assumere ancora in giovane età importanti uffici pubblici, che non gli hanno permesso una produzione scientifica più abbondante, come la
sua preparazione ed il suo ingegno avrebbero consentito".
Non si sa come, non si sa perché, nemmeno il plico contenente le scarne pubblicazioni di Teobaldo Zennaro giunge al Ministero ed il candidato, così, è costretto a ritirarsi 21.
In altri casi, le commissioni giudicatrici, sembrano procedere secondo i parametri tradizionali della valutazione dei titoli: l'iscrizione al partito appare il lasciapassare d'obbligo, ma nulla di più. Nelle commissioni, del resto, siedono molto spesso
ed inevitabilmente insegnanti di chiara fama, formatisi prima dell'era fascista e ben
attenti a non annacquare meccanismi di cooptazione di cui sono gelosi tutori.
Di fronte a candidati che hanno costruito una parte, almeno, della loro produzione scientifica per le vie della divulgazione propagandistica offerte a piene mani
dal regime, è evidente la preoccupazione di non scivolare verso una facile condiscendenza: quando Ernesto Massi, assistente volontario dell'Istituto di geografia
politica ed economica, nel 1935 si presenta per labilitazione alla libera docenza di
fronte ad una commissione formata da Blessich, Jaja e Roletto, il giudizio finale di
approvazione è costruito sulla base di una precisa barriera contro ogni elemento
spurio: "Presenta -scrive la commissione- alcuni articoli di divulgazione, ma fatti
con criterio e precisione, come quelli sul fattore geografico della crisi, sulla geografia politica, sull'economia mondiale dei combustibili, e una voluminosa pubblicazione monografica sull'ambiente geografico e lo sviluppo economico del
Goriziano (Gorizia 1933) dalla quale risulta precisione di metodo, chiarezza di
idee, buona osservazione e felice esposizione" 22.
Non sono dunque i titoli guadagnati con le conferenze o con i saggi di carattere
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coloniale e nemmeno le lezioni dei corsi di cultura fascista, tenute in diverse occasioni, ad aprirgli il varco verso la docenza: vanno rispettate innanzitutto le regole
consolidate 23.
Ma è sul terreno sdrucciolevole degli incarichi d'insegnamento, che quel crinale che distingue e delimita i confini tra i due mondi si fa meno certo e, in qualche
caso, diventa evanescente.
Le riforme De Vecchi del 1935 sconvolgono l'ordine ed il senso delle norme in
vigore per l'assegnazione degli incarichi, permettendo proprio al ministro la possibilità di intervenire pesantemente in merito: egli non solo può, infatti, far leva sul
comma di legge che già consentiva di affidare incarichi a persone "di riconosciuta
competenza nella materia che forma oggetto dell'incarico" (anche se estranee ai
gradi della gerarchia accademica), ma può farlo valere anche a dispetto degli ordini di preferenza stabiliti per legge. Il ministro si arroga, per la verità, la facoltà di
supervisione e di controllo anche sull'esito dei concorsi a cattedra e sugli esami di
abilitazione alla libera docenza: per gli incarichi, tuttavia, i limiti dell'ingerenza
appaiono senza dubbio ancor più. ampi. Mutate le norme di partecipazione ai concorsi, rispetto alla riforma Gentile, gli incarichi, inoltre, si avviano a costituire un
canale d'accesso molto importante alla carriera 24.
Si affaccia il sospetto che per questa via si sia davvero tentato di aprire un passaggio per quell'assalto dei peggiori (o per lo meno dei più affidabili dal punto di
vista del potere politico) di cui Luzzatto Fegiz diceva nella sua testimonianza. A
giudicare dal numero e dal tipo di raccomandazioni che al riguardo giungono sul
tavolo del rettore, tale ipotesi si rafforza: prefetti, segretari federali ed ancora più in
su, fino al segretario nazionale del Pnf ed al segreterio particolare del duce, sostengono questo o quel candidato all'incarico. Il rettore con cortesia risponde, ma difficilmente, tuttavia, acconsente: fino alla sanzione ultima del ministro, in fondo, c'è
spazio per tergiversare, adducendo scuse di vario genere.
Ad un certo punto è lo stesso ministro (e nel 1937 si tratta di Bottai) ad emanare, per mezzo di alcune circolari, disposizioni atte ad aggiungere nuovi criteri di
priorità per la scelta degli incaricati: è la data di iscrizione al Pnf, questa volta, a
giocare un ruolo importante. Chi si è iscritto prima del 1932, gode di un titolo di
preferenza in più: per almeno un caso, questa condizione viene fatta valere all'interno dell'Ateneo giuliano direttamente dal ministro, rispetto a due liberi docenti
che, su una materia fondamentale, avevano fatto richiesta d'incarico 2s.
Nell'instabile equilibrio tra le pressioni del potere politico e le elusioni dell'accademia, sono senza dubbio queste ultime a prevalere; i conti non tornano invece su
altri piani. Pieni zeppi di segnalazioni relative alle benemerenze conquistate sul terreno dell'adesione al regime, i curricula sottoposti al vaglio del Consiglio di
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Facoltà dagli aspiranti all'incarico, rappresentano infatti qualcosa di più della semplice obbedienza alla formula di rito: un conformismo senza esitazioni, un "inquinamento dell'anima" senza speranze, è quello che emerge dall'intera vicenda.
Anche il logorante esercizio dell'elusione, senza un cenno di aperto diniego, predispone via via a quella graduale discesa per i gradini dell'acquiescenza di cui con
grande efficacia scriveva Francesco Flora in un suo saggio dell'agosto 1943, troppo poco ricordato e citato negli anni successivi 26.
Nella primavera del 1936, mentre è in corso l'aggressione all'Etiopia, Stanislao
Joyce, dopo anni di insegnamento presso l'istituzione giuliana, viene colpito da un
decreto di espulsione dal territorio nazionale in quanto "cittadino inglese".
Cinque giorni di tempo per andarsene, dal 28 aprile al 3 maggio 1936: l'autorità
accademica, intanto, revoca l'incarico al professore. Lo zelo è eccessivo, tant'è che
poco dopo, per gli strani ed inevitabili intrecci tra le grandi vicende della storia e le
piccole storie di ciascuno, il decreto di espulsione viene sospeso. L'appunto, con cui
la direzione generale del Ministero informa il suo diretto superiore sulla pratica in
corso, non ha bisogno di molti commenti:
" ... Con successiva lettera la predetta autorità [il rettore] ha informato che l'esecuzione del provvedimento di espulsione dal Regno del prof Joyce è stato revocata. Egli non riterrebbe opportuno, però, sospendere il provvedimento di revoca
dall'incarico già emesso nei confronti del suddetto suddito inglese, e ciò anche se,
in seguito ad ulteriori determinazioni, dovesse essere revocato il provvedimento di
espulsione dal Regno. Così pure il Rettore di Trieste esprime l'avviso che, comunque sia per risolversi l'accennata questione... , il prof Joyce non debba più ottenere la conferma nell'incarico. Rimango in attesa degli ordini di V.E. se sia da rispondersi al Rettore di Trieste accogliendo pienamente il surriferito parere".
La nota riservata del ministro al rettore non si fa attendere: " ... Tenuto conto dei
sentimenti che il prof Stanislao Joyce ha nei riguardi del Regime è da escludere che
il professore stesso...possa essere nominato quale incaricato presso codesta Regia
Università".
Nell'anno accademico 1936/37 quel signore "di prim'ordine, intelligente, passionale, implacabile nei suoi rancori", deciso avversario del fascismo -secondo il
ritratto che ne fa lo stesso Luzzatto Fegiz- non insegna: la sospensione dall'incarico è di un anno soltanto e si risolve positivamente anche grazie all'intervento di
Suvich, allora sottosegretario agli esteri. Non per questo, tuttavia, l'episodio è meno
grave e meno odioso.
Nel 1940, in occasione dell'ingresso in guerra dell'Italia, a Stanislao Joyce toccherà in sorte di ripetere l'amara esperienza 21.
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4. Organizzazione didattica e scelte culturali
In occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 1934/35, il rettore Udina
annuncia con soddisfazione che i professori di ruolo i quali, a suo dire, "costituiscono il nerbo delle Università che si rispettino", potranno per il futuro ammontare a tredici, sulla base dei posti messi a disposizione dal Ministero. "[ È ] una cifra
corrispondente -egli aggiunge subito dopo- alla media dei posti di ruolo attribuiti
alle facoltà giuridiche delle grandi sedi e che tra le facoltà economiche è superata
solo da Roma e Venezia, mentre nelle altre sedi si va dagli otto agli undici posti''.
Nonostante i propositi di riordino e di riduzione delle cattedre messi in atto dal
ministro De Vecchi in numerose altre sedi, quella promessa viene mantenuta:
"almeno per questo aspetto", commenta il rettore, la nostra Facoltà è tra le prime
in Italia. La copertura dei posti di ruolo si compie di fatto nell'anno accademico
1936/37.
L'incerto destino dell'Ateneo giuliano comunque concede anche altri motivi di
orgoglio e di vanto: gli otto liberi docenti preparati in seno all'Università già nei
primi anni Trenta; i dodici istituti e laboratori scientifici messi a punto con l'approvazione dello Statuto del 1936; i corsi di specializzazione (Assicurazioni, Trasporti,
Pubblica Amministrazione) che, sempre a partire dallo Statuto del 1936, si avviano
ormai ad essere regolati secondo il modello di vere e proprie Scuole di perfezionamento post-lauream; una pubblicazione periodica come gli "Annali" che, nata già
nel 1929, entra nel circuito nazionale delle riviste d'Ateneo, volendo rappresentare
il compendio delle ricerche e delle iniziative culturali di cui la sede giuliana si fa
promotrice.
E nella lista dei risultati positivi, le autorità accademiche volentieri citano la
creazione di un fondo librario (diviso tra istituti e biblioteca generale d'Ateneo) tra
i più importanti in regione per le materie giuridiche, economiche e tecniche: circa
18.000 volumi nel 1936, partendo da una nucleo di "appena alcune centinaia di
libri" ereditati dalla vecchia Scuola Revoltella. Un rapido sondaggio delle fonti
(archivistiche e non) che offrono qualche traccia sulla formazione della biblioteca
d'Ateneo, già a partire dagli anni Venti, mostra, ad esempio, la grande attenzione
con la quale ci si rivolge alla produzione scientifica europea: dalla Germania e
dall'Austria provengono la maggior parte dei volumi e delle riviste acquistate all'estero, ma, agli inizi degli anni Trenta, la Francia si colloca quasi alla pari.
All'Inghilterra ed agli Stati Uniti, invece, ci si rivolge con minor frequenza ed è
soprattutto l'Istituto di statistica a possedere abbonamenti e volumi in lingua inglese. Nella dotazione libraria d'Ateneo sono, poi, normalmente presenti numeri sparsi e collezioni complete di periodici che giungono dai paesi del bacino balcanico o
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che, pubblicati soprattutto in lingua francese, a quell'area si riferiscono.
Tale flusso sembra dover cessare quando, alla fine del 1935, il ministro De
Vecchi vieta "qualsiasi acquisto di materiale scientifico e didattico dalle nazioni
sanzioniste'', salvo rare eccezioni. L'interruzione, in verità, è di breve momento, ma
è da quella data che il Ministero dell'Educazione Nazionale comincia ad intensificare i controlli sia sugli acquisti all'estero sia, più in generale, -grazie ad un uso più
serrato degli strumenti di censura- sugli stessi criteri di scelta delle opere: con lo
scoppio della seconda guerra mondiale, l'unico mercato librario accessibile resta
quello tedesco, tanto più che i pagamenti si fanno ormai tramite il conto di compensazione italo-germanico. Dal periodo delle sanzioni a quello ben più difficile del
conflitto, il filo che collega la piccola sede di Trieste con ampie aree della cultura
europea, di certo, si logora e si assottiglia: spesso, tuttavia, sfogliando i lunghi elenchi delle richieste di acquisti all'estero, è come se si avvertisse lo sforzo, da parte
di chi della Biblioteca è responsabile, di non spezzarlo del tutto. Negli anni
Quaranta, ad esempio, il mercato librario di Lipsia è scelto frequentemente come
tramite per 1' acquisizione di opere francesi o spagnole: sono piccoli, ma non trascurabili gesti di ostinazione all'interno di un orizzonte culturale sempre più asfittico 2s.
L'aumento progressivo degli studenti che si registra nella sede triestina lungo il
corso degli anni Trenta è guardato invece con scarsa soddisfazione.
"Il numero degli studenti segna nell'anno accademico testè decorso un ulteriore aumento -ricorda Udina in apertura dell'anno accademico 1933-34- raggiungendo la cifra, superiore a tutti gli anni precedenti di 608 iscritti. .. o di 751 iscritti se
vi si comprendono i fuori corso... , secondo quanto si costuma fare nelle relazioni
rettorali anche delle maggiori consorelle, in cui le cifre, nella corsa ai grandi
numeri, sono inoltre arrotondate con l'aggiunta di iscritti ai corsi di cultura i più
svariati. .. lo mi limito a constatare anche il nostro sensibile aumento; ma non so,
per vero se -specie in questi anni di aggiustamento dell'economia mondiale- nell'aumento degli studenti in generale si debba trovare motivo di particolare compiacimento... ".
La "pletora dei laureati" e la scarsa preparazione di base degli studenti, che
accedono alla Facoltà di economia e commercio essenzialmente dagli istituti tecnici, rappresentano infatti due motivi ricorrenti di un dibattito generale che coivolge
anche la piccola sede giuliana che pur non conosce né i tassi di accrescimento né i
problemi di affollamento registrati nelle sedi maggiori.
"Mai i nostri istituti -scrive F.M. Pacces nel 1933 sulle pagine della "Rivista di
diritto, economia e commercio" del Sindacato nazionale fascista dottori in economia e commercio- sono stati così sovraccarichi di studenti, mai "il Commercio" è
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stato così di moda, come in questi anni di crisi, in cui le vecchie aziende chiudono
e la natalità aziendale è scesa a livelli insignificanti... Centinaia e centinaia di nuovi
dottori vengono gettati ogni anno sul mercato dalla inconscia fabbrica scolastica... " 29 .
E il "che fare" a proposito di quell' "inconscia fabbrica scolastica", diventa un
po' il rovello che tormenta per lunghi anni tanto l'accademia quanto il mondo delle
professioni e delle organizzazioni sindacali.
"O sbarrare le immatricolazioni o creare la nuova professione": per una possibile ed auspicabile riforma delle Facoltà di economia e commercio, questa appare
la prima scelta da· compiere. Per la nuova professione si schiera con decisione il
Sindacato fascista dei dottori commercialisti che si trova, soddisfatto ed insieme
preoccupato, a dover rappresentare le esigenze e le aspettative di una categoria in
vigorosa crescita, ma esposta sempre di più ai gravi rischi della disoccupazione: di
qui la formulazione di alcuni progetti, che trovano spazio nella stampa specializzata e che vengono presentati all'attenzione del ministro dell'Educazione Nazionale,
per una più decisa professionalizzazione del curriculum degli studi. Tecnici economici ed una vera e propria classe dirigente economica dello Stato corporativo in
costruzione: è questo il compito formativo che, secondo tale prospettiva, le
Università si devono proporre, riformulando in maniera più organica ed innovativa
i piani di studio e specializzando i percorsi educativi. Ed è proprio Pacces, colui che
con maggior decisione e chiarezza insiste su un preciso progetto di riforma: un biennio propedeutico per tutti e poi, all'insegna della massima severità degli studi, un
secondo biennio di specializzazione con la possibilità di scegliere tra alcune Scuole
di applicazione (Studi sindacali e corporativi, Aziendaria, Studi finanziari ed attuariali, Studi marittimi e coloniali) 30.
Dopo tanto discutere, la rigida schematicità dei curricula stabilita dalle riforme
De Vecchi, non prevede in realtà molte innovazioni rispetto al passato: esaltata
come una conquista del mondo sindacale, compare infatti -tra le materie fondamentali- solo un corso biennale di tecnica professionale, abbinato al corso di tecnica industriale, commerciale e bancaria. L'accoglienza da parte del mondo accademico di questa novità non deve essere stata delle più calorose se ancora nel 1938 la
rivista sindacale lamenta la mancata attivazione dello stesso presso alcune Facoltà
31

Ed è significativa, al riguardo, la presa di posizione della sede giuliana che già
nel 1937, tramite una delibera del Consiglio di Facoltà, si propone di intervenire
presso il ministro con questa richiesta:
"Che la Tecnica commerciale industriale, bancaria e professionale venga ripristinata come e soltanto "Tecnica commerciale", e ciò in vista degli inconvenienti
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che ha provocato l'eccessiva diluizione della materia, ed in considerazione del fatto
che lo svolgimento dei corsi di carattere prevalentemente professionale esula dai
compiti dell'insegnamento superiore universitario" 32.
Del resto, in diverse occasioni (ufficiali e non) il rettore in persona si era dichiarato "espressamente contrario" ad ogni riforma che potesse sminuire il carattere
scientifico della Facoltà a vantaggio di quello professionale:
"In molti è radicata l'idea -egli scrive nella relazione d'apertura dell'anno accademico 1932/33 -che gli Istituti di istruzione superiore debbano essere soltanto fabbriche di buoni impiegati e di bravi professionisti e forse anche una specie di ufficio collocamento degli stessi. Si dimentica, forse dai più, che gli istituti di istruzione superiore sono fatti anche per promuovere la ricerca scientifica, la quale finisce
sempre per giovare alla cosiddetta pratica della vita".
È un vecchio e ben noto adagio che, tuttavia, lascia ora facilmente intuire anche
il fastidio verso un soggetto esterno all'ambiente accademico, e cioè verso il sindacato che, in tema di riforme, si candida come interlocutore privilegiato. Per Udina,
la via maestra per la piena valorizzazione delle Facoltà economiche resta invece
senza dubbio quella del "miglioramento nella qualità dei loro studenti", limitando
i titoli di studio che ne concedono l'accesso, al diploma di maturità classica e scientifica: nel 1939, dalle pagine degli "Annali dell'Università d'Italia", la rivista fondata da Bottai, egli parlerà più esplicitamente di "numero chiuso". Rifondare il
"carattere universitario" ed elitario dell'istituzione non esclude, secondo Udina,
qualsiasi ipotesi di maggior specializzazione e di professionalizzazione dei curricula, ma stabilisce un ordine preciso di priorità e di competenze 33.
Se e quanto la posizione del rettore dell'Ateneo giuliano possa rappresentare
quella in generale di altri rettori che si confrontano con gli identici problemi posti
dalla tumultuosa crescita delle Facoltà economiche è difficile sapere, in assenza di
un numero sufficiente di studi comparativi. La risposta ministeriale è forse l'indice
più significativo di una soluzione di compromesso di fronte alle molteplici (e difformi) sollecitazioni che provengono dal mondo dell'accademia e da quello delle organizzazioni sindacali: secondo le tabelle che ancora nel 1938 ripetono la rigida suddivisione tra insegnamenti fondamentali ed insegnamenti complementari dell'era
De Vecchi, la professionalizzazione appare un percorso avviato, ma limitatamente
all'inserimento di materie tecnico -specialistiche nel circuito dei corsi complementari che non tutte le Università riescono ad attivare e che, solo in parte, gli studenti
possono frequentare. Nessuno sbarramento, d'altro canto, viene introdotto per l'accesso alle Facoltà economiche.
Un tentativo più serio di contemperare tali diverse esigenze è avanzato da Bottai
nel 1937 con la proposta di riforma generale per tutto l'apparato delle Scuole di spe-
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cializzazione post-lauream, distinguendole ed organizzandole secondo due linee di
tendenza ben precise: "Scuole di perfezionamento", con caratteri e fini prettamente scientifici e con il "compito di avviare i laureati ad una spontanea attività scientifica" oppure "Scuole di specializzazione", con caratteri e fini "prevalentemente
pratici", per avviare i laureati "ad un esercizio professionale specializzato". Per
queste ultime, il progetto prevede un ordinamento più rigido "con insegnamenti
affiancati da continui corsi di esercitazioni". L'osservatorio locale mostra comunque che, nel corso d'attuazione delle direttive ministeriali, tale precisa linea di
demarcazione viene spesso elusa da un sistema didattico/organizzativo che continua
ad essere ibrido: così accade per le tre Scuole di perfezionamento (per le Scienze
corporative, per l'Economia dei trasporti e per le Scienze assicurative) aperte presso l'Ateneo giuliano con l'approvazione dello Statuto del 1939 34.
Accompagnate da un gran battage propagandistico entrano nei curricula della
Facoltà le materie che si ispirano alla novità dell'ideologia e dell'ordinamento corporativo. È il Ministero ad imporre, ma a volte è lo stesso Consiglio di Facoltà a sollecitare l'assegnazione di insegnamenti di tal fatta, per un gioco sottile di condiscendenze e di pretese. Già si è detto della vicenda che fa da cornice all'apertura del
corso di istituzioni corporative che entra a far parte delle materie fondamentali
dell'Ateneo giuliano già a partire dal 1931. Dall'anno accademico 1932/33 esso
appare sotto il nuovo titolo di diritto sindacale e corporativo.
"Credo che non sju,ggirà a nessuno -ribadisce Udina nella relazione inaugurale
del novembre 1934- l'importanza del provvedimento che ci pone tra le prime
Facoltà che abbiano destinato un posto di ruolo a questo insegnamento fondamentale per la conoscenza degli istituti giuridici ed economici del nuovo ordinamento
che va assumendo lo Stato italiano, anche se è logico che ciò sia avvenuto in una
grande città del lavoro come Trieste".
In relazione alle discipine economiche, è invece una circolare del ministro
Ercole del 1933 ad annunciare che:
" ... Alla tradizionale denominazione di "Economia politica" sia da sostituire
una denominazione più rispondente all'attuale indirizzo economico-sociale; e ciò
perché deve, dalla denominazione stessa, risultare in modo preciso ed inequivocabile che l'Economia corporativa è parte sostanziale e insopprimibile di ogni insegnamento di discipline economiche. Il Consiglio superiore ha suggerito di conseguenza che il titolo tradizionale di questa disciplina sia mutato in quello di
"Economia generale e corporativa".
È poi la Facoltà a chiedere -senza risultato- una cattedra complementare di
Politica corporativa, al posto di quella di Economia e legislazione agraria assegnata per incarico ad un anziano professore non più riconfermabile. Quando, infine,
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con i provvedimenti De Vecchi, il Diritto corporativo scivola tra le materie complementari, è sempre la Facoltà ad intervenire con una sollecitazione al ministro
perché si tomi alla posizione di partenza, "attesa la particolare importanza assunta da questo ramo del diritto, importanza maggiormente sentita nelle Facoltà di
economia e commercio" 35.
Due docenti di eguale prestigio ma diversissimi tra loro per formazione culturale e per mentalità, vengono chiamati nei primi anni Trenta a tenere i corsi d'insegnamento delle materie di carattere corporativo: l'uno è Nicola Jaeger che, dopo la
libera docenza, ottenuta nel 1930, in diritto processuale civile, inizia la sua carriera
come incaricato per la stessa materia presso l'Università di Urbino. Vince la cattedra nel 1933 ed, appena trentenne, ricopre per qualche tempo anche il ruolo di preside della Facoltà di giurisprudenza di Urbino. In veste di esperto di diritto processuale del lavoro e della legislazione sindacale e corporativa, partecipa ai Congressi
di Studi sindacali e corporativi che si svolgono a Ferrara nel 1932 ed a Roma nel
1935; è collaboratore di riviste come "Diritto del Lavoro", "Politica sociale", diretta da Renato Trevisani e "Rivista del lavoro", diretta da Bruno Biagi e da Tullio
Cianetti. Quando egli giunge a Trieste, nell'anno accademico 1933/34 per ricoprire
inizialmente l'incarico di istituzioni di diritto pubblico e di istituzioni di diritto processuale, già si configura quindi come una delle giovani promesse nell'ambito della
costruzione e della sistemazione della dottrina corporativa, con particolare riferimento ai problemi della conflittualità del lavoro ed alla funzione del nuovo istituto
della Magistratura del lavoro. A partire dal 1934/35, nell'Ateneo giuliano può insegnare diritto sindacale e corporativo e mantiene tale incarico fino all'anno accademico 1937/38, quando viene trasferito all'Università di Pavia: oltre all'impegno
universitario, Jaeger a Trieste svolge per un biennio un corso di Contratti e controversie individuali di lavoro presso la Scuola per dirigenti sindacali, che continua a
funzionare a fianco dell'Ateneo, e poi ancora corsi di formazione politica sugli stessi temi per i giovani della federazione del Pnf 36.
Tutto diverso il profilo di Renzo Fubini che è allievo di Einaudi. Proprio in sua
difesa Luigi Einaudi era intervenuto nel 1932 con una lettera a Mussolini, più volte
citata ed ormai divenuta famosa, nel tentativo di sventare l'annullamento del concorso a cattedra per Scienza delle finanze in cui Fubini era risultato secondo ternato. L'accusa rivolta a due candidati (Mauro Fasiani, primo ternato, ed appunto
Fu bini) di appartenere "alla cosidetta scuola Einaudi", recisamente contraria al
regime, pesava infatti come una minaccia sull'esito di quel concorso. Einaudi si
difende e difende i suoi allievi, negando l'esistenza di una scuola se non come
comunità in cui il rigore scientifico sia la prima e l'unica regola, con una espressione oltremodo significativa:

276

Storia dell'Università di Trieste: mito, progetti, realtà

"Mi reputerei insegnante indegno se, nell'opera mia di educatore, lasciassi una
pur minima parte a quelle qualunque preoccupazioni extra scientifiche le quali possono essere state o essere le mie".
È l'immagine dell'educatore dimezzato quella che in realtà emerge da queste
righe, insieme all'altra, della scienza come una nave sicura in un mare in tempesta,
libera dagli ormeggi che la costringono a rive non volute: è un topos che frequentemente si ripete in questo periodo nelle riflessioni e negli scritti di molti studiosi e
docenti; per alcuni, sarà più tardi l'oggetto di amare riflessioni 37.
Anche Mauro Fasiani fa una breve apparizione all'Università di Trieste, insegnando per un anno (dal 1932 al 1933), dopo aver vinto il concorso, come straordinario di Scienza delle finanze e diritto finanziario. Renzo Fubini, a sua volta, gli
subentra per due anni sulla stessa cattedra, e poi dal 1936/37 e fino al tragico appuntamento del 1938, passa in veste di ordinario ad insegnare Economia politica corporativa. Di Fubini esiste un solo studio su temi di carattere corporativo: un manuale di economia generale e corporativa, in collaborazione con Gustavo Del Vecchio.
Di fronte a Jaeger che dalle pagine degli "Annali" deduce da una concezione
dello Stato forte, supremo e unico regolatore della società civile e degli interessi dei
singoli, l'obbligo di uniformare "allo spirito corporativo" ed alle istituzioni che se
ne fanno interpreti, ogni aspetto dell'organizzazione sociale, ogni risvolto della conflittualità tra le parti, Fubini su quella stessa rivista si appella ad una opposta idea
di Stato: uno Stato forte perché "moderno", perché dotato "di ampi poteri discrezionali", per virtù di una evoluzione storica inevitabile e non per orpelli filosofici
od imposizioni politiche arbitrarie. "Attriti" fastidiosi e da respingere, sono poi per
Fubini, i motivi di interferenza che lo Stato, per sue finalità "sociali, politiche,
patriottiche", lancia sulla via della scienza economica pretendendo di stabilirne la
curvatura e di incepparne l'autonomo percorso.
"La scienza non può mai identificarsi -ribadisce Fubini, facendo eco alle parole
del suo maestro- in nessuno dei suoi stadi col programma di un partito politico, realizzato e da realizzarsi" 38.
Quando, nel corso dell'anno accademico 1936/37, sotto la sua direzione, sorge
l'Istituto di economia, la stessa formula scelta per presentarne gli intenti e le finalità al pubblico, rifugge da qualsiasi cenno all'elaborazione corporativa.
Difficile dire fino a che punto tali linee di tendenza (e tali contrasti) abbiano risonanza nella formazione degli studenti. Sono, ad esempio, abbastanza rare le tesi che,
stando almeno al titolo, si dedicano alla discussione di tematiche corporative: poco
più di una ventina, dal 1930/31 e fino all'anno accademico 1938/39, su un totale di
429 tesi approvate. Non per questo, tuttavia, il problema può essere liquidato con
troppa facilità: anche al di là degli ambiti disciplinari di competenza, ogni occasio-
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ne è buona, lungo tutto il corso degli anni Trenta, per discutere intorno a tali temi,
dai discorsi inaugurali ai saggi pubblicati da docenti ed assistenti sugli "Annali". E
poi ancora va ricordato l'impegno per la Scuola sindacale e l'apertura di nuovi centri di cultura corporativa, in altre città della regione (Pola, Fiume, Udine): l'impressione è quella di uno sforzo organizzativo notevole che coinvolge l'Università,
indotta ad esporsi in prima fila. Si tesse così la tela di una riflessione che costituisce un punto di riferimento costante e preciso per il panorama culturale del periodo: è spesso il rovello di conciliare antiche sistemazioni disciplinari con l'irruzione
delle materie corporative (a che punto collocare, ad esempio, il diritto corporativo:
branca del diritto pubblico o di quello privato?); è il bisogno di ribadire l'assoluta
preminenza del concetto di proprietà privata all'interno degli schemi previsti dall'economia corporativa; ma, soprattutto, a fare da filo conduttore, è l'orgoglio della
proposta "italiana e fascista" alla soluzione dei problemi che assillano tutti gli Stati
e l'intera economia mondiale 39.
Un piccolo episodio ben illustra quel clima culturale: Otto Albert Hirschmann,
destinato a diventare nel dopoguerra uno dei maggiori economisti americani, chiede nel 1937 di poter completare i suoi studi a Trieste, dopo un percorso che lo aveva
portato lontano dalla Germania nazista, alla ricerca di un riparo dalle persecuzioni
razziali. Hirschmann, chiedendo l'iscrizione al quarto anno, presenta al Consiglio
di Facoltà un curriculum di tutto rispetto: un anno all'Università di Berlino, due
anni alla Scuola di alti studi di Parigi, presso cui aveva conseguito il diploma, un
anno presso l'Istituto di Statistica dell'Università parigina. Secondo la prassi, il
Consiglio impegna lo studente all'obbligo di alcuni esami fondamentali ed alla scelta di uno complementare che viene, tuttavia, esplicitamente "consigliato" : si dovrà
trattare del Diritto corporativo. Quasi un visto d'ingresso per l'Italia, imposto a
quello studente poliglotta e già così ricco di esperienze internazionali 40.
All'interno delle mura universitarie entra, come segno dei tempi, anche l'insegnamento obbligatorio della cultura militare affidato a personale graduato dell' esercito, della marina e dell' aereonautica: i corsi assumono una struttura regolare a
partire dall'anno accademico 1935/36, segnando tangibilmente una tappa fondamentale di quel processo di militarizzazione della società che anche il rettore evoca
("ci sentiamo tutti soldati di un grande Esercito") nel suo discorso d'apertura dell'anno accademico. Al di là degli orpelli di parata, tuttavia, quello che traspare è il
filo teso di una costante attenzione al tema della guerra, giudicata pericolo inevitabile per l'Europa uscita da Versailles:
"Ancorché nell'animo e nel sangue di ognuno di noi viva il ricordo del travaglio aspro che si accompagna alla guerra ... , per noi permane pur sempre il convincimento che la causa della pace, alla quale il mondo attende da ben dieci anni,
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sta conseguendo ben scarsi risultati. Tutto ciò giova affermare con quella sincerità
di linguaggio che ormai l'Italia nuova sta assumendo difronte a se stessa e difronte al mondo ... ".
Con queste parole Vittorio Franchini inizia il suo discorso inaugurale dell'anno
accademico 1930/31 su L'organizzazione economica della nazione per la guerra:
ordinario di storia economica ed incaricato di economia politica presso l'Ateneo
giuliano, egli vanta infatti, come detto, anche un importante incarico presso la
sezione legislativa del Comitato di mobilitazione civile della Commissione suprema di difesa. Al mondo accademico il regime chiede, dunque, non solo il sostegno
di un'azione propagandistica, ma anche un apporto di competenze specifiche nel
quadro del programma di mobilitazione interna che viene avviato, sia pur in modo
disorganico, proprio in quegli anni. Nel 1936, lo stesso rettore viene chiamato, nella
sua veste di docente di diritto internazionale, a far parte della Commissione per la
revisione delle leggi sulla condotta di guerra presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Per una pace mai pienamente raggiunta e mai veramente voluta, i docenti
sono spesso tecnici e conferenzieri di una guerra sempre alle porte, esperimentata
al momento lontano da casa. Nel 1934, una serie di conferenze sui temi della guerra chimica impegnano Ferdinando Trost, docente di merceologia dell'Ateneo: guerra definita "umanitaria" perché capace di produrre un numero contenuto di morti;
guerra cui "la Nazione non può rinunciare", nel confronto con altre nazioni cariche
di arsenali bellici ed in assenza di convenzioni precise tra gli Stati 41.
Un clima di guerra cui si è costretti dalla protervia delle altre potenze, una scelta di guerra cui si accede per la grandezza e per la giusta vocazione imperiale della
propria nazione: l'Università entra nella danza delle tematiche che la propaganda di
regime profonde a piene mani. Conferenze, celebrazioni pompose e discussioni più
serie ed approfondite: la rassegna stampa curata dall'Ateneo orgogliosamente ritrae
questi aspetti della vita accademica che, con la guerra d'Africa, raggiungono l'acme, in mezzo al trionfo del mito della romanità. I docenti non sono tutti in prima
fila: i nomi dei conferenzieri si ripetono spesso con monotonia, dall'anziano
Ferdinando Pasini al più giovane Giorgio Roletto, chiamato ad un ruolo più attivo
dalla sua specifica competenza di geografo. Non tutti i temi, tuttavia, non tutte le
parole che essi usano in questa marcia trionfale del rituale di guerra e di conquista
vanno a finire nelle soffitte più riposte del palazzo "buono" della scienza: prendono spazio, ad esempio, nella vita degli Istituti (in quello di diritto internazionale ed
in quello di geografia in particolare) disquisizioni e ricerche che avallano i motivi
dell'aggressione all'Etiopia o che contribuiscono a costruire la struttura istituzionale e legislativa della nuova realtà imperiale d'Italia. La funzione tecnico-specialistica dell'Università, che è solo un debole surrogato dell'autonomia scientifica, appa-
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re ben salvaguardata soprattutto dalla seconda di tali scelte: forse non è un caso che,
di norma, siano gli assistenti a sbilanciarsi con maggiore frequenza con argomentazioni di avallo alla politica del regime, mentre gli studiosi già affermati prediligano
una veste di neutrale competenza. Udina entra, ad esempio, a far parte della
Commissione degli studi giuridici per l'Africa italiana presso l'Osservatorio italiano di diritto agrario e sull'annessione dell'Etiopia scrive importanti saggi su riviste
di rilievo nazionale 42.
Nell'anno accademico 1936/37 il progetto per un Museo merceologico e coloniale, prospetta per l'Ateneo giuliano mete ambiziose e glorie future. La nuova istituzione vuole valorizzare all'interno della struttura universitaria, una cospicua raccolta di materiale coloniale cresciuta negli anni -per l'interesse dell'economia giuliana verso i mercati coloniali- come appendice del Laboratorio chimico merceologico del Consiglio provinciale delle corporazioni della città. Nel clima di esaltazione per le conquiste imperiali italiane, il Museo merceologico e coloniale è dunque
chiamato a puntare su due obiettivi ben precisi: intensificare la propaganda e costituire le premesse di un insegnamento di merceologia coloniale che, in aggiunta ad
altri, potesse prefigurare la fondazione di una scuola di specializzazione in materie
coloniali. A questo proposito, Domenico Costa, libero docente incaricato di merceologia all'Università dal 1937/38 e direttore dello stesso Laboratorio merceologico del Consiglio provinciale delle corporazioni, così si esprime: "Una simile scuola, presso l'Università di Trieste, nella città dove ha sede la Società di Navigazione
designata dal governo per i traffici commerciali con l'Africa Italiana, avrebbe particolare ragione di esistenza".
Tale disegno, che è poi con ogni evidenza anche un disegno di razionalizzazione delle risorse sotto l'egida dell'Università, si inceppa per qualche tempo nelle
mille difficoltà di sempre: esso rappresenta, in ogni caso, una scaglia di quel sogno
imperiale italiano che attraversa e coinvolge -non solo in superficie- anche le istituzioni scientifiche di livello più elevato 43.

