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PREMESSA 

Una Facoltà nata quando il rischio era maggiore: nell'autunno del 
1943, in un momento buio ed ambiguo. Una Facoltà voluta come 
segno di riscatto nei confronti delle molte restrizioni imposte dal regi
me fascista al sistema universitario italiano; una Facoltà - simbolo di 
una scelta di appartenenza nazionale da difendere a tutti i costi e con-
tro tutti i pericoli. , 

La Facoltà di Lettere e Filosofia di Trieste contiene in sé molte sto
rie: quella dell'istituzione vera e propria, quella dei docenti e degli stu
denti che vi appartengono, e quella del travaglio della città e dell~ 
Venezia Giulia in anni difficili. 

Nasce in una periferia dello Stato, tanto esaltata e mitizzata quanto 
lontana e decentrata; nasce contro ogni ipotesi di razionalizzazione 
della rete universitaria italiana e sfidando la stessa solida fama. delle 
facoltà umanistiche cresciute in Atenei ben più prestigiosi (Padova, 
innanzi tutto). 

Per moltissimi aspetti le sue vicende si legano a quelle generali del
l'Università di Trieste, ma essa diventa, soprattutto nel decennio che 
va dal1943 al1954, un punto di riferimento civile e culturale che' acco
glie stimoli diversi rispetto alle altre facoltà e usa toni e linguaggi 
nuovi, nel periodo in cui si combatte per l'italianità di queste terre e si 
segna il crinale tra due mondi, nelle divisioni aperte dalla guerra fred
da: essa si interroga con ostinazione e passione sui valori che la società 
giuliana (ed italiana), uscita da un conflitto atroce e da una dittatura, 
deve ritrovare. 

La Facoltà di Lettere, che in prima battuta coinvolge molt~ docenti 
provenienti dalle scuole medie superiori di Trieste e successivamente 
attrae studiosi da altri Atenei italiani, costituisce, al di fuori del recin-. 
to accademico, spazi in cui aprire il dibattito e stimolare il confronto, 
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per tentare di sconfiggere ogni localismo ed ogni deriva nazionalista. 
Il compito non è facile ed i rischi sono alti: eppure un gruppo di docen
ti riesce a dire, ai propri studenti ed alla società locale, parole che anco
ra oggi stupiscono noi, osservatori contemporanei, per la forza e la 
lucidità del loro messaggio di libertà'e di democrazia. 

La uFacoltà piccola ma severissima" dei primi anni deve superare non 
pochi ostacoli per raggiungere una posizione di riguardo tra le altre 
facoltà umanistiche d'Italia: la costituzione di un corpo docente di alto 
profilo, la creazione di un ricco patrimonio librario e la ricerca di una 
sede adeguata sono spesso tappe da conquistare e nodi da sciogliere. 
Il biennio dell'occupazione e dell'amministrazione nazista, i quaranta 
giorni dell~occupazionejugoslava ed infine i nove anni del Governo 
militare alleato, la obbligano, inoltre, a confronti spesso ardui con l' au
torità politico - amministrativa. 

Ho dunque tentato di dipanare la matassa, giungendo con la narra
zione (in modo tuttavia molto più sfumato) fino al tempo in cui quel
la "Facoltà piccola ma severissima" affronta, al pari degli altri Atenei ita
liani, i problemi relativi alla trasformazione sociale ed economica degli 
anni Sessanta, accompagnati dalle pressanti richieste di nuova scola
rizzazione e dalla contestazione studentesca. Ne esce -con un volto 
mutato. 

Sono anni di vivace fermento e di scontri, di ricerca e di sperimen
tazione; sono anni di nuove proposte per l'assetto didattico e organiz
zativo, a fronte di un quadro legislativo segnato da· forti incertezze. 
Sono infine anni di confusione e insieme di molte speranze. 

E poi. . .i nostri giorni, difficili da giudicare: la necessità di altri cam
biamenti attrae e spaventa ·ad un tempo. 

Ancora una volta, fonte principale della mia ricerca, sono stati i 
documenti raccolti presso l'Archivio storico dell'Università di Trieste, 
mentre è stata utile anche la consultazione dei Verbali dei diversi 
Organi accademici. Certo c'è da lamentare l'assenza (solo in parte 
risolta negli ultimi tempi) della raccolta sistematica degli Annuari (una 
pietra miliare per qualsiasi studio sulle istituzioni universitarie), poi
ché essa termina con l'a.a. 1952-53. Del pari, la sistemazione dei dati 
sugli studenti e sui docenti ha scontato lo svantaggio di notizie non 
accorpate e non ben catalogate, almeno fino ad un periodo molto vici-
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no a noi. Il problema del riordino dell'Archivio storico dell'Università 
resta a tutt'oggi prioritario, se è ben vero che l'Università di Trieste è 
parte viva della città (e non solo di essa) e che la memoria del suo pas
sato è prezioso deposito di idee e di stimoli anche per il futuro. 

Per I' attuazione di questa ricerca sono molte ·1e persone cui sono 
riconoscente: innanzitutto alla professoressa Silva Monti ed al profes
sar Elio Apih che, con convinzione ed entusiasmo, ne hanno progetta
to la nascita e poi a tutti coloro che mi hanno voluto aiutare con le loro 
testimonianze ed i loro suggerimenti. Un grazie particolare al profes
sar Paolo Tremoli, che più volte ha avuto la pazienza di ascoltarmi, e 
poi al professar Filippo Cassola, al professar Gino Bandelli, al profes
-sar Teodoro Sala, al professar Paolo Bozzi, alla dottoressa Fabiola 
Alhaique, al professar Enzo Colletti, al professar Paolo Cammarosano, 
al professar Giovanni Miccoli, al dottor Norbedo ed alla dottoressa 
Nesbeda. Ringrazio ancora il professar Giorgio Negrelli e tutto il 
Dipartimento di Italianistica per il sostegno che mi hanno generosa
mente accordato. 

Come sarà facile osservare, il volume contiene una parte intitolata 
Docenti e studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia: essa è frutto del lavo
ro molto arduo, per i motivi che indicavo, della dottoressa Maria Tere
sa Bertolutti, che ricordo con gratitudine. 
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ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI 

Associazione fascista della scuola 
Archivio Centrale dello Stato - Roma 
Associazione Laureati Università di Trieste 
Archivio di Stato di Trieste 
Archivio dell'Università di Trieste 
Circolo della Cultura e delle Arti 
Consiglio di amministrazione 
Consiglio di Facoltà 
Corso di Laurea 
Comitato di liberazione nazionale 
Comitato Nazionale delle Ricerche 
Federazione nazionale insegnanti scuole medie, 
Gioventù italiana del Littorio 
Governo militare alleato 
Istituto per l'Europa Orientale 
Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione 
nel Friuli-Venezia Giulia . 
Ministero della pubblica istruzione 
Opera nazionale balilla 
Opera nazionale maternità e infanzia 
Repubblica sociale italiana 
"Rassegna Storica del Risorgimento" 
Territorio libero di Trieste 

Spesso compare la dicitura "Facoltà di Lettere": è appena il caso di aggiun
gere che si tratta di una forma abbreviata che sta per "Facoltà di Lettere e Filo
sofia". Del pari, "a.a." sta per "anno accademièo". 





CAPITOLO I 

Agli albori 

l. Progetti 

La Facoltà di Lettere e Filosofia nasce a Trieste nell'autunno del 
1943. Una data difficile, un momento scabroso. Sono passati quasi 
vent'anni dal momento in cui l'Università degli studi economici e 
commerciali è sorta nel capoluogo giuliano. 

Perché è trascorso tanto tempo? Perché quella data? Sono i primi 
interrogativi che si pongono a chi intenda recup~rare la storia e la 
memoria di un'istituzione che s'incardina e cresce nel corpo dell'Uni
versità, ma che con la città e con le sue molteplici culture comincia ben 
presto a costruire intensi rapporti di scambio. 

Nel dicembre del 1924, quando all'Istituto superiore degli studi 
economici e commerciali- da pochi' anni riformato ed inserito nella 
compagine delle istituzioni scolastiche italiane - viene concesso il 
vanto di fregiarsi del nome di ~~università", l'unica Facoltà attivata è 
appunto quella di economia e commercio: il "nome bello"ha il valore di 
un gesto simbolico in riferimento all'antico sogno dell'Università ita
liana a Trieste e sembra essere una promessa per il futuro. Tra le auto
rità civili ed accademiche, non sono in molti allora a capire che la 
solenne maugurazione d~ll'Università non contiene affatto progetti 
per il domani: sotto gli occhi di tutti si è celebrato un gioco di scambio 
tra apparenza e realtà, tra le glorie di un"nome bello", facilmente elar
gito ed accettato, e la difficile costruzione di un'istituzione universita
ria tutta da inventare per Trieste, nuova città del Regno d'Italia. Per 
lunghi anni, la data del1924 diventa così segnale di stagnazione e non 
di sviluppo: con l'illusione di una sigla altisonante, sono tacitate allo-' 
ra le speranze ed i progetti che in alcuni ambienti della cultura acca-
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d emica e cittadina erano cresciuti a ridosso dell'annessione delle terre 
giuliane all'Italia. 

Le autorità centrali non sono certo le uniche responsabili del disin
teresse che di fatto si manifesta rispetto alla questione_ universitaria 
triestina: rientrano in gioco- rispetto ad un Ateneo da istituire ex novo 
- le preoccupazioni di una razionali~zazione della rete universitaria 
nazionale, secondo un modello di contenimento da anni vagheggiato 
e mai portato a termine; si destano i timori della vicina sede patavina, 
che vuoi evitare fastidiose concorrenze; resta immutata nel mondo 
locale quella singolare sordità verso i problemi dell'alta cultura che 
aveva caratterizzato nel tempo soprattutto i ceti dirigenti. economici, 
poco propensi ad investire risorse nel settore l. L' "Università completa" 
a Trieste, sulla base dello schema normativo allora previsto, nasce 
dunque, formalmente, solo nel 1938 e solo per ragioni che in larga 
parte esulano - come meglio si dirà tra breve - da obiettivi meramente 
accademici. 

La Facoltà di Lettere e Filosofia è quindi messa in cantiere proprio 
allora, a breve distanza dalle dichiarazioni d'impegno esibite con 
grande solennità di fronte all'opinione pubblica giuliana sia dal mini
stro dell'Educazione N azionale, Bottai, sia dallo stesso Mussolini, in 
visita a Trieste nel settembre del1938. 

Prima di illustrare tuttavia nel dettaglio il percorso che, a partire 
dall'autunno 1938, sfocia nell'istituzione ufficiale della Facoltà e nel
l' avvio della sua attività, è forse utile compiere un piccolo passo indie
tro. In vista della nascita della Facoltà, si era infatti accumulato negli 
anni un patrimonio nient'affatto trascurabile di proposte e di idee: è 
un bagaglio che viene lasciato in eredità a chi si assume l'onere di dar 
forma e sostanza ai progetti e si tratta, n~llo stesso tempo, di elabora
zioni che, pur rimanendo sulla carta, sono guide preziose per cono
scere orientamenti culturali e mentalità che mutano nel tempo. 

Alla conclusione del primo conflitto mondiale, l'ipotesi di una 
"Università completa" di tipo tradizionale è tra le prime ad essere scar
tata non solo dalle autorità ministeriali, ma anche dai più attenti osser
vatori locali e dai molti intellettuali di fama nazionale che ora giungo
no a Trieste o su Trieste discutono, con l'entusiasmo e la partecipazio
ne di chi finalmente si affaccia sullo scenario della città/simbolo di 
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tante battaglie e vuol contribuire alla grande impresa della sua rico
struzione postbellica. 

L'idea che circola e che viene largamente condivisa è quella di cre~
re una Università "moderna", più rispondente alle esigenze specifiche 
della città ed al nuovo ruolo che essa deve assumere ai confini orien
tali del Regno d'Italia. Si ipotizza, ad esempio, una "Università del 
mare", dotata delle strutture tecnico- scientifiche necessarie per conff
gurare un laboratorio di studi che si occupi di "tutto ciò che concerne il 
mare", dalla formazione degli ingegneri navali alle ricerche di biologia 
marina e di medicina navale, ai problemi commerciali ed assicurativi 
leg~ti al settore. 

In questa prospettiva anche lo spazio da riservare agli studi di 
carattere umanistico è ripensato con originalità. 

Al riguardo, esiste già nel1919, un riferimento preciso nell'organi- · 
co progetto di riforma ipotizzato per la soluzione della questione uni
versitaria giuliana ad opera di 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"2. 

Buon conoscitore della realtà locale, ma lontano quanto basta dalle 
chiusure e dalle asprezze di quel mondo, egli orienta subito la sua pro
posta verso l'obiettivo prioritario di ricercare proficui rapporti di inter
scambio tra Trieste, "àvamposto" della nazione italiana, i Balcani ed il 
Centro Europa: inutili e poco produttive a tale scopo le strade della 
minaccia e del revanscismo. Penetrazione economica e penetrazione 
culturale possono andare di pari passo, garantendo pacifiche e più 
solide conquiste. 

In questa prospettiva, un Istituto universitario lontano dalle rigi
dità del modello classico rappresenta, per. Pincherle, la scelta più ade
guata. Pensata innanzitutto come ampliamento e potenziamento della 
vecchia Scuola superiore di commercio Revoltella, la nuova istituzio
ne avrebbe dovuto dotarsi di quattro Facoltà: di una Scuola superiore 
commerciale, di una Scuola superiore di agraria e zootecnia, di una 
Facoltà tecnica per ingegneri navali ed infine una "Facoltà filologica di 
tipo particolare", nella quale dare spazio agli insegnamenti della "lette
ratura italiana, della storia d'Italia [. .. ] delle lingue e letterature francese 
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inglese e tedesca, 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. . 

Del progetto si discute a lungo non solo all'interno della Scuola 
Revoltella- la prima ad essere interessata dall'ipotesi di riforma- ma 
anche sulla stampa nazionale, con una viva attenzione rivolta alla pro
posta di far nascere la Facoltà filologica: il timore di veder sorgere un 
doppione di studi umanistici a pochi passi da Padova e da Bologna 
innesca la polemica, guidata ancora una volta da docenti universitari 
di fama nazionale. Essa introduce tuttavia motivi di riflessione di più 
ampia portata:· FJaro della civiltà italiana" verso l'Oriente balcanico, a 
Trieste in questi anni tocca l'onore e l'onere di un mito da esaltare e da 
difendere. L'Ateneo progettato non può sfuggire alle lusinghe di tale 
alta missione: le proposte pensate, per un orizzonte meno ampio (ma 
anche meno evanescente) scontano il prezzo di un clima elettrizzato 
dalle passioni e dajla retorica. Tra tutte le Facoltà, di certo quella filo
logico - letteraria sembra predestinata ad incarnare le mete più ambi
ziose del uprimato" italiano da affermare nelle terre di confine. Il dise
gno di Salvatore Pincherle sceglie con sicurezza soluzioni agili e spo
glie pi ogni aura sacrale, ma non può eludere lo spirito dei tempi. Ecco 
dunque· che l'idea di introdurre nella n Facoltà filologica di tipo particola
re" l'insegnamento della storia e delle lettere italiane è interpretato 
presto da alcuni osservatori come una sorta di grimaldello per ribadi
re la funzione precipua degli studi filologici in una città come Trieste. 

Così commenta, infatti, quella richiesta il giornalista Ercole Rivalta, 
che giunge nelle terre uredente" con l'incarico, assegnatogli dal Mini
stero dell'Industria, di ispezionare le scuole di commercio ivi esisten
ti: 

u[Per i triestini] l'insegnamento assiduo della storia e delle lettere nostre 
è un bisogno doppio: locale e generale. Sentono essi che è necessario diffonde
re e intensificare intorno a loro, con i mezzi più ostinati e più civili dell' am
maestramento, il vigore della cultura italiana, sia per rimediare al danno per
petuato da l'infamia austriaca[ ... ], sia per sempre più rendere omogenei gli 
elementi vari che qua e là compongono le popolazioni dei paesi redenti"4. 

La convinzione che gli studi tecnico - scientifici non siano sufficien
temente ricchi di #carattere nazionale" è talmente forte e radicata da 
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costituire quasi una sorta di pregiudizio insuperabile. D'altro canto, 
nelle affermazioni di Rivalta, compare un'altra delle declinazioni pos
sibili dell'idea del "primato" italiano: essa infatti· viene interpretata 
come regola di "omogeneità" da introdurre all'interno di zone mistilin
gui come sono quelle largamente presenti nell'ambito delle Nuove 
Province. 

Il progetto - Pincherle non è destinato ad avere concreta attuazione, 
bensì a restare a lungo punto di riferimento essenziale per le successi
ve proposte di riforma che, partendo dall'obiettivo minimale del rias
setto delia Scuola Revoltella, si aprono poi alle più ampie prospettive 
dell'istituzione di una vera e propria sede universitaria a Trieste. 

Val la pena di citarne almeno alcune, e innanzitutto quella avanza
ta nei primi mesi del1920 da Gino Luzzatto, docente di geografia eco-c. 
nomica e comm~rciale presso la Scuola Revoltella e poi chiamato alla 
direzione della stessa nell'anno accademico 1920-21. Nella prospettiva 
di giungere, almeno in prima battuta, alla "regificazione" dell(\1. Scuola, 
secondo la normativa italiana, Gino Luzzatto prospetta il riordino 
degli studi superiori commerciali, ma vi aggiunge un elemento di 
novità: si tratta della sollecitazione ad annettere all'Università com
merciale, in via di costituzione, una Scuola di magistero di lingua tede
sca e di lingue slave. 

In collaborazione con altri due docenti della Scuola Revoltella, 
come Giulio Morpurgo e Giovanni Spadon, Gino Luzzatto scrive che 
essa "[ ... ] è determinata dalle nece~sità urgenti delle nuove province 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 "5. 

"Pacifica convivenza" è il punto cruciale, ma è più importante anco
ra un altro passaggio dello stesso progetto, che prefigura l'ipotesi di 
una integrazione delle diverse comunità' nazionali attraverso lo stru
mento fondamentale della conoscenza linguistica: 

"Compiuto il corso e superati tutti gli esami speciali, gli studenti, dopo un 
anno di tirocinio[ ... ] dovrebbero essere ammessi all'esame teorico pratico di 
abilitazione, superato il quale dovrebbero essere ammessi all'insegnamento del 
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tedesco, dello sloveno e del serbo- croato nelle scuole medie inferiori di lingua 
italiana od a quello dell'italiano nelle scuole slave di ogni ordine e nelle scuo
le tedesche dell'Alto Adige". 

Nascosto tra le pieghe di una relazione tecnica, c'è dunque un 
nucleo ben saldo di convinzioni che non è difficile attribuire proprio 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 salvemi
niano de "L'Unità", lo induce ora a ricercare la via migliore per com
battere il contagio nazionalista in un ambiente a rischio come quello 
giuliano6. 

Per la Scuola di magistero di lingua tedesca e di lingue slave, il 
rifiuto ministeriale è netto: troppo alta la spesa, troppo grande il 
rischio di concorrenza con l'Istituto superiore di commercio di Vene
zia, già dotato di una sezione magistrale per le lingue straniere7. 

"Dal1918 al1942 non passò quasi anno che non si riponesse in discus
sione il problemctdella Facoltà di Lettere: l'Archivio dell'Università rigurgita 
di progetti tendenti a dimostrarne la necessità e ad ottenerne, in vari modi e 

ocon sempre nuove proposte ed argomentazioni, l'istituzione". 
Con queste parole Ferdinando Pasini ricorda la costanza di un 

impegno che sembra non conoscere soste: è fuori di dubbio il valore 
della sua testimonianza proprio per l'attenzione con la quale egli, che 
nel1910 era stato autore di uno studio di fondamentale importanza su 
L'Università italiana a Trieste, ~veva poi continuato a seguire le vicende 
della nascita e dello sviluppo dell'Ateneo giuliano. Nel1939, nell'am
bito di un'iniziativa di carattere nazionale, proprio a lui era stato affi
dato il compito di redigere un lavoro sulla Storia dell'Università di Trie
ste per lo spazio espositivo riservato alla Mostra degli studi e dell'alta 
cultura dell'Esposizione universale di Roma, programmata per il1942 
(E 42)8: Pasini risistema così il vecchio testo del 1910 e poi raccoglie 
una ricca messe di dati per l'arco. di anni che va, appunto, dal1918 al 
1942. 

A ca~sa degli eventi bellici, il dattiloscritto da lui redatto con gran
de cura non viene mai pubblicato: il vecchio aedo dell'Università trie

~ stina lo riprende in mano più volte fino alle soglie della sua morte, 
avvenuta nel 1955, per limarne la forma e soprattutto per rimaneg-
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giarne i contenuti. Forse poche pagine come queste, così tormentate, 
corrette e ricorrette, svelano il difficile passaggio di un intellettuale 
attraverso le complicate (e feroci) vicende della prima metà del secolo. 

Alla Facoltà di Lettere, Pasini dedica un capitolo specifico9, che 
riassume, come già si faceva cenno, progetti e propositi presentati a 
più riprese per raggiungere lo scopo dell'istituzione della stessa: l'e
lenco, assai dettagliato, è orientato a dimostrare una continuità di 
orientamenti che trova riscontro solo in parte nella lettura dei docu
menti, di quelli, almeno, che l'Archivio dell'Università di Trieste è riu
scito a custodire. 

È evidente, ad esempio, la distanza tra le ipotesi di Gino Luzzatto e 
quelle che nell'estate del 1922 sono formulate dallo stesso P asini, in 
veste di rappresentante di quel "Comitato propulsore per la nascita del
l'Università a Trieste" che raccoglie nel 1922 il sostegno, per la causa 
universitaria, di numerosi esponenti della vita culturale, politica ed 
economica della Venezia Giulia: Pasini riporta in auge una Facoltà di 
Lettere di tipo classico cui aggiungere senza esitazioni una specializ
zazione in lingue moderne. È ormai "un programma di espansione nazio
nale [ ... ] riassunto nella formola [sic] ormai corrente di penetrazione nel 
mondo orientale e soprattutto nei Balcani", l'obiettivo cui il progetto 
dichiaratamente si ispira, scegliendo innanzitutto un linguaggio 
mutuato dal vocabolario nazionalista e poi cancellando senza mezzi 
termini quel sogno di conciliazione nazionale {insegnamento dell' ita
liano nelle scuole slave ed insegnamento delle lingue slave nelle scuo
le italiane) che Luzzatto aveva prefigurato nel192Q10. 

Nel giro di pochissimi anni, le voci di coloro che puntavano ad una 
rinascita del vivere civile secondo le regole della reciproca tolleranza 
vengono sommerse dal fragore ~i ben altre grida e dal pesante silen
zio del conformismo. 

Giunge presto il momento in cui, nelle parole d'ordine della propa
ganda e negli indirizzi del dibattito politico e culturale, il concetto di 
"frontiera" assume la valenza specifica del nuovo ordine fascista. È 
proprio Ferdinando Pasini a chiarire, come meglio non si potrebbe, il 
ruolo della cultura e delle sue istituzioni al confine orientale d'Italia. 
Nel1927, dal prestigioso pulpito della rivista "Gerarchia" così infatti 
egli si esprime, ammonendo gli incerti: 
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usi tratta di creare in queste regioni una vera ucoscienza 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 comuni
cazioni pacifiche o come ponte d'arrembaggio per l'assalto. Deve essere qual
cosa di più della umarca" medievale, a tipo militare; deve essere qualcosa di 
meglio che la "porta orientale", come si diceva fino a ieri, pensando unica
mente, o quasi, all'utilità dei traffici commerciali [ ... ]"11. 

Lungo questo orizzonte che si sta chiudendo, il giovane Ateneo giu
liano deve riadattare il suo specifico ruolo: il sogno di una "Università 
moderna", da erigere sperimentando nuove vie, tramonta definitiva
mente. 

Alle soglie degli anni Trenta, in un difficile momento· di passaggio 
per tutta la società giuliana che si trova impegnata in un duro scontro 
tra vecchi e nuovi ceti dirigenti e che si vede chiamata ad adeguarsi 
presto e "totalitariamente" ai dettami del nuovo ·corso politico, sono le 
organizzazioni del Pnf e la propaganda a rilanciare la posta sulla que
stione universitaria: è la piazza, nel novembre del. 1929, sollecitata 
dalle manifestazioni di partito, è l'opinione pubblica, forgiata dagli 
strumenti di un regime dittatoriale, ad alzare la voce sulle soluzioni da 
prendere12. L'impressione è che si tratti di una manovra orchestrata 
lungo la linea di facili parole d'ordine, per facili consensi. 

La Facoltà di Giurisprudenza e la Facoltà di Lettere e Filosofia sono 
poste in cima alla lista delle rivendicazioni da avanzare per il poten
ziamento dell'Ateneo, a dispetto di tutti i programmi di razionalizza
zione della rete universitaria, pur adombrati dalla riforma Gentile: il 
localismo continua infatti ad essere alimentato con vigore nelle pieghe 
dello Stato totalitario, quasi fosse una valvola di sfogo delle tensioni 
politiche e sociali. S'impone così una concezione tradizionalista per la 
formazione della classe dirigente di una Trieste che deve voltare defi
nitivamente pagina sul passato e che soprattutto deve rinunciare ad 
ogni ambiziosa prop.osta di sé come guida verso una marcia di pene
trazione nel Centro Europa e nell'Oriente balcanicol3. I modi ed iter
mini dell'espansione nazionale sono .ormai decisi dall'alto, in piena 
rispondenza con un modello che punta ad esaltare gli strumenti della 
potenza politica piuttosto che quelli della conquista economica: la fun
zione "particolare" di Trieste e le specifiche competenze del suo ceto 
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imprenditoriale devono del resto subire quanto prima un processo di 
riadattamento e di omologazione all'interno del quadro nazionale, 
nella gara che è in corso tra i diversi gruppi di potere politici ed eco-

-nomici. Non c'è posto, quindi, per ipotesi formative "nuove" in un 
contesto ormai periferico che custodisce, per il momento, solo il fasci
no dei grandi miti. 

Mentre il mondo politico locale (e nazionale) fa della questione uni
versitaria giuliana un uso spregiudicato e propagandistico, in un gioco 
di promesse e disinganni, il mondo accademico che ruota intorno 
all'Ateneo triestino non può rinunciare (pena la sua stessa estinzione) 
all'ipotesi del consolidamento e dello sviluppo della piccola sede. 

Tra le proposte più organiche, all'interno delle quali sia presente l'i
dea della costituzione di una Facoltà di Lettere, ne vanno citate alme
no due: l'una del1927 e l'altra, immediatamente successiva alla cam
pagna - stampa dell'autunno del 1929. 

Nel primo caso, il Consiglio accademico, presieduto dal rettore Giu
lio Morpurgo, rielabora alcune ipotesi di ampliamento già avanzate a 
suo tempo (nel 1924 e poi nel 1926) da Filippo Sibirani, docente di 
matematica finanziaria: con ùn preambolo che ribadisce l'alta missio
ne nazionale dell'Ateneo giuliano, di fronte (e contro) alle vicine popo
lazioni della "Balcania e delle Marche orientali d'Europa", il documento è 
indirizzato all'attenzione ed alle cure del segretario politico del Fede
razione del Pnf di Trieste. Accanto alla Facoltà di Scienze Economiche 
e Commerciali è prevista una Facoltà di Giurisprudenza ed una 
Facoltà fisico-matematica, con una specializzazione in matematica 
attuariale e statistica matematica (utile allo sviluppo del settore assi
curativo triestino): vi è poi indicata una "Facoltà di filologia moderna, per 
il conferimento della laurea in lettere con specializzazione nelle lingue moder
ne[ ... }". A sostegno di quest'ultima, la nota tocca le corde di un moti
vo già sentito: ad essa, si legge infatti nella proposta, "spetterebbe di 
svolgere la parte eminentemente ideale o, meglio, più strettamente politica del 
programma che il Governo si propone con l'istituzione di una Università a 
Trieste: quella che riguarda più da vicino la diffusione della lingua e della cul-
tura nazionale propriamente detta"14. _ 

In realtà, il documento svela il tentativo di raggiungere una forma 
di equilibrio tra l'ispirazione tecnico - scientifica cara ad una parte del 
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corpo accademico (senz'altro a Morpurgo ed allo stesso Sibirani) e l'e
laborazione di ipotesi ritenute più idonee ad ottenere una compiacen
te udienza tra le autorità del regime. 

In assenza di una risposta concreta, il rettore Morpurgo insegue 
poco dopo il miraggio delle indicazioni che sembrano sali:re a gran 
voce proprio dalle manifestazioni organizzate dal Pnf nell'autunno del 
1929 e riduce ulteriormente lo spazio dedicato all'area tecnico- scien
tifica. 

Ecco allora che, nell'aprile del 1930, egli ostinatamente torna sul-
-l' argomento, pensando di proporre questa volta (sempre col sostegno 
degli organi accademici) una Facoltà di Scienze politiche e sociali, pos
sibile "palestra di elaborazione dottrinale per la politica e la legislazione fasci
sta n ed una Scuola superiore di magistero di lingue moderne, subito 
posta sotto le bandiere del "superiore interesse nazionale"15. 

Si tratta di adattamenti difficili, di linguaggi rubati alla propagan
da, tentando di forzare la breccia che proprio quest'ultima ha aperto 
con la magniloquenza del "mito di Trieste": l'amarezza di Morpurgo, 
costretto a percorrere le vie rischiose del compromesso politico, è beri 
espressa in una lettera all'accademico d'Italia, Arturo Farinelli, 
mostra tosi disposto a perorare la causa dell'Ateneo triestino presso il 
duce. Allo studioso, che già nel passato aveva avuto lunga consuetu
dine con le vicende giuliane, il rettore chiede un particolare sostegno 
proprio per la Scuola superiore di magistero di lingue moderne: 

"Oss-ervo anzitutto- egli scrive nell'agosto del1930- che abbiamo evi
tato di chiamarla Facoltà, per non urtare la suscettibilità di altri istituti.[ .. .] 
Sono certo che qualora _una persona competente ed imparziale, quale V.E., 
vorrà esporre la cosa [al duce] non sarà difficile che il Governo si decida a cor
rispondere a un postulato così equo e modesto. Io ho formulato un progetto per 
estendere gli insegnamenti tecnici, ciò che mi riguarda più da vicino, però per 
ora non insisto perché mi sono persuaso che realmente vantaggiosa e corri
spondente alle esigenze di Trieste potrà riuscire la Scuola di lingue come pro
gettata. Se insisto lo faccio per amore a questo istituto, al quale ho dedicato i 
miei migliori anni, non aspiro né a riconoscimenti né ad onori, il solo mio 
desiderio, prima di lasciare il rettorato, è di vedere consolidato nelle sue basi 
questo istituto, al quale non so se sono legato più d'amor paterno o d'amore 
filiale "16 . 
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Qtiesta lettera, che ha quasi il tono di un testamento stilato da un 
uomo che vive una condizione di marginalità in un mondo ormai a lui 
estraneo, accompagna un progetto che, sotto l'involucro propagandi
stico, è congegnato con cura: una Scuola di magistero in lingue moder
ne, annessa alla Facoltà di Economia e Commercio e dotata di una 
sezione di lingua italiana per gli studenti stranieri. Lo scopo è quello 
di creare una istituzione facilmente accessibile per coloro che si voglia
no dedicare al commercio, puntando nello stesso tempo all' educazio
ne di insegnanti in lingue moderne (inglese, francese, tedesco) ed alla 
formazione di giovani studenti stranieri destinati poi a divenire inse- ~ 

gnanti di italiano all'estero. Pochissime le spese previste ed estrema
mente ridotto l'intervento finanziario a carico dello Stato. 

Rispetto ad analoghi disegni presentati nel passato sempre intorno 
all'ipotesi di una Facoltà o di una Scuola di lingue moderne, questo si 
contraddistingue, appunto, per l'assoluta modestia delle pretese ed 
anche per una rinuncia importante: quella dello sviluppo di un setto
re specifico per lo studio delle lingue slave ed orientali. Nella propo
sta approvata dal Consiglio d'amministrazione (Cda) e poi inoltrata 
agli organi centrali competenti, si parla infatti (accanto all'inglese, 
francese, tedesco e spagnolo, previsti come corsi quadriennali) di quat
tro insegnamenti (russo, serbo-croato, ungherese, cecoslovacco) ·ma 
sotto forma di corsi biennali facoltativi. Singolare e, ad un tempo, 
significativa l'assenza di qualsiasi cenno ad un insegnamento della lin
gua e della letteratura slovena17. Non resta molto degli ambiziosi 
obiettivi di Salvatore Pincherle, di Gino Luzzatto e dello stesso Pasini 
che nel documento del 1922, più sopra citato, aveva pur previsto -
all'interno di una Facoltà di Lettere di tipo classico- una profusione di 
insegnamenti di lingue moderne orientali ("czeco, russo, polacco, bulga
ro, sloveno, serbo-croato, greco moderno, turco, ungherese, arabo"). 

N egli anni successivi, sarà il rettore U dina ad insistere su identici 
progetti di ampliamento, tentando, ad esempio, di trarre profitto dalle 
riforme introdotte dal ministro dell'Educazione Nazionale De Vecchi: 
gli spiragli aperti dalla nuova normativa nella direzione dell'istituzio
ne di nuove Facoltà (o Scuole speciali) sono, tuttavia, più apparenti 
che reali per una piccola sed.e come quella triestina, visto che veniva 
escluso qualsiasi impegno finanziario aggiuntivo da parte dello Stato. 
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Nonostante l'afflato accentratore delle riforme del1935, non viene per 
nulla cancellato, infatti, il ruolo decisivo degli enti e delle forze econò
miche locali soprattutto per le ipotesi di ampliamento degli Atenei ed 
i conseguenti impegni di spesa. 

Prima dell938, c'è un solo momento in cui, nel gioco di rimbalzo 
tra centro e periferia, e nella concorrenza tra le diverse periferie, la pro
vincia giuliana sembra ridestarsi. È il nuovo presidente designato nel 
Cda dell'Ateneo, Rino Alessi, giornalista di fama (è il direttore del 
maggior quotidiano locale "Il Piccolo") ed amico personale di Musso
lini, a dar voce ad una protesta volta a richiamare l'attenzione nazio
nale su Trieste, sul suo ruolo politico, sulle tante promesse mancate 
per una città abbandonata, col passare del tempo, in una sorta di "terra 
di nessuno". È il1936: lo slancio imperiale dell'Italia fascista sta enu-

- merando i suoi successi ed anche per un porto come quello di Trieste 
si aprono nuove speranze. Di qui la necessità di ritornare anche sui 
temi dell'alta cultura con maggior determinazione. 

"Bisogna studiare per Trieste- sostiene Rino Alessi- la realizzazione di 
un Istituto. sen~a precedenti nell'ordinamento universitario italiano[ .. .]: un 
istituto che si innestasse nella storica funzione centro- europea di Trieste[ ... ] 
L'Università potrebbe così comprendere: scienze politiche, scienze statistiche, 
demografiche ed attuariali, scienze economiche e commerciali, parte del grup
po storico, filologico moderno e del gruppo filologico orientale della facoltà di 
lettere e filosofia. Ed alcuni insegnamenti tratti da istituti italiar_zi, ma più 
,specialmente esteri, il Cesare Alfieri, l'Istituto orientale di Napoli, l'Accade
mia consolare di Vienna, con l'annesso Istituto per le lingue orientali, l'Isti-
tuto di Kiel [. .. ]"18. . 

In una lettera al prefetto, di poco successiva a tale dichiarazione per 
la stampa, Rino Alessi, intenzionato a smuovere le autorità locali del 
partito e dello Stato, insiste su un tema che da sempre costituisce, nella 
cultura e nella mentalità di numerosi circoli politici ed intellettuali giu
liani, l'altra faccia del grande disegno imperiale; è il ristretto orizzon
te dell'arroccamento e della difesa entro i confini di casa; è l'idea della 
frontiera come frontiera di civiltà: 

"[è] ormai maturo il momento di affrontare non solo il problema dell'Uni
versità, ma quello meno circoscritto e più profondo dell'alta e media cultura 
di Trieste; cioè di una città, che non ha cessato di vivere e operare nel cuore di 
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un territorio popolato da oltre quattrocentomila allqgeni sui quali tutto può la 
nostra influenza spirituale, ma alla condizione che i presidi politici del Regi
me abbiano il loro rinforzo nei presidi culturali[ ... ]. Il confine orientale d'I
talia è il terreno classico dei conflitti etnici e culturali d'Europa"19. 

Tanto rumor per nulla: secondo le disposizioni di legge, entrate in 
vigore nel corso dello stesso anno, la carica di presidenza del Cda è 
affidata ai rettori degli Atenei. Rino Alessi decide quindi di uscire dal 
Consiglio, non accettando un incarico a titolo puramente onorifico. 

È ill938, invece, l'anno di svolta: è nel1938, infatti, come già si dice
va all'inizio, èhe matura nel giro di pochissimo tempo l'idea di conce
dere "l'Università completa" a Trieste. La decisione è pilotata dalle alte 
gerarchie del regime (dallo stesso Mussolini e da Bottai) e coinvolge la 
città in un momento molto delicato della sua storia. L'enfasi propa
gandistica riservata a tutta l'operazione racchiude un preciso messag
gio: "l'Università completa" e la maestosità del nuovo edificio, proget
tato sul modello dell'altare di Pergamo, vogliono rappresentare il 
segno tangibile della potenza da esibire - mentre le carte del destino 
d'Europa vengono rimescolate - verso la stessa città e la nazione, verso 
i possibili nemici esterni e lo stesso alleato nazista, ormai giunto con 
l' Anschluss fino alle soglie di casa. È questo il momento in cui il mito 
di Trieste (città- simbolo del compimento dell'unità nazionale e città
emblema delle mete di conquista verso l'Oriente balcanico) sembra 
scuotere la realtà: magari solo per un attimo. 

Ma la città, che in quell'anno sconta le prime chiarissime avvisaglie 
di un rivolgimento economico causato dal totale controllo nazista sul
l'hinterland tradizionale del suo porto, sperimentando in anteprima 
tutta l'ambiguità dell'alleanza tra i due regimi, ha pure bisogno di 
attenzioni particolari. La carta universitaria si gioca in questo fran
gente: per la realtà locale, è forse l'unica buona che le autorità centrali 
tengono sicuramente in mano in mezzo alle molte fasulle20. 

La decisione di risolvere al meglio l'annosa questione universitaria 
giuliana giunge, inoltre, mentre si sta preparando il processo di disgre
gazione della foltà ed importante comunità ebraica giuliana, con l' ap
plicazione delle leggi razziali e l'avvio in grande stile della persecu
zione antisemita. L'Università, al pari di tutte le altre istituzioni cultu
rali, politiche ed economiche locali, ne resta sconvolta: vengono espul-
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si nove docenti (una cifra considerevole soprattutto se rapportata al 
totale dei docenti del piccolo Ateneo non ancora ampliato) ed un 
numero elevato di studenti ebrei (in prima battuta stranieri e poi di 
nazionalità italiana )21. , 

È dunque pesante il fardello di preoccupazioni e di inquietudini, di 
ambiziose esibizioni, di lacerazioni e di amari conformismi che viene 
depositato sulla soglia di un futuro che finalmente si apre per l'istitu
zione universitaria triestina: un fardello scomodo, difficile da occulta
re. 

Dopo l'annuncio ufficiale de "l'Università completa", lanciato da 
Mu.ssolini in persona in visita a Trieste nel sèttembre del1938 e dopo 
la posa della prima pietra per la costruzione del nuovo edificio, si 
mette in moto - e non senza difficoltà - la macchina burocratica per 
dare avvio ai progetti. Per la sistemazione edilizia dell'Ateneo, l'inter
vento finanziario dello Stato è assicurato, ma in misura non sufficien
te: il ricorso agli enti locali resta quindi una strada da percorrere obbli
gatoriamente. Bisogna poi pensare all'attrezzatura scientifica dei 
nuovi istituti, all'aumento della dotazione libraria e, soprattutto, a 
costituire i quadri della docenza. 

In una intervista rilasciata al quotidiano locale nello stesso mese di 
settembre, il rettore Udina prevede, con prudenza, un arco di tempo 
non inferiore al decennio per giungere al completamento dell'Univer
sità giuliana ed ipotizza un percorso che,' subito dopo la Facoltà di 
Giurisprudenza, veda il sorgere della Facoltà di Lettere e quella di 
Magistero: quest'ultima in particolare potrebbe rappresentare, secon
do il rettore, un punto· di riferimento importante per una vasta area, 
visto che in tutte le Venezie essa è assente22. 

Nell'autunno del 1938 l'organico della nuova Facoltà di Giurispru
denza, che prevede pure un Corso di laurea in Scienze Politiche, è tut
tavia messo a punto: Tra i nuovi venuti, vi sono alcune figure di gran
de rilievo per la storia futura della stessa Facoltà di Lettere e Filosofia: 
giunge, ad esempio, nell'ottobre del 1940 a Trieste Francesco Collotti, 
che era stato allievo di Giovanni Gentile presso la N armale di Pisa e 
che, dopo una carriera dedicata all'insegnamento nei licei ed alcuni 
incarichi presso le Università di Cagliari e Messina, aveva vinto il con
corso di storia delle dottrine politiche, ottenendo quindi la prima 



CAFITOLOI 23 

nomina di ruolo presso la Facoltà di Giurisprudenza della sede giulia
na. Sarà lui, nell'autunno del1943, il primo preside della neocostituita 
Facoltà di Lettere. 

Nel gennaio del 1939, il Senato accademico dell'Ateneo, secondo 
l'ordine di priorità già reso pubblico dal rettore nell'intervista più 
sopra ricordata, avvia la procedura per l'istituzione della Facoltà di 
Lettere in8ieme a quella di Magistero. Udina stesso formalizza la 
richiesta al Ministero, dando per scontate le "ragioni politiche" che ren
dono necessaria l'istituzione a Trieste di quelle Facoltà. Il piano finan- , 
ziario, allegato alla domanda, prevede una spesa contenuta a carico 
dello Stato: f. 620.000 per i posti di professore di ruolo previsti (12 per 
Lettere e 6 per Magistero), E 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 previsio
ni del rettore, dalle tasse universitarie23. 

"Essendo stata solo da poco istituita la facoltà di Giurisprudenza, -
risponde invece il Ministero nel febbraio dello stesso anno - cotesto Ate
neo 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 1940-41. 

La scelta della seconda tappa sulla via del completamento, com
piuta di lì a poco, è in realtà molto più impegnativa di quella prospet
tata da Udina, almeno dal punto di vista finanziario: va detto, intanto, 
che si tratta di una decisione stimolata e supportata in primo luogo dai 
più alti vertici dello Stato ed è poi un'opzione che non può troyare 
concorrenti agguerriti nelle sedi più vicine24. Il peculiare equilibrio tra 
ragioni accademiche (esterne alla sede triestina) e ragioni politiche 
continua a rappresentare 11 metro di misura della storia e dello svilup
po dell'Ateneo giuliano pur nei difficili tempi di guerra. 

Così, all'inizio dell'anno accademico 1939- 40, nella sua relazione 
inaugurale, è il regio commissario della sede giuliana, nominato di 
recente in sostituzione di Udina, ·a ventilare un'ipotesi diversa: si trat
ta di Giannino Ferrari Dalle Spade, già ordinario di storia del diritto 
italiano presso l'Università di Padova e rettore della stessa dal1929 al 
1932: . 
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use ora- egli scrive- rivolgiamo lo sguardo all'avvenire immediato, per 
adempiere, nel modo migliore, all'alto comandamento del Duce, la prima 
tappa del nostro programma dovrebbe essere la istituzione della Facoltà di Let
tere, affiancata dalla Facoltà di Magistero[ .. .]. Ma uno sviluppo ulteriore, e 
quasi spontaneo, del nostro programma di ampliamento, è suggerito dalla 
situazione stessa" geopolitica della città[ .. .]. A Trieste fervono sonanti i can
tieri giustamente famosi [ .. .]. Ora una Scuola universitaria di costruzioni 
navali e aeronautiche, che si appoggiasse ai vostri insigni cantieri, potrebbe 
costituire il primo nucleo di un Politecnico specializzato, cui non dovrebbe 
mancare un promettente futuro "25. 

Nel giro di poco tempo- e l'entrata in guerra dell'Italia diventa la 
carta decisiva - il progetto si precisa meglio: n()n la Facoltà di Lettere, 
dunque, bensì una Facoltà triennale di Ingegneria navale e meccanica. 
Il biennio propedeutico per l'accesso al corso superiore, per il momen
to, non viene previsto. 

Bottai, ministro dell'Educazione Nazionale, guida l'operazione con 
fare deciso. 

#L'attuazione dell'iniziativa, voluta dal DUCE - scrive Bottai nel 
novembre del 1941, sollecitando gli stanziamenti necessari presso il 
Ministero delle Finanze - è dest.inata a dare largo contributo alla formazio
ne dei quadri degli ingegneri navali oggi affatto insufficienti ai bisogni della 
marina militare e di quella mercantile, come è stato constatato in sede compe
tente". Nel maggio del1942, Bottai ritorna ancora sugli stessi concetti, 
prospettando al titubante Thaon di Revel una nuova fonte di preoccu
pazioni: 

#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 "26. 

Le belle lettere possono attendere. La Facoltà di Ingegneria navale 
e meccanica viene istituita ufficialmente, per legge, nell'agosto del 
1942 con l'intenzione di celebrarne l'inaugurazione in una data sim
bolica: il 28 ottobre 1942, in occasione della ricorrenza del ventennale 
della "rivoluzione fascista". È tuttavia la guerra, ora, a dirigere il 
gioco: nonostante l'accelerazione impressa ai lavori, fin dall'autunno 
del1941, per una dignitosa collocazione della nuova Facoltà in un'ala 
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attrezzata del palazzo universitario in costruzione, la data del 28 otto
bre 1942 non può essere rispettata. 

"Erano tempi di ferro . .La guerra infuriava (il 5 novembre 1942 fu inau
gurato l'anno accademico con la celebrazione della Messa al Campo e con il 
conferimento della laurea ad honorem a 14 studenti caduti)". 

Con queste parole, Mario E. Viora, designato rettore dell'Ateneo 
giuliano in sostituzione di Ferrari Dalle Spade proprio nel novembre 
del 1942 ricorda appunto quel periodo cruciale27. A pochi mesi di 
distanza dalla sua nomina, Viora, che aveva insegnato a Trieste negli 
anni precedenti, in veste di ordinario di storia del diritto italiano (ed 
era stato anche preside della Facoltà di Giurisprudenza nell'a.a. 1940-
41 ), è già in grado di riformulare il progetto di sviluppo per l'Ateneo 
giuliano, con una serie di proposte ben calibrate che sembrano trova
re la via per togliere dall'impaccio lo stesso Ministero dell'Educazione 
Nazionale, troppo prodigo di promesse. 

Se- scrive il rettore al ministro, nel gennaio del1943- il problema è 
quello di non gravare di ulteriori richieste finanziarie lo Stato "il quale 
deve dedicare tutte le risorse alla lotta per la vita che stiamo combattendo", 
una soluzione può essere escogitata, senza tuttavia rimandare il poten
ziamento dell'Ateneo: Viora ricorre alla consueta articolazione di 
motivazioni, inserita tuttavia in una cornice ben diversa rispetto al 
passato e di certo più inquietante: 

· "[ ... ] Non mai come in questo momento, 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 affermi la insuperabi
le potenza spirituale della nostra stirpe, che confermi l'italianità indiscutibile 
di queste terre, che proietti sulle disorientate folle depa vicina Balcania il lume 
benefico dell'equilibrio e dell'alta cultura, che formano il peculiare retaggio del 
nostro popolo. E questa non è retorica[ ... ]". 

Nel gennaio/del 1943, mentre alle soglie di casa già si affaccia lo 
spettro degli esiti tragici della guerra, tutta la retorica sull'Ateneo di 
confine comincia ad essere segnata dai linguaggi del timore e della 
difesa. "Territorio disputato e tormentato attraverso i secoli": così il rettore 
Viora avverte e descrive l'angoscia che in questa fase vive la città, 
posta su una frontiera ormai solo metafora di nuovi pericoli. 

Bisogna dunque far presto. 
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N[ ... ] Propongo che siano date a Trieste- egli scrive, dunque, prefigu
rando uno speciale meccanismo -Facoltà costose, e Facoltà largamente 
redditizie. Il reddito delle seconde consentirà di provvedere alle spese delle 
prime[ ... ] Le Facoltà di Lettere e Magistero saranno largamente attive. Da 
un calcolo prudenziale, che si basa sulla probabile frequenza di quelle due 
Facoltà, si può dedurre che esse renderanno alla Università non meno di 6 -
700 mila lire l'anno." 

A Lettere ed a Magistero, quindi, il compito di trainare lo sviluppo 
dell'intera Università, in tempo di guerra: la difficoltà degli sposta
menti potrebbe infatti indirizzare agevolmente verso Trieste circa sei
cento studenti che gravitano, per tali corsi di studio, su altre sedi. Al 
secondo posto, la Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali 
(con il bieru:ùo propedeutico in ingegneria) e solo alla fine (come 
NFacoltà costosa") la Facoltà di Ingegneria navale: in tal modo Viora 
riscrive la gerarchia delle precedenze28. 

Per ogni Facoltà da erigere, il rettore traccia inoltre una nota sulle 
risorse presenti in città: per Lettere e Magistero, in particolare, la 
descrizione punta a dimostrare la possibilità di un buon radicamento 
locale, tra istituti di cultura di antica tradizione e l'esistenza di un 
patrimonio librario ed archivistico di tutto rispetto. La lunga enume
razione va letta in controluce. Sullo sfondo è sempre presente il con
traddittorio con la sede patavina da cui nel passato erano partite le 
osservazioni più pungenti circa l'inconsistenza dei mezzi scientifici 
atti a sostenere una Facoltà universitaria di carattere umanistico in un 
centro come quello giuliano, ultimo arrivato nell'alveo della cultura 
nazionale. 

Il tratto di strada finale per l'istituzione della Facoltà di Lettere 
sembra, a questo punto, assai breve: presso il Ministero gli argomenti 
usati dal rettore fanno breccia; ancora di più convince la decisione 
assunta dal Cda dell'Ateneo di destinare all'istituzione delle nuove 
Facoltà tutti gli accantonamenti di bilancio. A partire dall'a.a. 1940-41, 
l'aumentato numero degli iscritti concede infatti all'Università ·una 
maggiore disponibilità finanziaria. Libera dal vincolo della tradizio
nale questua presso gli enti locali sempre meno disposti a rispondere 
(dopo gli ultimi contributi versati per i primi lavori di costruzione 
della nuova sede), è l'Università a questo punto a tenere in mano il 
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bandolo della matassa: gli accantonamenti sui bilanci e la previsione 
di un forte introito per le nuove immatricolaziÒni alla Facoltà di Lette
te (si prevede l'iscrizione di circa 530 studenti), possono limitare l'in
tervento dello Stato alla sola spesa per i nove professori -di ruolo pre
visti. 

Nel febbraio del1943, il ministro Biggini ribadisce la promessa per 
l'apertura, con l'inizio dell' a.a. 1943 - 44, della Facoltà di Ingegneria e 
della Facoltà di Lettere; nell'aprile si perfeziona il contratto d'affitto 
per il palazzo Modugno, adiacente al vecchio edificio universitario, in 
modo da avere i locali adatti per spostarvi gli uffici del Rettorato e 
quelli amministrativi, lasciando alla Facoltà di Lettere uno spazio ade
guato. Scompare invece, nell'ultimo scambio di battute. tra il Ministe
ro ed il Rettorato, qualsiasi riferimento alla Facoltà di Magistero: è 
Padova in questo periodo a rivendicare con forza quest'ultima Facoltà 
ed il silenzio, in riferimento alla sede giuliana, è già di per sé eloquen
te29. 

2. Date controverse 

È il 31 luglio del 1943 quando il rettore comunica finalmente al 
nuovo ministro dell'Educazione Nazionale, Leonardo 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 Let,tere 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. Comuni
co, pertanto alla S. V. che il progetto di cui sopra non avrà più corso"30. 

Impossibil~, per ora, andare oltre la secca perentorietà di tale comu
nicato: l'evolversi concitato degli ultimi giorni del governo ba doglia
no supera ogni possibilità di discussione o forse ne cancella le tracce. 

È a questo punto che la nascita della Facoltà, avvenuta comunque 
nell'autunno del 1943, si trasforma in un evento controverso. Le date 
innanzitutto: primi di settembre o novembre del1943? E per decisione 
di quale autorità? 
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La questione delle date non è un semplice cavillo, perché è stretta- · 
mente connessa al secondo problema: l'istituzione della Facoltà in 
.epoca anteriore sia alla data di nascita della Repubblica sociale italia
na (27 settembre 1943) sia alla costituzione ufficiale (15 ottobre 1943) 
del Supremo Commissariato del Litorale Adriatico, avrebbe facilitato 
di molto le cose. Sarebbe così divenuta inattaccabile sotto ogni aspetto 
la tesi sostenuta nell'immediato secondo dopoguerra circa la nascita 
della Facoltà: l'evento viene infatti presentato allora come atto deci
sionale autonomo del Corpo accademico, intenzionato in tal modo a 
rifondare l'autorità sottratta gli dal fascismo ed a creare, nel contempo, 
la Facoltà - baluardo della lotta per la libertà e per la difesa nazionale. 

Salvatore Satta, nel suo primo discorso da prorettore, all'inizio del
l' anno accademico 1945 - 46, rievoca la tragedia dell' 8 settembre e così 
prosegue: 

n Torniamo col pensiero all'B 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 quel
lo 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 riaffetmando in nome del popolo la patria offesa e umilia
ta, creano la facoltà di lettere, vale a dire realizzano in un'ora quello che in 
cinquanta anni di aspirazioni e di invocazioni nessuno era riuscito ad ottene
re. Era un paradosso giuridico che poteva costare la vita a qualcuno di essi, se 

) 

la bestia trionfante avesse saputo quale barriera invisibile si intendeva oppor-
- re alla sua marcia sicura "31. · 

Su una data compresa utra il 9 ed il 27 settembre[ .. .] nel periodo di 
carenza dei poteri governativi italiani", insiste pure un promemoria sui 
problemi dell'Ateneo giuliano, presentato già nell'agosto del 1945 a 
Roma al ministro della Pubblica Istruzione: sia nella relazione del pro
rettore sia in tale promemoria, il tributo di sangue pagato dall'Univer
sità nella guerra di Liberazione (tre docenti deportati in Germania; 
quattro, arrestati e poi rilasciati dalla polizia italiana a servizio dei 
nazisti; numerosi studenti arrestati ed uccisi) viene citato come ulte
riore prova della precisa scelta di campo del Corpo accademico contro 
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l'occupatore nazista e contro l'equivoco gioco del collaborazionismo 
italiano in queste terre contese32. 

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 
dataziòne, invece, avviene molto presto una importante messa a 
punto. 

Già alla fine dell'agosto del1945, il preside della Facoltà di Lettere, 
Francesco Colletti, rimette in ordine le lancette del tempo: la Facoltà 
nasce nel novembre 1943 (e non prima) "con atto solenne segreto sotto
scritto dai professori presenti in sede"33. 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, retrodatato ad arte 
dal novembre al settembre 1943. Questa era la carta da giocare senza 
titubanze e senza ambiguità, non solo per testimoniare la scelta di cui 
sopra si diceva, ma anche per poter affermare con forz;a il diritt~ ad 
esistere della Facoltà stessa di fronte al Governo italiano e di fronte al 
Governo militare alleato (Gma) della Venezia Giulia, cui spettava ora, 
la competenza giuridica del riconoscimento. In quell'estate del1945 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 ''da un decreto 
del capo del governo della sedicente repubblica sociale italiana": si trattava in 
realtà - fa chiaramente intendere Colletti - solo del primo fuoco d'arti
glieria, poiché subito alle spalle premevano altre ragioni, vuoi di carat
tere corporativo (la consueta diffidenza delle sedi più vicine) vuoi di 
opportunità, rispetto ad un'ipotesi ideale di sviluppo delle facoltà uni
versitarie in Italia. 

Alla fine, la partita viene chiusa proprio dal Gma che, dopo aver 
ottenuto da Satta una precisa scheda informativa sulla Facoltà, decide 
di riconoscerla con un decreto firmato 1'8 novembre 1945. Per il Gma, 
l'atto autonomo del Corpo accademico è la fonte prima della legitti-
mità: 

1 
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"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 
[ ... ]"34. 

La questione della datazione viene lasciata cadere, la credibilità del 
Corpo accademico è ufficialmente sancita, mentre non è considerato di 
alcun peso l'atto di riconoscimento della Facoltà già emanato dal mini
stro dell'Educazione N azionale di Salò, Biggini, il 20 novembre del 
1943 e poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia il9 aprile 1944. 

A posteriori tutto sembra trovare un ordine preciso e perfetto. 
In realtà, la nascita della Facoltà aveva dovuto fare i conti anche con 

tutti i tragici equivoci della Trieste - capitale dell' Adriatisches Kusten
land (Litorale Adriatico), la zona d'operazione soggetta dai nazisti a 
regime speciale e sottratta di fatto alla sovranità della Rsi: è lo stesso 
Francesco Collotti a farne cenno nell'articolo, più sopra citato, dell'a
gosto 1945. 

uE si consideri- egli scrive- che perfino il sedicente governo repubblica
no non andò troppo per il sottile nell'accogliere la nostra tesi sulla riassun
zione dei poteri di autonomia da parte del Corpo accademico[ .. .]: tanta era la-;\·;. 

\ 

voglia e la fretta di ipotecare ula benemerenza" che nulla costava, e tanto . 
manifestamente evidente la opportunità di far propria l'altrui iniziativa felice 
per un governo che si diceva ancora italiano". 

Nelle terre del Litorale, di tali "benemerenze che nulla costavano" il 
governo di Salò, complice ed insieme succube del potere nazista, ha un 
bisogno estremo per una riaffermazione simbolica d' italianità di fron
te al nemico slavo e di fronte all'amico - nemico nazista che quella stes
sa italianità contesta e nega: di qui l'immediato riconoscimento della 
Fq.coltà. Ma il gioco della riappropriazione della scelta del Corpo acca
demico conosce anche altri soggetti: ad entrare in campo è pure il pre
fetto di Trieste; Bruno Coceani, la cui nomina ed i cui poteri dipendo
no 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 presto si delinea attraverso la guerra ed in vista della fine della 
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stessa: la tutela, nel segno della conservazione, del vecchio vincolo 
della tradizione sociale e politica35. 

Le carte d'archivio consentono senza ombra di dubbio di intrave
dere la determinazione con cui il prefetto interviene nella vicenda, 
ordinando già il 30 ottobre, in virtù dei vecchi provvedimenti del feb
braio del 1943, l'apertura della Facoltà. Il verbale ufficiale della riu
nione in cui il Corpo accademico decide di avviarne il funzionamento 
è del16 novembre: sembrerebbe, quindi, un atto successivo e conse
guente 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 p:lle 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 neces
sari per la sollecita attuazione della parte relativa alla Facoltà di Lettere e Filo
sofia dello Statuto Universitario approvato dal Corpo accademico nello scor
so settembre"36. 
. Nel fuoco delle polemiche postbelliche, l'ex prefetto Coceani riven

dica invece apertamente a sé ogni merito: per meglio dire, attribuisce 
alla logica consequenzialità dei progetti ministeriali, antecedenti alla 
caduta del regime, ed al suo personale interessamento, la buona riu
scita dell'opera, prima ed indipendentemente dalle posizioni assunte 
dal Corpo accademico. La descrizione del fatto è ben collocata all'in
terno della strategia di autodifesa che l'ex prefetto costruisce sapiente
mente per sé e per altri, con interventi e prese di posizione che hanno 
grande risonanza nella pubblicistica dell'epoca, lungo il corso del tra
vagliato dopoguerra giuliano: tutto ruota intorno al tema della difesa 
dell'identità nazionale italiana come valore assoluto ed intangibile, 
come metro essenziale di giudizio sulle· scelte dei protagonisti del 
biennio cruciale (1943 - 45) e dello stesso ventenni o fascista. 

Battaglia sulle date dunque, battaglia per "le benemerenze", ma 
soprattutto durissima battaglia politica in un dopoguerra che reinter
preta il passato. 



32 ANNA MARIA VINCI 

È del resto proprio la rilettura del dopoguerra a dare spesso di quel
le vicende un'immagine a tinte forti, per contrasti troppo decisamente 
delineati, negando i margini d'incertezza e le zone d'ombra37. 

Che una parte, almeno, del Corpo accademico confidasse nella 
copertura d~l prefetto, magari momentanea ed occasionale, contro 
eventuali ingerenze dell'autorità nazista, appare indubbio. Bruno 
Coceani è del resto figura nota al mondo accademico giuliano, essen
do 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 delia sua alta 
funzione "38. , 

Un'antica consuetudine di rapporti ed il rituale ricorso al mito irre
dentista offuscano la comprensione di quanto sta accadendo, creando 
illusioni e false speranz~: "l'antico combattente per l'Università italiana" 
è ora infatti colui che agita .un manto dell'union sacrée" in difesa dell'i
talianità, 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 missio
ne 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"39. 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 eredi
tata da Salò. Non per tutti, comunque, i confini tra l'una e l'altra opzio
ne sono così netti e così ::;icuri, né per tutti è così chiara e così imme
diata la scelta, lungo il tunnel buio di quegli anni in cui ogni partita è 
partita ad alto rischio. 



CAPITOLO! 33 

3. Si va ad iniziare 

Apre dunque i battenti la Facoltà, utilizzando, per le materie indi
spensabili all'attivazione dei tre indirizzi di studio (moderno, classico 
e filosofico), professori ordinari già in servizio presso altre Facoltà del
l' Ateneo; Leandro Zancan, docente di storia greca, 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 coprire i posti di 
professore incaricato si attinge largamente ai docenti di scuola meqia 
superiore, trascurando di necessità il principio della precedenza a 
favore dei liberi docenti sancito nel passato dal Senato accademico40. 
Le materie complementari cui si dà avvio sono poche e, tra esse, spic
cano gli insegnamenti di filologia slava, lingua e letteratura slovena e 
serbo-croata, filologia germanica e lingua e letteratura tedesca: indi
pendentemente 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 attenziòne alle 
lingue slave. A tale riguardo, la testimonianza di Paolo Tremoli, entra
to in Facoltà nel 1944 come assistente volontario presso l'Istituto di 
filologia classica, è particolarmente significativa: il proposito di poten
ziare l'insegnamento delle lingue slave risale ad una decisione presa 
all'unanimità in Facoltà, su sollecitazione del preside Collotti, uper spi
rito democratico". Nei verbali del Consiglio di Facoltà (che sembra assu
mere in questo periodo quasi una funzione di paravento rispetto a riu
nioni informali che coinvolgono· tutto il corpo docente), ovviamente 
non v'è traccia di simili prese di posizione le cui motivazioni restano 
evidentemente sotto forma di patto segreto tra insegnanti41; da parte 
delle autorità ministeriali italiane, d'altro canto, non risulta alcuna 
forma di opposizione ad un progetto che poteva incontrare addirittu
ra il favore dei nazisti impegnati a dimostrare con tutti i mezzi il carat
tere 11misto" delle terre occupate. Un difficile gioco di specchi si apre 
infatti ad ogni passo; una scommessa sul filo del rasoio è la compagna 
quotidiana di molte scelte. 

Non sono molti i documenti coevi che permettano di ricostruire con 
esattezza il funzionamento della Facoltà attraverso gli ultimi due anni 
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di guerra: un tempo lunghissimo, se rapportato al clima di paura e di 
incertezza che incombeva allora su tutti e su tutto. 

A partire dall'anno accademico 1943 - 44, è cancellata la cerimonia 
inaugurale che aveva da sempre rappresentato, all'inizio dei corsi uni
versitari, un momento di riflessione sul lavoro compiuto e, nello stes
so tempo, un punto di riferimento ed una promessa d'impegno, rivol
ta al futuro, per tutto il mondo accademico. Gli Annuari, che continua
no ad uscire quasi regolarmente, registrano così pochi dati, benché 
significativi: viene pubblicato, ad esempio, il nuovo Statuto dell'Uni
versità, con gli ordinamenti relativi alle nuove Facoltà di Lettere e Filo
sofia e di Ingegneria. Per Lettere e Filosofia, in particolare, vengono 
poi segnalate le cifre degli studenti iscritti e viene indicato il numero 
degli esami di profitto sostenuti nonché il lungo elenco delle tesi di 
laurea discusse nell'arco del biennio42. L'organizzazione degli istituti 
scientifici all'interno della Facoltà è un obiettivo immediatamente 
messo a punto: nascono così l'Istituto di filologia classica (direttore 
Marino de Szombathely), l'Istituto di glottologia e di filologia roman
za (Alfonsina Braun), l'Istituto di filologia moderna (Ferdinando Pasi
ni), l'Istituto di filologia germanica (Guido Devescovi), l'Istituto di 
filologia slava (Romeo Colognati), l'Istituto di archeologia e storia del
l'arte (Remigio Marini), l'Istituto di storia (Mario Viora) ed infine l'I
stituto di filosofia (Francesco Colletti). 

Un tenace desiderio di normalità (quasi un impegno morale) è sal
vaguardato dai ritmi del rituale accademico che obbliga alla predispo
sizione dei piani di studio, all'esatta indicazione degli orari di lezione, 
delle sessioni di esami di profitto e di laurea, alla convocazione dei 
Consigli di Facoltà (in tutto dieci, dal16 novembre 1943 al13 giugno 
1945). 

All'ultimo piano del vecchio palazzo universitario, in uno spazio 
angusto, la Facoltà così si adatta a vivere. 

Solo di sfuggita gli Annuari segnalano il pericolo sempre imminen
te di uno sfollamento dei locali oppure i ritardi nel regolare svolgi
mento delle sessioni degli esami di laurea. Il "tempo. accademico" 
sembra respingere ai margini il"tempo di guerra" nella stessa scelta 
degli argomenti di tesi: sono pochissimi i titoli che ricordano l'attualità 
(e nessuno il conflitto in corso), mentre nella maggior parte dei casi è 
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il ricco bagaglio della tradizione classica e letteraria a fornire spunti di 
analisi e di riflessione: L'acconciatura femminile etrusca, L'Aminta di Tor
quato Tasso, La religiosità pirandelliana rappresentano solo alcuni esem
pi di temi prescelti all'insegna della continuità che in questo momen
to vuoi significare, forse, qualcosa di più di una stanca ripetizione con
suetudinaria: è una speranza di sopravvivenza per una comunità di 
colti, al di là della crisi. 

La fatica e l'impegno necessari per riuscire a tessere il fragile filo 
della normalità sono d'altro canto ben descritti da una relazione che 
nel gennaio del1945, il preside della Facoltà, Francesco Collotti, invia 
al prorettore in carica, Giorgio Roletto43, nel rispetto di uno degli 
obblighi amministrativi ancora in vigore: il resoconto annuale sul fun
zionamento delle Facoltà universitarie. Si tratta di un documento 
destinato evidentemente alla circolazione interna, ma di carattere non 
burocratico, capace di usare un linguaggio "a rischio", che lo rende 
profondamente diverso da analoghe relazioni inviate al Rettorato da 
altri presidi di Facoltà. 

NLe circostanze del tutto eccezionali - scrive Collotti - nelle quali la 
Facoltà è sorta e ha dovuto svolgere la sua attività, anche a servizio di con
tingenti ma delicati e non trascurabili interessi delle popolazioni giuliane, 
tagliate fuori, per il persistente stato di guerra, dagli altri centri di studio 
della penisola [. . .], hanno imposto al preside e ai professori tutti, i quali si 
sono infaticabilmente prodigati in questa che è stata[. .. ] opera di magistero 
scientifico, di propaganda culturale e di solidarietà nazionale, un duro e mas
sacrante lavoro[ ... ]; ma sentiamo di potere senza iattanza affermare che non 
ci sono mai venuti meno né la lena per far fronte[. . .] a sì diverse e incon~ue
te esigenze, tenendo alto il nome della scienza e della patria italiana. Malgra
do ciò, vediamo noi stessi quanto siamo rimasti lontani dalle mete che la 
Facoltà si prefigge di raggiungere e che nel clima della restaurata libertà 
saranno certamente raggiunte in un prossimo avvenire se [ ... ] l'astro della 
pace tornerà prossimamente a risplendere sull'orizzonte della nostra patria 
immortale"44. 

Il periodare altisonante del preambolo svela tuttavia tre espressioni 
- chiave, come "patria italiana", "libertà" e "pace" , mentre solo qual
che rigo più sotto, il preside usa senza veli il termine di "occupazione 
nemica" in riferimento allo stato di guerra nella regione. 



36 ANNA MARIA VINCI 

Le molte iscrizioni, e l'alto numero degli esami sostenuti con esito 
positivo, fanno da contrappunto ad un andamento discontinuo delle 
frequenze, alle poche lezioni,per materia che complessivamente si rie
scono a tenere. È questo comunque il volto dell'Università italiana in 
guerra; per l'Università di Trieste il disagio è forse maggiore perché 
essa sconta fino in fondo il peso della sua perifericità rispetto alle sedi 
più importanti e prestigiose, vivendo, inoltre, nel biennio 1943- 1945 
nell'isolamento imposto dal particolare regime d'occupazione nazista, 
con la costituzione delYAdriatisches Kiistenland. Sono numerosissimi i 
professori che, originari da altre regioni italiane, non fanno più ritorno 
nella sede triestina dopo il 1943 e ottengono di poter svolgere il loro 
insegnamento in Università più prossime alla loro residenza. Lo stes
so aumento degli iscritti riflette, almeno in parte, le particolari condi
zioni della città su cui gravitano ormai i giovani prima abituati al pen
dolarismo fuori sede. 

Rispetto alle altre Facoltà, quella di Lettere e Filosofia trae parados
salmente motivo di forza dalle sue stesse condizioni di precarietà: 
molti dei professori, chiamati a coprire per incarico i posti della 
Facoltà, sono, come si è detto, residenti a Trieste. Sono loro a garantire 
la continuità dell'insegnamento e la regolarità delle funzioni istituzio
nali della Facoltà: se è ben vero che sorio poche le ore di lezione effet
tivamente svolte (da un minimo di 17 per Storia greca, ad un massimo 
di 33 per Storia del Risorgimento), non esiste Facoltà, nel complesso 
universitario triestino, che riesca a reggere con altrettanta costanza su 
questo fronte45. 

Con l'apertura della Facoltà, le studentesse (molte delle quali pro
vengono dalle Università più vicine e da Padova in particolare) diven
tano un soggetto importante della vita universitaria triestina: fino al 
1943, il loro numero era assolutamente esiguo (da 28 donne su 1060 
iscritti nell'a.a. 1938-39 a 95 su 2111 iscritti, nell'a.a. 1942- 43). Da que
sto momento in poi la crescita risulta evidente: da 290 studentesse in 
totale (174 solo a Lettere e Filosofia) nell'a.a. 1943-44 a 342 (246 solo a 
Lettere e Filosofia) nell'a.a. 1945 - 46. Nel trambusto della guerra, si 
tratta di una piccola ma non irrilevante novità. 

Alla conclusione del conflitto, mentre- nel settembre del1945- si 
attende il riconoscimento della Facoltà da parte del Gma (dietro speci-
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fico assenso delle autorità governative italiane), una relazione contro
firmata dal prorettore Salvatore Satta, ma di certo preparata dalla 
Facoltà stessa, ricorda altri momenti difficili del biennio appena tra
scorso. Ne emerge un quadro che conferma la disponibilità di docenti 
ed assistenti (cui già Collotti aveva fatto cenno nel suo resoconto del 
gennaio 1945) nella faticosa messa a punto di un patrimonio didattico 
e scientifico capace di garantire dignità e vita all'istituzione. 

Vi si scrive, ad esempio, a proposito del funzionamento dell'Istitu
to di filologia classica: 

n sorto nel 1943, l'Istituto, sebbene avesse a disposizione dei fondi, non 
poté acquistare che pochi libri e riviste, perché gli erano preclusi dalle diffi
coltà dello stato di guerra tutti i mercati librari, tranne naturalmente le libre
rie di Trieste; qualche acquisto fu possibile per mezzo di professori andati a 
Padova. Tuttavia si sono raccolti più di 110 testi greci e latini, in buone edi
zioni[ ... ]. Negli anni accademici 1943-1944 e 1944-1945 i docenti di lettera
tura greca e di letteratura latina e l'assistente misero a disposizione, a mezzo 
di prestiti, le loro biblioteche private, che comprendono circa 2000 volumi di 
filologia classica[ ... ]"46. 

Si crea quasi un percorso sotterraneo (e lo stesso vale per tutti gli 
altri Istituti) per aggirare gli ostacoli: l'intenso lavorio per scovare in 
ogni dove (la Biblioteca civica, le biblioteche dei licei, le case dei pro
fessori, i vecchi depositi della Scuola superiore di commercio Revol
tella, la biblioteca privata di Arturo Farinelli) i testi e le opere necessa
rie si associa ad un nuovo rapporto di fiducia (e quasi di complicità) 
tra docenti e discenti. Ancora una volta il ricordo di un docente mette 
a nudo risvolti inediti di quei difficili momenti: un solenne giuramen
to impegna tutti gli insegnanti, di fronte al preside, a mettere a dispo
sizione le proprie biblioteche personali a favore degli studenti47. 

Di certo, l'urto degli eventi non lascia immune nemmeno questa 
comunità di colti. 

Il "lungo viaggio" attraverso il fascismo di molti intellettuali della 
vecchia generazione e di molti giovani sta conoscendo., negli anni tra 
il1943 ed il1945, una tappa decisiva. È certo ancora possibile nutrire 
l'illusione di continuare sul filo delle abitudini quotidiane, di poter 
comunque scavarsi una nicchia, pur nella cornice soffocante dell' occu
pazione nazista. Era questa, scrive Renzo Rosso in un racconto -
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emblema di quel tempo e della sua generazione, ''un'idea che girava nel.
l'aria, fragile, porosa [ .. .] il frutto di una sorta di anestesia"48. La nicchia 
del sapere scientifico, delle'carte compulsate con pazienza, della tradi
zione rievocata con l'attenta passione degli eruditi, appare di certo 
come uno dei rifugi più nobili e saldi, fuori dalle insidie del tempo. 

Per alcuni tuttavia si impone la scelta di uno strappo, che è anche 
uno strappo rispetto al grigio conformismo ed all'indifferenza del pas
sato, rispetto ai gesti di aristocratica sufficienza o di insofferenza verso 
il regime, mai maturati in aperta opposizione. Si tratta spesso, soprat
tutto per i docenti più anziani, di una trasformazione politica che si 
esprime innanzi tutto con gli strumenti peculiari della ricerca e dell'a
nalisi scientifica: alle soglie dell'occupazione nazista, ad esempio, 
Francesco Collotti scrive due saggi importanti, l'uno su Alfieri politico 
e l'altro su Il Liberalismo giuridico di Marco Minghetti: il nesso patria -
libertà, riconosciuto come passaggio essenziale dell'opera e dell'agire 
politico dei due autori, è riproposto in tutta la sua validità all' atten
zione del lettore contemporaneo. La reinvenzione del Risorgimento 
italiano operata dal fascismo è respinta ai margini, mentre alla tradi
zione liberale e democratica della politica e della cultura italiana si 
chiedono suggerimenti e stimoli che possano diventare impegno per il 
futuro49. 

Di lì a poco, l'occupazione nazista avrebbe imposto maggiori cau
tele, ma già si è detto di quella relazione scritta dallo stesso Collotti nel 
gennaio del1945, in cui le parole "a rischio" sono troppe per non indi
care l'esistenza di atteggiamenti nient'affatto remissivi, nonostante 
l'aggravarsi dei pericoli. 

Nel settembre 1944 si costituisce presso il Rettorato un Comitato 
politico universitario, collegato al Cln italiano e costituito dallo stesso 
Francesco Collotti, da Giorgio Roletto e da Carlo Schiffrer, allora assi
stente presso l'Istituto di geografia della Facoltà di Economia e Com
mercio (la sua esperienza di docente a Lettere e Filosofia si limiterà ad 
un solo anno accademico, alla fine del conflitto mondiale): è proprio 
quest'ultimo, grazie alla sua esperienza politica, ad essere nominato 
segretario del Comitato, col compito di mantenere i rapporti con la 
Resistenza italiana. Arrestato Schiffrer, dell'attività di tale organismo 
non restano tracce, al di là del manifesto programmatico volto a confi-
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gurare, all'interno dell'Università, una rappresentanza democratica 
anche in vista della fine della guerra50. 

N el novero delle scelte di opposizione antifascista, quanti sono stati 
i percorsi sotterranei, diventati poi esempi visibili e percepibili per la 
giovane generazione alla ricerca, spesso affannosa, di "maestri" veri, 
dopo anni intessuti di retorica e di molti silenzi? 

Giani Stuparich è forse colui che - da insegnante di scuola media 
superiore - ha espresso con maggior sensibilità tutto il peso di un ruolo 
docente "dimezzato" dalla negazione della libertà, nel corso del ven
tennio fascista. Ripensando allo sguardo turbato e penetrante di alcu
ni suoi allievi che gli chiedevano risposte nuove e nuove certezze, Stu
parich non trova parole di consolazione : 

"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"51. 

Di certo l'amarezza non rende giustizia ad un magistero, fatto 
magari di piccoli gesti di non conformismo, di muti segnali di non 
acquiescenza che via via col tempo diventano più chiari e più aperti, e 
sono poi capaci di parlare alle giovani generazioni quando il momen
to delle scelte diventa ineludibile. Solo una significativa raccolta di 
memorie potrebbe aiutare a penetrare in un terreno che difficilmente 
altre fonti possono sondare, poiché si configura secondo le tracce sot
tili delle emozioni e delle espressioni non verbali e non scritte. 

È proprio la straordinaria testimonianza di Vittorio Furlani, già 
insegnante presso il Liceo scientifico della città, chiamato a coprire per 
incarico il posto di docente di storia moderna presso la Facoltà, nel
l' anno accademico 1944 - 45, a raccontare la sua esperienza di "profes
sore" in un luogo del tutto insolito: nelle carceri del Coroneo, dove era 
stato rinchiuso ai primi di marzo del1944 per i suoi contatti con il Cln, 
Vittorio Furlani non solo vive con grande (e forse disperata) intensità 
il suo ruolo di uomo colto, ma diventa guida pietosa per i suoi com
pagni di cella che vengono condannati a morte per rappresaglia il 23 
aprile del 1944, il giorno dopo dell'attentato alla Soldatenheim di via 
Ghega. Nei ricordi del docente restano impigliati gli ultimi istanti di 
vita di quelle vittime giovanissime (tra essi, Luciano Soldat, studente 
liceale e Marco Eftimiadi, studente universitario), e di altre ancora, 
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come quella di Silvano Petracco, anch'egli studente liceale, ucciso poco 
tempo dopo e sempre per rappresaglia, nel maggio del1944. Differen
ze d'età e differenze di ruoli e di funzioni vengono cancellate dall'e
sperienza collettiva della paura, della sofferenza e della morte e da 
quella, altrettanto importante, di un ideale condiviso52. 

Il dovere della memoria: è quasi un muto impegno suggellato all'i
stante, l'uno nei confronti dell'altro, all'interno della nuova comunità 
umana che si forma in quel"fiero periodo della storia". Così, per il nostro 
caso, se da una parte è il professore Vittorio Furlani a far rivivere 
frammenti preziosi delle vicende dei suoi giovani compagni di sven
tura, sono spesso gli studenti imprigionati e deportati nei Lager nazisti 
a ritrarre con grande ricchezza di particolari, nel dopoguerra, le figu
re dei loro docenti non sopravvissuti a quella tragedia. Dalle memorie 
di Alberto Berti, giovane universitario di ventitré anni - quando viene 
deportato nei campi di Buchenwald e poi di Langenstein - si traggono 
così notizie che riguardano alcuni professori dell'Università di Trieste: 
tra essi, Luigi Cosattini, della Facoltà di Giurisprudenza, Corrado 
Binni, della Facoltà di Economia e Commercio, Augusto Parlato, assi
stente incaricato all'Istituto di filosofia della Facoltà di Lettere. Sono 
episodi precisi, immagini nitide e vive quelle che vengono consegnate 
al futuro: di Augusto Parlato, impegnato nella Resistenza in Istria, 
Alberto Berti ricorda perfino una beffa giocata ai danni di chi lo vole
va arrestare, già nel settembre del1943. 

"Quando si rifugiò quella sera a casa mia- scrive Berti-, Parlato nel rac
contarmi la sua avventura rideva sino alle lacrime. Venne arrestato in prima
vera e deportato a Dachau da dove non fece ritorno "53. 

La giovane età spesso rinsalda i legami tra studenti e questi profes
sori, ai primi gradini della loro carriera accademica: nel caso specifico, 
la partecipazione attiva alla Resistenza è una scelta fatta col piglio tipi
co di quella stagione della vita, che porta a rischiare senza remore, che 
induce a non cercare vie di accomodamento. 

Gli arresti,. le sparizioni e le morti così come le fughe nel silenzio 
devono aver pesato all'interno del piccolo mondo universitario triesti
no, tutto racchiuso tra due palazzi confinanti: non d sono tuttavia 
notizie che, in relazione al corpo docente, mettano in luce episodi 
significativi di collaborazione con i nazisti o col rinato fascismo di 
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Salò. La Commissione consultiva incaricata di procedere all'istruttoria 
per l'epurazione del personale dell'Università, istituita nell'estate del 
1945 per ordine del Gma (e di cui si dirà più oltre), segnala gli atteg
giamenti ed i comportamenti di compromesso avvenuti durante il 
ventennio fascista: per il biennio 1943- 45, invece, si avanzano rilievi 
di accusa per l'adesione alla Rsi solo nei confronti di alcuni professori 
che, in servizio presso la sede triestina allo scoppio della guerra, si 
erano poi trovati a svolgere la loro opera, per le note difficoltà di spo
stamento, in altre sedi universitarie dell'Italia occupata. Pur tenendo 
conto del delicato momento politico in cui si svolge il lavoro della 
Commissione, senza dubbio indotta in quel contesto politico ad un 
giudizio indulgente verso il corpo insegnante, l'istruttoria è tuttavia 
costruita con grande attenzione e puntiglio: negli anni della Trieste -
capitale dell' Adriatisches Kiistenland, sembra così attagliarsi perfetta
mente, per i docenti, l'ipotesi della nicchia- rifugio da cui solo pochi
e nei modi in cui si è detto - riescono ad uscire. 

Gesti, solo in apparenza di minor rilievo, mettono in risalto come 
tra l'assenza di scelte e la partecipazione di chi si espone in prima linea 
nell'impegno antifascista esista poi tutta una gamma di atteggiamenti 
e di comportamenti da non sottovalutare; così nel giugno del 1945, 
Guido Devescovi, allora direttore dell'Istituto di filologia germanica, 
scrive un appunto da trasmettere alla Comunità israelitica di Trieste 
da cui emerge una vicenda significativa: 

"L'Istituto di filologia germanica dell'Università di Trieste era venuto nel 
settembre e nel gennaio scorso, per un complesso di circostanze fortuite [ .. .] 
in possesso di un certo numero di opere, complete e incomplete, di letteratura 
tedesca, che le autorità naziste germaniche avevano evidentemente sottratto 
con la violenza, nelle loro persecuzioni razziali in Germania, agli ebrei. D'ac
cordo segretamente con il preside della facoltà di lettere e filosofia e con il 
magnifico rettore il sottoscritto aveva disposto che dette opere non venissero 
né registrate né catalogate, ma tenute da parte in uno scaffale speciale per 
essere restituite ai legittimi proprietari[. .. ]". 

La risposta della Comunità va segnalata proprio perché svela un 
altro aspetto dell'offesa consumata ai danni degli ebrei. "Questa Comu
nità- recita la lettera del18 settembre 1945- ha in deposito nei propri uffi
ci un numero considerevole di volumi (circa 400.000) confiscati ad ebrei trie-
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stini e stranieri. Abbiamo quindi un lavoro immane per riordinare questi 
volumi e trovare i legittimi proprietari. Nei prossimi mesi dovremmo prende
re una decisione al riguardo [ ... ] "54. 

I verbali del Consiglio di Facoltà registrano gli ultimi mesi di guer
ra con la regolare trascrizione di una normalità sempre più irreale ed 
astratta. 

Il rito accademico - amministrativo si interrompe il 26 febbraio del 
1945. 

4. "La pace. L'attendevamo da molto ... " 

"La pace. L'attendevamo da molto ed è da poco che crediamo di averla. Ma 
in realtà non c'è ancora [ . .]. La pace. Ed è di ieri ancora quell'ansimare di 
preda inseguita che dava il tono all'esistenza [ ... ]. Era lei, questa magica 
parola, che aiutava a non crucciarsi dell'ieri, a sopportare l'oggi, ad affronta
re il domani. Ed oggi che essa è finalmente e tutti lo dicono, pure nessuno ci 
crede. Ciascuno si rifiuta di riconoscere in essa la realizzazione del desiderio 
covato, della speranza vissuta"55. 

Inizia così, nel settembre del1945, un breve trafiletto pubblicato dal 
settimanale ''L'Idea Liberale", allora diretto da Francesco Collotti, che 
raccoglie intorno a questa iniziativa editoriale una rappresentanza 
significativa di intellettuali giuliani e di docenti della stessa Facoltà di 
Lettere. 

Meglio non potrebbe essere espresso il senso d'angoscia, che l' inte
ra Venezia Giulia vive nel difficile passaggio tra guerra e pace: soffe
renze ed inquietudini che non hanno pari in altre regioni d'Italia. 

Ma per quale pace si deve "combattere" in queste terre? Qual è il 
contributo che gli intellettuali, i docenti universitari e quelli di Lettere, 
in particolare, offrono in questo frangente? È la riscoperta della mili
tanza politica come impegno civile e culturale il tratto saliente della 
presenza pubblica di molti intellettuali sullo scenario degli anni del 
dopoguerra: vivacità politica e vivacità culturale vanno di pari passo, 
anzi, spesso si mescolano e si confondono. La storia della Facoltà di 
Lettere, dei suoi docenti e dei suoi studenti è immersa in questo clima, 
teso ed esaltante ad un tempo. 
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Quando, il 13 giugno 1945, il Consiglio di Facoltà si riconvoca (e 
sono ufficialmente Francesco Collotti e Giorgio Roletto, gli unici due 
partecipanti), viene redatto un verbale che è un programma d'intenti, 
nella direzione di cui si è detto poc' anzi: 

"Il Preside comunica che la seduta che doveva· tenersi il 30 aprile non fu 
potuta tenersi per i sopravvenuti eventi bellici[ ... ]. Ora, ripristinato in Trie
ste l'impero della legge italiana, si spera che col graduale ritorno alla norma
lità anche l'Università possa riprendere la sua attività e in tale auspicio si 
fanno voti che dalla Università si alimenti lo spirito e abbia a partire nel pros-
simo avvenire la voce che insegni come sia dato conciliare e salvare senza 
cavillose sofisticazioni né prevaricazioni odiose in questa martoriata terra di 
confine le ragioni della pacifica convivenza di due nazioni che si incontrano 
non per scontrarsi tentando si sopraffarsi a vicenda, ma per collaborare, arti
colandosi l'una nell'altra, nell'opera di costruzione di una comune civiltà 
europea "56. 

Il tema della "pacifica convivenza" è tema che esce con un accento 
particolare dalla Facoltà in tale difficile frangente: esso vi trova uno 
spazio ed una risonanza che altre realtà del mondo accademico giulia
no (basterebbe mettere a confronto, ad esempio, i verbali del giugno 
dello stesso anno a cura· del Senato Accademico) non conoscono in 
eguale misura. 

Nel frattempo sono numerosi gli eventi che si susseguono a ritmo 
serrato nell'estate del 1945. 

L'avvio del Gma nella Zona A della Venezia Giulia comporta innan
zi tutto una serie di provvedimenti che coinvolgono direttamente la 
struttura universitaria. Cancellata l'esperienza dell'occupazione jugo
slava, durante la quale ogni attività didattica era stata sospesa, segnan
do la sostanziale estraneità dell'Ateneo alla vicenda57, il Gma adotta 
una linea d'intervento che si muove in sintonia con quanto era in pro
getto per l'intero sistema scolastico giuliano: da un lato, il ripristino 
della legislazione in vigore in Italia prima dell'8 settembre 1943 e l'im
pegno a trasmettere in loco le nuove norme adottate dallo Stato italia
no, dall'altro, la volontà di incidere profondamente sulla vita delle isti
tuzioni scolastico- educative. Il principio del direct rule che il Governo 
militare adotta in tutti i settori della società civile giuliana, vale indub
biamente anche per l'Università: va detto comunque che, eccezion 
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fatta per alcuni periodi, il Gma generalmente concentra le sue preoc
cupate attenzioni ed il suo attivismo soprattutto intorno all'istruzione 
media inferiore e superiore, sia per le tensioni sorte tra i gruppi nazio
nali italiano e sloveno intorno al funzionamento delle scuole slovene 
(ricostituite nel territorio) sia per la contesa aperta tra il Gma ed i pote
ri popolari (sopravvissuti alla fase dell'occupazione jugoslava) intorno 
al controllo delle stesse. Così all'Ateneo, che resta ai margini di tale 
quadro, è sostanzialmente garantita la continuità di quelle forme di 
"autonomia controllata" già previste dalla legislazione italiana58. 

La vicenda del riconoscimento della Facoltà di Lettere mette in luce 
immediatamente i delicati (e complicati) meccanismi che questo asset
to politico - istituzionale comporta. 

La Facoltà (nata nei modi e nei termini più sopra descritti), pur 
dovendo sottostare alle decisioni ultime del Gma, vive sospesa - nel 
periodo che va dal giugno al novembre del 1945 - nell'incertezza, per 
l'oscillante atteggiamento che il Governo italiano assume in relazione 
al problema. La sanzione definitiva del Gma non vuoi essere (e non è), 
d'altro canto, una mera riproduzione dell'assenso del Governo italia
no. 

Nell'estate del 1945, gli ambienti accademici giuliani avvertono 
distintamente che, rispetto al riconoscimento della Facoltà di Lettere, 
serpeggiavano da più parti, nelle sedi universitarie italiane, segnali 
negativi, rischiando di trovare ascolto anche presso il Ministero della 
Pubblica Istruzione, allora guidato da Arangio Ruiz. 

Una lettera inviata al ministro, il 18 agosto, da Salvatore Satta, 
appena nominato commissario dell'Università di Trieste e destinato da 
lì a poco a ricoprire la carica di prorettore, è forse il documento che più 
compiutamente illustra timori e speranze legati al difficile caso triesti
no. Il peso delle "periferie forti" sul potere centrale rischia infatti di 
compromettere una situazione già difficile di per sé. Prende corpo, 
inoltre, in questa lettera uno dei leit - motiv che con più insistenza tor
neranno negli anni, almeno fino al 1954, ad ispirare tutti gli atti uffi
ciali (e non) dell'istituzione universitaria giuliana: il tema dell'Ateneo 
come simbolo, tra i più alti e più sacri, dell'identità nazionale e del
l'appartenenza all'Italia delle terre contese del confine orientale. Nei 
nuovi linguaggi, riemergono vecchie assonanze, mentre senza dubbio 
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più scabroso è il contesto politico in cui quel simbolo d' italianità viene 
rievocato. 

"Per un complesso di circostanze - scrive Satta ad Arangio Ruiz - , che 
Ella può facilmente intuire, l'Università è oggi l'unica istituzione cittadina 
che abbia non soltanto carattere, ma figura giuridica· esclusivamente italiana. 
Tutte le altre istituzioni sono state rovesciate da un atto di forza nemica e se 
la forza sperabilmente amica che ora governa il paese è valsa a mitigare l'or
ribile violenza, non ha saputo o voluto o potuto instaurare l'antica tradizione 
italiana. Soltanto l'Università, passata indenne tra la bufera nazista, è mira
colosamente rimasta quella che era; e se anche è soggetta a stranieri controlli, 
ripete la sua vita da Roma[. .. ]. Ella può comprendere [ ... ] come in queste 
condizioni l'Università sia diventata, oltre ogni espressione retorica, il sim
bolo della fede che unisce tutti gli italiani di Trieste a quelli della patria più 
grande, e come essi vedano e sentano nelle sue mura la presenza viva ed ope
rante di quella patria [. .. ]. Ma, nello svolgimento della mia funzione, io ho 
visto sorgere difficoltà impensate proprio là dove avrei meno immaginato, in 
certi enti o piuttosto persone al di là dell' Isonzo, che non si rendono conto 
della realtà, voglio sperare perché non la conoscono [ ... ] ". 

Salvatore Satta avanza inoltre, nella stessa lettera, una sorta di vela
to ricatto da giocare fino in fondo per superare le incertezze dell'auto
rità politico - amministrativa italiana: 

"Apprendo che il Governo Alleato, favorevolissimo alla conservazione 
della Facoltà di Lettere e del biennio d'Ingegneria già istituiti e funzionanti 
con grande successo, si è rivolto al Governo Italiano per conoscere il suo pare
re in proposito. Io non posso neppure pensare che il Governo italiano risolva 
la questione [ .. .] in senso contrario agli interessi di Trieste, e cioè dell'Ita
lia"59. 

A questo punto sono predisposti i punti - cardine intorno ai quali si 
mobilita, tra l'agosto ed il novembre del1945, tutto l'ambiente univer
sitario giuliano. 

Già si è detto, nelle pagine precedenti, dell'intervento del preside 
della Facoltà su "La Voce Libera", quotidiano del Cln, per contrastare 
ogni sospetto sulle origini "spurie" della Facoltà (perché marchiate dal 
segno della Rsi): di fatto era questo l'argomento più forte che poteva 
servire da supporto alle sedi universitarie ostili al progetto triestino. 
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Ancora agli inizi di novembre del1945, il rettore di Padova, chia
mato in causa dal prorettore Satta e dallo stesso ministro Arangio Ruiz 
per il _mancato riconoscimento degli studi fatti a Trieste presso la 
Facoltà di Lettere60, puntigliosamente così argomenta: 

"Illustre Pro-Rettore,- egli scrive il2 novembre- Ella in questo momen
to s! trova, con tutti i triestini, impegnato in una dura battaglia e non si può 
dunque pretendere da chi è in trincea (ansiosamente accompagnato dai voti di 
tutti gli italiani) la pacata obiettività indispensabile ad altri[ ... ]. Purtroppo 
è da tempo che l'Università di Trieste suppone una inesistente ostilità da parte 
di quella di Padova[ ... ]. 

La realtà è questa: l'Amministrazione dell'Università di Padova esamina
ta la posizione giuridica dei nostri rapporti, si ritiene impedita dal riconosce
re i titoli di studio e gli esami sostenuti presso la Facoltà di Lettere di Trieste, 
dagli art.1 e 2 del D. L. L. 5 ottobre 1944 n. 244, che dichiara privi di effica
cia giuridica i provvedimenti legislativi della repubblica sociale italiana e tutti 
gli atti amministrativi ad essa conseguenti"6l. 

N ella vicenda di questa mobilitazione per il riconoscimento della 
Facoltà compare sulla scena un nuovo soggetto, capace di muoversi 
con grande determinazione e prontezza: si tratta delle prime organiz
zazioni studentesche che subito esprimono una maturità politica inu
sitata, frutto delle dure esperienze attraverso le quali i giovani erano 
stati costretti a crescere in un arco di tempo brevissimo. 

Nell'agosto del 1945, una prima assemblea generale coinvolge gli 
studenti di Lettere a sostegno della Facoltà: una nota al ministro ed 
una prima raccolta di firme suggella l'impegno comune62. 

È già in piedi comunque, a quella data, un nucleo organizzativo più 
stabile, costituito dal Comitato Provvisorio Universitario, dotato di un 
proprio statuto e riconosciuto dal rettorato. Tra le sue prime iniziative, 
c'è la partecipazione al Convegno nazionale degli studenti universita
ri, tenutosi a Roma alla fine del settembre dell945. In quell'occasione, 
il delegato triestino Aurelio Ciacchi legge una relazione che ribadisce 
i nodi centrali delle questioni discusse in quel torno di tempo: 

"La relazione triestina [ .. .] ha esposto le ragioni ideali che richiedono il 
convalidamento delle facoltà neo- istituite e la necessità di un ulteriore poten
ziamento dell'Ateneo. Considerato che la lotta per l'italianità di Trieste è 
appena cominciata e dovrà continuare per molto, e[ ... ]considerato che l'Uni-
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versità italiana di Trieste è strumento di lotta nazionale, la relazione triestina 
si è chiaramente pronunciata in favore della conservazione inalterata del 
carattere italiano dell'Ateneo. Ha rilevato nel contempo che la pregiudiziale 
d'italianità non intacca le funzioni particolari specifiche dell'Ateneo che sono 
anche extra-italiane [ ... ] "63. 

Di lì a poco, lo stesso Ciacchi compie a Roma una serie di incontri 
con alcune autorità del mondo politico e culturale italiano (il ministro 
dell'Assistenza Bellica, Lussu; l'addetto del presidente P arri per la 
questione giuliana, Torraca; lo stesso Benedetto Croce) in merito alle 
già note necessità dell'Università di Trieste. Le promesse d'impegno 
sono molte. 

Dal colloquio avuto con la segretaria del colonnello Carleton Wash
bume, il pedagogista americano arruolato nell'esercito alleato duran
te la guerra e poi incaricato della riorganizzazione dell'intero sistema 
scolastico italiano (con una funzione importante anche nella vicenda 
giuliana), Ciacchi ottiene poi una risposta significativa, che in qualche 
modo conferma le già citate asserzioni di Salvatore Satta: 

"La prof Rombo, segretaria del colonnello Washburne, ha riferito che non 
c'erano ostacoli di nessun genere da parte alleata in merito al riconoscimento 
delle facoltà neo-istituite. Occorreva tuttavia in precedenza il parere favore
vole del Consiglio Superiore dell'Istruzione. Il colonnello Washburne attende 
un esposto particolareggiato sulla facoltà di Ingegneria, come già inviato gli 
per la facoltà di Lettere "64. 

Al di là dell'indicazione della piena e tranquilla disponibilità da 
parte delle autorità alleate, - evidentemente svincolate dai mille lacci 
dell'apparato burocratico italiano - va sottolineato il diritto di su per
visione che esse stesse si arrogano sulle proposte giuliane, al più alto 
livello. "L'esposto particolareggiato" cui Washburne, per bocca della sua 
segretaria, fa cenno comporta infatti qualcosa di più della redazione di 
una semplice carta amministrativa. 

Il capitano John Simoni che era già stato stretto collaboratore di 
Washbume nel corso della guerra in Italia e che assume la direzione 
della Divisione per l'educazione del Gma a Trieste, nella prima metà 
d'agosto 1945, ben interpreta gli orientamenti generali dell'entourage 
di pedagogisti americani che intorno a Washburne si era raccolto fin 
dal 194365: in vista del riconoscimento della Facoltà di Lettere, egli 
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aveva chiesto infatti direttamente all'autorità accademica interventi 
specifici in armonia col compito di "rieducazione alla democrazia" che 
gli alleati si proponevano in tutta Italia e, con particolare vigore, nella 
Venezia Giulia occupata. 

Nella richiesta della relazione sul funzionamento della Facoltà e sui 
suoi progetti per il futuro, avanzata già il 3 settembre a Salvatore Satta, 
il capitano Simoni precisa quanto segue: 

"Sarebbe opportuno predisporre sin d'ora un piano per corsi di lingue 
slave e di cultura slava da effettuarsi nel corso del prossimo anno accademico 
in collegamento con le altre Facoltà esistenti. Quest'Ufficio gradirebbe cono
scerlo, nelle linee generali"66. 

L'obiettivo è quello di guidare la formazione delle giovani genera
zioni (a partire dai primi gradi dell'istruzione fino allivello più eleva
to) secondo un modello di democrazia che "superi l'angusto limite dei 
nazionalismi": è un vero e proprio "piano educativo" di ampio respiro, 
sebbene appaia subito evidente come tale alto proposito sia vincolato 
innanzitutto dalla necessità più immediata di tenere a bada i naziona
lismi che dominano la scena locale. Per la particolare situazione della 
struttura universitaria si tratta poi in concreto di progettare per tempo 
l'ingresso di studenti provenienti dalle scuole slovene riaperte di 
recente. 

N ella lunga nota di risposta che Satta invia, a soli dieci giorni di 
distanza all'Ufficio competente del Gma, vi sono dunque i dati sui 
docenti, eventualmente disponibili ad assumere incarichi d'insegna
mento a Lettere, ed anche quelli - già più volte citati in precedenza -
relativi all'attività dei singoli Istituti ed alla consistenza del patrimo
nio scientifico complessivo della Facoltà, ma vi è pure presente un pro
getto preciso ed argomentato su "l'organizzazione degli studi slavi in 
Facoltà". 

n[ .. .] Ciò che dà -vi si scrive -alla Facoltà di Trieste una impronta del 
tutto particolare, e ne afferma la necessità non soltanto nel campo nazionale, 
ma in quello internazionale, è la possibilità che essa offre attraverso l'Istituto 
di Filologia slava attualmente esistente, e più attraverso la vagheggiata sezio
ne di studi Slavi e orientali, di avvicinare la civiltà italiana alle civiltà slave, 
e specialmente del Sud Est europeo. È stata cura della Facoltà fin dall'inizio 
di aprire le porte alla cultura slava, e gli insegnamenti sono stati numerosi e 
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proficui (lingua e letteratura russa, ceca, serbocroata e slovena). Molto di più 
si potrà fare e si farà in avvenire, se col favore del Governo Militare Alleato si 
otterrà di disciplinare questa parte degli insegnamenti in modo autonomo, al 
di fuori delle strettoie del regolamento generale universitario, e se lo stesso 
Governo fornirà la possibilità di chiamare docenti di materie slavistiche 
[ ... ]"67. 

Il proposito di JJ catturare" la benevolenza del Gma, è molto evi
dente, anche in vista di un potenziamento della Facoltà sorretto dagli 
stessi alleati: l'idea della JJpacifica convivenza~' (già lo si è detto), aveva 
poi trovato spazio in Facoltà proprio come barriera contro le paure del 
dopoguerra e come proposito di rinnovamento. Esisteva quindi una 
buona possibilità d'intesa tra autorità accademiche ed autorità d'occu
pazione: traspare tuttavia una sorta di barriera psicologica rispetto ai 
propositi del Gma, nel timore che la meta della pacificazione naziona
le nasconda brutte sorprese in relazione alla sicura appartenenza all'I
talia della Venezia Giulia. Perché siano chiari i termini del confronto, 
alcune precisazioni vengono subito avanzate: 

NÈ necessario - si recita nel testo del progetto per l'apertura dei corsi 
di lingue e di cultura slava - che quegli italiani che hanno il dovere di difen
dere e di diffondere i valori della cultura e della civiltà italiana in una terra di 
confine, conoscano a loro volta quanto più possibile dell'anima e della menta
lità e delle condizioni di vita e di cultura dei popoli vicini coi quali hanno 
necessità di entrare in rapporti di collaborazione". 

Con l'Ordine n° 36 del Gma dell'8 novembre 1945, firmato da Bow
man, si chiude la faticosa vertenza sul riconoscimento della Facoltà di 
Lettere: si ottiene l'istituzione di sette cattedre di ruolo, mentre final
mente cessa l'incertezza circa la validità legale di tutti i titoli rilasciati 
dalla stessa Facoltà negli anni precedenti68. 
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Un lungo dopoguerra 

l. Giochi di pazienza 

All'inizio del nuovo anno accademico, il prorettore Salvatore Satta 
può ben vantare, nel suo discorso inaugurale del 24 novembre, il suc
cesso dell'operazione che riusciva a garantire all'Università di Trieste 
tanto il riconoscimento della Facoltà di Lettere quanto l'avvio della 
Facoltà di Ingegneria, con la concessione del biennio propedeutico. Ma 
quel discorso, tra i più alti ed i più intensi che siano mai stati pronun
ciati nella storia dell'Ateneo triestino, rappresenta sia l'umile rendi
conto della faticosa ricostruzione di una "normalità quotidiana" sia 
l'espressione viva della difficile rinascita dei valori di democrazia e 
delle speranze di pace che a molti erano sembrati limpidi, nella loro 

semplicità, durante il conflitto. 
uNon più la toga si umili~- dice Satta nel preambolo introduttivo-

nell'ossequio di un'estranea divisa[ ... ]; non più nelle parole si calcola quan
ta dose di servile encomio occorra a un gerarca distratto per mantenere in 
carica chi la pronuncia; non più io ho paura di voi, né voi per paura di me siete 
condannati a un glaciale entusiasmo". 

Con poche pennellate, il giurista - scrittore mette il dito proprio su 
una delle piaghe più profonde che la negazione della libertà aveva 
aperto nei mondi della cultura (e nell'intera società): il servilismo ed il 
conformismo, per un verso, e l'isolamento- solitudine dell'uomo, per 

l'altro. 
Ma quale "libertà", innanzi tutto, in un dopoguerra inquieto ed in 

una città, fulcro di nuovi scontri tra opposti sistemi ideali e politici? 
Salvatore Satta avanza una sua idea, forse non nuova e non inedita, 

ma importante per il luogo in cui è pronunciata e per il pubblico cui è 
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rivolta: il concetto di "libertà sostanziale", che "restituisca all'uomo [ .. .], 
non qualificato da altra ricchezza che quella del proprio lavoro, la sua 
dignità". L'obiettivo deve essere sia quello di superare il vecchio for
malismo delle democrazie occidentali (che non hanno evitato la guer
ra) sia quello di svelare l'inganno delle "demoautocrazie" che prefigu
rano nuove tirannidi. All'Università spetta il compito di formare ~~libe
re schiere di lavoratori" che, contribuendo alla ricostruzione europea, 
ritrovino la formula della pace: l'Università di Trieste, in particolare, 
può essere sede di incontro delle diversità ("'di lingue, di razze, di espe
rienze"); alla Facoltà di Lettere ed agli studi umanistici che non hanno 
~~rendimento economico", corre l'obbligo di fare da guida per uscire dal 
~~tragico medioevo che stiamo attraversando". L'accento retorico del 
discorso non offusca, a mio parere, lo sforzo di interpretare la difficile 
congiuntura del presente per tentare di dipanarne il groviglio, magari 
solo con la forza dell'utopia. 

Il prorettore ricorda poi il "'gioco di pazienza" cui è stato impegna
to fin dalla sua nomina, citando tre passaggi indispensabili per la riat
tivazione dei meccanismi istituzionali dell'Ateneo: l'avvio del proces
so di epurazione del personale universitario; la chiamata dei professo
ri in sede; l'offerta di condizioni dignitose di vita a quegli stessi inse
gnanti che dovevano riprendere servizio a Trieste. 

La costituzione di una Commissione consultiva interna per l' epu
razione del personale dell'Università, sotto la guida del prorettore e 
sotto la diretta supervisione dell'Ufficio superiore per gli affari civili 
del Gma è decisa già nell'agosto del1945: solo l'allontanamento (per 
sospensione dal servizio o licenziamento) dei docenti responsabili di 
collusione con il fascismo, secondo la casistica generale prevista per 
l'epurazione degli impiegati e dei funzionari statali 1, avrebbe permes
so all'Università stessa di riaprire i battenti, riconquistando i suoi 
spazi di autonomia. 

~~Al termine di questa prima epurazione[ ... ]- recita infatti la circolare 
del Gma n. 6 dell'agosto 1945 - i Professori che non siano sospesi elegge
ranno il Rettore. Le Facoltà epurate eleggeranno il Preside rispettivo [ .. .]. I 
corsi verranno riaperti "2. 

Di qui l'urgenza di concludere quanto prima le laboriose operazio
ni d'inchiesta, con le relative proposte di provvedimenti in merito: 
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oltre all'analisi delle schede personali che i docenti devono compilare, 
rispondendo ad una serie molto dettagliata di domande, la Commis
sione consultiva è tenuta ad aprire una vera e propria istruttoria sulla 
base di prove testimoniali, sotto forma di denuncie scritte e giurate3. È 
questo forse il momento più delicato di tutta l'operazione poiché fa 
riemergere con vivacità non solo contrasti politici ed ideologici pre
senti all'interno dell'Università, nonostante la cappa di silenzio impo
sta dalla dittatura, ma mette anche in discussione i rapporti personali 
tra i docenti: al centro di reciproche accuse (accusatori ed accusati ad 
un tempo), essi spesso svelano, di fronte alla Commissione consultiva, 
un fondo deposito di rancori e di amarezze4. "Improbo ufficio": è que
sta l'espressione che Salvatore Satta sceglie per definire quel compito 
gravoso, eppure inevitabile. In tale prospettiva si può intendere l'e
strema cautela nei giudizi e nelle proposte di sanzione avanzate alla 
Commissione d'epurazione di prima istanza di Trieste dal prorettore e 
dai suoi collaboratori alla conclusione del loro incarico, nel gennaio 
dell946: si stempera così nell'indulgenza la puntigliosità dell'indagi
ne che indirettamente (e forse involontariamente) getta luce sul costu
me professionale tipico del docente in epoca fascista. La casistica pre
disposta per l'operazione d'epurazione è, d'altro canto, fitta e lacuna
sa ad un tempo: consente elusioni, concede l'appiglio per numerose 
scappatoie. Sfugge completamente dalle sue maglie, per fare solo un 
esempio, tutta l'oscura vicenda della campagna antisemita che così 
pesantemente aveva coinvolto il mondo universitario triestino al 
momento dell'entrata in vigore della legislazione razziale5. Nessuna 
istanza di "epurazione morale", come ipotesi di un taglio netto rispet
to al passato, può radicarsi per questa via all'interno del mondo uni
versitario: il convinto antifascismo della Commissione consultiva deve 
fare i conti con le logiche interne ad un mondo cui gli stessi commis
sari appartengono; a sua volta, l'orizzonte politico giuliano impone 
rapide assoluzioni. 

Dopo la richiesta di un supplemento d'indagine su alcuni inse
gnanti, rispetto ai quali la Commissione consultiva aveva dichiarato il 
"non luogo a procedere", la Commissione d'epurazione di prima istanza 
approva quasi tutte le proposte assolutorie avanzate dal prorettore 
Satta: il supplemento d'indagine in questione viene accettato. Subito 
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dopo, viene risolto in prima battuta, con l'accoglimento dell'opposi
zione degli interessati, il caso di tre docenti di ruolo (Luzzatto Fegiz6, 
Domenico Costa, Giovanni Pugliese) per i quali la Commissione d'e
purazione di prima istanza aveva deciso inizialmente alcune sanzioni 
in contrasto col parere della Commissione consultiva. Così, accanto 
alla sospensione dal servizio a tempo determinato progettata, dopo 
una lunga istruttoria, per il rettore Manlio Udina- sulla base dell'uni
ca imputazione di "eccessività delle espressioni apologetiche nei discorsi 
inaugurali"- sono solo alcuni docenti ed assistenti (Carlo Fabrizi, Vezio 
Crisafulli, Renato Trevisani, Teobaldo Zennaro) ad incappare nei giu
dizi sanzionatori più pesanti (esonero temporaneo dal servizio). La 
compattezza del corpo docente esce sostanzialmente indenne dal pro
cedimento d'epurazione: la Commissione d'appello di Trieste risolve 
poco più tardi i casi di sua competenza (in particolare, quello di Man
lio Udina), dimostrando ancora maggiore indulgenza. 

Nella Facoltà di Lettere l'esito finale dell'epurazione è nullo, visto 
che nessuno dei suoi docenti è colpito da provvedimenti punitivi, 
nemmeno quelli che provengono dalla scuola secondaria superiore e 
che sono quindi sottoposti ad altre istanze epurative. L'esito finale non 
esclude comunque, nemmeno in questo caso, passaggi difficili e dolo
rosi. 

Inizialmente proposto da Salvatore Satta per far parte della Com
missione consultiva, il preside Francesco Collotti viene poi cancellato 
dalla lista dei possibili commissari inviata alla Divisione per l'educa
zione del Gma. Satta si assume la piena responsabilità di quel gesto 
che tuttavia non può non offendere la sensibilità di uno dei suoi più 
stretti collaboratori: " [ .. .] Non ricordo chi, - scrive il prorettore a Fran
cesco Collotti- mi aveva fatto presente che tu avevi il peccato venialissimo 
di essere stato fiduciario dell'A. F. S. [Associazione fascista della scuola]". 
Satta sente il bisogno di protestare con forza la sua immutata fiducia a 
Collotti: "Da quando ho assunto l'ufficio io credo di averti dato numerose 
prove di fiducia. Ti ho chiamato ~ sostituirmi, ti ho consultato in tutte le que
stioni grandi e piccole, quando ho potuto averti a portata di mano, ti ho man
dato a Roma[ .. .]. Credo che ciò dovrebbe bastare a legittimare una presunzio
ne di buona fede nei nostri rapporti[. .. ]. In tal modo resteremo amici, e dal-
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l'amicizia potrà nascere molto bene per la nostra (mia ancora per pochissimo 
tempo) Università"7. 

Il clima di disagio che si percepisce è pesante: non sappiamo fino a 
che punto ogni ombra ed· ogni risentimento cresciuto prepotentemen
te in quel brevissimo arco di tempo venga poi cancellato. 

Le tipologie dei giudizi formulati per i docenti di Lettere, non si 
discostano - com'è ovvio - da quelli redatti per i docenti delle altre 
facoltà. 

È involontariamente patetico il giudizio su Ferdinando Pasini, inca
ricato di letteratura italiana a Lettere e per tanti anni l'aedo ufficiale 
delle cerimonie all'Università, "in perfetto stile fascista": 

"Dall'esame dei suoi scritti- recita nel gennaio 1946 la relazione fina
le della Commissione consultiva- e delle denunce presentate risulta che il 
prof Pasini ha spesso adoperato espressioni di carattere apologetico. Per 
quanto ciò sia indubbiamente deplorevole, questa Commissione ha il dovere di 
segnalare che l'opera del prof Pasini è in prevalenza di sostanza lettera
ria[ .. .]e non arriva a costituire un'attività politica efficiente a servizio del 
regime. Egli d'altronde non ne ha tratto alcun vantaggio né di carriera né 
patrimoniale né onorifico". 

Dietro la difesa dell'uomo, affiora l'inutilità di tanto agitarsi, quasi 
la denuncia di un ingenuo spreco di risorse. Non è così semplice, inve
ce, per la Commissione consultiva, costruire il giudizio assolutorio per 
altri docenti che, in vario modo, fanno capo a Lettere: non così, ad 
esempio, per Giorgio Roletto, docente di geografia; non così per 
Umberto Urbani, docente di lingua e letteratura slovena8. 

Voltar pagina si deve comunque: i conti ancora aperti con l'epoca 
fascista sono rimandati, forse anche con la speranza che si risolvano 
per altre vie, meno scabrose e meno laceranti. 

2. "In queste terre di infedeli ... " 

Mentre si conducono a termine le operazioni per l'epurazione, il 
Consiglio di Facoltà di Lettere non interrompe i contatti con le altre 
sedi universitarie italiane per la chiamata a Trieste dei docenti dispo-
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nibili a coprire innanzitutto i posti di ruolo assegnati alla Facoltà 
(sette), all'atto del suo riconoscimento formale. 

In relazione a tale procedura, i motivi di incertezza non sono pochi 
sia nel periodo che si colloca a cavallo della stipulazione del Trattato 
dì pace sia, soprattutto, dopo la firma dello stesso, quando si ipotizza 
la creazione del Territorio Libero di Trieste. Tra il Gma, da una parte, 
ed il Governo italiano, dall'altra, si deve di fatto giungere ad un accor
do per regolare la posizione specifica della nomina e della carriera dei 
professori universitari in servizio all'interno del progettato Territorio 
Libero di Trieste: tale atto amministrativo viene risolto positivamente 
solo nell'agosto del1948 nel senso di una piena ed esplicita equipara
zione dello stato giuridico dei docenti della sede giuliana a quello 
vigente nel resto d'Italia9. 

Né mancano altri ostacoli. 
Tra i primi docenti di ruolo a chiedere il trasferimento a Lettere, 

negli ultimi mesi del1945, sono da ricordare Luigi ColettilO (professo
re ordinario a Pisa), sulla cattedra di storia dell'arte medioevale e 
moderna, Mario Fubini (ordinario a Palermo), sulla cattedra di lettera
tura italiana ed Achillea Stella (ordinario a Cagliari), sulla cattedra di 
letteratura greca; viene inoltre regolarizzata la posizione di Leandro 
Zancan che - come detto - da Palermo si era già trasferito a Trieste sulla 
cattedra di storia antica prima della fine della guerrall. 

Se la motivazione più forte che spinge i professori appena ricorda
ti a chiedere il trasferimento a Trieste è molto probabilmente quella 
della scelta di una sede più vicina alle loro città di residenza (Coletti è 
di Treviso; Fubini, di Torino; Zancan, di Padova), il materiale dell' Ar
chivio dell'Ufficio personale dell'Ateneo triestino (per quell'epoca 
ancora abbastanza ricco) ci permette di scoprire altre tracce in relazio
ne ad una scelta comunque non facile. 

Luigi Col etti, pur essendo ordinario in una sede prestigiosa come 
quella pisana, si lascia allettare dalla proposta di un trasferimento a 
Triesté, già nel 1944. È poi Silvio Benco, alla fine della guerra, a pro
porsi come umediatore" presso il prorettore Satta per condurre in 
porto il trasferimento presso la sede triestina di uno studioso cono
sciuto ed affermato come Coletti12. Alcuni brani della corrispondenza 
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tra Coletti e Satta, nell'autunno del 1945, in relazione alla questione, 
vanno al di là del semplice scambio di brevi note d'ufficio: 

"Per la maggior vicinanza- scrive Coletti nel settembre di quell'anno 
- alla mia città natale, per una vivissima simpatia per la città di Trieste, cara 
aspirazione dell'altra guerra per la quale avevamo combattuto, per questa e 
molte altre ragioni, la proposta mi alletta[ ... ] moltissimo. Ma poi la pratica 
rimase sospesa. Anche ora il mio cuore mi porterebbe sempre a desiderare 
quella destinazione; ma d'altro canto la terribile incertezza della situazione 
che tanto angoscia tutti gli italiani e tanto più quelli che hanno fervidamente 
amato quelle terre già irredente, mi rende estremamente perplesso". 

Il mito della Grande Guerra e il valore simbolico di una città come 
Trieste sembrano sopravvivere come un filo teso nel tempo: se, tutta
via, alla fine del primo conflitto mondiale molti studiosi e docenti, in 
nome di quel mito, erano giunti a Trieste con la curiosità di conoscere 
e la voglia di partecipare al futuro nuovo delle "terre redente", ora quel
lo stesso mito sembra avere il significato di un'estrema difesa e dell'a
mara lontananza di un ricordo. 

La risposta di Satta alle perplessità di Coletti è sottilmente ironica e, 
nello stesso tempo, molto attenta ai problemi della quotidianità: 

"Quanto alla vita materiale abbiamo predisposto alcune camere per ospi
tare i professori ed è stata organizzata una mensa [. .. ]. L'Università verrà 
incontro anche per le spese. Secondo me sarebbe consigliabile che per que
st'anno Ella venisse senza la famiglia[ ... ]. 

La situazione di Trieste è quella che è, ma tutti sono d'accordo nel ritene
re che il diavolo non prevarrà [ ... l "13. 

Luigi Coletti si lascerà convincere e dall'anno accademico 1945-46 
presterà servizio presso la Facoltà di Lettere, riorganizzando da subi
to, sotto la sua direzione, l'Istituto di archeologia e storia dell'arte: con 
l'inizio del nuovo anno accademico (1946- 47), egli sarà nominato pre
side della Facoltà, in sostituzione di Francesco Collotti, che non era 
riuscito nel frattempo ad ottenere il trasferimento dalla Facoltà di Giu
risprudenza a quella di Lettere, sulla cattedra di filosofia teoretica, più 
consona alla sua preparazione ed ai suoi titoli accademici: tale passag
gio avverrà solo molto più tardi, nell'anno accademico 1956-57, dopo 
una faticosa battaglia procedurale con l'amministrazione centrale del 
Ministero della Pubblica Istruzione. Finito il periodo di transizione, 
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tra Coletti e Satta, nell'autunno del 1945, in relazione alla questione, 
vanno al di là del semplice scambio di brevi note d'ufficio: 

"Per la maggior vicinanza- scrive Coletti nel settembre di quell'anno 
- alla mia città natale, per una vivissima simpatia per la città di Trieste, cara 
aspirazione dell'altra guerra per la quale avevamo combattuto, per questa e 
molte altre ragioni, la proposta mi alletta[ .. .] moltissimo. Ma poi la pratica 
rimase sospesa. Anche ora il mio cuore mi porterebbe sempre a desiderare 
quella destinazione; ma d'altro canto la terribile incertezza della situazione 
che tanto angoscia tutti gli italiani e tanto più quelli che hanno fervidamente 
amato quelle terre già irredente, mi rende estremamente perplesso". 