5. "L'amore alla libertà"
All'interno degli Istituti, i nuovi percorsi si intrecciano alla continuità di filoni
di ricerca già consolidati che trovano ampia conferma nel ventaglio dei titoli delle
tesi di laurea assegnate e discusse.
L'Istituto di diritto internazionale e di legislazione comparata resta ancora un
osservatorio aperto sul mondo danubiano-balcanico, in relazione ai problemi di
ordine giuridico e legislativo dei paesi sorti sulle spoglie dell'Impero austro-unga-
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rico: esce del resto nel 1933, come preciso segnale di un interesse non cancellato,
la seconda edizione del volume di Udina su L'estinzione dell'Impero austro-ungarico nel diritto internazionale, la cui prima edizione -frutto della rielaborazione
della sua tesi di laurea- era andata alle stampe nel 1925. Proprio grazie a queste
ricerche che, nel 1934, si estendono all'analisi del problema della successione
anche per gli stati nati dallo smembramento dell'Impero russo, l'Istituto diretto da
Udina entra a pieno titolo nel dibattito nazionale ed internazionale che accompagna
in questi anni una più precisa codificazione della stessa disciplina. Un rapporto
ormai consolidato lega l'Istituto giuliano all'Istituto italiano di studi legislativi
mentre nel 1933, lo stesso Udina è chiamato a tenere un corso di conferenze all' Aja
presso l' Académie de droit international proprio sul tema della successione degli
stati in relazione ai loro obblighi internazionali.
È del resto notevole l'attenzione che l'Istituto dedica all'attività della Società
delle nazioni, giudicata come "il centro propulsore delle più svariate iniziative per
una migliore regolamentazione dei rapporti interstatuali, soprattutto nel campo del
diritto pubblico": un'ampia raccolta di materiale proveniente da tale organismo
arricchisce la Biblioteca generale d'Ateneo e quella specialistica dell'Istituto. Fino
alla crisi determinata dalle sanzioni (ed oltre) anche gli studiosi della sede giuliana
sembrano svolgere innanzitutto un ruolo di mediazione all'interno del consesso
internazionale, presentando il volto "normale" dello Stato fascista e delle sue leggi.
Nel 1939, Udina discute a Vienna del Nuovo ordinamento costituzionale dello Stato
fascista, preferendo tuttavia, anche in questo caso, sottolineare gli elementi di continuità con il passato e con la tradizione:
"Com'è noto, la Rivoluzione fascista, se è veramente una rivoluzione dal punto
di vista spirituale e materiale, rinnovando completamente il costume, la vita politica e sociale italiana... dal punto di vista strettamente giuridico-formale essa non è
stata una vera e propria rivoluzione, producendo uno hiatus tra il nuovo e l'antico
ordinamento, bensì un'evoluzione progressiva, una rapida e costante trasformazione del diritto preesistente compiutasi secondo la più corretta procedura costituzionale" 44.
Ultima da citare in ordine di tempo, ma non di importanza, è la collaborazione
con l'Istituto per gli studi di politica internazionale di Pavia (Ispi), che nel 1937
inaugura una nuova rivista "Diritto internazionale", con l'intento di creare una sede
di dibattito tra giuristi, storici ed uomini politici intorno agli avvenimenti internazionali: Udina vi partecipa con alcuni saggi e, nel 1938, quando anche a Trieste
nasce una sezione dell'Ispi, entra a far parte del consiglio direttivo della stessa 45.
Gli Istituti scientifici che si muovono su scenari sempre più ampi, hanno perso
ormai quella precisa connotazione di supporto rispetto alle esigenze di sviluppo, di
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ricambio e di crescita dei ceti economici e dei ceti dirigenti locali, che nel corso
degli anni Venti l'Università giuliana aveva coltivato con cura. Così accade anche
per l'Istituto di statistica che dopo aver conosciuto una fase di transizione e più
direttori, a partire dal 1934, è guidato con mano sicura da Pier Paolo Luzzatto Fegiz.
Non più osservatorio economico a tutto campo sull'area regionale del Friuli e della
Venezia Giulia, esso mantiene tuttavia quella funzione di raccordo tra periferia e
centro nei confronti dell'Ics che era stata sancita una prima volta nel 1925. Il prestigio nazionale di una figura come quella di Luzzatto Fegiz, i suoi legami con studiosi come Livi e Savorgnan (che nel 1932 sostituisce Gini alla presidenza dell'Ics)
ed il tipo di ricerche avviate da lui stesso e dai suoi collaboratori, confermano I' esistenza di una vasta trama di rapporti che evitano l'isolamento al piccolo nucleo di
studiosi giuliani.
Sono ricerche che continuano a tenere sotto controllo la struttura demografica
del comune di Trieste, distretto per distretto: nel 1942, con la pubblicazione sugli
"Annali" dell'Università di un saggio di Paolo Medani su La popolazione di Trieste
nell'ultimo ventennio, giunge a compimento il lungo lavoro di rilevazione e dianalisi che copre quasi sessant'anni di storia urbana, iniziato proprio da Fegiz. Restano
vive le tematiche relative ai flussi migratori interni, avviate, come si è già detto,
dagli studi di Mario de Vergottini: nel 1935 la breve nota di G.Bonifacio e dello
stesso Fegiz pubblicata sugli "Annali" col titolo La forza d'attrazione delle grandi
città italiane, sancisce con la forza dei numeri l'inutilità della lotta contro l'urbanesimo decretata dal regime a colpi di propaganda e di provvedimenti restrittivi.
È ancora forte il legame con il settore assicurativo che alle scienze statistiche
richiede certezze e previsioni; intanto, verso la fine degli anni Trenta, accanto ad
una ricerca inedita su Lo spettacolo in Italia curata da Luzzatto Fegiz che contribuisce, tra l'altro, alla fondazione di un Ufficio statistico presso la Società italiana
autori ed editori, prende avvio un'inchiesta sui bilanci familiari sostenuta direttamente dall'Istat 46. In entrambi i casi l'Istituto di statistica di Trieste lavora partendo da una base di rilevazioni territoriali per la città e per la regione, affidate a gruppi di studenti che gravitano intorno ad esso: l'inchiesta sui bilanci familiari, iniziata nell'anno accademico 1937/38, è la premessa per quell'importante ricerca sull'alimentazione in tempo di guerra che Luzzatto Fegiz conduce come consulente tecnico della Direzione generale dell'alimentazione e del tesseramento a partire dal
gennaio del 1942. Il lavoro, che si basa su almeno due grosse campionature sui redditi familiari e sulle spese per l'alimentazione (334 famiglie "prevalentemente"
urbane e 273 famiglie "prevalentemente" giuliane), coinvolge direttamente le famiglie degli studenti della sede universitaria triestina alle quali in prima battuta vengono rivolte le interviste: è il ceto medio impiegatizio ad essere quindi il più ampia-
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mente rappresentato. I primi risultati vengono inviati in forma riservata agli uffici
competenti già durante la guerra: di essi l'Archivio dell'Università non conserva
traccia, ma una tesi discussa nell'anno accademico 1942/43 (R.Redivo, Ricerche
statistiche sull'alimentazione in tempo di guerra) permette un sondaggio interessante sul lavoro in corso d'opera. Da essa già affiora infatti un quadro a tinte fosche
sulle condizioni di vita della popolazione in guerra che mette in dubbio l'effettiva
capacità di governo delle autorità politico-amministrative in un momento tanto difficile e delicato: solo nel secondo dopoguerra Luzzatto Fegiz pubblicherà l'indagine completa con il titolo, Alimentazione e prezzi in tempo di guerra, 1942-1943 47.
Con grande slancio e con notevoli capacità d'iniziativa, l'Istituto di geografia
attraversa tutti gli anni Trenta: diventa, sotto la guida di Giorgio Roletto, un centro
vivo dell'Università triestina, in grado di attrarre la partecipazione attiva degli studenti e di proiettarsi all'esterno delle mura cittadine, con proposte e ricerche di rilevanza nazionale.
Come già si è detto, Roletto intraprende la carriera accademica non più giovanissimo, dopo una lunga esperienza di insegnante e poi di direttore presso l'Istituto
superiore di studi economici e commerciali di Bologna: a Trieste giunge come professore straordinario di geografia economica nel 1927 e viene nominato ordinario
sulla cattedra di geografia politica ed economica nel 1930, all'età di quarantacinque
anni. Entra in scena pronunciando, come consuetudine per i nuovi arrivati, il discorso inaugurale dell'anno accademico 1928/29, dal titolo La Geografia economica
come scienza utilitaria. È un primo biglietto da visita, un primo profilo degli orientamenti e delle scelte dello studioso: la scienza geografica, nella sua accezione economica, è scienza complessa che coordina gli apporti di diverse discipline, che non
si può limitare a descrivere la realtà, ma deve interpretarla e guidarla, con la sua
capacità di trasfigurare i fenomeni osservati in leggi di previsione e di sviluppo. "La
natura e l'uomo": tra queste due vie, la geografia economica, dai contorni disciplinari ancora indecisi, deve costruire il suo percorso.
Roletto conclude il suo intervento con una sorta di proclama sul ruolo e la funzione della scienza geografica al servizio degli obiettivi imperiali e della potenza
della nazione: più che una semplice e banale frase di circostanza è il segnale di ossequio verso quella tradizione che aveva esaltato la fecondità del rapporto tra geografia e politica, tra Stato e mondo dei geografi, sulla scia delle conquiste coloniali del1' età liberale e poi nel corso della Grande guerra. Di quella tradizione, il fascismo
mostrava ora di recepire in pieno l'importanza, lanciando segnali d'intesa ed allettando l'orgogliosa ambizione di un nuovo protagonismo da parte dei geografi.
Benché la riforma Gentile resti a lungo oggetto di polemica -avendo tolto spazio
all'insegnamento della geografia nelle scuole secondarie superiori e nel liceo/gin-

283

Anna Maria Vinci

nasio, in particolare-, l'ampio reticolo delle istituzioni e delle organizzazioni nate
sotto l'egida dello Stato fascista ed il suo vasto progetto imperiale promettono (e di
fatto assegnano) alla scienza geografica un pulpito di cui prima d'allora non aveva
mai goduto.
Anche la biografia di Roletto è emblematica del "lungo viaggio" di un intellettuale attraverso i meandri della dittatura e del regime fascista: un viaggio che comporta non solo per le scelte dello studioso, ma anche per quelle dell'uomo, trasformazioni molto profonde.
Nato in una di quelle valli alpine del Piemonte, la Val Pellice, in cui i valdesi
avevano tenacemente salvaguardato per secoli la loro libertà di culto, Roletto pone
infatti per più di un decennio (dal 1916 al 1929) al centro del suo lavoro di ricerca
l'ambiente alpino e le valli valdesi in particolare, seguendo i dettami della scuola
francese che da Vidal de la Blache, attraverso Brunhes, Demangeon e Blanchard
aveva elaborato un'originale riflessione sul rapporto tra la società umana e la dinamica delle diverse condizioni della natura e del paesaggio. Una complessa e raffinata metodologia analitica caratterizza la produzione scientifica di Roletto in questi
anni; egli collabora agli "Annales de géographie" di Parigi, diretti da Demangeon,
ed alle maggiori riviste geografiche italiane, curando poi per l'Enciclopedia
Treccani il capitolo sull'Ambiente demografico ed economico delle Alpi. Roletto si
avvale sia dell'osservazione diretta sull'ambiente naturale ed antropico sia di un'indagine storico archivistica atta a meglio spiegare gli stessi fenomeni geografici.
Sono significativi al riguardo due saggi in cui vengono prese in esame due vallate
confinanti, la Val Pellice e la Val Germanasca, difformi per alcuni aspetti specifici
geomorfologici, ma accomunate dai tratti di un'identica vicenda religiosa.
"L'amore alla libertà" è -secondo l'autore- una delle cause principali che spinsero nel lontano medioevo molti perseguitati per motivi religiosi provenienti dalla
Francia a trincerarsi in quelle strette ed appartate valli alpine ''formando una popolazione con caratteri definiti, unita da ideali di lavoro, di vita, di pensiero e di religione: la popolazione valdese".
"Il timoroso sospetto di qualche attentato alla [loro] libertà di coscienza ne condizionò il carattere"; per quella fede e quell'ideale di libertà venne scelta la regola
dell'isolamento che determinò non solamente un costume di vita, ma anche la struttura demografica di quella popolazione, il suo destino economico e lo stesso profilo del suo ambiente naturale.
Esempio di un metodo geografico (l'antropogeografia) interpretato con scrupolosa cura, questi saggi, tuttavia, scritti tra il 1929 ed il 1930, offrono lo spunto per
un altro genere di osservazioni. Suona come nota stonata, in pieno clima concordatario, la partecipazione con cui Roletto ricorda le gloriose lotte di resistenza di quel-
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le comunità contro i tribunali dell'inquisizione e le imposizioni dei re e dei principi cattolici. Suona singolare l'importanza attribuita ai valori della libertà, in bocca
ad uno studioso che solo poco tempo prima aveva teorizzato la strumentale adattabilità della scienza ai fini della politica di potenza. Si tratta di discrepanze sulle
quali a fatica resta sospesa la linea di confine tra l'ossequiosa maschera della veste
ufficiale ed il volto "vero" della scienza, tra il conformismo verso lautorità ed il
forte senso di appartenenza ad un mondo e ad una fede "diversa": un equilibrio
instabile ed assai arduo (forse, esperienza personale dolorosa), che presto lo stesso
Roletto spezzerà alla ricerca di una coerenza umana e scientifica più consona al
"giuoco del tempo fascista".
Sotto la guida dello studioso, intanto, si va formando una scuola di giovani studiosi che quel tipo di contraddizioni e quel faticoso comporsi di antinomie non
avrebbe mai conosciuto. L'attenzione al mondo economico-produttivo locale è
ancora viva, ma i toni di quell'antico rapporto sono completamente diversi.
Nel 1931 esce, ad esempio, a cura dell'istituto ed in collaborazione con la
Camera di commercio italo-orientale di Bari, una nuova Guida per il commercio
con il Levante, compilata in italiano ed in francese allo scopo di offrire in Italia e
all'estero informazioni utili sulle relazioni d'interscambio tra il porto di Trieste e
quel settore geoeconomico. Piccolo Baedeker per il ceto mercantile, tale pubblicazione riflette importanti mutamenti rispetto all'omonima Guida stilata nel 1925 da
Giulio Morpurgo ed ispirata ad un criterio informativo ben preciso: sollecitare dalle
classi dirigenti nazionali e locali l'impegno a ricostruire la fortuna di Trieste nel
solco delle sue gloriose tradizioni.
"Le port de Triest ne peut pas atteindre -recita invece la Guida del 1931- son
ancienne grandeur ni reprendre le développement merveilleux des derniers dix ans
de l'avant-guerre" 48.
Nonostante la cronica carenza di personale e di mezzi finanziari a sua disposizione più volte denunciata al cospetto del rettore dallo stesso Roletto, l'Istituto promuove nel 1930 la fondazione de "La Coltura geografica", una rivista che resta attiva a Trieste fino al 1932, quando si fonde con la "Rivista geografica", edita a
Firenze. Il Consiglio di redazione che affianca fino al 1932 il direttore Roletto ed il
nucleo dei collaboratori locali comprende anche una folta schiera di insegnanti di
geografia presso i principali Istituti superiori di studi economici e commerciali della
penisola 49.
All'insegna di un titolo che esplicitamente ricorda l'omonima pubblicazione
fondata nel 1899 da Cesare Battisti e Renato Biasutti con intenti innovatori ed anticonformisti, il periodico triestino rilancia il messaggio della lontana consorella
volto ad ottenere per la geografia un posto d'onore tra le scienze. In polemica con
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la riforma Gentile che ricopferma i vec~hi pregiudizi sugli scopi eminentemente
pratici della disciplina, la redazione oppone una nuova immagine della geografia
contemporanea. Aperta ai fermenti innovatori ed ormai in grado di avvalersi del
contributo di numerose discipline (economia, statistica, demografia ... ), essa è perfettamente capace di educare le giovani generazioni "a desumere dai dati e dalla
realtà geografica degli Stati la comprensione della vita politica del tempo e delle
possibilità dei suoi sviluppi futuri".
Due scritti di Ernesto Massi, Geografia politica e geopolitica del giugno 1931,
e Lo Stato quale oggetto geografico, del 1932, rappresentano infine un momento
fondamentale di chiarificazione e di sintesi intorno ai programmi ed alle tematiche
affrontate da "La Coltura Geografica". Secondo l'autore, infatti, rendere sistematico e coerentemente scientifico lo studio delle questioni riguardanti la valorizzazione delle risorse nazionali e lespansione degli Stati, intorno alle quali la rivista
intendeva appunto costruire "il nuovo pensiero geografico" è compito precipuo
della geografia politica. A tale branca della materia, che negli ambienti scientifici
nazionali era rimbalzata sulla scia delle elaborazioni e degli studi di Ratzel, senza
tuttavia stimolare contributi originali, Massi e Roletto intendono dedicare una
riflessione più attenta ed approfondita: esce proprio nel 1931, a cura dei due studiosi, il volume sui Lineamenti di geografia politica, una delle poche opere organiche pubblicate fino ad allora in Italia sull'argomento so.
Della lezione ratzeliana, i due autori, conservano la visione organicistica dello
Stato, ma tendono a rifiutarne le accentuazioni deterministiche di tipo ambientale,
rivalutando invece pienamente il contributo dell'uomo e della sua opera nel segnare lo sviluppo storico degli Stati.
"Oltre alla materia c'è lo spirito -essi affermano infatti riecheggiando i linguaggi dell'attivismo e delle concezioni filosofiche spiritualiste- oltre al territorio,
l'anima delle nazioni, oltre alle possibilità naturali, la potenza della volontà".
Lo Stato, oggetto privilegiato di studio, proprio nella sua veste di ''forza antropogeografica" è raffigurato come un'entità superiore "dotata di vita propria, trascendente quella degli individui"; è definito "organismo vivente che sopravvive
agli organi caduchi che lo costituiscono", organismo che, "se è sano, tende ad
adattarsi sempre di più all'ambiente, a dominarlo e ad espandersi''.
L'idea dello Stato forte, modulata secondo i dettami del credo nazionalista, è
ormai l'idea capace di attraversare con forza dirompente tutte le discipline: rappresenta, quasi, un punto focale con cui l'elaborazione scientifica di quegli anni non
può non confrontarsi. Ma c'è da sottolineare anche un altro dato: quello che riconduce al discorso della strumentalità della scienza rispetto alle esigenze del potere
politico. Nel caso della geografia politica, la funzione di supporto e di servizio è
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offerta con lorgoglio di una scienza che vuol fungere in realtà da guida e da consigliere "del principe":
"La geografia politica -scrive Ernesto Massi- viene così ad additare allo Stato,
quale dovrà essere la sua politica geografica, formulando leggi, sia pure tendenziali, che sulla base della realtà, delle possibilità e delle necessità geografiche
segnino le linee fondamentali della sua politica estera ed internazionale".
È grande l'attenzione che i due geografi, e soprattutto Massi, dedicano in questi
anni alle teorie geopolitiche sviluppatesi in area germanica per opera dello studioso Karl Haushofer; per il momento, un'adesione più esplicita al modello tedesco è
tuttavia ostacolata da remore di ordine scientifico e dall'orgogliosa rivendicazione
dell'originalità della tradizione italiana, che in Carlo Cattaneo ed in Cesare Correnti
riconosce i precursori della geografia politica nazionale.
Con la trasformazione, recepita nello Statuto del 1930, della titolatura dell'insegnamento fondamentale di geografia economica in geografia politica ed economica, Roletto può modellare, entro la cornice istituzionale più adatta, le sue lezioni
universitarie come esempi di pratica applicazione delle teorizzazioni appena menzionate. Si possono brevemente citare quelle dedicate allo studio del confine politico italiano ed ai problemi geografici, politici ed economici dell'Estremo oriente,
analizzati sotto lo stimolo dello sviluppo aggressivo dell'imperialismo giapponese;
tra il 1934 ed il 1937, l'Africa, il Levante mediterraneo ed alcune questioni relative
allo sviluppo economico dell'Italia, costituiscono l'oggetto privilegiato di corsi ed
esercitazioni. Anche l'assegnazione delle tesi riflette, sia pur con passo più lento, la
scelta di tali aree tematiche e di tale metodologia. Emerge con grande evidenza dalle
pagine di buona parte di questa produzione il forte richiamo che il progetto imperiale italiano esercita sulla geografia politica; ma con altrettanta chiarezza appare
ancora debole ed incerta la sua funzione e confuso il suo codice epistemologico, nel
rapporto interdisciplinare con le altre materie, quali la storia, l'economia, il diritto
e la sociologia mobilitate per affiancare lo slancio imperiale fascista.
Il silenzio de "Il Bollettino della Reale società geografica italiana" e della
"Rivista geografica italiana" di fatto emargina dalla circolazione scientifica
ammantata del prestigio della tradizione queste prime esperienze di geografia politica. Nella didattica geografica universitaria, invece, si apre un varco alla novità
rappresentata dalla disciplina: a Trieste, ma anche presso le Facoltà di scienze politiche di Padova e di Pavia, presso l'Università cattolica di Milano e presso
l'Università di Ferrara, per citare solo le sedi presso le quali tanto Roletto quanto il
suo giovane allievo, Ernesto Massi, sono chiamati a svolgere per incarico corsi di
geografia politica ed economica. Si tratta, se si tien conto del numero non elevato
di insegnamenti di geografia politica istituiti in Italia quasi esclusivamente presso
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le Facoltà di scienze politiche, di un riconoscimento importante: a quel piccolo
nucleo di studiosi triestini viene offerta una grande opportunità di esperienze nel
circuito accademico nazionale 51.
Allo spazio così conquistato, si aggiunge la nomina di Roletto quale membro del
Comitato nazionale della geografia facente capo al Consiglio nazionale delle ricerche: un organismo nuovo, anch'esso, nato sul finire degli anni Venti con lo scopo di
coordinare con più efficienza l'attività dei geografi ancora legata alle vecchie
società geografiche ottocentesche.
Questi intellettuali che si mostrano capaci di seguire (e di inventarsi) una sorta
di percorso parallelo rispetto alla tradizione, svolgono poi un ruolo altrettanto
importante di organizzatori culturali all'interno delle istituzioni del regime che dilagano per raggiungere ogni angolo della società civile. Per quanto attiene ad esempio al settore coloniale, tutta una tradizione di studi viene rispolverata e riportata in
auge: è invece inedita la capillarità con cui si costruisce la penetrazione della propaganda tra tutte le categorie sociali, tra tutti i ceti e all'interno delle diverse generazioni. A rotta di collo tra Istituti coloniali e Istituti dell'Africa italiana, corsi di cultura coloniale, conferenze e riviste, il piccolo nucleo dei geografi giuliani si mette
in luce per il suo attivismo sia sul piano locale sia su quello nazionale. Collaborano,
ad esempio, a "L'Oltremare", che fa capo all'Istituto Coloniale Fascista ed a
"L'Azione coloniale", che ne è l'organo ufficiale. Dal 1935 sia Roletto sia Giuliano
Ongaro, giovane assistente presso l'Istituto di geografia, scrivono sulla rivista "Il
Commercio", edita a Roma dalla Confederazione fascista dei commercianti: a quella cerchia di lettori, espressione di una categoria economica e di un ceto sociale che
ad un progetto statale d'espansione affidava buona parte delle speranze per un futuro migliore, Roletto si rivolge anche in altre occasioni proponendo studi dettagliati
sui mercati esteri (dall'Estremo oriente all'Africa). Nel 1938, ad un anno di distanza dagli accordi tra Italia e Jugoslavia (il patto Ciano/Stojadinovic), Roletto firma,
insieme a Rino Alessi ed al conte Giuseppe Volpi di Misurata (allora presidente
della Confederazione nazionale fascista degli industriali), un'intera pagina dello
"Jugoslovenski Lloyd", giornale economico di Zagabria, per celebrare quell'accordo diplomatico e per proporre nuove opportunità di interrelazioni economiche tra i
due Stati. La Jugoslavia e l'Impero italiano, titola il suo saggio Giorgio Roletto che
indica al "giovane stato Jugoslavo" lopportunità di servirsi delle conquiste italiane in terra d'Africa per il reperimento di materie prime utili alla sua industria in via
di sviluppo. Proposte concrete e propaganda, quindi; studi attenti e cortine fumogene di parole: una strana, ma possibile convivenza 52.
Tra i contatti più importanti che sia Massi sia Roletto riescono a tessere, vanno
senz'altro ricordati anche quelli che avvicinano i due studiosi (ed in modo partico-
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lare il primo, che insegna alla Cattolica di Milano ed a Pavia) agli ambienti dell'Ispi
di Pavia e della Scuola di mistica fascista di Milano: nella creazione di una collana
di studi coloniali, ad esempio, Massi si affianca a Renzo Sertoli Salis ed a Paolo
Vinassa de Regny che alle cariche accademiche univano ruoli di prestigio all'interno delle istituzioni sopra citate. Roletto, che pubblica alcuni suoi scritti presso quella collana, entra poi a far parte dell'Ufficio studi dell'Ispi e, più tardi, i nomi degli
studiosi triestini appaiono tra i collaboratori di "Dottrina fascista", organo della
Scuola fondata dal' ideologo di origine giuliana, Nicolò Giani. Proprio grazie a questi legami con una realtà culturale che, nell'ultimo scorcio degli anni Trenta, si
distingue per il suo vivace fermento e per la sua capacità di coinvolgere e di attrarre un grande numero di intellettuali italiani di varie tendenze, l'Istituto di geografia
di Trieste riesce a lanciare una delle iniziative più interessanti della sua breve storia: la nascita della geopolitica italiana, suggellata, nel gennaio del 1939, dall'uscita del primo numero della rivista "Geopolitica" 53.

NOTE
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campo di tensione, in M.Meriggi-P.Schiera (a cura di), Dalla città alla nazione, Bologna, Il
Mulino 1993, pp.289-307; I.Porciani, Un Ateneo minacciato, in "Annali" della Facoltà di
lettere e filosofia, Università di Siena, 1991 (voi. XII), 1992, (voi.XIII).
2 Annuario Un. Ts., a.a.1932/33, Discorso di Udina, p.11.
3 Aut, 4-B/1, Inaugurazione, cit., Promemoria di Udina a MED, 3 agosto 1935; sulle riforma De Vecchi, cfr. G.Ricuperati, Da Gentile a Bottai,cit., pp.338-350.
4 Aut, 1-B/l, Statuto Università. Pratica generale, 1930-1943, MED 30 settembre 1932.
5 A.Ventura, Carlo Anti Rettore magnifico, in Carlo Anti. Giornate di studio nel centenario
della nascita, Trieste, Lint 1992, pp.155-223; e per il ruolo di Padova come Università regionale, cfr. anche Annuario Un.PD, a.a.1930/31 e a.a.1932/33, Discorsi di G.Ferrari Dalle
Spade.
6 Aut, 4-B/l, cit., Promemoria cit.
7 Ivi, Lettera del ministro De Vecchi del 22 gennaio 1936.
8 Cfr. Statuto Un.Ts.(R.D. 11 dicembre 1930) in Annuario Un.Ts.1930131 e Statuto
Un.Ts.(R.D.l ottobre 1936), in Annuario Un.Ts.1936/37.
9 F.Pasini, Storia dell'Università, dattiloscritto cit., p.123.
10 Tutta la documentazione relativa ai contributi dello Stato e degli enti locali all'Univesrità
sta in: Aut, 22-A/1 e 22-A/2, Consorzio Università, contributi 1919-1943, I e II; Ivi, 8-D/1
e 8-D/2,Consorzio interprovinciale per l'incremento dell'istruzione universitaria a Trieste, I
e II: salvo diversa indicazione a queste buste mi riferisco per i passi citati; per un confronto, cfr. R.Finzi - L.Lama, I conti dell'università. Prime indagini:l880/1923, in G.P.Brizzi -
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A.Varni (a cura di), L'Università in Italia fra età moderna e contemporanea, Bologna,
Clueb 1991, pp.85-111; L.Lama, Comune, provincia, Università (1870-I970), Bologna,
Istituto per la storia di Bologna 1987.
11 Aut, 33-E/1, Gonfalone offerto dalla R.Università di Padova,Telegramma di Alessi del 13
agosto 1936; cfr. anche "Il Popolo di Trieste", 5 luglio 1936, I problemi dell'alta cultura a
Trieste.
12 E.Garin, Intellettuali italiani del XX secolo, Roma, Editori Riuniti, 1987 (Iled.), p.XVII.
Cfr. per i passi citati, P.P.Luzzatto Fegiz, Lettere da Zabodaski, cit., pp.142, 150, 154, 160 e
passim.
13 "Il Popolo di Trieste", 21 novembre 1932, Inaugurazione all'Università; cfr. anche
C.Pogliani, Scienza e stirpe: Eugenica in Italia ( I9/2-I939), in "Passato e Presente", 1984,
n.5, pp.60-97.
14 Acs, Min.cul.pop., b.237, f. Luzzatto Fegiz; ma cfr. anche Id., Lettere da Zabodaski, cit.,
p.166.
15 Aut, 9-B/4, Costituzione del corpo docente, cit., Lettera di Udina a MED, 20 aprile 1932.
16 Aut, 10-A/4, Assistenti ed aiuti dal 1933/34 al 1944/45, Circolare MED ai rettori del 7
luglio 1938.Tale circolare prevede l'espulsione degli aiuti e degli assistenti non iscritti al
Pnf. Cfr. A.Santoni Rugiu, Chiarissimi, cit., p.196 ss.
17 Per la documentazione, cfr., Aut, 9-B/4, Costituzione, cit.; Ivi, 9-E/3, Incarichi d'insegnamento 1931/32-1943/44, Circolare MED 3 gennaio 1942.
18 Aut, 4-A/2, Inaugurazioni dal 1932/33 al 1936/37, Lettera di Udina al prefetto del 30
ottobre 1933.
19 Aut, 11-D/3, Cda, Pratiche personali dei consiglieri 1918-1936, Pratica Silvio Benco.
20 Per notizie sulla carriera di Trevisani, cfr. Annuari Un.Ts.,a.a.1931132 e a.a.1939/40.
21 Acs, Mpi, Liberi docenti, Serie II, b.188, f.T. Zennaro.
22 Acs, Mpi, Dir.Gen.Istruz.Sup.div.I (1930-1950),b.157, f. E.Massi.
23 Aut, 10-A/3, Assistenti dal 1932/33 al 1934/35.Concorsi, Estratto verbale del Cons.Fac.,
29 giugno 1934. Il curriculum presentato da E.Massi è ricco di presenze e di interventi presso le organizzazioni del regime.
24 Cfr.G.Ricuperati, Da Gentile a Bottai, cit., pp.342-343, e A.Santoni Rugiu, Chiarissimi,
cit., pp.173, 201.
25 Aut, 9-E/3, Incarichi d'insegnamento, cit., Bottai al rettore, 17 dicembre 1937 e risposta
del rettore del 20 dicembre 1937.
26 R.Zangrandi, Il lungo viaggio attraverso il fascismo, Milano, Feltrinelli 1963 (IV ed.),
pp.371-372.
27 Acs, Mpi, Dir.Gen.Istr.Sup., div.I Incarichi, Roma-Venezia 1935-36, b.88 bis, f.Trieste;
Stanislao Joyce ha una diversa percezione dell'evento e ritiene il rettore stesso in balia dell'atteggiamento di ostilità, manifestato nei suoi confronti, da alcuni professori: cfr.J.Mc
Court, Eterne controparti: Stanislaus e James Joyce, in S.Joyce, Joyce nel giardino,cit.,
p.24.
28 Aut, 5-A/l, Biblioteca generale. Acquisti all'estero dal 1919 al 1936. Ivi, 5-A/2,
Biblioteca generale. Molti dati sulla Biblioteca generale e sulle biblioteche degli istituti si
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trovano negli Annuari Un. Ts.,anni vari.
29 F.M.Pacces, Commento a rincalza, in "Rivista di diritto, economia e commercio", 1933,
n.4-5, p.141.
30 Id., Per una Università degli studi economici, in "Educazione fascista'', 1933, n.11-12,
p.1066-1081.
31 Atti del Consiglio nazionale, in "Il Commercialista", 1938, n.1-2, p.17.
32 Verbale del Cons.di Fac.ec.com., 29 ottobre 1937, p.89.
33 G.Ricuperati, Da Gentile,cit., p.356; cfr.anche F.Casadei, "Gli Annali della università
d'Italia" 1939-1943, in "Italia Contemporanea", 1996, n.204, pp.545-554.
34 Statuto un. Ts.,(R.D.20 aprile 1939), in Annuario Un. Ts., 1939/40, pp.44-58; cfr.anche
Aut, 1-B/l, Statuto, cit., Circolare MED a rettore del 16 luglio 1937. Oggetto: Scuole di perfezionamento e di specializzazione.
35 Cfr. Aut, 1-E/1, Raccolta leggi, circolari, dal 1922 al 1935, Circolare del ministro Ercole
del 4 dicembre 1933; lvi, Estratto Verbale del Cons.di Fac.ec.com., 12 ottobre 1934; per ultimo, cfr., Verbale del Cons.di Fac.ec.com., 29 ottobre 1937.
36 Per un curriculum accademico di N.Jaeger, aggiornato alla primavera del 1938, cfr. Aut,
9-B/4, Costituzione,cit.In tale documento Jaeger ricorda la sua relazione (Autonomia del
diritto processuale del lavoro) al II Convegno di studi sindacali e corporativi di Ferrara del
1932 e quella tenuta (La conciliazione sindacale) al I Convegno sindacale corporativo di
Roma del 1935; per la collaborazione alle riviste, cfr. anche D.Gulli Pecenko-L.Nasi Zitelli,
Bibliografia dei periodici del periodo fascista 1922-1945, Roma, Camera dei deputati 1983.
37 Per un curriculum di Fubini aggiornato fino alla primavera del 1938, cfr. Aut, 9B/4,Costituzione, cit.; per l'intervento di Einaudi, cfr.Santoni Rugiu, Chiarissimi, cit.,
p.195.
38 R.Fubini, Preliminari per una trattazione di storia delle dottrine economiche, in
"Annali'', 1936, voi.VIII, pp.285-293; N.Jaeger, I principi corporativi e le loro deviazioni
nella legislazione positiva, lvi, 1934, voi.VI, pp.188-211.
39 E.Fossati, Economia corporativa e principio autarchico, in "Annali", 1939, voi.
X/1,pp.8-25.
40 Verbale del Cons.di Fac.ec.com., 16 marzo 1943.
41 "Il Popolo di Tòeste", del primo dicembre 1934, La difesa contro gli aggressivi chimici.
42 Per una interessante rassegna delle iniziative propagandistiche in tale peòodo, cfr. Aut,
8-A/6, Servizio stampa dall' 1112/33 al 28/9/39; per le notizie su Udina, cfr.Annuario Un.Ts.,
a.a.1937/38 e Ricordo di Manlio Udina 1902-1982, Trieste, Università degli studi, 1983,
pp.11 - 43.
43 Annuario Un.Ts,a.a.1937/38, Relazione di D.Costa, pp.120-125; per una storia del Museo
e dell'istituto di merceologia, cfr.Acs, Mpi,Dir.Gen.Istr.Sup., div.III, b.36, f.Trieste, Lettera
di Antonio Cosulich a Bottai, 9 settembre 1941.
44 Per un esempio dell'attenzione dedicata alla Società delle nazioni, cfr.M.Udina,
Rassegna del movimento internazionale per l'unificazione del diritto, in Annuario di diritto comparato e di studi legislativi ,voi.VI, pp.4-13; Id., Il Nuovo ordine costituzionale dello
Stato fascista, in "Rivista di diritto pubblico", luglio 1940, p.461.
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45 Per alcune notizie, cfr. Annuario Un. Ts., a.a. 1938/39, p.30 e Ricordo di M. Udina,cit.,
pp.36-37; in generale, cfr. A.Montenegro, Politica estera e organizzazione del consenso.
Note sull'Istituto di politica internazionale I 933-1943, in "Studi storici", 1978, n.4, pp. 777861; per l'attività della sezione locale dell'lspi, cfr. A.Vinci, "Geopolitica" e Balcani: l'esperienza di un gruppo di intellettuali in un Ateneo di confine, in "Società e storia'', 1990,
n.47, p.114.
46 "Il Piccolo della sera", 8 marzo 1938, Quanto spendiamo all'anno per il teatro.
P.P.Luzzatto Fegiz, Lo spettacolo in Italia, Roma, SIAE 1937.
47 Aut, 8-C/1, Relazioni sull'attività didattico-scientifica degli istituti dal 1931132 al
1941/42, Attività dell'istituto di statistica. Cfr. poi anche P.P.Luzzatto Fegiz, Alimentazione
e prezzi in tempo di guerra, Trieste, Ed.Università 1948.
48 Sulla biografia di Roletto, sui suoi interventi pubblici e sulla sua attività scientifica in
questo primo scorcio degli anni trenta, cfr. A.Vinci, "Geopolitica" e Balcani, cit., pp.89-96.
49 lvi, pp.96-97; il nucleo dei collaboratori triestini è composto oltre che da Roletto, dagli
assistenti effettivi (G.Cumin) e volontari (E.Massi, P.Veronese, P. Goitan) e tra i collaboratori esterni, Dante Lunder, uno dei fondatori della sezione giovanile dell'istituto coloniale
fascista e giornalista a "Il Piccolo"; nel 1932, tra i condirettori della rivista appare Umberto
Toschi.
50 Cfr. anche L.De Marchi, Fondamenti di geografia politica, Padova, Cedam, 1929; su
questi temi cfr. soprattutto L.Gambi, Geografia e imperialismo in Italia, Bologna, Ed.Patron
1992.
51 Per tali notizie, Aut, 9-B/4, Costituzione, cit., Curriculum di Roletto aggiornato fino al
1938; cfr. Annuario Un.Ts., a.a.1936/37.
52 Copia del giornale sta in Asmae, Affari politici 1931-1945, Jugoslavia, 1938, b.96.
53 Roletto pubblica nella collana di studi coloniali: Rodi, la funzione imperiale nel
Mediterraneo orientale, Milano, Istituto fascista dell'Africa italiana, 1939; per la sua collaborazione all'lspi, cfr.Aut, 9-B/4, Costituzione, Curriculum, cit. P.Vinassa de Regny, geologo, è preside della Facoltà di scienze politiche di Pavia dal 1929 al 1937; R.Sertoli Salis è
docente di storia e diritto coloniale presso le Università di Milano e di Pavia, fa parte del
Consiglio direttivo della Scuola di mistica fascista e dell'lspi. Su questi temi, cfr. ancora
A.Vinci, "Geopolitica" e Balcani, cit., pp.106-107. Sui rapporti tra gli ambienti universitari milanesi, l'lspi, e la Scuola di mistica fascista, cfr. A.Montenegro, Politica estera,cit., e
M.L.Betri, Tra politica e cultura, la Scuola di Mistica fascista, in "Storia in Lombardia",
1989, n.1-2, pp.377 ss.
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6. L'Università completa

1. Il 1938: un anno tragico, un anno di svolta
Se oggi, con un minimo di attenzione, un lettore sfogliasse le pagine
dell'Annuario dell'anno accademico 1938/39 scoprirebbe facilmente "un anno particolare" della storia dell'Università triestina. L'elegante rilegatura del volume contiene infatti, in apertura, le pagine e le fotografie che cantano la realizzazione di un
sogno e di un progetto a lungo accarezzato, quello dell'Università completa, e, subito dopo, le pagine che trascrivono le disposizioni di legge sulla persecuzione razziale contro gli ebrei: il Rdl del 5 settembre 1938, Provvedimenti per la difesa della
razza nella Scuola fascista ed il Rdl del 15 novembre 1938, Integrazione e coordinamento in un testo unico delle norme già emanate per la difesa della razza nella
Scuola italiana.