Il mito della Grande Guerra e il valore simbolico di una città come 
Trieste sembrano sopravvivere come un filo teso nel tempo: se, tutta
via, alla fine del primo conflitto mondiale molti studiosi e docenti, in 
nome di quel mito, erano giunti a Trieste con la curiosità di conoscere 
e la voglia di partecipare al futuro nuovo delle "terre redente", ora quel
lo stesso mito sembra avere il significato di un'estrema difesa e dell'a
mara lontananza di un ricordo. 

La risposta di Satta alle perplessità di Coletti è sottilmente ironica e, 
nello stesso tempo, molto attenta ai problemi della quotidianità: 

"Quanto alla vita materiale abbiamo predisposto alcune camere per ospi
tare i professori ed è stata organizzata una mensa [ ... ]. L'Università verrà 
incontro anche per le spese. Secondo me sarebbe consigliabile che per que
st'anno Ella venisse senza la famiglia[ ... ]. 

La situazione di Trieste è quella che è, ma tutti sono d'accordo nel ritene
re che il diavolo non prevarrà [ ... f'13. 

Luigi Coletti si lascerà convincere e dall'anno accademico 1945-46 
presterà servizio presso la Facoltà di Lettere, riorganizzando da subi
to, sotto la sua direzione, l'Istituto di archeologia e storia dell'arte: con 
l'inizio del nuovo anno accademico (1946- 47), egli sarà nominato pre
side della Facoltà, in sostituzione di Francesco Collotti, che non era 
riuscito nel frattempo ad ottenere il trasferimento dalla Facoltà di Giu
risprudenza a quella di Lettere, sulla cattedra di filosofia teoretica, più 
consona alla sua preparazione ed ai suoi titoli accademici: tale passag
gio avverrà solo molto più tardi, nell'anno accademico 1956-57, dopo 
una faticosa battaglia procedurale con l'amministrazione centrale del 
Ministero della Pubblica Istruzione. Finito il periodo di transizione, 
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zio della Sua imminente venuta: La Segreteria provvederà a facilitare il Suo 
ingresso in queste terre di infedeli, mediante gli opportuni certificati"16. 

Nel marzo del1946, Mario Fubini pronuncia la prolusione per l'ini
zio dei suoi corsi di letteratura italiana e di estetica: in quell'occasione 
sarà solo il preside Collotti a ricordare con commozione anche la figu
ra di Renzo Fubini "vittima della Germania nazista"; nessun cenno, tut
tavia, ad altre responsabilità. Il"Giomale Alleato", che riporta la cro
naca della cerimonia, sceglie una definizione laconica e nello stesso 
tempo inquietante di quella morte: 11Renzo Fubini [ .. .}-vi si scrive- di 
recente scomparso". Il silenzioso pudore delle vittime stride contro il 
silenzio generale intorno a vicende rimosse dal ricordo, e dalla coscien
za civile17. 

Mario Fubini assume da subito anche la direzione dell'Istituto di 
filologia moderna, per mantenerla fino alla data del suo trasferimento 
all'Università di Milano nell'anno accademico 1949- SQ18. 

Unica donna che ha diritto di far parte del CdF, in qualità di ordi
nario, Luigia Achillea Stella, docente di letteratura greca, si rivela 

. immediatamente figura di spicco, dal tratto inconfondibile: se non ci 
fossero altre tracce, basterebbe la lettura dei verbali del CdF per trarne 
conferma. Anche lei appartiene al primo gruppo dei docenti chiamati 
dalla Facoltà: l'affettuoso ricordo che di quell'arrivo ·(nel febbraio 
1946) ha lasciato Carlo Corbato, suo assistente, svela, ad un tempo, i 
disagi del difficile approccio alla città e lo stupore· di chi assiste ad uno 
strano evento: 

"Una fredda sera del febbraio 1946 in. piazza della Borsa, in una Trieste 
deserta nelle sue vie oscure e spazzate dalla bora, il professor Francesco Col
lotti[ ... ] e tre giovani assistenti, Duilio Tagliaferro, Paolo Tremoli e chi scri
ve, attendevano l'arrivo della professoressa Stella[ ... ]. Arrivò finalmente, con 
qualche ora di ritardo, un grosso automezzo militare americano, uno di quei 

. camions che un inguaribile ottimismo facevano chiamare attrezzati. Era l'u
nic'o mezzo ufficiale di comunicazione, allora, con il resto d'Italia: pochi viag
giatori e, tra essi, arrivata da Roma dopo due giorni di continuo viaggio, 
anche Luigia Achillea Stella''19 . . 

È la più giovane docente di ruolo della Facoltà, pur avendo alle 
spalle una lunga carriera accademica: allieva di Ettore Romagnoli, la 
sua nomina ad ordinario risale al1936, dopo essere stata libera docen-
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te all'Università di Roma e dopo aver compiuto esperienze di studio e 
di lavoro a Londra, in Austria ed in Germania20. 

Alla fine dell'anno accademico 1945-46 è quasi completo l'organi
gramma previsto dei docenti di ruolo della Facoltà (su sette cattedre 
assegnate in organico, ne vengono coperte sei): gli ultimi ad arrivare 
sono Alberto Mocchino, sulla cattedra di lingua e letteratura latina, e 
Nino Valeri, su quella di storia moderna. Entrambi provengono dalle 
sedi universitarie dell'Italia meridionale ed insulare: il primo da 
Cagliari, il secondo da Catania21. 

Di Alberto Mocchino restano alcune tracce, su cui brevemente è 
utile soffermarsi, a proposito della sua richiesta di trasferimento a Trie
ste: è Concetto Marchesi a segnalare il suo nome in Facoltà per la cat
tedra di lingua e letteratura latina. 

N ella sua domanda inviata al rettore di T-l'ieste nel settembre del 
1946, Mocchino insiste sull'illustre mediazione di Marchesi che avva
lora la sua affidabilità di studioso e di docente e, come chiusa della let
tera, scrive una frase tanto singolare quanto significativa del modo in 
cui la situazione giuliana poteva essere- percepita all'esterno: 

"Mi voglia scusare la noia che le reco. Se può servire a qualche cosa, 
aggiungo che io fui ufficiale combattente nell'altra guerra, e che anche in que
sta - pur non avendo combattuto - ho fatto il mio dovere di ufficiale, anche 
dopo l'armistizio. Per una cattedra a Trieste, ove non ci siano concorrenti 
superiori a me per cultura, penso che questo possa avere qualche impoftan
za"22. 

Nei ranghi del corpo accademico della F.acoltà, nella veste di docen
ti incaricati o comandati, si aggiungono intanto nuove figure che 
vanno ad arricchire il quadro degli insegnanti provenienti, come detto, 
dalle scuole superiori della città e della Venezia Giulia. A proposito di 
questi ultimi, vanno ricordati almeno alcuni nomi, come quelli, ad 
esempio, di Marino de Szombathely (incaricato di letteratura latina, 
per un anno, e poi di paleografia e diplomatica) e di Guido Devescovi 
(incaricato di lingua e letteratura tedesca) che svolgono per molti anni 
la loro opera didattica e scientifica senza accedere ai più alti gradini 
della carriera universitaria (pur ottenendo entrambi la libera docenza), 
ma con una salda posizione di prestigio all'interno della Facoltà. Si 
tratta di due figure singolari, la cui storia personale riflette innanzitut-
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to le molte anime dell' irredentismo giuliano: uomini colti, essi giun
gono alla Facoltà dopo aver percorso da protagonisti molti momenti 
della vita culturale e politica di Trieste e della Venezia Giulia della 
prima metà del Novecento; da una radice comune, essi si rispecchiano 
poi in esperienze diverse. 

All'inizio del secolo, hanno frequentato entrambi lo stesso Ginnasio 
comunale italiano, nella stessa classe di Scipio Slataper, riconoscendo 
nel loro insegnante di lettere,, Ferdinando Pasini, una guida culturale 
ed insieme politica. Figli di famiglie ~~votate all'italianità", ma ben 
attente a conciliare la passione nazionale con il rispetto dell'ordine e 
dell'autorità costituita, essi strappano per primi il vincolo delle vec
chie tradizioni: entrano nelle associazioni studentesche che inventano 
nuove forme di partecipazione alla politica attiva; lasciano poi la città 
natale, per vie che appaiono opposte. 

Devescovi è a Firenze con "la pattuglia: triestina dei vociani"; dopo 
essersi laureato nel 1913 ,in filologia romanza all'Università tedesca di 
Praga (sotto la guida di August Sauer), prende il diploma di insegna
mento della lingua tedesca presso l'Istituto di Studi Superiori della 
città toscana. Con Slataper, Stuparich, Marin, Spaini condivide la stes
sa inquietudine, la stessa ansiosa ricerca di mediazione tra due mondi 
e due culture. 

Marino de Szombathely frequenta invece l'Università a Roma, più 
vicino ai gruppi del nazionalismo italiano e soprattutto ai circoli irre
dentisti ed agli esponenti politici (soprattutto Teodoro Mayer e Barzi
lai) che nella capitale potevano influire sugli orientamenti di politica 
estera del governo. 

Come "ein iiberzeugter Irredentist" è segnalato de Szombathely dalla 
polizia austriaca durante la prima Guerra mondiale, mentre a Trieste 
svolge le sue funzioni d'insegnante. È Devescovi, invece, a vivere l'e
sperienza del volontarismo di guerra, con i risvolti amari che anche 
quell'esaltazione eroica avrebbe, in breve, messo a nudo23. 

Per lungo tempo docenti24 dello stesso Liceo - Ginnasio Dante Ali
ghieri, in cui si erano formati nell'anteguerra, attraversano gli anni del 
fascismo, trovando un sicuro rifugio nel silenzio degli studi: soprat
tutto per Marino de Szombathely, docente di lettere italiane e latine, 
sono questi gli anni in cui si fa più cospicua la sua produzione scienti-
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fica, pubblicata sulle riviste e~dite locali, ma anche presso Case edi
trici nazionali. Per quest'ultimo, che spesso assume le vesti del confe
renziere presso l'Università popolare di Trieste, poi Istituto di cultura 
fascista, l'impegno pubblico (che raramente si fa impegno propagan
distico), tuttavia, non è completamente cancellato; l'unico vanto che 
Devescovi può esibire, invece, come :uattività extrascolastica", all'atto 
della sua domanda d'ìncarico al rettore dell'Universi!à di Trieste per la 
cattedra di lìngua tedesca nell936, è quello di aver insegnato per sette 
anni nei corsi serali dell'Unione fascista provinciale dei commercianti. 
Ed erano momenti in cui nelle pratiche burocratiche .delle domande 
d'ìnsegnamento (a qualsiasi livello), la voce ''clttività extrascolastiche", 
poteva avere un peso non lieve per la carriera, indicando il grado di 
deferenza del richiedente verso il regime. "Sommersi e salvati" dal 
loro stesso impegno scientifico, negli anni bui del fascismo, entrambi 
ritrovano nel secondo dopoguerra, accanto ad una funzione di spicco 
presso la Fac9ltà di Lettere, un ruolo importante nella vita pubblica cit
tadina, lungo percorsi che si divaricano nuovamente partendo dal 
nodo· doloroso ed aggrovigliato della questione nazionale: presidente 
della Lega nazionale dal1948 al 1950, Marino de Szombathely; impe
gnato, per conto del Gma, nell'organizzazione didattica del Territorio 
Libero di Trieste, Guido Devescovi è poi uno dei più assidui collabo
ratori della rivista '~Umana", vivace e nuova espressione· culturale giu
liana degli inizi degli. anni Cinquanta25. 

La Facoltà trae quìndi dal tessuto culturale urbano i fili di un sape
re della tradizione classica ed erudita di grande dignità e spessore, ma 
anche quelli di un sapere "curioso" di altri orizzonti e proiettato verso 
altri mondi. Continuando con l'esempio delle due "vite parallele", più 
sopra delineato, si può certo dire che i lavori scientifici di Marino de 
Szombathely, da un lato, e di Devescovi, dall'altro, raffigurìno simbo
licamente la presenza dei due- filoni, ben vivi, nella cultura giuliana. 
Non si tratta, per intendersi, della semplice giustapposizione di diver
si ambiti disciplinari, bensì di un intreccio più profondo di interessi e 
di "vocazioni" da cui la Facoltà trae profitto. Accanto ad essi c'è"forse 
un altro filone che dall'humus culturale cittadino giunge a sfiorare la 
Facoltà:. quello della cultura ebraica. La formula dubitativa è d' obbli
go perché lo studioso che avrebbe potuto esserne un tramite prezioso, 
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Salvatore Sabbadini, già severo professore al Liceo- Ginnasio Dante 
Alighieri di Trieste, poi libero docente a Padova di lingua e letteratura 
latina, ed ora incaricato a Lettere di antichità greco - romane, può solo 
recare con sé, ora, tutto il dolore di una vita·spezzata da una persecu
zione vergognosa. La sua preziosa biblioteca, ricca di volumi della tra
dizione, della storia e della religiosità ebraica è andata in gran parte 
distrutta e dispersa, durante l'occupazione nazista. Restano gli studi 
epigrafici sulle lapidi del Cimitero ebraico di Trieste, condotti sul 
campo nel1908 insieme all'amico Piero Sticotti26, nonché i registri dei 
volumi posseduti ed alcune opere, che sono state nascoste da Sabba
dini stesso nei depositi del Civici Musei di Storia ed Arte all'inizio del 
conflitto. Appena uscito dall'incubo della guerra, egli tenta di rico
struire i pezzi dispersi della sua biblioteca, come parte importante, 
forse, della sua stess~ identità offesa27. È in questa fase che Sabbadini 
svolge il suo ruolo docente a Lettere: il filone della cultura ebraica cit
tadina (e non solo) è, come il patrimonio prezioso dei suoi libri, in atte
sa di essere ricomposto e ritrovato nel buio della sofferenza. 

Tra i nomi dèi primi incaricati "locali" a Lettere ci sono quelli di 
Carlo Schiffrer (per storia del Risorgimento) e di Fabio Cusin (prima, 
per storia medioevale e moderna, poi, solo per storia medioevale). Per 
Schiffrer, che era già stato assistente presso l'Istituto di geografia del
l'Università di Trieste, l'incarico a Lettere dura solo un anno e forse si 
tratta semplicemente di una disponibilità strappata ai molti impegni 
di natura politica che proprio in quel torno di tempo lo studioso stava 
assumendo a ritmo serrato. Per un periodo ben più lungo (fino all'an
no accademico 1950- 51) resta invece Fabio Cusin. 

Entrambi rappresentano, per la maturazione scientifica che hanno 
già raggiunto (senza nemmeno tener conto quindi, al momento, delle 
importanti esperienze politiche e culturali di cui saranno protagonisti 
nel secondo dopoguerra}, due figure "nuove" di intellettuali, in evi
dente contrasto con i tratti angusti e celebrativi propri di buona parte 
della cultura storica cittadina. Allievo di Salvemini a Firenze, nei primi 
anni Venti, Carlo Schiffrer pubblica nel1937 i risultati del suo lavoro 
di tesi, Origini dell'irredentismo triestino; Fabio Cusin che, secondo una 
felice definizione di Giulio Cervani, "per tanti aspetti si rivela un impe
tuoso autodidatta" e che può tuttavia vantare un'esperienza accademi-
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ca costruita attraverso numerose sedi universitarie, ha già pubblicato 
nel1930 il volume Appunti alla Storia di Trieste, e poi, in rapida succes
sione, molti altri saggi. Come è stato giustamente osservato, si tratta in 
entrambi i casi di lavori che non "gridano guerra" alla tradizione 
patriottico - nazionalista imperante, ma sono tuttavia in grado, nei 
modi e nei termini allora concessi, di indicare strade nuove per una 
rifondazione degli studi sulla storia della città, del suo emporio, dei 
suoi rapporti con le autorità statuali austriache.' Anche le metodologie 
sono innovative rispetto a quelle tradizionali: Schiffrer si muove tra le 
discipline storiche e quelle geografiche28; Cusin assorbe con passione 
la lezione di storici come Gino Luzzatto e di figure come Werner Som
bart e Vilfredo Pareto29. 

Fiumano d'origine e professore di liceo per parecchi anni, è Giorgio 
Radetti che già nell'anno accademico 1945- 46, ottiene il comando di 
storia della filosofia e contemporaneamente l'incarico di filosofia 
morale: formatosi alla Normale di Pisa, può fare durante la guerra 
un'importante esperienza a Roma, in qualità di comandato presso l'I
stituto storico italiano. Dal 1952 nella redazione (insieme ad Enrico 
Burich) della rivista "Fiume", poi direttore responsabile della stessa, 
appartiene anch'egli a quel gruppo di professori "locali", liberi dalle . 
angustie di ogni localismo e capaci di liberarsi, pur in una situazione 
difficilissima, dal cappio di un nazionalismo chiuso nel suo risenti
mento. Ne sono un segnale importante i suoi legami con Burich,la sua 
amicizia con Paul Oskar Kristeller, studioso tedesco di alto profilo, 
profondo conoscitore del pensiero umalli.sta e del Rinascimento italia
no. Si tratta di "affinità elettive" che svelano l'un l'altro, nei tempi 
delle dittature, un comune sentire: Burich era scappato dall'H/alia mus
soliniana, cercando un rifugio (precario) presso la Petrarca Haus di 
Colonia, per non perdere contatti e legami con la cultura europea30; 
Kristeller, di famiglia ebraica, aveva invece trovato, grazie a Gentile, 
un rifugio (an<:h'esso precario) presso la Normale di Pisa, per poi fug
gire negli Stati Uniti d'America dopo l'applicazione delle leggi razzia
li in Italia31. È proprio Kristeller che torna più volte a Trieste e che nel 
1979, tenendo una conferenza al Circolo della Cultura e delle Arti, in 
memoria di Radetti, ricorda un piccolo, importante particolare: ~T .. ] 
Quando sono partito dall'Italia per l'America nel J939, Radetti fu tra gli ulti-
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mi a salutarmi. Egli fu uno dei molti amici che si sono comportati in tal modo 
che mi sono sempre ricordato il mio soggiorno in Italia con gratitudine e senza 
amarezza [ ... l "32. 

Fin dall'inizio, quindi, la Facoltà ha tutte le chances per rappresen- · 
tare, nel seno della città, una sede privilegiata di dibattito e di con- . 
fronto; convivono, infatti, al suo interno diversità feconde. Si tratta tut
tavia di capire gli ulteriori passaggi che rendono quelle potenzialità 
importanti e significative per studenti, laureati e docenti e per la stes
sa città. 

Un pungolo essenziale per aprire una delle stagioni culturali più 
alte che di fatto la Facoltà inaugura in questi ?anni è riconoscibile, 
appunto, in un fenomeno molto semplice: Lettere non solo attrae stu
diosi e docenti da molte parti d'Italia, ma è un luogo in cui si comin
ciano a raccogliere i frutti di numerose esperienze formative non pro
vinciali. Giovani studiosi giuliani, dalle Università più antiche e più 
prestigiose d'Italia, tornano a Trieste ed entrano a Lettere con un baga
glio di vivaci competenze, di relazioni nuove, di stimoli e curiosità ine
dite per l'ambiente cittadino: da Padova, dalla Scuola Normale di Pisa, 
da Firenze, dall'insegnamento di Marchesi e Valgimigli (a Padova), da 
quello di Carlo Morandi, Delio Cantimori, W alter Maturi, Carlo Anto
ni (a Pisa). Essi hanno accumulato negli anni dello studio universita
rio un deposito di risorse destinate a diventare preziosissime per la 
Facoltà: ai primi gradini della carriera accademica (dai ruoli dell'assi
stentato, alla libera docenza), "costruiscono", ad esempio, insieme ai 
docenti, gli Istituti, mettendo in piedi dal nulla le biblioteche degli 
stessi; hanno tutto l'entusiasmo di chi inizia un'impresa, ma soprat
tutto rappresentano il terreno piùricettivo e fecondo perché in Facoltà 
possano attecchire idee nuove. 

Nei primi anni di vita della Facoltà la costituzione del corpo docen
te, considerato nella sua interezza, rappresenta quindi l'intreccio for
tunato di diversi percorsi: il CdF, comunque, non si limita a promuo
vere le domande di trasferimento da altre sedi universitarie o l'ingres
so dei "locali" nei suoi ranghi. È ben riconoscibile, dall'analisi dei ver
bali di tale organo accademico, Uf1 preciso orientamento che è quello 
di sollecitare, per chiamata, e magari solo per incarichi di breve perio
do, l'impegno di nomi importanti della cultura italiana, noti anche al 



72 ANNA MARIA VINCI 

di fuori della ristretta cerchia accademica. L'Università di Trieste, in 
generale, comincia proprio nel corso dell'anno accademico 1945- 46, 
per continuare con maggior determinazione negli anni successivi, a 
scegliere la strada di una forte mobilitazione della cultura italiana 
(attraverso convegni, seminari, incontri, chiamate di docenti illustri) 
intorno alla città, per ribadirne i legami con lo Stato italiano. La giova
ne Facoltà vive questo clima di "riscossa"; in più, essa è alla ricerca di 
una legittimazione "forte" di fronte all'intero corpo accademico nazio
nale. 

Il CdF tenta (senza riuscirvi) di chiamare, ad esempio, a Trieste, 
sulla cattedra di filologia romanza, Gian Franco Contini, allora giova
ne, ma già affermato critico letterario. Nell'anno accademico 1946-47, 
riesce invece ad affidare due incarichi di grande prestigio: quello di 
etnologia a Vittorio Santoli, ordinario a Firenze di lingua e letteratura 
tedesca e quello di filologia greca e latina a Giacomo Devoto, ordina
rio, sempre a Firenze, di glottologia. Entrambi rappresentano persona
lità di,spicco, con una grande esperienza di studi e di contatti interna
zionali e sono tra loro uniti da un forte legame d'amicizia che è anche 
culturale e politica (sia Devoto sia Santoli avevano avuto un ruolo 
importante nella Resistenza toscana): il fatto che accettino, per un bre
vissimo periodo, di insegnare a Trieste, superando le non poche diffi
coltà di tale trasferta, fa intravedere una vigile attenzione verso la 
situazione giuliana, una sorta di impegno morale e di curiosità intel
lettuale che li porta a compiere insieme una inedita esperienza33. Seb
bene si tratti solo di un "passaggio", si attivano in questo modo rap
porti significativi per la sede triestina di Lettere: Devoto torna a Trie
ste più volte, per svolgervi conferenze (su Italo Svevo) e lezioni rivol
te agli studenti universitari ed agli insegnanti di scuola media sul pro
blema dell'insegnamento della grammatica; egli è inoltre consigliere 
ascoltato del CdF in molte occasioni34. 

Destinato ad avere un ruolo di grande rilievo per la Facoltà e per la 
città è Nino Valeri, chiamato a Lettere sulla cattedra di storia moderna 
all'inizio dell'anno accademico 1946 - 47. 

Anche in questo caso sono i piccoli frammenti di notizia quelli che 
più aiutano a ricostruire un clima, una temperie culturale, e ad imma
ginare un ambiente di lavoro. Alla commemorazione ufficiale di Nino 
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Valeri, tenutasi a Trieste nel1978, è Cesare Musatti a ricordare non solo 
i suoi personali legami d'amicizia con l'amico scomparso, ma anche le 
consonanze d'affetto e di cultura che li avevano tenuti insieme: le stes
se esperienze di vita scolastica, le stesse confuse passioni culturali e 
politiche di inizio secolo (da Croce al Prezzo lini de "La Voce", da Sorel 
a Musso lini), lo stesso passaggio attraverso l'epoca fascista. 

Nella loro cerchia d'amici ci sono nomi destinati a diventare molto 
famosi e tra essi c'è anche quello di Mario~ Fubini: "Durante le ferie esti
ve- annota Musatti- del1930, che passai con lui a Courmayeur, ci trovam
mo a fare una gita in montagna con un gruppo ·di amici, tutti tra i trenta e i 
quarant'anni: in genere più amici di Valeri che non miei, o anche miei perché 
amici suoi: [ ... ]lo storico Giorgio Falco[ ... ], il glottologo Benvenuto Terra
cini e suo fratello matematico e Mario Fubini: un gruppo di intellettuali dun
que, come si usa dire (pressoché tutti, fra parentesi, più o merw di estrazione 
giudaica). Intellettuali e universitari [ ... ]. Tutti salvo Nino Valeri, che pur 
senz'altro appariva la mente più aperta[. .. ]"35. 

L'annotazione in punta di penna fatta da Musatti circa "l'estrazione 
giudaica" di quella singolare comitiva, riguarda anche Nino Valeri, la 
cui madre (Emilia Maestro) apparteneva ad una famiglia israelita. A 
pochi anni di distanza le persecuzioni razziali e poi la guerra avrebbe
ro disperso la piccola comunità: espulso dall'Università Giorgio Falco 
che di Valeri era stato anche maestro e guida nella carriera accademi
ca; espulsi i due fratelli Terracini (Benvenuto e Alessandro) e Mario 
Fubini; allontanato con assurdi pretesti (frutto avvelenato di quel 
clima di intolleranza razziale) anche Cesare Musatti36. Nino Valeri, 
figlio di matrimonio misto, riesce a sfuggire alla persecuzione antise
mita, ma la guerra lo porta ben lontano dalla sua Torino. Alla fine della 
grande tragedia, Fubini e Valeri si ritrovano a Trieste, privati della 
serenità dei loro incontri giovanili (in particolare Fubini è ricordato da 
testimonianze triestine come una persona "spezzata" dalle troppe sof
ferenze )37, ma certo non privi del desiderio di riannodare i fili della 
vita e delle speranze: a Miirren, presso Berna, Mario Fubini aveva 
tenuto corsi universitari per i rifugiati militari italiani; in piena guerra 
(nel1942)- scrive sempre Cesare Musatti- "[Nino Valeri] anticipò l'o
pera sua maggiore sulla storia politica del Rinascimento italiano con un libro 
dal titolo altamente provocatorio[ .. .], La libertà e la pace: titolo appena cor-
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retto dalla censura del regime, dal sottotitolo Orientamenti politici del 
Rinascimento italiano "38. 

Gesti di coraggio in tempi non sospetti; un bagaglio di sofferenze 
da portare ormai per il resto della vita, spesso con levità. Diego Valeri, 
che giunge alla Facoltà di Lettere insieme al più giovane nipote Nino, 
nell'anno accademico 1946-47, traduce la sua esperienza dell'esilio in 
Svizzera (tra il 1943 ed il 1945), in un fragile diario, Taccuino svizzero 
(edito proprio nel1946), scegliendo i toni sommessi della rimozione e 
della nostalgia. 

Studiosi e uomini ormai maturi sono uniti tra loro da legami che 
vanno ben oltre il semplice senso di appartenenza e di identificazione 
in una comunità accademica. 

Anche Diego Valeri, poeta e finissimo critico letterario, docente di 
letteratura francese a Padova, appartiene alla schiera di personalità 
illustri che vengono a Trieste, con un compito di sostegno alla Facoltà 
di Lettere e, più in generale, all'Università di Trieste39. È lo stesso ret
tore Cammarata a ricordare, all'inizio dell'anno accademico 1946 - 47, 
ula collaborazione" offerta dalle Università di Firenze e di Padova per la 
disponibilità di alcuni docenti ordinari pronti a tenere a Trieste, per 
incarico, regolari corsi ·di insegnamento soprattutto nelle Facoltà di 
recente istituzione: a Lettere, appunto, ma anche a Ingegneria e Scien
ze40. I motivi cui più sopra si faceva cenno (la mobilitazione degli alti 
ranghi della cultura italiana ìntorno a Trieste ed alla sua Università, in 
una fase di grande incertezza per le sorti della Venezia Giulia) costi
tuiscono indubbiamente l'asse portante di questa scelta di sostegno ed 
aiuto (forse sollecitata dallo stesso Ministero), che comportava- è bene 
ricordarlo - scomode trasferte in una sede che doveva appena darsi 
una configurazione logistica soddisfacente, in una città posta al di là 
di nuove barriere. 

Va solo brevemente segnalata un'importante cerimonia inaugurata 
da P arri, nell'autunno del1945, all'Università di Padova, in occasione 
del724° anno della sua fondazione, in cui proprio quell'Ateneo diven
ta sede di una grande manifestazione per l'italianità della Venezia Giu
lia: le parole di Parri, ben attento a sollecitare incontri di pace con la 
rivale Jugoslavia nello spirito della comune lotta resistenziale, risuo
nano forti nell'aula magna della sede patavina, accompagnate da canti 
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patriottici. Alla Consulta nazionale, Giuseppe Bettiol, ora preside della 
Facoltà di Giurisprudenza a Padova (ma per anni egli aveva insegna
to anche alla Facoltà di Giurisprudenza a Trieste) pronuncia un discor
so in cui ribadisce, nell'ottobre del 1945, l'appartenenza all'Italia del
l'intera Venezia Giulia41. In questo clima, le ragioni accademiche di 
diffidenza, se non di vera e propria ostilità, verso la sede giuliana - cui 
già più sopra si faceva cenno - devono di necessità attenuarsi. 

Al di là dei più alti ideali e delle più forti passioni nazionali, il gio
vane Ateneo giuliano (raffigurato come "centro" e cuore della civiltà 
italiana al confine orientale, secondo la formula di una tradizione. rin
novata nel momento del massimo pericolo) offre ad ogni buon conto 
occasioni di carriera per i più giovani. Il sostegno offerto dalle Uni
versità più forti riveste infatti anche l'opportunità di un controllo e di 
una supervisione su una sede periferica. 

Primo allievo di Cesare Musatti a Padova, Fabio Metelli42, libero 
docente, assume l'incarico di psicologia a Lettere nell'anno accademi
co 1946 - 47; Giuseppe Flores D' Arcais, anch'egli libero docente a 
Padova, è incaricato di pedagogia a Lettere già nel novembre 1946 e vi 
resta per due anni accademici. 

L'arrivo di Metelli a Trieste inaugura presso la Facoltà una stagione 
importante per gli studi di psicologia. Non sono molte allora le sedi 
universitarie italiane a concedere spazio (tramite l'istituzione di catte
dre e·la creazione di istituti o· laboratori) ad una disciplina ancora for-

, temente avversata dalla tradizione filosofica idealista43: Milano, con 
Agostino Gemelli; Roma, con Sante· de Sanctis e Mario P onzo; Padova, 
prima con Vittorio Benussi, e poi- caduti i veti causati dalle persecu
zioni razziali- con lo stesso Musatti44, sono le fucine (insieme a Firen
ze, Torino e Napoli) solitarie ed esclusive di una "scienza nuova" che 
deve continuamente rivendicare in Italia il diritto ad una sua autono
ma specificità. I posti di ordinario, ancùra nel 1941, sono solo due in 
tutto il territorio nazionale: qualche solida speranza era stata in realtà 
alimentata nel piccolo mondo degli psicologi dallo stesso regime fasci
sta, in relazione agli spazi concessi all'interno dei suoi enti educativi 
(Onb, Accademie della Gil, Scuola superiore fascista di Assistenza 
sociale) ed in funzione di alcuni compiti specifici, sollecitati e richiesti 
a più riprese (torsi informativi per l'orientamento professionale a 
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sostegno dell'applicazione della Carta del Lavoro e della Carta della 
Scuola; lezioni ed esperimenti di psicotecnica del lavoro in numerose 
commissioni di studio del mondo sindacale ed industriale e per le esi
genze di alcuni settori produttivi; applicazioni psicotecniche perl'e
sercito e per l'aviazione; interventi e studi importanti nell'ambito del
l'Ente nazionale italiano per l'organizzazione scientifica del lavoro )45. 
Il mondo universitario resta tuttavia estraneo ed ostile al successo che 
gli studi psicologici ottengono ad opera di alcuni suoi illustri rappre
sentanti, ma al di fuori dell'accademia. Anche la fondazione avvenuta 
nel1939, per iniziativa di Agostino Gemelli e sotto la sua direzione, di 
una Commissione permanente per le applicazioni della psicologia nel
l'ambito del Comitato nazionale delle ricerche (Cnr), sembra costitui
re una proposta alternativa agli ostacoli frapposti dalle Università46. 

Si deve poi tener conto di un altro fattore di estrema importanza in 
relazione allo sviluppo della disciplina nelle sue diverse articolazioni: 
quasi tutti ebrei sono, ad esempio, i cultori italiani di psicanalisi e la 
legislazione antiebraica, cacciandoli dagli Atenei, reca non solo grave 
offesa alle loro persone, ma estende il danno alla stessa area discipli
nare. Per questa via viene bloccata la vitalità dell'Istituto di psicologia 
di Padova, guidato da Cesare Musatti e, allo stesso modo, viene tron
cata l'attività della Scuola fiorentina di psicologia retta per sedici anni 
da Enzo Bonaventura47. 

Si può così affermare che, alla fine della seconda guerra mondiale, 
gli studi psicologici sono quelli che esigono un vero e proprio impe
gno di rifondazione. 

Fa bio Me~elli giunge a Trieste all'inizio dell'anno accademico 1946 
- 47: si tratta di un ritorno perché Metelli è di origine triestina. Lau
reato in letteratura greca a Padova, lavora a Trieste come impiegato del 
Comune e nel 1929 offre la sua collaborazione di assistente volontario 
a Cesare Musatti che allora reggeva le sorti del Laboratorio di psicolo
gia dell'Università patavina, creato da un altro triestino, Vittorio 
Benussi. "Le origini della psicologia in questa parte del nostro paese risalgo
no a Trieste", ricorda appunto Musatti, rievocando la figura del suo 
primo allievo, insieme a quella dello stesso Benussi, suo straordinario 
e ustrano Maestro"48. 
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Metelli ha già un incarico a Padova ed è in attesa di concorso per 
l'ordinariato: il suo "passaggio" per Trieste si annuncia quindi di 
breve momento, ma il suo ruolo si configura come quello tipico del 
battipista, con ifcompito di creare in un giovane Ateneo i presupposti 
per il rilancio degli studi di psicologia e forse anche con l'orgoglio di 
riportare iri città una tradizione di cultura e di interessi che aveva 
conosciuto una fase fortunata all'inizio del secolo. 

Egli chiede subito la creazione di un Istituto di psicologia, non tro
vando nella Facolta di Lettere ostilità preconcette: "è necessario- recita 
tuttavia il verbale del CdF del febbraio 1947 - che i fondi e i locali siano 
offerti da altra fonte"49. 

Per il momento quindi, tutto rimane di necessità sospeso. A soli due 
anni di distanza 'dal suo arrivo, Metelli, vincitore di concorso, si tra
sferisce a Catania. Ed al suo posto, ma questa volta come straordinario 
sulla cattedra di psicologia sperimentale, entra Ferruccio Banissoni, 
anch'egli triestino d'origine: l'apertura di una cattedra su una materia 
complementare del Corso di laurea in Filosofia (per un periodo non 
breve resterà anche l'unica dello stesso Corso) è già di per sé un fatto 
rilevante. Banissoni, poi, giunge (e in qualche modo anche per lui si 
tratta di un ritorno) alla Facoltà di Lettere nel pieno della sua maturità 
scientifièa. Secondo un'esperienza abbastanza comune tra i giovani 
giuliani di inizio secolo, egli aveva studiato a Vienna, alla Facoltà di 
Medicina ed è lì che aveva incontrato Freud, grazie ad Edoardo Weiss, 
suo compagno di scuola. Subito dopo la guerra, che egli trascorre in un 
campo profughi di italiani a Mittendorf .in qualità di sanitario ausilia
reSO, Banissoni si allontana dalla sua terra d'origine, sicché egli com-: 
pleta i suoi studi medici a Roma, dove incontra il maestro della Scuo
la romana di psicologia, Sante de Sanctis, e ne diventa assistente. Tra 
Austria ed Italia: è questo il suo percorso formativo, simile in tutto a 
quello di intellettuali e giovani studiosi triestini più famosi che di due 
culture e di due mondi si erano fatti interpreti e mediatori a cavallo del 
~ecolo e oltre. Attivissimo fin dai primi anni Venti, all'interno dell'Isti
tuto di psicologia di Roma, viene scelto da Agostino Gemelli quale 
segretario della Commissione permanente per le applicazioni della 
psicologia e viene quindi nominato direttore del Centro sperimentale 
della Commissione stessa nell940. Banissoni ben interpreta in questa 
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fase alcuni degli obiettivi fondamentali della comunità degli psicologi 
italiani: rendersi "visibili" all'interno del mondo dei colti, strutturare 
solidamente - attraverso la ricerca e la sperimentazione - i fondamenti 
scientifici della disciplina (con particolare riferimento alla psicologia 
applicata), creare una sede nazionale e centralizzata di confronto per 
gli studiosi di psicologia e allargare le basi dei cultori della materia. 
Soprattutto in relazione a quest'ultimp punto, Banissoni impegna gran 
parte delle sue forze, con corsi di aggiornamento ed addestramento 
riservati ai giovani laureati in medicina, pedagogia, filosofia: nel bel 
mezzo della guerra vengono istituite dal Cnr delle Commissioni psi
cotecniche viaggianti e ben sedici Centri di psicologia. Banissoni vince 
il concorso a cattedra solo nel 1948: se si tien conto che sono passati 
diciotto anni dall'ultimo concorso universitario di psicologia, si coglie 
appieno tutto il peso della diffidenza accademica per la disciplina51. 

Con Banissoni, alla Facoltà di Lettere, nasce l'Istituto di psicologia, 
che entra in funzione nell'anno accademico 1949- 50. 

Con l'anno accademico 1947-48 (ottenuta l'attivazione dell'ottava 
cattedra per la Facoltà di Lettere )52 si apre un posto di ruolo su uno 
degli insegnamenti complementari del Corso di laurea in Lettere (a 
correzione del vecchio Statuto della Facoltà del1943, che non ne pre
vedeva l'attivazione )53: si tratta di lingua e letteratura russa cui viene 
chiamato Wolf Giusti, che aveva appena vinto il concorso ad ordinario 
per la stessa materia. Si tratta di una scelta significativa non solo per il 
nome e la fama del docente, ma anche perché tale scelta sembra orien
tata ad assolvere l'impegno che la Facoltà ed il Rettorato si erano 
assunti solo poco tempo prima in relazione N ad una migliore organizza
zione degli studi slavi nell'Università di Trieste"54. 

Rispetto al ricco progetto, stilato da Salvatore Satta nel settembre 
del 1945, che offriva all'attenzione del Gma - particolarmente sensibi
le, alla questione- un piano completo di intervento, con il coinvolgi
mento di più Facoltà (oltre ad Economia e Commercio e Lettere, dove 
già esistevano insegnamenti di lingua slave, anche Giurisprudenza, 
con l'attivazione di corsi e conferenze per conoscere i tratti peculiari 
del diritto pubblico e privato dei vicini paesi slavi), i risultati conse
guiti, fino a quel momento, non erano stati dei migliori. Romeo Colo
gnati, straordinario conoscitore e studioso di lingue slave e Umberto 
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Urbani, rimasti professori incaricati, si erano prodigati (nel periodo 
1945- 1947) per gli insegnamenti di lingua russa, lingua ceca, lingua 
serbo- croata (per Economia e Commercio), filologia slava, lingua e let
teratura serbo- croata, lingua e letteratura slovena (per Lettere )55. 

Difficoltà di ordine finanziario e burocratico intervengono a ridi
mensionare gli obiettivi formulati in precedenza. È evidente, tuttavia, 
dall'analisi delle fonti, come nel corpo accademico locale (o almeno, 
per alcuni importanti settori dello stesso) stia crescendo una forte dif
fidenza rispetto a quei non lontanissimi progetti ed alle sollecitazioni 

·del Gma. 
Se nel documento di Satta, del settembre 1945, già si intravedeva la 

preoccupazione di stabilire che l'organizzazione di tali studi fosse 
innanzitutto un osservatorio essenzialmente italiano sul mondo slavo, 
senza confusione di ruoli e di funzioni, via via che il tempo passa e che 
la definizione del confine orientale diventa aspro oggetto del conten
dere al tavolo delle trattative di pace, la posizione delle autorità acca
demiche si irrigidisce anche in relazione a tale questione. Mentre le 
grandi potenze si avviano a trovare uno spazio di compromesso intor
no all'ipotesi dell'internazionalizzazione di Trieste e- già nel luglio del 
1946 - si stabilisce l'accordo. per la creazione del Territorio Libero di 
Trieste (TLT), le gerarchie accademiche prospettano nel settembre, al 
Ministero della Pubblica Istruzione, una richiesta del tutto particolare 
di cui vale la pena citare alcuni brani: 

"L'Università governativa di Trieste dovrebbe trasformarsi in Università 
libera. Ciò allo scopo di evitare che essa divenga l'Università governativa del 
Territorio libero, dove è presumibile prevarranno i soliti criteri di pariteticità 
tra italiani e sloveni e croati, che sono manifestamente un misconoscimento 
del carattere e della nazionalità italiana della stragrande maggioranza dei cit
tadini del Territorio libero. L'adozione di tali criteri porterebbe ovviamente a 
fare di Trieste una Università bilingue o trilingue: il che manifestamente 
sarebbe contro l'interesse della conservazione e difesa della italianità di questo 
t erri torio "56. 

Non se ne fa nulla; né la documentazione consente, al momento, di 
capire se ci sia stato poi un dibattito (tra centro e periferia) sull'argo
mento sollevato con tanta crudezza. Resta il segnale di una profonda 
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inquietudine che non cessa affatto negli anni successivi, per un'ipote
si plausibile in relazione al futuro dell'Università giuliana. 

Quando agli inizi di novembre del1946, il uGiornale Alleato" pub
blica un articolo su Gli studi slavi e l'Università di Trieste, tale decisione 
rappresenta l'esito di una trattativa tra i quattro presidi delle Facoltà 
-esistenti ed il colonnello Simoni, responsabile dell'Ufficio educazione 
del Gma, mentre esplicitamente si concorda tra le parti l'opportunità 
di tradurre il brano in sloveno e la #possibilità" di una uvisione preven-

. tiva" da parte dello stesso Ufficio educazione57. 
Senza lo scenario di cui si diceva più sopra non si capiscono le 

ragioni di tanto arrovellarsi intorno ad un brano giornalistico, che 
risulta privo di asprezze, sebbene appaia, già ad una prima lettura, 
costruito con guardinga attenzione. Vi si fa cenno con orgoglio alla 
nascita dell'Istituto di filologia slava presso la Facoltà di Lettere nel 
1943, il terzo in Italia, dopo quello di Padova e Roma; si ricorda la pre
cedente attività di studio delle lingue slave, ben viva all'interno della 
Scuola superiore di commercio Revoltella, e poi nella Facoltà di Eco
nomia e Commercio dell'Ateneo; si richiama tutta la disponibilità di 
intellettuali italiani (Tommaseo tra i primi) a sollecitare un'apertura 
culturale non fittizia verso il mondo slavo. Tra le molte rimozioni e la 
reinvenzione di una intera tradizione di scambi pacifici tra i due 
mondi, l'articolo scorre fino alla chiusa che è una esaltazione della tol-
leranza, uideale di ogni persona civile"58. . 

Wolf Giusti, allievo e collaboratore dei fondatori della slavistica in 
Italia (Ettore Lo Gatto, Giovanni Maver ed Arturo Cronia), firma pre
stigiosa de /.(L'Europa Orientale", una delle più importanti riviste di 
studi sul mondo slavo, pubblicata in Italia dal 1921 al 1943, si trova 
così ad operare in una realtà non semplice. Profondo conoscitore degli 
aspetti storico- filosofici di quel mondo, aveva saputo in vero affron
tare anche altre difficoltà, difendendo, ad esempio, le sue convinzioni 
liberali e progressiste all'interno de /.(L'Europa Orientale", quando, nel 
corso _degli anni Trenta, molti collaboratori della rassegna si appresta
vano ad appiattirsi su posizione sollecitate e promosse dal regime59. 

Autore di saggi importanti sul panslavismo russo e sulla figura di 
Herzen, attento studioso dei fenomeni legati alla rivoluzion~ bolscevi
ca, con particolare riferimento ad alcuni protagonisti di quella stagio-
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ne (come, ad esempio, Trock.ij), critico acceso delle teorie. comuniste e 
della dittatura bolscevica, a Wolf Giusti tocca di inaugurare il nuovo 
anno accademico 1947-48, con la prolusione su PuSkin e la sua epoca60. 
È il secondo docente chiamato a riprendere, dopo la guerra, la tradi
zione dei discorsi inaugurali all' Ateneo61: è innanzitutto una scelta di 
omaggio alla Facoltà di Lettere e di riconoscimento al valore dello stu
dioso, ma diventa una scelta che Wolf Giusti sa trasformare in una 
lezione (non solo accademica) di notevole spessore. 

Puskin, grande poeta di una cultura letteraria tra le più alte d'Eu
ropa e del mondo, è l'artista che tenta di conciliare Oriente ed Occi
dente, iniziando, come capostipite di una lunga serie di nomi famosis
simi (da Dostoevskij a Cechov), "ad inserire la letteratura russa fra le 
principali letterature dell'Europa moderna". Giusti insiste molto su questo 
aspetto dell'opera di Puskin, lo "scopritore della Pietroburgo russa e uni
versale", il poetél. che s'ispira alla letteratura francese e inglese, ma con
serva fin dagli inizi nei suoi lavori "il colore ed il profumo della terra 
russa". Puskin è poi anche l'uomo che, vicino al movimento decabrista 
russo, è attratto dall'inquietudine rivoluzionaria, sebbene rifiuti da 
subito soluzioni radicali, contro ogni rivoluzione che distrugga "la tra
dizione". 

Nella chiusa del discorso, è lo stesso Giusti a evocare Puskin come 
uomo che può parlare anche agli uomini del'900: in primo luogo 
"poeta nazionale perché universale", e poi artista capace di entrare nell'a
gone della vita, lontano da ogni "torre d'avorio" e dallo "stagno di una 
erudizione morta".· 

Nel novero delle prolusioni che accompagnano le cerimonie d'i
naugurazione dell'anno accademico (almeno fino al 1954 ), è senz' altro 
quella di Giusti a rileggere con più partecipazione i problemi del 
momento, scegliendo di costruire - attraverso Puskin - un messaggio 
di tolleranza come bussola dei valori universali dell'umanità. Lo sce
nario di lacerazioni che si sta aprendo tra Occidente e Oriente e che a 

· Trieste appare ormai da tempo senza veli, fa da sfondo ad un discorso 
eh~ va con ogni evidenza in direzione opposta62. 
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3. "La ·prof Stella entrò nel suo Istituto di allora: era una piccola cuci
na (c'era ancora l'acquaio ... ) ". 

Il ricordo di alcuni protagonisti di allora e l"e testimonianze scritte 
spesso stemperano in un sorriso i disagi del passato: delle condizioni 
di vita e di studio dei primi anni del dopoguerra ne escono così qua
dretti di colore, esperienze semiserie di pionieri, fatiche narrate, a chi 
legge o a chi è disposto ad ascoltare, come fossero favole. Eppure l'in
sistenza dei testimoni su queste tematiche è costante, con l'esplicita 
sollecitazione a tenerne conto, poiché senza quello sfondo nulla si 
capisce, a loro giudizio, dei primi anni di vita della Facoltà (e della 
ripresa di attività per l'intera Università) . 

. Lo stesso prorettore Satta, del resto, nell'ormai famoso discorso 
inaugurale dell'anno accademico 1945 - 46, enumera tra i suoi compi
ti principali innanzitutto quello di sostenere la nascita delle nuove 
Facoltà, poi quello di rimettere in moto all'interno dell'istituzione uni
versitaria i meccanismi arrugginiti (e, per molti, del tutto sconosciuti) 
della democrazia, ed infine quello di provvedere all'assistenza agli 
studenti (con il proposito di costruire una Casa dello studente) ed agli 
stessi insegnanti. Anche in questo caso ne esce una immagine ironica 
che ritrae aspetti inconsueti per il costume professorale: "Ed ecco che.
scrive il prorettore - la quadratura del circolo, cioè il vitto e l'alloggio dei 
professori, è stata risolta ma soltanto perché il nostro caro prof Origone ha 
lasciato le speculazioni pubblicistiche per le stoviglie, i piatti e le coperte: e con 
lui ha miracolosamente operato per amor nostro, e per calda intercessione del
l'Ecc. Vescovo, il padre lyfarazzato, assistente di diritto canonico"63. 

In realtà, l'impegno di Satta in tale direzione non è affatto semplice, 
sia che egli si rivolga· alle autorità di governo italiane, sia che solleciti 
l'attenzione del Gma. Così, ad esempio, egli si rivolge ad Emilio 
Lussu, ministro dell'Assistenza Postbellica, per ottenere fondi a favo
re del finanziamento di corsi accelerati per studenti partigiani, reduci, 
profughi: 

"Eccellenza forse ricorderà- ma non saprei a quale titolo dovrebbe ricor
dar lo - un giovane avvocato nuorese che molti, troppi anni fa, seguiva a 
Cagliari l'udienza penale. Allora La conobbi personalmente: un fugace incon
tro che tornò spesso alla mia memoria durante questi anni di oscura vegeta-
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zione ... Per una serie di circostanze,... tutt'altro che liete in verità- quel gio
vane è ora prorettore dell'Università di Trieste, e in tale qualità si rivolge a lei 
pregandoLa di prendersi a cuore questo estremo Ateneo italiano, che dell'Ita
lia è veramente diventato il simbolo e l'affermazione ... in partibus infidelium 
(e quali infedeli/)"64. 

Satta chiede somme non piccole, ottenendo tuttavia attenzione e 
disponibilità da parte del ministro; certo si tratta di un primo passo 
perché nel novembre dello stesso anno il prorettore invia a Roma un 
quadro più dettagliato di richieste proprio per superare la prima fase 
dell'emergenza. c: è poi il problema dello sgombero dei locali della 
nuova sede da parte delle truppe alleate che ne occupano l'ala abita
bile, dando alloggio a circa seicento soldati, e resta quindi da affronta
re in pieno la questione dell'ultimazione dei lavori del sontuoso palaz
zo universitario lasciati in sospeso a causa delle vicende belliche. Lo 
spazio riservato a tutte le Facoltà universitarie è perciò sempre e solo 
quello della vecchia sede di via dell'Univ~rsità: in tali condizioni Inge
gneria non può partire e Lettere si trova compressa, come nel passato, 
in· qualche auletta dell'1:1ltimo piano dell'edificio, mentre si sta pro
spettando l'apertura della Facoltà di Scienze. L'aumento della popola
zione studentesca aggrava oltremodo la situazione. Di qui la necessità 
di procedere senza esitazioni in accordo innanzitutto col Gma, che si 
mostra in realtà molto ben disposto, almeno per tutta la fase iniziale 
del rilancio dell'Ateneo: la riapertura dei lavori per il nuovo palazzo 
universitario, lo stanziamento dei 160 milioni per il completamento 
delle opere murarie dello stesso, l'assegnazione di fon<.ii straordinari 
per l'arredo scientifico della Facoltà di Ingegneria, ed il riatto di "Villa 
Irene" per la provvisoria sistemazione di Ingegneria, il dono di 1484 
volumi alle Facoltà, rappresentano solo alcuni segnali di un impegno 
di rilievo, di certo non sostenibile allora dal Governo italiano, pur 
attento alle sollecitazioni triestine. Nella lunga serie dei discorsi retto
rali d'inaugurazione, fino al1954, sono numerosi i riconoscimenti per 
l'aiuto offerto dal Gma a tale riguardo: è quindi verosimile che solo 
nell'ultima fase (e non per tutto il periodo) dell'Amministrazione 
alleata siano sorte delle complicazioni in relazione ai finanziamenti 
per il progetto di completamento della sede65 .. Non si può affatto 
escludere, d'altro canto, che l'attenzione prestata dal Gma alle richie-
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ste del mondo accademico, sia stata immune da qualsiasi volontà di 
condizionamento' nei suoi confronti, vuoi per la ricerca di un ,ampio 
consenso verso le mete più ambiziose di "rieducazione democratica" 
dei giuliani, vuoi per una strategia di contenimento dei focolai di ten
sione sempre pronti ad essere attizzati anche nell'ambito universita
rio66. L'impegno finanziario del Governo italiano (che non sostituisce 
mai totalmente, tuttavia, quello del Gma) diventa più consistente alle 
soglie degli anni Cinquanta67, e· di certo rappresenta a sua volta una 
politica di favore verso un Ateneo che con sempre maggior determi
nazione assume le vesti di uno dei luoghi simbolici più significativi 
dell'esaltazione del vincolo di appartenenza di Trieste e della Venezia 
Giulia alla Nazione italiana. 

Vi è intanto un fervore di proposte, nella prima fase ricostruttiva 
del polo scientifico triestino: il prorettore Satta prospetta addirittura 
nel febbraio del1946 (con il .pieno favore della Divisione per l'educa
zione del Gma) l'istituzione di un Collegio universitario, sul modello 
della Scuola normale di Pisa ("Il collegio funzionerà come Casa dello stu
dente e in esso· un certo ·numero· di studenti di tutte le nazionalità, ammessi 
dopo apposito esame, pqtrà usufruire di vitto e alloggio gratuiti" )68; si pro
getta intanto la costruzione di alloggi per i professori, in modo da age
volare il loro soggiorno in una sede periferica come quella triestina; si 
avanza anche per Lettere l'ipotesi un rapido trasferimento nell'ambito 
della nuova sede universitaria. Si tratta, spesso, solo di "sogni nel cas
setto", difficili da realizzare. 

Del Collegio universitario (almeno secondo la formula più sopra 
citata) si perdono ben presto le tracce; per la sede· di Lettere, si apre, 
all'interno degli organi accademici, un lunghissimo contenzioso che 
pare non trovare mai una soluzione definitiva. Solo per fare qualche 
esempio, si possono citare le prese di posizione del Cda, disposto, in 
occasione dell'inaugurazione del nuovo palazzo universitario, a con
cedere a Lettere tutti i locali del vecchio edificio di via dell'Università, 
già occupati dalla Facoltà di Economia e Commercio, senza tuttavia 
prevedere spese di riatto per le aule lasciate libere69. L'attesa per la 
costruzione di un padiglione per Lettere nel nuovo centro universita
rio è motivo di incertezze e di continue dilazioni riguardo ad una col
locazione logistica decorosa perla Facoltà: poco dopo il ritorno di Trie-
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ste sotto l'amministrazione italiana, se ne discute ancora vivacemente, 
con un progetto ormai pronto da tempo (un nuovo edificio ''a 6 piani 
superiori nel corpo principale;.due piani fuori terra nei tre corpi posteriori, per 
aule maggiori"), con un piano di spesa di 330 milioni, già pen~ando di 
sistemare, oltre a Lettere, anche la Facoltà di Magistero70. La prospet
tiva di lasciare Lettere nel centro cittadino, secondo un'ipotesi più 
volte vagliata dal Cda, e che ben si accordava ad un modello di svi
luppo universitario più prossimo agli altri esempi italiani ed europei, 
costituisce un'alternativa che, in realtà, almeno per un lasso di tempo 
abbastanza lungo, è nuova fonte di titubanze71. 

"La prego di libe_rare il nostro istituto dall'incubo del crollo": così scrive 
nell'ottobre del1962 al rettore Origone, il prof. Tabacco, direttore del
l'Istituto di storia medioevale e moderna72. Appena pochi mesi prima, 
sempre in attesa di una soluzione definitiva, un crollo era già avvenu
to all'interno del vecchio edificio della Facoltà e le condizioni di pre
carietà dello stesso venivano ormai denunciate dalla stampa, tanto da 
ipotizzare un rischio per studenti e docenti all'interno di istituti 
sovraccarichi di libri e, ad ogni evidenza, pericolanti. Ma il 1962 è solo 
la data del primo '' scricçhiolio"73! 

Resta poi irrisolta per molto tempo la questione degli alloggi per i 
professori. Le lamentele che alcuni di essi indirizzano al rettore, ben 
illustrano disagi·e difficoltà che sono proprie di un'intera città: nono
stante i progetti e le promesse, ben poco gli organi accademici riescç>
no a condurre in porto per smentire la fama di Trieste, come "sede disa
giata". 

"Vorrei[ ... ]- scrive Alberto Macchino al rettore nel novembre deL 
1952- che fosse richiamata l'attenzione di chi può o potrebbe provvedere, sulla 
gravissima mancanza di alloggi di cui Trieste soffre. Ho approfittato in altri 
tempi delle stanzette che l'università offriva quasi gratuitamente allo "Sco
glietto", e me ne dichiaravo grato/ ma non posso non pensare con un brivido 
nella schiena allo squallore gelido di quella stanzetta. Sono ricorso altre volte 
a camere ammobiliate, fra le pochissime disponibili: camere d'aspetto losco che 
sembrano adatte solo per appuntamenti clandestini, e dalle quali la mattina si 
esce con la sensazione di essersi insudiciati"74. 
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Dello stesso tono altre missive del preside Coletti, sempre nel1952: 
sono lagnanze aspre, ben diverse dai ricordi successivi, ironici e leg
geri. 

Ricostruire: la parola d'ordine del dopoguerra non è sempre sino
nimo di lentissime conquiste ed insuccessi. Risultati tangibili si nota
no in breve in relazione all'accrescimento del patrimonio librario, cui 
docenti ed assistenti si dedicano con entusiasmo e cura, ben consape
voli che la Facoltà trae linfa vitale proprio dalla ricchezza dei suoi stru
menti bibliografici, in una città che non poteva vantare raccolte libra
rie vastissime nelle sue biblioteche o nei suoi musei. La posta in gioco 
del riconoscimento della Facoltà, aveva fatto sì che Salvatore Satta sot
tolineasse invece con forza, nella sua nota relazione al Gma del set
tembre 1945, la notevole consistenza dei depositi librari della Bibliote
ca civica e di altre istituzioni (Museo Revoltella, Museo Civico diAnti
chità, biblioteche delle scuole cittadine, Sovraintendenza ai monu
menti). In realtà, da quel dettagliatissimo resoconto75 si ricava l'im
pressione di un patrimonio bibliografico senz' altro non piccolo, spes
so originale rispetto al panorama italiano, emblema di una città 
nient'affatto n priva di cultura", ma comunque disperso in mille rivoli, 
non sufficientemente aggiornato e per alcuni s~ttori disciplinari del 
tutto carente. 

Le testimonianze raccolte concordano nel rilevare, ancor prima di 
una stabile e consistente assegnazione di fondi ai singoli istituti, la 
grande corsa del dopoguerra per l'acquisizione dei testi e delle riviste 
indispensabili: a volte sono fruttuosi i contatti, soprattutto con docen
ti dell'area tedesca, costretti a svendere le loro raccolte per necessità di 
ordine economico; altre volte si tratta di recuperì interessanti, come 
accade ad .esempio per l'intera biblioteca del Ginnasio. tedesco, ricca di 
testi classici, depositata subito dopo la prima guerra mondiale presso 
la Biblioteca civica. In deposito presso la stessa Biblioteca, il lascito di 
Dioniso Therianò (che comprendeva, oltre a molte edizioni di classici, 
la raccolta completa latina e greca della casa editrice Teubner) fu uti
lissimo per gli studi di filologia classica della giovane Facoltà. Col 
tempo, l'attenzione ossessi va ai cataloghi librari, diventa uno degli 
impegni primari di docenti ed assistenti76. Esiste tuttavia la possibilità 
di un riscontro oggettivo dell'accrescimento del patrimonio librario 
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negli anni del dopoguerra: a partire dal 1948, viene infatti richiesto 
agli Istituti di redigere regolarmente un resoconto annuale sull'attività 
didattica e scientifica. Le relazioni conservate nell'Archivio dell'Uni
versità, in realtà, non sono molte, ma da esse si evincono comunque 
una serie di notizie utili. Per fare solo qualche esempio, per l'Istituto di 
storia si passa dai 4950 volumi registrati (e 14 riviste) per l'anno acca
demico 1948- 49 agli 8528 (e 26 riviste) per il1956- 57; per Filologia 
classica dai 4080 volumi (e 39 riviste) del1948- 49 ai 6882 (e 63 riviste) 
del1956- 57; per Psicologia, il cui Istituto nasce, come detto, nel1949, 
si passa da 233 volumi (e 16 riviste) del1949 ai 1380 volumi del1956-
57 (e 50 rivistef7. Riguardo all'andamento dei contributi finanziari per 
l'attrezzatura didattica e scientifica. degli Istituti, le relazioni offrono 
solo alcune tracce: segnalati come esigui in un primo tempo (1948- 49), 
sembrano diventare significativi, prima, per le assegnazioni straordi
narie del Ministero della Pubblica Istruzione e poi per quelle del Com
missariato gen~rale del Governo di Trieste, con il ritorno dell' ammini
strazione italiana. Nessun cenno agli interventi del Gma: mancano del 
resto notizie dall' a.a. 1948 - 49 all' a.a. 1955 - 56. Da altre fonti (i verba
li del Cda) sappiamo che i finanziamenti del Gma per l'attrezzatura 
scientifica degli istituti non furono poca cosa; si può quindi supporre 
che anche Lettere ne abbia beneficiato78. L'unico Istituto a registrare 
una crescita poco consistente del suo patrimonio librario, nell'arco di 
tempo indicato, è quello di Filologia slava, diretto da Wolf Giusti (466 
volumi nel1948- 49; 650 nel1956- 57). 

Ricostruire, ricominciare: delle sofferenze delle persone che dopo' la 
guerra devono rientrare nella vita "normale" si è fatto cenno più volte, 
ricordando alcuni docenti che giungono o ritornano a Trieste con un 
fardello di anni tragici da rimuovere dalla mente e dal corpo. Salvato
re Sabbadini muore nel1949 con l'ossessione di una imminente cattu
ra da parte dei nazisti, tràsformando in un incubo tutte le paure vis
sute durante l'occupazione tedesca: la sopravvivenza fortunosamente 
guadagnata in quegli anrii non basta a ridargli serenità79. 

"Uscii dal periodo di guerra affetto da un esaurimento nervoso cagionato 
da prolungata denutrizione, il quale si aggravò in seguito per le ristrettezze 
in cui ero venuto a trovarmi": così Alberto Mocchino giustifica, ancora 
nel1950, la sua scarsa attività di ricerca e le poche pubblicazioni dal-
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l'anno del trasferimento, come straordinario di letteratura latina, pres
so l'Università di. Trieste. Mocchino ottiene, per tali ragioni, l'ordina
fiato solo alla fine del1951so. Forse dietro la lunga malattia di Leandro 
Zancan, che gli impedisce di riprendere le sue normali occupazioni 
dopo la guerra/ stanno patimenti di eguale natura. 

Tra gli studenti che escono dalla guerra (ex prigionieri, partigiani, 
reduci, obbligati al Servizio del Lavoro) cercando nell'Università un 
punto d'appoggio per ricominciare, viene registrata una categoria spe
ciale: i verbali del CdF di Lettere cominciano a segnalare, alla fine del 
1945, le domande di quei giovani che non avevano potuto iscriversi 
all'Università a causa delle leggi razziali e che ora, in virtù delle dispo
sizioni di legge del Governo italiano e dello stesso Gma possono chie
dere la retrodatazione dell'anno d'iscrizione. Fausta Russi, Bruno 
Austerlitz, Jolanda Ludovisi, Herudè Deluca: sono questi solo alcuni 
dei nomi che la fonte ci indica. Dati scarni, che non lasciano trasparire 
alcuna storia. Per il primo caso, quello di Fausta Russi, si apre addirit
tura un contenzioso tra Rettorato e Facoltà poiché quest'ultima pre
tende un quadro normativo di riferimento perfetto in tutte le sue parti, 
prima di concedere alla ragazza quello che potrebbe apparire un pri
vilegio. Il ricorso rigido e formale del Consiglio di Facoltà alla severità 
delle regole accademiche stona in questo contesto: è forse il segno di 
una identificazione istituzionale profonda e vigorosa, ma sà inevita
bilmente di ingiustizia. Tant'è che lo stesso prorettore Satta, sceglie di 
farsi parte in causa per sostenere la richiesta della studentessa81. 

Ridare un senso al proprio mestiere, per i docenti; ritrovare il filo 
dell'interesse allo studio, per i giovani divenuti adulti nel corso della 
;guerra: l'impegno è grande come è stata grande la sofferenza. Niente 
è più al suo posto: al mondo della cultura e delle idee ci si può rivol
gere ora solo con nuovi interrogativi. 

4. "Politicità della cultura". 

È un proclama "forte", quasi una provocazione. Eppure questa 
frase che rappresenta il titolo di un saggio pubblicato da Francesco 
Collotti su una piccola ma vivace rivista culturale del secondo dopo-
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guerra a Trieste ("Circolo della Cultura e delle Arti")82, ben sintetizza 
più che un impegno astratto, un modo di pensare, un convincimento 
comune a molti intellettuali giuliani che operano in quel periodo, 
numerosi dei quali trovano nella Facoltà un punto di raccolta e l o un 
punto di riferimento indispensabile. Si tratta di un'idea che è reazione 
spontanea ai silenzi imposti dalla dittatura ma che rappresenta anche 
una risposta alle "assenze", ai troppi rifugi appartati, cercati e protetti 
con cura in nome della cultura e della scienza, soprattutto da parte di 
coloro che pur avevano avuto esperienze di libertà e di partecipazione 
politica prima del fascismo. È forse anche il tentativo di parlare alle 
generazioni più giovani che dolorosamente avevano scontato "il 
vuoto" di valori e di guide autentiche degli anni della loro prima for
mazione umana ed intellettuale. Il caso locale ben si inserisce in un 
dibattito che avviene su scala nazionale: è del settembre 1945 il famo
so saggio di Vittorini su "Il Politecnico", in cui si alza provocatoria la 
denuncia contro una cultura che . non aveva saputo, negli anni del 
fascismo e della guerra, trasformarsi per essere guida della vita e della 
società ed "impedire" così gli errori della dittatura, gli orrori delcon
flitto~3. Le stesse amare constatazioni si ritrovano nei discorsi che 
Giani Stuparich pronuncia in quel torno di tempo: "La cultura non ha 
saputo imporsi di fronte al caos che incombeva, e la tecnica ha avuto il soprav
vento; perché questo non sia, perché la cultura sia davvero ordinatrice e ani
matrice, essa deve essere libera e pronta per tutti, deve togliersi dal pericolo 
deÌla tecnica e della propaganda, che la sfibrano e la disperdonoì'84. 

Rimpianti per compiti non assolti, quasi una sorta di· "esame di 
coscienza", non facile per il mondo degli intellettuali;. ma nello stesso 
tempo la scommessa per una "cultura nuova", per una ricostruzione 
delle ragioni più vive e più profonde della stessa in rapporto alla 

~società. · 
È una scommessa che ha appunto il sapore di una provocazione. 

Francesco Collotti esplicitamente, nel saggio appena Citato, parla di 
"unQ scandalo" necessario: . 

H Mi ha sempre attirato questo tema [politicità della cultura]; e a trattarne 
[ .. .]qui e ora mi induce[ ... ] la convinzione che il momento sia maturo anche 
per questo ~~scandalo". Chè non pochi son coloro i quali ritengono costituire 
la cultura un'oasi di pacifico letificante riposo in un deserto di vicendevoli 
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catene e di risse bestiali destinate a seminare di inutili morti le vie della sto
ria. 

E invece anche la cultura è milizia. Politica "85. 
Colletti ridefinisce i termini di cultura e politica, all'interno di un 

sistema di valori "alti" di umanità e di civiltà: 0

[ ••• ] Non si è uomini 
veramente colti se non si ha fede nei valori della cultura; idest della civiltà; e 
di fede si sustanzia e si colora, necessariamente ogni azione dell'uomo nel 
mondo; talchè l'uomo colto è[ .. .] costretto- non da forza esterna, ma dagli 
impulsi della propria educata umanità, e dal proprio abito di cultura che è" 
esercizio di scelta- a prender posizione, e a uprender parte"; il che vuoi dire 
far politica". 

Quello che lo stretto rapporto politica- cultura, nel senso indicato, 
non vuoi significare è la negazione dei valori u autonomi, totali, assolu
ti" della cultura. ull potere politico, se la tocca, - conclude Colletti- cor
rompe la cultura; per non corromperla[ ... ] deve non toccarla, rispettarla rigo
rosamente incondizionatamente nella sua piena indipendenza e renderle 
omaggio di libertà. L'uomo colto può essere uomo di governo; in nessun caso 
la cultura è governativa". 

Un sentire comune, si diceva poc' anzi, sebbene molteplici siano le 
sfumature di quel ragionare insieme, dopo aver voltato le spalle al 
passato e dovendo pensare ai modi di quel o prender parte" in una realtà 
scabrosa come quella giuliana. 

"La cultura non è né autoritaria, né democratica, la cultura è la cultura, è 
un livello[ ... ]": è la prima certezza anche per Stuparich, che nel con
tempo sottolinea con forza le potenzialità della cultura e dell'arte a ser
vizio di una ureale conciliazione", in una società divisa; capaci di creare 
un vero "terreno d'intesa" perché aperte alla gara delle intelligenze, ai 
confronti senza pregiudizi, esse possono offrire alla città un patrimo
nio prezioso per la ricostruzione del vivere comune. Si tratta tuttavia 
di una meta da raggiungere, non di una conquista già fatta: bisogna 
fondare le occasioni del confronto senza pregiudizi, bisogna abituarsi 
a scrostare la cultura dall'armatura della propaganda, vera ~fomenta
trice di odi e di contrasti", bisogna ritrovare la dignità di una tradizione 
sepolta, senza la retorica di un ritorno al passato in cui tutti possano 
confondersi ed autoassolversi86. È un impegno severo che questa pic
cola pattuglia di intellettuali (Stuparich e Colletti ne costituiscono solo 



CAPITOLO II 91 

il primo esempio), si assume e persegue con tenacia per lunghi anni 
dentro e fuori la Facoltà di Lettere, anz~ legando strettamente la 
Facoltà alla città. È un impegno che forse solo oggi si sta riscoprendo: 
tutto un filone di ricerche e di studi, tutta la ricchezza di un dibattito e 
tutti gli sforzi - nient'affatto vani - per organizzare le occasioni cultu
rali e politiche di più alti e proficui confronti (ula gara delle intelligenze") 
sono rimasti a lungo sommersi, forse anche perché dissonanti rispetto 
ad una rilettura troppo schematica di quegli anni inquieti, .essa stessa 
abbagliata dal clima delle violente contrapposizioni di allora. Sono 
voci minoritarie, certo, capaci tuttavia di scavare una piccola nicchia 
nella Trieste del dopoguerra: la forza delle loro proposte si salva nelle 
coscienze di molti, nella formazione di numerosi giovani, nella spe
ranza di un futuro meno feroce. 

Sulla Facoltà in questo periodo non si può quindi riflettere se non 
ponendola al centro di tale scenario: molti filoni della sua attività 
scientifica e didattica sono proiettati verso l'esterno, nel fermento di 
idee e di dibattiti che si sta aprendo; molti dei suoi docenti sono orga
nizzatori culturali per eccellenza, attraverso la rete delle associazioni, 
dei circoli e dei' partiti che riemerge vivace e prepotente. 

A tale proposito (e solo per fare qualche esempio), si può ricordare 
la nascita, nel settembre 1945, del settimanale, "L'Idea Liberale", fon
dato da Francesco Collotti: organo del Partito liberale italiano della 
Venezia Giulia~ di cui lo stesso Collotti è esponente di rilievo, il foglio 
mantiene, almeno fino agli inizi del marzo 1946, e cioè per il tutto il 
periodo della direzione Collotti, un suo peculiare indirizzo. Il foglio si 
apre al contributo dei giovani (soprattutto studenti e laureati), di alcu
ni intellettuali di spicco dell'area giuliana (uno dei più assidui è Biagio 
Marin, ma tra le firme si può ricordare anche quella di Umbro Apollo
nia) e si muove con un intento preciso e molto ambizioso: rifondare 
non solo le "fortune di un partito", ma le sorti stesse dello Statoliberale 
italiano, come unica garanzia della libertà u dei cittadini e della patria ita
liana". uLiberalismo nuovo" è il programma - manifesto con cui il setti
manale si presenta ai lettori, scegliendo una formula "aperta" di inter
vento politico che vuole essere innanzitutto l'indicazione di un meto
do di critica e di controllo sulla molteplicità dei progetti economici, 
sociali e culturali che si cominciano a delineare nella società del dopo-
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guerra. Il desiderio di un confronto ad ampio raggio con tutte le forze 
sociali e politiche è autentico, il concetto di una gara inesauribile u delle 
intelligenze, delle iniziative e delle fedi" è ripetuto con forza. A sua volta, 
il tema della N persuasione reciproca" è tema centrale: uTutta la vita civile, 
politica del paese deve essere posta sotto il segno della volontà persuasa, se si 
vuole veramente mettere fine alla violenza e cancellare dagli animi ogni vel
leità o terrore di regimi autoritari e totalitari". Unico limite posto al fervo
re del dibattito e del confronto è la tutela della libertà ucome essenza 
della personalità e come conditio sine qua non di ogni vita civile e di ogni 
lotta politica". 

La proposta di Francesco Collotti è una proposta "pedagogica", di 
"educazione alla libertà", e pone intenzionalmente le sue radici all'inter
no di una n minoranza'~, che sente continuamente il bisogno N di studiare, 
di osservare, di leggere e di meditare": questa piccola formazione "aristo
cratica" che vuole intervenire nella società si autodefinisce appunto, 
"partito degli intellettuali", tentando di riconquistare per sé e per gli altri 
le funzioni più autentiche e più feconde del proprio ruolo di uomini di 
scienza e di cultura87. L'originalità di questo foglio che riflette, sebbe
ne solo per un breve un arco di tempo, sui temi più scottanti del 
momento con una buona dose di spregiudicatezza è il segnale di· un 
impegno andato comunque a buon fine: argini di dubbio sono posti. al 
dilagare rabbioso di un'idea di patria uda trincea", ostile e chiusa 
verso le altre upatrie" e le altre "identità nazionali"; germi di contrad
dizione sono lanciati all'interno della fortezza di un'altra fede e di 
un'altra utopia, di segno opposto, ma 'altrettanto potente, quella del 
comunismo e delle democrazie popolari. 

Spiccano gli articoli di Biagio Marin sulla sconfitta, sul piano 
umano ed etico, delle istituzioni italiane in terra di confine C'Ci si dirà, 
e giustamente: e voi che avete fatto degli slavi che l'Europa e la Jugoslavia 
stessa vi avevano affidati con il trattato di Rapallo? Non li avete mortificati? 
Che ne avete fatto della loro anima? E noi non possiamo che chinare il capo e 
riconoscere che non siamo stati abbastanza umani, abbastanza civili")BB; 
sono ardue le riflessioni di Lorenzo SavelH89 sulla pace da inventare in 
mezzo a divisioni tanto profonde da sembrare incolmabili: "ricompren
sione reciproca" è la sua proposta, che indica un difficile cammino di 
çostruzione e conquista della pace come valore spirituale, innanzitut-



CAPITOLO II 93 

to, ben al di là della fragilità degli accordi ~_delle concessioni recipro
che sul terreno della diplomazia tra popoli vincolati dallo stesso desti
no: 

"Solamente la ricomprensione reciproca può far sparire - egli scrive - le 
opposte posizioni di antitesi. Altrimenti si mascherano solo, o si finge, più o 
meno consapevolmente di dimenticarle. [ .. .] Ricomprensione, e •Conseguente
mente rinuncia, aperta, sincera e leale del proprio errore, del proprio falso; 
riconoscimento dell'altro come pari. [ .. . l Se non viene fatta d'ambo le parti 
non ha valore e non ha senso "90. 

L'amor di patria è ritrovato nel segno della tradizione mazziniana e 
risorgimentale italiana ed è difeso sulla scorta dell'insegnamento di 
Benedetto Croce, di cui il settimanale spesso riproduce prese di posi
zioni recenti e passate91. Con una punta di stizzito orgoglio, nella pole
mica che spesso si accende con i fogli di opposta tendenza, è anche alla 
figura di Giovanni Gentile che si rende omaggio: "Sì, compagni de "Il 
Lavoratore", Giovanni Gentile fu un grande pedagogista e un'anima grande. 
Ha sbagliato per generosa passione ed ha espiato. Scopritevi quando ne parla
te[ ... ] Salutate. 1 corpi passano e le anime restano"92. 

L'attenzione alle tematiche del riscatto sociale, economico. e cultu
rale degli individui in generale e dei ceti disagiati, in particolare, (il 
termine 11massa - masse" rappresenta,· nel linguaggio del settimanale, · 
un vivacissimo· contrappunto polemico) è altrettanto viva· all'interno 
del progetto del '!liberalismo nuovo": diventa oggetto di aspro dibattito 
con le formazioni comuniste locali, ma è anche occasione di riflessioni 
più approfondite. 

"Cultura del popolo e cultura per il popolo": con questo titolo, un arti
colo a firma di Francesco Collotti, affronta un argomento che la stam
pa comunista (ma non solo questa) pone subito all'ordine del giorno, 
utilizzando le rigide formule di "cultura borghese" e "cultur~ come 
privilegio' di classe" come idolo polemico, per proporre il rovescia
mento delle posizioni del passato. Il mondo accademico si lascia 
volentieri coinvolgere in questo confronto - scontro, proprio perché su 
tali questioni sembrano maturi i tempi per un ripensamento generale: 
e se per gli studiosi ed i docenti è spesso facile gioco smontare molte 

· argomentazioni di tal fatta, contano poi le proposte avanzate per pro
gettare il futuro. Con un piglio provocatorio che non esclude tuttavia 
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la ricerca di un punto di forza nuovo per esigenze che non si possono 
negare, lo stesso prorettore Satta, in un pubblico dibattito, lancia la for
mula della scuola "agli intelligenti": 

u[ ... ] La scuola agli intelligenti - egli scrive - è la pietra angolare della 
nuova scuola, da sostituirsi alla vecchia scardinata pietra della scuola bor
ghese. Afa dove trovare gli intelligenti. Ecco il problema. E qui mi sono limi
tato ad affacciare un po' come boutade l'idea di sostituire la scuola obbliga
toria al lavoro obbligatorio. Tutti, figli di ricchi, poveri, [ ... ] tutti devono 
cominciare col lavoro [ ... ], ridotta se mai l'istruzione alle ore serali o dome
nicali. A dieci anni o dodici anni gli adatti allo studio si saranno automatica
mente rivelati; gli altri continueranno il mestiere[ ... ]"93. 

Il motto, ula scuola agli intelligentt', di Salvatore Satta si pone sulla 
scia del più complesso argomentare di Collotti, nell'articolo sopra cita
to: la cultura, come valore essenzialmente spirituale, non è- osserva 
quest'ultimo- privilegio di alcuna classe sociale, non è un bene "'eco
nomico"; "[ .. .]è la cosa assolutamente più libera ed esente da monopoli che 
al mondo vi sia". Essa non si può ~~largire come fosse il pane, ma bisogna che 
ognuno se la dia da sé, avendone soltanto moltiplicate occasioni e possibilità 
di stimoli". Il compito dei ceti dirigenti che pensino veramente ad una 
"cultura per il popolo" è quindi quello di provvedere alla ~~migliore orga
nizzazione degli studi, in modo che a tutti indistintamente sia data l'uguale 
possibilità di accedervi e, accedendovi, di valersene per l'incremento della pro
pria personalità". La cultura è poi ingegno, slancio personale ma soprat
tutto disciplina, quella "disciplina dell'alfabeto, che è fl perpetuo punto di 
partenza" di una formazione sempre in fteri94. 

La severità come esempio educativo ,(11 educare gli individui a un più 
severo costume di vita e alla lezione austera delle cose")95 non rappresenta 
solamente il tratto distintivo di una aristocrazia dello spirito in cui 
questi colti si riconoscono, ma vuoi essere anche qualcosa di più: l'an
tidoto alla forza travolgente della propaganda (si ricordino a tale pro-. 
posito le preoccupate affermazioni di Stuparich) che, come un fiume 
perennemente in piena, continua a invadere, inquinandoli, i territori 
del ragionare critico e pacato. È un antidoto che deve essere messo a 
punto ·di continuo per tutti, perché la forte ideologizzazione di ogni 
aspetto e momento della vita civile del dopoguerra (e di quella giulia
na in particolare) espone chiunque al rischio di equilibri precari, nel-
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l'affannosa ricerca di una lucidità di intervento e di proposta non faci
le da perseguire. "Il sacrosanto amor di patria" di cui "L'Idea Liberale" 
va fiera è, ad esempio, molto spesso una passione offesa che attraver
sa il limite della "ricomprensione reciproca", per ripescare i vecchi lin
guaggi di diffidenza tra italiani e slavi, il peso dei pregiudizi. Il ragio
nar pacato e più ancora un nuovo linguaggio di parità tra "noi" e · 
"loro" è un lontano traguardo96. 

Il binomio politica - cultura è sorretto con forza dal giornale in que
sta prima fase: esso apre la sua terza pagina agli eventi della vita cul
turale (letteraria e musicale) nazionale e locale, alle recensioni ad 
ampio raggio di opere di recente pubblicazione con particolare atten
zione all'uscita di quei volumi che riflettono sulle ragioni del disastro 
europeo ed italiano e su quelli che, sempre più numerosi, analizzano i 
destini economici di Trieste e della Venezia Giulia in riferimento alla 
definizione dei futuri confini97. Per parecchi numeri un'intera rubrica 
è inoltre dedicata ad esporre i Presupposti filosofici del liberalismo. Si 
pensa così di dare un esempio concreto della cultura come "antidoto", 
nel senso appena citato, e della cultura come espressione universale 
del sentire umano. Nel ricordare una recente attività concertistica di 
Karayan a Trieste, le note di commento sono quanto mai significative: 
"Ci sono dei piani sui quali tutti si ritrovano e si intendono; ci sono delle vie 
segrete che portano tutti ad una commozione più o meno profonda.[ ... ] E la 
gioia dell'abbandono all'opera d'arte è tanto profonda che è di tutti"98. 

Si pensa così, e forse solo con il coraggio JJ dell'ottimismo della 
volontà", di poter contribuire a creare quella "politica senza aggettivi" 
ed a formare quell'uomo colto che fa politica, di cui, c'è particolare 
bisogno. Motivi ricorrenti, convinzioni profonde che legano insieme, 
come si diceva, un gruppo di intellettuali per un. impegno non da 
poco. Vi è poi un altro obiettivo cruciale che sicuramente spicca sugli 
altri: quello di riconfermare, proprio attraverso il veicolo culturale, il 
nesso inscindibile tra l'intera Venezia Giulia e l'Italia. Val la pena di 
ritornare ad un brano del discorso di Stuparich, pronunciato, in occa
sione dell'Assemblea costitutiva del Circolo della cultura e delle arti, il 
17 febbraio 1946: "Se poi qualcuno volesse accusarci che noi tuttavia con la 
nostra cultura e con la nostra arte facciamo della propaganda, e intendesse per 
propaganda la espressione della nostra coscienza nazionale, allora noi rispon-
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d eremo che questa dev'essere considerata propaganda, è, sì, l'unica propagan
da. che noi non possiamo evitare: la lingua, cioè la forma concreta e indivisi
bile della nostra cultura, della nostra civiltà, del nostro stesso pensiero. La lin
gua in cui si è espresso Dante e Leonardo e Galilei e Leopardi Foscolo Man
zoni"99. 

Un punto fermo e, nello stesso tempo, una rivendicazione di 
dignità che, proprio attraverso la loro tradizione culturale, gli italiani 
possono affermare. 

Nel febbraio 1946, quando nasce ufficialmente il Circolo della cul
tura e delle arti (CCA), che ben presto, sotto la direzione di Stuparich 
e poi di Silvio Benco, diventa uno dei più importanti centri culturali 
giuliani, tra i soci dell'Assemblea costitutiva si contano molti nomi di 
docenti universitari (lo stesso Salvatore Satta) e soprattutto di inse
gnanti presso la Facoltà di Lettere (Carlo Schiffrer, Mario Mirabella 
Roberti, Vito Levi, Vittorio Furlani, Francesco Collotti). Suddivisa in 
sezioni specifiche (sezione letteraria, musicale, arti figurative, scienze 
morali, scienze naturali, spettacolo), l'organizzazione interna è affida
ta in gran parte a questi ultimi: Collotti dirige la sezione scienze mora
li fino al 1949100; Schiffrer, che per alcuni anni riveste anche il ruolo di 
vice presidente del Circolo, ed è, come detto, direttore del bollettino 
dello stesso, presiede la sezione di scienze naturali fino al 1948; Vito 
Levi, la sezione musicale fino al 1950. Di certo si tratta di figure che 
hanno guadagnato (o si stanno guadagnando) fama e prestigio non 
solo all'interno del mondo accademico, bensì su quel terreno fecondo 
in cui l'impegno culturale si innerva dell'impegno·politico, secondo la 
formula tipica di quegli anni: di Collotti e SchiffrerlOl già si diceva, di 
Vittorio Furlani che aveva insegnato per brevissimo tempo in Facoltà, 
va ricordata l'attività di direttore del foglio fiLa Voce Libera", portavo
ce del Cln della città. La Facoltà è, tra l'altro, un ottimo tramite per rag
giungere nomi di prestigio sul piano nazionale e per dare voce, al di 
fuori delle mura universitarie, a quegli studiosi di grande rilievo che 
era riuscita ad attrarre nel suo seno. 

Diego Valeri è, nel 1946, tra i primi conferenzieri del <=;ircolo, ma 
sempre in quell'anno sociale (1946- 47) vanno ricordati anche gli inter
venti di Luigi Caletti e poi le conferenze di docenti e studiosi che con 
la Facoltà avevano avuto rapporti di scambio e di comunanza (Fran-
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cesco Flora che inaugura con un discorso su L'America e la Letteratura 
italiana l'attività ufficiale del circolo; Giacomo Devoto, chiamato a 
commemorare Matteo Bartoli e poi Vittorio Santoli, Alberto Maria 
Ghisalberti, Manara Valgimigli). Tra i molti nomi di prestigio (Silvio 
D'Amico, Valentino Bompiani, Salvatore Quasimodo, solo per citare 
qualche esempio), se ne riconoscono alcuni che, con il mondo giulianq 
avevano avuto una lunga consuetudine di rapporti a partire dall'ini
zio del secolo: tra essi, Ernesto Codignola, che, da Firenze, già nel1920 
aveva favorito il confronto con i gi1:1liani sui problemi della scuola, sol
lecitando il loro contributo a riviste come "L'Educazione nazi0nale" e 
"La nostra scuola", da lui fondate insieme a Giuseppe Lombardo 
Radice. N el secondo dopoguerra, Codignola, sia per la sua spinta 
innovatrice in tale settore sia per la vasta attività editoriale di cui è par
tecipe e guida, re~ta ancora tina figura di riferimento importantissima; 
a lui ancora si rivolgono i giuliani, tra cui, come si è detto, lo stesso 
Devescovi che dal Gma aveva avuto incarichi di rilievo in materia di 
riorganizzazione didattical02. Codignola arriva a Trieste, nell'aprile 
del1946, tenendo una conferenza al CCA dal titolo Una scuola che è una 
città: voleva forse rappresentare una sorta. di contrappunto (con una 
riflessione "italiana" di alto profilo) al Convegno che solo due mesi 
prima la Divisione per l'educazione del Gma aveva organizzato a Trie
ste per gli insegnanti di tutti gli ordirii e gradi, con la partecipazione 
diretta del noto pedagogista Washburne, allora, come detto, direttore 
dell'Educazione della Sottocommissione alleatal03. 

"Noi non siamo dei minorenni", aveva- ricordato Francesco Collotti 
dalle pagine de "L'Idea Liberale" "agli amici alleati", già alla fine del 
1945: insieme all'impegno di ritrovare "l'eccellenza della cultura italia
na", per legare Trieste alla patria, è indubbiamente fortè (e çhiaramen
te avvertibile), nella cerchia di questi intellettuali, proprio il desiderio 
di mostrare al Gma le potenzialità di un popolo che ha ancora· grandi 
risorse cui attingere, non inferiore a nessuno, nonostante la sconfitta 
delle armi. A Washburne ed al suo seguito (così ben rappresentato nel 
Gma della Venezia Giulia) che mirano, con frequenti richiami, ad 
impartire lezioni di democrazia . soprattutto al mondo . dei colti, agli 
insegnanti ed ai formatori, la risposta è senza dubbio di grande atten
zione ma~anche di orgoglio. "E se le armi- è ancora Collotti ad insiste-

." 
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re- per combattere il fascismo ce le avete fornite voi, lo spirito lo abbiamo edu
cato noi e da noi. E lo spirito conta più delle armi[ .. .]"104 . 

. Riprende con vigore in questi anni, grazie ad antichi legami mai 
spezzati, il flusso di assonanze e di scambi tra Trieste e Firenze: il fasci
no delle scoperte letterarie ed artistiche del primo Novecento è di certo 
attutito, ma Firenze ed i suoi vivaci centri culturali offrono alla città 
uno spazio importante per il dibattito sulla sua realtà, così come era 
accaduto alle soglie della prima guerra mondiale, in un altro grave 
momento di crisi e di travaglio. 

È la rivista un Ponte", questa volta, a far da battistrada: Piero Cala
mandrei che ne è il fondatore, è amico di lunga data dLStuparich105, 
che era restato, anche negli anni bui del fascismo, l'aggancio più saldo 
tra i due mondi. Lo stesso Salvemini che della rivista è stretto collabo
ratore, contribuisce a riannodare quei fili. Ma tra Firenze e Trieste, nel 
secondo dopoguerra, compaiono anche nuovi mediatori: tra essi è 
Mario Fubini che dal 1946 fa da tramite tra gli amici triestini e gli 
ambienti fiorentini de un Ponte", della Casa editrice La N uova Italia e 
della rivista uBelfagor", diretta da Luigi Russo, curando egli stesso lo 
studio critico di alcune figure significative della Trieste letteraria (fon
damentale il suo saggio su Virgilio Giotti, scritto nel1948, proprio per 
la rivista "Il Ponte")106. Le conferenze tenute al CCA rappresentano 
una testimonianza interessante di questa nuova vitalità di contatti: tra 
i primi a giungere a Trieste, è Corrado Tumiati, redattore responsabile 
de "Il Ponte"; ma a Trieste, viene anche Piero Calamandrei, a tenere, 
sempre al CCA, una conferenza uscomoda" (Bilancio delle elezioni), 
all'indomani delle consultazioni del18 aprile 1948. Sempre nell'aprile 
del1948 "Il Ponte" esce con un numero unico dedicato a Trieste: al di 
là dei contenuti, è importante segnalare come, accanto ai vecchi mae
stri (Stuparich, Benco, Giotti, Saba), nuove figure di intellettuali e di 
studiosi (Elio Apih, Luciano Budigna, Giulio Cervani) vi intervenga
no. Essi, attraverso la città toscana, consegnano all'attenzione nazio
nale ricordi, memorie e nostalgie della Venezia Giulia in pericolo, e, 
soprattutto, la proposta di "una soluzione positiva del problema giuliano", 
nel solco di quel costume e di quella cultura democratica che si era 
radicata proprio all'inizio secolo con il dibattito fittissimo e spregiudi
cato tra ambienti triestini ed ambienti fiorentini sui temi che ora si 
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riproponevano - sia pur con nuovi accenti - alla ribalta della storia 
come ferite mai sanate: i problemi delle nazionalità in conflitto, i desti
ni di popoli diversi, parte viva dello stesso territorio107. 

· 5. Nuove sfide culturali 

Funziona quindi da banco di prova e da stimolo per un modo 
nuovo di fare cultura, l'attività del CCA nei primi anni del secondo 
dopoguerra: la promessa iniziale di aprirsi ad una "gara delle intelli
genze e delle opere" mantiene la sua forza ed è capace di rinnovarsi, 
nonostante le difficoltà, per lungo tempo ancora. Alla direzione della 
sezione Scienze morali, Francesco Collotti chiama a discutere figure di 
studiosi di diverso orientamento ideologico e politico (da Guido Calo
gero, Ugo Spirito e Guido De Ruggiero a Piero Calamandrei e Umber
to Bobbio). Già nel1949, viene chiamato anche Carlo Antoni, filosofo 
giuliano di alto profilo, impegnato in quegli anni, dopo la partecipa
zione attiva alla Resistenza, nel Comitato giuliano di Roma, da lui stes
so promosso per sostenere la causa italiana della Venezia Giulia108. Si 
parla di marxismo, proponendo le interpretazioni di esponenti cattoli
ci e socialisti; si discute di religione e di fede, invitando, nel1949, uno 
degli studiosi laici più preparati, ma anche più scomodi per certo 
conformismo cattolico, come Arturo Carlo Jemolo, storico della Chie
sa e docente di diritto ecclesiastico109. La stessa vivacità si riscontra 
per le altre sezioni, con una forte dose di originalità per la sezione 
Spettacolo, organizzata da Tullio Kezich e Callisto Cosulich: è in que
st' ambito che la passione per la cinematografia ed il teatro, che aveva 
avvinto soprattutto i giovani (ed i giovani universitari in particolare) 
dell'ultima generazione, trova uno spazio prezioso per diventare raffi
nata cultura entro un panorama internazionale. 

La quasi totale mancanza dei testi delle conferenze e le scarne cro
nache giornalistiche impediscono spesso di andare oltre i titoli delle 
stesse: riesce, ma solo in parte, a colmare tale lacuna, il bollettino del 
CCA. L'ampio respiro della proposta di questo gruppo di intellettuali, 
costituisce comunque un dato evidente, al di là dei dettagli. 
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Nella primavera del1948, ad esempio, in occasione del Centenario 
del 1848, il ricostituito Comitato di Trieste e di Gorizia dell'Istituto 
nazionale per la storia del Risorgimento, insieme al CCA ed all'Uni
versità, rappresentata ufficialmente da Francesco Collotti, promuove 
una serie di conferenze, inserite in una organizzazione celebrativa più 
vasta. In questa prima fase (nel dicembre dello stesso anno il Comita
to inaugurerà un vero e proprio Congresso storico regionale sulle 
tematiche del Quarantotto)llO, la presenza tra i relatori di nomi come 
quelli di Alberto Maria Ghisalberti e di Luigi Salvatorelli garantiscono 
intanto una prospettiva nazionale ed·europea per gli argomenti tratta
tilll. Le parole di Stuparich, il4 aprile; al momento dell'inaugurazio
ne delle manifestazioni corru:Ìlemorative e poi lo stesso intervento di 
Schiffrer, portano l'attenzione sugli ideali democratici del Risorgimen
to e rifuggono dalle facili mitizzazioni della tradizione patriottico -
nazionalista locale112. Si tratta di posizioni non facili da sostenere, se 
si tiene conto del momento politico in cui si svolge il ciclo delle confe
renze e del significato simbolico che l'intera m:anifestazione, con tutto 
il suo contorno di iniziative pubbliche (bande rnusicali, rappresenta
zioni teatrali, onoranze ai caduti) inevitabilmente riveste. Incastonata 
tra la Dichiarazione tripartita del marzo 1948 e le elezioni politiche del 
18 aprile in Italia, essa assume suggestioni e risonanze di forte esalta
zione nazionale; nei resoconti a stan;tpa - fatta eccezione per qualche 
intervento riportato da "La Voce Libera"- le voci più meditate degli 
studiosi sono quasi del tutto occultate; il tema nazione o- antinazione, 
giocato duramente a ridosso del18 aprile nel panorama politico loca
le come prova del fuo.ço di divisioni insanabili, crea momenti di ten
sione all'interno del dibattito. Nino Valeri, da poco trasferito alla 
Facoltà di Lettere, vienè interrotto dal pubblico nel corso della confe
renza che si era impegnato a tenere per il Centenario: gli viene chiesto 
di esplicitare le sue posizioni rispetto al Fronte democratico popolare 
nelle elezioni politiche italiane113. 

Nino Valeri tiene infatti il suo intervento il 16 aprile, proprio men
tre all'interno dell'Università sta scoppiando una vivacissima polemi
ca, sostenuta da un gruppo di studenti della Facoltà di lFigegneria e di 
Scienze contro i professori "frontisti", e cioè contro coloro che, non 
residenti a Trieste, hanno aderito ad uno schieramento politico da essi 
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definito, Jlparacomunista ", e quindi contrario "al ritorno di Trieste all'Ita
lia". Tra i nomi che gli studenti indicano c'è anche quello di Diego 
Valeri: per questi docenti, l'infuocata assemblea studentesca di Inge
gneria e Scienze chiede, con un comunicato stampa, il trasferimento e 
la sostituzione. L'intervento del preside di ingegneria, Bruno de Finet
ti e dello stesso Senato Accademico, il tono più moderato· scelto poco 
dopo dal Tribunato studentesco e dall'Associazione studentesca uni
versitaria nonché la sconfitta del Fronte alle elezioni del18 aprile, limi
tano le conseguenze dell'accaduto114. Resta l'amarezza per un grave 
gesto di intolleranza. 

Venuto a conoscenza del fatto e dei "propositi di ostilità verso qualche 
professore della nostra Facoltà, come Nino e Diego Valeri", il preside di Let
tere, Luigi Caletti, reagisce vivacemente, in una lettera al rettore: "Vec
chio irredentista-nazionalista- egli scrive- socio delld "Lega nazionale", cat
tolico praticante e militante, l iberista e liberale per ferma convinzione, io non 
posso certo esser sospetto di tenerezze per il Fronte[ ... ]. Ma altrettanto asso
lutamente inammissibile ritengo l'atteggiamento degli studenti. [ ... ] Noi 
dobbiamo dare esempio di tolleranza, di equilibrio, di generosità, tanto più noi 
uomini di cultura; tanto più quelli che vogliono, come io voglio, la nostra 
Università "baluardo di italianità nelle terre temporaneamente strappate alla 
Madre patria"; tanto più dopo la grande vittoria della libertà contro il comu
nismo[ ... ]". 

La lettera che fa professione di fede democratica e liberale,· riba-
• dendo l'equazione cultura - tolleranza, cultura - incivilimento dei 
costumi, sposta l'attenzione sul ruolo dei colti e degli educatori, indi
ca una meta, mostra "una volontà buona", ma resta "dentro" quel clima 
di violente fratture. 

Nazione- antinazione, comunismo- anticomunismo, rappresenta
no infatti le vie strettissime attraverso cui passa allora ogni giudizio 
sugli uomini e sulle cose: sfuggire a tali logiche è un'impresa ardua, a 
Trieste soprattutto. Il preside Coletti si sente, ad esempio, in dovere di 
farsi garante, rispetto al rettore, non solo della "perfetta dirittura mora
le" di Nino e Diego Valeri, ma anche del loro "sicuro patriottismo"l15. Di 
quegli anni, Elio Apih, riesce a dare un'immagine vivida e penetrante, 
che aiuta a capire: "La guerra fredda, con le sue chiusure e i suoi egoismi 
non piovve solo dall'alto, ma pure crebbe tra noi"ll6. 
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Andare contro quelle L/chiusure", che significavano poi, nel campo 
degli studi e della scienza nuovi arroccamenti senza via d'uscita, è la 
sfida lanciata proprio da Nino Valeri, appena giunto in Facoltà: l'im
portanza del suo intervento culturale, nella Trieste di quegli anni, sta 
non solo nella qualità delle riflessioni sull'Italia risorgimentale, libera
le e poi fascista che egli propone con i suoi studi e con le sue lezioni in 
Facoltà, quanto piuttosto nell'organizzazione di un nucleo di forze 
intellettuali, intenzionato a rivisitare il passato della regione con occhi 
nuovi e nuove metodologie. Di più: come giustamente ha osservato 
Giulio Cervani, l'obiettivo di Nino Valeri è quello di rompere Hl'isola
mento della cultura accademica", cercando anche nella città e nei suoi isti
tuti culturali occasioni di confronto e di coinvolgimento. Si tratta di 
scelte che ben s'attagliano alla nota definizione del nuovo ruolo della 
cultura (cultura- impegno, cultura- rieducazione alla democrazia) che 
prepotentemente esce dalle rovine dell'Italia fascista. La necessità di 
un dibattito aperto con idee ed uomini di diverso orientamento è un 
punto vitale anche per la proposta culturale di- Valeri che contribuisce 
così a consolidare e ad estendere, dentro il dopoguerra giuliano, il 
breve spazio del confronto possibile, condividendo l'idea (e l'utopia 
generosa) di quei pochi (Stuparich, Collotti, Schiffrer ... ) che avevano 
fatto da pionieri. · o 

Nino Valeri non perde tempo: già nel febbraio del1948 presenta al 
Senato accademico la proposta di aprire una Scuola di perfeziona
mento post lauream in storia del Risorgimento presso la Facoltà di Let
tere. I verbali del CdF registrano l'atteggiamento diffidente di alcuni 
docenti che giudicano impulsiva (e nient'affatto rispettosa dell'iter 
burocratico tradizionale) la mossa di Val eri: il testo del progetto viene 
in ogni caso approvato dalla Facoltà, senza tuttavia andare al di là di 
una mera presa d'atto. 

"La Scuola ha lo scopo- recita il programma- di promuovere l'attività 
storiografica ravvivando ed avvalorando le tradizioni storiche risorgimentali, 
particolarmente per quanto riguarda la Venezia Giulia"117. Della proposta, 
tuttavia, si perdono rapidamente le tracce fino a quando, nel 1954, 
dopo il trasferimento di Valeri a Roma, la Facoltà ne decreta, per via 
ufficiale, la cancellazione118. ' 
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Consapevole dei ritmi lenti dell'istituzione universitaria (lo scarso 
entusiasmo del CdF si associava alle carenze finanziarie dell' ammini
strazione), Valeri attende qualche mese e, alla fine del1948, proprio in 
occasione del Congresso storico regionale, annuncia la nascita di un 
organismo più agile che nell'Università e nella Facoltà vuole trovare 
comunque un punto di forza: il Centro Studi per la storia del Risorgi
mento119. 

Valeri intende legare la nuova iniziativa all'attività del rifondato 
Comitato di Trieste e di Gorizia dell'Istituto nazionale per la storia del 
Risorgimento (confrontandosi dunque con l'istituzione locale, presie
duta da Piero Sticotti), ma nella cornice più ampia dell'Istituto nazio
nale, anch'esso impegnato allora a "ricostruire" le ragioni del suo 
ruolo ed il significato del suo impegno scientifico, dopo l'era fasci
sta120. L'Istituto nazionale per la storia del Risorgimento che è orien.:: 
tato a potenziare la rete dei Comitati regionali e provinciali, mostra 
particolare attenzione per la realtà giuliana fin dal primissimo dopo
guerra: Alberto Maria Ghisalberti, allora segretario g~nerale dell'Isti
tuto e membro del Comitatb di redazione della "Rassegna storica del 
Risorgimento" è attivo mediatore tra il centro ~ornano e la Venezia 
Giulia. Il progetto di Valeri, che prevede un apporto di forze nuove e 
qualificate d~ affiancare agli studiosi di storia patria, per un'ipotesi di 
scambio e di dibattito (e non di rottura), non pu~ che incontrare il 
favore dei vertici dell'Istituto nazionale. Valeri, del resto entra come 
consigliere nel Comitato di Trieste, poco dopo la sua ricostituzione, 
nell'ottobre del 1947121. 

In prima battuta sorgono invece problemi con gli storici giuliani che 
temono innanzitutto un'invasione di campo troppo carica di incogni
te. 

Giovanni Quarantotti, studioso di storia istriana, interviene sulla 
stampa, nel gennaio 1949, mostrando favore per il progetto del Centro, 
ma mettendo in guardia da certe affermazioni del19 stesso Valeri che, 
in pubblico, aveva esposto un'attività di ricerca riferita alla sola città di 
Trieste. Impossibile, per Quarantotti, separare la storia di Trieste da . 
quella dell'Istria e del Friuli orientale: troppo stretti i legami tra queste 
aree regionali sul piano delle scelte politiche e su quello della comu
nanza degli interessi e delle idee; quanto mai inopportuno, inoltre, 
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proporre, mentre si discute dell'appartenenza nazionale dell'intera 
Venezia Giulia, una distinzione così netta proprio nell'ambito della 
ricerca storica. Con un tono di forte denuncia retorica viene pubblica
to poco dopo un altro intervento, quello di Rustia-Traine, che "in nome 
dell'ideale supremo della Patria nostra", propone che il Centro raccolga 
"in un'unica eletta schiera gli studiosi del Friuli, di Trieste, dell'Istria, di 
Fiume e della Dalmazia". Valeri sceglie di rispondere solo a Quarantotti, 
individuando, in tal modo, come suo interlocutore privilegiato, un set
tore preciso del mondo locale degli storici e degli studiosi: quello della 
tradizione patriottico - irredentista più colta (il solo nome dell' anzia
no Piero Sticotti e dello stesso Quarantotti ne sono un esempio impor
tante), sia pur costretta dai molti lacci dell'erudizione filologica, sia 
pur immersa nei molti miti dell'identità nazionale italiana. "Il mestie
re dello storico" resta comunque un terreno comune d'intesa. Con 
grande disponibilità a ripensare agli indirizzi di ricerca proposti, Vale
ri, nella sua risposta a Quarantotti, delinea i limiti dell'estensione del
l' area di ricerca in relazione alla disponibilità delle fonti e prospetta 
con chiarezza il primo "assalto" alle barriere dellocalismo: nelle futu
re monografie che raccoglieranno il frutto dell'indagine dovrà conflui
re "la storia d'Austria, d'Italia e del mondo europeo". Tutto ciò, egli 
aggiunge, "contro certe miopi storture, che nell'illusione di salvaguardare 
una particolare posizione politica, isteriliscono e ingrettiscono la nostra nobi
le storia "122. 

6. "Tomìnz o Tòminz"? 

Gli studiosi più noti di storia patria a Trieste, insieme ad un varie
gato gruppo di eruditi cultori, trovano tuttavia non tanto nel Comita
to per la storia del Risorgimento, quanto piuttosto nell'antica Società 
di Minerva (ne era stato per molti anni· presidente lo stesso Piero Sti
cotti) il loro prestigioso pÙnto d'incontro, consacrato da una lunga tra
dizione di origine ottocentesca123. È quindi indispensabile che, innan
zitutto, nei confronti di questa si apra l'ipotesi di dibattito stimolata da 
Nino Valeri, sebbene le distaf)Ze siano di fatto molto grandi: quando, 
alla fine del1950, si giunge ad alcune sedute comuni per uno scambio 
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fitto e teso dei diversi punti di vista sulla storiografia in generale e 
sulla storia regionale in particolare, l'evento appare di grande rilievo. 
È significativo che Giuseppe Stefani, stimato studioso della Minerva, 
metta subito in luce, in occasione del primo confronto pubblico tra le 
due istituzioni, un aspetto particolare: "i giovani" del Centro Studi per 
la storia del Risorgimento stanno di fronte "agli anziani" della Società 
di Minerva124. Valeri stesso, del resto, amava usare il termine "icono
clasta" per descrivere l'atteggiamento dei ricercatori dell'ultima gene
razione che al Centro facevano riferimento: e "giovani iconoclasti" è la 
definizione che Carlo Schiffrer sceglie ancora alcuni anni dopo, ricor
dando quella particolare stagione degli studi di storia sulla Venezia 
Giulia ed i suoi appassionati protagonisti125. 

Un piccolo episodio, registrato dai verbali della Società di Minerva 
nei primi mesi del1948 mostra, come meglio forse non si potrebbe, gli 
umori culturali che in quel sodalizio fermentano come in un bozzolo 
chiuso: al suo interno, tra l'altro, le figure più note della tradizione 
nazionalista locale, entrate poi a vele spiegate nel fascismo,- possono 
ancora celebrare i loro trionfi, essendo passate indenni (Cesare Pagni
ni, Ferdinando Pasini, Ettore Chersi ed anche Angelo Scocchi) attra
verso il turbinio degli eventi. 

Remigio Marini, giovane studioso di storia dell'arte, che di lì a poco 
sarebbe entrato nella Facoltà di Lettere come aiuto volontario126, legge 
ai sodali della Minerva, in una delle consuete sedute settimanali, un 
suo saggio sul pittore Giuseppe Tomìnz, osando una precisazione, così 
registrata dal verbale della seduta: "Giuseppe Tomìnz - dice Marini, non 
Tòminz- nacque nel1790 a Gorizia. Tomìnz è cognome slavo[ ... ], tant'è vero 
che, da quanto Marini poté apprendere in casa Tominz si usava.quale lingua 
familiare lo sloveno. Ciò gli risultò dalle ricerche da lui fatte a Gorizia e dalla 
consultazione di un'opera sugli artisti slavi compilata dallo Stejlskal". Mari
ni va oltre e sottolinea come, per una più completa preparazione, il 
noto pittore dovette lasciare le terre giuliane per recarsi prima a Vene
zia e poi a Roma. Alla fine della lettura i soci convenuti insorgono, 
usando, come risposta, una serie di argomentazioni che interpretano 
Il.On tanto è non solo il loro personale risentimento, bensì piuttosto un 
milieu culturale, dai confini estesi ben oltre i limiti del sodalizio. 



106 ANNA MARIA VINCI 

Illocalismo non accetta confronti: perché parlare - si obietta a Mari
ni- di ~~miseria artistica della Venezia Giulia", terra, invece, così ricca di 
tradizioni prestigiose? Ma, ciò che irrita i soci, è l'uso disinvolto del 
termine uslavo". Dopo aver osservato l'inutilità dell'osservazione di 
Marini , sull'appartenenza etnica slava di Tominz, poiché la scelta 
nazionale "non è per nascita, ma[ ... ] per coscienza", Angelo Scocchi che 
conduce le critiche più serrate, deplora il fatto che il ricercatore abbia 
voluto usare fonti slave, proprio in quel frangente: "[ ... ] Si sa troppo 
bene che i loro studi sono tendenziosi e che cercano di far apparire, proprio in 
questa nostra terra, quali slavi anche coloro che non lo sono [.: .]. Per eiò, 
accettare le dichiarazioni slave e consideràre il Tominz un artista slavo, signi
fica prestarsi alloro giuoco ed assecondare la loro invadenza in casa nostra. 
Noi[ .. .] in questo estremo lembo d'Italia,[ ... ] difendiamo contro l'invadenza 
germanica e quella slava la nostra terra, la nostra lingua[. .. ], e vorremmo che 
i fratelli che giungono a noi dall'interno ci aiutassero in questa nostra mis
sione e non che aiutino lo straniero a toglierei ancora quel poco che ci è stato 
lasciato "127. 

A Marini vengono messe in bocca parole non dette, ma tant'è: nes
suna ricerca scientifica, nessun ragionamento pacato può ridimensio
nare la forza di quello che ormai si erge assoluto come un vero e pro
prio mito negativo. 

Valeri, che in tali ambienti culturali cerca una qualche forma d' ap
prodo, parte da tutt'altre sponde: ipotesi di lavoro, ricerche, riflessioni 
critiche rappresentano la sua offerta, forse proprio per questo assai 
insidiosa per un mondo cristallizzato. 

Quando giunge a Trieste egli vanta una serie di ricerche importan
ti sull'Italia. rinascimentale e cinquecentesca: alcune di queste, elabo
rate durante la guerra (La libertà e la pace. Orientamenti politici del Rina
scimento italiano del1942)128, si aprono a riflessioni di più lungo perio
do sulla storia e sui destini d'Italia. A dopo la guerra risalgono invece 
le prime pubblicaziorii che, dallo studio di alcune figure - simbolo 
(quella di Pietro Verri, ad esempio) del Settecento riformatore, condu
cono via via la curiosità e l'impegno dell'autore lungo il corso della 
storia dell'Ottocento, del Risorgimento italiano, fino ad affrontare l'a
nalisi di alcuni protagonisti del primo dopoguerra italiano: nel1948, 
egli è il primo a far conoscere su scala nazionale l'opera di Go betti 129 
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ed è sicuramente tra i più solleciti a riflettere, al di fuori della polemi
ca politica, su un personaggio come Giolitti. Poco dopo, Valeri, mentre 
si va chiudendo la sua esperienza triestina, elabora organicamente, per 
alcune significative pubblicazioni, le tematiche che da tempo gli sta
vano più a cuore e cioè quelle relative alla fase critica del passaggio 
dallo Stato liberale al fascismo. 

Non c'era dunque appiglio che riuscisse a collegare tali nodi pro
blematici di ampio respiro nazionale con gli interessi e gli orienta
menti degli studi storici locali: sia sul piano metodologico sia su quel
lo della scelta dei campi di ricerca, le discordanze tra storia locale e 
storia nazionale non potevano allora sembrare (ed essere) maggiori. 
Nel suo bagaglio di studioso, appena arriva in Facoltà, Valeri porta 
tuttavia con sé una serie di riflessioni che diventano pungolo per l'im
postazione delle sue ricerche successive e, ben presto, domande e 
dubbi da porre all'erudizione senza tempo della storia patria giuliana. 
Nella prefazione al suo volume, La lotta politica in Italia dall'Unità al 
1925, edito nel1945, Valeri, raccontando i motivi ispiratori d~ll'opera, 
ricorda l'iniziale illusione sua e del gruppo di amici favorevoli al pro-

-getto della stessa, di poter ripescare le vecchie immagini "dell'Italia dei 
nostri anni giovanili, priva di tiranni domestici e forestieri", innanzitutto 
allo scopo di "riallacciare in essa i fil_i della nostra vita morale spezzati 
vent'anni addietro" ed in secondo luogo per "illuminare i giovani ignari 
di quel mondo [. .. ]". "Il presupposto, esplicito e implicito, di questa iniziati
va era che, caduto il dittatore e le sue organizzazioni e dispersi i suoi poli
ziotti, fosse possibile riprendere il discorso interrotto (heri dicebamus ... ), 
come i risvegliati della fiaba. Ora, dopo altre esperienze, sappiamo tutti che 
l 'Italia di quel passato si è allontanata da noi [. . .], sopraffatta dalla realtà 
massiccia e greve dell'Italia d'oggi, divisa, umiliata, lacera[ ... ]. E anche noi 
siamo cambiati insieme a quel mondo: e sentiamo quanto quei vent'anni 
abbiano pesato e pesino su ognuno che li ha vissuti e se li porta addosso sulle 
spalle invecchiate. Veramente un ciclo si è chiuso con l'avvento del fasci
smo"l30. 

Ritornare dunque al passato è certo un modo, a detta di Valeri, per 
"riscoprire i lineamenti dei volti amici", ma allo stesso modo è necessario 
reinterpretare quel passato, "rivedere giudizi", "controllare prospettive". 
Solo poco tempo dopo, inserendosi a pieno titolo nel dibattito storia-
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grafico nazionale ormai aperto sull'avvento del fascismo, Valeri riba
disce e puntualizza con efficacia quanto aveva voluto dire nel 1945 
ponendo la dittatura come nodo cruciale della storia italiana. "Con il 
1925 cala visibilmente il sipario sopra un atto della nostra storia di azione 
unitaria. Da allora è cominciato un secondo tempo, in cui siamo tutti immer
si. Ma intanto ogni interpretazione, generale o particolare, dell'atto primo, 
così malamente finito, sottintende sempre, senza possibilità di scampo, una 
presa di posizione risoluta e chiara su quel malinconico epilogo. Non si può, 
per esempio, intendere la stessa consistenza della libertà nazionale raggiunta 
con l'unità senza considerare il modo in cui essa fu stroncata, la /abilità di 
quella conquista soffiata via dal fascismo[.: .]"131. 

Con questa forte curiosità intellettuale che allo stesso tempo è 
anche motivazione morale ed etica, Valeri è presente nel "secondo 
tempo" della storia giuliana, col desiderio di provocare la rilettura di 
una storia locale che ha peculiarità sue proprie, pur essendo entrata, 
nel Novecento, nello stesso ciclo della storia italiana: dalla realtà di 
una Venezia Giulia d'oggi, anch'essa "divisa, umiliata, lacera", Valeri 
punta a interrogare il passato; il dolore e le ceneri del presente non si 
accontentano di pagine di gloria da rimettere a nuovo. Con la grande 
umiltà del ricercatore, ma con un'ostinazione che ricorda ul'intransi
genza" di una delle figure di intellettuale da lui più studiate (ed 
amate), come quella di Go betti, inizia appunto il suo cammino "con
tro" le vecchie certezze, mette in atto la sua "iconoclastia". 
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NOTE AL CAPITOLO ll 

1. Si tratta in particolare dell'Ordine generale n. 7, dell'llluglio 1945, Epurazione dei 
funzionari e degli impiegati fascisti, (G. U. n. l, 15 settembre 1945); al di là dell'i
scrizione al Pnf ed alle qualifiche di "squadrista, sansepolcrista, antemarcia, o 
marcia su Roma, ufficial~. della milizia", che rappresentano la certezza di una 
prima individuazione d~lle responsabilità, diventano oggetto di analisi, ai fini 
della formulazione del giùdizio, l'aver partecipato attivamente alla vita politica 
del fascismo, l'aver ottenuto il posto di lavoro per favoritismo "del partito", l'es
sere responsabili "di tepdenze fasciste o pratiche corrotte", l'aver aderito alla Rsi. 
Nella formulazione dei criteri per l'epurazione e delle modalità d'attuazione 
degli stessi, a seconda dei diversi settori della società passati al vaglio (dai pub
blici funzionari, ai professionisti, ai dipendenti delle imprese private), il Gma 
mette a frutto nelle zone della Venezia Giulia, sottoposte a sua giurisdizione, l'e
sperienza già accumulata dagli alleati nel corso dell'avanzata in Italia: cfr., in par
ticolare, H. Woller, I conti col fascismo, Bologna, Il Mulino, 1997 (I ed. italiana); R. 
Canosa, Storia dell'epurazione in Italia, Milano, Baldini & Castoldi, 1999. Per la 
Venezia Giulia occupata, cfr. ora R. Spazzali, Epurazione di frontiera. 1945 -1948. 
Le ambigue sanzioni contro il fascismo nella Venezia Giulia, Gorizia, Libreria Editrice 
Goriziana, 2000. 

2. Aut, 17- A/9, cit., Pratiche epurazione; Istruzioni interne- Educazione, Circola
re n. 6, dell'agosto 1945, Riorganizzazione e direzione delle università, istituti superio
ri, accad.emie e istituzioni culturali (G.U. n. 12, 15 febbraio 1946). È questa la di'co
lare che decreta la nascita della Commissione consultiva interna per l'Università 
che invece non è prevista, ad esempio, per gli altri gradi dell'istruzione pubblica 
(Istruzioni interne -Educazione: Circolare n. 4 e Circolare n.S, agosto 1945- G. U. 
n. 12, 15 febbraio 1946). 

3. Istruzione amministrativa h. 1 sull'epurazione, Sull'applicazione dell'Ordine gene
rale n. 7, s.d. art. 13, (G.U. n. 20, febbraio 1946). 

4. Per l'intero incartamento, Aut, 17- A/9, cit.; alcune note in I processi dell'epura
zione in L'Università di Trieste, cit., pp. 169 - 178. La Commissione consultiva per 
l'epurazione scelta dal Gma, sulla }?ase delle proposte avanzate dallo stesso pro
rettore e dopo alcune significative defezioni (Giani Stuparich e Giuseppe Bettiol, 
proposti in prima battuta, dedinano l'incarico) risulta così composta: Salvatore 
Satta, presidente, Agostino Origone, come membri interni; Tullio Puecher, noto 
avvocato legato al Partito socialista, in qualità di membro esterno, e Mario Cia
battini, per il personale non docente. 

5. Nella scheda personale che ogni docente è tenuto a compilare, l'unico. punto {il 
n. 16) che toccala delicata questione è composto da due domaride: 1) "Ha fatto 
parte di Uffici o Commissioni razziali?", 2) "Ha fatto pubblicazioni o conferenze di carat
tere razziale?"; viene elusa totalmente, ad esempio, l'indagine sugli atteggiamen-
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ti persecutori dei funzionari in occasione del censimento sul personale "di razza 
ebraica" nell'estate del1938. In ogni caso, la Commissione consultiva dell'Ateneo 
giuliano evita, nella formulazione dell'istruttoria per ogni singolo caso, qualsiasi 
cenno al problema. Cfr. Aut, 17- A/9, cit. e Ast, Commissioni di epurazione, 1945 
- 1954, Atti della Presidenza b. 2, Gma, Scheda personale. Ma cfr. anche R. Spazza
li, Epurazione di frontiera, cit., pp. 128 - 130. 

6. Per Luzzatto Fegiz, la proposta di sanzione della Commissione d'epurazione si 
basa sull'accusa al docente per "aver tenuto conferenze di propaganda fascista in 
America"; nessun cenno, invece, alle persecuzioni cui la sua famiglia e lui stesso 
era stato sottoposto subito dopo l'emanazione dei provvedimenti sulla razza: Cfr. 
A. Vinci, Storia, cit., pp. 260 - 264 e passim. 