Ma la successione ordinata di quelle pagine non corrisponde a due episodi
distanti e separati (l'uno, di interesse locale e l'altro, di rilevanza nazionale) e nemmeno all'ordine temporale degli eventi che, invece, nel 1938 -anno da ricordare ed
anno da dimenticare- si avviluppano strettamente l'un laltro.
È già il discorso inaugurale pronunciato da Udina all'inizio di quell'anno accademico a ricongiungere in modo significativo i due momenti. Ricordando la promessa di Bottai pronunciata nel maggio per "l'Università completa" ed i primi
provvedimenti presi dal governo a tamburo battente, il rettore così prosegue:
" ... La grande Università che sta sorgendo, darà modo a Trieste di adempiere
alla missione di italianità che la natura e la storia le hanno affidata, attraverso la
fucina che vi si appresta per i pacifici cimenti della scienza.. ., pronta a trasformarsi in baluardo armato di fronte alle eventuali velleità offensive di chicchessia.
Lo stromento [sic] più perfetto che ora viene dato a Trieste ... tanto più giunge
efficace ed opportuno in un momento come questo, in cui la preveggente volontà del
Fondatore dell'Impero ... libera d'un sol tratto la metropoli dalla progressiva invadenza fisica e spirituale d'una stirpe infiltratasi silenziosamente tra noi ma da noi
troppo diversa, nonostante tutte le possibili apparenze. Tale invadenza più che mai
è sentita qui, dove vari fattori preesistenti cospiravano ad aumentarne la gravità.
Egli è perciò che la più grande Università di Trieste è fiera di crescere, purificata ... ed è stata pronta a mettersi in linea, non solo nella lettera ma anche nello spirito, coi nuovi provvedimenti legislativi all'uopo adottati ... ".

La lunga citazione è d'obbligo perché sono parole che fanno intendere, come

293

Anna Maria Vinci

meglio non si potrebbe, la peculiarità della situazione triestina: per negare l'integrazione del mondo ebraico nella vita della città, consolidata ormai da molti anni, è
necessario spingersi fino alla falsificazione che reinventa e capovolge il passato.
Ma c'è un altro dato da mettere in luce: tutto il secondo capoverso della frase
ripresa dall'Annuario, non appare nel dattiloscritto preparatorio stilato da Udina e
non appare nemmeno nella stessa cronaca giornalistica della giornata. L'aggiunta è
imposta da una regia esterna oppure viene decisa autonomamente subito dopo la
cerimonia ufficiale che, forse, per la presenza del vescovo si era dovuta svolgere
secondo le regole della prudenza? Impossibile per ora rispondere con certezza,
oltrepassando la cortina delle supposizioni. Nel settembre del 1938, quando
Mussolini in visita a Trieste si era pronunciato pubblicamente per la prima volta
sulla questione razziale con minacciosi riferimenti al ruolo del papa, si era già
rischiato un incidente diplomatico: era stato allora proprio il vescovo, mons.Santin,
a chiedere spiegazioni e ad intervenire con piglio deciso presso il dittatore. Nel
clima fin troppo teso vissuto allora dalla città, che racchiudeva nel suo seno una
delle comunità ebraiche più numerose e più importanti d'Italia, Udina stesso decide probabilmente di astenersi da prese di posizione troppo plateali: più semplice e
più facile affidare, invece, al circuito degli Annuari -tutto interno al mondo universitario, ma ben sorvegliato anche dal Ministero- 1' assicurazione di una solerte obbedienza, "non solo nella lettera ma anche nello spirito" 1•
Quando, il 15 novembre 1938, il rettore pronuncia il suo discorso, le leggi di
discriminazione razziale hanno già cambiato il volto del piccolo Ateneo giuliano. E
l'espressione non sembri troppo forte.
Vengono a galla nel novembre del 1937, le prime avvisaglie di un forte pregiudizio antisemita, nel corso di un'aspra disputa tra docenti: accuse di "sionismo" e
di "solidarietà ebraica" vengono lanciate da Scheggi, ordinario di diritto commerciale, a Luzzatto Fegiz, Mario Pugliese e Renzo Fubini che intendevano difendere
in Consiglio di Facoltà le giuste ragioni di Albert Hirschmann, bocciato ad un
esame sostenuto di fronte ad una commissione non regolare. A riferire l'episodio è
lo stesso Luzzatto Fegiz, che non sembra comunque avvertire segnali di un pericolo più grave: il giudizio molto duro su Scheggi, "impostaci dal Ministro De
Vecchi", ridimensiona 1' accaduto riconducendolo al cliché sulla stupida prepotenza
dei docenti e degli studiosi più vicini al regime 2.
Quell'intellettuale, in realtà, proprio perché "militante" è l' interprete sensibilissimo di un nuovo clima politico in cui la propaganda razziale comincia a guadagnarsi sempre più spazio.
Di lì a poco il Registro-protocollo dell'Ateneo comincia a segnalare l'arrivo di
circolari ministeriali che entrano nel vivo della campagna razziale in via di defini-
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zione: è del 20 gennaio del 1938 -e quindi in anticipo rispetto a quanto finora segnalato per altre sedi universitarie- la prima missiva del Ministero dell'Educazione
Nazionale che ha per oggetto gli "studenti ebrei stranieri". Con ogni probabilità si
tratta di una richiesta di dati ed informazioni, ma il mancato ritrovamento della lettera tra le carte dell'Archivio, non permette al momento di andare al di là di questa
semplice supposizione 3.
Nel marzo e nell'aprile è registrato l'arrivo di altre due circolari "riservate" sul1' iscrizione di "studenti stranieri", per le quali è tuttavia necessario mantenere la
stessa cautela interpretativa di cui sopra. È invece dall'estate del 1938, che l'anonimo ordinatore dell'Archivio dell'Università comincia a raccogliere con precisione
le note ministeriali sulla razza, riservando al tema un fascicolo specifico. Si ripete
una sequela già nota: ai primi d'agosto, la circolare che vietava agli studiosi che non
fossero di "razza italiana" la partecipazione a congressi e manifestazioni culturali
all'estero e subito dopo quella relativa al divieto assoluto d'iscrizione ai corsi per
gli ebrei stranieri.
Sono da segnalare le reazioni locali a questa prima ondata di disposizioni. Il 6
agosto, Bottai emana una circolare di sostegno alla diffusione della nuova rivista
"La Difesa della razza", scrivendo una nota che rappresenta in realtà una più ampia
dichiarazione d'intenti: è l'appello al mondo dell'Università per rinserrare le fila e
per riscoprire un'organica unità (la necessità di rendere partecipe "la gioventù studiosa" è uno dei leit-motiv della circolare) intorno al duplice obiettivo della salvaguardia della razza italiana da ogni "pericolosa contaminazione" e della creazione
di una vera e propria "coscienza razziale".
Bottai delinea le tappe del "movimento razzista italiano", indicandolo come un
percorso "naturale e logico", scaturito direttamente dalla battaglia demografica e
resosi poi necessario " ... con la creazione dell'Impero". Il ministro chiede che "la
scuola superiore fascista, da cui promana la determinazione scientifica dell'unità
razziale" si schieri in prima linea: a suo dire, la "dichiarazione del I 4 luglio", firmata dai "docenti fascisti" è stata un buon inizio. Un ulteriore passo in avanti è ora
la nascita della rivista "La Difesa della razza", che intende ripetere con maggiore
sistematicità, quel coinvolgimento di docenti e studiosi già sperimentato con il
Manifesto della razza.
"È pertanto mio intendimento -scrive quindi Bottai- che il periodico "La Difesa
della razza", l'organo di maggiore importanza del movimento, sia oggetto, da parte
di docenti e discenti del più vivo interesse. Ogni biblioteca universitaria dovrà
esserne provvista e i docenti dovranno leggerlo, consultarlo, commentarlo per assimilarne lo spirito che lo informa, per farsene i propagatori... ".
Il rettore risponde sollecito, quasi anticipando ulteriori mosse del ministro: "Con
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riferimento alla circolare... informo d'aver già disposto affinché la Biblioteca
Universitaria sia provvista del periodico "La Difesa della razza" e ne sia favorita
la diffusione tra docenti e discenti. Mi riservo di comunicare successivamente gli
ulteriori provvedimenti che sarà possibile adottare col prossimo anno accademico,
specialmente per quanto attiene l'orientamento da darsi in materia agli insegnamenti delle discipline statistiche e demografiche qui impartite, ed in generale affinché lo spirito informatore del movimento razzista italiano sia adeguatamente valutato tra i docenti e discenti stessi".
Per incitare gli Atenei ad affrontare "con spirito eminentemente costruttivo" la
questione razziale, Bottai chiede, tuttavia, di lì a poco, qualcosa di più di un semplice adeguamento di tutta l'area delle discipline demografiche, e punta piuttosto
(con una circolare emanata il primo ottobre) a potenziare l'insegnamento dell'antropologia, indicandone l'importanza in relazione "agli obiettivi di difesa della
razza".
La sede giuliana promette di attenersi alle disposizioni nel momento in cui
" ...presso l'Ateneo verranno istituite facoltà in cui l'insegnamento in oggetto viene
impartito" 4. Con l'inizio del nuovo anno accademico, tanto presso la nuova Facoltà
di giurisprudenza (che conferisce anche la laurea in Scienze politiche), quanto presso la Facoltà di economia e commercio è attivato l'insegnamento complementare di
demografia generale e demografia comparata delle razze: con la circolare ministeriale del l O ottobre, Bottai delinea infatti le nuove tabelle nazionali delle materie da
impartire, con l'attenzione rivolta "a rispecchiare le nuove direttive in materia di
politica razziale".
È Raffaello Battaglia, professore incaricato e direttore dell'Istituto di antropologia dell'Università di Padova, a cogliere la fortunata occasione di poter insegnare la
materia in entrambe le Facoltà: nel settembre aveva infatti chiesto l'incarico di
Geografia ed Etnografia coloniale presso la "Scuola di Scienze politiche della
R. Università di Trieste" ma, dopo la circolare del ministro, si trova evidentemente
nel posto giusto al momento giusto. Di origine triestina (nasce nel capoluogo giuliano nel 1896), Battaglia può vantare un curriculum scientifico di tutto rispetto ed
una carriera universitaria non rapida, ma prestigiosa (dopo la libera docenza in
paleoetnologia, conseguita nel 1923) e, soprattutto, una notevole esperienza nel
campo dell'organizzazione museale per l'etnografia, la paleoetnologia e l' antropologia. Di sicura affidabilità politica, con l'inizio della campagna razziale, egli rappresenta nelle sede universitaria patavina uno degli intellettuali più impegnati a
sostegno delle nuove disposizioni del regime: la sua immediata cooptazione presso
l'Ateneo di Trieste, va senza dubbio commisurata anche con questi aspetti. Del
resto, a nessuno dei docenti dell'area delle discipline statistiche e demografiche
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(Luzzatto Fegiz ed Ettore Del Vecchio) presenti in sede, poteva essere chiesto un
impegno per una materia così chiaramente riplasmata secondo le direttive del ministro. Dopo due anni di soggiorno a Trieste, ed un vero tour de force tra Padova e
Trieste, per tenere qua e là una precipitosa serie di corsi a carattere razziale,
Battaglia ottiene finalmente a Padova la cattedra di antropologia s.
Il risvolto tragico e banale di tanto fervore di studi "eminentemente costruttivi"
resta la persecuzione e la messa al bando degli studiosi di origine ebraica.
Dall'ottobre al dicembre del 1938 l'Università di Trieste espelle quattro docenti di
ruolo, tre liberi docenti e due assistenti volontari. La proporzione, che va calcolata
sulla base del quadro organico preesistente all'apertura dell'anno accademico
1938/39, è molto alta: quattro docenti di ruolo su tredici, tre liberi docenti su quindici, e due assistenti volontari su sedici. La lacerazione, per un piccolo Ateneo come
quello triestino, è particolarmente vistosa.
Una tappa fondamentale verso i provvedimenti di espulsione, che si consumano
in un breve arco di mesi, è costituita dal censimento del "personale di razza ebraica" che coinvolge l'Università già con le circolari ministeriali d'inizio agosto (del
9 e del 16 agosto) e che materialmente prende il via quando il rettore, il 23 dello
stesso mese, invia a tutti i docenti una scheda prestampata di censimento da restituire compilata entro il 15 settembre.
Basterebbero questi fogli completati a penna per dare l'idea della paura, dello
sconcerto, ma anche dell'inquinamento delle coscienze che, di fronte alla minaccia,
si manifesta senza veli. C'è, ad esempio, chi non si accontenta, alla richiesta relativa alla professione religiosa, di rispondere "cattolica": vi aggiunge "apostolica e
romana". Altri affermano di essere "di pura razza ariana" e di avere ascendenti
"tutti cattolici e di razza ariana", benché il formulario non preveda affatto tale tipo
di precisazioni.
Risposte tempestive per chi non ha nulla da temere e molto zelo da esibire; risposte scritte all'ultimo momento, in prossimità della data di scadenza, per gli altri.
Particolari apparentemente insignificanti che parlano più di esplicite dichiarazioni:
così avviene per la scheda compilata da Giorgio Roletto che non è ebreo né per
parte di padre né per parte di madre, ma appartiene ad una fede religiosa "diversa".
Non trova il coraggio di professarsi valdese, ma nemmeno la forza di negare il suo
credo: si dichiara di religione "cristiana", mascherandosi tra il timore e l'orgoglio.
Il clima è tale ed il rischio è talmente alto che non possono stupire le sollecitazioni
rivolte dai docenti ebrei, aggrappandosi agli appigli offerti dalle stesse leggi razziali, perché il regime riconosca le benemerenze patriottiche e politiche di loro stessi
e delle loro famiglie: qualcuno -ed è il caso del libero docente di matematica finanziaria ed attuariale, Bruno Tedeschi- può esibire, subito dopo la gloria della parte-
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cipazione volontaria alla prima guerra mondiale, un vero e proprio cursus honorum
all'interno delle organizzazioni del regime (dalle cariche nella MVSN a quelle
nell'ONB), esaltato da medaglie e riconoscimenti ufficiali. La lunghezza dell'elenco delle "benemerenze" che Ted~schi allega alla scheda di censimento, già il 3 settembre 1938, è lo specchio fedele dello stupore di chi si sente messo sotto inchiesta
in una comunità di cui era parte integrante: il suo stesso percorso di vita -dall'irredentismo, al volontarismo di guerra fino all'adesione al fascismo- è quello che lo
lega alle esperienze tipiche di una generazione di giovani giuliani cresciuti insieme.
Bruno Tedeschi e gli altri liberi docenti, Giorgio Manni (già Mann), di politica commerciale, e Mario Permutti (già Perlmutter), di computisteria e ragioneria generale
ed applicata, si può dire che appartengano da sempre alla storia dell'Università di
Trieste. Manni e Permutti provengono dal mondo delle libere professioni: il primo
era stato direttore della Filiale triestina della Società italiana Pirelli e, il secondo,
dottore commercialista, aveva rivestito cariche direttive nel Sindacato interprovinciale fascista dei dottori in economia e commercio. Dopo ben più di un decennio di
servizio all'Università, vengono dichiarati decaduti dalla libera docenza il 14
dicembre del 1938, sulla base dell'art.8 del Rdl del 15 novembre: Giorgio Manni
subisce contemporaneamente anche la cancellazione dall'albo della professione di
commercialista 6. Costretto a riscoprire una parte di sé, sommersa e occultata,
Bruno Tedeschi assumerà di lì a poco la direzione della Scuola media ebraica sorta
a Trieste, subito dopo l'entrata in vigore della legislazione razziale.
Muore proprio mentre si sta predisponendo il progetto di espulsione, Federico
Stemberg Montaldi, libero docente di letteratura tedesca presso l'Università di
Torino, ma in servizio ormai da molti anni, come incaricato di lingua tedesca o di
letteratura tedesca presso lAteneo giuliano?.
Il 19 ottobre del 1938 la lettera di sospensione dal servizio aveva già colpito i
quattro docenti ordinari più sopra ricordati: Angelo Segrè, fratello maggiore del fisico Emilio Segrè, ordinario di storia economica che dall'Università di Catania giunge a Trieste solo nel 1936 recando con sé una ricca esperienza di studi di economia
monetaria relativa al mondo antico, ed a quello egizio in particolare; Renzo Fubini,
di cui già si è detto; Ettore Del Vecchio, straordinario di matematica generale e
finanziaria che proviene -sempre nel 1936- dall'Università di Torino presso cui
aveva ottenuto la libera docenza; Mario Pugliese, straordinario di diritto finanziario
e scienza delle finanze, dall'Università di Siena.
Spariscono, ingoiati nel silenzio, senza che un cenno di rammarico o di saluto da
parte dei colleghi o del rettore lasci traccia nei documenti ufficiali. Sono ancora una
volta i piccoli segnali a possedere una sconvolgente capacità rivelatrice: con la
suprema indifferenza della normalità, dai verbali del Consiglio di Facoltà, vengono
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espunte le grafie di Mario Pugliese e di Renzo Fubini che, a turno per due anni
erano stati i verbalizzatori ufficiali del Consiglio. Cancellate, sostituite, e basta. Ai
docenti ebrei non resta altro che il disbrigo delle pratiche burocratiche per il trattamento di quiescenza, privati anche dei segni di riconoscimento più insignificanti,
come poteva essere la tessera ferroviaria, ultimo attestato della loro appartenenza al
ruolo di statali.
Solo Mario Pugliese esce di scena con uno straordinario gesto di coraggio: il 1O
settembre acclude alla scheda del censimento una lettera al rettore in cui, dopo aver
dichiarato di professare la religione cattolica "da molto prima della politica nazista", afferma: "/ miei genitori sono entrambi di origine ebraica e non me ne vergogno".
Con questo congedo, subito dopo, egli sceglierà la strada dell'emigrazione verso
l'Argentina, dove più tardi morirà suicida. Emigra negli USA, insieme al fratello,
Angelo Segrè, abbandonando definitivamente gli studi di storia economica. Ettore
Del Vecchio riprenderà la carriera universitaria, ma a Torino. Renzo Fubini, catturato ad Ivrea nel 1944, morirà ad Auschwitz alla fine dello stesso anno. Espulsione
e morte, espulsione e fine di una carriera scientifica: nel dopoguerra, la memoria
pubblica rimuoverà questi tragici momenti, relegando nel silenzio riflessioni troppo scomode. Solo Renzo Fubini verrà brevemente ricordato nelle cerimonie ufficiali d'Ateneo s.
Senza fatica vengono allontanati i due assistenti volontari, Guido Spiegel di geografia economica ed Arrigo Bullaty, di storia economica: Spiegel resterà a Trieste,
fino al settembre del 1943, come insegnante della Scuola media ebraica 9.
Sono poi oggetto di un pervicace accanimento inquisitorio i due docenti, Fabio
Cusin, libero docente di storia medievale e moderna (ma titolare di incarichi che lo
portavano fuori Trieste, fin dal 1936) e Pier Paolo Luzzatto Fegiz: nati entrambi da
matrimonio misto, sono chiamati ad accompagnare con convincenti dimostrazioni
la dichiarata non ebraicità della madre ed a esibire una patente di cattolicità. Ancora
nel marzo del 1939 un telegramma del ministro chiede prove sulla nazionalità italiana dei genitori di Luzzatto Fegiz 10.
"A scanso di ogni mia responsabilità'', sembra essere l'espressione che, uscita
dalla penna del preside di una scuola media triestina in relazione all'applicazione
delle leggi razziali, si addice meglio di ogni altra all'atteggiamento dei dirigenti
locali chiamati a guidare l'opera di epurazione. L'eccesso di zelo rappresenta in
questo frangente il tratto distintivo di moltissimi funzionari: tutte le vie possibili per
un'obbedienza sciatta e trasandata al regime, pur esperimentate in altre occasioni,
sono d'un sol colpo evitate. Si avverte chiaramente anche in periferia, e soprattutto
nel mondo della scuola e dell'Università, che attraverso la persecuzione razziale
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passa un preciso rappel à l 'ordre che deve coinvolgere tutti: basterebbe, ancora una
volta, seguire la pista delle circolari ministeriali e dei regolamenti, per notare come
gli interventi antiebraici si intreccino con periodica regolarità, in questa fase, con
richieste molto precise di aperta fedeltà al regime e con richiami di ordine disciplinare sempre più incalzanti. Si va dall'imposizione di esibire il distintivo del Pnf in
occasione dei Congressi all'estero (17 ottobre 1938), all'espulsione degli assistenti
e degli aiuti non iscritti al Pnf (7 luglio 1938), alla codificazione molto attenta dei
modelli di curricula che i docenti devono inviare al Ministero, in modo che l'attività militare e politica svolta risalti come una delle voci essenziali del profilo individuale 11.
In questo clima, che è di ammonimento e di minaccia, lo zelo delle autorità
accademiche e scolastiche locali nel perseguire i colleghi e gli studenti ebrei può
ben attecchire rigoglioso, ma è certo l'abitudine al conformismo, cresciuta prepotentemente negli anni della dittatura, a far scattare con facilità il meccanismo della
delega che dà pace alla coscienza del funzionario. Nei casi dubbi, quando la complessa normativa razziale lascia adito ad incertezze, gli organi superiori del
Ministero sono infatti insistentemente investiti da richieste di precisazioni che
diventano altrettante gabbie per gli inquisiti: l'Archivio dell'Università conserva
traccia di tale flusso di quesiti e risposte mirate.
A volte la severità dei responsabili locali è addirittura superiore a quella degli
uffici ministeriali. Così accade per un libero docente che dichiara di essere figlio di
padre ebreo e di madre "di religione ebraica" ma, sperando in una via di scampo,
esibisce la conversione alla religione cattolica avvenuta in data 14 settembre 1938
e ricorda l'appartenenza della nonna materna alla religione cristiana. In un primo
momento egli viene escluso dagli elenchi dei docenti di razza ebraica
dell'Università, ma poi, nel dicembre dello stesso anno, un nuovo elenco lo ricomprende: il Ministero, nel rilevare l'incongruenza, chiede spegazioni al rettore.
Udina si giustifica offrendo un saggio della sua interpretazione sulla complessa
normativa razziale, predisposta -con alcune contraddizioni- in tempi diversi. Ma,
alla fine della lettera, così avalla la seconda stesura dell'elenco inviato al Ministero:
"A proposito del prof .. rilevo che non risulta provato che l'ava materna, asseritamente di religione greco-ortodossa, non sia di razza ebraica; e che detto professore s'è convertito al cattolicesimo nel mese di settembre 1938-XVJ".
Continua nei mesi successivi lo stillicidio delle circolari sulla razza firmate da
Bottai: dalle disposizioni che sollecitano gli insegnanti di cultura militare ad introdurre nei programmi dei corsi "anche il problema della razza" (22 ottobre 1939) a
quelle che negano perfino l'ultima dignità ai professori già espulsi, impedendo la
pubblicazione del loro necrologio sugli Annuari in caso di morte (4 luglio 1939) 12.
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Continua la danza tragica di parole ed atteggiamenti che danno la misura del
prezzo amaro dell'acquiescenza: basterebbe ricordare quelle frasi di totale asservimento alla politica del regime, già citate all'inizio del volume, che il vecchio Pasini
aggiunge solerte alla sua storia dell'Università di Trieste da esibire alla Mostra mai
realizzata dell'E 42.
Il "sonno della ragione" s'accompagna, a volte, al prepotente affanno di chi
punta a sostituire i professori "di razza ebraica". Una circolare ministeriale dell' 11
settembre che dispone, per le Facoltà, l'obbligo di formulare nuove proposte di
incarico d'insegnamento relativamente ai posti già occupati da "persone di razza
ebraica" apre il varco alla rincorsa.
"Ill.mo sig. preside -scrive il 15 ottobre 1938 un professore di scuola media
superiore di Firenze ad Udina- a seguito della cortese lettera riservata, con la quale
il direttore generale dell'istruzione superiore... Giustini ... mi assicura che se proposte di incarico, nei miei riguardi, pervenissero dalle competenti Facoltà, non mancherebbe richiamarne l'attenzione di S.E. il Ministro, Vi sarei grato se, a termine
del R.D.L. 5 settembre... relativo alla esclusione dei docenti israeliti, segnalaste al
Ministero il mio nome in sostituzione o del prof Fubini... o del prof Pugliese. Le
mie pubblicazioni e i documenti relativi alle mie benemerenze didattiche, militari,
politiche e patriottiche trovansi attualmente ... presso il Ministero" 13.
Di lettere come queste ne giungono parecchie sul tavolo del rettore che, in accordo col Consiglio di Facoltà, si mostra invece estremamente prudente preferendo utilizzare, per i posti vacanti, i canali classici del reclutamento, con il ricorso al trasferimento di docenti di ruolo od a liberi docenti. Il rimescolamento del quadro
organico avviato con la nascita della nuova Facoltà di giurisprudenza, gli permette
più agevolmente di allontanare quei postulanti: per fare solo un esempio, per la cattedra di economia politica corporativa ed a ricoprire momentaneamente per incarico l'insegnamento di storia economica, viene chiamato Eraldo Fossati, vincitore di
concorso, con una una lunga carriera universitaria alle spalle e contatti avviati fin
dagli inizi degli anni Trenta con l'ambiente giuliano e con l'Università 14 ,
Stabilire con precisione quanti studenti ebrei vengano allontanati dall'Università
di Trieste non è invece possibile, al momento, sulla base delle fonti esaminate. Per
legge, è loro concesso di portare a termine gli studi, ma è facile supporre che in tanti
abbiano preferito desistere. È esasperato il clima di fanatismo razziale di cui si
fanno interpreti già nel novembre 1938 molti giovani del Guf promettendo la messa
al bando e la cacciata dei loro colleghi ebrei, mentre le disposizioni ministeriali, nel
giro di poco tempo, si inventano una sorta apartheid stabilendo la precedenza
"degli studenti ariani" e "la netta separazione" degli studenti ebrei nel corso di
svolgimento degli esami 1s.
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Esiste poi la questione degli studenti ebrei stranieri, che in Italia (ed a Trieste)
cercano rifugio dalle persecuzioni razziali che si estendono dalla Germania a buona
parte dell'Europa centro-orientale: proprio nel 1938, "l'anno cruciale e terribile
per l'ebraismo europeo", entrava in vigore una codificazione legislativa nuova in
Polonia, Ungheria, Romania e norme ancor più restrittive venivano varate nel Reich
nazista e nei territori di recente occupazione. La sede universitaria giuliana registra,
in diretta coincidenza con questi eventi, un balzo in avanti degli studenti stranieri
iscritti, dopo anni di stagnazione: le cifre non sono enormi, ma si passa da 26 studenti stranieri (su 536 iscritti in totale, esclusi i fuori corso) nel 1935/36 a 43 (su un
totale di 587) nel 1937/38. L'analisi dei luoghi di provenienza dei giovani (Austria,
Germania, Ungheria, Polonia, Cecoslovacchia) fa supporre si sia trattato appunto di
studenti ebrei: l'ipotesi è del resto confermata da alcune dichiarazioni contenute in
un'intervista del settembre 1938 ad Udina che definisce "ebrei'', la metà degli studenti stranieri iscritti a Trieste. L'inversione di tendenza si innesca subito dopo, con
l'entrata in vigore della legislazione razziale italiana, nonostante le parziali deroghe
concesse per legge (Rdl 15 novembre 1938, art. 10): nel 1939/40 gli studenti stranieri sono già dieci in meno.
Espulsi di fatto od esclusi in partenza: la relazione rettorale sul funzionamento
delle Facoltà per il primo semestre 1938/39 dice esplicitamente di una sensibile
diminuizione del numero degli iscritti al primo anno della Facoltà di economia e
commercio, in seguito alle leggi razziali 16.

2. "La prima pietra appesa all'argano"
Come e perché si decide finalmente di concedere a Trieste "l'Università completa'', dopo anni di insistenze senza esito, bei progetti e tante illusioni? Un improvviso risveglio delle assonnate forze locali, l'ammorbidimento insperato delle resistenze patavine, l'individuazione di mediatori locali finalmente influenti, la buona
disposizione di Bottai o semplicemente la forza d'inerzia delle cose? Forse di tutto
un po'; ma è di nuovo all'anno cruciale per la scena politica europea e per una città
di confine come Trieste, il 1938, che si deve ritornare per scoprire la chiave di volta
di quella decisione, cui si imprime un ritmo sorprendentemente accelerato.
Nel gennaio del 1938, Udina ripropone al ministro Bottai le solite richieste per
l'ampliamento dell'Università con la Facoltà di giurisprudenza (compreso il corso
di laurea in scienze politiche) e quella di Magistero; allega un dettagliato piano
finanziario; ripete il consueto discorso sulle gloriose tradizioni locali e sul fulgido
destino di Trieste, "porta d'Oriente"11.
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L'ambiente ministeriale, questa volta, sembra meno ostile, ma niente fa supporre un radicale cambio di rotta. Il 15 maggio 1938, invece, Bottai in persona giunge
a Trieste ed annuncia "in nome e per incarico del Duce" un passo avanti a favore
dell'Università giuliana: la costituzione della Facoltà di giurisprudenza con due
corsi di laurea, uno in giurisprudenza ed uno in scienze politiche, a partire dall' anno accademico successivo. È una scelta nel segno della continuità, sottolinea il
ministro, sulla scia del mito irredentista dell'Università italiana a Trieste, che il
fascismo ha recepito come una missione da compiere; ma è anche una scelta che
vuol essere innovatrice nel quadro dell'organizzazione universitaria nazionale:
"Noi intendiamo combattere -dice Bottai- e frenare nella maniera più recisa -e
cominceremo da quest'anno- l'ingigantimento di alcune Università. Intendo ricondurre le Università italiane alle loro giuste dimensioni: non troppo grandi... non
troppo piccole... Freneremo l'ingrandirsi delle Università già troppo grandi. .. per
riversare un numero sempre più grande di studenti nelle Università minori... ".
Trieste, per la gloria delle sue tradizioni, sembra un buon posto per incominciare. Ma il ministro va oltre, toccando il punto focale della questione:
"Con questo ingrandimento e con questo potenziamento -egli afferma-, Trieste
si mette in grado di assolvere la sua delicata funzione culturale che è anche - Voi
lo sentite senza che ci sia bisogno di soffermarvisi con troppe parole - una delicatissima funzione di carattere politico" 1s.
È senza dubbio un leit-motiv già noto che tuttavia risuona, ora , su una scena
completamente diversa.
La città vive quei mesi della primavera del 1938 proiettata d'un balzo sulla scena
dei grandi rivolgimenti che scuotono l'Europa.
L' Anschluss è il primo brivido.
La vecchia Austria, odiata e amata, dileggiata e rimpianta, è ingoiata dal Reich
che si affaccia adesso al vicino confine. Con stupore ed incredulità, con ammirazione e paura nei confronti dell'alleato trionfante, Trieste segue gli eventi;
l' Anschluss, del resto, decreta senza via di scampo e nel giro di brevissimo tempo,
il controllo totale da parte nazista di tutto l'hinterland del porto giuliano, che vede
così di fatto sancita, dopo anni di affannosa e vana concorrenza, la sua assoluta marginalità rispetto ai porti del Nord-Europa, in un quadro di progressive restrizioni
delle sue potenzialità. "L'alea della germanizzazione" pesa sulla principale risorsa
economica della città: l'idea della città-porto franco a servizio del terzo Reich, come
ipotesi possibile per un rilancio reale e duraturo di Trieste, non tarda a farsi strada
negli ambienti competenti.
Si risvegliano fantasmi del passato. Il divario tra la "vocazione economica" e la
"vocazione nazionale" di Trieste (legata al mondo danubiano-balcanico, per inte-
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ressi economici e proiettata verso l'Italia, per scelta di appartenenza nazionale, culturale e politica) aveva lacerato non poche coscienze alla vigilia della prima guerra
mondiale. Ma la situazione sembra ora terribilmente più complicata ed ambigua. Lo
stesso alleato si presenta nelle vesti cangianti dell'amico-nemico, potendo farsi
garante del benessere economico della città e nello stesso tempo costituire una
minaccia per la sua peculiare identità: se la Germania farà di Trieste un grande porto
per i suoi traffici -osserva lucidamente un vecchio esponente dell'irredentismo giuliano-, lo farà in nome e per conto "dell'interesse del popolo tedesco", e "totalitariamente, secondo lo spirito informatore del regime".
Per Trieste, che sta sperimentando in anteprima tutta lambiguità, tutte le contraddizioni e gli allettamenti dell'alleanza con i nazisti, urgono dunque risposte convincenti da parte delle gerarchie nazionali del regime che di fatto si rivolgono alla
città con un'attenzione particolare. Sedare le ansie sembra essere l'obiettivo principale del momento, ma l'impressione è che nella città-mito della prima guerra mondiale si vogliano recare ora anche altre bandiere, per esaltare l'immagine stessa dell'imperialismo italiano, in un momento di radicali cambiamenti e di scabrosi confronti 19.
La carta universitaria si gioca in questo frangente: per la realtà locale, è forse l'unica buona che le autorità politiche nazionali tengono sicuramente in mano, nel
mazzo delle molte fasulle.
Tra la primavera e l'autunno del 1938, quello che conta è appunto il ritmo incalzante delle decisioni: il primo giugno, uno stanziamento di cinque milioni deliberato dal Consiglio dei ministri per la sistemazione edilizia dell'Università; il 16 giugno, il decreto di autorizzazione di spesa che getta le basi per la costituzione del
Consorzio tra Stato ed Enti locali per lo stesso fine; tra giugno e luglio, la scelta del1' area per la costruzione del nuovo edificio universitario, la presentazione del progetto a firma degli architetti Fagnoni e Nordio e l'impegno degli Enti locali ad uno
stanziamento di altri cinque milioni. Il ministro dell'Educazione Nazionale, ma
soprattutto il ministro dei Lavori Pubblici, Giuseppe Cobolli Gigli (già Cobol), che
era stato segretario del Pnf di Trieste, sono i numi tutelari di questa prima intelaiatura del progetto: restano ancora in sospeso dettagli non secondari, ma la rincorsa
permette a Mussolini, durante la sua visita a Trieste del 18 settembre 1938, di celebrare i fasti della nuova realizzazione.
Si tratta, com'è noto, di una visita importante, coronata da un discorso pubblico
di particolare rilievo sia per quanto attiene il pronunciamento sulla questione razziale sia per quanto riguarda l'aperto appoggio manifestato alle rivendicazioni naziste sulla Cecoslovacchia: è in questo discorso, in cui i riferimenti alla politica internazionale ed alla particolare situazione giuliana sono sapientemente dosati, che
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Mussolini va oltre le promesse di Bottai.
Il duce rassicura la città che "si trova di fronte ad una nuova situazione" con il
fideismo di antiche certezze ("Trieste sa che la geografia non è un'opinione...
Trieste non può voltare, non volta, non volterà mai le spalle al suo mare"); promette un potenziamento dell'emporio giuliano ed infine getta sul piatto della bilancia "la realizzazione del sogno bisecolare della vostra città: l'Università completa
nei prossimi anni".
I silenzi, le allusioni, le minacce: niente è scelto a caso in questa orazione destinata ad avere una vasta eco. Così è significativo il cenno che fa seguito a quell'annuncio: "Padova che fu per tanti secoli il solo Ateneo delle genti venete nel suo
vigilante patriottismo comprende, e sarà Padova che offrirà il gonfalone alla neoconsorella giuliana". E Padova non può che accettare: "La consegna -scrive il rettore Anti, inviando un messaggio di augurio- per la difesa e la propagazione della
civiltà romana si sposta ad oriente".
Tutto il rituale che accompagna la posa della prima pietra è carico di significati
simbolici: il duce sale al colle, che deve ospitare la nuova "città universitaria", partendo dal sacrario di Oberdan. Maestoso e solenne il palazzo progettato sembra
voler incarnare un'esibizione di potenza: fuori dalla città, rivestito di marmi bianchi, esso è pensato sul modello dell'altare di Pergamo (una grande scalinata d'accesso, due avancorpi laterali e un blocco centrale arretrato), con l'intento di spiccare sul panorama circostante. In un gioco prospettico con le costruzioni moderne e
con l'esaltazione del passato voluta dall'era fascista, ledificio doveva infatti contribuire ad imprimere sulla città i tratti della "Roma d'Oriente".
La liturgia delle glorie passate, dai miti della classicità -il teatro romano, portato alla luce di recente, è tutto bardato a festa- a quelli dell'irredentismo e della grande guerra, si congiunge alla celebrazione della nuova Trieste e della nuova Italia che
è quella "imperiale ... temprata da vent'anni di guerre, di battaglie e da una rivoluzione fascista" 20.
Il messaggio è rivolto esplicitamente ai nemici dell'Asse, ma è indirizzato anche
al potente alleato nazista: la cerimonia dell'inaugurazione del nuovo Ateneo è parte
integrante di questo scenario che dalla città di confine si apre su prospettive molto
più ampie.
Spente le luci, ricomincia laffanno di chi si trova a dover realizzare il mito
dell'Università di confine che appare ora, a ridosso della guerra, riconsacrato con
forza e convinzione sotto l'effigie dell'idea imperiale italiana.
Nell'ottobre dello stesso anno viene firmata la convenzione tra l'Università, il
Comune, la Provincia e gli Ospedali riuniti per il funzionamento della Facoltà di
giurisprudenza, in ottemperanza alla legge De Vecchi del giugno 1935, ancora in
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vigore, che escludeva in proposito qualsiasi aggravio a carico dello Stato: gli enti
pubblici locali si impegnano ad un contributo annuo di f. 450.000, mentre gli
Ospedali riuniti mettono a disposizione strumenti didattici e scientifici per il nuovo
insegnamento di medicina legale previsto dal piano didattico.
Al momento della sottoscrizione del documento, la presenza del prefetto e
soprattutto quella del federale, meno consueta in circostanze di tal fatta, esplicita il
peso del vincolo politico che induce gli enti locali, recalcitranti fino a quella data,
ad accettare l'impegno di spesa: la convenzione cita, al riguardo, il permesso rilasciato dalla Commissione centrale della finanza locale, ma non ricorda alcun corrispettivo deciso da parte dello Stato a favore degli enti.
Alla fine del novembre del 1938, lo Stato rilancia la posta con l'annuncio dello
stanziamento di altri dieci milioni per il nuovo edificio: resta alle forze locali il
compito di firmare altre due convenzioni, il Consorzio edilizio ed il Consorzio
interprovinciale per l'incremento dell'istruzione universitaria cui, come già si è
detto, il rettore Udina stava ormai lavorando da parecchio tempo.
Solo nel 1940, tuttavia, si giunge in porto: nel giugno è varato il primo dei due
Consorzi, per un impegno di spesa di quindici milioni da parte dello Stato e di cinque milioni da parte degli enti locali (Comune e Provincia) e di poche altre istituzioni, tra cui spiccano in particolare le società assicuratrici, le Generali e la Ras. Nel
settembre, si avvia il secondo, che prevede una spesa complessiva di f. 123.700
annue e che coinvolge una miriade di enti, (dalla Cassa di Risparmio di Trieste ai
più piccoli comuni dell'Istria e del goriziano) per importi molto ridotti. Giannino
Ferrari Dalle Spade, che succede ad Udina nell'anno accademico 1939/40, non fa
mistero delle difficoltà incontrate e della laboriosità delle trattative intercorse per la
definitiva stesura degli accordi. Il fatto che la danza dei contributi coinvolga sempre gli stessi interlocutori oppure, come nell'ultimo caso, le piccole municipalità
immiserite, è certo una delle cause di questo stanco percorso in salita 21.
"La Ras si è già assunta negli ultimi tempi oneri finanziari non indifferenti a
favore dell'Università, per un impegno triennale di complessive f. 390.000 per il
nuovo edificio": così risponde Fulvio Suvich ad Udina che, alla fine del 1938, avanza ancora richieste per la costituzione del secondo Consorzio. E dinieghi ancor più
recisi vengono dal Conte Volpi di Misurata, presidente delle Generali, che ricorda
"il già forte contributo erogato dalla Compagnia per la nuova sede universitaria"
22.

La città stenta a credere alle promesse: la sua tradizionale ritrosia rispetto al problema universitario, quando si tratti di interventi concreti, questa volta è costretta a
cedere rispetto alle "superiori esigenze politiche", ma non è vinta del tutto.
Al di là dello sfavillio dei proclami e delle cerimonie, un altro problema resta di
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difficile soluzione: quello dei rapporti con Padova, l'Alma mater studiorum.
È significativa la vicenda che accompagna la confezione del gonfalone che il rettore Anti della sede patavina deve donare, secondo la tradizione e secondo la promessa fatta a Mussolini, al rettore dell'Ateneo più giovane nel novembre del 1940,
dopo ben due anni di laboriose trattative. Il gonfalone avrebbe dovuto infatti rappresentare, secondo il modello inviato da Udina ad Anti, il sigillo trecentesco di
Trieste, contornato dagli stemmi delle cinque province giuliane, Udine compresa, e
la consegna sarebbe dovuta avvenire il 21 aprile del 1939. L'inclusione della provincia di Udine all'interno dell'area giuliana, scatena invece la polemica, che non è
evidentemente una semplice disquisizione di carattere geografico:
"Gli studenti friulani -scrive infatti, con tono seccato, Udina ad Anti- da molti
anni gravitano su Trieste per la Facoltà di economia e commercio. Lo stesso accadrà, senza che noi si muova un dito, per le altre Facoltà".
Alla fine, solo la mediazione dell'autorità politica mette d'accordo i due contendenti ed il gonfalone "di pesante stoffa di seta e voluminosi ricami d'oro", disegnato dal noto architetto Gio Ponti, con una frase latina dettata da Concetto
Marchesi, è frutto di un compromesso: "Nell'artistico vessillo purpureo, San
Giusto, Patrono della Città, reca tra le braccia l'immagine del maestoso edificio,
che già nasce dal tormentato suolo del Carso, rivestito della candida pietra
d'Istria, con la quale furono costruiti, nei secoli andati, l'anfiteatro di Pola, il teatro romano di Trieste, i superbi palagi veneziani ... ". Il Santo è contornato dagli
stemmi della provincia dell'Istria, di Trieste e delle città di Fiume, Zara e Gorizia,
e cioè dai simboli delle città che parteciparono alla lotta per l'Università italiana a
Trieste: è il mito ad offrire nuovamente una via di scampo.
Un particolare non può sfuggire: a ricevere il gonfalone, alla presenza di Bottai
e delle autorità locali, in un clima che evoca la guerra appena scoppiata, non è più
Udina, ma Giannino Ferrari Dalle Spade, nominato Regio Commissario della sede
giuliana a partire dall'anno accademico 1939/40. Egli non solo è ordinario di storia
del diritto italiano presso l'Università di Padova, ma ne è stato rettore per un triennio dal 1929 al 1932: convinto assertore, allora, di un unico grande Ateneo regionale a Padova per tutto il Triveneto, è ora incaricato di un compito delicatissimo
nella fase d'espansione di un Ateneo cresciuto (ed imposto) in dissonanza con quel
progetto 23.
Quella nomina, tuttavia, non può essere ascritta unicamente alla categoria del
controllo, preteso (e forse ottenuto) da Padova.
Nell'autunno del 1939, Bottai decide, "per un complesso di circostanze e per un
giusto criterio di avvicendamento", di provvedere alla sostituzione di Udina, chiedendo, secondo la prassi, il parere del prefetto e del federale. Ed è proprio il prefet-
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to a sottolineare come non esistano tra i professori dell'Ateneo, figure atte a ricoprire la prestigiosa carica di rettore in un momento così importante: "Riterrei perciò -conclude il prefetto Borri- che la scelta dovrebbe cadere su persona estranea
all'elemento locale, in possesso dei requisiti necessari allo scopo. Dello stesso
parere è questo Segretario Federale".
È quindi, in primo luogo, la fragilità del tessuto culturale locale che spinge il
ministro a rivolgersi alla sede patavina che può garantire il personale più adatto ed
una tutela, anche di carattere scientifico, sul piccolo centro giuliano.
E Ferrari Dalle Spade, che pur non risiede a Trieste, si guadagna la fiducia di
Bottai che lo difende apertamente dalle accuse di scarsa attenzione verso i problemi locali di cmi nel 1941 si fa portavoce il prefetto, sollecitando una nuova nomina.
"Caro Tamburini, -scrive infatti il ministro nell'estate di quell'anno- ho ricevuto la tua segnalazione... debbo, però dirti che l'attuale Commissario ... contrariamente a quanto è stato riferito da persone molto probabilmente non disinteressate ...
ha svolto finora opera attiva ed efficace a vantaggio del!' Università. Tra l'altro egli
ha promosso ed attuato la costituzione di un Consorzio per lo sviluppo dell'Ateneo;
si è adoperato presso Enti e industriali per la creazione della facoltà di ingegneria;
si è occupato attivamente dei problemi edilizi dell'Università. Alla nomina del
nuovo Rettore potrò, pertanto, provvedere, solo quando, in base ad elementi che a
me unicamente, come Ministro, potranno risultare, mi apparirà non più necessaria
l'opera del Commissario."
Il nuovo rettore, Mario Viora, viene scelto nell'autunno del 1942. Secondo
recenti disposizioni di legge, Bottai questa volta deve rivolgersi per il beneplacito
direttamente al Direttorio nazionale del Pnf: alle più alte gerarchie del partito, egli
così fa presente il pieno favore di cui il docente gode "nell'ambiente universitario
triestino'', per avervi ricoperto la cattedra di storia del diritto italiano dal 1938 al
1941 ed il ruolo di preside della Facoltà di giurisprudenza nell'anno accademico
1940/41.
Anche Viora, tuttavia, prima di ascendere alla carica di rettore dell'Ateneo giuliano, compie un'esperienza importante presso l'Ateneo patavino: da Trieste viene
trasferito a Padova nel 1941 ad insegnare storia moderna ed a dirigervi la Facoltà di
scienze politiche. Da lì rientra con il massimo degli onori 24.
Ancora nel 1943 il rettore di Padova, Carlo Anti, mentre passa le consegne a
Concetto Marchesi, gli ricorda la necessità di vigilare sull'Università di Trieste. A
detta del rettore uscente, lo sviluppo di quest'ultima, " ... deciso nel 1938 per contingenti ragioni internazionali... e contro il quale a suo tempo si sono tentate invano tutte le difese ... ", dovrà essere impedito o quanto meno frenato: "non fatale" a
Padova, perché capace di sottrarle solo il numero limitato di studenti che proven-
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gono dalle "provincie povere" dell'Istria, di Gorizia e di parte del Friuli, esso è in
ogni caso dannoso.
"Una inutile Università in più, che per giunta rischia di favorire il crearsi di un
pericoloso centro culturale slavo in Italia": questo è il giudizio di Anti, ma quando
egli scrive questa relazione è il 7 settembre del 1943, la vigilia del tragico giorno
che sconvolgerà ogni ipotesi di previsione per il futuro 2s.
Tutela, controllo, diffidenza: su queste basi si sviluppa il rapporto tra l'Ateneo
patavino e quello giuliano. Lo scambio di docenti e di esperienze, tuttavia, crea una
diversa colleganza che travalica la rigidità di tale schema: negli anni più bui della
guerra, la sede universitaria triestina, sempre più isolata dal resto d'Italia, riceverà
proprio da quel canale, rimasto ancora aperto, un grande aiuto ed una promessa di
libertà.

3. Le nuove Facoltà
Nel settembre del 1938, Udina, con prudenza, prevede un arco di tempo non
inferiore al decennio per giungere al completamento dell'Università giuliana ed
ipotizza un percorso che, subito dopo la nascita della Facoltà di giurisprudenza,
veda il sorgere della Facoltà di lettere e di quella di magistero: quest'ultima, in particolare, potrebbe costituire, secondo il rettore, un punto di riferimento importante
per una vasta area, visto che in tutte le Venezie essa è assente.
Proiettato verso l'Europa danubiano-balcanica e nello stesso tempo solidamente
ancorato ad un'ampia realtà regionale che le dia fiato e forza per sopravvivere: in
questo modo Udina pensa al futuro dell'Ateneo che ha guidato per tanti anni. Dalla
Facoltà di giurisprudenza egli prevede, poi, un vantaggio immediato per le sorti
della stessa città di Trieste: la laurea in giurisprudenza permetterà finalmente ai giuliani di aprirsi il varco in tutte le professioni che contano e soprattutto nelle più prestigiose carriere statali, creando così dei referenti importanti per il mondo locale nei
gangli decisionali dello Stato 26.
Nell'arco di pochissimo tempo, nel corso dell'autunno del 1938, l'organico del
corpo docente della nuova Facoltà è messo a punto: il rafforzamento dell'intero
quadro della docenza universitaria giuliana, si intreccia, come già si è detto, con i
provvedimenti di espulsione dei professori di origine ebraica. Così è solo "a condizione che interessati appartengano razza italiana et siano iscritti al partito", che il
Ministero approva le proposte per i nuovi posti di ruolo o per gli incarichi. La convenzione per l'istituzione della Facoltà di giurisprudenza dispone l'istituzione di
tredici posti di ruolo che si aggiungono ai tredici già previsti per la Facoltà di eco-
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nomia e commercio: tenuto conto che una parte dei posti di ruolo viene coperta per
mutuazioni o per incarichi, alla fine, i professori ordinari e straordinari risultano
essere in tutto diciannove. Nel rapporto tra le due Facoltà, per quanto attiene la presenza di professori ordinari, 1' equilibrio è ora chiaramente spostato a favore di giurisprudenza che prevede anche il Corso di laurea in scienze politiche.
L'apertura della nuova Facoltà stimola, com'è ovvio, il flusso delle domande di
trasferimento o di incarico: dalle più lontane Università della Sardegna e dell'Italia
meridionale, molti docenti ambiscono con ogni evidenza ad una sede meno periferica e più prossima al loro luogo d'origine. Così è, ad esempio, per Giuseppe Bettiol
che, friulano di nascita, si forma presso l'Università cattolica di Milano e compie i
primi passi della carriera universitaria a Cagliari: da qui, come professore straordinario di diritto penale chiede il trasferimento a Trieste. Così è per Viora che, originario di Alessandria, ha percorso un lungo itinerario tra Sassari e Messina; così per
Andrea Piola, straordinario di diritto ecclesiastico, che viene da Sassari. Già dal
1937 insegna invece a Trieste, sulla cattedra di istituzioni di diritto pubblico,
Angelo Ermanno Cammarata, destinato a divenire rettore negli anni più difficili del
travagliato dopoguerra giuliano: formatosi presso l'Università di Roma, aveva iniziato la sua carriera come incaricato di filosofia del diritto a Macerata, ottenendo lo
straordinariato per la stessa materia presso l'Università di Messina. Il suo trasferimento a Trieste era stato sostenuto presso il Ministero proprio da Udina che lo
aveva preferito ad un altro candidato 21.
Nella nuova Facoltà, trovano posto alcuni di quegli intellettuali che vantano la
loro militanza nelle organizzazioni di regime quasi come merito esclusivo: così è
per Carlo Antonio Avenati, giornalista di professione, che esibisce la più lunga
sequela di onorificenze mai apparse sull'Annuario dell'Ateneo giuliano e che, a
partire dal 1939, copre, come professore straordinario, la cattedra di storia e dottrina del fascismo.
Per le domande d'incarico, la pressione del potere politico, è più assillante del
solito. Udina promette attenzione, ma il più delle volte, scivola via evitando gli
intoppi: la difesa dell'autonomia decisionale sua e del Consiglio di Facoltà è una
prerogativa che intende salvaguardare gelosamente, venendo a patti con grande
oculatezza 2s.
Restano inevase domande di studiosi e di intellettuali destinati più tardi ad una
brillante carriera accademica e scientifica: così è per Luigi Dal Pane, ordinario di
storia economica a Bari, che chiede il trasferimento sulla stessa cattedra a Trieste;
così per Giuliano Vassalli che chiede un incarico di diritto e procedura penale; così
per Franco Valsecchi, la cui domanda di trasferimento per la cattedra di storia
moderna del corso di Scienze politiche è sostenuta con convinzione da Udina, pro-
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prio per la sua carriera di studioso formatosi alla Scuola di Gioacchino Volpe, con
una grande esperienza del mondo culturale germanico 29.
Negli anni successivi, il quadro organico delle due Facoltà si arricchirà ancora
di docenti provenienti da altre sedi, di cui alcuni saranno figure di grande rilievo per
la storia futura dell'Università giuliana: Francesco Collotti, ad esempio, che, allievo di Giovanni Gentile presso la Scuola normale superiore di Pisa, dopo una carriera dedicata all'insegnamento nei licei ed alcuni incarichi presso le Università di
Cagliari e Messina, vince il concorso di storia delle dottrine politiche, ed ottiene
nell'ottobre del 1940 la nomina a straordinario per la stessa materia alla Facoltà di
giurisprudenza di Trieste (mantenendo per un biennio anche l'incarico di storia e
dottrina del fascismo presso il Corso di laurea in scienze politiche), per divenire poi,
nel 1943, il primo preside della Facoltà di lettere e filosofia; Agostino Origone, rettore della sede giuliana negli anni Sessanta, giunge a Trieste nel 1941, per riscoprire la cattedra di istituzioni di diritto pubblico alla Facoltà di economia e commercio, dopo essere stato preside della Facoltà di giurisprudenza di Cagliari; Vezio
Crisafulli, assistente di Sergio Panunzio alla Facoltà di scienze politiche di Perugia,
poi straordinario ad Urbino di diritto costituzionale, viene ad insegnare la stessa
materia a Trieste dal 1940/41.
Sono anni in cui è la guerra a dirigere il gioco: tra i richiami alle armi per i più
giovani (ma l'età media dei docenti della sede giuliana è bassa) ed i trasferimenti
che avvicinano i docenti alle sedi più vicine al loro luogo d'origine, la sede giuliana sconta la sua condizione di perifericità. Gli esoneri dal servizio militare, concessi dal Ministero, già nel settembre del 1940, per particolari esigenze dell' istituzione scolastica e gli incarichi ridistribuiti tra i docenti rimasti, consentono di sopravvivere dignitosamente almeno fino al 1943: nei due anni dell'occupazione nazista,
l'emorragia di insegnanti dalle due Facoltà sarà invece pesantissima ed a nulla varranno le minacce e le sollecitazioni del Ministero della RSI a "tenere alto il nome
della cultura italiana a Trieste .. .in questi difficili momenti" 30.
Resterà invece intrappolato dalla guerra nelle terre giuliane, una figura di spicco come quella di Salvatore Satta che, già docente di diritto processuale civile a
Genova, inizia il suo insegnamento per la stessa materia a Trieste nell'anno accademico 1943/44: sarà commissario e prorettore dell'Ateneo per poco più di un anno
(dal luglio 1945 ali' ottobre del 1946), nel momento cruciale del primo impatto con
il Governo Militare Alleato, quando ci sarà da condurre in porto l'epurazione del
corpo docente e rimettere in moto l'istituzione accademica posta ancora una volta a
confronto con una realtà politico-istituzionale completamente nuova.
Con l'inaugurazione della Facoltà di giurisprudenza, si rende necessaria l' elaborazione del nuovo Statuto, approvato poi dal ministro Bottai nell'aprile del 1939.
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Esso riflette una migliore organizzazione interna degli istituti scientifici, alcuni dei
quali sono creati ex novo (l'Istituto di storia del diritto, guidato da Viora e quello di
scienze politiche, diretto da Lionello Rossi, ordinario di politica economica e finanziaria), mentre altri risultano essere potenziati: così accade per l'Istituto di geografia che gode ora di un numero abbastanza alto di personale docente, così per quello di merceologia, sotto la guida di Domenico Costa.
Col gennaio del 1939 si costituisce il Senato accademico le cui funzioni, fino a
quella data, erano state esplicate dal Consiglio di Facoltà di economia e commercio, composto da tutti i professori di ruolo della stessa: da questo momento, i
Consigli di Facoltà di giurisprudenza e di economia e commercio operano in subordine al Senato accademico, dove siedono ora solo il rettore ed i due presidi di
Facoltà.
Il considerevole aumento della popolazione studentesca (dai 587, esclusi i fuori
corso, del 1937/38 ai 765 del 1938/39), determinato principalmente dal forte afflusso alla Facoltà di giurisprudenza (199 iscritti nel 1938/39, di cui 57 a Scienze politiche), e le prime tesi di laurea della nuova Facoltà, già discusse nella sessione estiva del 1939/40, rappresentano un indice importante dello sforzo organizzativo compiuto.
Il secondo passo verso l'ampliamento dell'Ateneo viene prospettato dal Senato
accademico della sede triestina già nel gennaio del 1939: è la Facoltà di lettere
insieme a quella di magistero il prossimo obiettivo previsto, secondo l'ordine di
priorità già reso pubblico dal rettore nell'intervista del settembre 1938, più sopra
ricordata. Udina stesso formalizza la richiesta al Ministero, dando per scontate le
"ragioni politiche" che rendono necessaria l'istituzione a Trieste di quelle Facoltà.
Il piano finanziario, allegato alla domanda, prevede una spesa contenuta a carico
dello Stato: f. 620.000 per i posti di professore di ruolo previsti, f. 200.000 per l'avvio dei corsi e l'affitto di alcuni piani degli edifici attigui alla vecchia sede universitaria. Ogni altra spesa dovrebbe essere agevolmente coperta, secondo le previsioni del rettore, dalle tasse universitarie.
"Essendo stata solo da poco istituita la facoltà di Giurisprudenza -risponde
invece il Ministero nel febbraio- , cotesto Ateneo dovrà più opportunamente attendere al consolidamento della sua attuale formazione e... pertanto non è per ora il
caso di pensare alla costituzione di nuove Facoltà". Una benevola considerazione
per un nuovo esame della richiesta viene rimandata all'anno accademico 1940/4131.
La scelta della seconda tappa sulla via del completamento, compiuta di lì a poco,
è in realtà molto più impegnativa di quella prospettata da Udina: è intanto una decisione stimolata e supportata in primo luogo dai più alti vertici dello Stato ed è poi
un'opzione che non può trovare concorrenti agguerriti nelle sedi più vicine. Il pecu-
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liare equilibrio tra ragioni accademiche, esterne alla sede triestina, e ragioni politiche, che si trasfondono molto spesso nel mito di potenza della nazione, continua a
rappresentare il metro di misura della storia e dello sviluppo dell'Ateneo giuliano
pur nei difficili tempi di guerra.
All'inizio dell'anno accademico 1939/40 è Ferrari Dalle Spade, nella sua relazione inaugurale, a ventilare il sorpasso: " ... Una Scuola universitaria di costruzioni navali e aereonautiche, che si appoggiasse ai vostri insigni cantieri, potrebbe
costituire il primo nucleo di un Politecnico specializzato, cui non dovrebbe mancare un promettente futuro".
Nel giro di poco tempo, il progetto si precisa meglio: non la Facoltà di lettere,
dunque, bensì una Facoltà triennale di ingegneria navale meccanica. Il biennio propedeutico, per il momento, non viene previsto.
Secondo il Regio Commissario, "è la stessa situazione geopolitica della città"
a suggerire tale scelta; esisteva del resto a Trieste la Scuola superiore di costruzioni navali lasciata decadere nell'immediato primo dopoguerra vuoi per trascuratezza
vuoi per motivi di ordine finanziario. A quella tradizione ora ci si richiama proprio
per rispondere alle esigenze della "Città marinara e navigatrice". In realtà dal
mondo dell'industria cantieristica giuliano viene piuttosto una richiesta diversa: una
buona scuola superiore, sul modello di quella antica, che permetta di migliorare "la
preparazione tecnica di tutti gli elementi intermedi tra l'ingegnere e il disegnatore" e sia adatta anche per i "Capi d'Arte, i meccanici, i carpentieri, i calafati... cioè
per tutti gli elementi considerati necessari per la produzione dell'industria navale".
È lo stesso Ferdinando Pasini che, in questo tomo di tempo, sta redigendo la sua
accurata monografia sull'Università di Trieste da esibire in occasione della Mostra
dell'E 42 , a documentare tale tipo di esigenza: la laurea in ingegneria prospettata
dal Ministero è ben altra cosa 32.
Sembra quasi un gioco al rialzo che il Ministero ed, in particolar modo, Bottai
stanno guidando con tenacia soprattutto a partire dall'entrata in guerra dell'Italia:
del resto sono questi gli anni in cui alcuni settori del mondo scientifico (il Comitato
nazionale per la geografia, ad esempio) lanciano -evidentemente su commissione
statale- ricerche importanti sull'assetto portuale italiano, raccogliendo una prima
serie di monografie (tra esse, l'opera di Roletto su "Il Porto di Trieste") già nel
1941 33,
L'apertura della Facoltà, proclamata a tamburo battente, si colloca quindi nel
momento in cui è la preparazione alla guerra dell'Italia a pesare sul piatto della
bilancia: "L'attuazione dell'iniziativa, voluta dal DUCE -sottolinea Bottai nel
novembre del 1941, sollecitando gli stanziamenti necessari presso il Ministero delle
Finanze- è destinata a dare largo contributo alla formazione dei quadri degli inge-
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gneri navali oggi affatto insufficienti ai bisogni della marina militare e di quella
mercantile, come è stato constatato in sede competente. " Nel maggio del 1942
Bottai ritorna ancora sugli stessi concetti, affacciando a Thaon di Revel una nuova
fonte di preoccupazioni: " ... L'insufficienza numerica dei dirigenti tecnici dell'industria navale, potrà essere fatale in un non lontano domani all'efficienza dell'industria medesima, da cui dipende, in maniera così essenziale, l'avvenire della
nazione nel nuovo ordine europeo".
È una difficile corsa, se il traguardo della preparazione tecnica e militare della
nazione è posto a guerra già iniziata e se poi, per la spartizione d'Europa, la gara è
guidata dal potente alleato nazista.
Tardi e male, si parte comunque: in una città-simbolo e con l'intento di giungere ad un primo risultato da esibire in un giorno simbolico, come quello del 28 ottobre del 1942, data decisa per l'inaugurazione della Facoltà. La legge istitutiva della
Facoltà viene promulgata nell'agosto del 1942.
Ma come trovare i finanziamenti e dove collocare la Facoltà, evidentemente
bisognosa di larghi spazi per aule e laboratori? Il nuovo edificio universitario, in cui
devono trovar posto gli uffici del Rettorato e le Facoltà di economia e commercio e
giurisprudenza, non può bastare.
Più che la faticosa ricerca delle soluzioni (un leitmotiv fin troppo facile da ripetere) occorre forse sottolineare, in questa vicenda, il ruolo trainante di Bottai che
all'Università di Trieste dedica ora un'attenzione del tutto speciale: vi giunge in
visita almeno quattro volte, tra il 1939 ed il 1940, offrendo il suo patrocinio a molte
delle iniziative culturali da essa promosse e mostrandosi impegnato in prima persona nella definizione del ruolo della sede giuliana nella cornice più ampia della missione imperiale italiana.
Innanzitutto appare chiaro fin dall'inizio che, per la nuova Facoltà, dovrà essere
lo Stato ad accollarsi quasi per intero l'onere della spesa, cui gli enti locali e le ditte
industriali giuliane promettono di concorrere, ma in misura assai limitata. Il
Ministero dei Lavori Pubblici, in accordo con quello dell'Educazione Nazionale
incarica, già nella primavera del 1941, il rettorato di Padova per la scelta di una persona compentente a formulare un progetto compatibile con le contingenze belliche.
Guido Ferro, ordinario di costruzioni marittime presso quella Università, elabora
così nel luglio dello stesso anno una proposta che sarà la base di tutte le discussioni e le realizzazioni successive: la soluzione ottimale di un edificio nuovo eretto
esclusivamente per dare una sede alla Facoltà, viene quasi immediatamente scartata; del pari, sembra dispendioso ed inutile puntare al riatto di alcuni edifici
(l'Albergo degli emigranti, Villa Caccia ed altri), che verrebbero poi abbandonati,
finito "il periodo di emergenza".
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Restano da attuare, sempre secondo Ferro, le soluzioni più economiche e più
facilmente accessibili: "Utilizzare per lezioni ed esercitazioni una parte delle aule
del nuovo palazzo universitario allo Scoglietto e provvedere -quale sede degli indispensabili laboratori- alla costruzione di capannoni di tipo industriale o, subordinatamente, del pianterreno dei nuovi edifici destinati poi ad essere sede definitiva
della nuova Facoltà. La, costruzione dei capannoni industriali può richiedere ... una
spesa di circa 2 milioni, oltre a Lire 5 milioni di arredamento iniziale; quella del
pianterreno dei nuovi edifici una spesa di costruzione di circa L.4-4,5 milioni, oltre
L.5 milioni di arredamento... ".
È favorevole alla proposta meno impegnativa il Regio Commissario e lo stesso
architetto Nordio incaricato anche di questo progetto; si schiera invece subito per la
seconda alternativa (il pianterreno di un nuovo edificio), Bottai.
Al ministro delle Finanze che sottolinea la difficoltà di ulteriori stanziamenti per
Trieste (sono stati resi disponibili ben 27 milioni, nel giro di poco tempo) e la lentezza dell'esecuzione delle opere a causa delle guerra, Bottai oppone le ragioni
"delle inderogabili esigenze della Nazione"; egli ottiene alla fine, dopo un assillante assedio ai Ministeri competenti e facendo leva sull'amicizia personale che lo
lega a Thaon di Revel, le assegnazioni necessarie per la prima messa a punto del
nuovo edificio nel quadro di un aumento generale di altri 20 milioni per il nuovo
Ateneo.
Resta in sospeso la questione dell'arredo scientifico della Facoltà di ingegneria.
Bottai non accetta la proposta del ministro delle Finanze di far gravare la spesa prevista di 5 milioni sulle tasse universitarie di recente accresciute, con l'istituzione
della sopratassa d'iscrizione.
"I contributi dello Stato hanno subito -risponde Bottai infuriato all'amico Thaon
di Revel- nel periodo dal 1928 al 1934 notevoli diminuizioni, sicchè oggi risultano
in misura inferiore a quella stabilita all'atto della riforma del 1923, nonostante che
le spese siano in effetti di molto accresciute. Il provento della sopratassa d'iscrizione, dunque, ... è destinato tutt'altro che ad esigenze di carattere straordinario ... ".
Inutili gli appelli del ministro dell'Educazione Nazionale a Mussolini per aggirare l'ostacolo; inutile l'accelerazione impressa ai lavori, in mezzo a tutte le difficoltà determinate dalla guerra, ed inutile perfino la precedenza data all'obiettivo
della sistemazione per la Facoltà di ingegneria rispetto al complesso delle opere.
Una lettera del Regio Commissario Dalle Spade, datata 8 ottobre 1942, ben illustra
lo stato dell'opera alla soglia della data prevista per l'inaugurazione ufficiale:
"Informo che per la fine del corrente mese sarà ultimato il pianterreno destinato ai laboratori, edificio che allo stato attuale ... manca soltanto dei pavimenti e
delle derivazioni degli impianti di energia elettrica e acqua, i quali non si potran-
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no effettuare, fintantochè non si avranno dati precisi sulla natura e sulle dimensioni delle macchine e degli apparecchi... Procedono contemporaneamente i lavori di
completamento di quell'ala del grande edificio centrale, nella quale, provvisoriamente, saranno sistemate le aule per la Facoltà di ingegneria... Tutto il resto, invece, dell'edificio centrale è in via di completamento per la sola parte muraria".
Nonostante la messa a punto dei locali, la cerimonia d'inaugurazione viene così
rimandata dal 28 ottobre 1942 al 21 aprile del 1943 e da lì, a data da destinarsi: i
cinque milioni mai trovati per l'attrezzatura scientifica della Facoltà rappresentano
a quel punto il problema minore.
Restano altri sogni nel cassetto: la Facoltà di lettere, la cui nascita annunciata fa
parte ormai del rituale delle promesse ricorrenti, ed una Facoltà di scienze. Per quest'ultima, Domenico Costa predispone nell'estate del 1942 un organico progetto di
attuazione, pensando di utilizzare parte del personale competente e del materiale
scientifico già esistente in città presso l'Orto botanico, il Museo civico di storia
naturale, l'Istituto di biologia marina di Rovigno, il R.Osservatorio astronomico,
l'Istituto geofisico. Allo stesso modo e sempre per iniziativa di Domenico Costa,
viene avanzata la richiesta della costruzione di un padiglione contiguo alla nuova
sede in cui raggruppare l'Istituto di merceologia, il Museo merceologico e coloniale passato sotto il controllo dell'Università ed il Laboratorio chimico-merceologico
del Consiglio provinciale dell'Economia corporativa. Poche le spese previste per il
padiglione (circa tre milioni) ed in più il grande vantaggio della razionalizzazione
di risorse già esistenti: le autorità competenti sembrano in un primo momento ben
disposte ed il Ministero dell'Educazione Nazionale dà il suo benestare. Nell'estate
del 1941 tutto viene invece rimandato per l'impossibilità di un nuovo sforzo finanziario accanto a quello, ritenuto prioritario, per la Facoltà di ingegneria.
Antonio Cosulich, vice presidente del Consiglio provinciale delle corpd'razioni,
tenta ancora -ma senza successo- di sollecitare il sostegno di Bottai ricorrendo ad
uno schema argomentativo che di frequente si ripete nel carteggio tra centro e periferia in questo torno di tempo:
" ... La sistemazione degli istituti chimici merceologici di Trieste in seguito
ali'annessione della provincia di Lubiana -scrive egli il 9 settembre 1941- ha
assunto carattere di particolare importanza e urgenza, dovendo essi corrispondere
anche agli incarichi di ricerche e di controllo derivanti da iniziative relative allo
sfruttamento delle risorse di quella provincia... "34.
La cancellazione della linea del vecchio confine, dopo l'aggressione dell'aprile
alla Jugoslavia, colloca infatti l'intera Venezia Giulia, come è stato acutamente
osservato da Elio Apih, su uno scenario diverso rispetto al passato, molto più ampio
e terribilmente più insidioso: l'Università di Trieste si rivela un baromentro sensi-
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bile di questa nuova temperie politica, che sopraggiunge nel momento in cui sta
decollando il piano del suo potenziamento.