7. Aut, 17- A/9, cit., Lettera di Satta a Collotti, 8 settembre 1945. 

8. lvi, La busta contiene una raccolta interessante del materiale preparatorio per la 
Relazione finale della Commissione consultiva inviata alla Commissione d'epu
razione di I istanza il26 gennaio1946; cfr. anche I processi dell'epurazione, cit. Tale 
saggio contiene inoltre una prima elaborazione dei dati che riguardano l'iter pro
cessuale relativo ai docenti (Zennaro, Crisafulli, Fabrizi, Trevisani) colpiti dalle 
sanzioni più gravi: si tratta di una procedura complessa anche perché alcuni 
degli insegnanti in questione ricadono sotto la competenza dello Stato italiano 
(Crisafulli, Fabrizi, Trevisani); per Zennaro, la Commissione consultiva, invece, 
ha un compito più semplice, perché egli, non più in servizio da tempo all'Uni
versità, finisce col ricadere sottoola competenza della Commissione d'epurazione 
per le libere professioni. Per alcune notizie biografiche sui docenti in questione, 
cfr. A. Vinci, Storia, cit., ad nomen. 

9. Pur impegnato a rispettare il quadro normativo italiano, riguardo le nomine ed i 
trasferimenti del personale di ruolo, il Gma (Ufficio Educazione) si riserva tutta
via il diritto di procedere di sua iniziativa a delle nomine: di qui il pericolo che 
quelle nomine non vengano poi riconosciute in Italia o decadano, una volta ter
minata "l'amministrazione fiduciaria del Gma". Cfr. Aut, 9 - B l 5, Personale inse
gnante dal1941 al1948, Lettera del rettore del 9 agosto 1948; Risposta dell'Uffi
cio Educazione del24 agosto 1948. 

10. Luigi o Gianluigi Co letti: i due nomi, spesso si alternano nelle carte d'archivio e 
negli Annuari. 

11. Pur essendo ordinario, Zancan aveva infatti ricoperto per incarico, nel biennio 
1943- 1945,Ja cattedra di storia greca presso la Facoltà di Lettere; Leandro Zan
can che compie i suoi studi a Padova, prima di ottenere la libera docenza, di vin
cere il concorso e di essere nominato (nel1936) professore straordinario di storia 
antica a Palermo, svolge per un lungo periodo la funzione di bibliotecario pres
so alcune importanti biblioteche d'Italia (a Bologna, a Palermo, a Padova); per un 
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anno, nel 1932, egli è nominato bibliotecario aggiunto, reggente della Biblioteca 
di Gorizia. Ringrazio per queste notizie il professor Gino Bandelli. 

12. Cfr. R. Salvini, Luigi Coletti, in memoriam, Quaderno n. 16 dell'Istituto di Storia 
dell'Arte Antica e Moderna, Università degli Studi di Trieste, 1963. · 

13. Aut, Archivio del personale, Luigi Coletti, Lettera di Coletti del7 settembre 1945 
e Risposta di S. Satta dell'll ottobre 1945. 

14. Aut, Archivio del personale, Francesco Collotti. 

15. Sulle modalità dell'allontanamento di Fubini da Palermo e sullo zelo dimostrato 
dagli organi accademici nell'infliggere ulteriori umiliazioni al docente, cfr. G. 
Israel, P. Nastasi, Scienza e razza nell'Italia fascista, Bologna, Il Mulino, 1998, p. 258. 

16. Aut, Archivio del personale, Mario Fubini; ringrazio inoltre il prof. Giulio Cer
vani per la sua testimonianza che mi ha aiutato a mettere in luce il profilo dello 
studioso in questione. 

17. A. Vinci, Gli intellettuali e la guerra: l'esempio giuliano, in A. Ventura (cur.), Sulla 
crisi del regime fascista 1938- 1943, Venezia, Marsilio, 1996, p. 403. 

18. M. Fubini continua ancora a lungo a collaborare con gli studiosi giuliani, in par
ticolare con Bruno Maier: già nell959, ad esempio, per il volume (il49°) della col
lana sui Lirici del Settecento curato dallo stesso Maier ed ancora, molti anni 
dopo, per una nuova edizione delle opere di Virgilio Giotti, per la Casa editrice 
Lint, Trieste, 1986. Fubini del resto scrive un saggio molto importante su Giotti, 
già nell948: Id., Poesia di Giotti, in "Il Ponte", N, 1948, pp. 1030- 1944. 

19. C. Corbato, Premessa, in Studi triestini di antichità in onore di Luigia Achillea Stella, 
Facoltà di Lettere e Filosofia, Trieste, Università degli Studi, 1975, p. VI. 

20. Aut, Archivio del personale, Luigia Achillea Stella. C. Corbato, Premessa, cit., p. 
VII. 

21. Nino Valeri insegna anche alla Bocconi di Milano, ed è residente a Torino; Moc
chino, originario di Voghera, vive a Roma. 

22. Aut, Archivio del personale, Alberto Mocchino, Lettera dell'l settembre 1946. 

23. Su M. de Szombathely, cfr. B. Coceani, Ricordo di Marino de Szombathely, in "La 
Porta Orientale", n. l~ 2, 1972, pp. l- 4 e G. Secoli, Un profilo di Marino de Szom
bathely, ivi, pp. 5 -15; sulla figura dello studioso ricordo con gratitudine anche la 
testimonianza del prof. Paolo Tremoli. In particolare G. Bandelli, La storia antica 
nell'Ateneo triestino dal1943 al1958, in corso di pubblicazione su "Quaderni giu
liani di storia". Su Devescovi e sulla generazione dei· "vociani triestini", dr. A. 
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Ara, C. Magris, Trieste, un'identità di frontiera, Torino, Einaudi, 1982 (I ed.) e più in 
generale, R. Pertici (cur.), Intellettuali di frontiera. Triestini a Firenze (1900 - 1950), 
Firenze, Olschki, 1985. Un ricordo commosso del periodo fiorentino e dell' atro
cità della guerra è dello stesso G. Devescovi, Le ali del tempo, in "Umana", n. l, 
1953, pp. 20 - 21. 

24. I cento anni, cit., ad nomen. 

25. Sull'incarico didattico di Devescovi e sui contatti da lui stesso promossi con una 
delle figure- simbolo della scuola italiana d'allora (Ernesto Codignola), cfr. M. 
Marchi, E. Pellegrini, L. Steidl, Trieste e Firenze: la Letteratura, in R. Pertici ( cur. ), 
Intellettuali, cit., p. 619. La rivista "Umana", diretta da A. Gruber Benco, nasce nel 
1951,. raccogliendo da subito intorno à. sé collaborazioni importanti dallo stesso 
mondo accademico e dalla Facoltà di Lettere in particolare (vi scrivono più volte 
N. Valeri, G. Cervani, G. DevescOvi, R. Colognati, D .. Gioseffi, B. Maier ed altri 
ancora): manca, al moment.o una riflessione più approfondita sulla stessa rivista. 

26. Su Piero Sticotti, epigrafista ed archeologo, cfr. G. Bandelli, Per una storia del mito 
di Roma al confine orientale. Istri e Romani nell'età dell'irredentismo, in "li Territorio", 
n. 25, 1989, pp.132- 142. 

27. Su tali vicende, Claudia Morgan, Salvatore Sabbadini. La biblioteca recuperata, in T. 
Catalan (cur.), Shalom Trieste, Famiglie ebraiche a Trieste 1814 -1914, Trieste, Comu
ne di Trieste, 1998, pp. 199 - 218. 

28. Sulla figura dello studioso e dell'uomo politico, cfr. E. Apih, Carlo Schiffrer, cit., e 
sempre di E. Apih (cur.), Carlo Schiffrer. Antifascista, cit. 

29. Su F. Cusin, cfr. soprattutto G. Cervani, L'uomo, lo studioso, il politico in G. Cerva
ni (cur.), Gli scritti politici di Fabio Cusin nel "Corriere di Trieste", Udine, Del Bian
co, i991, vol. I, pp. 5- 82. 

30. Sulla figura e sulle opere di Burich, è proprio Radetti a tracciare un primo e signi
ficativo ricordo: G: Radetti, Ricordo di Enrico Burich, in "Fiume", n. 3-4, 1965, pp. 
97-14. 

31. Radetti conosce a Pisa P. O. Kristelle~ di cui diventa amico: lo scienziato tedesco 
era stato accolto da Gentile a Pisa, in seguito all'emanazione delle leggi razziali 
tedesche. Cfr. G. Israel, P. Nastasi, Scienza, cit., p. 339. Su Radetti, cfr. anche I cento 
anni, cit., p. 201. ~ngrazio ancora il prof. G. Cervani per la sua preziosa testimo-
nianza a tale riguardo. · 

32. P. O. Kristeller, In memoria di Giorgio Radetti. Fonti antiche e rinascimentali dell'Etica 
dello Spinoza, Conferenza tenuta il 24 novembre 1979 al CCA di Trieste. 
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33. Per alcune sintetiche indicazioni sulla figura e l'opera di G. Devoto, cfr. A. L. Pro
sdocimi, Devoto, in Dizionario biografico degli italiani, Roma, Istituto della Enciclo
pedia Treccani, 1991, vol. 39, pp. 605- 612; Devoto pubblica nel1938, uno studio 
su Italo Svevo (Le correzioni di Italo Svevo, in "Letteratura", ottobre 1938, citato in 
Annuario, a.a. 1946-47, p. 114); Santoli, che è germanista di chiara fama, comin
cia a studiare forme e stilemi della cultura popolare, come ad esempio i canti 
popolari (di qui l'incarico di etnologia a Trieste). Molto probabilmente conosce 
anche l'ambiente della Società Filologica friulana di Udine, molto attiva .in que
sto settore: nel1953, infatti, pubblica la prefazione ad un volume di G. F. D'A
ronco, Indice di fiabe toscane, edito da Olschki a Firenze. Su Santoli, cfr. Dizionario 
generale degli autori italiani contemporanei, Firenze, Vallecchi, 1974, ad nomen. 

34. "Giornale di Trieste", 10 maggio 1953, Conferenze , e verbale del CdF del 30 
novembre 1950, n. 58. 

35. C. Musatti, Ricordo di Nino Valeri, in C. Musatti, G. Cervani, S. Zeppi, Ricordo di 
Nino Valeri, Roma, Edizioni dell'Ateneo & Bizzarri, 1978. 

36. R. Finzi, L'Università italiana, cit., pp. 47 - 48 e passim; A. Ventura, La persecuzione 
fascista, cit., pp. 184 - 188. 

37. Per questa testimonianza, ringrazio ancora il professor Paolo Tremoli. 

38. C. Musatti, Ricordo, cit., p. 16. 

39. Su Diego Valeri, Una precisa forma. Studi e testimonianze per Diego Valeri. Atti del 
Convegno internazionale. Diego Valeri nel centenario della nascita, Padova, Editoriale 
programma, 1991: 

40. Annuario, a.a. 1946 - 47, Discorso di A. E. Cammarata, p. 10. 

41. "La Voce Libera", 13 novembre 1945, Parri inaugura a Padova il724° anno accade
mico. "La Voce Libera", 2 ottobre 1945, Alla Consulta nazionale. 

42. A. Ventura, Le leggi razziali all'Università di Padova in A. Ventura (cur.), L'università 
dalle leggi razziali alla Resistenza, Padova, CLEUP, 1996, p. 190; C. Musatti, Necrolo
gio, estratto dall'Annuario dell'Università degli studi di Trieste, a.a. 1952 - 53, p. 9. 

43. C. Musatti, ivi, p. 9; A. Gemelli e F. Banissoni, Speranze e preoccupazioni degli psi
cologi italiani in temà di insegnamento della psicologia nelle Università italiane e nei vari 
tipi di scuole dell'ordine superiore, in "Archivio di psicologia, neuroiogia, psichiatria 

. e psicotecnica", ottobre, 1941, p. 230 ss. 

44. · A. Ventura, Le leggi razziali, cit., p. 187 ss. 
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45. F. Banissoni, Il contributo italiano al progresso della psicologia sperimentale negli ulti
mi cento anni 1839-1939, in Società Italiana per il progresso delle scienze, Un seco
lo di progresso scientifico italiano: 1839- 1939, Tivoli, Sips, 1939, pp. 377- 427. 

46. F. Banissoni, Il centro sperimentale di psicologia applicata del Cnr nel suo primo anno 
di vita, in "Ricerca scientifica", n. l- 2, 1941, pp. 4- 6. 

47. Mentre Musatti è studioso di psicanalisi, Enzo Bonaventura, presso l'Università 
di Firenze, si dedica a studi di psicologia generale, con particolare riguardo ai 
processi della percezione: sulle due figure, cfr. M. David, La psicanalisi nella cul
tura italiana, Torino, Boringhieri, 1966, ad nomen. Va notato che F. Banissoni, nel 
suo lavoro, Il contributo italiano, cit., edito nel1939, ricorda l'attività di entrambi 
con dovizia di particolari, senza badare quindi alle restrizioni vigenti riguardo 
alla citazione di scienziati ebrei e delle loro opere. 

48. Cesare Musatti, Il pronipote di Giulio Cesare, Milano, Mondadori, p. 89 ss.; Id., Il 
giovane Metelli e la psicologia, in Giornate di studio in onore di Fabio Metelli, Padova 10 
-11giugno 1987, Padova, Università di Padova, 1987. 

49. Verbale CdF del24 febbraio 1947, n. 27. 

50. Per tale notizia, cfr. L. Canestrelli, Ferruccio Banissoni, estratto da "La Ricerca 
scientifica", n. 10, 1952, p. 1988. 

51. Cfr. in particolare, F. Banissoni, L'attività della commissione permanente per applica
zioni della Psicologia del Consiglio Centrale delle Ricerche e del Centro sperimentale 
durante il periodo 1940- 1946 (Cenni storici), in Istituto nazionale di Psicologia del 
Cnr, Contributi 1940-1946, Roma, 1951, pp. 5- 15. Per la carriera accademica di 
Banissoni, cfr. C. Musatti, Necrologio, cit. e Archivio del personale Università, Fer
ruccio Banissoni. Nel febbraio 1948, alla stessa tornata concorsuale, risulta essere 
primo ternato Cesare Musatti, che pur avendo vinto il concorso del1931 non era 
mai stato chiamato in cattedra ed era poi uscito, com'è noto, dal circuito accade
mico, nel1938. 

52. Verbale CdF del4 marzo 1947, n. 28. 

53. L'insegnamento di lingua e letteratura russa compare in Statuto dell'Università di 
Trieste, Trieste 1948. 

54. Sull'argomento, cfr. Appendice documentaria, pp. 280 - 281. 

55. In particolare U. Urbani, nel1947, sollecita il rettore a fare in modo che la lingua 
serbo - croata possa ritornare ad essere (come lo era stata prima della riforma De 
Vecchi) materia fondamentale per la Facoltà di Economia e Commercio, contan
do, "dal1931 al1935 [ ... ],dopo l'inglese, il maggior numero di iscritti". Cfr. Aut, 3-
A/ 4, Corsi di specializzazione, Lettera di U. Urbani al rettore Cammarata, 2 apri
le 1947. 
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56. Aut, 8 - B l 4, Affari, cit. TI documento (che non porta l'elenco dei firmatari, ma 
solo l'intestazione Università di Trieste è del 28 settembre 1946, in Aut, 8- B/4. 
Sulle questioni generali della costituzione del TLT, cfr. G. Valdevit, La questione, 
cit., pp. 155 ss. 

57. Aut, 3- A/ 4, cit., Lettera di John Simoni al prorettore, del24 settembre 1946. 

58. "Giornale Alleato", 3 novembre1946, Gli studi slavi a Trieste. 

59. Traggo le notizie su W. Giusti da Stefano Santoro, La rivista "L'Europa Orientale" 
1941 - 1943, tesi di laurea discussa presso l'Università di Trieste (relatore Marco 
Palla), nell'a.a. 1996- 97. Tale lavoro di ricerca contiene un ampio elenco delle 
opere scritte da Giusti. Ringrazio l'autore per avermi concesso di consultarlo. 
Negli anni della guerra, W. Giusti è vicino alle posizioni delliberal-socialismo: 
cfr., G. Candelore, Storia dell'Italia Moderna, Milano, Universale Economica Feltri
nelli, 1990 (ID ed.), vol. X, p. 145. 

60. Cfr. Annuario, a.a. 1947-48, Trieste, 1948, pp. 15 ss. 

61. TI primo discorso inaugurale del dopoguerra è quello tenuto da Agostino Origo
ne, Per la ricostruzione dei diritti di libertà, in Annuario, a.a. 1946 - 47, pp. 16 ss. 

62. Wolf Giusti si era occupato altre volte di Puskin: cfr. Id., A. PuSkin storico e la gene
razione dei decabristi, in E. Lo Gatto ( cur. ), Alessandro PuSkin nel primo centenario 
della morte, Roma, Ipeo, 1937, pp.179 - 231. La prolusione del 1947 si ispira evi
dentemente a tale saggio, rielaborando in qualche misura alcune linee interpre
tative dello stesso, proprio sui temi del confronto Occidente - Oriente e su quelli 
della nazionalità - universalità, in riferimento al ruolo degli intellettuali. 

63. Annuario, a.a. 1945-46, cit., p. 15. 

64. Aut, 17- A/9, Affari, cit., lettera di S. Satta a Emilio Lussu, del17 settembre 1945. 

65. Dei discorsi rettorali di cui si diceva, fa eccezione solo quello dell'a.a. 1952-53, col 
quale si esalta solo il contributo del governo italiano. In tal senso è utile, ad esem
pio, anche la raccolta documentaria presente in Aut, 24 - B l 1, Sistemazione edilizia. 
Non pare affatto comunque, che il Gma abbia mantenuto, lungo tutto il percorso 
della sua amministrazione in queste terre, un atteggiamento di ostilità come sem
bra indicare R. Costa, Lo sviluppo edilizio, in L'Università di Trieste, cit., p. 298; al 
riguardo, cfr. Verbale del Cda, 20 ottobre 1952, Relazione di A.E. Cammarata: i con
tributi del Gma sono notevoli sia per il personale a carico del bilancio universitario, 
sia per l'attrezzatura scientifica degli istituti sia per la normale amministrazione. 

66. "Giornale Alleato", 2 marzo 1947, La nostra Università. 
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67. Cfr. Verbali del Cda, anni vari. Troppo spesso, in realtà, i contributi promessi dal 
MPI tardano a venire o sono solo sulla carta. Significativa la relazione del rettore 
Ambrosino al MPI, 3 gennaio 1955, in Aut, 24 - B l l, cit. 

68. "Giornale Alleato", 8 febbraio 1946,11 progetto per l'istituzione di un collegio univer
sitario. 

69. Ad esempio, verbale del Cda dell7 giugno 1949. 

70. Aut, 24 - B l l, ci t., Progetto per il totale assetto edilizio del centro universitario, 
s.d., ma postea 1954. 

71. Verbali Cda dell6 aprile 1953 e del6 maggio 1953. 

72. Aut, 9 - F l 2, Pratiche riguardanti Facoltà e Istituti, Lettera di Tabacco ad Origo
ne, 26 ottobre 1962. 

73. "Il Gazzettino", 4 maggio 1962, Crolla il pavimento della Facoltà di Lettere. 

74. Archivio del personale, Alberto Mocchino, Lettera dell2 novembre 1952. 

75. Cfr. Appendice documentaria, pp. 273-279. 

76. Il prof. Tremoli, in particolare, sottolinea l'attivismo di Carlo Corbato in quest'o
pera di avvicinamento di docenti tedeschi, probabilmente già conosciuti in prece
denza ed ora costretti a privarsi di un bene così prezioso; sulla figura di C. Corba
to, ·cfr. P. Tremoli, La scomparsa di C. Corbato, in "Archeografo triestino", serie rv, 
vol. LVI, 1996, pp. 705- 716. Altri dati interessati in P. Tremoli, Intorno alla cultura 
classica nella Trieste dell'Ottocento, in Centro studi per la storia del Risorgimento, 

, Scritti in onore di Camillo De Franceschi, vol. I, supplemento al vol. XXI, sez. I degli 
"Annali Triestini", Ed. Università di Trieste, in particolare p. 98. Per quanto riguar
da la tematica esposta ringrazio anche il prof. P. Bozzi, per la sua testimonianza. 

77. Aut, 8- Cl2, Attività didattica e scientifica degli Istituti. 

78. Verbale Cda, del20 ottobre 1952, Relazione Cammarata, cit.: vi si fa cenno ad un 
contributo elargito dal Gma dell'ordine di 245 milioni (dal1945 al1952) proprio 
per le attrezzature scientifiche degli istituti universitari. 

79. Cfr. Claudia Morgan, Salvatore Sabbadini, ci t. Per il ricordo della morte di Sabba
dini, ringrazio il prof. Tremoli, allora suo assistente, per le informazioni che gen
tilmente mi ha voluto dare. La mancata cattura di Sabbadini, ricoverato presso 
l'Ospedale dei Cronici, da parte dei nazisti, che nel marzo dell944 prelevano i 
malati ebrei dalle istituzioni ospedaliere della città, viene puntualmente segnala
to alla prefettura di Trieste ad opera dell'autorità sanitaria competente: "[. .. ]Non 
fu possibile rintracciare né allora né dopo il degente Sabbadini Salvatore, per il quale pure 
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sussisteva l'ordine di trasferimento". Per un'attenta ricostruzione dell'intera vicen
da, cfr. S. Bon, Gli ebrei a Trieste, 1930 - 1945, Gorizia, Irsml e Libreria Editrice 
Goriziana, 2000, pp. 322 - 323. 

80. Aut, Archivio del personale, Alberto Mocchino, Lettera al MPI del 2 aprile 1950. 

81. Verbali CdF del17 dicembre 1945, n. 16 e del15 marzo 1946, n. 18. 

B2. Nata nel 1949, la pubblicazione ha le vesti di un bollettino mensile sull'attività 
svolta dal CCA, contenendo tuttavia anche articoli e saggi di diversa natura; è 
diretta da Carlo Schiffrer, con la collaborazione di Luciano Budigna, segretario di 
redazione. Non ha vita lunga, come spesso accade per i fogli di cultura ed arte 
del secondo dopoguerra, che pur rappresentano nel panorama culturale triestino 
una risorsa preziosa ed in parte ancora da scoprire. 

83. Su tali questioni, sono sempre di grande interesse le pagine di Luisa Mangoni, 
Civiltà della crisi, in Storia dell'Italia repubblicana, Torino, Einaudi, 1994, vol. l, p. 
641 ss. 

84. Dal discorso pronunciato da Stuparich, il17 aprile 1946, in occasione dell'inau
gurazione del Circolo della Cultura e delle Arti, e intitolato Funzione della cultura 
e messaggio dell'arte: cfr. P. Quazzolo, Il Circolo della cultura e delle arti di Trieste, Trie
ste, Lint, 1997, pp. 20 - 21. 
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CAPITOLO III 

Un passato da ritrovare 

l. Cosmopolitismo e Nazione 

Se nel dibattito storiografico dell'immediato secondo dopoguerra, 
si torna spesso allo studio del Risorgimento e dell'Italia postrisorgi
mentale, con l'intento polemico di una riscoperta di tema ti che che con
fermino o neghino alcune delle interpretazioni più note e controverse 
sulle nascita del fascismo in Italia (per intenderei, quella del fascismo 
- rivelazione, da un lato, e quella crociana, dall'altro), è anche vero che 
al Risorgimento ed ai suoi protagonisti, soprattutt<? nella fase finale 
della guerra, gli storici attingono per riportare a galla un deposito pre
zioso di elaborazioni teoriche e di valori, su cui richiamare l' attenzio
ne di ognuno e, secondo le stesse affermazioni di Valeri, delle genera
zioni più giovani soprattuttol. Di certo questo è il celebre caso delle 
lezioni di Federico Chabod tenute "in tempi eccezionalissimi" a Milano, 
su L'idea di nazione, nell'anno accademico 1943- 442; ma anche il pic
colo spazio locale è ricco di tali esempi. È Francesco Colletti a ricorda
re, nel 1943, il nesso inscindibile tra patria e libertà ed a riflettere sul 
significato profondo del concetto di libertà, delineando il profilo di 
alcune figure centrali della storia d'Italia (Vittorio Alfieri e Marco Min
ghetti) lungo il percorso tra il Settecento illuminista e l'Ottocento delle 
conquiste risorgimentali. In un ambiente in cui, deposte le armi, gli 
opposti nazionalismi diventano gli idoli di una guerra che continua 
sorda e sotterranea, la "rilettura" del Risorgimento italiano mostra di 
voler dare spazio ad altre significative riflessioni: sugli" Annali" del
l'Università, che ricominciano ad uscire con continuità proprio a par
tire dall'anno accademico 1946-47, compare un breve saggio di Vale
ri sull'Europeismo di Cesare Balbo, figura severa del Risorgimento italia-
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no, espressione coerente di un cattolicesimo - liberale moderato, di un 
lealismo monarchico senza riserve. Tra le molte pagine scritte da que
sto storico (e uomo politico) conservatore, Valeri riscopre spunti di 
analisi che sanno parlare al presente: non solo e non tanto la sua idea 
di "europeismo cristiano" contro ogni forma di gretto nazionalismo, 
quanto piuttosto la sua critica contro l'esaltazione retorica del "prima
to italiano" che proprio con Gioberti (contemporaneo di Balbo), ebbe 
la massima consacrazione. "Quel vizio di amor proprio esagerato" rischia
va, secondo Balbo, di corrodere alle radici la vita politica italiana, 
costringendola a restare chiusa nell'orgoglio di una tradizione passa
ta, con la superbia che non permetteva di cogliere i molti problemi del 
presente. Confrontarsi con gli altri popoli, significava invece operare 
per il bene del proprio popolo, lavorare con pazienza e con costanza 
per migliorame le sorti: ,(/lo stretto italianismo ", - sunteggia Valeri, citan
do alcune frasi dell'autore esaminato -lo ,(/stretto nazionalismo", è ormai 
"il più grande errore dell'amor patrio". 

Per Valeri, insieme a quello di patria e libertà, è il tema del legame 
tra Europa e nazione quello che con maggior insistenza percorre le 
opere dei "grandi" del Risorgimento (da Mazzini a Balbo a Cattaneo, 
fatta eccezione per Gioberti). 

Il commento con cui egli chiude il suo saggio, è qualcosa di più di 
un bilancio critico: "La eredità del cosmopolitismo settecentesco riviveva in 
essi come ideale generoso di solidarietà internazionale, che poneva come sfera 
d'azione immediata e vicina la nazione, come fine ultimo l'umanità. Il pre
supposto dialettico di questa concezione[ .. .] era che la formazione caratteri
stica e specifica dei singoli popoli - la loro originalità - potesse determinarsi 
solo mediante l'attrito e l'integrazione con tutti gli altri. Tagliato fuori da tale 
scambio con la vita universale, il genio della nazione (non meno di quello 
individuale) isterilisce in un egoismo cupido, ottuso, inetto, vivente solo delle 
morte scorie del proprio passato "3. 

Il nodo della solidarietà internazionale, inteso nel senso della rifon
dazione di nuove relazioni tra i popoli ("non[ ... ] a misura dei propri adii, 
dei propri rancori, del proprio egoistico tornaconto") è di drammatica 
attualità; la cultura democratica -e liberale ne dibatte vivacemente a 
Trieste nell'ambito di un primo ed interessante abbozzo di riflessione 
sui totalitarismi (quello fascista, appena sconfitto, e quello comunista, 
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come temuta minaccia)4. Di lì a poco quelle suggestioni si trasforme
ranno in nuove chiavi di lettura per aprire pagine di un passato igno
rato dalla tradizione liberai - irredentistica degli storici giuliani. 

Per circa un anno, dal febbraio del1949 al dicembre 1950, quando 
finalmente si giunge alle note sedute ufficiali in comune tra gli espo
nenti più in vista della Minerva ed il gruppo del Centro Studi per la 
storia del Risorgimento, non c'è verbale della Società che non registri 
l'estrema diffidenza della stessa (ma anche la curiosità che in molti 
soci si affaccia) verso tale nuova creatura accademica. Il Centro propo
ne la compilazione di una bibliografia del Risorgimento regionale? Ma 
noi - rispondono i minervali - ne stiamo già preparando una più com
pleta. E poi chi sono questi Valeri, Collotti, Coletti? "Non. godono di nes
suna notorietà quali studiosi della storia nostra "5. E ancora, ~n socio pre
stigioso della Minerva, chiede con stizza che gli venga spiegato u[ ... ] 
che cosa s-i intenda dal Valeri per uze miopi storture" che avrebbero nociuto 
alla storia triestina fin qui e, quanto all'intenzione del Valeri di 'Jar la storia 
senza agiografie""[ ... ] fa osservare come, se ci sono stati dei "santi"- e ce ne 
furono - in un periodo storico come quello del Risorgimento, sia doveroso ttat
tarne, se si vuol fare una vera storia "6. 

Ma poi, alla spicciolata, alcuni cominciano a partecipare alle sedu
te di "siffatto Istituto" (come lo definisce in tono lievemente sprezzan
te il presidente della Società, Baccio Ziliotto ); altri, a livello individua
le, vi aderiscono (Quarantotti, Stefani). Così le serate del sabato sera, o 
alla Minerva, quando si commenta quanto si è discusso al Centro, o 
direttamente all'Università, quando i minervali decidono di interlo
quire nel dibattito organizzato dalla neonata istituzione, si fanno 
intense ed animate. 

Il Centro propone di primo acchito, già nel marzo del1949, la let
tura di tre studi preparati da giovani assistenti della Facoltà: da Elio 
Apih su La politica di Gaetano Salvemini, da Giulio Cervani, su La Sto
riografia ·triestina, e da Bruno Maier, su Le canzonette triestine. Il Centro 
ricalca la formula tradizionale della lettura, di fronte ad un pubblico 
colto, dei primi risultati di lavori e ricerche per otteneme un giudizio 
di merito e utili suggerimenti. Soprattutto il tema trattato da Apih 
appare scottante: Gaetano Salvemini, sempre attento al problema giu
liano ed adriatico, aveva assunto nel passato (durante la Grande Guer-
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ra e poi, negli anni dell'esilio) posizioni non certo morbide verso le 
espressioni più esasperate del nazionalismo che (fomentate sia sul 
piano locale sia su quello nazionale) avevano contribuito ad aggrava
re tanto le tensioni innescate tra i diversi gruppi etnici e nazionali al 
confine orientale quanto il disaccordo tra l'Italia ed il nascente Stato 
jugoslavo. E, di fatti, Baccio Ziliotto, presente alla seduta, chiede 
immediatamente se si possa studiare la politica di Gaetano Salvemini 
"senza fare della politica". Anche la relazione di Cervani suscita discus
sioni: che cosa si intende "per storia" (si chiede sempre Ziliotto), visto 
che, a detta del giovane studioso, ne esistono diverse utendenze", n quel
la nazionalista sull'esempio del Tamaro e del Timeus, e, quell'altra, socialista, 
tipo Stuparich?" Argomenti nuovi, nuove metodologie: i giovani ricer
catori promettono percorsi di studio piuttosto scabrosi7. 

Ma la sensazione di disagio manifestata dagli storici giuliani della 
Minerva diventa non più contenibile di fronte ad un tema posto in 
discussione da Valeri al Centro, nel dicembre 1949: Spirito commerciale 
e spiritualità del Risorgimento. I verbali della Società diventano immagi
ni di un mondo messo a soqquadro: Baccio Ziliotto n esibisce" gli inviti 
pervenuti alla Società ed aggiunge perentorio che "il titolo dell'argo
mento non gli dice niente e non capisce come i due concetti possano essere 
accomunati. La storia di Trieste - egli afferma - è[ ... ] stata fatta con ten
denze diverse: irredentistica, austriacante. Nino Valeri vuole farne ora una 
imparziale che non tenga conto cioè, né dell'una, né dell'altra, ma soltanto 
della reale evidenza dei fatti. Ora, continua Ziliotto, uno dei più importanti 
fattori per la storia è la cultura, e sarebbe necessario stabilire una buona volta 
il senso reale di questo termine"8. 

Non basta. Già gli interventi ascoltati nelle precedenti sedute ave
vano fatto intuire nel concreto gli obiettivi di Valeri: nel giro di poco 
tempo i minervali si trovano pure di fronte ad un volumetto, fresco di 
stampa, sulle memorie di Giovanni Guglielmo Sartorio, con la prefa
zione di Giani Stuparich (molto vicino al Centro )9, che li fa sobbalza
re, perché ne viene intuita la valenza storiografica di modello, ben lon
tano dalla visione dicotomica della narrazione storica, esplicitamente 
richiamata da Ziliotto. Si osserva come proprio in quella prefazione 
Stuparich dichiari senza mezzi termini che "l'epoca aurea di Trieste fu 
quella del mercantilismo e della navigazione, quando vennero a crearsi 
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immense ricchezze private da parte di negozianti e avventurieri; tipico rap
presentante di questa città affaristica, cosmopolitica, consapevole della pro
pria energia e intelligenza commerciale, viene proclamato Giovanni Gugliel
mo Sartoria uvero cittadino del mondo". Questa è la tendenza che dovrebbe 
prevalere oggi in quella che si vorrebbe fosse la "imparziale" storia di Trie
ste"10. I convenuti vedono improvvisamente dischiudersi pagine 
nuove sulla storia della città; essi, soprattutto, guardano con appren
sione all'uso della categoria interpretativa del"cosmopolitismo" che 
appare subito capace di mettere in discussione il vecchio schema di 
una storiografia militante "per la difesa nazionale e per la conquista del
l'indipendenza politica", di cui si sentono fieri interpreti. Di più: per loro 
è questo un abito' mentale, un costume di vita, l'espressione di una 
forte identità di corpo. Ed è una scelta che vuoi rapportarsi, con pari 
dignità, agli altri indirizzi della storiografia nazionale. 

Nel dicembre del1950, avviene dunque il primo dei famosi incon
tri ufficiali tra la Società di Minerva, al gran completo, ed i membri 
attivi del Centro, contornati da una folta rappresentanza della Facoltà 
(Luigia Achillea Stella, Giuseppe Ci tarma, !olanda Cervani, Carlo Cor
bato, Ruggero Rossi, Bruno Maier), ed esponenti di spicco della cultu
ra cittadina (Giani Stuparich, Anita Fittoni, Giovanni Paladin, Giusep
pe Rossi Sabatini): l'impressione è quella di un momento solenne che 
non può non lasciare il segno, indipendentemente dàgli esiti. Il neoco
stituito Centro Studi offre il rischiò del dubbio e l'obbligo di rivisitare 
il passato alla luce 11 delle nuove esperienze a cui ci porta il corso delle cose 
e i bisogni nuovi che si accendono in noi"ll: sono questi i motivi della 
lezione di Croce che ritornano in molte delle scelte compiute dai 11 gio
vani" del Centro. 

"[. .. ] Lo svolgimento politico nazionale triestino [ ... ] non si deve inten
dere un dato immobile, sempre uguale a se stesso, ma una corrente vitale e 
dinamica che arricchisce gli altri e si arricchisce dagli altri [ .. .]"12. Così 
esordisce Valeri all'inizio della seduta, riprendendo poi un altro moti
vo che appare particolarmente ostico alle orecchie dei minervali: il 
rapporto cioè tra cultura umanistica e cultura commerciale, come trat
to distintivo della società cittadina e come elemento vitale alla base del 
Risorgimento triestino. Raccoglie la sfida Giuseppe Stefani, con una 
relazione che dura ben "un'ora e mezzo", in cui vengono esposte e dife-
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se le ragioni della storiografia tradizionale giuliana innanzitutto dal 
punto di vista metodologico: "il metodo filologico", la cura assoluta, 
cioè, nella raccolta delle fonti e poi l'analisi minuta delle stesse, non a 
servizio della pura erudizione bensì a servizio di un imperativo mora
le più alto (quello nazionale &ppunto). "Solo in questo senso- insisteSte
fani - può essere accettata la tendenzialità attribuita alla storiografia triesti
na e giuliana, tendenzialità che è poi quella naturale a qualunque storia, in 
cui ognuno cerca la conferma delle proprie idee (Caletta, Balbo, Croce)". 

Non c'è apertura alcuna rispetto al tema dell'idea nazionale come 
idea che si costruisce nel tempo, mentre appaiono evidenti i timori di 
fronte alla sollecitazione a riconoscere una. valenza positiva alla "cul
tura commerciale" nella vita della città. Si risvegliano vecchi fantasmi. 
La storia della Trieste- emporio mercantile e primo porto dell'Impero 
asburgico - nei modi e nei termini in cui è stata scritta nel passato (Ste
fani cita i nomi di Kandler e di Vi v ante), ha puntato a smorzare il lega
me Trieste - Italia a vantaggio di altre sfere di riferimento e di appar
tenenza: Trieste - Impero, Trieste - hinterland danubiano - balcanico. 
Ritornare su quelle tematiche significa ritornare su un campo minato, 
tanto più ora che la propaganda politica indipendentista, molto viva 
in città, e quella filoslava rispolverano quelle stesse tesi argomentative 
per i loro fini politici (è del1945la terza ristampa del testo di Vivante, 
Irredentismo adriatico, in funzione apertamente filoslava)13. La necessa
ria rilettura che Stefani propone, sulla base delle nuove fonti archivi
stiche, del passaggio cruciale tra Sette e Ottocento e della fase irreden
tista non è comunque disponibile ad altre incursioni e ad altri rischi al 
di fuori di uno schema di conferma della tradizione nazionale ed ita
liana. Così la relazione letta da Elio Apih (allora assistente straordina
rio al Centro) sui Ceti popolari a Trieste nel secolo XVIII, in uno degli 
incontri successivi alla Società di Minerva, viene discussa essenzial
mente su un punto e cioè sull'affermazione fatta dall'autore, in base 
alla quale "i lavoratori di cert? categorie a Trieste erano slavi". "Si tratta di 
forestieri e non di triestini", osserva prontamente Cesare Pagnini, addu
cendo come prova il brano di un documento ottocentesco ("La lingua 
di questi abitanti [di Trieste] è forlana corrotta, vi sono molti che usano la lin
gua slava e la tedesca, ma questi non sono qui vi naturali"). Qui non c'è "un 
bisogno nuovo" a far rivivere il passato; sono le rigidità del presente 
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(più o meno prossimo) ad oscurarlo: ne fa le spese lo stesso piacere 
della scoperta, riducendo a ben poca cosa il campo d'osservazione14. 

Per gli universitari legati al Centro e per i "liberi cultori di storia 
patria" resta vivo l'interesse alla discussione, che viene apertamente 
ripresa in numerose altre occasioni, mentre né dagli uni né dagli altri 
viene meno il rispetto per idee, progetti ed ipotesi di ricerca che conti
nuano a muoversi in opposte direzioni. Un fatto importante anche 
questo, una lezione non da poco per la città e per quei tempi. 

Mentre per tutto l'arco degli anni che precede il 1954, sono "libri di 
storia e di fede"15 quelli che la tradizione storiografica giuliana continua 
a pubblicare, con l'intensità di una missione da compiere, "gli iconocla
sti" del Centro portano la loro appassionata idea di ricerca nella 
"miniera di segreti"16 che la città sembrava ancora celare. 

Già nel1949 Giulio Cervani pubblicà su gli "Annali triestini" brevi 
pagine sulla storiografia triestina: il tono è quello di chi cerca la via 
della persuasione, ma le convinzioni sono ben salde, intorno al tema 
dell'italianità di Trieste come fenomeno che si rinnova e muta nel 
tempo ("non elemento permanente ed immobile") ed intorno al tema dei 
diversi substrati culturali presenti e vivi nella tradizione cittadina. "Il 
nuovo diffuso clima mentale ottocentesco - ribadisce Cervani - non sta a sé 
assolutamente; c'è tutta una stratiftcazione che si ritrova, a ben guardare 
sotto l'impalcatura risorgimentale·e irredentistica: municipalismo prima e 
cosmopolitismo poi, ne sono i momenti ideali necessari"17. 

Di lì a poco, il primo volume del Centro, edito nel1951 come sup
plemento agli l/Annali triestini", è offerto al pubblico dei colti proprio 
nello spirito del confronto apertosi tra mondo universitario e storici 
della tradizione: le polemiche (non da poco), che Valeri preferisce 
denominare "cortesissimi scontri", sono riservate alle sedute interne. 
Alla diversità di toni e di vedute non si pone comunque velo fino alla 
pubblicazione dell'ultimo volume del Centro che esce nel1955. Né si 
può trascurare un altro importante momento di dibattito che coinvol
ge tutta insieme la comunità degli storici che operano a Trieste, quan
do nella città giuliana si tiene, alla fine del 1950, il XXIX Congresso 
nazionale di storia del Risorgimento. 

Il primo volume del Centro presenta una raccolta di scritti in onore 
di Camillo de Franceschi "storiografo e patriota", nonché, come af{erma 
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il rettore Cammarata nella presentazione del volume, "vero soldato del
l'idealità nazionale, col pensiero e con l'azione"lB. E la biografia di questo 
anziano storico, di raffinata erudizione, che poteva vantare pubblica
zioni notevoli riferite soprattutto alla storia istriana del periodo 
medievale ed una carriera importante come bibliotecario a Trieste ed a 
Pola e come membro attivo all'interno della Società istriana di archeo
logia e storia patria e della Minerva, è scritta da Attilio Gentile seguen
do appunto l'unico criterio dell"'italianitàc perenne e adamantina": le 
numerose sollecitazioni che quella lunga vita lascia intravedere (la 
stretta consuetudine con la lingua e la cultura tedesca, ad esempio) 
vengono lasciate in ombra 19. 

Nel volume, che contiene altri saggi di notevole spessore scientifi
co20, i lavori dei giovani collaboratori del Centro si muovono in dire
zione opposta all'indirizzo informatore dell'esempio appena citato: 
Elio Apih, con le pagine su "L'Unità" ed il problema adriatico, perfezio
na una delle sue linee di ricerca, analizzando le vicende e gli orienta
menti del settimanale diretto da Salvemini, uno dei fogli più significa
tivi della cultura democratica italiana di inizio secolo (1911 - 1920), 
nella fase cruciale che si apre negli ultimi anni della Grande Guerra, 
quando è in ballo la ridefinizione dell'intero quadro europeo. Italia e 
Balcani, Italia e Questione adriatica diventano il centro delle riflessio
ni de "L'Unità", con tutte le implicazioni che la complessità di tali pro
blematiche portava sul terreno stesso dell'idea nazionale, nella pro
spettiva italiana ed insieme europea: la lettura critica che Apih ne fa, 
resta un "classico" anche per i nostri giorni, ma è di certo un lavoro che 
ha in controluce tutto il delirio nazionalistico del secondo dopoguerra 
giuliano e le difficili risposte cercate (e da cercare) per sopirlo. La ricer
ca avvia, tra l'altro, un rapporto diretto tra il giovane studioso e Sal
vemini: è un contatto prezioso, capace anch'esso di rinnovare il magi
stero di una delle figure più importanti della cultura italiana del Nove
cento a beneficio degli ambienti più dinamici e aperti della cultUra giu
liana21. 

Ma è senza dubbio la ripresa del tema cruciale del "cosmopoliti
smo" quella destinata a suscitare maggiore "scandalo": Cervani riapre 
il discorso proprio dalle Memorie di Giovanni Guglielmo Sartoria, per 
accedere, tramite l'esempio di quella lontana figura di mercante, alla 



CAPITOLO III 131 

discussione di ciò che rappresenta, come si è detto, un punctum dolens 
della ricostruzione storiografica tradizionale ed insieme il volto nega
to di un intero tratto del passato della città. Di rincalzo, Elio Apih pub
blica un lungo documento che illustra una decisa presa di posizione, 
nel 1789, di una forte istituzione locale, come la Borsa mercantile, a 
favore dell'uso della lingua italiana. La chiosa che accompagna il testo 
non va tuttavia trascurata: "Il documento, oltre a fornire interessanti par
ticolari sulla composizione nazionale di vari ceti cittadini [ ... ] esprime con 
chiarezza il concetto che quei tempi e quei gruppi avevano della nazione, vista, 
in modo ancora confuso e non dialetticamente risolto, come fatto di lingua e 
di stirpe e come situazione giuridica ed amministrativa. L'idea che accomuna 
questi vari elementi è il vantaggio pratico, "l'utilità" del maggior numero"22. 

Cosmopolitismo, dunque: la riconferma di Cervani, rispetto alle 
osservazioni già fatte da Stuparich è forte ed argomentata. "Il cosmo
politismo triestino non è altro che la crisi feconda di sviluppo della città; è la 
garanzia della sua modernità; è la dilatazione del suo respiro a ben più nume
rosi petti di quanti non fossero quelli delle tredici casate d'obbligo"23. Nasce 
dunque, a partire dall'età teresiana e giuseppina, anche e soprattutto 
per la politica della Casa d'Austria, una città nuova, la città dei com
merci ("il commercio è la storia stessa di Trieste"), dove confluiscono genti 
diverse che si inseriscono in un tessuto locale in cui predomina la cul
tura e la lingua italiana arricchendola tuttavia di nuova linfa e di nuovi 
linguaggi: inutile calcolare puntigliosamente, sottolinea Cervani, l'e
satta consistenza di quei gruppi di stranieri giunti a Trieste; non è con 
i numeri che si definisce l'atmosfera che la città, avviata verso l' econo
mia capitalista, vive in quegli anni. C'è un volume che fa da guida alle 
sue argomentazioni: il testo di Friedrich Meinecke, Cosmopolitismo e 
Stato nazionale, introdotto nel mondo culturale italiano già nel 1930, 
grazie alla traduzione di un colto socialista giuliano, Aldo Oberdor
fer24. "Concezione più alta- scrive Meinecke- e tenuta sempre in onore dai 
rappresentanti della cultura tedesca, è quella che il migliore, il più vero sen
timento nazionale tedesco comprenda in sé anche l'idea. cosmopolitica 
d'un'umanità [sic] supernazionale e che /.(non è tedesco essere soltan
to tedeschi" [in corsivo nel testo]." È appena il caso di aggiungere che, 
negata recisamente l'immagine (cara alla storiografia austrofila) di una 
Trieste "guazzabuglio di genti", l'idea di un'italianità costruita insieme 
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ad altre genti, non monolitica, e scaturita dai contatti fecondi con altre 
culture ed altri mondi che l'emporio stesso rendeva possibili, sa di 
"eresia". 

Difficile conservare invece la stessa vivacità critica all'interno del 
XXIX Congresso nazionale di storia del Risorgimento, che si tiene tra 
Trieste e Gorizia dal4 al6 novembre 1950, iniziando i lavori nella gior
nata del ricordo della vittoria italiana del1918 e subito dopo le mani
festazioni ufficiali che contornano l'inaugurazione della nuova sede 
dell'Università di Trieste. Per tali eventi, che simbolicamente si intrec
ciano, vengono da Roma autorità ministeriali di primo piano: il mini
stro della Pubblica Istruzione Gonella giunge il 3 novembre, per la 
cerimonia accademica d'inaugurazione, mentre, il giorno dopo, è ·il 
sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giulio Andr~otti, a dare 
il via ai lavori del Congresso nell'Aula Magna del nuovo edificio del
l' Ateneo giuliano. Il tono dei discorsi ufficiali delle pubbliche autorità 
e dei rappresentanti più in vista dell'Istituto nazionale per la storia del 
Risorgimento (Gaetano De Sanctis, Alberto Maria Ghisalberti), nonché 
dei delegati del Comitato locale (Piero Sticotti, Fabio Suadi) e di altre 
associazioni nazionali legate all'area della storia del Risorgimento 
(Luigi Salvatorelli dell'Associazione mazziniana italiana) non lasciano 
dubbi sull'impronta patriottica che al Congresso nazionale si vuoi 
dare m una realtà come quella delle terre giuliane. Giulio Andreotti, 
che pur non dimentica i delicati nodi della battaglia diplomatica in 
corso, afferma, ad esempio: ull Risorgimento oggi noi dobbiamo veder trac
ciato come una parabola che non ha ancora raggiunta la sua conclusione, e 
nessuno di voi - credo - deve, senza far torto alle esigenze di carattere inter
nazionale che hanno portato a determinate conclusioni provvisorie, nessuno 
di voi, particolarmente di voi studiosi di storia, può ritenere la formazione di 
un territorio libero, quello in cui siamo ospitati[ ... ] possa considerarsi come 
un fatto definitivo[ .. ·.],25. 

Manifestazione naziona1e, dunque, sostenuta dalle ragioni della 
storia: se la cornice è indubbiamente questa, le risposte ,degli studiosi 
non sono univoche. Il Congresso nazion~le accoglie, innanzitutto, 
anche i risultati di ricerche che nulla hanno a che fare con il mondo 
locale (quelle di Catalano, Bulferetti, Peçlio, tanto per citare alcuni 
nomi) e che spesso svelano aspetti ancora poco studiati del Risorgi- " 
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mento italiano. In secondo luogo, se l'occasione segna di fatto il trionfo 
dell'interpretazione nazional - irredentista della storiografia giuliana 
(basterebbe seguire tra le pagine il destino del termine "cosmopoliti
smo")26, tracce significative di un'impostazione diversa sono presenti 
nella relazione di Apih (Appunti intorno alla questione sociale a Trieste nel 
secolo XVIII) ed in quella di Cervani che pur analizzando una delle 
pubblicazioni storiografiche "sacre" per la causa italiana, "L' Archeo
grafo triestino", periodico illustre della Società di Minerva, ne indivi
dua i fortissimi legami con la cultura positivista tedesca e ne mette in 
luce i temi ricorrenti della sua battaglia nazionale "condotta a colpi di 
codici, di documenti, di stroncature"27. 

Sembrano scegliere, invece, una posizione appartata sia Francesco 
Collotti sia Nino Valeri, che pur presiedono ad alcune sessioni dei 
lavori. 

Chiuso il Congresso nazionale, la vivacità del dibattito che aveva 
scosso molte falde della vita culturale triestina, riprende quota. Di 
nuovo sul tema del"cosmopolitismo": l'argomento "attuale e delicato", 
viene ripreso dalla stampa cittadina, dopo l'ultimo incontro alla 
Minerva, ed è oggetto di vivaci lettere di protesta indirizzate allo stes
so Valeri. Di qui la decisione di riprenderne in esame gli aspetti prin
cipali, con una partecipazione più ampia di pubblico (universitario e 
non) sempre alla sede della Minerva, nel novembre del1951. "I duel
lanti" sono sempre Valeri, da una parte e Stefani, dall'altra, per un con
fronto che è di nuovo di metodi e di valori. 

"La cultura peculiare di Trieste - insiste Valeri - non deriva da una trie
stinità, ma da un cosmopolitismo. È errato voler insistere ed inorgoglirsi di 
una triestinità perché si cade nel provincialismo. Apriamo invece la finestra 
sul mondo e teniamo presente che il gretto nazionalismo è la negazione più 
pericolosa del Risorgimento, che si fonda insieme sull'amore per la patria e per 
l'umanità "28. 

L'opposizione di Stefani è netta, sulla base di una lunga disamina 
del termine "cosmopolitismo" e partendo dal presupposto che nessu
na mescolanza di etnie diverse (statisticamente poco numerose rispet
to all'elemento maggioritario italiano) ha prodotto culture nuove, 
capaci di competere con l'egemonia della civiltà italiana né in corri
spondenza con la nascita dell'emporio, né tanto meno più tardi, quan-
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do la presenza slava si è fatta più consistente. #Geograficamente Trieste 
e la Venezia Giulia sono in contatto solo col mondo slavo, ma non col mondo 
slavo dei Tolstoj, Dostojewski [sic], Gogol e dei grandi musicisti russi, ma con 
le estreme propaggini di questo mondo, intellettualmente inerte e povero di 
iniziative culturali." 

È sul concetto di "cultura" che non ci si intende, visto che l'unico 
filtro è quello della cultura umanistica e letteraria; è la pregiudiziale 
del "primato" italiano, ciò che oscura altre forme di interpretazione: in 
tal senso l'uso della lingua italiana è immediatamente interpretato 
come automatica appartenenza all' olimpo di una civiltà superiore e, 
nello stesso tempo, manifestazione evidente di "una coscienza nazio
nale" matura. Dalle parole di Stefani si avverte inoltre molto chiara
mente tutto il fastidio per quello che la critica (letteraria in particolar 
modo) già allora cominciava ad individuare come il periodo d'oro 
della letteratura e della cultura giuliana, e cioè gli anni di inizio seco
lo contrassegnati dalla vivace attività di Slataper, Svevo, Saba, Stupa
rich: il fatto di attribuire tale trionfo, riconosciuto a livello nazionale, 
all'esito fecondo dell'intreccio di tante civiltà rappresenta, secondo 
Stefani, una pericolosa forzatura della realtà imponendo alla città una 
"maschera multiforme e grottesca", relegandola ad una sorta di "meticcia-

" to intellettuale". 
La discussione si fa accesa per -opposti schieramenti che non si pos

sono capire. Ma "Perché- tenta ancora di ribadire Collotti- [ ... ]Voi trie
stini volete negare questo crogiolo di fusione che ha lasciato il suo influsso? 
Forse perché qualcuno può pensare che la definizione di "cosmopoliti" ai trie
stini rappresenti poco meno che una parola di offesa?". Al contrario, tale 
peculiarità è indice di uuna cultura superiore, che torna ad onore di Trieste, 
che per nulla offusca la sua anima italiana, e che si concreta nel superamento 
di ogni "particolarismo ", nel superamento del ristretto concetto di patria per 
abbracciare al di sopra di questo il mondo intero". Inutile la distinzione che 
Collotti, filosofo, avanza, intorno al concetto di "cosmopolitismo": "In 
fondo [. .. ] non si dimentichi che si tratta non di fenomeno politico, ma sol-
tanto culturale". 

In realtà, la proposta culturale che passa attraverso il gruppo del 
Centro proprio lungo il filo conduttore di quel concetto vale come 
interpretazione che tocca in vario modo i confini della sfera politica, 
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anche per il presente. Alla Minerva i dibattiti sul tema del"cosmopo
litismo triestino" continuano con vivacità fino alla fine del gennaio 
195229, lasciando sostanzialmente immutato il punto di partenza di 
ognuno. Al di là delle polemiche giornalistiche denunciate da Valeri, 
sono tuttavia ben pochi gli altri ambienti culturali della città che danno 
risonanza alla problematica: non un cenno nelle tradizionali riviste 
storiografiche locali (nemmeno su" L'Archeografo triestino"); la rivi
sta "Umana", nata nell'autunno del1951 e diretta da Aurelia Gruber 
Benco, è forse l'unica a darvi spazio, con un'intera pagina scritta da 
Giulio Cervani ed intitolata appunto Cosmopolitismo triestino30. 

Un'altra "congiura del silenzio"? Solo in parte il passato si ripete: è 
la città che continua a vivere, ora più che mai, per comparti separati, 
per "circuiti chiusi". Nel novembre del1950, in occasione dell'inaugu
razione _~dell'Ateneo giuliano, Giani Stuparich, in un memorabile 
discorso, offre una traccia di lettura di quel mondo (del suo mondo), 
nella cui atmosfera anche i nuovi arrivati (docenti, intellettuali, uomi
ni di cultura) improvvisamente si trovano immersi: 

uTrieste è vissuta - scrive dunque Stuparich - spesso di contrasti. La sua 
storia interiore e la sua storia esterna si sono accordate per fare di essa un pic
colo municipio abbarbicato alle sue tradizioni secolari e un grande emporio 
aperto a tutte le correnti [ ... ]. E questo spiega anche il suo oscillare tra un 
ostinato spirito conservatore e un'audace e larga visione del mondo, tra pro
vincialismo e cosmopolitismo, tra l'abitudine di casa e la vita avventurosa"31. 

Il Centro continua con tenacia la sua attività che si lega al lavoro 
universitario: le lezioni di Nino Valeri (per storia del Risorgimento) si 
aprono ai temi della storiografia nazionale (ad esempio, I discorsi-extra
parlamentari di Giolitti e La Storia d'Italia nella storiografia del Risorgimen
to nell' a.a. 1949- 50; Le ideologie ed i partiti politici dal1870 al1925 nel
l'a.a. 1951 -52; Il tramonto del Risorgimento, nell'a.a. 1952- 53) ma non 
mancano le tesi di laurea che studiano i particolari aspetti delle vicen
de storiche dell'area giuliana. Per citare solo qualche titolo: Il problema 
giuliano dal1880 al1914 nella storiografia e nella pubblicistica italiana, per 
l'a. a. 1948 - 49, Lineamenti della storiografia triestina dalle origini al Risor
gimento; per l'a.a. 1949- 50 e, nello stesso anno, La questione nazionale 
nelle lotte politiche ed elettòrali nella Venezia Giulia (1907- 1914). 
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Valeri per un anno dirige anc~e la sezione scienze morali del CCA 
(dal 1949 al 1950), chiamando a Trieste Luigi Salvatorelli, Alberto 
Maria Ghisalberti e Nicola Abbagnano e successivamente, quando la 
direzione della sezione passerà a Livio Pesante, allievo di Francesco 
Collotti, si impegnerà ancora come conferenziere su figure e su temi 
tra i più attuali della storiografia italiana: il progetto di sprovincializ
zare la cultura locale che il CCA, sotto la guida di un nucleo di docen
ti legati alla Facoltà di Lettere, aveva iniziato già nel 1946, è ancora 
vivo32. Tra il1952 ed il1953, un intero ciclo di conferenze è tenuto pro
prio dai docenti di Lettere (Valeri, Citanna, Collotti) sull'ope~a di 
Croce (storico, politico, critico letterario e storico della letteratura) di 
recente scomparso33. Del resto, lo stesso Collotti, pur formatosi nel 
segno dell'idealismo gentiliano e Giuseppe Citanna, giunto da poco 
alla Facoltà (nell'a. a. 1950- 51) come ordinario di letteratura italiana34, 
sono tra coloro che contribuiscono a far circolare con maggior vigore; 
rispetto al passato, le idee crociane in regione: non è solo il metodo 
dello storicismo dialettico a costituire un modello di riferimento e di 
~~rottura" rispetto alla storiografia locale; sono anche i suggerimenti di 
Croce a contare per la scelta di alcuni percorsi nuovi di ricerca storica. 
Tra i primi a riconoscere l'importanza e l'originalità di una figura 
come quella di Antonio de Giuliani, intellettuale isolato e poco noto 
·del Settecento triestino, Croce ne aveva fatto oggetto di studio già 
negli anni Trenta35; la collana d~ "Lo Zibaldone" ne ristampa nel1950 
l'opera (a cura di G. Stuparich), Riflessioni sul porto di Trieste36 ed Elio 
Apih scrive proprio per il secondo volume del Centro Studi per la sto
ria del Risorgimento un Contributo agli studi su Antonio de Giuliani. Il 
fascino dell'autore settecentesco sta nel percorso complessivo della 
sua riflessione filosofica, ma anche nelle immagini vivide che aveva 
saputo rendere della Trieste nuova, quella dei commerci e dell' empo
rio appena sorto. Rappresenta anch'egli "un autore ritrovato", per 
quel passato cosmopolita della città, che si andava riscoprendo. 

L'insegnamento di Croce diventa anche oggetto di corsi universita
ri specifici (sull'estetica e sullo storicismo) e di lavori di tesi37. 

Dopo la prima pubblicazione delle ricerche del Centro, il secondo 
volume, edito sempre come supplemento degli "Annali triestini" e 
quindi con il sostegno finanziario dell'Università, ordina i problemi 
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del Risorgimento triestino intorno a tre motivi (Il motivo economico 
sociale; Rapporti tra politica italiana e irredentismo; Questioni storiografiche 
e culturali)3B. Il contributo di ricerca dei giovani assistenti (Apih e Cer
vani) è sempre ragguardevole, mentre sono chiamati a ·dibattere su 
questioni attinenti alla realtà locale con una prospettiva di più ampio 
respiro, Gino Luzzatto, Giovanni Spadolini, Fré;lnco Catalano, e Piero 
Pieri. Pochi come Gino Luzzatto, che a Trieste aveva insegnato nel 
primo dopoguerra e che dell'economia giuliana si era occupato a più 
riprese (anche in anni recentissimi) possono riprendere con tanta com
petenza il tema della Trieste - portofranco, trovandosi in pieno accor
do con quanto emergeva dagli studi promossi dal Centro: la straordi
naria importanza, ad esempio, per la nascita della città nuova, del con
tributo degli uomini d'affari stranieri (pur amalgamati dalla "civiltà 
squisitamente italiana del Comune"), veri e propri homines novi, ("la forza 
maggiore dell'emporio triestino"). La Trieste del Settecento vive un'espe
rienza non diversa da quella di Livorno, insiste Luzzatto, proponendo 
così una coordinata di raffronto nel quadro di una storia dell'economia 
portuale italiana ed europea. Luzzatto, tra l'altro, pone le basi per il 
superamento di un altro dei nodi problematici più discussi dalla sto
riografia tradizionale locale di tutto il Novecento: Trieste, gioiello degli 
Asburgo e quindi prodotto esclusivo della loro politica d'intervento, 
oppure Trieste, espressione felice della sua stessa posizione geografi
ca, creatrice unica della propria grandezza? La capacità di mediare tra 
questi due termini apparentemente antitetici e l'uso del metodo dia
lettico, permette all'autore di uscire dalle secche di. una contrapposi
zione che non faceva capire né il processo (spesso accidentato e con
torto) della politica degli Asburgo, né il contributo originale della 
città39. Il tema sarà ripreso, con la stessa flessibilità metodologica, da 
Franco Catalano che torna sulle problematiche del Settecento triestino 
nell'ultimo volume pubblicato dal Centro40. 