Così, le nuove conquiste del regime diventano pretesto ed espediente tattico per
sollecitare interventi più decisi in suo favore, nel momento in cui l'espansione fascista nei Balcani -una pulsione mai frenata lungo tutto l'arco del ventennio- è diventata realtà. Nel mondo accademico triestino, tuttavia, si affacciano anche altre
preoccupazioni che nascono sul terreno del confronto ormai inevitabile con la vicina Università di Lubiana.
"Allo scopo di porre l'Ateneo giuliano in condizioni di poter quanto prima
assolvere le fanzioni dal Duce assegnategli e di poter contrapporsi validamente
all'Università di Lubiana ... ": così Domenico Costa presenta al ministro Bottai il
suo progetto per una Facoltà di scienze a Trieste 35.
Su questo tema ritornerà pochi mesi dopo lo stesso rettore con un più ricco ventaglio di riflessioni. Entrato in carica nel novembre del 1942, quando il ministro
decide di porre termine alla "gestione straordinaria" dell'Università di Trieste,
Mario Viora già nel gennaio del 1943 elabora un lungo documento "sui problemi
universitari triestini" e, nel marzo, una relazione altrettanto ampia sull'Università
di Lubiana.
"[Se] l'Università di Trieste -sottolinea innanzitutto Viora senza mezzi terminidoveva avere ed ha il nobilissimo compito di fungere da faro della romanità rimpetto ai paesi dell'Europa orientale e sud-orientale... converrà riconoscere ... che
fino ad oggi... non ha percorso che modestissimi passi sul cammino che le era stato
assegnato. Né poteva essere diversamente: l'Ateneo triestino è a tutt'oggi un 'istituzione troppo modesta, troppo povera di Facoltà ... ".
Alla data in cui Viora scrive, i lavori per il nuovo edificio non sono assolutamnte
terminati ed in più, si fanno sempre più evidenti le crepe di quel progetto edilizio che
sulla grandiosità scenica da esibire di fronte alla città (ed oltre) era stato modellato:
"Opera ciclopica, e veramente mussoliniana, -commenta solennemente il rettore- di nobilissime linee architettoniche, si staglia a dominio della città e mostra la
sua possente mole a chi giunga a Trieste dal mare ... ". Ma, subito dopo, scendendo
di mezzo tono, aggiunge: "Meno visibile il Palazzo è dalla città: la struttura dell'abitato di Trieste fa sì che il Palazzo ... non sia visibile che da due o tre località
della città: sicché praticamente esso rimane nascosto ai cittadini".
La scelta di svellere l'Ateneo dalla città è in contrasto con la tradizione di edilizia universitaria italiana che vuole "gli edifici universitari ... costruiti nel cuore
della città, di norma accanto agli edifici più solenni e più importanti per la vita collettiva della cittadinanza". Per Trieste, continua Viora, si è trattato poi di una scelta doppiamente sbagliata poiché la città, dopo le battaglie politiche del passato irre-
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dentista, ha poi smesso di curarsene; l'Università è considerata ora "una delle tante
istituzioni cui deve provvedere lo Stato". Riportarla dentro il centro urbano, significa quindi compiere un gesto simbolico di grande rilievo: lelegante edificio del
Tergesteo, destinato in passato a sede della Borsa e poi riadattato per abitazioni e
pubblici uffici, può costituire una buona alternativa, mentre il solenne Palazzo in
cima al colle, esposto, tra laltro, agli sferzanti venti di bora, dovrà restare sede solo
di alcuni Istituti e Facoltà. Sulle sabbie mobili della fretta e degli abbellimenti esteriori, non si costruisce nulla: il messaggio del rettore non potrebbe essere più chiaro.
Per lo sviluppo dell'Ateneo, Viora rilancia le proposte dei suoi predecessori ed
in particolare di Udina, facendo propria anche l'ipotesi delineata da Costa per l'istituzione della Facoltà di scienze: le motivazioni avanzate, tuttavia, non sono quelle di sempre.
" ... Mai come in questo momento -scrive Viora-, in cui il mondo assiste agli
incomposti movimenti della marea slava, appare urgente elevare in Trieste, ai confini dell'italianità, un solido bastione culturale... , che confermi l'italianità indiscutibile di queste terre ... , che proietti sulle disorientate folle della vicina Balcania il
lume benefico dell'equilibrio ... E questa non è retorica ... ".
Nel gennaio del 1943, "il faro della romanità" è parzialmente oscurato: di fronte al ribellismo che dilaga nelle terre occupate e batte ormai alle porte di casa, s'insinua un sentimento d'inquietudine; la linea dell'arroccamento e della difesa prende lentamente il posto della spavalda marcia di conquista 36.
La relazione sull'Università di Lubiana, inviata poco tempo dopo al nuovo ministro dell'Educazione Nazionale, Biggini, nasce dagli stessi timori e svela preoccupazioni di ordine accademico-corporativo, indifferenti, nella loro astratta vitalità,
rispetto alla durezza dei tempi.
Non sono di certo inedite le notizie che il rettore di Trieste invia a Roma, se è
vero, come risulta dalle fonti, che l'Università di Lubiana è sottoposta fin dalla primavera del 1941, ad uno stretto controllo ministeriale da parte di ispettori e funzionari, mentre la sorveglianza degli organi di polizia è sempre più serrata. Viora, in
realtà, manifesta il disagio non solo suo, ma senza dubbio anche di una parte del
mondo accademico giuliano, di fronte ad un centro universitario vivace, ricco di un
forte corpo docente (poco meno di 150 insegnanti), di numerosi studenti e dotato di
tutte le Facoltà, istituite già a partire dal 1919, secondo il modello delle Università
tedesche. La sede lubianese, tuttavia, è ancora bisognosa di interventi e di impegni
finanziari, per sistemarne la struttura edilizia, per arricchirne la strumentazione
scientifica: che intenzioni ha dunque lo Stato italiano, a cui spetta ora il mantenimento di quell'Ateneo? Le promesse "in pompa magna", formulate in occasione
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della visita di Bottai a Lubiana, già nel maggio del 1941, preoccupano l'ambiente
giuliano.
"L'Università di Lubiana grava -sottolinea Viora- sul bilancio dell'Alto
Commissariato (e cioè sull'Erario italiano) per 7-8 milioni all'anno di media".
Poco importa se si tratta di dati senza dubbio inesatti, perché i canali di finanziamento messi in moto all'inizio dell'occupazione per ottenere acquiescenza e
consensi, si sono ben presto disseccati.
"Quale può essere la funzione dell'Università di Lubiana -incalza il rettore- nel
quadro della civiltà italiana? In proposito si è da parte assai autorevole prospettata la possibilità che l'Università di Lubiana, abbia ad essere adoperata, come detto,
"in funzione italiana": essa dovrebbe cioè diventare strumento della diffusione
della cultura italiana nella vicina Balcania... Il mio modesto avviso è peraltro che
a una siffatta funzione Lubiana non si presta, e che in ogni caso una consimile prospettiva non può essere in nessun modo accettata dall'Italia ... ".
Ed è a questo punto che la relazione di Viora assume i toni di un rapporto di polizia: "Nei confronti dell'Italia il corpo accademico è stato in complesso formalmente corretto (qualche caso eccezionale di professore che ha meritato di essere
inviato al campo di concentramento non può cambiare il giudizio complessivo); ma
niente di più. Di una adesione degli animi non credo che sia il caso di parlare, almeno per ora".
Il rettore sa di toccare un nervo scoperto e ne approfitta per insistere. Dei 1799
studenti dell'Ateneo lubianese, ben 392 sono stati già rinchiusi nei campi di concentramento in Italia e l'Organizzazione Universitaria di Lubiana (OUL) -istituita e
controllata dal regime d'occupazione dopo lo scioglimento della associazioni studentesche slovene- non riesce a dare in realtà sufficienti garanzie di vigilanza sulla
massa studentesca:
"Due membri del Direttorio della OUL furono assassinati, evidentemente per
avere, sia pure in misura limitata collaborato con l'Italia; dopo di che quasi tutti
gli altri membri del Direttorio sono stati inviati in Italia a proseguire gli studi".
Troppo grande, dunque, l'Università di Lubiana se il suo fine è quello di preparare i quadri "del professionismo sloveno" per una popolazione ben poco numerosa ed ormai strappata al nesso statuale jugoslavo; addirittura inutile, se la sua funzione non può essere assolutamente quella di fare da tramite per la diffusione della
cultura italiana. Inutile, e per di più pericolosa 37.
"Nell'interesse generale, e anche in quello delle genti slovene", -conclude la
relazione-, occorre dunque ridurla "alle sue giuste ed utili proporzioni".
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4. Dietro quella facciata ...
Norberto Bobbio, ricordando a Trieste nel 1947, la figura di Luigi Cosattini, giovane docente dell'Ateneo triestino, catturato dai nazisti nel 1944 per attività antifascista e morto in Germania, nel campo di concentramento di Aschersleben, ricorre
ad una metafora per spiegare il rapporto tra docenti e studenti in quei lunghi e difficili anni:
"Tra chi stava al di qua e chi stava al di là della cattedra c'era come una barriera di indifferenza e di incomprensione, quasi un timore reciproco di scoprirsi...
Dietro quella facciata, che si capiva benissimo quanto fosse fragile e fittizia, di
ortodossia, magari di intransigenza e, qualche volta, ma molto raramente, di entusiasmo, quali sentimenti diversi e più caldi ardevano ... ? Per romper quella diffidenza, per ristabilire una comunicazione spirituale più diretta, bisognava aggirare
quella facciata e guardare dall'una e dall'altra parte che cosa nascondesse. Chi
allora cercò di compiere quest'opera di aggiramento, scoprì un mondo nuovo ... " 38.
Più o meno nello stesso periodo, Giani Stuparich, rievocando nelle pagine di
Trieste nei miei ricordi la sua esperienza di vita ed i suoi anni di insegnante di liceo,
elabora una riflessione che riecheggia la metafora della ''facciata", usata da
Bobbio. Ma il tono è dolente e ben più amare le conclusioni.
"Tra i giovanissimi e noi... è avvenuto uno spacco -scrive Stuparich che ricorda
lo sguardo turbato e penetrante di alcuni allievi, alla ricerca di risposte nuove- . La
colpa è forse nostra che abbiamo lasciato agire tra noi e loro il lievito di un'epoca
corrotta, senza aiutarli in piena sincerità a contrastarne il veleno ... Sento alle volte
il rimorso di non aver saputo gettar via la maschera di compostezza... La verità la
si compone coi fatti, non è la sfera astratta in cui ci si rifugia per non fare i conti
col presente concreto" 39.
"Dietro quella facciata", del resto, "il mondo nuovo", troppo spesso non c'è
affatto o si sta appena preparando attraverso complicati e lentissimi percorsi.
Spazi vitali, nuovo ordine europeo e nuovo ordine mondiale, rappresentano gli
argomenti centrali di discussione della rivista "Geopolitica", pubblicata a Milano da
Sperling & Kupfer, ma nata -come detto più sopra- nell'Istituto di geografia di
Trieste, grazie a Giorgio Roletto ed Ernesto Massi. Il primo numero esce nel gennaio del 1939, nel clima di particolare attenzione delle gerarchie politiche nazionali per Trieste (nell'aprile vengono inaugurati anche i Littoriali della cultura e dell'arte), ed è Bottai ad appoggiare con convinzione l'iniziativa, guardata invece con
grande diffidenza dal mondo dei geografi più legati alla tradizione. La possibilità di
sperimentare finalmente in grande stile un nuovo linguaggio geografico, innervato
con quello della politica, dell'economia e delle scienze sociali, e l'orgoglio di far
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nascere una "geopolitica italiana" in competizione con la serissima e pretenziosa
"geopolitica tedesca" rappresenta, per questo gruppo di geografi, una meta ambiziosa, una sfida da affrontare senz' altro4o. "Geopolitica", fino al dicembre del 1942,
dà voce ai progetti dell'imperialismo italiano, approntando modelli e disegnando
spazi di conquista (verso i Balcani e verso il Mediterraneo e I' Africa), elaborati sul
filo del rasoio dell'alleanza-concorrenza con la Germania: la rivista costruisce,
infatti, buona parte dei suoi interventi evocando l'antica rivalità tra romanità e germanesimo, insistendo sulle differenze tra i due modelli imperialisti e sul diritto italiano alla presenza nell'Oriente balcanico, meta contesa (e di fatto negata) dal Reich
nazista. Con gli strumenti labili di un sapere al servizio della propaganda, la via percorribile è molto breve: la scelta di campo non può essere messa in discussione,
mentre i segnali di contaminazione (tutta la problematica razziale trattata da
"Geopolitica" ne è un esempio) e di subordinazione rispetto all'esempio nazista
sono tali e tanti da vanificare qualsiasi pretesa di autonomia e qualsiasi affermazione di primato orgogliosamente eretta sulla scia delle gloriose vestigia romane.
"Geopolitica", tuttavia, non rappresenta solo la cassa di risonanza delle ambizioni dell'imperialismo italiano: è anche I' occasione di una nuova esperienza, che
trova spazio all'interno della complessa intelaiatura degli indirizzi culturali che proprio Bottai va elaborando alle soglie della guerra. Agli intellettuali egli chiede un
impegno deciso nel vivo degli avvenimenti politici (l'obbedienza e l'ossequio formale non bastano più), e nello stesso tempo un coinvolgimento di tipo diverso, nelle
vesti e secondo le funzioni proprie del "ceto dei colti": in questa prospettiva si dilatano i margini di autonomia concessi e si fa concreta la possibilità di dar corpo al
tema della "cultura-laboratorio", premessa necessaria della "cultura-azione", secondo gli orientamenti del ministro.
Il gruppo legato a "Geopolitica" spinge le sue proposte sempre più in alto, lungo
questi percorsi aperti "dentro" il regime: ai rappresentanti più qualificati della tradizione geografica nazionale, esso lancia la sfida di un nuovo dibattito sull'essenza
e sul valore della scienza geografica, sulla formazione e sui compiti del geografo;
al governo, avanza richieste sempre più ambiziose. Nel maggio del 1942, si prospetta la creazione del primo Centro italiano di studi geopolitici e geoeconomici
(Cisgeo):
"Trieste è il centro più adatto -si afferma infatti nel progetto di massima- per
raccogliere notizie economiche, statistiche, demografiche riguardanti il settore
danubiano, il Levante, l'Oriente vicino e l'Africa italiana" 41.
Tale centro avrebbe dovuto raccogliere i frutti dell'esperienza di "Geopolitica"
e di un'altra iniziativa avviata, sempre nella primavera del 1942, presso l'Istituto di
geografia: il Corso di cultura per i commercianti italiani nei Paesi del Sud-est euro-
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peo, inaugurato con il sostegno del Ministero degli Esteri, del Ministero delle
Corporazioni e dalla Confederazione nazionale dei commercianti. Aperto ai laureati, ai tecnici ed ai funzionari impiegati nel settore del commercio estero e dei trasporti, esso tentava di fondere competenze scientifiche ed esperienze pratiche in
vista di un ruolo sempre più incisivo dell'Italia in quell'area, dopo l'aprile del
194142.
Sulla scia delle prospettive aperte dalle conquiste italiane, si esalta il fervore sperimentale dei geografi della sede giuliana: Roletto non solo chiede al Ministero
degli Affari Esteri I' autorizzazione ad avviare il Cisgeo, ma poco tempo dopo, ottiene l'approvazione della Facoltà di economia e commercio per il progetto di una
"Scuola di perfezionamento negli studi per l'Europa orientale e sud-orientale" e,
nel maggio del 1943, annuncia di aver aperto una sezione dell'Istituto di studi per
il medio e per l'estremo oriente (Ismeo), sotto la presidenza di Fulvio Suvich 43.
Un preciso segnale di distacco si fa evidente solo nel giugno del 1943, quando
Roletto, dopo la chiusura della rivista, viene invitato dal Ministero della Cultura
Popolare a riprendere il suo lavoro e ad inserire il Cisgeo all'interno del Centro di
studi ed azione per l'Ordine nuovo. Vi oppone un netto rifiuto:
"Il centro triestino deve avere una funzione più decisamente scientifica, mentre
quello romano ha una funzione "politica" ... Così è appunto nelle mie intenzioni:
tradurre la sezione geopolitica già esistente nel mio Istituto di geografia, in un centro italiano di controllo scientifico, dato che questa disciplina tende a deviare facilmente nella faciloneria o ad armonizzarsi semplicemente nella semplice cronaca
d'attualità. La geopolitica italiana nata come scienza nel mio istituto è bene
.
fierma... quz.,, 44 .
che... rzmanga
Nei primi tempi di guerra, intanto, si apre un altro spiraglio di discussione:
all'interno degli Atenei, sulla scia della Carta della scuola, si rimette in moto il
dibattito sulla riforma universitaria, cui fa eco un'inchiesta sull'Università e la cultura giovanile pubblicata dalla rivista "Primato", diretta da Bottai.
Per esplicito volere del ministro, tutte le Facoltà sono chiamate a rispondere sollecitamente, con proposte e progetti, alla circolare da lui stesso emanata nel novembre del 1941, sulla riorganizzazione interna della vita universitaria: si profila quindi una sorta di mobilitazione di tutto il mondo accademico, secondo le vecchie regole della mobilitazione dall'alto e secondo le nuove sollecitazioni per un coinvolgimento più convinto e più profondo degli intellettuali.
Bottai impone che il dibattito ricomprenda due circolari, a suo giudizio strettamente collegate: la prima, dell'ottobre 1940, sulla "disciplina universitaria", e la
seconda, appena citata. Si deve e si può quindi discutere di riforma universitaria,
avendo tuttavia chiari alcuni punti di riferimento: nessuna concessione può essere
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fatta in contrasto con un ordine disciplinare interno che deve riflettere lo stesso principio d'ordine che regge lo Stato.
"Ormai il rettore -scrive il ministro il 20 ottobre 1940- non è più... un primus
inter pares. Egli riceve oggi la sua nomina direttamente dal potere centrale ed è,
per ciò stesso, nell'ambito della vita universitaria, il rappresentante di questo potere, della cui autorità, quindi,. .. deve considerarsi pienamente investito".
"Nell' unitaria azione di comando del Rettore'', sottolinea ancora con forza
Bottai, deve quindi riconoscersi tutto il mondo universitario, docenti e studenti, ciascuno secondo il proprio ruolo.
La riorganizzazione dell'Università, che il ministro ribattezza con il nome di
"Scuola Universitaria'', va quindi disposta entro questo confine: Bottai, ricorda una
sola volta, nella circolare del 10 novembre 1941, il problema della libertà d'insegnamento, relegandolo "[ali'] esercizio dell'interiore libertà dei docenti".
Università come "Scuola'', quindi, e Università come "organismo": il suo compito è quello di coordinare l'attività scientifica delle singole Facoltà, trasformandosi in un centro vitale di discussione e di ricerca che promuova ed esalti il lavoro collegiale dei docenti e che, soprattutto, punti con decisione - "nell'intimità ideale fra
i maestri e gli allievi" - alla ''formazione della gioventù studiosa", in vista della preparazione e della selezione dei nuovi quadri dirigenti. Se essa saprà rilanciare al
massimo livello la sua peculiare funzione scientifica ed educativa, non potrà che
risultarne arricchita la sua funzione politica, la sua capacità di raccordarsi con la
realtà e con le esigenze del presente.
"Nella stagione guerriera che vede eroismi di uomini e di popoli", Bottai chiede essenzialmente all'Università un modo nuovo di declinare il rapporto tra cultura
e politica:
"Il nostro sempre vigile e sensibile umanesimo c'impone... di promuovere una
cultura e d'organizzare una Scuola universitaria, che, consapevole della portata e
della connessione scientifica e politica di tutti i problemi, tragga da una sempre più
profonda sensibilità delle esigenze sociali, la forza per rispondere a queste e per
crearne delle nuove, nel continuo ricambio di valori e nel continuo rinascere di problemi, che costituiscono la vita ... e la storica ascesa di una civiltà... ".
A tale messaggio i singoli Atenei si apprestano, quindi, a rispondere: dalla sede
giuliana giungono alcuni suggerimenti tecnici sull'opportunità di distinguere il titolo dottorale dal titolo professionale a coronamento degli studi sia giuridici sia economici, sulla necessità di una migliore distribuzione degli insegnamenti nei quattro
anni di corso, sul bisogno di adeguare un certo numero di materie complementari
alle particolari esigenze di ogni singolo Ateneo. È più interessante, invece, la relazione con cui Ferrari Dalle Spade, nel gennaio del 1942, accompagna le proposte
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delle Facoltà: nel subbuglio dei tempi nuovi, e di fronte alle proposte bottaiane, il
Regio Commissario rispolvera le certezze di un conservatorismo di vecchio stampo
ed una vecchia idea di Università, pur cogliendo con puntigliosa precisione le molte
contraddizioni dello sviluppo universitario italiano degli ultimi decenni.
A suo parere, deve dunque essere invertita la rotta della vita accademica, caratterizzata da "una triplice irresistibile inflazione...... delle università, dei professori
e delle cattedre ... e degli studenti". Egli oppone così il ritorno senza mezzi termini
ad alcuni principi informatori delle leggi di riforma ottocentesche (la legge Casati e
la legge Matteucci), conservati in parte da Gentile e poi abbandonati, proprio per
poter ristabilire una rigida gerarchia tra gli Atenei, la sola capace di impedire "dannosi livellamenti" del corpo docente. È un danno la pletora di nuove sedi, innescata troppo spesso da "supreme necessità politiche" ed ottenuta grazie alla creazione,
con fondi locali, di Scuole di perfezionamento o di applicazione, poi riconosciute
dallo Stato. È un danno "l'inflazione delle iscrizioni", e la risposta al ministro che
chiede suggerimenti per " moderare o meglio distribuire la popolazione scolastica
tra le varie università" è perentoria: Ferrari Dalle Spade prefigura un rigido sbarramento, mirato a colpire soprattutto alcune categorie di studenti tra cui gli studenti-lavoratori, "l'elemento femminile", ed i figli delle classi meno abbienti, inutilmente avvantaggiate, a suo giudizio, dai sussidi d'assistenza.
"E non sarebbe male limitare -egli scrive infatti- l'accesso all'Università a dati
elementi, perché è vero che alunni che escono da famiglie prive di qualsiasi tradizione e coscienza scolastica, non sono sempre idonei agli studi superiori. E sebbene la povertà sia scuola talora di sacrificio e produca spesso ottimi ingegni, non è
punto vero che la folta schiera degli incapaci e dei mediocri o degli oziosi sia fornita dallefamiglie più agiate" 45.
Tra nuovi fermenti e spazi di discussione di fatto concessi all'interno dei mondi
della cultura, mentre è la guerra a rimettere tutto a soqquadro, è dunque difficile trovare la strada per l'autonomia, per progetti di rinnovamento che siano anche progetti di libertà, posti su orizzonti diversi da quelli segnati per vent'anni dal regime.
A volte i segnali del passaggio verso altre direzioni sono impercettibili, troppo
spesso confusi, e comunque tali da non poter essere facilmente catturati dalla documentazione cartacea.
"Per sfuggire alle adunate oceaniche... andavamo nel Canton Ticino a respirare
un'aria meno intossicata ... Accanto a noi la bandiera di uno Stato libero ci invitava
a sperare che sarebbero ritornati i giorni del sole e del grano": in questo modo
Giuseppe Bettiol ricorda le sue fughe da Milano insieme a Salvatore Satta, quando,
giovani studiosi presso l'Università cattolica, cercavano il modo di attenuare lo
sconforto e di esprimere il loro disagio per quei tempi difficili. Solo la memoria può
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conservare le orme di quelle (e forse di tante altre) fughe silenziose 46 •
Via via che la guerra avanza, tracce importanti di un mutamento di rotta sono
invece quei saggi, quegli studi e quelle tesi di laurea che cominciano a rileggere in
termini nuovi la tradizione del passato risorgimentale oppure quelli che mettono a
nudo la sconfortante incapacità del regime a governare l'Italia in guerra.
Vanno ricordate le indagini di Luzzatto Fegiz sui problemi dell'alimentazione in
tempo di guerra che, come detto, coinvolgono l'impegno di numerosi studenti,
messi così direttamente a confronto con una dura realtà. Ed è forse proprio la ricerca della "realtà" riposta dietro i molti veli della propaganda, il tarlo che comincia a
corrodere tante certezze: in tale direzione vanno alcune tesi, assegnate da Roletto
sul mondo danubiano-balcanico e sul porto di Trieste dopo le vicende
dell' Anschluss, per le quali ogni dubbio sulle mire naziste per il dominio incontrastato d'Europa è già sciolto prima del 1940. Il fallimento dell'apparato dirigista dell'economia di guerra e le molte storture del progetto autarchico fascista, messo a
confronto con l'esigenza di reggere ad una guerra lunga, rappresentano le conclusioni critiche di altre tesi di laurea discusse nel 1941/42 e nate all'interno dell'
Istituto di geografia. Si tratta di voci significative, anche se ancora isolate, in mezzo
a tanti lavori in cui quel mutamento di rotta non si affaccia nemmeno: quante sono,
ad esempio, le tesi che coltivano in questi anni il pregiudizio antisemita? Esso affiora spesso dietro titoli insospettabili e solo un sondaggio più accurato permetterebbe
un'esatta quantificazione del fenomeno. D'altro canto il lavoro delle tesi è molto
spesso posto al riparo dalle controversie politiche ed ideologiche del momento grazie a tematiche scelte sul terreno della tradizione: questa regola aurea vale anche per
il Corso di laurea in scienze politiche, presso il quale si discutono solo alcuni argomenti che appaiono fortemente caratterizzati (ad esempio, La dottrina nazionalsocialista; Il Partito come dinamica della Rivoluzione continua), mentre, nella maggior parte dei casi, la scelta sembra più tranquilla (Le guerre di Venezia contro i turchi nel XVII secolo; La funzione di Trieste nell'opera di Rossetti e del Kandler)47.
Due saggi importanti, pubblicati su riviste legate all'Ateneo triestino, riportano
al centro dell'attenzione momenti e figure del Risorgimento, sciolte dalle reinvenzioni del fascismo e pronte a diventare il simbolo del ritorno alla tradizione liberale e democratica italiana.
È Carlo Schiffrer, allievo a Firenze di Gaetano Salvemini nei primi anni Venti,
poi insegnante di liceo ed ora assistente volontario all'Istituto di geografia, a riproporre già nel gennaio del 1939 dalle pagine di "Geopolitica", le parole di Carlo
Cattaneo sul diritto di tutti i popoli all'indipendenza nazionale e su un'Europa da
costruire "nell'assoluto reciproco rispetto dell'uguaglianza".
"In seno ad un'Europa libera le lingue e le religioni possono vivere in egua-
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glianza ed in pace, come in seno alla Svizz.era ... A questo bisogna educare i popoli
europei, anziché all'idea di primati insussistenti... ": alle soglie della guerra,
nell'Europa dei plebisciti e delle "annessioni irrevocabili'', le frasi di Cattaneo,
scritte nel 1862, rappresentano senza dubbio una scomoda citazione 4s.
Nel 1943 è invece Francesco Collotti a rievocare per le pagine degli "Annali",
la figura di Marco Minghetti attraverso un lungo e prezioso articolo, Il Liberalismo
giuridico di Marco Minghetti, che non è un semplice ritorno al vecchio credo liberale, ma rappresenta una riflessione nuova su quegli ideali. Esso fa parte di un progetto di studio più ampio sul liberalismo italiano ed è preceduto da un lavoro, pubblicato nel 1943 per conto dell'Università di Trieste, su Alfieri politico. Dalle opere
dell'Alfieri, Collotti propone una riflessione importante sul concetto di patria:
" ... Non c'è patria per lui, ove non sia libertà ... ma è lontanissimo dal pensare, che,
viceversa, patria sia dovunque è libertà". Patria, dunque, storicamente individuata,
non frutto "dell'universalità campata in aria" e nello stesso tempo liberata "dalla
materialistica aberrante concezione di pseudo valori di sangue o di razza".
L'Alfieri è "nostro", conclude Collotti, mostrando di condividere fino in fondo quei
valori.
A sua volta il saggio su Minghetti, costruito tutto attraverso la scelta di diretti
riferimenti alle pubblicazioni ed ai discorsi dell'uomo politico e di altri pensatori
del Risorgimento, mostra in controluce il decadimento morale e politico della
società italiana sotto la dittatura -con alcuni spunti interpretativi di sorprendente
attualità- ed offre un progetto per il futuro.
" Gli italiani non sono ancora persuasi che la libertà vuol dire lotta, e che la
lotta è dovere di tutti, e che quelli che stanno a casa sono disertori: appartenere...
alla essenza della libertà la lotta e il rischio, è lucidamente e costantemente presente al pensiero consapevole di Minghetti ... ". È dunque il tema di un liberalismo
attivo e combattivo quello che Collotti enuclea dall'opera politica del pensatore
ottocentesco come primo e sotterraneo messaggio ai contemporanei; accanto ad
esso, ripropone la riflessione minghettiana sulla struttura decentrata dello Stato e
sulla necessità di articolare, attraverso il rafforzamento delle istituzioni intermedie
e delle autonomie locali, il rapporto Stato-individuo.
Ancora una volta, la scelta della citazione è quanto mai significativa:
"Finché lo Stato avrà da fare con cittadini disgregati, finché gli atomi disciolti
si troveranno di contro quel ultrapotente corpo che si chiama Stato, ogni conato di
resistenza ... sarà vano. Ed è perciò che le democrazie sgranate... si acconciano
facilmente ad un padrone ... ".
E come chiusa del saggio, Collotti ricorda alcuni brani di un discorso tenuto da
Minghetti nel 1878, in cui l'idea di patria e di nazione è riportata nel grembo del-
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l'insegnamento mazziniano e strettamente correlata a quella "della solidarietà che
ci lega alle altre Nazioni per la pace d'Europa".
"Anche l'idea di nazionalità -conclude Minghetti/Collotti- può avere i suoi traviamenti se, cessando di essere anello intermedio tra individuo ed umanità, trascorre ad orgoglio e disprezzo altrui"49.
Riflessioni alla soglia di un altro passaggio tragico della guerra: l'occupazione
nazista e la costituzione dell' Adriatisches Ktistenland ingabbiano le terre giuliane
in una morsa strettissima, in cui la brutalità e la violenza si intrecciano ad una trama
fitta di ambiguità ed equivoci.

5. Una nascita attesa
Nasce in questo clima la Facoltà di lettere e filosofia. Si tratta di una nascita attesa da molti anni, di un diritto all'esistenza rivendicato, nel tempo, all'insegna di
opposti progetti: per aprirsi, attraverso una moderna concezione degli studi letterari e linguistici, al vicino Oriente balcanico; per chiudersi nell'esaltazione delle proprie grandezze, e poi progettare "l'espansione della cultura nazionale".
Ultime, in ordine di tempo, le ragioni esposte da Viora nel gennaio del 1943
nelle sue sollecitazioni al ministro:
" ... L'istituzione di una Facoltà di Lettere corrisponderebbe, a mio avviso, a una
vera imperiosa necessità. Trieste è città d'industria e di commercio, di traffici e di
affari: è città cosmopolita. Qui convengono genti delle stirpi più diverse, e nelle
immediate vicinanze della città gravitano masse slave e germaniche. Per cui è indispensabile che la difesa del carattere nazionale sia sempre vigile".
Gli studi umanistici, espressione somma di quella gerarchia di valori che deve
segnare la formazione e l'educazione dell'individuo e che deve plasmare la comunità; gli studi umanistici, garanzia e sicuro pegno dell'identità nazionale: su questi
temi si costruiscono motivazioni profonde e largamente condivise. Esse sono talmente forti da nascondere di primo acchito un retroscena che non è eguale per tutti.
È strano l'atto di nascita della Facoltà: frutto di una simulazione, nell'immediato, e oggetto di aspre contese, a guerra conclusa.
Nonostante la precedenza assegnata alla Facoltà di ingegneria nel piano di completamento dell'Università di Trieste, l'obiettivo di aprire Lettere e filosofia non
viene affatto cancellato: l'ultimo tratto di strada è reso più agevole dalle nuove
disponibilità finanziarie di cui l'Ateneo gode in seguito all'aumento del numero
degli iscritti soprattutto a partire dall'anno accademico 1940/41. Poco dopo il suo
insediamento alla carica rettorale, Viora decide, di concerto con il Cda, di accanto-
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nare tutti gli avanzi di gestione a vantaggio delle nuove Facoltà, tentando in particolare di forzare la mano per Lettere e filosofia, rimasta ancora nel limbo delle semplici promesse. Si accumula così un fondo di circa cinquecentomila lire che rappresenta senz'altro una buona carta da giocare: allo Stato a questo punto si chiede semplicemente di accollarsi l'importo necessario per i nove posti di ruolo previsti, mentre le spese generali di funzionamento sarebbero restate a totale carico
dell'Università 5o.
Libera dal vincolo della tradizionale questua presso gli Enti locali sempre meno
disposti a rispondere, è l'Università a questo punto ad avere in mano il bandolo
della matassa, mentre l'appiglio ideologico-politico per l'istituzione di Lettere e
filosofia si delinea via via sempre più forte, sempre più cogente. Nel febbraio del
1943, il ministro Biggini, rinnova la promessa del duce per l'apertura, con l'inizio
del nuovo anno accademico, sia della Facoltà di ingegneria sia della Facoltà di lettere; nell'aprile, si perfeziona il contratto d'affitto per una sede adiacente al vecchio
edificio universitario, il palazzo Modugno, in modo da avere locali atti allo scopo.
Scompare invece, nell'ultimo scambio di battute tra il Ministero ed il Rettorato,
qualsiasi riferimento alla Facoltà di magistero, richiesta con convinzione da Udina
nel 1939 e poi da Viora stesso: è Padova a rivendicare in questo periodo Magistero
ed il silenzio, in riferimento alla sede giuliana, è già di per sé eloquente 51.
Il 31 luglio del 1943, il rettore comunica finalmente al nuovo ministro
dell'Educazione Nazionale, Severi, la messa a punto delle opere di sistemazione
della sede. La risposta di Severi, scritta il 18 agosto, è molto dura:
"Com'è noto, erano stati a suo tempo predisposti gli atti per l'istituzione presso cotesto Ateneo di una Facoltà di Lettere e Filosofia. L'iniziativa, a parte ogni
considerazione di merito, è in contrasto con i criteri che il Ministero deve seguire
in materia di assunzione di nuove spese a carico dello stato. Comunico, pertanto
alla S. V. che il progetto di cui sopra non avrà più corso".
Impossibile andare oltre la secca perentorietà di tale comunicato: l'evolversi
concitato degli ultimi giorni del governo badogliano, supera ogni possibilità di
discussione o forse ne cancella le tracce.
È a questo punto che la nascita della Facoltà, avvenuta comunque nel 1943, si
trasforma in un evento controverso. Le date innanzitutto: primi di settembre o
novembre del 1943? E per decisione di quale autorità? La questione delle date non
è un semplice cavillo, perché è strettamente connessa al secondo problema: l'istituzione della Facoltà in epoca anteriore al 27 settembre del 1943 (data di nascita della
Rsi) avrebbe facilitato di molto le cose. La tesi sostenuta nell'immediato secondo
dopoguerra e nel fuoco delle molte polemiche circa la nascita della Facoltà come
atto decisionale autonomo del Corpo accademico, intenzionato a rifondare un'auto-
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rità sottrattagli dal fascismo ed a creare nel contempo la Facoltà/baluardo della lotta
per la libertà e per la difesa nazionale, sarebbe infatti divenuta immediatamente una
tesi inattaccabile sotto ogni aspetto.
Salvatore Satta, nel suo primo discorso da prorettore, all'inizio dell'anno accademico 1945/46, rievoca l' 8 settembre come il giorno di una tragedia più grande per
Trieste che per il resto d'Italia e così prosegue:
"Torniamo col pensiero all'8 settembre 1943... La città di San Giusto ... ascoltò
stupita il grave suono delle scarpe chiodate che accompagna il passo dell'invasore ... Per il resto d'Italia è un suono ignoto, perché l'eco dell'Unno si è persa nella
memoria: per Trieste esso è un ritorno .. .In quello stesso giorno, i professori
dell'Università di Trieste ... si riuniscono in consiglio, e meglio si direbbe in conciliabolo, e con un atto di piena autonomia e quasi sovranità, e riaffermando in nome
del popolo la patria offesa e umiliata, creano la facoltà di lettere ... Era un paradosso giuridico che poteva costare la vita a qualcuno di essi, se la bestia trionfante avesse saputo quale barriera invisibile si intendeva opporre alla sua marcia sicura" 52.
Su una data antecedente al 27 settembre insiste pure un promemoria sui problemi dell'Ateneo giuliano, presentato già 1'8 agosto del 1945 al ministro della
Pubblica Istruzione del Governo italiano: sia nella relazione del prorettore sia in
questo promemoria, il tributo di sangue pagato dall'Università nella guerra di
Liberazione (i tre docenti deportati in Germania; i quattro docenti arrestati e poi
rilasciati dalla polizia italiana a servizio dei nazisti; i numerosi studenti arrestati ed
uccisi) viene citato come ulteriore prova della precisa scelta di campo del corpo
accademico contro l'occupatore nazista e contro I' equivoco gioco del collaborazionismo italiano in queste terre contese.
Il significato simbolico del primo gesto che innesca un mutamento di rotta, rappresentato proprio dalla creazione della Facoltà, resterà anche in seguito un punto
fermo, tenacemente difeso dal piccolo nucleo degli attori protagonisti della vicenda: intorno al tema della datazione, invece, avviene molto presto una importante
messa a punto.
Già alla fine dell'agosto del 1945, il primo preside della Facoltà di lettere,
Francesco Collotti, rimette in ordine le lancette del tempo: la Facoltà nasce nel
novembre 1943 (e non prima) "con atto solenne segreto sottoscritto dai professori
presenti in sede" 53. Egli conferma anche in seguito, per mezzo di altri interventi
pubblici sulla stampa, questa sequenza degli avvenimenti, scegliendo di non creare
confusione sulle date, ma di puntare invece con decisione al nucleo centrale del problema: l'atto clandestino ed autonomo del Corpo accademico. Questa era la carta da
giocare senza titubanze e senza ambiguità, non solo per testimoniare la scelta di cui
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sopra si diceva, ma anche per poter affermare con forza il diritto ad esistere della
Facoltà stessa di fronte al Governo italiano e di fronte al Gma della Venezia Giulia,
cui spettava allora la competenza giuridica del riconoscimento. In quell'estate del
1945 i dubbi avanzati, soprattutto da parte delle autorità italiane, facevano perno
sull'opportunità di convalidare un'istituzione, sorta in regime d'occupazione tedesca e poi riconosciuta ufficialmente "nella primavera del 1944 da un decreto del
capo del governo della sedicente repubblica sociale italiana": si trattava in realtà fa intendere Collotti- solo del primo fuoco d'artiglieria, poiché subito alle spalle
premevano altre ragioni, vuoi di carattere corporativo (la consueta diffidenza delle
sedi più vicine) vuoi di opportunità, rispetto ad un progetto ideale di sviluppo delle
Facoltà universitarie in Italia 54.
Alla fine, la partita viene chiusa proprio dal Gma che, dopo aver ottenuto da
Satta una precisa scheda informativa sulla Facoltà (numero dei professori e degli
studenti; piano dei corsi; attrezzatura scientifica; progetti e proposte per l' attivazione di corsi di lingue e di cultura slava), decide di riconoscerla con un decreto firmato l' 8 novembre 1945. Per il Gma, l'atto autonomo del Corpo accademico è la
fonte prima della legittimità:
"Considerato che dal Corpo accademico dell'Università di Trieste è stata istituita la Facoltà di lettere e filosofia, poiché, dopo attento esame, è stato deciso che
la facoltà predetta sia riconosciuta dal Governo Militare Alleato, io ALFRED C.
BOWMAN, ... ufficiale superiore per gli Affari Civili ordino ... ".
La questione della datazione viene lasciata cadere, la credibilità del Corpo
Accademico è ufficialmente sancita, mentre non è considerato di alcun peso il
decreto di riconoscimento della Facoltà già firmato dal ministro dell'Educazione
Nazionale di Salò, Biggini, il 20 novembre del 1943. A posteriori tutto sembra trovare un ordine preciso e perfetto.
In realtà, la nascita della Facoltà aveva dovuto ben fare i conti anche con le vie
traverse della Trieste-capitale dell' Adriatisches Kiistenland: il gioco di riappropriazione della scelta del Corpo accademico è di certo compiuto, ad esempio, dal
Governo della Rsi, ma ad entrare in campo è anche il prefetto di Trieste, Bruno
Coceani, la cui nomina ed i cui poteri dipendono direttamente ed esclusivamente
dall'autorità tedesca. Egli si fa mediatore rispetto a Salò (con tutti i limiti imposti
dal potere nazista) ma, nello stesso tempo, è attore protagonista di un progetto politico che comincia a delinearsi in vista della fine della guerra 55. L'impegno profuso
per l'istituzione della Facoltà di lettere ben si colloca su questo scenario.
Le carte d'archivio consentono senza ombra di dubbio di intravedere la determinazione con cui il prefetto interviene nella vicenda, ordinando già il 30 ottobre,
in virtù dei vecchi provvedimenti del febbraio del 1943, l'apertura della Facoltà. Il
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verbale ufficiale della riunione in cui il Corpo accademico decide di avviarne il funzionamento è del 16 novembre: sembrerebbe, quindi, un atto successivo e conseguente alla sollecitazione del prefetto. Al contrario, un documento inviato da quest'ultimo al rettore, in data 17 novembre 1943, suona indiretta conferma della rivendicazione di priorità avanzata dal Corpo accademico:
"Riferendomi alle spiegazioni che mi avete ieri fornito riguardo a quanto è stato
predisposto per il funzionamento della Facoltà di Lettere nel corrente anno accademico 1943-44, Vi invito a prendere tutti i provvedimenti necessari per la sollecita attuazione della parte relativa alla Facoltà di Lettere e Filosofia dello Statuto
Universitario approvato dal Corpo accademico nello scorso settembre".
Che una parte, almeno, del Corpo accademico confidasse nella copertura del
prefetto, magari momentanea ed occasionale, contro eventuali ingerenze dell'autorità nazista, appare indubbio. Coceani è del resto figura nota al mondo accademico
giuliano, essendo stato per anni membro del Cda dell'Ateneo. Ed è significativo, al
riguardo, il biglietto di congratulazioni inviato da Udina, per conto del rettore Viora,
a Coceani appena insediato nella carica, il 25 ottobre del 1943:
"L'Università ha appreso con la più viva soddisfazione la Vostra nomina a
Prefetto ... Antico combattente per l'Università italiana a Trieste e profondo conoscitore dei problemi dell'Università qui istituita dall'Italia redentrice, Voi sarete
certamente tutore e promotore autorevole della sua alta funzione" 56.
Un'antica consuetudine di rapporti ed il rituale ricorso al mito irredentista offuscano la comprensione di quanto sta accadendo, creano illusioni e false speranze:
"l'antico combattente per l'Università italiana" è ora infatti colui che agita "il
manto dell'unione sacra" in difesa dell'italianità, su una scena che non può più
ripetere le rappresentazioni del passato, se non sotto forma di inganno.
Quando il 21 novembre del 1943 il Senato accademico registra la decisione di
far funzionare la Facoltà nell'anno accademico in corso insiste sul tema della "difesa dell'italianità di queste terre", come missione peculiare dell'Università di
Trieste; Francesco Collotti, a sua volta, dichiara di accettare la nomina a preside
"per sentimento di dovere verso Trieste e la causa della sua italianità" 57. Dietro la
stessa bandiera, tuttavia, l'unanimità è apparenza: per il prefetto la difesa dell'italianità resta nell'alveo delle garanzie offerte dalla Rsi; per il Corpo accademico (o
per una parte, almeno, di esso) sta invece nella rottura con un'idea di italianità
lasciata per anni in balia della dittatura fascista ed ora ereditata da Salò. Per questo
la Facoltà diventa quasi da subito il simbolo di due diverse identità, di due modi
diversi di intendere il concetto di patria: non per tutti, comunque, i confini tra l'uno
e l'altro progetto sono così netti e così sicuri, né per tutti è così chiara e così immediata la scelta. È la rilettura del dopoguerra a dare spesso di quelle vicende un' im-
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magine a tinte forti, per contrasti troppo decisamente delineati, negando i margini
d'incertezza e le zone d'ombra 58.
Apre dunque i battenti la Facoltà, utilizzando i professori già in servizio presso
l'Ateneo per le materie indispensabili all'attivazione dei tre indirizzi di studio
(moderno, classico e filosofico); Leandro Zancan, docente di storia greca, già ordinario di storia antica nell'Università di Palermo (ma originario di Padova), è l'unica figura nuova tra i sette docenti di ruolo previsti. Per gli incarichi si attinge largamente ai docenti di Scuola media superiore, trascurando di necessità il principio
della precedenza a favore dei liberi docenti. Le materie complementari cui si dà
avvio sono poche e, tra esse, spiccano gli insegnamenti di filologia slava, lingua e
letteratura slovena e serbo-croata, filologia germanica e lingua e letteratura tedesca:
indipendentemente dalla motivazione di tale scelta (docenti disponibili a Trieste),
viene così arricchito il patrimonio delle lingue straniere moderne impartite presso
l'Ateneo, con una particolare attenzione alle lingue slave. A tale proposito, per il
momento non è dato sapere fino a che punto abbiano pesato (o se ci siano state effettivamente) sollecitazioni provenienti da parte delle autorità naziste, ben attente a
rimarcare il carattere mistilingue delle terre giuliane 59.
Per l'ultima nata tra le Facoltà, si tratta poi di mettere in piedi in condizioni proibitive il patrimonio librario ed l'attrezzatura scientifica indispensabile al funzionamento. È a questo punto che affiora, riportato alla luce dai documenti e dai ricordi
del dopoguerra, tutto il lavorio di docenti ed assistenti che mettono a disposizione
degli studenti le loro biblioteche private, che portano personalmente su e giù da
Padova testi non più rintracciabili sul mercato librario, che scovano opere nelle
biblioteche scolastiche cittadine, che riutilizzano i fondi del vecchio Istituto superiore di commercio Revoltella, che valorizzano, a favore dei discenti, le raccolte
della Biblioteca civica. Si tratta di percorsi sotterranei di grande importanza, non
tanto e non solo per i risultati raggiunti, quanto piuttosto per il fatto stesso di esistere e di rappresentare, nella tragedia collettiva, un punto di riferimento ed uno spiraglio aperto per sognare una vita normale. Rispondono certo alla stessa esigenza
ed alla necessità di ritrovarsi e di sentirsi ancora parte di una comunità di colti, gli
inviti periodici che Giorgio Roletto, divenuto prorettore dell'Ateneo dopo la partenza di Viora nell'estate del 1944, inviava ai colleghi per assistere insieme a concerti di musica sinfonica 60.
Piccole e grandi tracce della ricerca di nuove sponde, in un Ateneo cui la guerra
ha alterato in poco tempo il volto.
Fino al 1943, la pubblicazione degli Annuari ed il rito inaugurale, che assume
via via in maniera sempre più marcata i caratteri di un rito religioso/militare di commemorazione dei defunti, mantiene ancora in vita la visibilità ufficiale dell'istitu-
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zione. Dopo 1'8 settembre -a differenza di quanto avviene in altre Università italiane- nemmeno quel rito si celebra più. Nella Trieste del Litorale Adriatico giunge
notizia del famoso discorso pronunciato da Concetto Marchesi a Padova il 9 novembre 1943, grazie, ancora una volta, a quei professori che fanno la spola tra le due
sedi. Le particolari condizioni di isolamento della sede giuliana emergono tuttavia
con chiarezza dalla documentazione d'archivio, al di là del filo resistente e, ad un
tempo, sottile dei rapporti informali con altre realtà universitarie del Nord-Italia. Il
regime di occupazione nazista lascia filtrare, in questo caso senza esitazioni, le circolari del ministro Biggini ma la barriera con la "Duce ltalien" è comunque ben
sottolineate dai fatti. Il vertiginoso aumento delle iscrizioni, fin dall'inizio della
guerra, è fenomeno comune a tutta l'Italia ma, dopo 1'8 settembre 1943, esso corrisponde alle sempre maggiori difficoltà di spostamento, per Trieste forse più gravi
che altrove: sulla città gravitano (iscrizione non vuol dire, allora, necessariamente
frequenza) giovani prima abituati a disperdersi in numerose altre sedi universitarie.
All'opposto, molti professori che, non obbligati al servizio militare, escono da
Trieste per i più svariati motivi, difficilmente vi fanno ritorno.
Un verbale del Senato accademico del gennaio 1944 ben illustra tale stato di
cose: sono numerosi i docenti che adducono "motivi di salute'', per evitare l'obbligo del rientro; a quella data funziona regolarmente solo la Facoltà di lettere che può
contare sui numerosi incaricati scelti tra i docenti dei licei cittadini. Più tardi, grazie alla circolare del ministro Biggini del luglio del 1944 che concedeva ai professori di tenere "corsi paralleli per la propria disciplina nella sede universitaria... che
possano raggiungere più facilmente", la situazione si aggrava ulteriormente: se la
guerra è guerra ovunque e se la sede triestina sconta la sua tradizionale marginalità,
i confini del Litorale Adriatico costituiscono senza dubbio un ostacolo ulteriore 61.
Del monumentale progetto dell'Ateneo che si doveva affacciare dall'alto del
colle, restano i segni di un'opera incompiuta, fatto salvo il grande bassorilievo, finito nella primavera del 1943 ed ora trasfigurato in un tragico e beffardo emblema:
"Da una parte l'immane drago tricipite -recitava infatti un commento trionfante al primo disvelamento della scultura- che si rizza saettando le lingue forcute, dal!'altra un mostruso serpente che avvolge e minaccia di stritolare nelle sue spire la
bellezza ed il vigore della giovane vita italiana e nel centro ... il Duce debella gli
orribili mostri" 62.
Con i nazisti, quello scenario surreale fa da cornice ad una lunga sequenza di
retate e di arresti. Il 28 settembre del 1944 si costituisce presso il Rettorato un
Comitato politico universitario, collegato al Cln italiano: vi facevano parte Giorgio
Roletto, Francesco Collotti e Carlo Schiffrer, che per la sua esperienza politica ne è
nominato segretario ed è delegato a mantenere i rapporti con il Cln. Un mese dopo
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Schiffrer viene arrestato dalla polizia fascista e, liberato di lì a poco, si allontana da
Trieste fino all'aprile del 1945. Dell'attività di quel Comitato non restano molte
tracce al di là del manifesto programmatico volto a configurare, all'interno
dell'Università, un organo di rappresentanza democratica anche in vista della fine
della guerra 63.
Prima di quella data, tuttavia, altri docenti avevano accettato il grande rischio
dell'organizzazione clandestina antifascista: nel Litorale Adriatico il clima di delazioni e di sospetti e la fitta collaborazione tra i nazisti ed il fascismo repubblicano,
privato di ogni potere, salvo quello conquistato sul terreno della violenza, espone
coloro che si oppongono (sia nelle file della resistenza democratica italiana sia in
quelle comuniste) al più alto pericolo di persecuzione.
Vittorio Furlani, professore di liceo ed incaricato di storia moderna presso la
Facoltà di lettere, viene rinchiuso nel marzo del 1944 nelle carceri del Coroneo,
dove assiste al tremendo passaggio di molti studenti verso la condanna a morte e la
deportazione. È grazie alla sua testimonianza, come meglio si dirà tra breve, che
molti momenti e molti gesti dei suoi giovani compagni di sventura sono stati preservati al ricordo. La sua vicenda, singolare ma non isolata, è quella di chi trova il
coraggio e la forza di opporsi ricorrendo alla vecchia esperienza dell'irredentismo:
trova cioè l'uscita di sicurezza proprio in quella tradizione che molti, al contrario,
avevano fatto confluire verso una trionfante e vacua idea di patria, svendendo l' orgoglio della propria identità.
Tra i docenti più giovani, appena alle soglie della carriera accademica, quelli che
decidono per la partecipazione ;:i.ttiva alla Resistenza, lo fanno col piglio tipico di
un'età che li porta a rischiare senza scrupolo.
Pagano costi altissimi. Così Corrado Binni, assistente volontario alla Facoltà di
economia e commercio, che viene deportato prima a Buchenwald e poi a
Langenstein, dove viene ucciso in circostanze che mettono a nudo tutta la ferocia
del sistema concentrazionario.
A ricordare il suo professore che "non aveva fatto mai mistero del suo antifascismo "è Alberto Berti, giovane studente uscito poi vivo da quell'inferno:
"Una sera al ritorno dal lavoro -scrive dunque Berti sulla morte di Corrado
Binni- venne a mancare la sua razione di pane. Egli protestò, minacciò di rivolgersi
al capoblocco e... tre delinquenti, uno dei quali si era appropriato della sua razione di pane, gli saltarono addosso ed in tre contro quel piccolo omino infierirono
fino ad ammazzarlo".
E poi Augusto Parlato, assistente incaricato presso l'Istituto di filosofia della
Facoltà di lettere, che partecipa alla Resistenza in Istria e, arrestato, viene deportato a Dachau senza farvi ritorno 64.
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Ed infine Luigi Cosattini, incaricato presso la Facoltà di giurisprudenza, a partire dall'anno accademico 1943/44: di certo il prestigio della sua famiglia di antiche
tradizioni socialiste ed antifasciste, concorre ad elevare la sua figura e la sua opera
al rango più elevato della celebrazione e del ricordo nell'immediato secondo dopoguerra.
Al di là delle commemorazioni ufficiali, pur importanti e significative, sono tuttavia le fonti minori a delineare il ritratto più suggestivo di Luigi Cosattini che,
appena trentenne, viene arrestato ad Udine nel febbraio del 1944, passa quattro mesi
nelle carceri del Coroneo a Trieste e viene infine deportato prima ad Buchenwald e
poi ad Aschersleben, dove muore in circostanze non ancora chiarite. Con la lucida
determinazione e con la tensione morale che caratterizza molte figure di sopravvissuti all'esperienza della deportazione, è Bruno Vasari, riemerso dall'abisso di
Mauthausen, a raccogliere con commozione i frammenti di quel lungo viaggio del
suo amico e compagno, le pagine del suo diario, le sue lettere ai familiari.
La scelta antifascista di Cosattini scaturisce dall'educazione familiare e poi
matura nel corso della guerra: nel 1942 Luigi Cosattini partecipa alla costituzione
del gruppo veneto del Partito d'Azione e poi, da militare, vive la tragedia dell'8 settembre.
"Bisogna che, come militare, cerchi almeno ora di fare il mio dovere verso la
patria; e ci vorrà cuore saldo per superare le prove che ci attendono": così scrive
ai genitori, ancora nell'agosto del 1943 ed in tutte le lettere di questo periodo l'idea
della patria e dell'onore militare ritorna come un'ossessione. Una patria da rifondare, una patria per cui combattere: è per questo valore così profondo e così offeso,
che egli si aggrega alle prime formazioni partigiane in Toscana nell'ottobre del
1943.
Poi il ritorno a casa, l'incarico all'Università di Trieste, i viaggi tra un'Università
e l'altra (Trieste, Padova, Urbino) per mascherare un'opera di collegamento tra i
diversi gruppi della resistenza, dislocati nel Nord e nel Centro-Italia.
Infine l'incubo del Coroneo, da cui Cosattini esce nel giugno, con una sensazione quasi di sollievo: dopo la primavera delle rappresaglie che aveva devastato la
città e mandato a morte molti dei prigionieri al Coroneo, il viaggio in Germania
sembra infatti la promessa di una sorte migliore.
Cosattini se ne va con una valigia in cui forse trovano posto due libri preziosi
che gli avevano tenuto compagnia in carcere: "un Dante piccolo ed un Virgilio piccolo in latino". Di certo porta con sé un bagaglio di idee da discutere, di ideali in
cui credere, senza sapere che, nei Lager nazisti, quel bagaglio senza peso sarebbe
stata un'ancora di salvataggio: abbarbicati ad essa si poteva ancora ricordare la propria dignità di uomini 65.
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NOTE
1 Per un'indagine molto scrupolosa sull'elaborazione delle leggi razziali in Italia, cfr.
M.Sarfatti, Mussolini contro gli ebrei, Torino Ed.Zamorani, 1994. Sulla persecuzione antiebraica a Trieste, resta di fondamentale importanza il testo di S.Bon, La persecuzione antiebraica a Trieste ( 1938-1945), Udine, Del Bianco 1972. Vanno comunque brevemente ricordati alcuni altri lavori: L'offesa della razza. Antisemitismo in Italia e nella Venezia Giulia,
in "Qualestoria", 1989, n.1 (numero unico); Antisemitismo, deportazione, Shoah tra revvisionismi, rimozione e memoria, in "Qualestoria", 1991, n.2/3 (numero unico); E.Ginzburg,
Gli esiti dell'applicazione delle leggi razziali a Trieste 1938-1942, in A.Vinci (a cura di),
Trieste in guerra, Trieste, i Quaderni di Qualestoria, 1992, pp.297-238. Cfr. anche P.Blasina,
Vescovo e clero della diocesi di Trieste-Capodistria 1938-1945, Trieste, i Quaderni di
Qualestoria 1993. Per una versione diversa del discorso inaugurale di Udina, cfr.Aut, 4-A/3,
Inaugurazioni 1937/38-1938/39; per le reazioni sulla stampa, cfr."11 Popolo di Trieste", 15
novembre 1938, L'Università di Trieste potenziata dal duce inizia solennemente l'anno
accademico.
2 P.P.Luzzatto Fegiz, Lettere, cit., p.159.
3 Salvo diversa indicazione, mi riferisco al materiale documentario raccolto in Aut, 17-A/8,
Affari diversi riguardantti il personale, Censimento del personale di razza ebraica, nonché
al Registro del Protocollo dall'l/1/38 al 31/12/38.
4 Aut, 1-E/2, Circolari, Lettera di Udina, 13 ottobre 1938.
5 Per le informazioni su R.Battaglia a Trieste, cfr. Aut, 9-E/3, Incarichi d'insegnamento,
cit.Per la sua carriera accademica a Padova, cfr. A.Ventura, Le leggi razziali all'Università
di Padova, in L'Università dalle leggi razziali alla Resistenza, Atti della Giornata del 50°
anniversario della Liberazione Padova, Ed.Cluep 1996, pp. 178, 180, 182: a questo prezioso contributo rimando per tutti i dati informativi generali per l'Ateneo patavino.
6 S.Bon, La persecuzione, cit., pp. 86, 112; per notizie sulla carriera di Permutti, cfr."Guida
di Trieste", 1932 ed anni seguenti.
7 La famiglia Sternberg Montaldi è duramente colpita dalle leggi razziali: cfr. S.Bon, La
persecuzione,cit., ad nomen. La segnalazione su F.Sternberg Montaldi compare ancora in un
elenco molto dettagliato (ma non sempre esatto) "degli ebrei triestini, proprietari di immobili urbani", inviato dall'avvocato Piero Pieri (già preside della provincia di Trieste) alla
Segreteria particolare del duce il 22 novembre 1938: cfr. Acs, Segreteria particolare del
duce, Carteggio riservato (1922-1943), b.140, f. Trieste, Comunità israelitica.
8 Per le notizie sulla carriera accademica dei docenti citati, cfr.Annuari Un. Ts, anni vari e
Aut, 9-B/4, Costituzione, cit., Curricula aggiornati fino al 1938 di A.Segrè, R.Fubini, E.Del
Vecchio, M.Pugliese; per il destino di Angelo Segrè, cfr.R.Finzi, Le leggi razziali e
l'Università italiana, in L'Università dalle leggi,cit., p.118; per Renzo Fubini, cfr.
L.Picciotto Fargion, Il Libro della memoria, Milano, Mursia, 1991, p.290; per Mario
Pugliese mi avvalgo della testimonianza del prof.Eliseo Bonetti, docente presso l'Ateneo di
Trieste; per Ettore Del Vecchio, cfr.Verb.Senato Ace., 10 luglio 1945; sulle commemorazioni nel secondo dopoguerra, cfr.A.Vinci, Gli intellettuali e la guerra: l'esempio giuliano in
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A.Ventura (a cura di), Sulla crisi del regime fascista: 1938-1943,Annali dell'Istituto veneto
per la storia della Resistenza, Padova, Marsilio 1996, p.402.
9 S.Bon, Antisemitismo e leggi razziali a Trieste. La memoria collettiva, in "Qualestoria",
1993, n.1, p.16 e passim.
10 Su F.Cusin, cfr. G.Cervani, Gli scritti politici di Fabio Cusin nel "Corriere di Trieste",
Udine, Del Bianco 1991, pp. 5-52. È bene ricordare che tra gli espulsi dalle Università, in
seguito all'applicazione delle leggi razziali, ci sono almeno altri due nomi importanti per il
mondo accademico giuliano: Arturo Castiglioni, incaricato di storia della medicina a Padova
e Salvatore Sabbadini libero docente di lingua e letteratura latina sempre presso l'Ateneo
patavino; quest'ultimo era stato, tra l'altro, insegnante presso il Liceo-ginnasio "Dante
Alighieri" di Trieste e presidente dell'associazione "Atene-Roma" , nonchè uno dei protagonisti principali delle celebrazioni del bimillenario virgiliano (lungo tutto il corso del 1930)
presso lAteneo giuliano. Su queste due figure e sui molti docenti di origine giuliana, cacciati da Padova, cfr.A.Ventura, Le leggi razziali,cit., p.154 ss. Su Sabbadini ed in particolare sul suo impegno politico irredentista e sulla sua militanza nelle file del sionismo a Trieste
all'inizio del secolo, cfr.T.Catalan, La Comunità ebraica di Trieste, cit, p.338 ss.
11Aut,4-B/7, Congressi diversi e manifestazioni dal 1934/35 al 1938/39, MED ai rettori,17
ottobre 1938; Aut, 11-D/4, Cda, Minute dei verbali, MED, 7 luglio 1938. Sugli obiettivi di
controllo politico generale, insiti nell'applicazione delle leggi razziali, cfr.soprattutto
G.Turi, lntellettuali,fascismo e politica razziale, in "Passato e presente", 1989, n. 19, pp.
31-52.
12 Aut, 2-B/3, Annuari dal 1937/38 al 1941142, MED 4 luglio 1939; Aut, 3-A/3, Corsi vari
dal 1935/36 al 1941142, MED 12 ottobre 1939.
13 Aut, 9-E/3, Incarichi, cit.
14 Aut, 9-B/3, Insegnanti corsi di specializzazione 1919-1939, Eraldo Fossati. Dopo aver
ottenuto la libera docenza in scienza bancaria, Fossati, con l'appoggio di Angelo Ara, aveva
preso contatti con il rettore Morpurgo nella primavera del 1930, esprimendo la sua disponibilità per un incarico o per un ciclo di conferenze presso lAteneo.
15 Verb.Cons.Fac.ec.com., 26 giugno 1939: fa riferimento ad un telegramma del ministro in
tal senso; cfr."Il Popolo di Trieste", 15,19 e 20 novembre del 1938, Vita del Guf con una
circolare del 16 gennaio 1939, il MED stabilisce inoltre il divieto di concessione di assegni
e sussidi agli studenti ebrei, pur ammessi a proseguire gli studi intrapresi: cfr., Aut, 19-A/5,
Opera dell'Università, Verb.Riunioni dal 1933/34 al 1947/48 ..
16 I dati sugli studenti stranieri in Annuari Un.Ts.,per gli anni citati; Aut, 8-C/1, Relazioni,
cit., I relazione semestrale a.a.1938/39; per l'intervista ad Udina, cfr., "Il Piccolo", 29 settembre 1938, Frequentazione raddoppiata.
17 F.Pasini, Storia del!' Università, dattiloscritto cit., p.123.
18 L'istituzione della Facoltà di giurisprudenza e scienze politiche. L'annuncio
dell'Università completa, Trieste, 1939; cfr.cronache della stampa ("Il Piccolo", "Il Popolo
di Trieste") dal 14 al 18 maggio 1938.
19 Su questi temi, cfr.i saggi in A.Vinci (a cura di), Trieste in guerra,cit., in particolare,
R.Pupo, Lo spirito pubblico permane depresso. Un 'immagine della città in guerra.
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20 Sulla visita di Mussolini dal 18 al 26 settembre nell'Italia Nord-orientale, cfr.R.De
Felice, Mussolini il duce, Torino, Einaudi 1981, vol.2, pp.516-518; per il discorso di Trieste,
cfr. E. e D.Susmel, Opera omnia di Benito Mussolini, Firenze, La Fenice 1959, val.XXIX,
p.153. Ma cfr.anche la cronaca dei quotidiani locali dal 18 al 20 settembre 1938; sulla struttura del palazzo universitario, cfr. G.Bandelli, Per una storia del mito di Roma, cit. e
R.Fagnoni - U.Nordio, Il nuovo centro universitario di Trieste, estratto da "Tecnica italiana",
Trieste, 1951. Ma sulla decisione di concedere "L'Università completa" a Trieste, cfr. anche
E.Guagnini (a cura di), Stelio Crise, Scritti, Trieste, ed.Parnaso 1995, pp. 131-152.
21 I dati sono ricavati dagli Annuari Un.Ts.,dal 1938/39 al 1940/41 e da Aut, 8-A/7, Servizio
stampa dal 2/10/38 al 23/10/40
22 Aut, 8-D/2, Consorzio interprovinciale, cit., f. Ras, f. Assicurazioni Generali.
23 Aut, 33-E/l, f.Gonfalone offerto dalla R.Università di Padova; cfr.anche "Il Popolo di
Trieste", 11 novembre 1940, Il ministro Bottai presenzia la cerimonia dell'offerta del gonfalone ali' Università; cfr. A.Ventura, CarloAnti Rettore, cit., pp. 173-177
24 Tutta la documentazione in Acs, Mpi, Dir. Gen. Istr. Sup., div. I-Il-III, b.76, pos.23a
Rettori, Trieste, cit.
25 A.Ventura, Carlo Anti Rettore, cit., p.197.
26 "Il Piccolo", 31 maggio 1938, I vantaggi dell'Università ingrandita; ivi, 29 settembre
1938, Frequentazione raddoppiata.
27 Aut, 9-A/3, cit., f.Cattedra di istituzioni di diritto pubblico, Lettera di Udina a MED, 24
ottobre 1937; per i curricula, cfr. in generale gli Annuari Un. Ts. e 9-B/4, Costituzione, cit.;
con l'apertura della Facoltà di giurisprudenza, A.E. Cammarata passa alla cattedra di filosofia del diritto.
28 Aut, 1-D/l, Istituzione nuove Facoltà, f. Istituzione Facoltà di giurisprudenza.
29 Ibidem; cfr.anche Aut, 9-B/l, Professori di ruolo, f.Copertura cattedre 1938/42.
30 Aut, 9-B/5,Personale insegnante dal 1941/42 al 1948/49, MED al rettore, 24 gennaio
1945; cfr. anche Aut, 17-A/7, Richiamo alle armi; lvi, 17-A/2, Mobilitazione civile. Cfr.
anche E.Signori, L'Università in uniforme, momenti e aspetti di vita universitaria a Pavia
tra regime e guerra mondiale, in "Storia in Lombardia", 1993, n.1-2, pp. 191-248.
31 Tutta la documentazione in Aut, 1-D/2, Istituzione di nuove Facoltà. Lettere e Filosofia.
32 Annuari Un.Ts, a.a.1939/40 e a.a.1940/41, Discorsi di Ferrari Dalle Spade; cfr.poi
F.Pasini, Storia dell'Università, dattiloscritto cit., p.131.
33 G.Roletto, Il porto di Trieste, Bologna, Zanichelli 1941. Le ricerche di geografia economica sui porti italiani sono dirette da F.Milone: cfr.A.R.Toniolo, L'attività del Comitato
nazionale per la geografia durante l'anno 1939-40, in "Rivista geografica italiana'', 1941,
n.1-2, pp.79-91.
34 La documentazione relativa alla Facoltà di ingegneria sta in Acs, Mpi, Dir.Gen.lstr.Sup.,
div.III, (1925-1945), b.36 Pos.27, f.Trieste, Sistemazione della facoltà d'ingegneria navale
e meccanica; per l'Istituto di merceologia, cfr.lvi, f. Trieste. Sistemazione dell'istituto di
merceologia. Sulla Facoltà di ingegneria, cfr.anche Università degli studi di Trieste. La
Facoltà di ingegneria, Trieste, Lint 1992.
35 Aut, 1-C/l, cit., Lettera di D.Costa al R.Commissario per l'Università di Trieste, 8 ago-
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sto 1942. La lettera che viene firmata da Costa in qualità di fiduciario della sezione professori universitari dell'Associazione fascista della scuola, è inviata in copia al ministro.
36 lvi, Relazione del rettore, 30 gennio 1943.
37 lvi, Relazione del rettore, 22 marzo 1943; sull'Università di Lubiana, alcune notizie (con
particolare riguardo alle previsioni di finanziamento) in Acs, Mpi, Dir.Gen.Istr.Sup., div.III,
b.8, Pos.27, Lubiana; per l'intervento delle autorità italiane d'occupazione nel mondo universitario lubianese, lungo un percorso che va da alcuni tentativi di "adescamento" nei confronti di docenti e studenti alla scelta netta della repressione, cfr. soprattutto T. Ferenc, La
provincia 'italiana' di Lubiana. Documenti 1941-1942,Udine, Ifsul 1994, pp.78-80, 408,
498 e passim. Utili indicazioni anche in Arhivzko muzejska sluzba Univerze u Ljubljani,
b.1941, b.1942.
38 N. Bobbio, In memoria di Luigi Cosattini, in "Annali",1948, vol.XVIII, p.1; il volume
pubblica gli Scritti in memoria di Luigi Cosattini.
39 G. Stuparich, Trieste nei miei ricordi, cit., pp.179-180.
40 Sulla nascita della rivista "Geopolitica", sul suo assetto redazionale, sui collaboratori e
le linee culturali da essa espresse, cfr.A. Vinci, "Geopolitica" e Balcani, cit. Sono tuttavia
numerosi ormai gli studi che alla rivista fanno riferimento e qui ringrazio in particolare il
dott. M.Antonsich per le preziose indicazioni che ha voluto offrirmi; cfr., ad esempio, R.
Zorzi, "Nei dintorni della geopolitica", in R. Zorzi, Nelle trame della storia, Padova,
Marsilio 1990; M.Antonsich, "Per una geopolitica italiana", in "Limes", ottobre 1994; Id.,
La Géopolitique méditerranéenne de l'ltalie fasciste, in Hervé Coutau-Bégarie (sous la
direction de), L'Evolution de la pensée navale V, Strategie Comparée, Paris, Economica
1995, pp.163-190.
41 Acs, PCM 5.1, 4524.3 f.Trieste. Centro italiano di studi geopolitici e geoeconomici.
42 Aut, 3-A/4, Corsi vari dal 1942 al 1949, Corso di cultura per i commercianti italiani nei
paesi del Sud-Est europeo.
43 Acs, Mpi, Dir.Ge.Istr.Sup., div.Il, (1932-1945), b.110, Statuti, f.Trieste, Estratto del
Verb.del Cons.Fac.ec.com., 23 gennaio 1943; cfr. ancora "Il Piccolo", 12 maggio 1943, Vita
universitaria.
44 Acs, Min.Cul.Pop., b.233, Roletto, Lettera di Roletto del 28 giugno 1943.
45 Tutta la documentazione in Aut, 8-B/3, Affari vari riguardanti l'Università 1935-1942;
sulla Carta della Scuola e gli altri interventi di Bottai in relazione al sistema scolastico,
cfr.ancora valide le osservazioni di M. Ostenc, La Scuola italiana durante il fascismo, Bari,
Laterza 1981, pp. 229-268.
46 G. Bettiol, L'uomo Satta, in Studi in onore di Salvatore Satta, Padova, Cedam 1982,
pp.153-159; alcuni cenni su S. Satta, prorettore, cfr. F. Tommaseo, Salvatore Satta rettore a
Trieste 1945-46, in "Quaderni giuliani di storia", 1990, n.2.
47 Un breve sondaggio mette in luce, ad esempio, la presenza di pregiudizi razziali nella tesi
di laurea di G. Bobisutti, Il peso geopolitico delle raz.z,e di colore, a.a. 1939/40; allo stesso
modo, cfr. C. Pototschnig, Trieste come porto di transito, a.a.1938/39; alcune tesi delineano invece con grande precisione la penetrazione nazista in tutto il Centro-Europa e nei
Balcani: cfr. B. Tripkovic, I nuovi confini d'Europa e le loro conseguenze in campo econo-
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mico, a.a.1938/39; per un atteggiamento molto critico verso le linee di politica economica
del regime, cfr.G. Palmieri, Gli orientamenti attuali della politica autarchica in Italia con
particolare riferimento alle autosufficienze alimentari, a.a. 1941142.
48 C. Schiffrer, Geografia e politica nel pensiero di Carlo Cattaneo, in "Geopolitica", 1939,
n.11, pp. 578-587; per una biografia di C. Schiffrer, cfr. E. Apih, Carlo Schiffrer, Pordenone,
Studio tesi 1993.
49 Lo studio di F. Collotti su Alfieri doveva avere un respiro più ampio, per un progetto di
pubblicazione presso la Casa editrice Zanichelli; cfr. Id., Introduzione ad Alfieri politico,
Trieste, Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trieste, 1943, pp. 814; cfr. Id., Il Liberalismo giuridico di Marco Minghetti, in "Annali", 1943, voi.XIV,
pp.122-182. Gli"Annali" del 1943, in realtà vanno in stampa nel 1948, ma nessuna modifica viene tuttavia apportata al saggio: in caso contrario F.Collotti avrebbe avvertito il lettore,
seguendo le normali regole della correttezza professionale. Per queste .notizie ringrazio il
prof. Enzo Collotti. Per un breve cenno biografico sulla figura dello studioso, cfr. A. Agnelli,
Ricordo di Francesco Collotti, in "Trieste", 1958, n.1, pp.43-44.
50 Aut, 11-D/5, Cda, Minute dei verbali dal 1940/41 al 1949/50, Verbale del primo luglio
1943.
51 Tutto il materiale documentario sta in Aut, 1-D/2, Istituzione nuove Facoltà. Lettere, cit.;
salvo diversa indicazione, a tale busta rimando; per le rivendicazioni dell'Ateneo patavino,
cfr. A. Ventura, Carlo Anti Rettore, cit., p.198.
52 Annuario Un. Ts., a.a.1945/46, Discorso di Salvatore Satta.
53 F.Collotti, Per la Facoltà di lettere e filosofia, in "La Voce Libera", 23 agosto 1945.
54 Sulle titubanze da parte del Governo italiano, cfr., "Il Giornale Alleato", 26 agosto 1945,
Una notizia infondata.
55 Sulle vicende storiche connesse alla costituzione del Litorale Adriatico, cfr. E. Collotti,
Il Litorale Adriatico nel Nuovo ordine europeo, Milano, Vangelista, 1974; K. Sthulpfarrer,
Le zone di operazione "Prealpi" e "Litorale Adriatico", Gorizia, Libreria Adamo, 1979; per
alcuni cenni sul tema del collaborazionismo italiano, cfr. A. Vinci, Trieste 1943-1945: il problema del collaborazionismo, in "Qualestoria", 1988, n.l, pp.91-108; per nuove prospettive
e per un aggiornamento bibliografico su questi temi, cfr. R.Pupo, Venezia Giulia 1945,
Gorizia, Editrice Goriziana 1992, in particolare pp.11-41.
56 Aut, 4-B/9, Manifestazioni all'Università dal 1943/44 al 1949/50, Copia del telegramma
di Udina, 25 ottobre 1943.
57 Verb.Sen.acc., 21novembre1943.
58 Cfr. ad esempio la ricostruzione offerta dal rettore di allora, M.E. Viora, L'Università
degli Studi di Trieste.Cenni storici, Quaderni di Storia medioevale e moderna, n.3, 1958,
pp.28-29; B. Coceani, Mussolini, Hitler, Tito alle porte orientali d'Italia, Bologna, Cappelli,
1948, pp.111-112. Coceani difende il carattere decisivo del suo intervento per la Facoltà in
una serrata polemica con F. Collotti: cfr., B. Coceani, Due procuratori della Resistenza, in
"Abc", quaderno n.3, supplemento al n.13 della rivista, primo luglio 1954 ("Abc", edita a
Roma, è diretta da Bottai); F.Collotti, Polemica sulla Facoltà di Lettere a Trieste, in "Abc",
16 settembre 1954.
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59 Oltre a L. Zancan, sono professori di ruolo presso la Facoltà, ma mutuati da giurisprudenza e da economia e commercio: G. Roletto (per storia del Risorgimento), A.E.
Cammarata (per filosofia morale), A. Piola (storia della Chiesa), F. Colletti, preside (storia
della filosofia e filosofia teoretica), C.A. Maschi (storia romana), U. Nicolini (storia
medioevale); tra gli incaricati, ricordo, ad esempio: A. Andri, preside del Liceo scientifico
di Gorizia (Filologia germanica), A. Braun, libera docente di glottologia classica (glottologia, grammatica greca e latina), G. Devescovi (lingua e letteratura tedesca), U. Urbani (lingua e letteratura serbocroata, lingua e letteratura slovena), R. Colognati (filologia slava), M.
Mirabella Roberti, docente nei ginnasi governativi (archeologia e storia dell'arte greca e
romana) e, sempre dai licei della regione e della Dalmazia, provengono M. Gentile (pedagogia e psicologia), R. Marini (storia dell'arte medioevale e moderna), A. Pesante (filologia
romanza). Tutti i dati in Annuario Un.Ts.,a.a.1943144. La nascita della Facoltà obbliga alla
redazione di un nuovo Statuto: cfr. Annuario Un.Ts., a.a. 1943/44. Va osservato, come tra le
materie complementari previste, non sia inserita storia e dottrina del fascismo, che il R.D. 2
ottobre 1940, n.1526 rendeva possibile aggiungere nel quadro degli insegnamenti della
Facoltà di lettere e filosofia.
60 Aut,1-D/2, cit., Relazione di S. Satta all'Ufficio dell'educazione del Gma, 3 settembre
1945. Il documento traccia un quadro dettagliato sulle condizioni e sulla storia della Facoltà,
sulla sua attrezzatura scientifica,sui suoi progetti per il futuro. Per le notizie su Reietto, ringrazio ancora una volta il prof. Enzo Colletti.
61 Aut, 11-B/1, Sen.acc., minute dei verb., Verbale del 22 gennaio 1944. Udina, preside
della facoltà di giurisprudenza fa il conto degli assenti: F. Alimena (diritto penale) non ha
mai preso possesso della cattedra e così A. Sandulli (diritto amministrativo), in servizio militare; V. Andrioli (diritto processuale civile) si dichiara ammalato, così V. Crisafulli (diritto
costituzionale) e G. Pugliese (diritto romano); per la Facoltà di economia e commercio, il
preside, Agostino Origone, rileva l'assenza di G.M. Deiana (istituzioni di diritto privato),
perchè in servizio militare, e poi di C. Fabrizi, di P.P. Luzzatto Fegiz e di R. Trevisani, per
motivi vari. Solo F. Colletti rileva un andamento normale per la Facoltà di cui è preside. In
relazione alla circolare del ministro Biggini, cfr., Aut, 21-B/l, Affari diversi riguardanti gli
studenti dal 1938/39 al 1944/45, Ordinanza del 15 luglio 1944.
62 "Il Piccolo", 2 marzo 1943, Il primo bassorilievo della nuova Università.
63 E. Apih (a cura di), Carlo Schiffrer, Antifascista a Trieste, Udine, Del Bianco 1995,
pp.36-37.
64 A. Berti, Viaggio nel pianeta nazista,Milano, F.Angeli 1989, pp.200, 253.
65 B. Vasari, A ciascuno il suo. Ricordo di Luigi Cosattini deportato, Quaderni della Fiap,
1987, n.49. cfr. anche P. Alatri, Giovanni Cosattini, Tricesimo (Udine), Ed. Aviani 1994.
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Epilogo