Temi nuovi, nuove scoperte: Cervani, alla ricerca dei tratti salienti 
della borghesia mercantile triestina, comincia a delineare un altro 
importante ritratto, quello del barone Pasquale Revoltella41; Franco 
Catalano richiama intanto l'attenzione sul ruolo delle componenti del
l'irredentismo giuliano, legate al nazionalismo italiano~ nel quadro 
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delle pulsioni imperialiste dell'Italia di inizio secolo non solo verso 
l'Adriatico ma anche verso i Balcani42. 

2. Cambiamenti e continuità 

Il trasferimento di Valeria Roma, avvenuto nell'autunno del1954, 
è una delle cause principali, ma di certo non l'unica, che determina la 
chiusura del Centro. Nella prefazione al terzo volume curato dallo 
stesso, che raccoglie i risultati di un Convegno sulla storiografia trie
stina, tenutosi a Trieste nel novembre del 1954, Francesco Collotti 
ricorda con enfasi e commozione il lavoro svolto da Valeri, ma non 
nasconde neppure l'amarezza per uno dei tanti impedimenti che sono 
scattati come trappole sul percorso delle proposte culturali più inno
vative. 

Hln anni di trepida speranza - così scrive Collotti, rendendo onore a 
Valeri- e di patriottismo militante e illuminato[ .. .], dalla diuturna[. .. ] fati
ca di lui e dei collaboratori ch'egli ha saputo stringere attorno a sé col fascino 
della sua sorridente personalità[ ... ], tutti- giovani e anziani- abbiamo trat
to motivo di conforto alla nostra giornata e argomento di prestigio e di vigo
re per la nostra Causa, costantemente calata in una luce di idealità univer
salmente umane." 

E, subito dopo, egli chiude il Commiato con queste parole: "Con la 
pubblicazione di questo volume, che mi fu commesso di curare e di condurre 
a termine, il Centro chiude il ciclo della sua breve ma luminosa esistenza. Dif
ficoltà inopinatamente insorte già nello scorcio dell'a. ace. '53- '54, attinenti 
alla incertezza della sua figura e alla precarietà della sua esistenza giuridica, 
e rivelatesi insormontabili nel corso di lunghe e laboriose trattative, impon
gono la cessazione d'ogni sua attività"43. 

Sembra in effetti, leggendo, poi, tra le righe di quelle fonti così ano
dine come sono quelle rappresentate dai verbali del CdF, che la stessa 
Presidenza di Lettere non abbia avuto la possibilità (e la forza) di con
servare una sua creatura così importante: nel 1955, in risposta alle 
molte sollecitazioni di Francesco Collotti, (che ne era divenuto diretto
re), volte evidentemente a tenere in vita l'istituzione, la risposta è 
netta: H Il consiglio di facoltà, dopo un ampio scambio di idee in proposito, 
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giudica che non siano di sua competenza i problemi del predetto Centro, 
essendo venuto meno anche quel collegamento di fatto, se pure formalmente 
non precisato, che esisteva tra l'Istituto di storia della Facoltà e il Centro 
Studi"44. 

L'ultimo volume del Centro viene pubblicato in effetti al di fuori 
della collana degli "Annali triestini" e soprattutto grazie al contributo 
della Cassa di risparmio di Trieste. L'esperienza si chiude mostrando 
la capacità di mettere a confronto più voci, nazionali e locali: Roberto 
Cessi discute ancora una volta, in una prospettiva di lungo periodo, 
del Problema Adriatico; Paolo Alatri propone una rassegna storiografi
ca su Orientamenti marxistici sul Risorgimento. Vi scrivono, per citare 
solo alcuni nomi, Giuseppe Stefani, Fabio Suadi, Cesare Pagnini, e vi 
compare la firma di Carlo Schiffrer, cui si deve un'analisi critica impor
tante intorno all'opera principale del socialista ·Angelo Vi v ante, Irre
dentismo adriatico, sempre destinata a suscitare "scandalo"45. Elio 
Apih, che continua le sue ricerche sul Settecento triestino, attribuisce 
all'operosità scientifica del Centro non solo la capacità di superare, con 
"l'interpretazione razionale e dialettica dello storicismo" l'irrigidita visione 
di una città "contesa tra gli ideali ed il denaro", ma di andare anche oltre 
gli stessi schematismi dello storicismo (tra economia ed etica, ad esem
pio): con le appassionate discussioni sul cosmopolitismo triestino, 
aggiunge Apih, "posto nei termini di fenomeno culturale proprio dell'illu
minismo[. .. ] siamo vicini al nucleo vivo del sempre disconosciuto spirito del 
settecento triestino, alla coscienza che i suoi valori sono nell'azione, che il 
commercio è "un felice movimento che diede un'altra" vita" come diceva de 
Giuliani[ ... ]; essa ci fornisce la chiave per intendere quanto avvenne allora a 
Trieste per opera di idee non messe sulla carta ma realizzate in opere concre
te"46. 

Nino Valeri chiude il terzo volume del Centro, facendo pubblicare 
una conferenza tenuta ai corsi estivi di Gargnano sul Garda che da 
poco l'Università di Trieste aveva inaugurato in collaborazione con 
quella di Milano, per giovani studenti meritevoli, triestini e milanesi. 
La prolusione a quei corsi è tenuta appunto da Valeri, sul tema La crisi 
politica e morale d'Italia e dell'Europa dopo la prima guerra mondiale: un 
nodo cruciale per la storiografia e per la storia d'Italia, intorno a cui da 
tempo egli, com'è noto, stava riflettendo, con un'analisi via v~a arric-
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chita di nuove argomentazioni. Egli lascia così alcune pagine di gran
de acutezza e modernità sulla nascita e sullo sviluppo dei "'fascismi" 
in Europa, in un confronto serrato soprattutto con l'esperienza tede
sca. Nella figura di Gobetti "'un romantico della politica" e nella sua dog
matica intransigenza, egli vede (ed indica), infine, il modello più vici
no ai giovani per un proposito di difesa della libertà "'valido ancor 
oggi"47. 

Fino all'ultimo egli tiene vivi i legami tra il Centro, la Società di 
Minerva, la Società istriana di archeologia e storia patria, portando, nel 
contempo, idee e stimoli nuovi anche all'interno del Comitato per la 
storia del Risorgimento, del cui Consiglio direttivo fa ancora parte: nel 
corso dell'Assemblea annuale di tale Comitato, nel gennaio del 1954, 
si comincia infatti a discutere (grazie appunto a Valeri, Alberto Berti e 
Giulio Cervani) anche in quella sede delle tematiche resistenziali48. 
Val eri che è fermamente convinto dell'alto valore morale ed etico del 
dibattito e della "persuasione", come segno di democrazia e del supe
ramento di ogni retorica, lascia dunque un'eredità importante alle 
soglie di nuovi mutamenti nella società giuliana, quando l'accordo 
internazionale sui nuovi confini impone rassegnazione e, allo stesso 
modo, nuove coraggiose scelte. 

Forse le parole con cui Valeri conclude l'Assemblea del Comitato 
per la storia del Risorgimento appena. citata, sono quelle che meglio 
indicano, in contro~uce, il senso ed il significato dell'impegno cultura
le e politico suo e del suo piccolo nucleo di allievi ed amici, in una città 
come Trieste: è feconda l'opera di una minoranza che sa intuire ed 
esprimere esigenze reali ancora nascoste ai più; è stimolante il gioco, 
minoranze - maggioranze, quando non sia falsato dalla sopraffazione. 

"Anche il Risorgimento - sottolinea Valeri nella discussione che 
affronta il tema della partecipazione popolare al Risorgimento - rientra 
nella legge generale che l'azione è opera di una minoranza organizzata, la 
quale però si trascina dietro la maggioranza, ma non a suo arbitrio; l'azione 
di pochi esprime esigenze reali, aspirazioni diffuse e necessarie, presentendo 
l'imminente parto della storia"49. 

Di lì a poco (già nel novembre del 1954) la chiamata del torinese 
Giovanni Tabacco, prestigioso studioso di medievistica, segna un'im
portante linea di continuità con l'opera di Valeri: Tabacco eredita e poi 
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trasmette ai suoi allievi ed all'Istituto di storia da lui diretto la stessa 
sollecitudine che aveva mosso il suo predecessore nel tentare di tene
re in piedi l'equilibrio tra una storiografia locale non più immobile e 
l'apertura verso tematiche storiografiche dal respiro più ampio, nel 
segno di una battaglia ostinata contro ogni forma di "municipalismo" 
e localismo. Basti qui brevemente accennare ai due Convegni che 
Tabacco promuove, sotto' gli auspici dell'Università di Trieste, e con la 
collaborazione def Comitato di Trieste e Gorizia dell'Istituto per la Sto
ria del Risorgimento: il primo, nell'aprile del1956, su Italia del Risorgi
mento e mondo danubiano- balcanico, e l'altro, nel 1959, su La crisi del
l'Impero austriaco dopo Villafrancaso. La storia di Trieste è ormai ancora
ta saldamente alle complesse intersezioni della storia europea. Ne 
discutono (insieme ad altri studiosi) Roberto Cessi, Ernesto Sestan, 
Angelo Tamborra, che introducono importanti elementi conoscitivi del 
mondo slavo e del mondo asburgico. I volumi editi subito dopo la con
clusione dei Convegni citati restano ancora oggi un'opera "classica", 
un punto di riferimento. anche per il lettore contemporaneo. 

Né va trascurato il fatto che mentre si compie·n passaggio di con
segne sulla cattedra di Storia moderna tra Valeri e Tabacco, sono pro
prio gli uomini del gruppo di Valeri ad inventarsi nuove strade di 
intervento nella società triestina, sempre fedeli all'intreccio tra ricerca 
storica ed impegno civile. 

Nella primavera del1954 nasce la rivista "Trieste"51, uno dei perio
dici più autorevoli di dibattito culturale e politico che la città abbia 
conosciuto nel secondo dopoguerra. Ed è proprio da quelle pagine, 
animate da una figura di alto profilo come quella di Carlo Schiffrer, 
che prende corpo un'analisi appassionata e, nello stesso tempo, rigo
rosa del recentissimo passato della Venezia Giulia: l'avvento del fasci
smo al potere, la politica di snazionalizzazione del regime, l' a~tisemi
tismo, l'occupazione nazista, sono solo alcuni degli argomenti trattati 
che, accanto a Schiffrer e ad altri più giovani studiosi, vedono impe
gnati uomini come Apih, soprattutto, e Cervani stesso. Ben si può dire 
che a partire dal1954 ed, in particolare, lungo il corso degli anni Ses
santa la ·rassegna diventi la vetrina, aperta ad un più vasto pubblico, 
della migliore contemporaneistica giuliana, ispirata a quell'obiettivo 
che Schiffrer indicava come necessaria opera di u chiarificazione stori-
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ca"52, per comprendere le tormentate vicende triestine: ancora una 
volta si rinnova il legame tra i settori più vivaci della Facoltà di Lette
re e "le isole" di una cultura storiografica e politica democratica, 
disposta all'anticonformismo, non come "moda", ma come rischio di 
prese di posizioni scomode e di riflessioni ancora mai osate. A ben 
vedere, si riannodano i fili delle ricerche sul cosmopolitismo triestino 
con quelle sul Novecento; c'è la stessa spinta a scoprire i volti negati 
della società giuliana: quello delle vivaci mescolanze culturali agli 
albori della definizione precisa di una coscienza nazionale italiana e 
quello dei nazionalismi e delle esclusioni dei "diversi". Il "mito dell'i
talianità come dato trascendente ed assoluto" aveva indotto a dimenticare 
il primo volto, mentre, dell'altro, aveva saputo mettere in luce solo i 
tratti dell'italianità minacciata, sottovalutando o giustificando in tal 
modo ogni prevaricazione della dittatura nelle terre di confine. 

In quegli anni (è il 1953), la fondazione della Deputazione per la 
storia del movimento di liberazione italiano nella Venezia Giulia, 
come organismo istituzionale chiamato a difendere i valori della Resi
stenza, è un'altra "isola" in cui cercare approdo: nata per iniziativa di 
Ercole Miani, ben presto la Deputazione (poi Istituto) raccoglie la col
laborazione delle figure più volte citate, da Apih, Cervani, Schiffrer, 
allo stesso Tabacco. Spesso le ricerche dei più giovani studenti di Let
tere entrano nella collana editoriale dell'Istituto e certo sono da ricor
dare i lavori di tesi sulle tematiche dell'antifascismo condotte sulla 
base del materiale d'archivio che la Deputazione va accumulando53. È 
tuttavia nei primi anni Sessanta, in un clima politico e culturale muta
to, ma non per questo meno irto di tensioni in una città come Trieste, 
che quella collaborazione produce i suoi migliori risultati: nell965, il 
nuovo preside della Facoltà Leonardo Perrero, insieme a Giovanni 
Tabacco e d'intesa con la Deputazione, organizza un Convegno su L'i
dea della collaborazione internazionale nella Resistenza europea, chiamando 
a raccolta studiosi italiani, jugoslavi, francesi, cecoslovacchi, polacchi 
ed austriaci 54. Enzo Collotti che legge la relazione d'apertura (Solida
rietà europea e prospettive di un nuovo ordine internazionale nel pensiero 
della Resistenza italiana) è, nel1965 appunto, il primo docente incarica
to di storia contemporanea alla Facoltà di Lettere: l'inserimento della 
materia (come insegnamento complementare) nello Statuto della 
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Facoltà, con l'approvazione del Consiglio superiore per l'Istruzione, 
era avvenuta quasi dieci anni prima. Piccoli indizi anche questi di per
corsi accidentati e difficili 55. Per l'area delle discipline storiche (del set
tore moderno e contemporaneo), la pluralità delle voci, delle istituzio
ni, delle riviste e delle pubblicazioni in campo, è divenuta col tempo 
un'acquisizione significativa, un patrimonio prezioso per l'intera città, 
anche se non sempre tutto ciò è indice di un vero confronto, di un 
dibattito che si fa "persuasione" reciproca, come era stato nei propositi 
e nei sogni dei più coraggiosi pionieri. 

Si erge isolata, fino al1955 (anno della sua precoce morte) sullo ·sce
nario scientifico ed accademico della Trieste del dopoguerra, la figura 
di Fabio Cusin: come libero docente, è incaricato di storia moderna 
(per un solo anno) e poi di storia medioevale nella Facoltà di Lettere 
dal1944- 45 fino al1950- 51. Quel voler far parte a sé nella sua città 
natale e nella stessa Facoltà, così tipico della sua persona e della sua 
figura di studioso, è registrato anche dalle pagine degli Annuari del
l'Università di Trieste: Cusin non stabilisce legami con alcuno degli 
organismi intermedi (gli Istituti) in cui ogni Facoltà è articolata per 
agevolare l'attività didattica e scientifica. Presieduto da Valeri, l'Istitu
to di Storia (che ancora raggruppa tutte le specializzazioni della disci-

-plina) non segnala mai la presenza collaborativa di Cusin. Tutto ciò 
non significa, com'è ovvio, disconoscere in alcun modo il magistero 
del suo insegnamento di cui ancora oggi i suoi ex studenti serbano 
memoria. Le pagine che Giulio Cervani dedica al suo profilo intellet
tuale ben illustrano sia l'originalità delle sue categorie interpretati ve in 
relazione alla storia di Trieste (rivissuta attraverso una prospettiva di 
ampio respiro temporale e spaziale) sia il suo accidentato percorso di 
vita ed accademico: le sue disavventure umane (antifascista, sorve
gliato dal regime, e poi, nel1938, etichettato ed emarginato come "raz
zialmente misto"); la difficile carriera universitaria (solo nel1950, dopo 
aver vinto un ricorso, entra, quale straordinario, a far parte a pieno 
titolo del corpo docente dell'Università di Urbino); il disconoscimento 
del suo precedente ed apprezzato lavoro di studioso, nell'infuriare 
delle polemiche (politiche e culturali) del secondo dopoguerra, subito 
dopo la pubblicazione di volumi come Antistoria d'Italia, che nel1948 
avevano messo a soqquadro il mondo accademico nazionale; il diffici-
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le rapporto con la ~ua città e con la stessa Facoltà di Lettere che nel
l'anno accademico 1950-51, gli nega l'incarico di storia medioevale a 
favore di un altro candidato56. Non molto c'è da aggiungere a tale qua
dro già tracdato: a questo punto una rilettura (con gli ocChi del pre
sente) di quelle opere polemiche (e tra queste, anche, La liberazione di 
Trieste del1946; Venti secoli di bora sul Carso e sul Golfo, del1952) e delle 
numerose notazioni storico- culturali che Cusin.lascia negli anfratti 
meno tradizionalisti della sua città57, aiuterebbe tuttavia a scoprirne le 
graffianti intuizioni sùlla storia di Trieste, d'Italia e d'Europa, al di là 
del linguaggio accesamente retorico e scostante. E forse solo un' atten
ta riconsiderazione dello studioso coltissimo che sperimenta nuovi 
indirizzi metodologici per vie impervie, ormai fuori dalla traccia dello 
storicismo idealista e crociano restituirebbe l'immagine inquieta e pur 
tuttavia vivida di un uomo che poneva se stesso, di fronte alla cultura 
accademica e tradizionale, innanzitutto come uindagatore del tragico 
problema dell'età contemporanea"58. 

Nino Valeri, che con Fabio Cusin aveva avuto un rapporto non 
certo facile, scrive, al momento della sua morte, brevi note sulla uRas
segna storica del Risorgimento", che ne ricordano "la rivolta morale": 
"anche se egli continuò, finché ebbe respiro,- dice Valeri- ad esprimersi con 
simboli storici[ ... ] la storia come storia non c'era più. C'era al suo posto, una 
specie di unica martellata maledizione, nata (in fondo) da eccesso d'amore 
[ .. .]". Quello che colpisce nella rievocazione è la sottolineatura di un 
Cusin, come uomo u soÌo ", anzi come uomo lasciato "solo" e chiuso 
nella sua "donchisciottesca intransigenza", incomprensibile ai più. 

D'altro canto la sua asprezza rispecchia quella della sua u amata -
odiata città"59: non gli viene perdonata la sua collaborazione a "Il Cor
riere di Trieste", giornale dell'indipendentismo giuliano (giudicato di 
orientamento filoslavo ); non c'è spazio per una valutazione più serena 
di tutto il suo operato, che lo aveva visto tra i protagonisti di altre 
importanti iniziative culturali, all'interno, ad esempio, di quel Centro 
di cultura politica, vicino all' azionismo italiano, che in pochi anni (dal 
1945 al1947) era riuscito ad attirare a Trieste studiosi e politici di gran
de levatura nazionale (Riccardo Bauer, Manlio Rossi Doria, Gino Luz
zatto, Arturo Massolo, Ernesto Weiss, Livio Zencovich) per discutere, 
insieme "ai locali" (Schiffrer, Cusin, lo stesso Valeri) dei problemi della 
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città (nazionalismo e federalismo, rinascita economica, problemi sco-. 
lastici) e d'Italia60. Quando la Facoltà rifiuta a Cusin, già straordinario 
ad Urbino, l'incarico di storia medioevale, il sospetto di una scelta 
motivata da ragioni politiche è molto forte: la stampa (e "Il Corriere di 
Trieste" in particolare) ne fa un "caso" da sfruttare ampiamente. 
Asprezza contro asprezza: di fronte alla Facoltà che rivendica autono
mia di giudizio, Cusin rievoca la sua precedente "esclusione", quella 
del 1941, (pilotata dal federale di Trieste, che imputava allo storico di 
essere antifascista e "razzialmente misto") per ribadire la continuità 

· degli orientamenti politici del ceto dirigente triestino e del mondo 
accademico, rispetto al passato fascista. Difficile e forse inutile entrare 
nel merito della polemica che si dilunga tra accuse reciproche e colpi 
di scena per alcuni giorni: unalettera del rettore Cammarata, inviata 
come relazione dell'accaduto al Ministero, mostra chiaramente come 
l'italianità, ·intesa secondo canoni precisi e rigidi, sia un po' come "la 
cruna dell'ago" attravèrso cui passare prima di essere valutati ed 
accettati anche nel mondo accademico. Nessuna novità, del resto: 
rispetto a qualche tempo prima, a rendere tuttavia ancora più duri i 
toni è la battaglia intorno al problema della costituzione, sancita dai 
trattati di pace e non ancora realizzata, del TLT. Il rettore stesso (in un 
clima di rapporti sempre più tesi con il Gma) aveva negato l'essenza 
di uno dei principi fondamentali su:io quali il TLT avrebbe dovuto reg
gersi e cioè l'avvenuta "estinzione della sovranità italiana sulla zona", con 
un discorso, pronunciato all'inaugurazione dell'anno accademico 1949 
- 50 e reso noto dalla _stampa locale e nazionale con grande evidenza. 
Quel discorso viene significativamente denominato da allora in poi la 

· "tesi Cammarata", tale è la risonanza da esso ottenuta pressò l' opinio
ne pubblica e nel dibattito che coinvolge gli specialisti di diritto inter
nazionale. 

L'indipendentismo da /Jrivolta morale" di Cusin non può dunque 
che subir condanna e una condanna che esce dalla sfera politica per 
investire pesantemente l'uomo e lo studioso61. 
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3. La difesa nazionale ha multiformi aspetti 

"Ferma nella bufera: fortilizio dello spirito H: con questa immagine di sé 
l'Università di Trieste si identifica con sempre maggiore convinzione; 
questa immagine di sé costruisce come simbolica trincea di un' appar
tenenza nazionale che nulla può mettere in discussione. Di fronte alla 
città, di fronte al Gma, di fronte alla patria (avvertita come lontano 
approdo) ed al nemico "slavo- comunista" sentito invece come minac
cia attiva e presente ai confini e dentro la città, l'Università, appena 
costituita nella pienezza delle sue articolazioni istituzionali, veste i 
panni dell'eroica guerriera. Riaffiorano i- miti ed i linguaggi che, 
prima, il sogno dell'Ateneo baluardo dell'italianità nell'Austria p l uri
nazionale, e, subito dopo, l'idea "dell'Ateneo di confine" avevano 
creato. Spezzoni di tradizioni in parte diverse vengono rimescolati e 
tilanciati in una battaglia che si combatte con i rituali ed i gesti simbo
lici delle numerose manifestazioni pubbliche (a partire dalle solenni 
inaugurazioni dell'anno accademico), insieme con un'opera attentissi
ma di difesa del ruolo di un Ateneo che trasforma le autonomie di cui 
può godere in una posizione di vantaggio per la difesa dell' italianità. 
Così accade per il diritto rivendicato, sulla base di antiche tradizioni 
("il sacro suolo" universitario), di esporre la bandiera nazionale62; così 
accade quando le dimissioni imposte (soprattutto per motivi di carat
tere politico) dal Gma al rettore Cammarata nell'aprile del1947, nelle 
more dell'entrata in vigore del Trattato di pace, trasformano l'opposi
zione degli organi accademici e delle organizzazioni studentesche alla 
pesante intromissione alleata nelle regole della vita universitaria in un 
potente e generale richiamo rivolto all'intera nazione italiana contro 
decisioni internazionali ritenute ingiuste. Così accade per il famoso e 
già citato discorso inaugurale di Cammarata, pronunciato a breve 
distanza dal suo pieno reintegrò alla carica di rettore: l'opposizione 
alla formula del Territorio Libero di .Trieste riceve l'investitura della 
cultura e della scienza al più alto livello. Accanto a queste, vi sono poi 
le battaglie più silenziose, per convalidare, ad esempio, la stesura dello 
Statuto dell'Ateneo triestino del1948 così come era stata predisposta 
dal Senato accademico nel giugno di quello stesso anno: la decisa sot
tolineatura deJl' autonomia universitaria ("amministrativa, didattica e 
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disciplinare, sotto la vigilanza dell'Autorità governativa") e la rivendica
zione della "lingua italiana [come] lingua ufficiale dell'insegnamento e 
degli esami in tutti gli stabilimenti universitari" stanno ad indicare, all'in
terno di quel documento accademico, la volontà di ribadire il forte 
legame con l'Italia e la stretta dipendenza dell'Università giuliana 
dagli organi amministrativi italiani. Il Gma, che teme, in una fase deli
cata d'ella sua evoluzione, di veder messe in discussione, in questo 
come in altri settori della vita pubblica, le sue scelte politiche ispirate 
al principio del direct rule, rigetta recisamente la formulazione di que- , 
gli articoli, senza ascoltare ragioni di sorta63. 

Allo stesso modo, il Senato accademico si adopera per impedire 
l'aumento delle iscrizioni degli studenti stranieri all'Ateneo, che l'Uf
ficio educazione del Gma si preparava a regolamentare: il timore è 
molto probabilmente quello "dell'infiltrazione" di studenti della vici
na Jugoslavia e comunque di un primo passo volto alla creazione di un 
Ateneo"internazionalizzato" all'interno del progettato TLT. Il Senato 
stabilisce, sulla base delle sue competenze istituzionali, una tal selva di 
passaggi obbligati prima che gli studenti stranieri possano iscriversi 
all'Ateneo giuliano, da impedirne di fatto un afflusso significativo64. 
Battaglie serrate; battaglie vinte e battaglie perse: il corpo accademico, 
(insieme agli studenti, che pur scelgono espressioni proprie d'inter
vento) sembra trovare, lungo il tortuoso percorso che accompagna le 
decisioni e le scelte delle potenze alleate sulla sorte di Trieste e della 
Venezia Giulia, una solida unità. La Facoltà di Lettere condivide lar
gamente, di certo, questo clima di forte impegno politico nazionale ed 
è parte viva dell'immagine dell'Università come 'fortilizio dello spiri
to": solo per fare un esempio, Francesco Collotti, che nel1947 (all'epo
ca della destituzione di Cammarata) oltre ad insegnare a Lettere, è pre
side della Facoltà di Giurisprudenza e collabora strettamente con 
Cammarata:, paga di persona la sua solidarietà con il rettore. Le auto
rità alleate, tra l'altro, violano le regole esistenti nella legislazione uni
versitaria italiana rifiutando di accettare il nome di Francesco Collotti, 
preside anziano dell'Ateneo giuliano, quale sostituto temporaneo del 
rettore rimosso: egli così si dimette da preside di Giurisprudenza, esce 
dal Consiglio di amministrazione dell'Ateneo e lascia il posto di presi
dente del Consiglio d'amministrazione del Liceo musicale di Trieste, 
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cui era stato chiamato dallo stesso Gma. Il contenzioso con il Gma ha 
termine, per Collotti, solo alcuni mesi dopo il reintegro di Cammara
ta: egli pretende ed ottiene formali scuse da parte del direttore gene
rale degli Affari Civili, Gaither, con un gesto di orgoglio che riguarda 
innanzi tutto la dignità delle sue cariche istituzionaJi65. 

Dentro quel''fortilizio", che il rettore Cammarata, soprattutto, lungo 
tutta la durata della suo mandato (dal1946 al1952), contribuisce a rin
vigorire in ogni solennità accademica e pubblica come simbolo di una 
superiore civiltà "latina e cristiana", tutta la tradizione irredentista si 
esalta nel clima della nuova "guerra fredda" ormai apertamente dichia
rata: la forza retorica dei discorsi inaugurali del rettore non può cono
scere sfumature. Dagli irredenti dei primi moti nazionali agli eroi della 
Grande Guerra, tutti vengono ricordati nelle sue parole come esempio 
di limpide certezze, ma anche come ammonìmento: "Ma poiché- sotto
linea·Canunarata all'inizio dell'anno accademico 1951- 52-la cosiddet
ta guerra fredda[ .. .], fredda per quanto si voglia, ha pur sempre qualcosa che 
fa pensare ad ·una guerra[ .. .] io vorrei esprimere il desiderio che non venga 
dimenticato l'esempio di quelle migliaia di studenti universitari[ ... ] che tra 
il1915 e il1918 sacrificarono tutte le ideologie che avrebbero potuto divider
li sull'altare della Patria, tutti protesi nello sforzo reclamato· dall'imperativo 
dell'unità nazionale"66. 

Mai come in questi anni della breve vita dell'Ateneo giuliano, dun
que, i discorsi inaugurali rappresentano innanzitut~o la "vetrina d'e
sposizione" di una istituzione che è parte del dramma che si recita in 
scena: il tono agile e leggero per la libertà riconquistata e per la pace, 
il filo sottile della speranza per una società migliore, presente nei primi 
interventi di Salvatore Satta, è ormai spezzato. I moniti lanciati da quel 
pulpito conquistano un' autorevolezzft di gran lunga superiore a quel
la goduta in tempi passati, poiché ora non esiste riparo sicuro all'om
bra di un'autorità nazionale ricostituita: l'Università così come la 
Chiesa cattolica giuliana e pochi alti centri politico - istituzionali ne 
fanno le veci, in un momento di forte disorientamento generale. 

In quella "vetrina",la Facoltà di Lettere occupa un posto di prima 
fila, messo in piena luce dalle alte autorità accademiche che ribadisco
no volentieri il ricordo della sua fondazione, volta a "costruire il bastio
ne avanzato nello sbarramento[ ... ] contro la dttplice minaccia, la tedesca e la 
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jugoslava, ambo incombenti sulla città e sulla regione giuliana"67; nello stes
so tempo, la Facoltà, o parte di essa, in quella uvetrina" pone anche, 
come si è cercato di dire, offerte di dibattito critico e di ricerca, che par
lano linguaggi nuovi e diversi. Sono doni preziosi, ma spesso destina
ti ad essere riposti nell'ombra, ta_nt' è che nel rapporto pubblico tra l'al
ta gerarchia universitaria e la città sono i "loci communes" del mito 
nazionale a trionfare, indenni da ogni scalfittura68. 

È ben vero tuttavia, come si è visto, che quegli stimoli non vanno 
dispersi e che sono poi determinanti nell'educazione di giovani gene
razioni di studiosi. D'altra parte, le stesse occasioni che la grande forza 
del richiamo patriottico offre alla città, non vanno in una sola direzio
ne. Già si è detto delle numerose manifestazioni di carattere nazionale 
che a Trieste si promuovono e dell'attenzione che le istituzioni cultu
rali italiane rivolgono al capoluogo giuliano: quelle che sempre di più 
appaiono, col tempo, vere e proprie celebrazioni dell'alta cultura ita
liana sul crinale che divide due mondi e due civiltà, con un gesto di 
sfida e nello stesso tempo di auto esaltazione, aprono spesso spiragli 
per una circolazione d'idee più ampia, per contatti più ricchi, in una 
città che durante il ventennio fascista aveva scontato in pieno il péso 
della sua perifericità rispetto al contesto italiano. Val la pena di ricor
dare, per il primo decennio di vita della F_acoltà, uno degli ultimi 
esempi di tali avvenimenti: siamo nel dicembre 1953. 

"Tutta Trieste della cultura, del mondo ufficiale[ ... ], una folla di giorna
listi e pittori della Venezia Giulia erano convenuti nella vasta Aula Magna 
dell'Università di Trieste il giorno 5 dicembre, cioè un solo mese dopo le tra
giche giornate di novembre, a dare solennità alla inaugurazione della Espo
sizione nazionale e Corso di critica della pittura italiana organizzati 
dalla Università degli studi di Trieste". Con queste parole di commento e 
ricordando l'alto patrocinio concesso alla Mostra dalle più alte autorità 
politiche ed istituzionali italiane (dal presidente Einaudi, ad Antonio 
Segni, ministro della Pubblica Istruzione, a Giulio Andreotti, sottose
gretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri) la rivista ~~umana" 
inizia le pagine del catalogo dedicato alla manifestazione69. Il lavoro 
complessivo di organizzazione e di selezione delle opere esposte vede 
tra i soggetti più attivi proprio il preside della Facoltà di Lettere, nella 
sua qualità di titolare della cattedra di storia dell'arte medievale70. È, 
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tuttavia, un complesso reticolo di valenze simboliche a costruire il con
testo entro cui si muove un'esperienza di studio e di divulgazione cer
tamente audace e di rilievo. L'Aula Magna dell'Università - "e non 
altrove"- deve essere la sede dell'Esposizione, sottolinea il sovrinten
dente regionale delle Belle Arti, Benedetto Civiletti. A sua volta il pre
side Coletti, nel saluto a Lionello Venturi, esalta un momento partico
lare della vita del noto studioso: "Sono lieto e onorato di porgergli il salu
to da questa Trieste percossa, mortificata, dolente, ansiosa, ma non disperata, 
[ ... ]per la quale Lionello Venturi in quell'altra guerra, la guerra che potrem
mo definire dei liberi entusiasmi, ha combattuto, ha sofferto nella sua stessa 
carne e si è meritato i segni azzurri del valore"71. 

Subito dopo, lo stesso Venturi, con la sua prolusione alla Mostra, fa 
da guida esemplare attraverso le difficoltà interpretati ve dell'arte con
temporanea, sottolineando l'importanza di una manifestazione che 
permette all'Università di Trieste ''di partecipare alla vita di oggi e non · 
soltanto di quella passata,"72. Nel "tempio della tradizione" si portano 
dunque sollecitazioni nuove, benché rivisitate con quella prudenza 
che è propria dell'istituzione: "L'Università - ricorda il rettore - non si 
propone affatto di esaltare l'arte contemporanea, bensì di esaminarla e di giu
dicarla,[ .. .] a traverso [sic] l'esame che durante l'anno accademico ne faran
no esperti di fama riconosciuta e di differente propensione di idee". L'urgen
za di essere al passo con le corren~ più importanti del dibattito cultu
rale nazionale rimuove ostacoli e diffidenze: "la causa nazionale" è in 
questo caso veicolo di modernità. . 

L'ultima venuta tra le Facoltà universitarie dell'Ateneo giuliano 
svolge, dunque, un ruolo di primo piano nella nuova stagione cultu
rale che nel dopoguerra si apre a Trieste. È forte l'impegno civile e 
politico dei suoi docenti; è notevole la curiosità ed il desiderio di nuovi 
orizzonti che essi innestano nell'humus locale, cercando e trovando 
contatti fecondi con le figure più rappresentative deila cultura italiana 
uscita dalle parodie del regime. Molti si muovono lungo la via di scel
te non facili, laddove il chiaro obiettivo di una rinascita democratica 
all'insegna della tolleranza· vive sul filo del rasoio dell'insicurezza. 

È bene ricordare, almeno brevemente, a questo punto un'altra espe
rienza, di diverso carattere, che tuttavia ben corrisponde alle esigenze 
più vive che si affacciano in una società appena uscita dalla guerra: 
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con poco personale a disposizione e con i mezzi finanziari in gr~ · 
parte ottenuti dal Gma (in particolare dal Department of Social Assi
stence ), l'Istituto di psicologia della Facoltà, fondato com'è noto da 
Banissoni nel1949, si prende cura dell'organizzazione del Corso magi-~ 
strale ortofrenico, volto a preparare personale insegnante elementare 
specializzato per i minorati psichici nelle classi differenziali, e più in 
generale per la prevenzione del disagio infantile che si presenta come 
problema scottante nella Trieste d'allora. L'iniziativa era stata avviata 
in realtà due anni prima, sotto la supervisione di Fabio Metelli, e su 
sollecitazione del Sindacato provinciale della Scuola elementare di 
Trieste che aveva avvertito immediatamente l'aggravarsi della situa
zione: sono ben 33le classi differenziali alla fine del1945 nel capoluo
go giuliano e già si prospetta la necessità di aprirne delle altre. La 
necessità di formare in loco il personale specializzato è resa più urgen
te dalle particolari condizioni politico - amministrative della Venezia 
Gi~lia. Nel1949, sotto la direzione di Banissoni si perfeziona dunque 
tale esperienza che vede coinvolte anche altre istituzione cittadine: 
dalla Sovraintendenza scolastica (ex Provveditorato agli studi), all'O
pera nazionale maternità ed infanzia, (ONMI) commissariata, ma 
ancora in vita73. 

Banissoni del resto, in qualità di direttore del Centro sperimentale 
' della Commissione permanente per le applicazioni della psicologia 

del CNR (col nome di Istituto nazionale di psicologia dal1950),·aveva 
promosso, durante il corso della guerra, tutta una serie di studi- in 
collaborazione con gli Enti allora preposti all'assistenza sociale, sani
taria e scolastica- con lo scopo (non ultimo) di fornire alcune consu
lenze utili ad un processo di riadattamento al lavoro dei cittadini col
piti nella salute fisica e mentale d~gli eventi bellici (mutilati di guerra 
e del lavoro, malati in cura nei Sanatori antitubercolari): parte in quel 
periodo un piano di ~~Ricerche ed esperimenti di psicologia nelle scuole" 
mirato a sviscerare innanzitutto il problema dei rapporti scuola - fami
glia~ ed in un secondo momento ad organizzare un vero e proprio ser
vizio per l'orientamento scolastico e professionale. Iniziavano d'altro 
canto proprio allora, sempre a cura del Centro sperimentale, le "Ricer
che sui ragazzi abbandonati ed anormali psichici" sia nella prospettiva del 
riadattamento al lavoro sia per lo studio della personalità del minore 
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e dei suoi bisogni di carattere assistenziale74. Nel sintetizzare l'attività 
del Centro sperimentale, per l'arco di tempo che comprende la guerra, 
Banissoni significativamente così conclude: IJSi riuscirono a predisporre 
condizioni ambientali e premesse tecniche utili per le applicazioni psicologi
che del dopoguerra in rapporto a nuovi gravi problemi: disoccupazione, emi
grazione, assistenza ai mutilati e invalidi, riforma della scuola, ecc .. "75. 

Nella prolusione al Corso accademico di psicologia, pronunciata da 
Banissoni a Trieste nel1949, sono posti in luce proprio i problemi del 
dopoguerra ed in particolare i risvolti psicologici del sovvertimento 
dei valori tradizionali, con una riflessione su quanto tutto ciò potesse 
incidere sui comportamenti e nelle mentalità degli individui e, più in 
generale, sull'assetto della società italiana ed europea. Violenza, 
discordia ed apatia, dissacrazione e disorientamento sembrano essere 
per lo studioso le eredità più pericolose del lungo e drammatico con
flitto. Al mondo della cultura di cui la scienza psicologica è parte, spet
ta il compito di contribuire alla ricostruzione di quei legami comuni e 
di quella disponibilità "al colloquio" all'interno della società, per supe
rare la crisi di trasformazione. Anche per Banissoni dunque la ricerca 
scientifica ha un compito che le impone di rinunciare "alla tranquillità 
illusoria dell' arc}:timedico appartarsi "76. 

Banissoni si impegna quindi a Trieste, nei pochi anni che gli sono 
concessi, nel lavoro di ricerca, nonché nella formazione di giovani stu
diosi in grado di assecondarne l'opera, costituendo così anche presso 
l'Ateneo giuliano un esempio di quei "laboratori periferici" legati_ alla 
sperimentazione scientifica nel campo della psicologia applicata, cui 
egli si era particolarmente dedicato fin dal 193977. Esce nel 1951 un 
volume collettaneo che raccoglie i risultati delle prime indagini di psi
cologia applicata nel campo dell'orientamento scolastico e professio
nale, con l'attenzione rivolta anche al problema degli "scolari difficili" 
ed al tema delle "preferenze" del mondo giovanile: resta sempre vivo, 
intanto, l'interesse per lo studio dei comportamenti degli "anormali psi
chici". Banissoni, nel1949, al Congresso internazionale di psicologia di 
Berna (la Svizzera era allora all'avanguardia nel campo degli studi di 
psicotecnica) aveva comunque già presentato una prima relazione su 
un Esperimento "di orientamento scolastico e professionale a Trieste78. Se .lo 
scopo ultimo di tali indagini è quello dell'utilizzazione ottimale delle 
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potenzialità individuali (Banissoni stesso ne sottolinea l'importanza 
non solo sociale ma "nazionale e di Governo")19, esse permettono tutta
via di aprire squarci significativi su realtà umane difficili, altrimenti 
destinate a restare in ombra. 

Lo studioso sottolinea le imponenti dimensioni del disagio giova
nile in una città quale Trieste in cui "le condizioni politico, militari, eco
nomiche, sociali sono tali da destare preoccupazioni in tutto il mondo che vede 
in Trieste quello che alcuni anni or sono si vedeva in Danzica". Nell'espor
re gli esiti dell'esperimento che aveva coinvolto 1756 alunni del~e 
scuole. elementari, Banissoni indica infatti alcuni dati in particolare: 
"In generale i fanciulli e le fanciulle triestine esaminati risultarono viventi in 
condizioni economico -sociali molto precarie; adibiti, se pur frequentando la 
scuola, ad attività lavorative; precocemente maturi, preoccupati della futura 
sistemazione [ ... ]; limitati nei desideri, nelle fantasie, negli stessi atteggia
menti di ribellione; aventi analogie con la figura psichica dei figli dei disoc
cupati cronici, studiati dopo la prima guerra mondiale". Non basta: la par
ticolare situazione ·della città spinge i ricercatori a sollecitare non solo 
la collaborazione delle istituzioni di competenza (ad esempio, l'ON
MI, che aveva istituito da poco un Consultorio psicologico o la stessa 
Sovraintendenza scolastica) ma soprattutto quella attiva degli inse
gnanti, invitati esplicitamente a superare, nell'interesse dei ragazzi, 
ogni divisione politica ed ideologica. Banissoni ed i suoi assistenti insi
stono molto ed a più riprese per un lavoro che induca atteggiamenti 
collaborativi e solidaristici tra gli educatori: la loro ricerca va dunque 
molto spesso al. di là di un indirizzo di mera conoscenza tecnico -
scientifica BO. Di certo a Trieste, come nel resto d'Italia, c'è bisogno di 
consolidare l'area disciplinare degli studi psicologici contro diffidenze 
e vecchie tradizioni: d'altro canto l'amministrazione alleata che, 
soprattutto all'inizio del suo mandato interviene direttamente con il 
sostegno di pedagogisti di' chiara fama, per una riforma della scuola 
giuliana sembra rappresentare un ambiente favorevole alla sperimen
tazione. La sostituzione del Provveditorato agli studi con la Sovrain
tendenza scolastica, non pare indicare un puro e semplice cambia
mento di nomiBl: con ogni probabilità la Divisione educazione del 
Gma punta ad ottenere nella zona risultati migliori rispetto al resto · 
dell'Italia liberata. Nel giro di poco tempo, lo scontro nazionale e poli-
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tico erode tuttavia (e già vi si è fatto cenno) anche lo spazio per le rifor
me scolastiche prospettate82. In ogni caso Banissoni trova proprio 
nella Sovraintendenza scolastica un utile sostegno al suo progetto per 
la creazione di un vero e proprio Centro di orientamento scolastico e 
professionale rivolto alle scuole di ogni ordine e grado e sempre dal 
Gma ottiene una parte dei finanziamenti necessari per l' organizzazio
ne del Corso magistrale ortofrenico: non manca del resto una vigile 
attenzione dell'Istituto in particolare verso l'esperienza scientifica 
americana nel campo degli studi psicologici. Vengono, ad esempio, 
tarati per l'Italia ad opera degli assistenti di Trieste alcuni modelli di 
test per l'intelligenza (applicabili nell'età infantile ed adolescenzia
le )83, mentre Banissoni stesso indica come esempio da seguire la for
mazione numerosa e costante di psicologi nelle Università statuniten
si. Lo studioso, inoltre, ben convinto di dover contrastare con risolu
tezza la tentazione "dell'archimedico appartarsi", cara ad ogni studioso, 
tiene anche a Trieste numerose conferenze (al CCA, alla Società di 
Minerva, all'Associazione laureati, alla radio) ed è attivo per le consu
lenze da offrire nelle strutture. deputate all'assistenza dei giovani e 
ragazzi in difficoltà (presiede, ad esempio la locale Società italiana 
Assistenza minorati dell'età evolutiva) con l'intenzione di farsi pro
motore per la città di una scienza utile alla convivenza sociale, alla 
solidarietà umana: pesano su tali scelte la sua. profonda fede religiosa 
e la particolare situazione giuliana per la cui normalizzazione. egli 
pensa di poter contribuire84. 

La morte di Banissoni, sopraggiunta precocemente nell'aprile del 
1952, priva la Facoltà di una figura di primo piano. Nel giro di pochi 
anni l'indirizzo di studi da lui promosso viene accantonato: sulla cat
tedra che la Facoltà decide di mantenere (benché l'insegnamento di 
psicologia non fosse allora fondamentale per il corso di laurea in Filo
sofia)85 si succedono due docenti, prima Metelli, che ritorna per breve 
tempo da Padova, e poi, a partire dal 1953- 54, Gaetano Kanizsa, di 
origine triestina. Entrambi allievi di Musatti, avevano colto dall'inse
gnamento del maestro non tanto l'orientamento psicanalitico, verso 
cui egli stesso si era rivolto in una seconda fase della sua esperienza 
scientifica, quanto piuttosto l'eredità di quel metodo sperimentale 
(specie nel campo della percezione visiva), che era stata, in egual misu-
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ra, parte essenziale del suo profilo di studioso. Kanizsa segue quindi 
filoni di ricerca ben lontani dagli interessi e dai metodi della psicolo
gia applicata: la psicologia della Gestalt e lo studio teorico e sperimen
tale della percezione, diventano quindi momenti centrali per l'Istituto 
di psicologia, da lui diretto e rinnovato. Riconoscimenti da parte del 
mondo scientifico internazionale non mancheranno, negli anni, al 
lavoro di Kanizsa stesso e dei suoi allievi86. 

4. Una Facoltà piccola ma severissima 

Se ancora nel1950, la Facoltà di Lettere di Trieste deve rivendicare 
con forza "il suo diritto di esistere" in uno dei dibattiti ricorrenti nella 
storia universitaria italiana (troppe Università? Troppe inutili 
Facoltà?), che anche nel secondo dopoguerra puntualmente si ripro
pongono, coinvolgendo "docenti illustri e prestigiose riviste specialisti
che, è indubbio che l'istituzione triestina si sia costruita molto veloce
mente una forte identità. 

A Giorgio Pasquali, latinista e filologo classico di altissimo livello, 
che punta il dito contro le recenti Facoltà di Lettere di Bari e di Trieste 
"istituite quasi di soppiatto e per interessi locali", Luigia Achillea Stella 
risponde con orgoglio: "A Trieste gli interessi locali vengono superati ed 
annullati nello sforzo concorde per conservare e difendere il prezioso patrimo
nio ideale della nostra cultura [ .. .], ma soprattutto, Giorgio Pasquali, da filo
logo classico pronto all'onesto riconoscimento della verità documentata, ci 
darà lealmente atto, ne sono sicura, che il nostro lavoro non è stato inutile né 
infecondo-re ci ha già conquistato, a parte ogni altro titolo, il diritto di esiste
re, e di sopravvivere come Facoltà"87. 

È ben vero che, a dieci anni dalla sua costituzione, essa può conta
re su un significativo accrescimento di studenti (per il Corso di laurea 
in Lettere, dai 204 studenti iscritti nel1943- 44 ai 359 nell'a.a. 1952-53, 
per poi ridiscendere ai 312, nel 1953 - 54; per il Corso di laurea in Filo
sofia dai 32 del1943- 44 si passa ai 50 nel1952- 53 fino ai 30 del1953 
- 54); il conteggio ricomprende i fuori - corso ed essi sono senz' altro 
coloro che registrano, in termini assoluti e percentuali, il tasso più alto 
df aumento, una volta avviata la Facoltà e terminato l'arco tragico 
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della guerra. Per l'intera Facoltà di Lettere e Filosofia si va, ad esem
pio, dai 24 fuori corso del1943- 44 ai 133 del1953- 54; in termini per
centuali sul totale degli iscritti, si passa dal 10,16% nel 1943 - 44 al 
picco più alto del41,3% nel1952- 53, per cominciare a scendere intor
no al38%, nell'anno accademico successivo. Tenuto conto anche della 
statistica dei laureati, tutto ciò, costituisce un segnale· significativo 
delle dispersioni e l o del forte prolungamento della durata del corso 
degli studi. D'altro canto, osservando i dati delle provenienze (tuttavia 
non completi), la Facoltà di Lettere di Trieste sembra ancora attrarre, 
per tutto il periodo considerato, soprattutto studenti dell'area triestina 
(e solo in alcuné fasi dell'area goriziana e istriana), mentre l'area friu
lana continua verosimilmente a gravitare su Padova88. Dopo la gran
de rincorsa all'Università degli anni di guerra, fenomeno che riguarda 
l'Ateneo triestino e tutte le sedi universitarie d'Italia, si registra - ed è 
evidente sulla base dei dati riportati - una contrazione di iscritti che 
perdura fino agli a~ Sessanta: la Facoltà di Lettere e Filosofia riflette 
senza ombra di dubbio queste tendenze generali89. Va comunque 
osservato che tutto l'Ateneo giuliano può aver risentito, anche in rela
zione a tale problema, delle peculiari condizioni politiche ed ammini
strative della città: per quanto, ad esempio, subito dopo la firma del 
trattato di pace, si ventilasse la possibilità del mancato riconoscimen
to da parte del Governo italiano delle lauree conseguite nel TLT (voci 
del resto subito smentite dallo stesso Ministero della Pubblica Istru
zione )90, non doveva essere facile, anche per ragioni di ordine buro
cratico, per gli studenti triestini del dopoguerra superare le barriere 
confinarie della Zona A, sotto amministrazione alleata. La città appa
re bloccata, chiusa in una fascia di territorio ristretto: le scelte degli stu
denti di quegli anni disagiati ed insicuri, non sono scelte di mobilità. 
Non è nemmeno possibile, allo stadio attuale delle ricerche, capire l'in
cidenza del flusso dei ragazzi provenienti a più riprese dalla vicina 
!stria, in relazione al grave fenomeno dell'esodo. 

Non sono molti nemmeno i laureati, come già si accennava: dai 37 
(che evidentemente avevano già compito il loro corso di studi presso 
altre Università) su un totale di 204 iscritti per il Corso di laurea in Let
tere, nel1943- 44, ai 38 sui 359 iscritti nel1952- 53; fino alla fine degli 
anni Cinquanta, la punta più alta di laureati si registra tuttavia nell'a. a. 
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1953-54 con 60 neolaureati su una popolazione studentesca (sempre 
compresi i fuori corso) di 312 unità. 

Rispetto al totale degli iscritti (mai molto numerosi), i laureati per il 
Corso di laurea in Filosofia sono indubbiamente molto pochi: a fronte 
di 32 iscritti nel1943- 44, vi sono 3 neolaureati e, nel1953 -54, 5 neo
laureati su 30 iscritti. 

Facoltà piccola, ma severissima, potrebbe essere il primo commen
to che viene in mente: la Facoltà di Lettere di Trieste, rivendicando il 
suo diritto all'esistenza, condivide invece fino in fondo l'impostazione 
elitaria degli studi che contraddistingue l'istruzione universitaria di 
quegli anni. L' amministr.azione alleata nulla può rispetto a tali scelte 
che legano l'Università di Trieste alle regole ed ai tempi del sistema 
universitario nazionale. Alle prime proposte di dibattito per la riforma 
degli studi (non, solo universitari) che il Ministero della Pubblica Istru
zione invia all'attenzione delle sedi locali, per riceveme pareri e com
menti, la Facoltà triestina ribatte sempre all' insegt1;a del massimo rigo
re. Chiamato a rispondere, ad esempio, agli inizi del1954 sul tipo di 
preparazione necessaria all'insegnamento per le scuole -medie supe
riori (prevalentemente tecnico - professionale o decisamente scientifi
ca), il CdF non ha dubbi di sorta: solo la ricerca scientifica è guida per 
la professione. In una Facoltà che, ,a causa dei disagi economici provo-· 
ca ti dalla guerra, registra .un tasso di frequenza (indipendentemente. 
dalle iscrizioni) piuttosto basso, i docenti non escogitano altre vie che 
servano da incentivo ad un legame più forte Università- popolazione 
studentesca al di là della strenua difesa della tesi di laurea u da presen
tarsi per iscritto" [ ... ], come vincolo d'unione docente- studente e poi 
soprattutto "come minima garanzia di attitudine agli studi e all'insegna
mento". uD'altra parte,- aggiunge a tale riguardo il CdF- senza l'attitu
dine e l'abito alle ricerche scientifiche[ ... ] non si può immaginare un docen
te che abbia vera autorità spirituale sugli scolari'-'91. Il modello della vec
chia figura professionale dell'insegnante, non sembra subire incrinatu
re: se nuove proposte circolano in alcuni ambienti nazionali e nuove 
idee sono venuti a portare a Trieste i pedagogisti americani, la Facoltà 
non è ancora in grado di esserne partecipe. 

In rapporto al piano didattico e scientifico della Facoltà di Lettere 
(ma il riferimento si può ovviamente estendere alle altre facoltà del-
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l'Ateneo) ed in relazione al rigore degli studi, non c'è del resto alcun 
intervento critico o propositivo da parte degli studenti, almeno fino 
alla seconda metà degli anni Cinquanta: la loro rinnovata capacità 
organizzati va si riallaccia a quella dell'Ateneo e, più in generale - ma 
con una certa gradualità - all'articolazione italiana della rinascita degli 
organismi rappresentativi studenteschi. Si tratta delle prime. espres
sioni di una componente universitaria che è consapevole della propria 
importanza (anche in funzione di un ruolo da classe dirigente nel futu
ro· del paese), e che usi riprende" le vecchie tradizioni goliardiche di 
libertà e di autonomia, represse dal fascismo: essa riesce a dare gran
de slancio all'attività assistenziale ed allo sport, nonché a quei fer
menti innovati vi su alcuni terreni della cultura (cinema, teatro, musi
ca) che già erano comparsi, a ridosso della guerra, nelle ultime elabo
razioni dei Guf92. Di certo a Trieste, fino allo snodo del 1954, la forza 
del movimento studentesco è messa alla prQva soprattutto in relazio
ne alla questione nazionale, incontrando spesso su questo terreno la 
piena approvazione del corpo docente (tutta la vicenda dell'allontana
mento di Cammarata ne è un esempio significativo) o assumendo 
posizioni autonome di forte radicalismo nazionalista che pesano nel 
rovente dibattito politico cittadino; non mancano manifestazioni di 
opposta tendenza (filojugoslave e comuniste) e nemmeno tentativi di 
un approccio ideale di stampo federalista e democratico alle· contro
verse questioni in campo93. Emergono tuttavia anche turbolenze di 
altra natura: manifestazioni goliardiche spesso violente e sgangherate, 
quasi fossero la risposta risentita dei giovani tornati dal massacro della 
guerra94; una voglia di ribellione e di laicismo anticlericale che rag
giunge l'apice proprio in occasione dell'inaugurazione del nuovo edi
ficio universitario, quando dal gruppo degli studenti presenti partono 
urla di "evviva a Giordano Bruno" alla presenza del ministro della Pub
blica Istruzione, Guido Gonella, esponente della Democrazia Cristiana 
ed impegnato allora ad orientare la politica scolastica del Ministero 
secondo i desideri .e le aspirazioni di una buona parte del mondo cat
tolico. Una meticolosa inchiesta e dure punizioni da parte del Senato 
accademico fanno seguito all'episodio, che rappresenta uno dei 
momenti di massima frizione tra mondo studentesco e mondo acca
demico95. 
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Sul finire degli anni Cinquanta, ad ogni modo, cominciano a salire 
dal movimento studentesco, frastagliato in numerose ramificazioni, 
richieste di cambiamento inerenti ad una vera e propria riforma uni
versitaria, proponendo, nell'attesa della stessa, un diverso rapporto 
docenti - discenti, attraverso una didattica riformata ed una partecipa
zione diretta ed attiva al funzionamento dell'istituzione: a Lettere e 
Filosofia nasce nel 1957 un "Comitato di Facoltà", indicato appunto 
come strumento del"rinnovamento universitario"96. Il diritto allo studio 
diventa, tra l'altro, una delle prime richieste che i giovani affacciano. 
Appare all'orizzonte il profilo di una Università di massa, ben diversa 
da quella elitaria sopravvissuta fino ad allora: di lì a poco i forti segna
li di cambiamento che la società italiana esprimerà, di prepotenza 
entreranno nel mondo universitario. 

5. Dopo dieci anni ... 

Il primo decennio di vita della Facoltà (1943- 1953) si chiude con 
un bilancio positivo sotto molti aspetti: ne sono testimonianza, come 
già si è visto, il vivace intervento nella vita culturale e politica della 
città e la formazione di vere e proprie scuole di giovani studiosi che 
nei più diversi settori disciplinari (dalla storia alla psicologia, dalla~ 
storia dell'arte alla filologia classica) operano ormai con sicurezza. 
L'impegno scientifico di questi ultimi trova riscontro nelle numerose 
pubblicazioni che appaiono sugli "Annali triestini" dell'Università, 
Sezione I (Giurisprudenza, Economia, Lettere): tralasciando i lavori di 
ricerca che si addensano intorno al Centro Studi per la storia del Risor
gimento, già ampiamente ricordati,·sono poi numerosi, ad esempio, gli 
interventi di Paolo Tremoli (assistente di letteratura latina), di Bruno 
Maier (assistente di letteratura italiana), di Carlo Corbato (assistente di 
letteratura greca), di Cesare Bromati (assistente di letteratura italiana) 
di Giuliano Gaeta, libero docente di storia del giornalismo, di Laura 
Fronza, aiuto incaricata di storia greca e romana, di Claudia Dolzani, 
assistente volontaria di archeologia e storia dell'arte greca e romanà. 
Gli Jl Annali triestini" sono con ogni probabilità il primo terreno di 
prova dei più giovani ricercatori: i loro lavori, che spesso tuttavia 



160 ANNA MARIA VINCI 

appaiono accanto a quelli dei professori di Lettere di più lunga espe-
. rienza, sondano con grande cura e meticolosità ampi spazi di ricerca, 

spesso poco noti: dalle indagini di Paolo Tremoli all'attenzione che 
ormai tanto Bruno Maier quanto Cesare Bromati dedicano agli anni 
d'oro della letteratura giuliana contemporanea, alla cura con cui Clau
dia Dolzani studia una piccola raccolta di Bronzetti egiziani del Civico 
Museo di Storia ed Arte di Trieste. Nel1953 appare sugli" Annali triesti
ni" anche un saggio,.dall'intonazione del tutto nuova, su La politica di 
occupazione alleata e la rinascita della Germania Occidentale di Enzo Col
lotti, futuro docente di storia contemporanea della Facoltà: sembra 
uno strappo, quasi una provocazione, negli anni in cui si discute anco
ra vivacemente, ed in ambienti meno tormentati di quello locale, sulla 
"possibilità" di "studiare avvenimenti molto recenti't97. 

Molti di questi giovani studiosi approdano poi a riviste specializ
zate e l o di dibattito politico e culturale di livello nazionale, qui di 
seguito citate in rapidissima (ed incompleta) sintesi: da "Il Ponte", di 
Firenze, alla "Rassegna storica del Risorgimento", di Roma, da "Il 
Mulino" alla "Fiera letteraria", ad "Ausonia", rivista di lettere e arti di 
Siena, al "Dioniso", bollettino nazionale del dramma antico, di Siracu
sa, a "Aegiptus", rivista italiana di egittologia e papirologia, di Mila
no. 

Sui periodici locali (quotidiani e settimanali) il loro contributo è del 
resto assiduo: fedele al compito divulgativo che Banissoni si era pre
fisso come passaggio necessario per gli studi di psicologia applicata, 
Ezio Bemardoni, suo allievo, pubblica, ad esempio, molti articoli su ''Il 
Giornale di Trieste" e sul settimanale cattolico "Vita Nuova" intorno ai 
temi dell'adolescenza, "dei ragazzi difficili" e della scuola; le riviste 
"Umana", "Pagine istriane" e, dal 1954, "Trieste" diventano terreno 
fecondo d'intervento per questi giovani ricercatori98. Né va trascurato 
il fatto che, sebbene in modo discontinuo, cominciano ad uscire, a par
tire dalla seconda metà degli anni Cinquanta (e per alcuni Istituti 
anche prima), quaderni che raccolgono le ricerche dei singoli Istituti e 
gli stessi" Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia"99. 