E la vita mi fugge dalla bocca con cui vorrei afferrarla...
Con questa frase, Falco, giovane figlio di Biagio Marin, ci accoglie nel vestibolo delle stanze che racchiudono la sua generazione: appena ventenne, studente al
Politecnico di Milano, egli esprime infatti, con acuta sensibilità, un'inquietudine
che non è semplicemente quella di chi, da solo, deve attraversare la linea d'ombra
che separa gli anni della prima giovinezza da quelli della maturità. Sono molti i suoi
compagni d'incertezza che vanno incontro al tragico appuntamento della guerra
accorgendosi, tardi e male, di essere a mani nude. Falco Marin dà voce a questo stupore ed a questa sofferenza; il suo ritratto è il ritratto capovolto del padre che, con
sicura baldanza aveva affrontato, nel maggio del 1914, il severo rettore
dell'Università di Vienna proclamando a viso aperto la necessità di ''fare la guerra
ali'Austria".
"La crisi della mia generazione -annota ancora Falco nelle pagine del suo diario, nel luglio del 1940- è stata sempre determinata da mancanza di aderenza, dall'impossibilità nostra di ingranare con la ruota dentata della storia" 1.
Quasi con le stesse parole, Biagio Marin, invece, mentre ricorda, sul finire degli
anni Cinquanta, l'esperienza dei suoi vent'anni e della sua generazione alle soglie
del primo conflitto mondiale, ridefinisce un' immagine opposta:
"Avevamo -egli scrive, tentando forse un muto colloquio col figlio ormai mortol 'istintiva sicurezza di essere nel filo della corrente della storia".
La "beata cecità" del padre, frutto dell'entusiasmo, è nel figlio una "cecità"
insopportabile: di qui, per Falco, il bisogno spasmodico di svelare le cose, di rovesciare "il mondo per scoprirlo dall'altra parte", di sbucare da un involucro impastato da altri, composto con i miti di un'altra generazione. "È questo anche il motivo -egli scrive alla madre nel novembre del 1942- per cui la maggioranza non aderisce a questa guerra; è troppo viva ancora l'altra guerra e qualsiasi cosa si faccia ci sentiamo quasi offesi della presenza d'altri ... ".
Ed è forte il senso di smarrimento:
"Togliamo a prestito, plagiamo e ci illudiamo di creare... e mai una nostra
costruzione è, né finita, né definitiva. In realtà non ci importa della costruzione:
vogliamo soltanto abbandonare la strada battuta, per battere la campagna in cerca
di una nuova strada... E quando ci pare di aver scoperto un viottolo quasi invisibile, gridiamo alla grande scoperta... ".
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L'apoteosi del mito della giovinezza, durata per vent'anni, ha rivestito una
dimensione puramente simbolica: abile immagine per l'Italia nuova; falsa guida per
i giovani in carne ed ossa.
Nel diario di Falco Marin esistono ancora degli spunti che singolarmente riecheggiano poi nelle riflessioni degli adulti a guerra finita, quando viene l'ora amara
dei bilanci: nel 1939, Falco denuncia la mancanza di un legame di reciprocità tra
vecchie e giovani generazioni, come tratto peculiare della sua epoca corrotta; nel
1948 -quando ancora il diario di Falco non era stato pubblicato- è Giani Stuparich
a pronunciare le già note frasi sullo "spacco" avvenuto "tra i giovanissimi e noi'',
aggiungendo subito dopo: " ... Credo che la più esiziale immoralità del fascismo sia
stata quella di sradicare i giovani dal terreno dei loro padri, per trapiantarli in un
cervellotico maggese della romanità. La reazione delle generazioni giovani alle
vecchie è sacrosanta e utile, quant'è sacrilega e dannosa la loro apostasia. Molto
più fortunata la nostra giovinezza che, pur abbattendo gli idoli dei nostri padri, non
rinnegammo anzi facemmo nostra con maggiore interiorità la loro religione ... " 2.
Il contrasto, forse, è troppo rimarcato e troppo velato dalla nostalgia il ricordo
degli anni di inizio secolo: certo è che il cuneo dell'educazione fascista si inserisce
propotente tra padri e figli, inaugurando un'esperienza inedita rispetto alle generazioni precedenti. Produce finzioni (finti protagonismi, finte certezze), ma la sua
capacità di entrare nelle coscienze non è pura simulazione.
Nel piccolo universo giovanile rappresentato dal mondo studentesco universitario dell'Ateneo giuliano, la crescita degli iscritti negli anni Trenta non appare subito così poderosa e prepotente come le relazioni rettorali -registrando i dati di inizio
anno accademico- vorrebbero far credere: sulla base delle cifre riassuntive fornite
dagli Annuari, la media degli iscritti (esclusi i fuori corso) supera, dopo il 1930, le
cinquecento unità, ma non di molto. Solo per l'anno accademico 1934/35, sono
registrati 595 studenti per i quattro anni di corso; poi tale cifra ridiscende e si assesta su livelli più bassi, fino al momento in cui viene istituita la Facoltà di giurisprudenza con il Corso di laurea in scienze politiche. La vera esplosione avviene tuttavia con gli anni della guerra, quando, come accade del resto in tutta Italia, alcune
agevolazioni previste dalla legge (l'abolizione degli esami di stato per i licenziati
delle scuole medie e la possibilità concessa agli studenti universitari di rinviare il
servizio militare, almeno per i primi anni del conflitto), portano a 1421 unità il
numero degli iscritti. È interessante il dato che riguarda la presenza di studenti stranieri: dopo il calo registrato in seguito all'applicazione delle leggi razziali, una crescita significativa avviene subito a ridosso delle operazioni di guerra contro
l'Albania, la Grecia e la Jugoslavia: da 33 studenti stranieri nel 1939/40, si passa ad
una punta massima di 60 nel 1942/43 (di cui 15 albanesi, ben 28 "ex jugoslavi" e
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5 greci). Fino alla fine della guerra, il gruppo degli "ex jugoslavi" è quello che si
mantiene costante intorno alle venti unità, mentre il totale degli stranieri scende fino
a 32 studenti nel 1944/45. Che la maggior parte degli "ex jugoslavi" provenisse
dalla cosiddetta provincia di Lubiana risulta confermato dalle fonti che, d'altro
canto, rivelano come l'iscrizione degli studenti sloveni possa avvenire solo a determinate condizioni: essi devono essere infatti controllati preventivamente dall'Alto
Commissariato di Lubiana che rilascia il permesso per il trasferimento. Non solo:
nel dicembre del 1941, Aldo Vidussoni, segretario generale dei Guf dispone che gli
studenti di Lubiana possano iscriversi presso le Università italiane solo se già appartenenti l'OUL e con la clausola di essere immediatamente posti sotto sorveglianza
dei Guf locali 3.
È soprattutto una massa di nuove figure di studenti, quella che ora sale i gradini
dell'Università: studenti-lavoratori (soprattutto per la Facoltà di economia e commercio), laureati impegnati a conseguire una seconda laurea (il corso di laurea in
cienze politiche offre in tal senso buone opportunità) ed infine studenti-soldati.
"Scuola per corrispondenza"," studenti illusori", "lauree a scopo ornamentale": così Ferrari Dalle Spade bollava tale fenomeno, nella nota relazione di risposta
al ministro Bottai del 1942, senza intravedere, tuttavia, altra via di scampo se non
quella di un salto all'indietro nel tempo. L'Università non è in grado di rispondere
con duttilità alle molteplici esigenze del mercato del lavoro, né di sostenere i bisogni di riqualificazione, che pur si affacciano nei settori dell'amministrazione, né di
contribuire ad una definizione più certa delle professionalità (è del 1939 l'ultimo
accordo sindacale -da cui essa è totalmente esclusa- tra ragionieri e dottori commercialisti per classificare i rispettivi ambiti di competenza).
Quando poi bussano alla porta gli studenti-soldati è l'uragano: alle facilitazioni
già citate se ne aggiungono, poco dopo delle altre, relative al prolungamento delle
sessioni d'esame ed alla possibilità di sostituire la tesi di laurea con una prova orale.
Nel giro di un anno (dal 1938/39 al 1939/40) i soli laureati della Facoltà di economia e commercio, passano da 69 a 170; è in vorticosa crescita anche il numero totale degli esami sostenuti, rispetto ai quali la percentuale dei respinti è sicuramente la
più bassa mai registrata nella storia dell'Università triestina (su 6306 esami, i
respinti sono solo 154).
"Per quel che riguarda gli esami, -osserva infatti a malincuore Ferrari Dalle
Spade all'apertura dell'anno accademico 1940/41- non posso nascondere che la
sessione di luglio, dal punto di vista strettamente scolastico, ha lasciato forse a
desiderare ... Quando suona la diana di guerra la toga deve cedere alle armi, e non
c'è da meravigliarsi se ... qualcuno... profittò delle circostanze anormali".
È come se dai giovani, improvvisamente scaraventati in guerra, si volesse cattu-
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rare il consenso con un allentamento del rigore, quasi riconoscendo loro una sorta
di risarcimento per il danno subito o da subire. All'opposto, nuove forme di irregimentazione vengono inventate per gli studenti medi ed universitari dal Ministero
dell'Educazione Nazionale proprio alle soglie della guerra: l'organizzazione dei
turni di lavoro e l'addestramento sportivo-militare. Senza successo Bottai vi insiste
fino all'autunno del 1942, con circolari che apparirebbero addirittura surreali
(nell'Italia ormai provata dai bombardamenti, si parla, ad esempio, di "lavori di
rimboschimento - eseguiti in zone accuratamente scelte dai RR Provveditorati degli
studi"), se non fosse per la forte preoccupazione ad esse sottesa di tenere insieme
le fila di una realtà sempre più sfuggente 4.
A stento regge ormai, alla fine del 1942, anche l'organizzazione del Guf, che nel
corso degli anni Trenta, aveva assunto una funzione di disciplinamento del corpo
studentesco tanto più evidente in una piccola sede come quella triestina, dove i tratti di subordinazione di quella fetta di universo giovanile al Pnf vi vengono rimarcati con forza.
A Trieste non esiste nemmeno, fino ali' ottobre del 1941, una stampa studentesca
universitaria degna di tal nome: vanno a vuoto i tentativi messi in opera alla fine
degli anni Venti e per soli due anni (tra il 1930 ed il 1931) è il quotidiano fascista
locale "Il Popolo di Trieste", ad accogliere periodicamente (ed occasionalmente)
una pagina del Guf. La scelta di dare spazio a tale voce sembra del resto dovuta ad
urgenze politiche più generali: nel febbraio del 1930, quando viene pubblicata per
la prima volta la pagina del Guf, sullo sfondo si agita lo spettro delle clamorose
azioni del ribellismo antifascista messe a punto dalle organizzazioni nazionaliste ed
irredentiste slovene e croate, in cui la componente giovanile aveva un peso decisivo. Le pagine del Guf, così come il già citato Convegno interregionale dei Guf giuliano-dalmati del novembre del 1929, sembrano dunque avere l'obiettivo di una
risposta, capace di opporre la compattezza dell'organizzazione giovanile fascista
italiana a quella slovena e croata.
Già nel maggio del 1931, tuttavia -passata l'emergenza e compiuto il rito della
feroce repressione contro i ribelli- tale pubblicazione cessa: da questo momento e
fino al 1938, il Guf affida la sua pubblica visibilità alle manifestazioni ufficiali
accademiche e non (dall'anno accademico 1934/35, la relazione del segretario del
Guf sostituisce in tutta Italia il discorso inaugurale) ed alle manifestazioni sportives.
Disciplina, dovere, controllo, "inquadramento": sono i concetti che maggiormente ricorrono in quelle pagine, stagliandosi con forza su una serie di altre asserzioni quali passione, partecipazione, eroismo, fede rivoluzionaria. Il punto d'equilibrio tra i due estremi è riposto "nell'interesse superiore dello Stato": è al servizio
dello Stato che i novelli "portatori di fuoco", e "le aristocrazie dei migliori" devono porsi.
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"Nella disciplina e nello studio -si afferma- è sempre stata la scuola del comando; questa norma è oggi nostra": mentre si cancellano i miti ed i riti della sregolatezza goliardica, si affaccia una promessa che è di preparazione alla guida di "una
società modernamente organizzata" e, ad un tempo, di sacrificio per la "potenza
della nazione".
Nella realtà, è la macchina dell'organizzazione a prevalere sugli ideali e sulle
alte finalità: la struttura dei Guf si irrigidisce alle dipendenze del partito e degli
organismi centrali amministrativi che decidono in modo vincolante anche in materia di finanziamenti 6. Le relazioni che nel corso degli anni Trenta i Guf giuliani (da
Trieste, ma anche da Pola, da Gorizia e da Fiume) indirizzano alla segreteria romana, ben illustrano, tuttavia, un ampio ventaglio di attività che si muove attraverso la
definizione di settori specifici: sezione sportiva, sezione cinematografica, sezione
coloniale, sezione sindacale, sezione assistenziale. Benché imposta dall'alto, tale
articolazione punta ad essere duttile strumento di conquista dell'universo giovanile: la frantumazione per aree di interesse crea forse l'illusione di una apoliticità di
fondo, in realtà sembra piuttosto funzionare da surrogato di un dibattito politico inesistente.
Dopo un pallido tentativo, agli inizi degli anni Trenta, di promuovere "la libera, cordiale, fascistica trattazione, in conversazioni polemiche ... dei problemi interessanti la vita del Regime", prendono il sopravvento i corsi di preparazione politica, con relativo esame finale. La politica è allora sinonimo di propaganda e di controllo all'interno ed all'esterno dell'organizzazione: nel 1936, tra i Guf provinciali
ed i Guf di sede universitaria si perfeziona un meccanismo di sorveglianza destinato a coprire l'intero percorso degli studenti, dai luoghi d'origine fino alla città-sede
d' Ateneo7; il regolamento del marzo 1937 codifica il preciso scambio di informazioni sugli iscritti tra Guf provinciali e Guf universitari. Per i Guf giuliani resta
intanto sempre vivo il problema degli studenti "allogeni'', rispetto ai quali l' organizzazione giovanile fascista non sa (e non può) inventare nulla di nuovo rispetto
alla contraddittoria e violenta "politica di confine" architettata dai padri.
Innanzitutto la rete dei Nuf, che via via si estende soprattutto sul territorio istriano,
lambisce appena -fatto salvo il Nuf di Pisino- le zone compattamente slave
dell'Istria, seguendo invece l'articolazione delle cittadine costiere della regione,
dove gli studenti universitari costituiscono di certo una presenza significativa, ma,
dove, la maggioranza della popolazione è italiana (Isola, Pirano, Capodistria,
Parenzo, Rovigno e, poi, Dignano). Al di là della costrizione, quindi, attrarre il consenso "degli allogeni", sulla base di tale dislocazione geografica è già difficile in
partenza; a Trieste, l'adesione degli sloveni alle attività dei Guf (per lo sport soprat-
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tutto) avviene di certo con maggior frequenza, ma non è tale da capovolgere lo
schema della separatezza. I giovani non italiani, del resto, si organizzano su basi
autonome, sia per l'attività politica clandestina sia per il tempo libero. La propaganda e la sorveglianza restano allora, per l'organizzazione fascista, l'unica arma
possibile. È del resto significativo il fatto che -al di là dei municipalismi sempre in
fermento- uno dei pochi momenti di raccordo rimasti in vita tra i Guf giuliani, lungo
tutto l'arco degli anni Trenta, sia proprio quello dettato dalla necessità di mantenere il controllo sugli studenti sloveni e croati. Che nel 1937 si discuta ancora sui modi
per renderlo "effettivo", è già un segnale molto eloquente sull'efficacia dell'azione
dei Guf in questo settore s.
Nel direttorio dell'Opera universitaria, il segretario del Guf, accanto al segretario federale del Pnf, al rettore, ad un professore ed al segretario amministrativo
dell'Ateneo, può poi disporre di una chance in più per stringere i nodi della vigilanza politica: è in questa sede che si decidono gli interventi assistenziali più importanti dell'Università ed è qui che, al di là dei vincoli dei voti di media imposti dalla
Cassa scolastica per l'esonero dalle tasse scolastiche, si può decidere, con maggiore discrezionalità, "l'erogazione di sussidi di studio... ai giovani più meritevoli e
bisognosi". Nel clima di guerra quella chance diventa un'arma di ricatto fatta pesare con forza rispetto al potere decisionale del corpo accademico ed amministrativo
dell'Ateneo, tant'è che la Segreteria degli studenti decide alla fine di consultare il
Guf "per una valutazione morale e politica dei richiedenti", prima di istruire qualsiasi pratica per gli assegni 9.
Cresciuti all'interno del Guf, alcuni esponenti politici raggiungono effettivamente i vertici delle Federazioni provinciali del partito: così Carlo Perusino che,
dopo essere stato segretario del Guf di Trieste alla fine degli anni Venti, diventa
Segretario del Pnf nel 1930 e mantiene tale carica fino al 1936; così Piero Piva che
passa velocemente dalla guida del Guf (per l'anno accademico 1940/41) a quella del
Pnf già alla fine del 1941; così Antonio D'Este (segretario del Guf dal 1935 al
1937), divenuto segretario della Federazione di Gorizia nel 1943. Sembra folgorante la carriera di Aldo Vidussoni che, segretario del Guf triestino solo per un anno
(1939/40), assurge poi alla Segreteria generale dei Guf nel 1941 e diventa
Segretario nazionale del partito alla fine dello stesso anno. Nel cursus honorum di
questi pochi eletti l'esperienza gufina si allaccia a quella del volontarismo nelle
guerre fasciste (in Africa od in Spagna), come passaggio necessario verso la promozione 10.
In tema di "inquadramento", la tentazione di obbligare gli iscritti al Guf ad
"una adesione totalitaria" alla Milizia universitaria si fa molto forte soprattutto
nell'ultimo scorcio degli anni Trenta, quando si intensifica la propaganda per "la
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nazione in armi" e ci si accorge, invece, della scarsa propensione della "massa dei
goliardi" verso tale istituzione. Solo alcune sedi mettono in atto il proposito
(Trieste non è fra esse), mentre l'Ispettorato generale dei reparti universitari della
Milizia propende -ancora nel 1938- per una formula quanto mai equivoca (e significativa ad un tempo) per segnalare la necessità di un reclutamento più vasto: bisogna indurre i giovani ad una adesione "totalitariamente volontaria" 11.
Questi studenti che, secondo la denuncia dei più alti responsabili, "innumeri ...
sfuggono al continuato addestramento, alla disciplina militare ed al clima eroico
delle Camicie Nere", rappresentano già il segnale di qualcosa che le molte (e contorte) spire dell'organizzazione e del controllo non riescono comunque a dominare
del tutto.
Mondi alla rovescia affiorano negli interstizi delle promesse mancate, nel vuoto
di un reale coinvolgimento politico, nel fastidio per le forme di burocratica costrizione ed anche nella ricerca dell' inveramento di quegli ideali di fede, eroismo, grandezza nazionale, tanto esaltati dalla propaganda; esiste poi lo spazio -che via via si
crea all'interno di quei settori di attività di cui prima si diceva- per esperienze di
modernità. La radio, il cinema, lo sport, la musica, il fascino irresistibile del mito
americano, sono, per i giovani gufini, occasione di dibattito e di polemica, di partecipazione e di attenzione critica: barlumi di libertà a briciole di tal fatta, a volte sbucano dai pochi fogli della stampa gufina dell'Ateneo giuliano.
Secondo le segnalazioni del segretario, all'apertura dall'anno accademico
1936/37, la massa degli iscritti al Guf di Trieste aumenta in modo vertiginoso: è da
tale data, infatti, che vi vengono iscritti direttamente non solo gli studenti
dell'Ateneo giuliano, ma anche quelli che, pur residenti a Trieste, vanno a frequentare altre Università del Regno. Si giunge così a 1035 iscritti, rispetto ai 538 del1' anno precedente: la decisione di iscrivere direttamente al Guf triestino anche questa seconda categoria di studenti viene fatta, con ogni probabilità, in deroga al regolamento vigente (che prevedeva la semplice trasmissione degli elenchi degli iscritti dai Guf provinciali ai Guf delle sedi universitarie) proprio per esaltare l'immagine ed il mito dell'Ateneo di confine.
Quei dati, in ogni caso, non bastano nemmeno a capire il numero complessivo
degli studenti universitari residenti a Trieste, anche ammettendo l'ipotesi di una
adesione totalitaria al Guf: a partire dal 1937, si accettano infatti le iscrizioni al Guf
dei laureati fino ai 28 anni di età e dei diplomati fino ai 21 anni. Si rende così evidente soprattutto la volontà di un rigonfiamento delle cifre, condizione indispensabile per un'esibizione di potenza, che poi di fatto maschera ogni eventuale fuga 12 •
Esiste tuttavia un momento in cui, nel balletto delle cifre, qualcosa non si riesce
ad oscurare del tutto: si tratta della ferita inferta, anche all'interno del mondo stu-
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dentesco organizzato dal Guf, dall'applicazione delle leggi razziali. Tra l'anno accademico 1938/39 e quello successivo, gli iscritti al Guf scendono da 1318 a 1258
(solo gli studenti iscritti all'Ateneo triestino ammontano nel 1939/40 a 1211):
secondo le relazioni fatte circolare all'interno dell'organizzazione il calo è ancora
più vistoso se è vero che nel marzo del 1939 vengono segnalati 1381 iscritti al Guf,
rispetto ai 1258 dichiarati all'atto dell'inaugurazione dell'a.a.1939/40. Per il
momento non è dato saperne di più, ma l'ipotesi che quelle cifre stiano a significare l'alto numero degli ebrei espulsi (avvenuta magari gradatamente, per le necessarie verifiche, nel corso dell'anno) appare del tutto plausibile 13.
Quello che traspare dalle fonti ufficiali è, per un verso, la pronta capacità del Guf
di istituire un nucleo di propaganda razzista e, per l'altro, lo sconcerto presente nelle
sue file, accompagnato con ogni probabilità da una ristrutturazione degli equilibri
interni: viene istituita infatti da subito una sezione razzista, ma nel giugno del 1939
si parla già di una sua riorganizzazione ed è poi a partire da questa data che si intensifica l'attività antisemita del gruppo.Vengono tenute lezioni di cultura razzista
presso i Gruppi rionali del Pnf; viene fondata una sezione razzista in seno al Nuf di
Monfalcone; nasce il bollettino della sezione di cui escono almeno undici numeri 14.
L'unico di cui siamo in possesso è quello pubblicato in occasione della prima giornata della razza, il 18 novembre del 1939, col titolo Razzismo fascista che, alle elucubrazioni teoriche, affianca accuse circostanziate ad personam ed anonimi corsivi
contro gli ebrei. Vi affiora, tuttavia, quasi di soppiatto, tutta la difficoltà di separare le strade da amici e colleghi con cui si è vissuti per troppo tempo a fianco a fianco: come ci si deve regolare infatti con i "mezzi-sangue "e cioè con quelli che sfuggono, grazie ad un cavillo di legge, alla taccia di ebrei? Si possono frequentare
oppure no? I giovani chiedono consiglio (e forse giustificazione per continuare la
vita di sempre) ai responsabili del partito e del Guf, ottenendo risposte ingarbugliate, a mezza via tra l' inflessibilità ed il possibilismo: il bollettino registra questa
prima fase di incertezza che si risolverà in breve tempo a favore dell'interpretazione più intransigente della legge e per la separazione più netta da quei giovani ("né
ebrei né ariani") sospesi ad un filo con una condanna a metà 15. Il foglio rappresenta infatti l'incunabolo della rivista del Guf, "Decima Regio", che uscirà a partire dal 28 ottobre del 1941 con cadenza quindicinale fino al luglio del 1943, incarnando, almeno per tutto il 1942, la voce violenta dell'estremismo fascista sulla questione razziale: c'è una continuità di collaboratori tra le due pubblicazioni, mentre
alcuni dei nomi di quegli stessi articolisti rimbalzano poi nell'organigramma del
Centro per lo studio del problema ebraico, fondato a Trieste, nel giugno del 1942
con funzioni che vanno ben al di là del mero impegno propagandistico per assumere quelle della stretta sorveglianza sulla comunità ebraica triestina 16.
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È centrale il tema della razza anche nei Littoriali della cultura e dell'arte che la
sede triestina ha il privilegio di ospitare nella primavera del 1939, in perfetta sintonia con tutte le altre iniziative che coinvolgono la città ed il suo centro-studi: accanto ad esso -sulla scia di un orientamento guidato dall'alto- spicca quello della polemica antiborghese, intesa come polemica contro una mentalità e non contro un ceto
sociale. Forme di radicalismo politico cominciano dunque a fermentare sullo sfondo del radicalismo razziale, verso una sintesi che si perfezionerà pienamente -almeno per il caso locale- solo a conflitto iniziato 11.
Sono del resto i maestri di sempre a sospingere i giovani sul terreno scosceso
dell'intransigenza, tentando di trame profitto in una fase delicata di mobilitazione
delle coscienze ed illudendosi, nel contempo, di poterne mantenere ancora una volta
il controllo.
Durante il discorso conclusivo dei Littoriali, Bottai insiste sull'ipotesi di rinnovamento della scuola e dell'Università nel senso di una più profonda consonanza
con "lo spirito autentico" della rivoluzione fascista. Egli chiama soprattutto i giovani a questo compito, adulando "la loro ricerca inquieta ... il loro spirito di ribellione e di rivolta'', fonte primaria di tutti "i volontarismi" e di tutte "le battaglie".
Ma Bottai è anche maestro di complicati equilibrismi: "/ Littoriali di Trieste aggiunge poco dopo nella stessa orazione- ci hanno confermato la possibilità di
conciliare la discussione con l'ortodossia, lo spirito critico con la fede, la ricerca
col dogma"1s.
Ordine e ribellione, tradizione e rivoluzione: il paradigma sembra essere quello
di sempre, ma tra i due estremi la corda ormai è troppo tesa.
Alle soglie del conflitto, nelle scuole, e nel mondo giovanile organizzato dal Guf
e dalla Gil avvengono sommovimenti importanti. Sono numerose ad esempio le
manifestazioni studentesche di piazza che, pur stimolate da intenti patriottico-celebrativi, diventano espressione di scomposta irrequietezza: così per le vittorie franchiste in terra di Spagna nella primavera del 1939, così per l'attacco sovietico alla
Finlandia, così, nel maggio del 1940 a ridosso dell'ingresso in guerra dell'Italia. Le
autorità scolastiche e di polizia sono prese alla sprovvista di fronte ad episodi di violenza e di teppismo che da obiettivi concordati ed accettati (contro le delegazioni
dei consolati francese ed inglese; contro negozi di cittadini di origine ebraica) si
spostano verso altre direzioni: la violenza e l'intolleranza rischiano di trasformarsi
in atto di indisciplina all'interno dell'ordine gerarchico costituito, nel cuore stesso
di quel cerchio di rispettabilità che fa da confine "al disordine" provocato e voluto
verso i nemici esterni.
"Se posso apprezzare -scrive il provveditore ai presidi nel maggio del 1940l' entusiamo e la fede dei giovani nell'attuale momento politico, non posso fare a
meno di deplorare il loro contegno poco disciplinato. Avvertite specialmente i geni350
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tori delle giovanette che è poco dignitoso che esse partecipino a manifestazioni del
genere. I ragazzi di MUSSOLINI hanno il dovere di lavorare in silenzio, con fede,
ordine e disciplina "19.
Lo stesso sconcerto provocano le agitazioni per "il 18 politico", anche se a
Trieste -a differenza di quanto accade nelle altre sedi universitarie italiane- il subbuglio è di breve momento. Accadono poi alcuni episodi che rimettono in campo,
proprio nell'autunno del 1940, la tradizione goliardica nelle sue espressioni più
estreme di sregolatezza. È lo stesso prefetto a sollecitare un'inchiesta da parte del
rettore sui ripetuti "eccessi" cui si erano abbandonati alcuni studenti universitari
col pretesto di festeggiare le nuove matricole e che creano scandalo in città.
"È infinitamente triste -conclude il prefetto, citando alcune segnalazioni pervenutegli in proposito- che mentre la migliore gioventù combatte e muore si trovino
ancora degli sciagurati che, impuniti, irridano alla nuova disciplina e al sacrificio
supremo della Patria" 20.
Sono poi le frasi intense della letteratura a sollevare le cortine su un mondo giovanile che dal mondo degli adulti vuole estraniarsi secondo le regole di sempre,
tanto più vere quando gli adulti iniziano il gioco della guerra: è come se -narra lo
scrittore triestino Renzo Rosso, in Adolescenza nel tempo, un racconto -emblema
della sua generazione- gli studenti avessero deciso improvvisamente e senza finalità ben programmate di mettere in scena una beffa contro "la catastrofica imbecillità" dei grandi. I grandi, a loro volta, sembrano impotenti a ricondurre la disciplina tra le file di quei giovani che si ritrovano ancora una volta ad essere protagonisti per delega, ma ora su una scena tragicamente reale 21.
Quanti sono gli studenti giuliani volontari in questa guerra? Non è possibile dare
risposte precise, benché lo stesso silenzio delle fonti ufficiali sia un segnale importante: prodighe di dati per i volontari nella guerra d'Africa (partono 89 appartenenti alla Milizia universitaria di Trieste), molto meno per quelli della guerra di Spagna
(verosimilmente poco numerosi), ora esse tacciono del tutto 22.
Vengono issate le vecchie bandiere del volontarismo giuliano, viene ricordato il
valore ed il sacrificio dei giovani appena morti in Africa ed in Spagna: tra essi,
Sergio Laghi e poi soprattutto Mario Granbassi (alla cui memoria viene intitolato il
Guf di Trieste dal 1941) assurgono a simboli di gloria. Nel 1941, "Decima Regio",
in occasione dell'uscita del suo primo numero, fa un rapido calcolo sul "contributo dei nostri Guf ali'attuale conflitto": 1657 universitari alle armi su 3240 iscritti ai
Guf di Trieste, Fiume, Gorizia, Pola e Zara; 48 fra caduti e dispersi; 5 medaglie
d'oro. Non appaiono, invece, notizie sul volontariato.
Si preferisce allora spostare l'attenzione sul culto dei caduti. Così sui fogli patinati degli Annuari che le Università si scambiano da un capo all'altro della peniso-
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la, sulle pagine delle riviste del Guf e della Gil campeggiano le fotografie degli eroi,
si narrano le loro storie, si pubblicano le loro lettere. Quasi una sacra rappresentazione.
Benché non degni di essere rappresentati dalle nude cifre, i volontari esistono
comunque: parte volontario lo stesso Falco Marin.
"A me questa ora della storia ... -egli scrive nel luglio del 1940- pare un grande
bluff, qualche cosa che non è destinato a starsene in piedi, o, se resterà, sarà come
gli archi di trionfo romani che ci sono per l'Europa, che si ammirano, ma non sono
vivi in noi... Che cosa segna nel mondo dei valori spirituali questa guerra? L'ultima
guerra ci aveva portato la valorizzazione del sentimento nazionale: ogni individuo
che l'avesse voluto poteva parteciparvi... " 23.
Spazi vitali, potenza, e "volontà d'impero'', al posto dell'ideale di patria e
"della concreta realtà dell'onore": Falco intuisce e descrive una svolta radicale
rispetto al passato, ma parte lo stesso, per un bisogno di autenticità, per una dimostrazione di virilità ("partire per la guerra è cosa necessaria, un uomo che non sia
soldato, che non sappia battersi, non è degno di dirsi uomo"), per "mordere la
vita".
Forse è per questo che tutto l'armamentario mitologico della prima guerra mondiale sopravvive ed è ancora esaltato, come quello più adatto a fondare le motivazioni di chi va in guerra. A volte le riviste, pubblicando le lettere dei giovani alle
armi, lasciano che il linguaggio della tradizione trabocchi dagli argini e sommerga
gli altri simboli: la lunga penna nera dell'alpino sembra dare un senso al "soldato
di Mussolini" ben più di tante altre formule della retorica.
Essenzialità, verità, sacrificio, fine della retorica, spiritualità e religiosità, rifondazione dei valori dell'individuo attraverso la ricerca interiore: sono espressioni che
spiccano nei pochi diari di giovani in guerra finora esaminati e sono espressioni che
via via si fanno strada nelle stesse riviste locali delle organizzazioni fasciste. Si tratta forse, almeno all'inizio, sia per il Guf sia per la Gil, di messaggi lanciati dall'alto per catturare il consenso o ladesione di giovani che si avvertono irrequieti ed
insieme "indifferenti". Lentamente i richiami all'autenticità, all'antiretorica, al
"diritto ed alla possibilità di critica" lasciati fecondare sul terreno di quelle organizzazioni, sembrano assumere altre risonanze.
"La guerra -scrive Giorgio Berti su "Decima Regio" nel maggio del 1943- fenomeno per eccellenza purificatore e discriminante delle coscienze, risveglia in ogni
individuo la necessità di precisare di fronte a sé ed agli altri la propria posizione
politica e morale". Essa, continua l'articolista, ha riservato, soprattutto ai giovani
"molte ed istruttive sorprese": li ha resi maturi, ma nello stesso tempo consapevoli di essere privi "di una salda educazione politica ... capace di far [loro] scorgere
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al di sopra degli errori, delle debolezze e... dell'ignoranza degli uomini... la santità
e la validità del principio stesso".
Non va tuttavia sottaciuto un altro intreccio che complica il quadro di questo universo giovanile nei primi anni di guerra: si afferma presso alcuni gruppi la pratica
della violenza più estrema e brutale, nel linguaggio e nelle azioni. Tra lestate del
1941 e la primavera del 1943, nella città scossa da ripetute ondate di attacchi squadristici contro slavi ed ebrei, contro i simboli della loro identità e della loro cultura, le autorità di polizia segnalano la presenza di aggressivi nuclei "gufini".
La rivista "Decima Regio" nasce a ridosso dei primi gravi segnali di inasprimento della persecuzione antisemita e proprio mentre si sta preparando a Trieste il
processo del Tribunale speciale contro Pinko Tomazic ed un folto numero di antifascisti sloveni, celebrato poi nel dicembre con la promulgazione di ben nove condanne a morte 24.
In un clima surriscaldato dagli eventi, la violenza di piazza trova in questo foglio
la sua ribalta ideale, il suo naturale coronamento. "Con gli ebrei non si molla!": è
il suo motto.
Eppure colpisce, nell'analisi di tale fonte, l'accostamento tra le pagine che gridano l'odio razziale e insinuano anonime minacce e quelle che -sulla scia dell'orientamento prevalente della stampa universitaria nazionale- esprimono lansia di
nuove frontiere politiche e culturali, il fremere dello sperimentalismo artistico e letterario, la gioiosa scoperta di nuovi linguaggi, di quello cinematografico in particolare.
"Ci siamo conosciuti -scrive uno di questi giovani evocando il clima magico
delle serate al Guf mentre tutta la città era immersa nel buio dell'oscuramentodiversi di tendenze, di gusti, di studi, eppure accomunati quasi fraternamente da
un'eguale e creativa ansia di cultura". La testimonianza di un protagonista esalta
quest'immagine del Guf triestino, vivaio di intelligenze e prezioso humus di molte
importanti realizzazioni del secondo dopoguerra, tra cui la nascita del Teatro stabile giuliano e di quel Teatro sperimentale che proprio nella sede gufina era stato promosso e sostenuto. Dalla stessa testimonianza è reso esplicito il netto dissidio tra la
vocazione culturale del Guf e le pulsioni antisemite, pilotate ed imposte da una
minoranza più ossequiente agli ordini del partito. Ed è indubbio che, mentre resta
segretario del Guf, Willi Bobisutti, molto vicino agli ambienti filonazisti del partito e della città, lorientamento razzista del foglio sia assolutamente prevalente, per
attenuarsi in modo significativo, quando, alla fine del 1942, diventa redattore capo
di "Decima Regio" quel Giorgio Berti di cui si diceva 25.
Resta tuttavia all'osservatore odierno limpressione di un'ambiguità troppo
oscura e fors'anche di una singolare sordità da parte di chi lasciava che la sua brama
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di novità e di libertà si potesse accostare a tali espressioni di vergognosa bassezza.
Non si può nemmeno escludere che, per alcuni, lo stesso desiderio di "purificazione" e di verità nella politica e nell'arte, la stessa ansia di far giustizia della propaganda fascista vuota ed inconcludente e di quello "spirito borghese" che aveva
imbrigliato e soffocato la "rivoluzione" si fosse trasferita nella richiesta di un' intransigenza totale nei confronti degli ebrei.
Quando giunge l'ora della resa dei conti finale, la stessa motivazione di una
decisa rottura col passato o della difesa dell'onore e della patria messa in ginocchio
dalla guerra può costituire il terreno in cui si incrociano scelte opposte ed opposti
"adescamenti". Muoversi nella direzione di una "rinascita" lungo i binari dell'ideologia fascista è di certo una scelta possibile: è il "credo quia absurdum ", di cui
parla Ruggero Zangrandi nelle sue memorie ma è anche la speranza di poter rifondare un mondo già noto, quello in cui si è nati e cresciuti, come traspare dalle
discussioni che si aprono nella primavera del 1943 su "Decima Regio". La rivista
agita in quei mesi l'equivalenza patria-fascismo e punta a sottolineare i caratteri
sempre più evidenti dello scontro in atto, che è, a suo dire, quello tra comunismo ed
anticomunismo: dietro tali formule è evidente il tentativo di riproporre l'esperienza
fascista come esperienza-guida all'interno di un fronte di forze più ampio, un fronte "nazionale" capace di rinvigorire il consenso su parole d'ordine largamente condivise.
Verso la fine del 1942 cominciano ad apparire i primi nuclei di giovani antifascisti: all'inizio la partecipazione alla lotta clandestina avviene con il passo lieve
della prima giovinezza. Solo qualcuno allora, tra i ventenni di nazionalità italiana,
aveva già conosciuto l'esperienza della militanza politica e del confino. Le regole
della clandestinità, severe e rigide erano note a pochi.
"Comunisti da caffè e da osteria": così definisce una testimone quei primi
momenti di incontro tra i giovani che costruiscono la ribellione al fascismo trovando innanzitutto il piacere di un nuovo modo di stare insieme e di riconoscersi reciprocamente senza la maschera imposta dalla dittatura. "Ci si sentiva ... era come una
specie di fluido": così spiegano alcuni la nascita dei primi contatti. La scelta del1' opposizione cova spesso lentamente, prima di sbucare alla luce e divenire quindi,
negli anni dell'occupazione nazista, una via senza ritorno: è talvolta il lessico familiare -anche in assenza di un vero e proprio impegno in senso antifascista- a lasciar
trapelare moti di fastidio verso il regime e le sue parate; è la realtà dell'associazionismo cattolico a scavare, dentro l'alveo della dittatura, una nicchia protetta dove,
nonostante tutto, resistono valori non catturabili dal totalitarismo fascista; è l' esperienza del disagio economico a creare speranze di liberazione e di riscatto indicando nel mito e nell'ideologia del comunismo una promessa credibile; è l'orgoglioso
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senso di appartenenza al ceto dei colti, che pur trapela dall'alto delle cattedre, ad
indicare barlumi di anticonformismo. Sono spesso solo schegge, frammenti, che
spetta poi ai giovani stessi ricomporre in fretta, nel clima di guerra, in un ordine
diverso e opposto a quello già noto : un incontro fortuito, il fascino di un amico che
ha già deciso, il desiderio di uscire dal limbo giovanile, rappresentano a volte l'occasione per decidere. "Adescamento": è il termine che ancora una volta la letteratura ci regala -attraverso il racconto di una strana amicizia tra un giovane sloveno
antifascista ed uno studente liceale italiano che non ha scelte da vantare- per capire
il complesso ricamo di questi riti di passaggio da una all'altra appartenenza, che non
è solo appartenenza politica, ma suggestione di identità diverse 26.
In qualche caso -e sono ancora le testimonianze a rivelarlo- l'opposizione al
fascismo acquista il sapore dell'avventura condivisa da piccoli gruppi di ragazzi, in
prevalenza studenti di liceo, che vanno alla caccia di libri proibiti, secondo un rito
antico, battendo le vie del Ghetto della città, dove i rigattieri espongono sulle loro
bancarelle volumi sottratti alle soffitte; London, Steinbek, Malraux, Massimo
Gorkj, a dispetto di ogni freno sulla circolazione dei libri stranieri e poi l'ungherese Max Nordau, con le sue feroci critiche alle convenzioni della società borghese,
rappresentano in qualche modo gli idoli di questo universo inventato e nascosto agli
adulti. Viene letto tardi -già alle soglie della guerra- il Manifesto di Carlo Marx ed
un testimone ricorda precisamente di averlo conosciuto grazie alla Collana di economisti stranieri ed italiani diretta da Bottai 21.
Tra gli studenti (e non solo triestini) si legge Slataper ed ha successo anche il
libro di Giani Stuparich, Ritorneranno, edito nel 1941 e progettato dall'autore con
un preciso intento educativo:" ... Volevo dimostrare -annota lautore nei suoi ricordia una generazione educata all'odio e alla ferocia, alla guerra per la guerra ... come
la generazione precedente aveva saputo essere pur grande nell'amore e nella
rinuncia e aveva combattuto e vinto una guerra, mossa soprattutto da un senso di
giustizia ... ". Colpito da una campagna persecutoria a sfondo razziale, il libro di
Stuparich entra a Trieste, già nel 1942, nel novero di quelli che la stessa città preferisce avvolgere, come già era accaduto nel passato, "con la congiura del silenzio'', perché capaci di amare verità
Via via col tempo sono i rapporti con figure rappresentative dell'antifascismo
già attivo durante il ventennio ad insegnare ai giovani la prudenza ed i rudimenti
dell'agire politico, ma a tal fine sono importanti anche le relazioni che alcuni giovani triestini riescono a stringere con dei coetanei, come Eugenio Curie! e Giaime
Pintor, protagonisti precocemente consapevoli dell'opposizione alla dittatura.
Laura Petracco e Marco Eftimiadi, Sergio Cermelj, Licia Chersovani, Igor
Dekleva, Flavio Lazzarini e Ferdinando Zidar (da poco laureato e nominato assi-
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stente volontario presso la Facoltà di lettere), sono alcuni dei giovani universitari
che entrano nelle file della Gioventù antifascista italiana, una filiazione del Fronte
della gioventù (ideato da Eugenio Curiel) e vicina quindi al movimento comunista.
E poi vengono i giovani della Federazione degli universitari cattolici (tra essi Sergio
Gasparo e Dario Groppi), che si riorganizzano nel giugno del 1944, col consiglio e
1' appoggio di monsignor Marzari. E infine coloro che si riconoscevano nella tradizione antifascista di Giustizia e Libertà e che avevano trovato una guida sicura in
alcune figure di prestigio (Gabriele Foschiatti, ad esempio, ed il medico triestino
Bruno Pincherle): tra essi, Alberto Berti, Furio Lauri, Isidoro Maras ed Attilio Coen,
che organizza uno dei primi comizi antifascisti all'Università di Trieste, il 9 settembre del 1943. Ma l'elenco nominativo potrebbe essere ancora molto lungo 2s.
Nel gennaio del 1947 il rettore Cammarata invia -tramite la Divisione educazione
del Gma- al Ministero italiano della Pubblica Istruzione la lista degli studenti universitari iscritti all'Associazione partigiani italiani: questa sola comprende 32 caduti, 22 feriti, 2 dispersi, 84 studenti definiti "partigiani" e 172, "patrioti". Negli
elenchi dei deportati politici dall' Adriatisches Kiistenland verso i campi di concentramento nazisti, risultano essere presenti -sulla base di calcoli elaborati di recente
da Marco Coslovich- 65 studenti (universitari e non) su un totale di circa 1567
deportati e cioè il 5,6%: è una percentuale significativa, collocata al quarto posto tra
le categorie dei deportati, subito dopo i gruppi degli operai, dei contadini e degli
artigiani e ben prima della categoria degli insegnanti; essa tra l'altro rappresenta,
secondo lo studioso, un indice senza dubbio calcolato per difetto 29.
Vanno comunque sottolineati anche altri fattori: in primo luogo, la conoscenza
di ambienti universitari diversi e più aperti (in particolare quello patavino), delle
idee e dei progetti che vi circolavano, arricchisce gli studenti triestini e, per loro tramite, nuovi stimoli vengono innestati nella città d'origine. Alcune testimonianze
ricordano ancora, ad esempio, la forte emozione suscitata dal discorso inaugurale di
Concetto Marchesi nel novembre del 1943: dopo quella data e dopo quell'appello,
per molti comincia un tempo di nuovi impegni.
In secondo luogo, tali gruppi non sono uniformi: sia agli studenti vicini al Partito
d'azione sia a quelli legati al Partito comunista si affiancano giovani lavoratori ed
operai che recano con sé la dura esperienza di vita di un ceto subalterno, di fatto più
esposto alle ingiustizie della dittatura. Non solo: soprattutto tra i giovani comunisti
che si muovono tra Padova e Trieste sono presenti numerosi sloveni. Sono spesso
questi ultimi i più decisi ed i più attivi: molti di loro hanno già conosciuto di persona la condanna al confino oppure angherie e persecuzioni alle famiglie; tutti sono
cresciuti nell'avversione profonda contro uno Stato che al loro mondo ed alla loro
storia aveva negato il diritto di esistere. Non pesa, almeno all'inizio, all'interno del
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gruppo giovanile comunista l'intricato dibattito che presto si profila sulla questione
dell'appartenenza nazionale delle terre giuliane. L'idea internazionalista è la risposta ribelle all'odio seminato per anni e rinvigorisce, nello stesso tempo, un modo di
sentire che si attaglia alla perfezione alle storie personali di molti ragazzi, figli di
famiglie miste: storie nascoste, storie ignorate, storie laceranti, per troppo tempo.
Una fiduciosa speranza nel futuro, i pericoli affrontati insieme con i giovani sloveni, attutiscono le diffidenze, cacciano le ombre.
Sotto la guida e con l'esempio dei più anziani ed anche maestri gli uni degli altri,
i giovani studenti che si orientano verso l'antifascismo prima dell'8 settembre del
1943, trovano appunto negli anni dell'occupazione nazista ulteriori conferme per la
loro scelta.
Scegliere dopo 1'8 settembre è solo apparentemente più facile: è innanzitutto
molto forte l'illusione di poter continuare sul filo delle abitudini quotidiane, di
potersi scavare comunque una nicchia, pur nella cornice soffocante e tragica del1' occupazione nazista. "Era un'idea -è la fonte letteraria a svelare sensazioni e sentimenti- che girava nell'aria, un'ideafragile, porosa ... ilfrutto di una sorta dianestesia".
Sotto legida del Partito fascista repubblicano nasce nel febbraio del 1944 un
Gruppo fascista giovanile, denominato "Onore e combattimento": della sua consistenza e della sua composizione ben poco si sa, salvo il fatto che si potevano iscrivere giovani dai 18 ai 25 anni, mentre le occasioni di incontro propagandistico
erano aperte anche agli adolescenti. Quanti sono ad esempio, al suo interno, gli studenti universitari che vi confluiscono dal Guf, ricostituito e poi disciolto nel breve
arco di tempo che va dal settembre al novembre 1943? Quanti degli ex gufini entrano poi nelle prime formazioni armate fasciste ricostituite immediatamente a ridosso dell'8 settembre (la 58° legione della MVSN, ad esempio) prima della loro ricollocazione sotto l'esclusiva tutela dei comandi militari nazisti? L'affluenza giovanile, su base volontaria, appare di una certa consistenza, ma non può essere definita
con precisione, stando alle fonti esaminate, in relazione alla categoria degli studenti e di quegli universitari, in particolare.
"Guf - Chi li ha visti?": nel luglio del 1944, con questo significativo titolo
"Italia Repubblicana", settimanale del P.F.R., apre la polemica contro "quei numerosi gufini dalle sgargianti divise [che si sono] imboscati", attaccando in particolar
modo l'ultimo redattore della rivista "Decima Regio", Giuseppe Berti, che era uscito di scena seminando dubbi sull'esperienza del regime fascista. La risposta di
Berti, pubblicata dallo stesso settimanale, è di grande interesse, non solo per il
modo con cui egli sceglie di chiudere la sua esperienza di militanza politica nel
fascismo, ma anche per i retroscena che essa è in grado di svelare:
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"Voi mi obietterete ... -scrive ai suoi polemici interlocutori- che il neofascismo
(come ideologia almeno) intende battere strade ben diverse da quelle battute dal
fascismo ante 25 luglio. Ma non sono strade più o meno battute da altre ideologie?
Tanto vale allora accostarsi a queste, che hanno, se non altro il pregio dell'originalità. Ma ancora voi mi obietterete che il neofascismo non fa altro che tornare alle
origini... Vi risponderò che quando un uomo abbandona le proprie origini per scendere moralmente più in basso, non ha, per ferrea legge di natura, né più il diritto
né più la facoltà di tornarvi ... Quello che vale per gli uomini, a maggior ragione,
io credo, vale per i movimenti ideologici.. .In seguito alla chiamata della mia classe col bando del Supremo Commissario del "Litorale Adriatico", lavoro nell'O.T.
Sono imboscato tra i vagoni di ghiaia da scaricare" 30.
Nell'insidiosa situazione dell' Adriatisches Kiistenland, i nazisti in effetti trovano il modo ed i mezzi per frenare il passaggio di molti dal torpore e dall'acquiescenza all'opposizione attiva.
Il servizio obbligatorio del lavoro, ad esempio, sancito da bandi martellanti e
ripetuti che andavano a colpire fin gli adolescenti di sedici/diciassette anni, poteva
di certo essere un incentivo alla fuga, ma, all'opposto, poteva anche rappresentare
-forse di più che in altre realtà dell'Italia occupata- l'illusione di dover affrontare il
male minore; dello stesso tenore dovevano essere i sentimenti di chi entrava a far
parte della Guardia Civica o delle altre formazioni che i nazisti direttamente creano
(la Milizia per la difesa territoriale, al posto della Guardia nazionale repubblicana,
ad esempio), tentando di allettare il particolarismo cittadino e gli ideali della piccola patria e mettendo così alle corde il fascismo di Salò.
Uscire da quelle false trame non doveva essere semplice: non sono forse numerosi gli esempi simili a quello di Sergio Gasparo, studente universitario cattolico,
che, accorgendosi del pressante controllo nazista sulla Guardia Civica, fugge in
Friuli per arruolarsi nelle formazioni partigiane dell'Osoppo. La sempre più complicata questione nazionale che divide il fronte della Resistenza, la violenta propaganda nazista che restituisce alla città angosciata le immagini dei partigiani sloveni
e croati sotto le vesti sanguinanti e truculente dei Banditen, l'orrore delle prime
notizie sugli infoibamenti praticati in Istria dopo 1'8 settembre, fanno il resto: il
buco nero della paura, in città, è grande. Chi coltiva l'ideale di libertà e di democrazia, in quel tempo crudele, e chi non sovrappone e confonde le immagini del
nemico da affrontare, accetta un rischio altissimo che non è solo quello della vita,
ma anche quello di non essere compreso dai più.
I luoghi della carcerazione e della deportazione sono allora i luoghi in cui si
ricompone il legame tra generazioni: l'anziano professore Vittorio Furlani raccoglie
e fa sua la sofferenza e l'angoscia dei suoi giovanissimi compagni di carcere che, il
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23 aprile del 1944 all'alba del giorno dopo l'attentato alla Deutsches Soldatenheim,
subiscono la condanna a morte per impiccagione. Dei cinquantuno ostaggi che, in
pieno centro cittadino vengono appesi alle scale ed alle finestre del palazzo di via
Ghega (sede dell'attentato), in uno sconvolgente scenario di morte aperto su tutta
Trieste, sono ben 21 i giovani di età compresa tra i sedici ed i ventinove anni.
"Cadevano l'uno dopo l'altro -scrive Furlani evocando quel 23 aprile alle carceri del Coroneo- i nomi dei designati, e ciascuno di noi stava nella tema di sentire il proprio: avevano chiamato Luciano Soldat... una folle speranza ancora, che si
trattasse di una partenza: Luciano prese il suo zaino e venne a me: lo abbracciai. ..
Alla porta il secondino gli disse di lasciare lo zaino: -Non ti occorre- . Era la sentenza che non lasciava illusioni. La porta fu rinchiusa. Lo zaino fu ritirato più tardi,
per ordine della direzione". Luciano Soldat ha diciottanni. Della stessa età è Giulio
Della Gala che esce dalla cella quella mattina per lo stesso percorso3I.
Adolescenti attoniti ed increduli di fronte all'offesa che viene loro recata e nello
stesso tempo consapevoli, improvvisamente adulti; studenti universitari che già
avevano conosciuto la militanza politica e le regole della cospirazione clandestina:
si trovano accomunati dallo stesso destino e dalla sensazione, questa volta sì, di
essere "nel filo della corrente della storia".
Tra gli universitari uccisi, c'è Laura Petracco, iscritta alla Facoltà di lettere di
Padova: una foto circolata clandestinamente nell'estate del 1944 rivelerà la sua fine
ai compagni di militanza fortunosamente scampati alla cattura. Un'amica la riconosce da un golfino, tante volte scambiato nel fresco di qualche serata d'estate. Un
mese dopo, Silvano Petracco, fratello di Laura, appena ventenne ed appena uscito
dal liceo, è vittima di una rappresaglia nazista.
Tra gli studenti impiccati di via Ghega, Marco Eftimiadi, rampollo di una ricca
famiglia di commercianti albanesi è il solo iscritto all'Università di Trieste. Gli
manca un solo esame per conseguire la laurea in Economia e commercio.
"Cara mamma e caro papà -scrive Marco dalle carceri del Coroneo dove è stato
rinchiuso agli inizi d'aprile- vi ringrazio per i due pacchi che mi avete mandato.
Sono qui dalla settimana scorsa e non mi trovo male ... Ho perso un po' di peso ma
non eccessivamente ... Sono stato interrogato e dopo non ho saputo più nulla... Non
è escluso che io debba andare a fare un viaggetto in Germania. Ti prego perciò di
farmi avere quanto ti chiedo. Innanzitutto una valigia che non sia troppo grande e
che non sia molto pesante. Poi un vestito pesante... una coperta .. .4 salamini un po'
di burro che lo possa tenere in valigia ... Mandami delle buone marmellate... Non
preoccupatevi per me... scusate la calligrafia ... non avevo un tavolo su cui scrivere... "32.
Parole dette per tranquillizzare: la scrittura quasi incomprensibile di Marco è
certo il segno delle sofferenze e delle torture cui è stato sottoposto in quel mese.