Sì crea dunque un humus ricco di promesse per il futuro intorno ad 
alcune figure di veri e propri "maestri"(da Luigia Achillea Stella a 
Valeri, da Collotti a Citanna, da Banissonì allo stesso preside .Coletti) 
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che hanno saptJ.to guidare ed orientare i loro allievi migliori: l'alto 
numero di assistenti volontari, in questi anni, alcuni dei quali sola
mente resteranno all'Università, sta ad indicare non solo la forte con
correnzialità per una carriera di prestigio, ma anche un impegno ed un 
interesse di studio più profondo e disinteressato e di certo uno stretto 
rapporto maestro - allievo, destinato poi di necessità a mutare e ad 
affievolirsi nel tempo. 

Alla fine del decennio citato gli istituti più forti e più rappresenta
tivi (per numero di studenti ed assistenti) sono inevitabilmente quelli 
che si organiz~ano intorno all'insegnamento delle materie fondamen
tali, secondo i dettami dello Statuto: spicca forse, come eccezione, l'I
stituto di psicologia eh~ potendo contare su 7 stuqenti ~nel1948- 49, 
con Kanizsa, nel 1956 - 57, ne ha ben 61. Nel 1954, al suo ingresso in 
Facoltà, chiamato alla cattedra di storia greca e romana, Giovanni 
Vitucci, allievo romano di Giuseppe Cardinali, sostiene immediata
mente (" [ .. .] non per la diversità di metodo che è sempre unico se è vera
mente metodo, ma per le evidenti esigenze della differente organizzazione pra
tica") la nascita di un Istituto di storia antica, separando così le sorti 
dall'Istituto di storia che fino ad allora aveva raggruppato tutte le spe
cializzazioni della disciplina presenti in Facoltà. Di lì a po.co, l'Istituto 
entra in funzione e già nell'anno accademico 1956 - 57, può essere 
punto di riferimel}to per 188 studenti. 

N egli anni, è avvenuto senza troppa fretta il ricambio all'interno del 
corpo docente: i primi ad uscire dalla Facoltà, sono proprio quegli 
insegnanti medi che avevano costituito il nucleo originario della stes
sa ai tempi della sua fondazione: resta a lungo, tuttavia1 una figura di 
spicco come quella di Marino de Szombathely che insegna per incari
co (prima storia della letteratura latina e poi paleografia e diplomati
ca) fino al1966 e restano alloro posto per molti anni anche Antonio 
Andri, come docente di filologia germanica e Guido Devescovi, che 
lascia l'incarico di lingua e letteratura tedesca a Lettere nel1960, aven
do compiuto ormai settant'annilOO. Vito Levi, critico musicale e com
positore assai noto in città (ma anche in Italia ed all'estero), docente 
incaricato .di storia della musica fin dal1946 (si trattava allora di uno 
dei primi esempi <;li insegnamento accademico della materia, accanto 
a quello della cattedra di storia della musica di Giusto Zampieti a 
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Pavia), esce dai ranghi della Facoltà alla fine degli anni Sessanta. 
Anche la sua vicenda è segnata dalle leggi razziali del 1938 che lo 
allontanano dalle sue funzioni di pubblicista de "Il Piccolo"; subito 
dopo aveva insegnato musica presso la Scuola media ebraica, sorta nel 
1939 per raccogliere gli studenti ebrei espulsi dalle istituzioni scolasti
éhe cittadine. Non riesce ad ottenere invece, per un cavillo burocrati
co, il prolungamento del suo incarico alla Facoltà, secondo quanto pre
visto da una legge (11 giugno 1960) che permetteva ai docenti ebrei 
colpiti dalla persecuzione antisemita di prolungare di cinque anni la 
loro carriera lavorativa dopo i settant'annilOl. Se va in punta di piedi, 
così come era entrato,. fin dalla nascita della Facoltà, una figura appar
tata e schiva, come quella di Romeo Cologna ti che per più di un quar
to di secolo vi aveva insegnato, per incarico, filologia slava e poi lin
gua e letteratura slovena: buon conoscitore delle lingue slave (del ceco, 
in particolare), aveva saputo, negli anni dello scontro frontale itala -
slavo del secondo dopoguerra, parlare ai lettori italiani con serenità e 
competenza, dalle pagine di ~'~Umana", di un mondo culturale loro 
sconosciuto, tentando forse per la via u alta" della cultura un motivo di 
pacificazione102. Indubbiamente il ritorno delYamministrazione italia
na semplifica Y osmosi tra Trieste ed il resto d'Italia; si avverte tuttavia 
la fine di una fase in qualche modo ~'~pionieristica" che, come già si è 
osservato, non aveva mancato di attrarre l'interesse e l'impegno di 
alcuni studiosi per una Facoltà che si andava costruendo in una città 
particolare. Da osservare e da vivere. 

Come già si è detto, esce di scena, alla conclusione di tale fase, Nino 
Valeri; poco tempo dopo, Francesco Collotti, ottenuto il tanto atteso 
trasferimento alla cattedra di filosofia teoretica a Lettere, ·muore a 
Roma nel novembre del 1957. Uomo ~'~talvolta puntiglioso e tenace nel 
difendere il proprio punto di vista", capace di manifestazioni di amicizia 
"anche dopo certe signorili dispute al Consiglio comunale": a rapidi tratti, a 
pochi giorni dalla morte di Collotti, esce in tal modo dalla penna di 
Gianni Bartoli, sindaco di Trieste e suo avversario politico, un ritratto 
che rende merito a quella fusione tra impegno culturale e impegno 
politico che era stata linfa vitale per lo studioso e per molti altri intel
lettuali di allora. "Negli anni tristissimi - prosegue Bartoli, spiegando le 
radici di un comune sentire - ddla guerra avevo conosciuto il prof Collot-
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ti, in casa dell'amico Bettiol, dove ci confortavamo a vicenda, speranzosi di~ un 
migliore avvenire per la nostra Patria. Avevamo anche sperato troppo 
[ .. . ]"103. 

Nomi illustri sostituiscono gli insegnanti della vecchia guardia: per 
fare solo qualche esempio, basterà ricordare Giovanni Tabacco, e poi 
ancora Vittorio Mathieu che sulla cattedra di filosofia teoretica resta a 
lungo a Trieste, prima come incaricato poi come docente di ruolo. Ad 
essi si aggiungono figure di sicuro prestigio come quella del glottolo
go Giovan Battista Pellegrini che, laureatosi a Padova nel1946, giunge 
nel 1958 a Trieste come straordinario di storia· della lingua italiana (e 
con l'incarico di filologia romanza, precedentemente tenuto da Aure
lio Roncaglia) potendo già vantare un curriculum di alto profilo, attra
verso esperienze di studio compiute soprattutto all'Università di Pisa 
e di Palermo. Il suo interesse per la dialettologia e per lo studio delle 
lingue ladine completa una preparazione vastissima per l'area lingui
stica sia antica sia moderna: in Facoltà un prezioso patrimonio di 
competenze è così innestato nell'Istituto di filologia romanza che Pel
legrini dirige fino all'a.a. 1963- 64104. Rimane quasi sedici anni a Trie
ste lo stesso Citanna, che ti~ne la cattedra di Filologia moderna per un 
decennio (dal1950 al1960) e dirige poi lo stesso Istituto fino al1966105. 
A succedere. a Co letti prima sulla cattedra di storia dell'arte medieva
le e poi come preside della stessa Facoltà è Roberto Salvini:. allievo di 
Coletti, ottiene proprio a Trieste la promoziòne ad ordinario e la 
Facoltà vanta·il suo impegno professionale e le sue capacità di studio
so tanto da proporlo all'unanimità come preside nell'a.a. 1958- 59106. 
Continuità di presenze attive ed altrettanti prestigiosi "passaggi" (il 
Consiglio di Facoltà non manca di sottolineare, ad esempio, l'origina
lità delle ricerche di una figura come quella di Gilio Dorfles che ha un 
primo incarico a Trieste nel 1960 - 61 per l'insegnamento di estetica, 
ma che in qualità di libero docente tiene corsi liberi già a partire dal 
1956 - 57)107 consolidano la struttura della Facoltà. 

Di certo i problemi non mancano: il più grave resta quello della 
sistemazione edilizia. Qualche particolare in più, ricavato dai verbali 
del Consiglio di Facoltà, dà la dimensione del senso di impotenza e di 
frustrazione che la Facoltà vive per l'assoluta precarietà del suo spazio 
vitale: un Preside comunica- a tre anni di distanza dall'inaugurazione 
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della nuova se'de - che nell'ultima riunione della Commissione edilizia, la 
Commissione senza tener conto delle motivate richieste dello stesso Preside 
[ .. .]ha assegnato in blocco i locali dell'Istituto di Merceologia alla Facoltà di 
Ingegneria riservando' una quota irrisoria (una stanza e mezza) alla Facoltà 
di Lettere[ .. .]. In particolare il prof. Citanna protesta energicamente poiché, 
disponendo di un unico locale, egli è costretto a dividerlo con l'assistente e con 
gli studenti, ed è-quindi nell'impossibilità di studiare e di lavorare"lDB. 

"Una stanza e mezza", dunque, in attesa di un futuro migliore: mette 
un brivido l'assonanza con Citazioni letterarie di epoca successiva. Nel 
giro di pochi mesi, in quelle stesse condizioni strutturali, il rettore ed 
il Senato Ac<;ademico propongono la rapida istituzione di un Magiste
ro a Trieste il cui avvio viene stabilito già per l'anno accademico 1956 
- 57, negli stessi locali della Facoltà di Lettere ed in anticipo rispetto al 
perfezionamento dell'iter burocratico -legislativo che solo nel1960 ne 
sancirà quella nascita, insieme all'istituzione della Facoltà di Farmacia 
dell'Ateneo giuliano109. La prospettiva di ampliare per gradi ma senza 
tentennamenti l'Università, subito dopo il ritorno dell' amministrazio
ne italiana, spinge il rettore Ambrosino, col sostegno del Ministero, a 
tale scelta che crea inizialmente non poco sconcertp tra i docenti di Let
tere. 

"[ ... ]Bisogna tener conto che la Facoltà di Magistero verrebbe istituita per 
stabilizzare il bilancio universitario con un maggior gettito di tasse", scrive 
Ambrosino per tranquillizzare i suoi titubanti_ colleghi dell'area uma:
nisticallO: oltre al problema gravissimo degli spazi (una sorta di .... inva
dente" commistione, per un tempo tutto da definire) questi ultimi 
temono infatti una decisa concorrenza sul terreno dei corsi di laurea da 
istituire. "L'altra riserva riguarda- scrive il preside Caletti al rettore nel 
dicembre 1954- il tipo dei corsi e delle lauree da conferire. Tutti sarebbero 
d'accordo per la laurea in Pedagogia e per quella in Lingue e letteraturè stra
niere, maggiore contrarietà vi sarebbe invece per quella in Materie letterarie, 
che da taluno si considera un doppione, in tono minore della laurea in lettere 
e che, perciò, si pensa abbasserebbe il livello dell'Università[ .. .]"111. Ambra
sino, oltre alla questione finanziaria, accampa le forti pressibni della 
"clas.se magistrale della regione" per l'apertura di un Magistero, e tenta 
di rassicurare la Facoltà di Lettere, istituendo - per l'ordinamento di 
Magist~ro - un Comitato tecnico composto proprio dai professori di. 
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tale Facoltà (ne fanno parte, tra gli altri, Mocchino ed Alfonsina 
Braun)112. Fino al 1960, del resto, è Citanna, presidente dello stesso 
Comitato, a far le veci di preside-della nuova Facoltà113. Si tratta di una 
partenza veloce114, sempre nella speranza che Lettere si trasferisca · 
nella nuova sede: i docenti di ruolo, per Magistero, arriveranno solo (e 
con parsimonia: tr~ in tutto) con la legge istitutiva del dicembre 1960. 
"La convivenza" durerà invece ancora a lungo, mentre tra i corsi di 
laurea aperti, 9ltre a Pedagogia, c'è anche Materie letterarie: ad essi si 
aggiunge il diploma di vigilanza pe~· le scuole elementari. L'esame di 
ammissione per tutti e tre i corsi citati appare una sorta di garanzia 
contro ogni pericolo di declassamento. C'è da aggiungere che, almeno 
all'inizio, l'apertura di Magistero garantisce una chance in più per la 
carriera accademica soprattutto per quegli assistenti di Lettere che, 
conseguita la libera docenza, potevano accedere agli incarichi d' inse
gnamento · (così è, ad esempio, per Paolo Tremoli, incaricato già nel 
1957 di lingua e letteratura latina; così per Bruno Maier, incaricato 
nello stesso anno per lingua eletteratura italiana, così per lo stesso 
Giorgio Tampieri~ incaricato di psicologia). È certo possibile ragionare . 
in termini teorici di concorrenza tra Lettere e Magistero, per quello che 
riguarda la massa degli studenti_ iscritti, ma si tratta in realtà, per il 
caso locale, di un fenomeno con ricadute non immediate, perché l' ac
cesso alla Facoltà di Lettere e Filosofia è comunque strettamente vin
colato al conseguimento della maturità classica. La scelta quindi anda
va compiuta a monte, già alle scuole _superiori: Magistero infatti pote
va garantire una laurea dopo un diploma ottenuto per un percorso più 
breve, superando un esame di ammissione di fatto non selettivo e 
spesso come completamento di una carriera professionale già inizia
ta 115. Per Trieste, l il calo degli iscritti a Lettere, registrato tra l' a.a. 1953 
-54 e l'a.a; 1960- 61, quando il ritmo di crescita si ripresenta in modo 
netto e costante, può dunque essere stato influenzato solo in minima 
parte dall'apertura di Magistero. Resta invece effettivo il rischio di 
aver creato "un doppione"~ sotto il peso di sollecitazioni esterne al 
mondo accademico, proprio mentre si profila una forte spinta a parti
re da tutti i settori della scuola media secondaria e dai ceti sociali meno 
elevati per l'accesso ai gradi più alti dell'istruzione, superando i vin-
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coli ancora non rimossi del vecchio ordinamento legislativo risalente 
alla riforma Gentile ed ai suoi successivi "riadattamenti"116. 

Forse è proprio per il timore della perdita di un ruolo di preminen
za nell'area degli studi umanistici che il Consiglio di Facoltà rispolve
ra in questi anni un vecchio sogno, arricchendolo di una nuova pro
gettualità: nel1958 (sulla base dei suggerimenti di una commissione di 
studi formata da Wolf Giusti, Alfonsina Braun e Agostino Nemi Nico
la) viene proposta l'apertura a Lettere di un Corso di laurea in lingue 
e letterature straniere moderne - Indirizzo europeo, con una particola
re attènzione verso le lingue e le letterature del vicino Oriente europeo 
e balcanico (russo, neo- greco, serbo- croato, ungherese, albanese, slo
veno) e con la proposta di istituire pure un insegnamento di lingua 
ebraica. Il Ministero non concede l'autorizzazione, (dopo un iter buro
cratico durato due anni), anche perché presso la Facoltà di Economia e 
Commercio erano già stati attivati alcuni corsi speciali per l'apprendi
mento "pratico" delle lingue moderne, ridefiniti poi nel 1962 come 
Scuola a fini speciali di Lingue Moderne per traduttori e interpreti, 
sempre nell'ambito della suddetta Facoltà117. Parte degli insegnamen
ti proposti per il nuovo Corso di laurea restano tra gli insegnamenti 
complementari di Lettere moderne, cui si aggiunge nel1961, sempre 
per iniziativa di Wolf Giusti, storia dell'Europa Orientale. 

Gli anni Cinquanta si chiudono nel fermento delle aspettative per 
una riforma generale del sistema scolastico italiano e quindi della stes
sa struttura degli studi universitari: le Facoltà vengono chiamate in 
causa dal Ministero per proposte e suggerimenti, mentre dal mondo 
studentesco partono i primi segnali di un di~agio che cerca nuove 
forme di sbocco. Anche Trieste, sede periferica, ne è presto investita: è 
del marzo 1958, un tentativo di occupazione dell'Università, evitato 
con la chiusura preventiva della sede da parte delle autorità accade
miche; poco dopo, mentre si sta strutturando anche a Lettere e Filoso
fia una più stabile rappresentanza degli studenti sotto forma di un 
Segretariato che fa sèmpre capo al Tribunato studentesco, partono le 
prime contestazioni intorno ad una prova (quella di traduzione latina)· 
considerata, dagli iscritti, troppo selettiva. In entrambi i casi citati 
(facilmente risolti dal corpo docente) si nota tuttavia una differenza 
rispetto al passato: gli studenti ormai entrano nel merito dell' organiz-
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zazione didattica e scientifica dell'Università e su tale piano attendo
no risposte, voltando pagina rispetto all'impronta "nazionale" delle 
contestazioni studentesche giuliane di appena qualche anno prima118. 

Già nel febbraio del1960, il CdF di Lettere comincia ad organizza
re una serie di risposte ai quesiti ministeriali in tema di riforme: è il 
periodo che precede di pochissimo, con l'elaborazione di un modello 
di programmazione decennale della scuola (1959- 1969) costretto ad 
un complicato iter parlamentare, la grande speranza di cambiamento 
incarnata dalla nascita della Commissione d'indagine sulla scuola, 
meglio nota con il nome di Commissione Ermini, formata nel1962 dal
l' incontro tra socialisti e cattolici per una collaborazione più profonda 
e più viva tra forze politiche diverse, con il sostegno di illustri esperti 
del mondo della scuola. 

Nel1960, il CdF di Lettere mostra un atteggiamento che mantiene 
forti e radicati convincimenti tradizionali (nel curriculum degli studi 
della Facoltà, nessuna distinzione può esistere - si afferma in un docu
mento predisposto ad hoc - tra preparazione scientifica e scientifico -
professionale, essendo necessaria una comune preparazione di carat
tere essenzialmente scientifico), accanto ad alcune nuove disponibilità, 
che in qualche caso sono più avanzate di quelle prospettate dal Mini
stero. Il CdF concorda, ad esempio, sull'utilità di un percorso di com
pletamento che distingua tra i futuri candidati alla ricerca e quelli più 
propensi all'insegnamento e che sia posto alla fine dei quattro anni sta-· 
biliti; rifiuta invece ogni ulteriore prova selettiva da introdurre nel 
corso degli studi, nemmeno se dovesse prendere corpo l'ipotesi di un 
primo anno propedeutico; dibatte invece a lungo, per assumere poi 
posizioni differenziate, sulla necessità di mantenere o meno la distin
zione tra materie obbligatorie e facoltative119. 

A quattro anni di distanza, nell'inverno del 1964, quando deve 
esprimere u~ parere sulla relazione redatta dalla Commissione d'in
dagine stessa, il CdF raramente trova unanimità di posizioni, poiché 
non tutti i docenti accettano, per fare solo un esempio, che gli studen
ti provenienti dagli istituti superiori possano accedere indistintamen
te a Lettere senZa essere vincolati all'obbligo della maturità classica, 
sia pur nella previsione di una riforma generale della scuola seconda
ria superiore e sia pur nella prospettiva di un curriculum universitario 
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che preveda alcune forme di propedeuticità. Il CdF si dimostra invece 
favorevole all'istituzione di gradi diversi dei titoli universitari ( diplo
ma e laurea), alla creazione dei dipartimenti ed all'introduzione del 
tempo pieno per i docenti; all'unanimità si schiera contro la proposta 
di affidare a Magistero l'organizzazione di corsi triennali per la prepa
razione di insegnanti secondari di materie letterarie, senza esprimere 
tuttavia proposte intorno alla vexata quaestio della preparazione pro
fessionale dei laureati in Lettere, resa allora tanto più urgente dalle 
prime applicazioni di riforma scolastica. (la nascita della scuola media 
unica nel1962, ad esempio)l20. 

Solo negli anni successivi e sotto la pressione della contestazione 
studentesca, quelli che sul momento appaiono semplici dissensi all'in
temo del CdF assumeranno l'aspetto di polarizzazioni più nette e di 
scontri sempre più vivaci, ma allora un'intera epoca sembrerà essere 
definitivamente tramontata dentro e fuori le mura universitarie. 

Nella vita di Facoltà, nella prima metà degli anni Sessanta, nuovi 
fermenti si colgono da piccoli ma numerosi segnali: da un lato, la 
nascita di una consuetudine di rapporti diretti docenti - studenti, sulla 
base delle rappresentanze designate ad hoc dal CdF nel primo caso e 
dal Segretariato degli studenti nel secondo; dall'altro, le proposte di 
modificare lo statuto della Facoltà, inserendo materie quali, ad esem
pio, psicologia sociale, storia della letteratura italiana moderna e con
temporanea, sociologia, storia della filosofia moderna e contempora
nea e, finalmente, la stessa storia contemporanea 121. 

Sono ancora poche le cattedre (solo undici) assegnate alla Facoltà 
nel 1960, ma nel giro di cinque anni il loro numero è destinato ad 
aumentare fino a quindici. Tra le nuove chiamate, va senz' aUro ricor
data quella, sulla cattedra di letteratura latina, di uno studioso desti
nato a lasciare a lungo il segno nella vita della Facoltà e non solo per il 
suo ruolo di preside/assunto nel1963, a due anni dal suo arrivo a Trie
ste, e tenuto per un breve periodo a causa della sua prematura scom
parsa, nel dicembre 1965: si tratta di Leonardo Ferrera, allievo di 
Augusto Rostagni, di Arnaldo Momigliano e del glottologo Matteo 
Bartoli122. Per la sua competenza e la sua serietà è Luigia Achillea Stel
la ad Ìl).sistere in suo favore, affermando con forz~ le ragioni di tale 
scelta in CdF, in opposizione ad altri candidati proposti per il trasferi-
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mento sulla stessa cattedra. Perrero, mostra - secondo il giudizio pro
nunciato in tale occasione della stessa Stella - "[~ .. ] speciale disposizione 
alla trattazione di problemi di storia culturale latina[ .. .J in contrasto con 
talune attuali tendenze di pura filologia o di pura analisi estetica"123. Arric
chisce con la sua presenza il gruppo degli antichisti (nel 1958 vi era 
entrato a far parte anche Filippo Cassola, come libero docente, incari-
cato di storia greca e romana)124 ma è anche colui che ripropone con 
forza un ruolo attivo della Facoltà nella città ed oltre, interpretando 
con una tensione morale e politica rinnovata, il desiderio di cambia
mento che si affaccia all'interno del mondo universitario. 

Si è detto del Convegno internazionale su Idea della collaborazione 
internazionale nella Resistenza ·europea organizzato da Tabacco e dallo 
stesso Perrero a Trieste. Giulio Cervani, ricordando, nella premessa 
agli Atti del Convegno stesso, le argomentazioni degli organizzatori 
sottolinea il valore di una. tale scelta: "Ed era bene che di queste cose si par
lasse a Trieste, nella giovane Università di una città provata, quanto poche 
altre dalle conseguenze politiche della guerra; passata nel1945 attraverso l'e
sperienza dello "scontro" tragico di due resistenze diversamente condiziona
te da presupposti nazionali e nazionalistici in contrasto: gli italiani e gli slavi. 
Bene e significativo che tale convegno avesse luogo in una città, per sua tra
dizione cosmopolita remota, di norma assai aperta e spregiudicata, nella quale 
però, per le suesposte ragioni, del fenomeno della Resistenza si era parlato 
punto e poco[ ... ] e comunque sul piano del sentimento e delle rivendicazioni 
piuttosto che su quello della valutazione critica distaccata "125. Perrero, 
uomo della Resistenza nelle formazioni partigiane piemontesi, espo
nente del Partito d'Azione a Cuneo, evidentemente ha il piacere della 
sfida della ~~provocazione" culturale per un libero dibattito: la tradi
zione inaugurata da Valeri a Trìeste poteva dirsi dunque ancora viva. 

Nel bilancio della sua breve permanenza a Lettere, la Facoltà tutta
via ricorda altri snodi importanti: da ex allievo di Matteo Bartoli, il 
preside sostiene la creazione a Trieste dell'Istituto per l'Atlante storico 
linguistico etnografico del Friuli Venezia Giulia (impresa nata sotto la 
direzione di Giovan Battista ·Pellegrini) e mostra grande interesse per 
la costituzione di un Istituto universitario di studi ladini; la cura nei 
rapporti con gli insegnanti della scuola ed in quelli con il mondo stu
dentesco rappresentano poi un suo tratto caratteristico. Resta tuttavia 
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memorabile nella storia della Facoltà un gesto che Perrero compie pro
prio per attirare l'attenzione delle autorità accademiche e dell' opinio
ne pubblica sull'annosa questione della sistemazione edilizia della 
Facoltà stessa. "L'incubo del crollo" è una denuncia che si rincorre nei 
Verbali del CdF in riferimento alla vecchia sede: essa viene addirittura 
definita "pericolante" da un documento ufficiale, secondo quanto 
denuncia lo stesso Perrero. La tensione, all'interno degli organi acca
demici, si aggrava quando, all'insaputa della Facoltà, una parte dei 
fondi destinati alla nuova sede (all'interno del polp universitario in via 
di ultimazione) viene "stornata" per sanare il deficit accumulatosi in 
relazione ai piani di intervento edilizio dell'Ateneo giuliano. L'edificio 
progettato per Lettere e Filosofia ed in parte già costruito è intanto 
"temporaneamente adibito a mensa universitaria". Perrero decide così, 
dopo numerosi interventi presso il Senato Accademico, di dimettersi 
da membro di tale organismo e dal suo incarico di preside della 
Facoltà; il CdF per tutta risposta, si dichiara concorde per un'azione di 
protesta in occasione dell'inaugurazione dell' ànno accademico, dopo 
aver respinto le dimissioni dello stes$o preside. Il Senato accademico 
ed il rettore, evidentemente colpiti da una presa di posizione così dra
stica, promettono e si impegnano: l'atto ufficiale dell'inaugurazione 
dell'anno accademico è salvo126. 
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1984 (5° ed); Id., Socialismo italiano in Austria, Udine, Del Bianco, 1991, ad nomen 
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13. A. Vivante, Irredentismo adriatico, Trieste, Casa ed. Giulia, 1945; la prima edizione 
è del 1912, per cura de La Voce di Firenze; la seconda è una traduzione francese 
del 1917; riguardo all'edizione del 1945, cfr. le considerazioni di C. Schiffrer, 
riportate alla nota 45 del presente capitolo e l'annotazione di Martin Pescatore (in 
realtà E. Collotti), nella sua recensione alla quarta edizione dell'opera di Vivante, 
Firenze, Parenti, 1954 in "Il Ponte", fase. X, 1954, p. 1673; più in generale sull'o
pera e la figura di A. Vivante, cfr. E. Apih, La genesi di "Irredentismo adriatico", in 
A. Vivante, Irredentismo, cit., pp. 265- 332 .e M. Cattaruzza, Socialismo adriatico, 
Lacaita, Manduria- Roma- Bari, 1998. 

14. Estratto del verbale n. 232 seduta della Società di Minerva, sabato 10 marzo in G. Cer
vani, Itinerario, cit., p. 25; Cervani riporta in tale saggio anche il Verbale della 
seduta del sabato 3 marzo. 

15. Recensioni, in "RSR", ottobre- dicembre, 1953, p. 588. 

16. A tale riguardo cfr. le osservazioni fatte da A. Pittoni, in occasione della pubbli
cazione delle memorie di Giovanni Guglielmo Sartoria, in S. Parmegiani, Far 
Libri, cit., p. 29. 

17. G. Cervani, Appunti per una storia della storiografia triestina, in "Annali triestini", 
Sez. l, Trieste, Università di Trieste, 1949, pp. 68-73. In questo terzo volume della 
nuova serie degli "Annali triestini" i contributi dei docenti ed assistenti della 
Facoltà di Lettere sono particolarmente numerosi (da Salvatore Sabbadini, a 
Claudia Dolzani, da Paolo Tremoli a Bruno Maier ), con una netta prevalenza di 
studi sul mondo antico e greco-romano. 

18. A. E. Cammarata, Introduzione, in Scritti in onore di Camillo De Franceschi , vol. 1° 
del Centro Studi per la storia del Risorgimento (supplemento al vol. XXI, degli 
"Annali triestini", Sez. 1), Trieste, Università di Trieste, 1951. 

19. A .. Gentile, Camillo De Franceschi, ivi, pp. 7-20. G. Rossi Sabatini, Camillo De Fran
ceschi storico dell'Istria, ivi, pp. 35- 62: quest'ultimo saggio contiene una interes
sante disamina critica dell'opera storiografica del De Franceschi. 

20. Tra tutti, ricordo quello di P. Tremoli, Intorno alla cultura classica nella Trieste del
l'Ottocento, ivi, pp. 63 - 152. 

21. lvi, pp. 253-274. Sul rapporto che si instaura tra E. Apih e G. Salvemini, cfr. M. 
Cattaruzza, E. Apih, un percorso storiografico, cit., pp. XVIII - XIX ed ancora E. 
Apih, Il professar Salvemini visto da un allievo triestino, in "Il Ponte", n. 6, 1980, pp. 
649-657. 



CAPITOLO III 173 

22. E. Apih, Una protesta della Borsa mercantile di Trieste (1789), in Scritti in onore, cit., 
pp. 275 - 276. . 

23. G. Cervani, Intorno al cosmopolitismo triestino: le "Memorie" di Giovanni Gugliemo 
Sartoria, ivi, p. 244. 

24. A. Oberdorter traduce il testo di Meineck.e per conto de La Nuova Italia, Perugia. 
-Venezia, 1930; sulla figura di Oberdorfer, colto socialista giuliano cfr. E. Collot
ti, Aldo Oberdorfer, in Il Movimento operaio italiano. Dizionario biografico, Roma, Ed. 
Riuniti, 1978, vol. N, pp. l- 3. E alcuni cenni in M. Cattaruzza, Socialismo Adria
tico, cit., pp. 180 - 181 e passim. Cervani ricorda anche il giudizio molto attento di 
A. Vivante su Sartorio e più in generale n sull'anima mercantile della città", in Irre
dentismo adriatico, ci t., (l ed.) p. 23. 

25. Tutto il resoconto del Congresso, nonché le relazioni e le comunicazioni tenute in 
tale occasione sono in "RSR", luglio- dicembre, 1951, pp. 169-708. Per il discor
so di G. Andreotti, cfr. ivi, pp. 176 -179. 

26. Lina Gasparini, assistente volontaria a Lettere, ad esempio, nella sua comunica
zione Scipio Slataper e l'intervento, così introduce il suo discorso: "Conviene tenere 
presente la tendenza dominante nel periodo dell'irredentismo a Trieste, insidiata più di 
Trento nella sua nazionalità dal governo austriaco, dalla marea slava urtante alla perife
ria, dagli elementi cosmopoliti di cui brulicava l'emporio commerciale". lvi, p. 400. 

27. G. Cervani, Il sentimento politico nazionale e gli studi di storia a Trieste nell'epoca del
l'irredentismo, ivi, pp. 317 - 321. 

28. Fino a diversa indicazione, questa e le ci,tazioni seguenti, sono tratte dal Verbale 
della CCLIV seduta della Società di Minerva, 24 novembre 1951. 

29. Verbale della CCLXI seduta della Società di Minerva, 26 gennaio 1952. 

30. G. Cervani, Cosmopolitismo triestino, in "Umana:", n. 5, 1952, p. 17. 

31. G. Stuparich, Trieste e la sua Università, in "Giornale di Trieste", 3 novembre 1950. 

32. P. Quazzolo, Il Circolo, cit., pp. 79 - 83; Valeri discute nel 1951 sul Dannunzianesi
mo come costume; nel1952 su Premesse a una storia d'Italia dall'Unità al fascismo; nel 
1953, su Gobetti oggi. 

33. lvi, p. 86. 

34. Sul profondo legame scientifico che univa Citanna a Croce, cfr. quanto afferma il 
rettore Origone, in occasione del conferimento a Citanna stesso della medaglia 
d'oro ai benemeriti della scuola: Relazione del Magnifico Rettore A. Origone sull' a.a. 
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1960-1961, in Università degli studi di Trieste, Annuario, (dall'a.a. 1957-58 all' a.a. 
1966- 67), Trieste, Università degli studi di Trieste, 1997,. pp. 55 -56. 

35. Per le modalità tutte speciali con cui Croce era entrato nella cultura giuliana, cfr. 
appunto E. Apih, Croce e la Venezia Giulia, in Estratto da "Pagine istriane", n. 13, 
1953, numero dedicato a Benedetto Croce, sotto gli auspici dell'Università degli 
studi di Trieste, pp. 107-112. Sulla "fortuna" di Antonio de Giuliani, cfr. anche S. 
Parmegiani, Far libri, cit., p. 44: anche A. Tamaro e F. Cusin avevano scritto del
l'opera e della figura del de Giuliani, ma la "riscoperta" vera e propria appartie
ne a Croce. 

36. Si tratta del quinto volume pubblicato dalla Casa editrice "Lo Zibaldone": edito 
nel 1950 è la ristampa di Riflessioni sul porto di Trieste, Stamperia dèi fratelli Gay, 
Vienna 1785 (1° ed.): la stessa A. Pittoni ne discute con M. Fubini: cfr. S. Parme
giani, Far libri, cit., pp. 43- 48. 

37. È molto difficile recuperare gli appunti curati dagli studenti per i corsi tenuti dai 
professori; si deve quindi far affidamento sui titoli dei corsi stessi. Sappiamo così 
che fu Francesco Collotti a dedicare spazio allo studio dell'estetica crociana; dello 
stesso autore abbiamo comunque le lezioni a cura di L. de Savorgnani, G. Paoletti 
su La formazione storica dell'idealismo moderno e l'attualismo per l'a.a. 1956- 57, in 
cui il confronto tra Croce e Gentile viene ampiamente trattato. Del pari, pur in un 
quadro più ampio di discussione e di analisi, Collotti affronta (anche per gli stu
denti) il tema dello storicismo crociano: F. Collotti, Lo storicismo contemporaneo, 
Trieste, Copisteria dell'opera dell'Università, 1956, (Nuova edizione riveduta); 
Ci tarma a sua volta, nell'affrontare gli argomenti di letteratura italiana e di este
tica (materia per la quale aveva un incarico) largamente si avvale degli strumen
ti dell'analisi crociana. 

38. N. Valeri (cur.), Problemi del Risorgimento triestino, vol. II del Centro Studi per la 
storia del Risorgimento (supplemento al vol. XXIII degli" Annali triestini", Sez. 
n Trieste, Università di Trieste,1953. Tra gli autori nori citati nel testo, ricordo 
anche Giuseppe Stefani. 

39. G. Luzzatto, Il portofranco di Trieste e la politica mercantilistica austriaca nel '700, ivi, 
pp. 7 - 17. Su Luzzatto cfr. A. Vinci, Storia dell'Università, pp.172 - 175 e passim. 
Ma cfr. anche G. Luzzatto, Il Porto di Trieste, Roma, Darsena, 1945, Studio pro
mosso dal Centro di Studi sulla Venezia Giulia. 

40. F. Catalano, Su alcuni problemi del settecento triestino, in F. Collotti ( cur. ), Storiogra
fia del Risorgimento triestino, vol. III del Centro Studi per la storia del Risorgimen
to, Trieste, Università di Trieste, 1955, pp. 19-26. 

41. G. Cervani, L'economia triestina e il Canale di Suez nelle lettere del Barone Revoltella, 
in Problemi del Risorgimento triestino, cit., pp. 19 - 58. 
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42. F. Catalano, Irredentismo di Sinistra e di Destra dal1870 al1915, ivi, pp. 59 - 77. 

43. F. Collotti, Commiato, in Storiografia del Risorgimento triestino, cit., pp. 5 - 6. 

44. Verbale CdF del31 marzo 1955, n. 126. 

45. C. · Schiffrer, L'Irredentismo adriatico di Angelo Vivante nel quadro della storiografia 
austrofila, in Storiografia, cit., pp. 231 - 237. A proposito delle ristampe dell'opera 
di Vivante, Schiffrer giudica "orribile per veste ed errori tipografici" quella del1945 
"della Casa editrice "Giulia, Trieste,[. . .] (in realtà stampata a Lubiana)." "Coraggiosa", 
invece, quella a cura dell'editore Parenti di Firenze del 1954. Schiffrer, nel suo 
saggio (p. 235) dà conto delle polemiche, ma anche delle attente considerazioni 
che si sono aperte intorno all'opera di Vi v ante sia a Trieste sia a livello naziona
le, soprattutto per merito di Martin Pescatore, in "Il Ponte", fase. X, 1954, cit. 

46. E. Apih, Gli studi sul Settecento triestino in F. Collotti (cur.}, Storiografia del Risorgi
mento triestino, cit., pp. 32 - 33: 

47. lvi, pp. 269 - 283, in particolare pp. 282 - 283; sull'interesse di Valeri per Gobetti, 
cfr. infra; prima di lasciare Trieste, Valeri tiene al CCA una conferenza su Gobetti 
oggi, seguita, a detta del cronista, da "un folto pubblico che comprendeva molti docen
ti e studenti della Facoltà di lettere": cfr. "Giornale di Trieste", Le Conferenze, 28 
novembre 1953. Per i soggiorni- studio sulle rive del Garda, cfr. "Giornale di 
Trieste", 18 settembre 1953, Sulle rive del Garda un sereno convito di sapere. 

48. "Giornale di Trieste", 18 gennaio 1954, L'Assemblea del Comitato per la storia del 
Risorgimento. 

49. Ibidem. 

50. Istituto per la storia del Risorgimento italiano, Comitato di Trieste e Gorizia 
(cur.),ltalia del Risorgimento e mondo danubiano- balcanico, Udine, Del Bianco, 1958. 
Nella prefazione al volume, Tabacco sottolinea come la storia della città debba 
dispiegarsi "nell'ambito del più vasto problema dei rapporti fra il mondo propriamente 
occidentale e i popoli che vivono al di là degl'incerti confini dell'Occidente". La relazio
ne di Angelo Tamborra, L'Europa Danubiano- Balcanica e l'Italia nel Risorgimento: 
la "Porta" di Trieste, pp. 13- 24, sembra ben corrispondere a tale esigenza. Tra i 
saggi, anche quello di C. Schiffrer, "La Porta" di Trieste e la funzione della lingua ita
liana, pp. 127- 137. Il volume pubblica, tra l'altro, una relazione di E. Apih, Avven
to del fascismo a Trieste. Esso è certo uno dei primi studi, nella realtà giuliana, che 
affronta il tema con una solida base di documenti coevi lasciandosi alle spalle la 
fase polemica delle testimonianze e delle apologie. Cfr. anche Istituto per la sto
ria del Risorgimentò in Italia, Comitato di Trieste e Gorizia (cur.), La crisi dell'Im
pero austriaco dopo Villafranca, Trieste, Monciatti ed., s. d., nasce dal Convegno pro
mosso in concomitanza con le celebrazioni dell'Unità d'Italia. Significativamente 
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raccoglie anche contributi di studiosi dell'area Lombardo - Veneta. (L. Briguglio, 
S. Cella et alii). 

51. A tale proposito, uno studio critico sulla rivista sta in G. Linassi, La rivista "Trie
ste" dal1954 al1971: una proposta d'analisi, tesi di laurea discussa presso l'Univer
sità di Trieste (relatrice Anna Maria Vinci), nell'a.a. 1997- 98. Ringrazio l'autore 
per avermi concesso di usarne alcuni spunti. 

52. C. Schiffrer, La storia e i galantuomini, in "Trieste", n. 32, 1959, p. 34. 

53. T. Sala, Un quarto di secolo, se vi par poco in T. Matta ( cur. ), Catalogo delle pubblica
zioni dell'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli - Vene
zia Giulia, Trieste, Irsml, 1998, pp. 2- 17. 

54. Gli atti del Convegno sono in "Annali. della Facoltà di Lettere e Filosofia", Trie
ste, Università di Trieste, a.a. 1965 - 66, vol. II. Giunge a compimento in questi 
anni la ricerca che Apih aveva iniziato sulle problematiche dell'insediamento del 
regime fascista nella Venezia Giulia, pubblicando una serie di lavori preparatori, 
sotto l'auspicio di E. Miani: l'opera in questione è E. Apih, Italia, fascismo, antifa
scismo nella Venezia Giulia (1918- 1943), Bari, Laterza, 1966: cfr. M. Cattaruzza, E. 
Apih: un percorso, cit., p. XX. 

55. TI Consiglio di Facoltà discute a più riprese se tenere nello Statuto l'insegnamen
to di storia contemporanea come complementare, secondo l'indirizzo avuto dal 
Consiglio superiore dell'IstruZione. Alla fine, su sollecitazione dello stesso presi
de Coletti e di Tabacco, la materia viene inserita nello Statuto: cfr. Verbale CdF del 
24 marzo 1955, n. 125. 

56. G. Cervani, Gli scritti politici di F. Cusin nel "Corriere di Trieste". Gli anni della pole
mica dura (1946- 1948), Udine, Del Bianco, 1991, vol. I. In particolare, per la bio
grafia e la bibliografia delle opere dello studioso, cfr. ivi, pp. 5 - 82. 

57. F. Cusin, ad esempio, scrive di storia e di politica diverse volte nel 1947 ne "il 
Ponterosso", opuscolo d'arte e di cultura (che raccoglie note e saggi di C. Rag
ghianti, U. Saba, C. E. Gadda, B. Pincherle et alii). Ringrazio M. Rebeschini per la 
segnalazione. 

58. F. Cusin, Introduzione allo studio della storia, Padova, Cedam, 1946, p. 176; per un 
giudizio sul rapporto di Cusin con la storiografia crociana, cfr. E. Apih, Croce, cit., 
p.l11. 

59. N. Valeri, Fabio Cusin, in "RSR", aprile- settembre, 1955, pp. 514- 515. 

60. G. Cervani, Gli scritti politici, cit., p. 50; ma su questa attività di organizzatore cul
turale di Fabio Cusin, cfr. anche M. Rebeschini, Bruno Pincherle, l'impegno politico. 
Tesi discussa all'Università di Trieste, a.a. 1997 - 98 (relatore Giorgio Negrelli). 
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Ringrazio l'autrice' per la sua disponibilità. Alla stessa dott.ssa Rebeschini devo 
la segnalazione di un articolo di Cusin, Trieste. Storia falsa e storia vera, in "L'Italia 
Libera", 22 novembre 1944, in cui viene discussa la triste sorte di "un'italianità 
cosciente ed operante" nella Trieste fascista ed i pericoli sempre incombenti del 
nazionalismo. 

61. Tutto l'incartamento relativo alla vicenda, si trova in Aut, Archivio del persona
le, Fabio Cusin: ad esso fa riferimento anche Cervani, Scritti politici, cit., p. 40 ss.; 
intorno al famoso discorso di Cammarata che ribadisce la mai cessata sovranità 
italiana sull'intero Territorio Libero di Trieste, cfr. Annuario, a.a. 1949 ::-50, pp. 13 
-16; quella che allora viene definita "la tesi Cammarata", stilata dopo la nota tri
partita del20 marzo del1948, pare ispirata dallo stesso Ministero degli Esteri ita
liano e crea un clima di ipersensibilità nei confronti del Gma, ma per tutta la que
stione, cfr. G. Valdevit, La questione di Trieste, cit., p. 238; per alcune notizie su 
Cammarata, cfr. D. Maltese, Cammarata, il filosofo del diritto, in L'Università di Trie
ste, cit., pp. 221 - 227, e L'ALUT al suo presidente onorario A. Ermanno Cammarata, 
Trieste, Smolars, 1973, pp. 1-26. 

62. Per alcune di tali manifestazioni, cfr. A. Vmci, Storia dell'Università, cit., pp.1 - 20; 
molti spunti in M. Scozzai,., Diario Gialloblu', Oltre mezzo secolo di sport universita
rio a Trieste, Trieste, Università degli studi di Trieste, 1996; G. Gerin, La "rimozio
ne di Cammarata", in L'Università di Trieste, cit., pp. 203 - 217. 

63. L'incartamento relativo al contezioso sullo StattJ.to della Università degli Studi di 
Trieste tra Senato accademico ed il direttore generale per gli affari civili del Gma, 
gen. Gaither, nel corso del mese di giugno 1948, sta in Aut, 1- B/2, Statuti. Lo Sta
tuto emendato dall'amministrazione del Gma e poi pubblicato nell'! Gazzetta 
ufficìale del Gma, n. 27, 11 giugno 1948, con l'Ordine n. 217, viene poi stampato 
senza tener conto delle osservazioni del Senat~: cfr. Statuto dell'Università di Trie
ste, Trieste, Università d.i Trieste, 19.48. 

64. Verbale del Senato Accademico del 20 febbraio .1948. 

65. Aut, 33 - E l 2, Direzione amministrativa. Revoca rettore. ll fascicolo contiene tutte 
le indagini svolte, Facoltà per Facoltà, in relazione ad una puntuale verifica intor
no·ai rilievi (anche di carattere amministrativo) mossi nei confronti di Cammara
ta. Per le prese di posizione di Collotti, cfr. lvi, Lettera del rettore Cammarata al 
gen. Gaither, 26 marzo 1948 e lettera di F. Collotti al gen. Gaither, 9 aprile 1948. 
In generale su tale vicenda, alcune note in G. Gerin, La "rimozione di Cammarata", 
in L'Università di Trieste, cit., pp. 203 - 218. 

66. Discorso inaugurale del rettore in Annuario per l' a.a. 1951 - 52, p. 14 

67. lvi, p. 14. 
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68. lvi, p. 11: Cammarata riprende ad esempio il tema classico del deliberato propo
sito del governo austriaco di introdurre a Trieste una 11massa compatta di elementi 
etnicamente ben definiti" per controbilanciare la presenza italiana: a quell'impegno 
dell'imperlai- regio governo attribuisce molta responsabilità per l'incerta situa
zione del secondo dopoguerra. 

69. 11Umana", Trieste n. 12, 1953, numero unico dedicato all'Esposizione nazionale di 
pittura italiana contemporanea dell'Università di Trieste. Per un commento alla 
Mostra, cfr. G. Carbi, Il patrimonio artistico, in l'Università di Trieste, cit., pp. 267 -
268. 

70. Nel1952, l'insegnamento di storia dell'arte medievale e moderna viene sdoppia
to e Coletti tiene la titolarità della cattedra di storia .dell'arte medievale, rico
prendo, per incarico, l'insegnamento di storia dell'arte moderna: cfr. Aut, Archi
vio del personale, Luigi Coletti. 

71. G. Coletti, Saluto a Lionello Venturi, in "Umana", cit., p. 13. 

72. L. Venturi, Prolusione alla Mostra, ivi, p. 18. 

73. L'incartamento relativo alla nascita del Corso magistrale ortofrenico, sta in Aut, 
3- Al 4, Corsi di specializzazione, cit. 

74. F. Banissoni, L'attività della Commissione Permanente per applicazioni della Psicologia 
del Centro Nazionale delle Ricerche e del Centro sperimentale durante il periodo 1940-
1946, in Istituto nazionale di psicologia del CNR, Contributi, 1940 - 1946, Roma, 
1951, pp. 17- 30. 

75. lvi, p. 30. 

76. F. Banissoni, Punti di partenza e punti di arrivo della psicologia in un mondo in tra
sformazione, in Istituto di psicologia, Contributi, Trieste, Università degli studi di 
Trieste, 1951, pp. 7- 22, in particolare p. 21. 

77. L'Istituto di psicologia è, insieme a quello di storia, di filologia classica e di filo
logia germanica, quello più dotato di assistenti: nel1950, tuttavia, uno solo (Gior
gio Tampieri) è assistente straordinario; gli altri (Pagura, Ramani, Vaccari, Stop
per) sono tutti volontari. Per la costituzione dei "laboratori scientifici", cfr. F. 
Banissoni, L'attività della Commissione Permanente, ci t., p. 21 e L. Canestrelli, Pre
sentazione, in Contributi, Roma, Istituto nazionale di psicologia del CNR, [s. d.] ma 
1952. 

78. Istituto di psicologia, Contributi, Trieste, cit .. Si tratta di un volume che raccoglie 
nu111;erosi lavori di Banissoni, innanzitutto, e poi di Giorgio Tampieri, di Ezio Ber
nardoni, Alessandra lesi, Silvano Pagura, Alfredo Stopper, Fabiola Vaccari. 
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79. Verbale della CLXXXVIII seduta della Società di Minerva, 26 novembre 1949: 
Banissoni tiene in quella sede una conferenza. 

80. F. Banissoni, Esperimento di orientamento professionale, in Contributi, cit., pp. 28, 30 
-31. 

81. G. Mellinato, Scuola, cit., p. 110 ss. 

82. Per le proposte del Gma, Divisione per l'educazione, cfr. in particolare Program
mi ed istruzioni per le scuole materne ed elementari, Trieste, Gma, 1945; Gma, Divi
sione dell'educazione ( cur. ), Atti del congresso degli Insegnanti, ci t. 

83. G. Tampieri, Studio preUminare ad una taratura italiana .della forma II del "Wechsler
Bèllevue Inte,lligence Scale", in Istituto di psicologia, .Contributi, Trieste, cit., pp. 99 
- 100. Ringrazio inoltre la dott.ssa Fabiola Vaccari Alhaique per le numerose e 
preziose notizie che, con la sua intervista, ha voluto gentilmente concedermi su 
molti aspetti del funzionamento dell'Istituto di psicologia. 

84. Dalla testimonianza della dott.ssa Vaccari ho tratto utili notizie, ma cfr., anche, 
Verbale CdF del17 novembre 1951, ed ancora dal"Giornale di Trieste", 28 aprile 
1953, Banissoni scienziato e uomo in una commossa rievocazione. Durante la confe
renza alla Società di Minerva, Banissoni annuncia la nascita anche a Trieste di una 
Sezione della Società italiana della psicologia applicata, pensando già di farne un 
centro di diffusione di tali studi "verso l'Oriente": Verbale della CL:XXXVIII sedu
ta della Società di Minerv~, cit. 

85. Il mantenimento della cattedra per psicologia è oggetto di una discussione piut
tosto accesa, che si risolve tuttavia positivamente: Gaetano Kanizsa è presentato 
da Metelli che ne mette in rilievo le doti di studioso, nonché la sua appartenenza 
alla scuola di Musatti, non tralasciando nello stesso tempo di sottolineare la 
necessità che venga tenuta aperta una cattedra capace di sviluppare studi~nuovi 
ed utili ad una buona collocazione professionale degli studenti: cfr. Verbale CdF , 
del23 ottobre 1953, n. 93. 

86. Intervista a Paolo Bozzi; su Kanizsa, che insegna a Trieste dal 1953 - 54 fino al 
1983 quando diventa fuori ruolo,-pur continuando a prestare la sua opera presso 
l'Istituto di psicologia fino alla sua morte, cfr. Riccardo Luccio, Il "cosologo" e il suo 
triangolo, in "Il Piccolo", 6 ottobre 1983. Vi viene descritta la carriera scientifica di 
Kanizsa, la preziosa esperienza da lui fatta sia presso il CNR sia presso il labora
torio di psicologia dell'Olivetti di Ivrea, la sua fama ormai affermata in campo 
internazionale (il suo triangolo, emblema delle ricerche sui cosiddetti "contorni 
soggettivi", era divenuto il simbolo del Museo delle Scienze di San Francisco). Vi 
è pure un breve cenno, ma solo di sfuggita, alle persecuzione subita dal docente · 
in seguito all'emanazione delle leggi razziali in Italia. Per celebrare i trent'anni di 
servizio di Kanizsa presso la Facoltà, viene organizzato proprio nell'ottobre del 
1983 un Convegno internazionale per cui cfr. W. Gerbino (cur.), Conoscenza e strut-
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tura. Festschrift per Gaetano Kanizsa, Bologna, n Mulino, 1984; tra le opere più note 
dello studioso, va citata senz' altro Grammatica del vedere, Bologna, Il Mulino, 1980. 
Per altre notazioni su Metelli stesso riguardo alla sua aderenza ai metodi della 
psicologia sperimentale ed.al gestaltismo, cfr. G. Kanizsa, Come Metelli vedeva se 
stesso, in Giornata di studio in ricordo di Fabio Metelli, cit., pp. 31 - 35. 

87. Di tutto il dibattito riferisce F. Pasini, Per la nostra Facoltà di Lettere, in "La Porta 
Orientale", n. 3-4, 1950, pp. 82- 84. 

88. Per indicazioni più complete, cfr. Appendice statistica, pp. 313 ss.~ 

89. Per uno sguardo d'insieme sulla frequenza universitaria in Italia, cfr. A. Cam
melli, A. Di Francia, Studenti, Università professioni: 1861 - 1993, in M. Malatesta 
(cur.), I professionisti, in Storia d'Italia. Annali n. 10, Torino, Einaudi, 1996, pp. 7-
77. Per quanto riguarda un confronto con le altre Facoltà triestine, si può fare un 
breve cenno sulla base dei dati proposti dagli Annuari, · da cui risulta che, per 
iscritti nel periodo 1943-1953, la Facoltà di Lettere occupa il quarto posto (dopo 
Economia, Giurisprudenza, e Scienze). n totale degli iscritti all'Università di Trie
ste (esclusi i fuori corso) subisce un forte calo dall949- 50 (2569 iscritti) al1952 
-53 (con 1501 unità). Si risale lentamente la china a partire dalla seconda metà 
degli anni Cinquanta. 

90. Aut, l - B l 2, Statuti dell'Università, ci t., Interrogazione al Ministero della Pub
blica Istruzione dell'aprile 1948, (a firma di. Bettiol, Lazzati, Emilio Colombo) 
sulla validità delle lauree conseguite nel Territorio Libero di Trieste. Il Ministero 
risponde a stretto giro di posta in modo assai significativo: le lauree conseguite 
nel TLT dovranno essere riconosciute come titoli conseguiti all'estero, ma "poiché 
l'ordinamento del Territorio libero è eguale a quello della Repubblica, a maggior ragione 
i titoli verranno valutati identici in base al suddetto apprezzamento tecnico discreziona
le". 

91. Verbale CdF del 14 maggio 1954, n. 106. 

92. A. Vinci, Storia, cit., in particolare pp. 229 - 233. Per il secondo dopoguerra si può 
accennare ad alcuni dati provvisori: cfr. ad esempio, Aut, 21 - B l 2, Studenti, Let
tera del prorettore Satta all'Ufficio Educazione del Gma, del17 aprile 1946. In 
essa si enumerano le prime associazioni studentesche dell'Ateneo: "Tribunatus 
optatissimae universitatis": (con carattere "apol#ico"); "Interfacoltà" ("per la tutela 
sindacale"); "Associazione universitaria" ("L'unico organo politico degli studenti"). 
Col tempo, tale semplice articolazione cresce in modo significativo, in concomi
tanza con la riorganizzazione, a livello nazionale, della rappresentanza politica e 
sindacale studentesca: cfr. _G. Quagliariello, Studenti e politica. Dalla crisi goliardica 
al primo congresso nazionale universitario (1925..., 1946), Manduria, Lacaita, 1987. 

93. Alcune indicazioni in Michele Zanetti, Il movimento studentesco, in l'Università di 
Trieste, cit., pp. 329 - 340; mi è stata preziosa la testimonianza di Enzo Collotti, in 



CAPITOLO III 181 

relazione alla presenza di gruppi democratico - federalisti, di certo minoritari ma 
attivi e vivaci: esce per loro iniziativa nel1949 (dir. responsabile Sergio Spagnul, 
e collaboratori Enzo Collotti, Fulvio Anzelotti, TuÌlio Kezich), "Secondo Risorgi
mento", che si ispira alle figure più rappresentative dell'antifascismo italiano, 
come quelle di Gobetti, Gramsci, Amendola, don Minzoni, Carlo Rosselli e Mat
teotti. Nell'ambito delÌ' organizzazione culturale (musica, teatro, cineni.a), assi
stenziale e sportiva gli studenti intanto intervengono attivamente: cfr. M. Scoz
zai, Diario Gialloblu', cit.; cfr. anche "Iniziativa", organo dt;gli studenti dell'Uni
versità, 15 maggio 1954, n. l. 
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"Clima di contestazione" e rapidi mutamenti 

"Credo di dover essere grato al clima di contestazione, se mi è venuta l'i
dea di congedarmi sotto la forma di una relazione dell'attività della Facoltà, 
sviluppatasi nei primi due anni nel segno efficace e produttivo di una colla
borazione effettiva del Consiglio dei professori di ruolo soprattutto con la com
ponente degli studenti e nel terzo anno tra una variata forma di collaborazio
ne con le componenti universitarie e la contestazione globale"l: è il preside 
Marcello Gigante a parlare così, nell'ottobre del 1968, alla fine della 
prima ondata delle agitazioni studentesche, e nel mezzo di un turbo
lento passaggio che travolge l'antico assetto della struttura universita
ria italiana. Chiamato a Trieste nel 1960 sulla cattedra di filologia 
bizantina, Marcello Gigante2 nel giro di poco tempo si trova ad assu
mere la non facile eredità di una personalità di prestigio come quella 
di Leonardo Ferrero, cui egli era peraltro legato da profonda amicizia, 
proprio nel momento in cui sembrano improvvisé:lmente venire al pet-

. tine, tutti in una volta, i nodi irrisolti di una Università "fossile denutri
to"3, incapace cioè di rispondere, dopo anni di discussioni e di proget
ti, alle nuove esigenze che partivano da una società in rapida trasfor
mazione. Da una Università d' e1ite ad una Università di massa: la tran
sizione preannunciata da molto tempo, ma mai "guidata" ed orienta
ta da riforme realizzate, avviene ora nell'emergenza di una contesta
zione giovanile vivace e multiforme e di un clima politico altrettanto 
teso e difficile. I contraccolpi locali di tale fase storica (in particolare 
quelli osservati dalla Facoltà di Lettere e Filosofia) non conoscono 
forse la radicalità che altre grandi sedi universitarie italiane sperimen
tano nello stesso periodo alla luce di una ribellione giovanile che via 
via trae alimento da motivazioni politiche e sociali più ampie e non 
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semplicemente circoscritte al territorio nazionale ed ai problemi della 
crisi italiana4. 

È tuttavia percepibile il forte aumento degli iscritti alla Facoltà, in 
perfetta sincronia con quanto avviene nel resto d'Italia sia per quanto 
attiene il totale degli iscritti all'Università sia, nello specifico, ai corsi 
di laurea filosofico -letterari: per il totale degli iscritti all'Università, il 
balzo in avanti si verifica a partire dai primi anni Sessanta, dopo il 
periodo di regresso del decennio precedente, che fa seguito al boom 
dell'immediato dopoguerra; per il settore filosofico -letterario, il forte 
aumento si colloca sempre agli inizi degli anni Sessanta, per registrare 
tuttavia una crescita in percentuale superiore ad ogni altro settore di 
studi proprio tra il 1964 ed il 19695. 

Per Trieste dai 402 iscri,tti a Lettere e dai 104 a Filosofia (nell'a.a. 
1964- 65) si passa rispettivamente ai 642 ed ai 212 (nell'a.a. 1968- 69), 
compresi i fuori corso, comunque numerosi ma con forti oscillazioni in 
percentuale nell'arco degli anni considerati (dal 25% sul totale degli 
iscritti in Facoltà nell'a.a. 1964- 65 al32,6% nell'a.a. 1968-69, per scen
dere poi vertiginosamente, intorno al21- 23%, ai primi anni Settanta). 
I laureati rappresent~o invece ancora una percentuale piuttosto 
bassa, rispetto agli iscritti, nonostante il lievitare delle cifre: dai 58 (per 
Lettere) e gli 8 (per Filosofia) nel1964- 65, ai 108 (per Lettere) ed ai 18 
(per Filosofia ) nel 1968 - 696. 

Evidentemente legato alla crescita delle frequenze che si registra a 
tutti i livelli della scuola media superiore, alle prospettive di nuova 
occupazione aperte dalla nascita della scuola media unica nonché alle 
aspettative di un potenziamento dell'intero sistema scolastico italiano 
come risposta alle esigenze d'ammodernamento del Paese, il prorom
pere delle iscrizioni lascia per il momento in ombra quello che in un 
arco di tempo brevissimo apparirà evidente: lo spettro della disoccu
pazione intellettuale e la funzione tutta da reinventare di una Univer
sità che non sarà più in grado di garantire un facile assorbimento nel 
mercato del lavoro soprattutto per alcune tipologie di laureati (quelli 
delle Facoltà umanistiche, tra i primi). La liberalizzazione degli acces
si e la liberalizzazione dei piani di studio, decisa nel dicembre del 
1969, sull'onda delle contestazioni studentesche e sotto forma di un 
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primo frammento delle riforme promesse, aumenterà la pressione 
degli iscritti, lasciando in sospeso tutte le contraddizioni in atto7. 