359

Anna Maria Vinci

La valigia "non troppo grande ... non troppo pesante'', quella mattina del 23 aprile del 1944, resta invece in carcere insieme allo zaino di Luciano Soldat: oggetti che
hanno parole.

NOTE
1 Per le citazioni, cfr., A. Vernier (a cura di), Traccia sul mare, (diario e lettere di Falco
Marin), Milano, All'insegna del pesce d'oro 1966, pp. 139, 175, 112 e passim.
2 G. Stuparich, Trieste nei miei ricordi, cit., p.179. Uno studio prezioso sulla figura di G.
Stuparich negli anni del fascismo è di E. Apih, Il ritorno di Ciani Stuparich, Firenze,
Valecchi 1988.
3 Aut, 21-B/l, Affari, cit., Rettore a MED, 3 maggio 1944: il documento contiene l'elenco
degli studenti stranieri iscritti nell'a.a.1943/44; per la sorveglianza sugli studenti "ex jugoslavi", cfr., Acs, Segr.Guf., b.18, f. Trieste, Circolare di Vidussoni, 14 dicembre 1941 e Aut,
21-B/1, Affari, cit., Circolare MED, 21 settembre 1941. Per i dati relativi alle iscrizioni,
cfr.Tabelle a fine volume; va osservato come, rispetto alle Facoltà, economia e commercio
resti la prescelta dagli studenti, nonostante che per giurisprudenza, il numero degli iscritti
risulti più che triplicato dal 1938/39 al 1942/43 (da 199 a 692). All'interno di quest'ultima
Facoltà il corso di laurea in scienze politiche vede aumentare i suoi studenti di ben cinque
volte nello stesso arco di tempo (da 57 nel 1938/39 a 257 nel 1942/43). Nell'a.a. 1945/46,
con il Gma, tale corso viene soppresso e vengono quindi mantenute solo le iscrizioni agli
anni successivi al primo. Sulle Facoltà di scienze politiche sono sempre stimolanti le osservazioni di A.Colombo - L.Ornaghi, Le facoltà di scienze politiche di Pavia e della Cattolica,
due casi di "autonomia" negli studi universitari, in Cultura e società negli anni del fascismo, cit., pp.323-360.
4 Aut, 21-B/1, Affari, cit., Circolare MED, 11 agosto 1942.
5 Altre sedi universitarie godono, com'è noto, di una vivace stampa giovanile collegata ai
Guf: cfr. alcuni dati in M.C. Giuntella, Autonomia e nazionalizzazione, cit., pp.125 ss.
6 Aut, 19-A/4, Opera dell'Università dal 1933/34 al 1947/48, Pratiche generali, Circolare
MED, 26 aprile 1933. Le disposizioni prevedono che il finanziamento ordinario dipenda dal
Direttorio nazionale del Pnf, cui il MED eroga alcuni fondi per il funzionamento dei Guf :
anche in caso di richieste straordinarie, "nessuna concessione deve essere fatta se non autorizzata dal Ministero".
7 Acs, Segr.Guf., b.46, Circolari, Circolare n.33, 31 marzo 1933.
8 Acs, Segr.Guf., b.41, f. Pola, 1938, f.Trieste, 1938; ivi, b.32, f.Corrispondenza con Pola.
9 Aut, 19-A/5, Opera dell'Università, cit., Adunanza del giugno 1942. Presso l'Università di
Trieste, la Cassa scolastica e l'Opera Universitaria, entrano in funzione dopo il passaggio
dell'istituzione sotto il controllo del MED e cioè dal gennaio 1931. Già con l'a.a. 1933/34
entrano a far parte della Commissione per l'Opera universitaria, il segretario del Pnf di
Trieste ed il segretario del Guf: per disposizioni in tal senso, cfr. 19-A/2, Opera
dell'Università, Circolare MED, 26 aprile 1933.
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10 Cfr. M.Missori, Gerarchie e Statuti del Pnf, Roma, Bonacci 1986, ad nomen.
11 Acs, Segr.Guf., b.18, cit., f. MVSN, Ispettorato generale dei reparti universitari della
MVSN, 29 maggio 1938.
12 Cfr. Regolamento dei Guf, 15 marzo 1937, riportato in "Libro e Moschetto", 18 marzo
1937. Il rettore segnala nel secondo semestre dell'a.a. 1938/39 anche 40 iscritti alla Fuci:
cfr. Aut, 8-C/l, relazioni cit., Seconda relazione semetrale dell'a.a.1938/39 al MED.
13 Acs, Segr.Guf, b.42, f. Trieste, Relazione Guf Trieste, 15 marzo 1939 e Annuari Un.Ts,
anni cit.
14 lvi, b.41, f. Trieste, Relazione GufTrieste, 12 giugno 1939.
15 "Razzismo fascista" (supplemento al n.11 del bollettino della sezione razzista del Guf di
Trieste), 18 novembre 1939, La questione dei mezzi-sangue.
16 Su queste tematiche, ed in particolare sull'importanza del lavoro d'indagine svolto dal
Centro in relazione alle future persecuzioni naziste, cfr. S. Bon, La persecuzione, cit.,
pp.167-168; cfr. anche A.Vinci, Bellicismo e culture diffuse, in A.Vinci (a cura di), Trieste
in guerra,cit., p.96. Vice-direttore del Centro, sorto il 29 giugno 1942 è Ugo Lanza, allora
segretario reggente del Guf di Trieste.
17 Sui Littoriali svoltisi a Trieste, cfr. soprattutto gli articoli di cronaca ne "Il Popolo di
Trieste", dal 30 marzo al 7 aprile 1939; cfr. anche V. Alfassio Grimaldi-M. Addis Saba,
Cultura a passo romano, Milano, Feltrinelli, pp. 230-233. Sul radicalismo e sull'antiborghesismo, cfr. le osservazioni di R. De Felice, Mussolini l'alleato, Torino, Einaudi 1991,vol.
Il, pp.1875 ss.
18 "Il Piccolo", 7 aprile 1919, L'orazione di S.E. Bottai in Sala Littorio.
19 Cfr. A. Andri, Scuola, guerra e fascismo, in Trieste in guerra,cit., p. 62.
20 Aut, 21-B/l, Affari, cit., Lettera del prefetto, 21 ottobre 1940.
21 R.Rosso, Adolescenza nel tempo, Como, Frassinelli, 1991.
22 Acs, Segr.Guf, b.18, f.MVSN, cit., Ispettorato generale, 29 maggio 1938, cit.
23 A. Vernier (a cura di), Traccia sul mare, cit., p.139.
24 Su questi temi, cfr., S.Bon, La persecuzione,cit., pp. 133-137 e A.Vinci, Bellicismo e culture, cit., pp. 114-115.
25 Ultima generazione, in "La Porta Orientale", 1941, n.11-12; ringrazio il professor Spiro
dalla Porta Xydias per l'intervista concessami.
26 R.Rosso, L'adescamento, Torino, Einaudi 1975 (Il ed.).
27 Le interviste che mi hanno permesso di ricostruire almeno alcuni percorsi giovanili in
questi anni difficili sono state fatte a: Licia Chersovani, Giuditta Giraldi, Ferdinando Zidar,
Sergio Gasparo, Salvatore Eftimiadi (fratello di Marco Eftimiadi). Ringrazio vivamente
queste persone per il loro prezioso contributo; allo stesso modo ringrazio il professor
Giorgio Negrelli per le notizie fornitemi su Laura e Silvano Petracco.
28 Cfr. Archivio dell'lrsml, Materiali di lavoro, 1943/45 ; su B.Pincherle, cfr. E.Collotti,
Dall'Unione goliardica per la libertà al Partito d'Azione, in "Bollettino dell'Irsml nel Friuli
Venezia-Giulia", 1974, n.1, pp.17-20 e M.Coen, Bruno Pincherle, Pordenone, Studio Tesi,
1995; su Foschiatti, G.Fogar, Dall'irredentismo alla resistenza nelle province adriatiche:
Gabriele Foschiatti, Udine, Del Bianco 1966.
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29 Aut, 22-B/2, Affari diversi riguardanti gli studenti, 1945/46-1948/49, Lettera di A.E.
Carnmarata, 17 gennaio 1947. M.Coslovich, I percorsi della sopravvivenza, Milano, Mursia
1994, pp. 72-73 e passim.
30 Per queste citazioni, cfr., R.Scocchi, Il partito fascista repubblicano a Trieste, tesi di laurea discussa nell'a.a. 1995/96, presso la Facoltà di scienze politiche, pp.156-157 e passim.
Ringrazio l'autrice ed il professor R.Pupo per la loro disponibilità.
31 V.Furlani, Quattro mesi nella anticamera della morte, estratto da "Nuova Antologia",
ottobre 1958, pp.249-260.
32 La lettera di Marco Eftimiadi mi è stata gentilmente mostrata dal fratello Salvatore.
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PROSPETTO NUMERICO
DEGLI STUDENTI ORDINARI ISCRITTI E LAUREATI DEL R. ISTITUTO
SUPERIORE DI SCIENZE ECONOMICHE E COMMERCIALI <1919/24)

ANNI ACCADEMICI

ISCRITTI

LAUREATI

1919-20

291

38

1920-21

302

38

1921-22

337

27

1922-23

302

37

1923-24

297

32

PROSPETTO NUMERICO
DEGLI STUDENTI ORDINARI ISCRITTI E LAUREATI DELLA R. UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI ECONOMICI E COMMERCIALI (1924/25 -1937/38)

ANNI ACCADEMICI

ISCRITTI

LAUREATI

1924-25

328

34

1925-26

453

46

1926-27

524

66

1927-28

479

40

1928-29

458

64

1929-39

467

66

1930-31

455

56

1931-32

527

70

1932-33

558

63

1933-34

533

53

1934-35

595

54

1935-36

536

55

1936-37

549

70

1937-38

587

86

Fonte: Annuari
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.j:::..

v.i
O\

Giurisprudenza

199

310

533

651

692

594

474

367

Anni Accademici

1938 - 1939

1939-1940

1940 - 1941

1941 - 1942

1942-1943

1943 - 1944

1944 - 1945

1945 - 1946
924

910

1159

1419

1145

888

554

566

Economia e
Commercio

314

270

228

I

I

I

I

I

Lettere e
Filosofia

ISCRITTI

423

I

I

I

I

I

I

I

Ingegneria

1928

1654

1981

2111

1796

1421

864

765

TOTALI

40

42

68

58

34

45

57

15

Giurisprudenza

24
38

30
52 .

40

4

55
57

I

I

I

I

Lettere e
Filosofia

LAUREATI

44

97

171

71

Economia e
Commercio

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

I

I

I

I

I

I

I

I

Ingegneria

130

96

165

117

78

142

228

86

TOTALI

ISCRITTI
Anni Accademici

1938 - 1939

1939 - 1940

1940 - 1941

1941 - 1942

1942-1943

1943 - 1944**

1944 - 1945

Facoltà di Giurisprudenza

a)

{ corso di giurisprudenza
corso di scienze politiche *
b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

a)

b)

142
57

{ 202
108
{ 332
201
{ 384
267
{ 435
257
{ 393
174

{ 347
127

*Nell'Anno Accademico 1945/46, il Corso di laurea viene chiuso.
** La somma si discosta dal totale generale degli iscritti a giurisprudenza,
come indicato per I' a.a. 1943-44 dallo stesso Annuario.
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°'°'

\>)

Giurisprudenza

5

5

24

40

41

56

51

41

Anni Accademici

1938 - 1939

1939 - 1940

1940 - 1941

1941 - 1942

1942 - 1943

1943 - 1944

1944 - 1945

1945 - 1946
44

47

60

54

38

21

12

16

Economia e
Commercio

246

11

23
30

I
I

18
27

2
2

3
1

301
342

I

203

39

I
30

4
5

290

I

174

6

I
I
3

3

95

I

I

3

I
1

2

I

I

I

2

I

2

I

I

45

I

I

I

I

I

78

I

I

I

17

I

I

2

I

2

21

I

I

Lettere e
Filosofia

TOTALI

Economia e
Commercio

Giurisprudenza

LAUREATE
Ingegneria

I

TOTALI

Ingegneria

Lettere e
Filosofia

ISCRITTE

DONNE

INDICE DEI NOMI
Addis Saba M., 361 n
Agnelli A., 340n
Alatri P., 341n
Albanese, 67
Alberti Mario, 79, 86n, 185
Alessi Rino, 259, 288, 290n
Alfassio Grimaldi V., 361n
Alfieri V., 326, 340n
Alimena F., 341n
Alpron Ernesto, 137
Ambrogetti C., 144n
Ambrosi Giovanni, 24, 55, 84n
Ambrosini G., 247n
Amedeo d'Aosta, 251
Amoroso Luigi, 173, 180, 218
Andri A., 188n, 361n
Andri Antonio, 341n
Andrioli V ., 341n
Angeli Adolfo, 241
Angulhon M., 85n
Anti Carlo, 255, 289n, 305, 307-309,
338n, 340n,
Antonsich M., 339n
Apih Elio, Sin, 85n, 142n, 187n, 246n,
316n, 340n, 341n, 360n
Apollonio Ferruccio, 78
Aquarone Mario, 219
Ara A., 22, 80n, 82n, 83n, 85n, 141
Ara Angelo, 179, 337n
Ara Camillo, 220
Arbanassich, 13
Arcangeli Ageo, 174, 175, 189n
Arch Carlo Tullio, 164, 193
Arenz Carlo, 107
Ascoli Giulio, 37, 45
Ascoli Graziadio Isaia 14, 38, 79n, 214,

AsquiniAlberto, 15, 175, 177, 185,
189n, 190n, 191-197, 199, 200,202204,215,224,227,228,236,244n,
245n,248n,251,252
Augello M.M., 142n
Avancini, 85n
Avenati Carlo Antonio, 310
Baccelli A., 160, 188n
Bachi Riccardo, 180, 190n, 219
Balloch, 13
Bandelli G., 82n, 338n
Banelli Giovanni, 199, 245n
Barbagli M., 189n, 249n
Bartoli Matteo, 38, 69, 83n, 86n
Barzilai Giuseppe, 41
Barzilai Salvatore, 41
Battaglia Raffaello, 296, 297, 336n
Battisti Cesare, 19, 26, 48-50, 61, 84n,
85n,285
Benco Silvio, 159, 244n, 267, 290n
Benedetti Giovanni 152, 187n
Benini Rodolfo, 39, 174, 175, 189n,
218
Benussi Andrea, 132, 145n
Benussi Bernardo, 38, 42, 131
Bergamas Antonio, 149, 187n
Berlam A., 186n
BertiAlberto,334,341n,356
Berti Giorgio, 352, 353, 357
Bertolizio Giovanni, 126-128, 144n
Besso Marco 159, 160, 188n
Besso Salvatore, 179
Betri M.L., 292n
Bettiol Giuseppe, 310, 324, 339n
Biagi Bruno, 276
Bianchini M., 142n
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Biasutti Renato, 285
Biggini Carlo, 318, 328, 330, 333,
341n
Bilucaglia Antonio, 60
Binni Corrado, 334
Bittanti Ernestina, 19, 61, 85n
Blanchard, 284
Blessich, 268
Bobbio Norberto, 320, 339n
Bobisutti Willi (G.), 339n, 353
Bocconi Ferdinando, 104
Bocconi Luigi, 103
Bodrero Emilio, 219
Bolaffio Leone 174, 175
Bon S., 336n, 337n, 361n
Bonetti E., 83n, 336n
Bongiovanni B., 248n
Bonifacio G., 282
Borri, 308
Bottai Giuseppe, 8, 15-17, 213, 228,
248n,257,266,269,274,289n,293,
295,296,300,302, 302, 305, 307,
308,311, 313-317,319-323,338n,
339n, 344,345,350, 355, 361n
Bovio Giovanni, 77, 87n
Bowman Alfred, 330
Boyer J.W., 83n
Braun A., 341n
Bresciani Turroni, 218
Bressan Carlo, 65
Bressan Emilio, 60, 65
Braidotti L., 189n
Brizzi G.P., 80n, 289n
Brocchi Aganippo, 148, 149
Brocchi Iginio, 36, 82n, 148, 167, 175
Brunetti Antonio, 175, 215, 224, 266
Brunetti Giovanni, 214
Brunhes, 284
Brunner Arminio, 185, 190n, 220
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Brunner Filippo, 153
Brusin Giovan Battista, 38
Bullaty Arrigo, 299
Burich Enrico, 24, 27, 81n
Calegari Virginio, 60, 65
Calì V., 84n, 85n, 141n, 187n
Cammarata Angelo Ermanno, 310,
338n,341n, 356, 362n
Cammarosano P., 188n
Cammelli A., 144n
Campailla S., 81n
Cantagalli A., 249n
Cantimori D., 190n
Cantoni E., 83n
Cappelletti V., 82n
Capuzzo E., 248n
Carducci Giosuè, 53, 56, 61, 67, 124
Camera Luigi, 187n, 197
Casadei F., 291 n
Casati A., 15, 324
Castelbolognese Renato, 65, 67, 68,
76, 79,86n
Castiglioni Arturo, 37, 45, 82n, 169,
189n, 197,337n
Catalan T., 82n, 83n, 144n, 337n
Cattaneo Carlo, 287, 325, 340n
Cattaruzza M., 81n, 85n, 86n, 141n,
143n
Cattini M., 142n
Cautley Philip, 132
Cavallotti Felice, 53, 66, 114
Cavour, 147
Cecovini M., 82n
Cella S., 84n
Cermelj Sergio, 355
Cervani G., 142n, 337n
Cesar G., 187n, 244n, 246n
Cessi Roberto, 175, 189n, 190n, 202,
218,227,228

Chamitzky J., 244n
Chersich Carlo, 70
Chersovani Licia, 355, 361n
Chiaruttini A., 247n
Cianetti Tullio, 276
Ciano Galeazzo, 288
Cippico Antonio, 52, 84n
Citter Umberto, 220
Cives G., 81n, 188n
Cobol Giuseppe (Cobolli Gigli), 206,
246n,304
Coceani(g) Bruno, 82n, 181, 221, 237,
249n, 330,340n
Coen Attilio, 356
Coen M., 361
Colajanni Napoleone, 71
Collotti E., 82n, 340n, 341n, 361n
Collotti Francesco, 12, 311, 326-329,
331,333, 340n,341n
Colognati R., 341n
Colombo A., 360
Conforto Ruggero, 56, 84n
Corbino Orso Maria, 194
Comi G., 248n
Corradini Enrico, 184, 185, 190n, 223,
224, 258n,
Correnti Cesare, 287
Corsi Guido, 29, 70
Cosattini G., 341n
Cosattini Luigi, 320, 334, 339n, 341n
Cosini Zeno, 105
Coslovich Marco, 356, 362n
Cosolo Gino, 60
Costa Andrea, 68
Costa A., 80n
Costa Domenico, 12, 228, 280, 291n,
312, 316-318, 338n,339n
Costantini Gino, 30, 147

Costantini Guido, 30
Cosulich A., 291n, 316
Cosulich Callisto, 153
Cosulich Oscar, 220
Crisafulli Vezio, 311, 341n
Crise Stelio, 338n
Crispi Francesco, 114
Croce Benedetto, 24, 56
Cumin G., 292n
Curci R., 145n
Curie! Eugenio, 355, 356
Cusin Fabio, 299, 337n
Cuzzi Paolo, 181
D'Annunzio Gabriele, 56, 61, 67, 71
D' Aronco G.F., 83n
D'Este Antonio, 347
Dal Pane Luigi, 310
De Amicis Edmondo, 53, 61, 67, 84
De Berti Antonio, 25, 70, 77
De Felice R., 338n, 361n
De Gobbis Francesco, 206
De Marchi L., 292n
De Mauro T., 83n
De Tuoni D., 143n
De Vecchi C.M., 254, 256, 257, 269,
271-274,276,289n,294,305
Decleva E., 142n
Degrassi Attilio, 38
Deiana G.M., 341n
Dekleva Igor, 355
Del Vecchio Ettore, 297-299, 336n
Del Vecchio Gustavo, 175, 177, 180,
181, 190n,202,215,216,218,219,
223,247n
Della Gala Giulio, 359
Demangeon, 284
Deschamps, 100
Devescovi Guido, 25, 70, 147, 341n
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Di Francia A., 144n
Di Trocchio F., 82n
Domokos Lajos, 63, 68
Doria Dario, 221
Dorsi P.P., 186n
Du Ban Guido, 131, 176
Dudan Alessandro, 18, 55, 84n, 147
Durando, 114
Duse Eleonora, 53
Eftimiadi Marco, 10, 355, 359, 361n,
362n
Eftimiadi Salvatore 361n, 362n
Einaudi Luigi, 175, 276, 291n
Ellman R., 145
Ercole, 291n
Fabi L., 187n
Fabris Riccardo, 68
Fabrizi C., 341n
FagnoniR., 304,338n
Fanno Marco, 21
Farinelli Arturo, 18, 212, 249n
Fasiani Mauro, 276
Fedele, 208, 246n
Federici N., 189n
Federzoni Luigi, 184
Ferrari Dalle Spade Giannino, 80n,
255, 306-308,313, 315,323,324,
338n,344
Ferretti G., 249n
Ferro Guido, 314, 315
Filzi Ezio, 124
Filzi Fabio, 16, 124, 144n, 150
Filzi Giovan Battista, 124, 144n
Finoia M., 189n
Finzi R., 289n, 336n,
Finzi Riccardo, 13
Flora Federico, 173
Flora Francesco, 270
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Fogar G., 361n
Fonda Eugenio, 147
Forti Aldo, 59, 65-67, 76
Foschiatti Gabriele, 147, 356, 361n
Foscolo Ugo, 42
Fossati Eraldo, 291n, 301, 337n
Franchini Vittorio, 215, 226, 246n,
248n,266,279
Fresco Vittorio, 70, 81n, 218, 220, 237
Freund Immanuel, 37
Frigyessi de Arnoldo, 153, 180, 220,
223
Fubini Renzo, 276, 277, 291n, 294,
298,299,301,336n
Furlani Vittorio, 334, 358,359, 362n
Galante Andrea, 151
Galfrè M., 244n
Galinetto C., 80n
Gambi L., 292n
Gambini Pio Riego, 147
Gandusio Renato, 70
Gangemi Lello, 218
Garbari M., 83n
Garibaldi Giuseppe, 42, 66, 68, 147
Garin E., 290n
Garino Canina Attilio, 215, 246n
Gasivoda, 67
Gasparo Sergio, 356, 358, 361n
Gefter Wondrich, 228
Gelcich Eugenio, 133, 139, 142n,
145n
Gennari Achille, 114, 116-119, 134,
138, 139, 143n, 165
Gentile E., 87n
Gentile Giovanni, 8, 15, 24, 170,
187n, 191, 194, 195,210,238,244n,
253,269,283,286,289n,311,324
Gentile M., 341n

Gentille Attilio, 79n, 132, 176
Germonig Ernesto, 37
Giaime Pintor, 355
Gianelli E., 84n
Giani Nicolò, 289
Giglio-Tos Efisio 64, 65, 85n
Gini Corrado, 174, 189n, 218, 223,
247n,262,282
Ginzburg E., 336
Giovannini Alberto, 215, 246n
Giraldi Giuditta, 361
Giuntella M.C., 249n, 253, 260n, 289
Giuriati G., 241
Giustini, 301
Giva D., 189n
Goitan P., 292n
Gorkj Massimo, 355
Gortan Massimiliano, 37
Granbassi Mario, 351
Graziani Augusto, 158, 173, 175
Graziani Rodolfo, 267
Grego Cesare, 128
Grego Ferruccio, 70
Gregory T., 80n
Grignaschi Emilio, 96 132, 176, 193
Groppi Dario, 356
Guagnini E., 338n
Guerrazzi, 67
Guidi M., 142
Gulli Pecenko D., 291
Gumplowicz Ludwig, 39
Haushoher Karl, 287
Heine H, 49
Heppner H., 83n
Hervé Coutau-Bégarie, 339n
Hirchmann A., 278, 294
Hobsbawm E., 83n, 85n
Hohenlohe C., 91, 137, 141n, 144n

Hortis Attilio, 16, 38, 63,164, 188n,
193, 194,244n
Hotelling, 264
Ibsen, 30
Ieroniti L., 189n
Illeni Enrico, 181
Imbriani Cesare, 114
Isnenghi Mario; 115, 143n, 186n
Jaeger Nicola, 276, 277, 291n
Jaja, 268
Jona Willy, 219
Joyce James, 130, 131, 145n, 151,
176,290n
Joyce Stanislao, 131, 145n, 176, 228,
270,290n
Kurett Adriano, 220
Lacaita C.G., 188n, 244n, 246n
Laghi Sergio, 351
Lama L., 289n, 290n
Lanaro S., 85n
Lanza Ugo, 361n
Lassalle, 138
Lauri Furio, 356
Lazzarini Flavio, 355
Lazzarini Giovanni, 114
Leicht P.S., 245n
Leonzini Gabriele, 179
Lettich Fabio, 13, 69
Levi F., 248n
Levi G., 83n
Levilvo,238
Levra U., 85n
Livi Livio, 175, 180-182, 184, 189n,
190n,202,206,216,218,219,220,
222,223,247n,282
Lombardo Radice Giuseppe, 24
Lombroso Cesare, 61
Londero A., 83n
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London J., 355
Lorenzoni Giovanni, 15, 48, 151
Lowe Henry, 132
Luciani mons., 240, 249n
Lunardelli Clemente, 130
Lustig Alessandro, 37
Luzzatti Luigi, 100
Luzzatto Gino, 142n, 166, 167, 169,
172-175, 177-79, 183, 184, 186, 188n,
189-190n, 192,218,227,228
Luzzatto Giunio, 188n
Luzzatto S., 83n
Luzzatto Fegiz Giuseppe, 265
Luzzatto Fegiz Pierpaolo, 216, 222,
247n,260-264,266, 267,269,270,
282,283,290n,292n,294,297,299,
325,336n, 341n
lVlacartneyC.A., 83n, 84n
lVlachiavelli, 30
lVlagris C., 82n
lVlaiocchi R., 188n
lVlalatesta lVI., 144n, 249n
lVlalfer S., 80n, 81n
lVlalraux A., 355
lVlalthus, 138
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