Di certo legato alla crescita della popolazione studentesca universi
taria, eh~ ora conosce connotazioni sociali diverse rispetto al passato e 
tipologie di studenti affatto nuove (lo studente - lavoratore, ad esem
pio)B, ma complicato da altri fattori di ordine politico- culturale si pre
senta sulla scena in questi anni anche il problema della distribuzione 
delle sedi universitarie. nella regione Friuli - Venezia Giulia. A poca 
distanza dalla sua nascita come ente a statuto speciale, la regione, che 
racchiude entro i suoi confini territori e province di diversa storia e 
tradizione, vede riesplodere al suo intern(_) tensioni autonomiste molto 
forti (guidate da una parte significativa e nuova· della componente 
politica friulana) che, in prima battuta, investono proprio la questione · 
universitaria9. Per la nascita della Facoltà di Medicina a Udine, in 
opposizione al polo universitario triestino (che ne stava perfezionan
do l'iter costitutivo), si sviluppano nel capoluogo friulano massicce 
dimostrazioni studentesche nell'autunno- inverno del 1965 - 66, con 
ripercussioni non di poco conto sugli equilibri politici generali regio
nali ed all'interno degli stessi partiti tradizionali: la richiesta non accol
ta, pone tuttavia il Ministero della Pubblica Istruzione sulla via della 
ricerca di un compromesso per allentare la tensione. Di qui la propo
sta ministeriale, avanzata nel marzo del1966, di "un trapianto della sede 
di Magistero[. . .].in Udine con l'aggiunta ai due già esistenti corsi di laurea 
del corso di laurea in lingue, con una eventuale propaggine di corsi paralleli 
a Trieste". Le Facoltà di Lettere e Magistero di Trieste, con il pieno 
sostegno del Segretariato degli studenti, espongono con forza le loro 
ragioni contrarie al trasferimento (il pericolo di uno smembramento di 
due strutture abituate a vivere a stretto contatto, la mancanza di stru
menti scientifici sufficienti a Udine per dare spazio ad una Facoltà di 
buon livello). Contemporaneamente esse richiedono tuttavia, in consi
derazione "dell'alto numero di studenti provenienti da Udine, Gorizia, Por
denone[ ... ], che la Regione destini una parte dei mezzi che verrebbero impie
gati per far vivere stentatamente un Magistero locale, all'allargamento ed al 
potenziamento delle strutture assistenziali (una seconda casa dello studente, 
borse di studio e sussidi) "10. Per il momento, (e non solo per ragioni di 
ordine organizzativo e culturale) l'Ateneo giuliano ha la meglio e nes-
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sun "trapianto" ha luogo: la questione più generale di una "Università 
a Udine" è procrastinata nel tempo. 

Solo a seguire la traccia delle vicende che coinvolgono (e sconvol
gono) la Facoltà di Lettere sulla base della relazione di congedo del 
preside, Marcello Gigante, se ne trae l'immagine di un affollarsi di 
avvenimenti che impongono un ritmo fin troppo incalzante al placido 
svolgersi dei tempi accademici. 

Il corpo docente può contare fino alla fine degli anni Sessanta su 
cattedre relativamente poco numerose (so11.o solo tredici gli ordinari 
nell'a.a. 1972- 73), ma nel corso dello stesso periodo vede un aumen
toll ed una nuova distribuzione degli incarichi, su materie che ora 
entrano nello Statuto o su materie già esistenti, del cui peso didattico 
(vista la crescita degli studenti) non possono più farsi carico gli inse-
gnanti già titolari di cattedra, come spesso era avvenuto nel passato12. 
Il problema di un adeguamento complessivo dell'organico alle nuove 
esigenze è, in tale fase, assai vivo. 

Figure nuove entrano nel corpo docente di Lettere: alcune · sòno 
destinate a restare a lungo e ad incidere profondamente nella vita della 
Facoltà: nel1961 è la volta di Salvatore Francesco Romano per storia 
del Risorgimento; nel 1963 Giuseppe Petronio, in trasferimento da 
Cagliari, viene a coprire la cattedra di letteratura italiana; nel 1965, 
come detto, è la volta dell'incarico di storia contemporanea ad Enzo 
Collotti, mentre Guido Morpurgo - Tagliabue entra come ordinario di 
estetica13; nel1968 dopo il trasferimento a Firenze di Elio Conti, ordi
nario di storia medievale, che aveva sostituito,per breve tempo Gio
vanni Tabacco (dal1966 al1968), viene a Trieste Giovanni Miccoli, che 
assume inizialmente l'insegnamento tanto di storia moderna quanto 
di storia medievale, materia per la quale è vinc~tore di concorso. Verso 
la fine degli anni Sessanta è potenziata anche l'area degli insegnamen
ti psicopedagogici, con l'attivazione di materie come psicologia del
l'età evolutiva e psicologia sociale, quest'ultima tenuta per incarico 
prima dallo stesso Kanizsa e poi da Paolo Bozzi, già straordinario di 
psicologia generale a Trento; a sua volta Carmela Metelli di Lallo ini
zia ad insegnare pedagogia a Lettere prima come incaricata e poi come 
ordinaria (a partire dal1968) dando uno sviluppo quanto mai signifi
cativo alla materia. 
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Se la configurazione piram.idale della docenza non muta, aumenta 
dunque, in ogni caso, sia il peso degli incaricati che, ottenuta la libera 
docenza, insegnano nuove materie sia la pressione degli assistenti 
(volontari, incaricati, straordinari, ordinari e aiuti), assolutamente 
necessari in una Università che sta velocemente crescendo. "[. .. ] I 
cosiddetti "non strutturati", cioè gli addetti alle esercitazioni" affollano 
intanto in tutte le Università italiane la base di tale struttura pirami
dale, in attesa della "sospirata riforma generale" (che risolva anche il pro
blema della docenza), intorno a cui intensamente si discute in Parla
mento per tutto il corso degli anni Sessanta14. 

Il caso locale svela l'attenzione verso il complicato iter dei disegni 
di riforma che via via si succedono nel dibattito parlamentare15, ma 
mentre a Roma aumentano incertezze e ripensamenti16, nelle periferie 
si fa appunto più acuta la percezione dello scontento generale (e non 
solo della componente studentesca):_il quadro nazionale è, lo si è detto, 
indubbiamente più mosso e più carico di tensioni rispetto alla situa
zione triestina, anche se già nel no-yembre del 1966 si registra a Lette
re la prima occupazione della Facoltà, poi rientrata in breve tempo per 
la mediazione tra Organi accademici e la Giunta dell' Òrganismo rap
presentativo studentesco, ancora operante a quella data. Nel dicembre 
del 1967, Elio Conti, sempre in attesa della riforma, "suggerisce che la 
Facoltà,[ .. .] ammetta fin da ora a partecipare ai Consigli di Facoltà, con voto 
puramente consultivo, e per i problemi che li riguardano, rappresentanti degli 
Incaricati, degli Assistenti e degli Studenti". Una proposta moderata, 
volta a dare spazio alle sempre più pressanti richieste di democratiz
zazione della struttura universitaria, che tuttavia viene dilazionata nel 
tempo per l'opposizione di buona parte del CdF17. 

Nel giro di soli due mesi non c'è più spazio per interventi di tal 
fatta: "Dal febbraio 1968 - così scrive il preside dimissionario Gigante -
una svolta [ha] determinato uno spostamento dei problemi della Facoltà da un 
piano locale a un piano nazionale. " 

Nel febbraio, infatti, Lettere viene occupata ed un nuovo processo 
di radicalizzazione politica s'innescherà in tutto l'Ateneo proprio a 
partire da una Facoltà che nel passato aveva conosciuto poche turbo
lenze. 
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Marcello Gigante puntigliosamente enumera, nella sua relazione di 
congedo, tutti i passi compiuti a beneficio di quella che doveva essere 
riconosciuta come la Facoltà upupilla di Trieste": dai gesti più ricchi di 
significato, come ad esempio il conferimento della laurea honoris causa, 
in occasione del Cinquantenario della fine della prima guerra mon
diale, a Giuseppe Ungaretti, profeta del dolore per una tragedia 
umana troppo grande, ai rapporti di collaborazione instaurati tra la 
Facoltà di Lettere di Trieste e quelle di Zagabria e di Belgrado per l'i
stituzione nel corso dell'a.a. 1966- 67 (su iniziativa dello stesso Giu
seppe Petronio) di un Centro nazionale per lo studio ed il coordina
mento dell'insegnamento dell'italiano all'estero. Il preside ricorda, per 
un verso, la tenacia dell'impegno per la nuova sede, conclusasi con un 
nuova promessa di stanziamenti (finalmente cospicui) da parte del 
Senato accademico, per l'altro, l'attenzione prestata uper la soluzione dei 
problemi statici e funzionqli" degli ambienti ancora occupati dalla 
Facoltà: il CdF si riprometteva, inoltre, di inglobare anche i locali 
prima appartenen~ a Magistero, ormai in via di trasferimento in altrà 
zona della città. Ma non è più il tempo, appunto, di "giochi di pazien
za": quando il preside, finalmente soddisfatto, vuole co:q1unicare alla 
rappresentanza degli studenti l'esito positivo delle trattative col Sena
to accademico, "i rapporti col,, Segretariato studenti non esistevano più u, 
mentre, continua Gigante, il26 febbraio 1968 "alcuni studenti che aveva
no partecipato ad un'assemblea mi annunziarono l'occupazione della Facoltà, 
in segno di solidarietà con le lotte del movimento studentesco in Italia." 

Tutti gli organi accademici a quel punto sorvegliano con ansia la 
situa'zione, moltiplicando le sedute e le iniziative: il preside ricorda 
con orgoglio che u se nei giorni di febbraio e di marzo l'Università non fece 
ricorso a misure repressive contro gli studenti, ciò fu dovuto unicamente al 
voto contrario all'intervento della polizia del preside della Facoltà di Lettere 
nelle frequenti adunanze del Sen.Acc .[sic]." 

Di fatto l'occupazione della Facoltà non è motivo di irrevocabili 
chiusure nei confronti degli studenti e quanto Gigante vanta nella sua 
relazione di congedo (il mancato ricorso alla polizia per volere della 
Facoltà) è confermato ampiamente dai Verbali del Consiglio: si tenta 
dunque la strada del colloquio, nella piena consapevolezza n dell'estre
ma urgenza del problema di una effettiva riforma dell'UniversitànlB. 
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Obbligato a riunirsi al di fuori della sede occupata, il CdF di Lette
re affronta in tempi brevissimi tutta una serie di questioni che confi
gurano con precisione il quadro della situazione di disagio di cui l'U
niversità soffre. L'intervento delle sedi locali può, secondo il parere del 
CdF, tentare una nuova strada di dialogo con gli studenti per sostene
re, insieme à.d essi, la necessità di "un effettivo rinnovamento delle strut
ture universitarie", senza tuttavia abbandonare l'ipotesi meno remota 
di realizzare al più presto i miglioramenti necessari nell'ambito dei 
~~poteri della Facoltà ed alla luce della legislazione vigente"19. Sono le esi
genze nuove di una Università di massa quelle che premono alle 
porte: il diritto allo studio (con l'allargamento ed il completo riassetto 
del presalario, con il potenziamento di case dello studente e di collegi 
universitari) è una delle prime richieste studentesche che il CdF sente 
di poter condividere, proponendo alcune misure specifiche da avan
zare subito agli enti locali ed all'amministrazione regionale, in parti
colare. Il riordino didattico, l'organizzazione della ricerca, il full - time 
per i professori, l'aumento del numero di questi ultimi, la proposta di 
"un'effettiva autonomia e democratizzazione dell'università", l'idea che "la 
nuova università va sperimentata e programmata nel tempo~', l'attenzione 
da porre verso le nuove figure di studenti - lavoratori e studenti non 
frequentanti, rappresentano alcuni dei punti intorno ai quali il Consi
glio discute con ampiezza e profondità, come mai era mai avvenuto in 
precedenza: la conflittuale inerzia del Il centro" politico ed ammini
strativo in tema di riforme va forse riconsiderata anche alla luce di 
periferie accademiche non abbastanza sollecite, nel tempo,. verso le 
ipotesi di mutamento. 

Sotto l'urgenza degli eventi, nel marzo del1968, il CdF delega ad 
una Commissione allargata alle diverse componenti del mondo uni
versitario (la cosiddetta Commissione dei nove, composta da tre ordi
nari, tre incaricati, tre assistenti) il compito di formulare proposte 
ancor più circostanziate e precise "per le innovazioni da .apportare negli 
ordinamenti della Facoltà". È una via scelta, in quella fase critica, da 
diverse sedi universitarie, in un rincorrersi di polemiche, aperture, 
concessioiù. 

Il documento che la Commissione prepara per la discussione all'in
terno del CdF si muove lungo una linea di dura critica verso la man-



192 ANNAMARIA VINCI 

cata ristrutturazione dell'intero sistema scolastico italiano (con parti
colare riferimento alle condizioni della scuola media superiore) richia
mandosi apertamente alle indicazioni innovative elaborate dalla Com
missione d'indagine sulla scuola (istituita, come detto, ancora agli 
inizi degli anni Sessanta) e poi largamente disàttese nelle successive 
proposte di legge. li testo scorre senza particolari intoppi, con l' appro
vazione unanime del CdF, su tutti i punti che riguardano le proposte 
per il potenziamento del quadro della docenza, per una nuova artico
lazione didattica con la ristrutturazione dei corsi monografici ed isti
tuzionali, per un'ipotesi di ridefinizione dei piani di studio secondo i 
criteri di una "liberalizzazioneu già apparsa nelle circolari ministeriali 
emanate proprio nel marzo 19.6820. È chiaro l'intento di evitare tensio
ni all'interno del CdF, ma lo scontro si apre su un punto lasciato di pro
posito alla fine: l'allargamento dello stesso CdF sulla base di "una com
posizione paritetica fra professori di ruolo (ordinari, straordinari ed aggrega
ti) da una parte e rappresentanti dei professori incaricati, degli assistenti e 
degli studenti dall'altra". "Il Consiglio così integrato - prosegue il docu
mento -avrà voto deliberante, fatta eccezione per la copertura dei posti di 
professore di, ruolo". La contrapposizione è netta tra chi denuncia il cri
terio della pariteticità come una concessione sbagliata, capace solo di 
introdurre nella vita universitaria u atteggiamenti sindacali, parlamentari
stici di lotta di classe", snaturando il concetto stesso di "scuola", e chi 
ritiene invece che non ci sia altra strada per far capire che la ·chiamata 
delle diverse componenti universitarie all'interno del CdF non sia atto 
puramente formale e concesso "a denti stretti". "È una scelta seria, -
dichiara Kanizsa- che non rappresenta affatto un principio estraneo ad una 
corretta vita universitaria. Il fatto che noi lavoriamo e collaboriamo con gli 
incaricati, gli assistenti e gli studenti, costituisce una ragione più che valida 
per introdurre questo lavoro comune, questa collaborazione[ ... ] anche nel 
Consiglio di Facoltà". Quest'ultimo punto del documento viene così 
approvato a maggioranza21. 

La nascita di lì a poco del Consiglio integrato (con la rappresentan
za paritetica prevista) non scioglie tutti i nodi della questione, anche se 
un frutto positivo di tale nuova forma istituzionale in via di speri
mentazione è la creazione di una Commissione per la riforma del 
piano di studi della Facoltà, presieduta dalla stessa Achillea Stella che, 
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pur contraria al "principio della pariteticità" in relazione al Consiglio, 
non intende sottrarsi al dibattito in corso: i risultati di quel lavoro sono 
il segno di una collaborazione ancora possibile soprattutto con la 
componente studentesca e portano ad una interessante ipotesi di ride
finizione del piano di studi, orientato e guidato (ma con flessibilità), 
secondo i diversi indirizzi di insegnamento presenti in Facoltà, atten
to alla questione degli sbocchi professionali, aperto alla proposta di 
doppia laurea (laurea professionale e laurea di ricerca). Elementi di 
rigidità e di radicalizzazione si affacciano tuttavia nella stesura finale 
del testo, mostrando la difficoltà della mediazione tra le parti. Da un 
lato si profila infatti l'idea di un esame di ammissione alla Facoltà 
"come prima verifica delle attitudini di quanti usufruiranno di un salario o 
altra forma di aiuto mensile", mentre dall'altro è richiesto un nuovo siste
ma di valutazione: "Più grave di tutti - recita il verbale - resta il disac
cordo sullo scottante problema degli esami dove, con diverse gamme e sfuma
ture, il divario di posizioni è grande tra chi vorrebbe conservare tutto e chi 
sarebbe pronto all'abolizione di ogni tipo di voto o altro giudizio articolato 
[ ... ]. Una tale soluzione estrema sembra ad alcuni componenti della commis
sione particolarmente grave per le conseguenze e le ripercussioni che avrebbe 
su tutte le future carriere dei laureati"22. 

Anche il Consiglio integrato ha vita breve, poiché riemergono 
immediatamente i dissidi interpretativi, mai realmente rimossi, sulle 
sue competenze e sul suo ruolo rispetto al Consiglio di Facoltà tradi
zionale. Un tentativo di mediazione compiuto questa volta dal preside 
Gigante viene respinto ed è proprio dopo questa ennesima spaccatura 
in seno alla Facoltà (lungo una linea che divide anche i professori di 
ruolo) che lo stesso preside decide di ritirarsi, in una situazione, per 
usare le sue parole, "di contestazione globale" e di difficilissima gestio
ne. 

La successione di Giuseppe Petronio alla carica di preside avviene 
nell'autunno del 1968, quando nessuno dei problemi messi concitata
mente in campo dalla contestazione studentesca e dalla situazione 
politica generale può considerarsi risolto: Petronio, tuttavia, è la figu
ra che con maggior duttilità era riuscita a rapportarsi nel passato alle 
richieste di cambiamento che venivano dalle assemblee studentesche 
e da altre componenti universitarie. In quella fase di sperimentazioni 



194 ANNA MARIA VINCI 

e di tante speranze, egli sostiene - nelle more di nuove discussioni par
lamentari su progetti di riforma e nelle insidie dei molti provvedi
menti urgenti emanati tra ill968 ed il1969- un nuovo disegno per la 
Facoltà di Lettere, più ricco ed articolato di proposte formative, più 
sensibile ai problemi che la realtà esterna pone all'istituzione (la pre
parazione dei futuri insegnanti, il rapporto con la realtà del sistema 
scolastico italiano, il disagio sociale di molti studenti universitari)23. 
Rappresenta un tema sempre scottante la necessità di una reale demo
cratizzazione della vita universitaria, a partire da una nuova organiz
zazione didattica per dar "concreta attuazione del principio di una libera 
formazione culturale sulla base delle scelte e degli interessi reali dei singoli", 
fino alla piena trasparenza sulle decisioni del CdF e ad una effettiva e 
proficua forma di partecipazione di tutte le componenti universitarie 
al governo della Facoltà24. Al riguardo, le posizioni del preside non 
sono sempre condivise da tutto il corpo docente: agli inizi del 1969, 
quando le sedi periferiche sono chiamate ad esprimere il loro parere 
sul progetto di riforma Sullo, i professori di ruolo della Facoltà espri
mono numerose critiche sulle ambiguità e sulle molte genericità del 
progetto stesso, soprattutto in relazione ad una definizione dei compi
ti della Facoltà sia rispetto alla preparazione professionale dei futuri 
insegnanti sia rispetto "all'esecuzione ed al potenziamento della ricerca 
scientifica". Solo una parte di quegli stessi professori di ruolo, tuttavia, 
denuncia come "oscuro ed equivoco" il concetto di "partecipazione" enun
ciato nel testo di riforma: sono proprio loro, insieme al preside, a sot
toscrivere un disegno più articolato sull'intera questione pensando al 
coinvolgimento effettivo della componente studentesca nei momenti 
decisionali della vita universitaria. Allo stesso modo, l'ipotesi della 
costituzione dei Dipartimenti avrebbe dovuto essere orientata, secon
do il parere di tale gruppo di ordinari (Cassola, Metelli di Lallo, Mie
coli, Kanizsa, Petronio }, verso non fasulle forme di "partecipazione"25. 

A distanza di anni, le fonti documentarie e la memoria restituisco
no l'immagine di una stagione straordinaria di confronti, spesso duris
simi, e di impegno; le utopie più accese, come pure le tattiche dema
gogiche, a volte adottate dai docenti, ed i rifiuti J'/rivoluzionari" da 
parte degli studenti non cancellano l'esperienza fondamentale che 
allora, in una sede periferica e solo in parte lambita dagli estremismi 
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più inquieti, si visse: era la speranza di cambiare, la speranza che il 
passaggio, ormai decretato dagli eventi esterni, da una Università d' é
lite ad una Università di massa, potesse avvenire sotto il segno di una 
"modernizzazione" realmente democratica e di un'organizzazione 
degli studi che non lasciasse sbriciolare nel nulla quel desiderio di 
riforme che la Facoltà sinceramente allora coltivava. 

Il clima è sempre effervescente e spesso ricco di colpi di scena: le 
clamorose dimissioni del preside nella primavera del1969, in opposi
zione ad una decisione presa a maggioranza dal CdF a proposito della 
prova di latino scritto (con un testo di traduzione dall'italiano al lati
no) come passaggio ineliminabile per tutti gli studenti di Lettere, 
senza alcuna distinzione per gli indirizzi di studio che ormai si anda
vano definendo; le conferenze stampa dello stesso Petronio sul suo 
progetto di trasformazione della Facoltà, le assemblee studentesche 
cui volentieri il preside e non pochi professori intervengono; la stessa 
decisione di accantonare definitivamente il proposito ormai stantio del 
trasferimento della Facoltà dal cuore della città verso "il colle" univer
sitario; le occupazioni della sede inventate "per solidarietà" con quan
to accadeva altrove. Un momento vivo per la storia della Facoltà e del
l'Università, nonostante le molte contraddizioni, gli errori, le debolez
ze26. 

Al di là della durata delle agitazioni e della "tenuta" del movimen
to studentesco (l'ultima occupazione, di quel periodo, dell'intera strut
tura universitaria avviene nel marzo del 1970), la Facoltà uscirà tra
sformata da quella fase acuta di sommovimenti e di mezze riforme: gli 
indirizzi di studio ormai attivati nel1970 sono sei (classico, moderno, 
storico - artistico, archeologico, storico, filosofico, psicopedagogico ); i 
piani di studio individuali sono una realtà. La tendenza ad aprire 
nuovi corsi di laurea soprattutto per la forte pressione degli iscritti 
verso indirizzi di studio diversi da quelli tradizionali, induce già nel 
1971 il direttore dell'Istituto di storia a formulare la richiesta della 
creazione di un Corso di laurea in storia, portando così da due a tre le 
lauree che la Facoltà può conferire dopo un regolare curriculum di stu
dio. uLa situazione - sottolinea Giovanni Miccoli - verificatasi dopo la libe
ralizzazione dei piani di studi ha provocato un notevolissimo aumento degli 
studenti che intendono dedicarsi allo studio delle discipline storiche e ha reso 
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insostenibili i vecchi schemi della Facoltà[ .. .]Sugli istituti si è riversato un 
carico didattico insostenibile, gli incarichi disponibili nel vecchio ordinamen
to si sono rivelati insufficienti' e di fatto sono già sorti nuovi corsi di laurea, 
mentre ancora mancano gli strumenti per riconoscere sul piano legale ciò che 
in pratica è già avvenuto"27. Formulato inizialmente per la durata di tre 
anni da compiere dopo l'espletamento di un primo anno di studi (vuoi 
all'interno dei Corsi di laurea in Lettere e Filosofia, vuoi all'interno di 
altri Corsi di laurea come Giurisprudenza, Economia e Commercio, 
Scienze matematiche, fisiche e naturali), il progetto viene col tempo 
modificato e quando, nel1975, il Corso di laurea in storia viene isti
tuito - si tratta del quinto in Italia - si prevede ormai una durata di 
quattro anni ed un ordinamento orientato prevalentemente entro i 
limiti delle numerose specializzazioni della disciplina storica28. L' au
mento degli incarichi, in attesa di un riordino generale della docenza 
che avverrà, almeno entro certi limiti, solo nel1980, è a questo punto 
inevitabile. 

La popolazione studentesca ha del resto una vera e propria esplo
sione: si passa da un totale di 917 iscritti per l'intera Facoltà nell'anno 
accademico 1969- 70 alle 1560 unità nel1979- 80, per toccare e supe
rare abbondantemente i 2000 iscritti alla fine degli anni Ottanta ed i 
3000 agli inizi degli anni Novanta. La presenza femminile è prevalen
te in tutti i corsi di laurea, fatta eccezione per il CdL in Storia, fin dalla 
sua istituzione e per molti anni ancora. La statistica dei fuori corso è 
del pari significativa: dai 276 ai 550 nel primo decennio indicato, essi 
aumentano ancora negli anni successivi anche tenendo conto della 
nuova categoria dei "ripetenti". La figura dello studente - lavoratore e 
non frequentante si sovrappone nel tempo a quella dello studente "a 
tempo pieno", che, a sua volta, non somiglia più alla figura dello stu
dente tradizionale: la definizione di "area di parcheggio", spesso usata 
dalla letteratura per descrivere il fenomeno (che non riguarda solo Let
tere) seppur veritiera, è forse troppo rigida. L'area umanistica continua 
ad attrarre iscritti non sempre e non solo di seconda scelta, mossi a tale 
passo per semplice ripiego o per aggiungere nuovi titoli nella carriera 
lavorativa di chi ha già conseguito una laurea: l'interesse culturale per 
le discipline insegnate resta ancora un elemento vivo ed una forte 
motivazione per i molti giovani che accedono alla Facoltà. La stessa 
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moltiplicazione delle u offerte" che essa ha proposto negli ultimi venti 
anni agli studenti è stata una risposta sia alla moltiplicazione dei sape
ri, propria della contemporaneità, sia alle nuove esigenze dell'Univer
sità di massa. Non sempre, del resto, l'aumento delle specializzazioni 
ha un andamento lineare e coerente, mostrando i difetti di una ecces
siva parcellizzazione. Come già si faceva cenno, la stessa definizione 
disciplinare di ogni singolo settore dell'area umanistica è molto meno 
sicura rispetto al passato e soggetta a continui riadattamenti. Ben illu
stra tale situazione un'immagine che il preside Petronio usa già negli 
anni Settanta per descrivere le trasformazioni avvenute nel seno del
l'insegnamento da lui stesso impartito: l'esempio ha tuttavia quasi il 
valore di un paradigma. 

"Più volte quando penso "alla letteratura italiana d'allora", -egli scrive 
-me la vedo [. .. ]come una città medievale di certi pittori del Trecento: un 
blocco compatto di strade, su un colle, ordinato all'interno, chiuso da una cer
chia turrita di mura che lo isolava da quanto era fuori. Ma poi. A poco a poco, 
quartieri o sestieri si sono ribellati conquistandosi la loro autonomia: dove 
prima non vi era che la letteratura italiana oggi abbiamo [l'autore elenca le 
molte specializzazioni nate da quel vecchio nucleo disciplinare, ndr.]. 
Ma intanto, mentre all'interno della città aveva luogo questa rivoluzione, le 
mura che l'avevano protetta ed isolata crollavano, e fra la città dentro e il 
mondo fuori si stabiliva un rapporto continuo di incursioni e scambi"29. L'in
stabilità è d'obbligo: si tratta di tempi nuovi, ma non per questo - sug
gerisce Petronio - necessariamente "iniqui". 

Nell'anno accademico 1981- 82, la Facoltà attiva il Corso di laurea 
in lingue e letterature straniere moderne; nel1989- 90, quello in psi
cologia (mentre la Facoltà di Psicologia nasce nell'a.a. 1997- 98). Per la 
ricerca, la Facoltà si struttura ormai in aree dipartimentali. Tra la fine 
degli anni Ottanta e gli inizi degli anni Novanta, inoltre, si moltiplica 
la scelta degli indirizzi di studio; nel1988 nasce la Scuola di specializ
zazione di archeologia del Dipartimento di scienze dell'antichità e, 
ultimo della serie, ma non per questo meno significativo come indice 
dei rapidissimi processi di mutamento verso cui la Facoltà si mostra 
sensibile, è il Corso di laurea in scienze e tecniche dell'Interculturalità 
che prende avvio nel1999. 



198 ANNA MARIA VINCI 

Un'apertura democratica "alla partecipazione" delle diverse com
ponenti universitarie al governo della Facoltà è di certo avanzata sulla 
scia dei provvedimenti di legge di volta in volta emanati, spesso addi
rittura negli spazi lasciati liberi dagli stessi, lungo le vie dell'operare 
quotidiano: essa è tuttavia lontana dai sogni più ambiziosi che comun
que prefiguravano in qualche modo il consolidamento di una "comu
nità educante e di ricerca", bisognosa di supporti ben difficili da tro
vare nel sistema universitario nazionale. Rispetto alla città e rispetto 
alla regione la Facoltà ha continuato a rappresentare una risorsa pre
ziosa sia pur in forme diverse; l'impegno civile e politico - culturale 
del primo gruppo di docenti del dopoguerra e quello riformatore vis
suto alla fine degli anni Sessanta, si è incanalato per altre vie; l'affina
mento delle strategie di ricerca è diventato l'obiettivo prioritario per 
tutte le discipline impartite, mentre il più significativo apporto di stu
diosi provenienti da tutta Italia e dall'estero ha suggerito nuovi stimo
li, ha aperto nuovi campi di studio, resi poi utili per una più ampia cir
colazione di idee. In attesa dell'avvio della riforma dell'Università, 
luci ed ombre accompagnano dunque il cammino della Facoltà di 
oggi, in cui la piccolissima istituzione nata nell943 non potrebbe più 
riconoscersi, se non per i gravi-problemi di carattere edilizio che tutto.,. 
ra l'attanagliano. 

Essa vive (ancora una volta) un delicatissimo periodo di passaggio 
e di inedite difficoltà che, come sempre accade in questi casi, possono 
rivelarsi anche la fonte di opportunità importanti da far fruttare. 
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NOTE AL CAPITOLO N 

l. Verbale CdF del30 ottobre 1968, n. 338 

2. Su Gigante, Studi, poesia e pensiero nel mondo antico. Studi in onore di Marcello Gigan
te, Napoli, Bibliopolis, 1994 e S. Cerasuolo (cur.), Mathesis e philia. Studi in onore di 
Marcello Gigante, Napoli, Dipartimento di filologia classica dell'Università Fede
rico II, 1995. Ringrazio il prof. Cassola per queste ed altre preziose informazioni. 

3. A. Romano, A trent'anni dal'68, cit. Il saggio, oltre ad offrire uno stimolante bilan
cio in relazione all'epoca indicata, è ricco di riferimenti bibliografici. 

4. A. Agosti, L. Passerini, N. Tranfaglia, La cultura e i luoghi del '68, Angeli, Milano, 
1991. 

5. F. Pesci, Cronologia, cit., pp. 502- 503. I dati percentuali degli iscritti relativi all'a
rea filosofico - letteraria sono invece in A. Cammelli, A. di Francia, Studenti, Uni
versità, professioni, cit., pp. 30 - 31. 

6. Va sempre fatto riferimento all'Appendice statistica, p ... 

7. G. Ricuperati, La politica scolastica, cit., in particolare pp. 725 - 773. Sull'Italia del 
secondo dopoguerra e degli anni Sessanta sempre attuali le analisi di P. Ginsborg, 
Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi, vol. II, Dal "miracolo economico" agli anni '80, 
Torino, Einaudi, 1989 (I ed.). 

8. Per quanto riguarda la Facoltà triestina non è stato possibile ricavare un quadro 
delle provenienze sociali degli studenti: si può quindi, al momento, solo ipotiz
zare che anche nel caso locale i figli delle classi sociali meno privilegiate costitui
scano una componente importantissima degli iscritti. La stessa indeterminatezza 
vale per quanto riguarda la figura dello studente - lavoratore, che evidentemen
te conosce la possibilità di diverse definizioni. 

9. Su tali questioni, cfr. F. Ulliana, Tornare con la gente, Udine, Ed. Cooperativa "Il 
Campo", 1982, pp. 71 e ss. Ma cfr. anche T. Petracco, La lotta per l'Università friu
lana, Udine, Forum, 1998. Si colloca nel1966la nascita del Movimento Friuli che 
intorno alla questione universitaria, riconosce i termini di una rinascita dell'i
dentità friulana; più recente e ricco di indicazioni bibliografiche, S. Di Giusto, 
L'autonomismo friulano 1945- 1964, in Friuli e Venezia Giulia. Storia del '900, Gori
zia, Irsml e Libreria Editrice Goriziana, 1997, pp. 453-464. 

10. Verbale CdF del 16 marzo 1966, n. 297 e ivi, 27 aprile 1966, n. 298. Le regioni 
ampliano le loro competenze in materia di istruzione universitaria vuoi in campo 
assistenziale vuoi in ordine all'articolazione delle sedi sul loro territorio. 
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11. Nel1968- 69 alla Facoltà vengono concessi due posti di "aggregato" (ne benefi
ciano Pecenko Martinelli e Cremonesi), la nuova figura giuridica da poco inven
tata dalla normativa legislativa che ha cominciato l'affannosa rincorsa per tenta
re di venire incontro alle esigenze di quella che ormai si configura come una Uni
versità di massa. 

12. Solo qualche esempio: psicologia dell'età evolutiva è attivata nel1961- 1962 con 
un incarico a Fabio Metelli, sostituito di lì a poco da Guido Petter; pedagogia, che 
era stata tenuta per lunghi anni da Radetti, sotto forma di incarico, passa nel1965 
a Carmela Metelli di Lallo, sempre per incarico; nel1961, Tabacco propone di chia
mare Salvatore Francesco Romano, assistente di ruolo a Roma, con un incarico di 
storia del Risorgimento (Verbale CdF dellO maggio 1961, n. 224); nel1963 Tabac
co chiede l'inserimento in Statuto di una materia come storia di Trieste e della 
Regione Giulia che viene attivato un anno dopo (con l'incarico a Giulio Cervani). 

13. I Verbali dei CdF sono la fonte principale per quanto attiene la scelta dei docenti 
indicati: per una bibliografia degli scritti e per un profilo della figura di G. Petro
nio, cfr. nota n. 22 del presente capitolo; su S. F. Romano, cfr. T. Matta, Per un ricor
do di Salvatore F. Romano, in "Qualestoria", n. 1/2, 1994, pp. 285-289. Sulla figu
ra di G. Morpurgo- Tagliabue, osservazioni stimolanti in S. Gerbi, Tempi di mala
fede, Einaudi, Torino, 1999, p. 54 e passim; per il percorso scientifico e l'opera di 
Morpurgo - Tagliabue, cfr. Giornata di studio in ricordo di Morpurgo - Tagliabue, in 
"Esercizi Filosofici", Annuario del Dipartimento della Facoltà di Lettere e Filoso
fia dell'Università di Trieste, Trieste, La Rosa, 1998, numero unico. 

14. Per quello che riguarda i professori citati, cfr. Appendice statistica, p.; per le pro
blematiche generali relative al corpo docente, cfr. U. M. Miozzi, Lo sviluppo stori
co, cit., pp. 205 e ss.; sempre attenti al tema G. Ricuperati, La politica scolastica, cit., 
e A. Romano, A trent'anni dal '68, cit. Per i dati statistici, cfr. F. Pesci, Cronologia, 
cit., p. 511. -

15. Numerose riserve avanza, ad esempio, Radetti, a nome del CdF, a proposito del 
disegno di legge n. 2314 concernente modifiche all'Ordinamento universitario, 
tanto per quel che riguardava alcuni aspetti di carattere amministrativo ("Il Con
siglio di amministrazione verrebbe a sovrapporsi tanto al Senato accademico quanto al 
Consiglio di Facoltà") quanto per altri aspetti didattici dal carattere più innovativo 
che il disegno di legge prospettava.{"Radetti formula riserve sulla scarsa chiarezza 
con cui viene proposta l'istituzione di organismi quali gli Istituti Aggregati ed i Diparti
menti"): cfr. Verbale CdF del20 ottobre 1965, n. 287. Per una valutazione sul dise
gno di legge citato, rimando agli autori nominati alla nota precedente. 

16. G. Ricuperati, La politica scolastica, cit., pp. 743- 747. 

17. Verbale CdF del15 dicembre 1967, n. 319. 

18. Verbale CdF del26 febbraio 1968, n. 322. 
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19. Verbale CdF del29 febbraio 1968, n. 323; la riunione si tiene nella casa privata del 
preside. 

20. La legge dell'H dicembre 1969 n. 910, sulla liberalizzazione degli accessi e la libe
ralizzazione dei piani di studio, come già accennato nel testo, porta a compi
mento le ipotesi di sperimentazione già avviate in tale direzione. 

21. Verbale CdF del27 marzo 1968, n. 328. 

22. Verbale CdF del 26 giugno 1968, n. 334. 

23. Sulla figura di Petronio come docente e studioso, cfr. soprattutto U. Schulz
Buschhaus, Presentazione, in Letteratura e Società, Scritti di italianistica e di critica let
teraria per il XXV anniversario dell'insegnamento universitario di G. Petronio, Paler
mo, Palumbo, 1980,2 voli.: l'opera contiene, tra l'altro, la cronologia bibliografi
ca del docente dal1928 al1979; cfr. anche G. Petronio, Metodo e polemica, Palermo, 
Palumbo, 1986, con la cronologia delle opere dello stesso Petronio dal 1979 al 
1986. Per un ricordo del suo ruolo di studioso e di professore, di appassionato 
"uomo di scuola", cfr. ancora Su/Per Petronio, Scritti offerti a Giuseppe Petronio nel 
XXXVI anniversario del suo incontro con Trieste dagli "ex" di Filologia Moderna, in 
"Quaderni di italianistica" del Dipartimento di italianistica, linguistica, comuni
cazione, spettacolo, n. 3, Trieste, Università degli studi di Trieste, 1999. Tra le 
molte sue iniziative, vanno senza dubbio ricordate: in collaborazione col CCA, 
l'apertura del Centro studi giuliano - istriani Slataper, già nel 1965 e, alla fine 
degli anni Settanta, la fondazione del Centro Internazionale per lo studio delle 
Letterature di Massa. 

24. Verbale CdF del 21 gennaio 1969, n. 339. 

25. Ibidem. 

26. Sulla controversa questione della prova di latino, cfr. Verbale CdF del 4 marzo 
1969, n. 344, del6 marzo 1969, n. 345 e del28 marzo 1969, n. 346. La legge di libe
ralizzazione degli accessi all'Università e della liberalizzazione dei piani di studio, 
che spazzerà via problemi di tal fatta è del dicembre 1969. Suscita un forte contra
sto all'interno del CdF, l'intervista rilasciata da Petronio al quotidiano "Il Piccolo", 
7 marzo 1969, La Facoltà di Lettere rioccupata dagli studenti. Tali tensioni sono rese 
pubbliche da "Il Piccolo", 8 marzo 1969, L'occupazione della Facoltà di Lettere. 

27. Per tali qu~stioni e per il primo progetto del Corso di laurea in storia, cfr. Verba
le CdF del24 giugno 1971, n. 376. 

28. L. Baldissara, M. Legnani, M. Pedrocco, Storia contemporanea e Università. Inchie
sta sui corsi di laurea in storia, Milano, Angeli, 1993 .. 

29. G. Petronio, L'insegnamento dell'italiano nell'Università, in Metodo e polemica, cit., p. 
357. 
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In Appendice sono stati trascritti alcuni gruppi di documenti, per la 
maggior parte inediti, che sono sembrati particolarmente significativi 
a corredo della storia della Facoltà di Lettere e Filosofia, commentata 
nella prima parte del testo. Essi appartengono ad un arco temporale 
che va dal1939 al1948 e tengono conto di una molteplicità di elemen- · 
ti istituzionali e politico - culturali: dall'esempio di alcuni progetti per 
l'istituzione della Facoltà, al primo Statuto, dalla prima mobilitazione 
delle associazioni studentesche a sostegno dell'istituzione universita
ria, alla ricca documentazione inviata dal rettore al Gma per il ricono
scimento ufficiale della Facoltà fino ad una rapida pennellata sugli 
anni "furibondi" del secondo dopoguerra che la Facoltà e l'Università 
condividevano con il resto della città. 

La trascrizione delle fonti ha rispettato al massimo l'integrità del 
documento (dal linguaggio, ai possibili errori, all'uso delle maiuscole 
- minuscole); eventuali variazioni introdotte dall'autrice sono segnala
te nel testo. Le collocazioni archivistiche, indicate qui di seguito, si 
riferiscono soprattutto all'Archivio dell'Università di Trieste (Aut), che 
è attualmente in riordino. 

• DOCUMENTO n. 1: APPUNTI ALLA FACOLTÀ DI LETTERE E 
MAGISTERO; si tratta della trascrizione di 13 pagine dattiloscritte (pp. 
255- 263), a firma di Ferdinando P asini. Esse sono poste a conclusione 
della Storia dell'Università di Trieste, scritta in preparazione della Mostra 
degli studi e dell'alta cultura dell'E 42, mai giunta in porto. Pasini rima
neggia il testo più volte: alla fine delle pagine più sopra indicate è infat
ti apposta la data dell'l febbraio 1943. Collocazione archivistica: Aut, 
33 - B l 1, Storia dell'Università di Trieste di Ferdinando P asini. Per 
alcune osservazioni sul testo, cfr. A. Vinci, Storia, cit., cap. l. 

• DOCUMENTO n. 2: si tratta di uno degli ultimi esempi di proposta 
avanzati dagli organi accademici dell'Università di Trieste per l'istitu
zione della Facoltà. Collocazione archivistica: Aut, 1- D l 2, Istituzione 
di nuove facoltà, Lettere e Filosofia. 
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• DOCUMENTO n. 3: si tratta del decreto di istituzione della Facoltà 
di Lettere e Filosofia, firmato dal Ministro dell'Educazione nazionale 
del governo della Repubblica sociale italiana, Biggini, in data 20 
novembre 1943. Ad esso si accompagna un documento scritto a mano 
(s.d., ma postea 20 novembre 1943) che stabilisce la modifica dello sta
tuto dell'Università di Trieste. Collocazione archivistica: ACS, M.P.I., 
Direzione generale istruzione superiore, Divisione II (1932 -1945), b. 
110, f. Modifiche allo Statuto. 

• DOCUMENTO n. 4: si tratta del primo Verbale del Consiglio di 
Facoltà, scritto a mano, del16 novembre 1943. 

• DOCUMENTO n. 5: è il primo Statuto della Facoltà, tratto da Annua
rio dell'Università degli studi di Trieste, a.a. 1943- 44, Trieste, Univer
sità degli studi, 1944, pp. 19- 23. 

• DOCUMENTO n. 6: si tratta di un gruppo di documenti che illu
strano le prime prese di posizione e l'intraprendenza dell'organismo 
rappresentativo degli studenti, appena costituito e cioè del Comitato 
provvisorio universitario di Trieste, presieduto da Aurelio Ciacchi. 
Collocazione archivistica: Aut, 21- B l 2, Studenti, Affari diversi 1945 -
1948. 

• DOCUMENTO n. 7: si tratta del gruppo di documenti che il proret
tore Salvatore Satta invia all'Ufficio educazione del Gma, in vista del 
riconoscimento della Facoltà di Lettere e Filosofia. Tutti i testi vengo
no evidentemente preparati in Facoltà ed inviati in tempi brevissimi 
agli uffici competenti. Il riconoscimento ufficiale della Facoltà avviene 
1'8 novembre 1945. Collocazione archivistica: Aut, l- Dl2, istituzio
ne, cit. 

• DOCUMENTO n. 8: si tratta di un articolo scritto da Satta e pubbli
cato dal "Corriere di Trieste", 1'8 gennaio 1946. Il tono polemico non 
distrugge il gusto dell'ironia. Collocazione archivistica: Aut, 8 - B l 4, 
Affari diversi riguardanti l'Università dal1943 al1946. 
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• DOCUMENTO n. 9: tali documenti (in parte pubblicati sul"Giorna
le di Trieste", e su "Ultimissime", secondo la data ed il titolo indicato) 
segnano la durezza dello scontro politico ormai aperto, l'imbarazzo 
degli organi accademici ma anche la saggezza di alcuni docenti, alle 
soglie delle elezioni politiche del 18 aprile 1948 (per quanto non 
riguardino direttamente Trieste). Collocazione archivistica: Aut, 9 -
B/5, Personale insegnante dal1941 al1948. 

• DOCUMENTO n. 10: intorno al rifiuto opposto dalla Facoltà di Let
tere e Filosofia di rinnovare l'incarico di Storia medioevale a Fabio 
Cusin, all'inizio dell' a.a. 1951 - 52, si apre una violenta polemica sulla 
stampa (ed in particolare sul"Corriere di Trieste", giornale indipen
dentista e ritenuto filojugoslavo ). La decisione assunta dalla Facoltà, 
del tutto legittima dal punto di vista formale, viene infatti interpretata 
come una risposta politica alle scelte di collaborazione che Cusin 
aveva compiuto, in quegli anni, come articolista dello stesso giornale 
e come aspro fustigatore di una mentalità "nazionale" italiana che egli 
riteneva erede del più vieto nazionalismo ed incapace di staccarsi 
dalla radice fascista. Cusin, ferito da precedenti emarginazioni dal 
mondo accademico per ragioni - e lo si è visto nel testo - che nulla ave
vano a che fare con la sua competenza scientifica, reagisce con durez
za. Andare oltre quel clima di polemiche, tentando di ritrovare un 
ordine logico nell'intrecciarsi delle accuse e delle contraccuse, è forse 
inutile: l'acuirsi delle divisioni e delle sfide all'interno della società 
locale ha raggiunto ormai forme parossistiche. Riproduco una lettera 
del rettore Cammarata del13 novembre 1951 che va letta soprattutto 
come testimonianza di un'epoca. Il dattiloscritto consta di quattro car
telle ed è evidentemente una brutta copia della lettera poi effettiva
mente partita dal Rettorato. Collocazione archivistica: Aut, Archivio 
del personale, Fabio Cusin. 





DOCUMENTO n. l 
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·Appunti alla Facoltà di Lettere e di Magistero 

La tradizione letteraria è sempre stata viva nella storia di Trieste, 
come fu documentata da un'opera di Attilio Hortis sulla cultura di 
Trieste attraverso i secoli, opera premiata nel 1883 dal Reale Istituto 
Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, ma che purtroppo rimase ed è tut
tora inedita. 

Risultava all'Hortis, che, nell'epoca umanistica e rinascimentale, a 
Trieste si poteva conseguire, "sostenuti i necessari esami, l'alloro dei 
poeti o il grado di dottore nelle varie Facoltà", per conferimento delle 
famiglie patrizie triestine, "abilitate a ciò con diplomi di imperatori e 
di principi". 

Il Comune di Trieste mantenne scuole e maestri e sovvenzionò stu
denti che frequentassero Università italiane, specialmente quella di 
Padova, ch'era la più vicina. Ma una Scuola veramente di studi supe
riori, cioè con carattere universitario, la ebbe soltanto nel secolo XVII, 
col Collegio istituito e diretto dai Gesuiti: ebbe per suo modello l'Uni
versità di Graz, durò dall'anno 1620 all'anno 1773, fu ligio alla domi
nazione austriaca e solo indirettamente, per il solo fatto che dovette 
fondare il proprio insegnamento sulla lingua latina e sul patrimonio 
della lingua italiana (che nel suo complesso era ancora quella del Rina
scimento e non aveva ancora rivali nella cultura delle nazioni stranie
re), giovò alla conservazione dell'italianità della regione Giulia. 

La dominazione austriaca si disinteressò sempre della tradizione 
letteraria italiana (inascoltate furono le domande di Trieste per ottene
re, fra il 1705 e il1711, e poi nel 1774, uno "Studio filosofico") e cercò 
invece di minarla con le scuole tedesche, le quali furono soppiantate 
dalla breve dominazione francese (1809-13) con l'istituzione di scuole 
italiane. Ma, tornata l'Austria, si tornò al sistema di prima e cessarono 
le scuole medie di istituzione francese, come non ebbe vita vera l'Uni
versità italiana che si sarebbe dovuta fondare a Zara. 

Il culto della tradizione letteraria restò affidato, tra la fine del Sette
cento ed il principio dell'Ottocento, alle Accademie, ai Teatri, alle 
Biblioteche, alle pubblicazioni periodiche (ebbero nascimento allora la 
Biblioteca civica, la Società di Minerva, l'Archeografo triestino ed altre 
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iniziative del genere, soprattutto per merito del grande patriotta 
Domenico Rossetti). 

L'idea di uno "'Studio filosofico" riaffiorò tra i vari progetti di 
"Studi superiori" che Trieste cercò di varare nel turbolento 1848, ma i 
cui propugnatori trovarono l'Austria sempre sorda ad ogni loro appel
lo. 

Fino al 1866, gli studenti della Regione Giulia continuarono ad 
affluire alle Università d'Italia, soprattutto a Padova (come, fino al 
1859, erano affluiti a Pavia). Dopo il1866, dovendo essi, anche quelli 
della Facoltà di Lettere, frequentare in maggioranza sia per ragioni 
economiche, sia per evitare gli esami di "'nostriricazione"l, richiesti 
quale condizione sine qua non per poter fare una carriera professiona
le in Austria-, le Università austriache con lingua d'insegnamento non 
italiana (Graz, Innsbruck, Vienna, o Praga, Budapest, Czernovitz, ecc.), 
nacque ben presto un movimento tendente a ottenere l'istituzione di 
una Università italiana a Trieste: movimento che assunse il carattere di 
una vera campagna dell'opinione pubblica, sostenuta nella massima 
parte dagli studenti, ma che attirò via via nella propria orbita comuni, 
province, partiti parlamentari ed extra-parlamentari, potenziò l'irre
dentismo di tutte le regioni italiane soggette all'Austria, diventò un 
fattore capitale della politica internazionale, minò le basi della Triplice 
Alleanza e trovò nella guerra mondiale del 1914-18 e nella vittoria 
riportata dall'Italia sull'Austria la soluzione tanto a lungo anelata e 
cercata. 

Durante questa campagna, che si svolse sul terreno delle Università 
tedesche dell'Austria (Innsbruck, Vi enna , Graz), l'idea di una Facoltà 
di lettere - ""tanto reclamata, diceva nel 1898 il prof. Giovanni Pacchio
ni, da urgentissimi bisogni" - cominciò a prender consistenza concreta 
a Innsbruck accanto alla Facoltà parallela di Giurisprudenza (che fu 
demolita, com'è noto, a furor di popolo nel1904). Ma la Facoltà di Let
tere non andò oltre la cattedra d'italiano, tenuta dal prof. Arturo Fari
nelli (1896-1907). Quando il Farinelli, nel 1907, passò all'Università di 
Torino, e a succedergli doveva, in base alla terna del concorso, essere 
chiamato il prof. Ferdinando P asini, l'opposizione dei tedeschi, i quali 
non volevano più sapere di Facoltà parallele a Innsbruck, riuscì a non 



APPENDICE DOCUMENTARIA 213 

lasciar più funzionare né la Facoltà di Giurisprudenza né la cattedra di 
italiano già occupata dal Farinelli. 

Vane furono le proteste delle organizzazioni degli studenti univer
sitari e degli insegnati medi, che seguitarono a reclamare nei loro con
gressi con voti, petizioni, memoriali, ordini del giorno, una Facoltà di 
lettere. 

Nel 1902, Adolfo Mussafia, professore dell'Università di Vienna e 
membro della Camera dei Signori, aveva raccomandato e sostenuto il 
progetto di una Facoltà scientifico-letteraria da istituire a Trieste pres
so la Scuola superiore di commercio fondazione "Revoltella" (ivi esi
stente fin dal 1877), la quale avrebbe dovuto accogliere le cattedre 
parallele non lasciate funzionare ad Innsbruck. 

Ancor prima, nel1899, il Comune di Trieste domandava di poter 
istituire una facoltà filosofica a Trieste, a spese del Comune stesso, e 
nel1905 fece presentare al Parlamento di Vienna una nuova proposta 
-d'urgenza- per l'istituzione di una libera Facoltà filosofica, sempre a 
Trieste e sempre a spese del Comune. 

Non giovò che il Ministro austriaco della Pubblica Istruzione, de 
Hartel, avesse dichiarato l'anno prima (1904), che "gl'italiani facevano 
male a richiedere solo la Facoltà giuridica" e che "la Facoltà filologico 
- filosofica aveva molto maggiore importanza per loro". 

La riattivazione della cattedra Farinelli non si ottenne né ad Inn
sbruck né in alcun' altra città, italiano o tedesca dell'Austria. 

Il bisogno di una Facoltà di lettere diventando sempre più urgente 
per la difesa dell'italianità di Trieste, via via che si accentuava l'orien
tamento di una politica austriaca decisamente favorevole all'elemento 
slavo, Trieste cercò, poco prima della guerra mondiale, di abbozzare 
una Facoltà di Magistero presso la Scuola superiore di commercio fon
dazione 11Revoltella": alle cattedre di lingue moderne (compresa l' ita
liana), che già vi si insegnavano, venne affiancata una cattedra di 
pedagogia, che fu affidata a Bernardo Benussi. Ma l'abbozzo non ebbe 
sviluppo. 

Avvenuta nel 1918 la redenzione di Trieste, il Governo d'Italia, 
essendo il Ministro della Pubblica Istruzione Agostino Berenini, si 
affrettò ad offrire alla città redenta l'istituzione di una Università com
pleta, e quindi anche di una Facoltà di Lettere. Ma la città era ancora 
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dominata dall'elemento ebraico, che aveva sempre visto nella campa
gna per l'Università italiana di Trieste nulla più che uno strumento per 
la lotta politica contro la monarchia Austriaca, notoriamente antisemi
ta2. L'offerta del Ministro Berenini non fu debitamente apprezzata e fu 
declinata, ritenendosi non più necessaria, dopo annessa Trieste all'Ita
lia, l'istituzione della tanto reclamata Università. 

Gli italiani autentici, rimasti fedeli alle profonde ragioni che aveva
no animato la campagna per l'Università di Trieste, puntarono allora 
sulla vecchia Scuola superiore di commercio fondazione uRevoltella": 
insistettero perché venisse riattivata, e l'ottennero, nel1919. 

Essa fu pareggiata giuridicamente agli Istituti superiori di studi 
economici e commerciali del Regno: nel1924le fu conferito il titolo di 
Università degli studi economici e commerciali, nel1938, alla Facoltà 
di economia e commercio fu aggiunta la Facoltà di giurisprudenza con 
diritto di conferire due lauree, in giurisprudenza e in scienze politiche 
e sociali. Nel1942 fu decretata l'istituzione di una Facoltà di Ingegne
ria (sezione navale meccanica) in prosecuzione del graduale comple
tamento della R. Università, annunciato dal Duce stesso nel 1938 
(discorso di Trieste, 18 settembre). 

Dal 1918 al 1942 non passò quasi anno che non si riponesse in 
discussione il problema della Facoltà di lettere: l'Archivio dell'Univer
sità rigurgita di progetti tendenti a dimostrarne la necessità e ad otte
neme, in vari modi e con sempre nuove proposte ed argomentazioni, 
l' istituzione3. 

Citeremo, del 1919, il progetto di Guido Manacorda, che sotto il 
nome di Athenaeun suggeriva l'idea di un Istituto di alta cultura, arti
colato in alcune sezioni, la prima delle quali era uletteraria", con 
accanto una u sezione d'arte", una u filosofica" e una ''storica". 

Pure nel1919 (giugno) è un voto, uscito dal I congresso interregio
nale della Scuola media ex irredenta, nel quale si richiamava l' atten
zione sull'opportunità di istituire presso la Scuola superiore di com
mercio fondazione uRevoltella" anche una Scuola di Magistero per la 
preparazione degli insegnanti medi. usi rileva"' si diceva, u a proposi
to dell'indirizzo umanistico da non trascurare nell'istituzione di una 
Scuola di studi superiori a Trieste e per il quale si rende massimamen
te necessaria una Facoltà filologica, che, oltre all'importanza speciali 
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dell'italiana, deve essere riconosciuta anche l'importanza delle lingue 
e letterature moderne, per fare dell'Università di Trieste un vero cen
tro d'attrazione della cultura straniera e di irradiazione della naziona
le." 

Nel 1920, con l'ordinamento dati agl'insegnamenti delle lingue e 
letterature moderne, si credette di n porre le basi per una futura Facoltà 
di lettere" (Cfr. rapporto 7 agosto 1920, ns. Arch. Univ., e Cfr. R. Istitu
to Superiore di studi commerciali in Trieste, nel I anniversario del 
R.D.L. 7 nov. 1920, Trieste 1921). Accanto all'insegnamento della lin
gua italiana ci fu anche un insegnamento di letteratura italiana, la cui 
cattedra era rappresentata da un incaricato, ma era prevista come com
plementare (cioè destinata a diventare di ruolo). 

Ma nel '37, in seguito alla riforma degli ordinamenti universitari 
avvenuta sotto il Ministro De Vecchi, l'insegnamento dell'italiano, non 
figurando tra le materie prescritte per il conseguimento della laurea in 
Scienze economiche e commerciali, venne soppresso nell'Università di 
Trieste. Il Ministro Bottai, avendo riguardo alle ragioni particolarissi
me, soprattutto politiche, che nel1919 avevano indotto il Governo del 
Regno a conservare nell'Istituto superiore di Trieste l'insegnamento 
della lingua e della letteratura nazionale, benché non figurasse tra le 
materie di nessun altro Istituto superiore commerciale del Regno, volle 
che l'insegnamento dell'italiano vi fosse continuato almeno come 
materia complementare di cultura (non obbligatoria). E il provvedi
mento dell'E. Bottai fu considerato a Trieste come una conferma delle 
intenzioni governative d/istituire prossimamente la tanto attesa e desi
derata facoltà di Lettere. 

Nell'autunno del '21, nell'occasione cioè del XI Congresso della 
Società italiana per il progresso delle Scienze, eh/ ebbe luogo a Trieste, 
si tenne un raduno di professori universitari, che fruttò un progetto di 
Achille Monti (dell'Università di Pavia) per il completamento dell'U
niversità di Trieste, e, tra le Facoltà auspicate c'era anche quella di let
tere. 

Nel'22 Attilio Hortis mise insieme un "Comitato per l'Istruzione 
superiore a Trieste", i cui lavori si conclusero con la compilazione di 
un progetto che mirava all'istituzione di tre Facoltà nuove: una di esse 
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doveva essere una "Facoltà di filologia moderna" (Vedine il progetto, 
di F. P asini, 11, VII, 1922, nell'Archivio dell'Università). 

Frattanto, nel23-24, si era venuta un po' alla volta formando a Trie
ste ula più completa sezione filologica per le lingue dell'Europa orien
tale fra tutti gli Istituti di commercio del Regno" e si studiò "il proget
to di sviluppare tale sezione in modo che essa potesse rilasciare anche 
speciali titoli di abilitazione all'insegnamento". (Annuario, 23 -24 
pg.13). 

Alle grandi ricorrenze commemorative del mondo letterario, l'Uni
versità di Trieste, benché specializzatasi negli stùdi economici e com
merciali, prese sempre più larga parte mediante cicli di lezioni e con
ferenze pubbliche di carattere letterario, appositamente organizzate, 
sentendo di interpretare così e di soddisfare un'esigenza vivissima 
della cittadinanza: per es. nell'occasione del VI Centenario dantesco 
(1921), del centenario del romanticismo (1925), del centenario france
scano (1926), del bimillenario virgiliano (1930) e di quello oraziano 
(1935) del centenario ariostesco (1933) e delleopardiano (1937-38), ecc. 

Furono tenuti corsi pubblici di letteratura italiana moderna, fre
quentatissimi così dagli studenti come dalla cittadinanza: le lezioni, 
tenute nell'aula magna o nelle maggiori aule universitarie, erano setti
manali e durarono per tutto l'anno accademico: per es. sul Prati, sul 
Carducci, sul Pascoli, sul d'Annunzio, sul Pirandello, sul futurismo, 
ecc. (I corsi sul d'Annunzio e sul Pirandello comparvero anche per le 
stampe, pubblicati in volume a se'). Una Lectura Dantis, pure fre
quentata anche dal pubblico, si protrasse per ben tre anni. 

Nel24- 25, l'affluenza degli studenti stranieri, cresciuti fino a 150, 
rese necessaria la creazione di un Seminario speciale, dove essi potes
sero approfondirsi, oltreché nella pratica della lingua, nella conoscen
za della letteratura e cultura italiana. 

Nel27, il Consiglio accademico dell'Università indirizzava al Mini
stero della Pubblica Istruzione un voto, dove, tra l'altro, si chiedeva l'i
stituzione di una Facoltà di filologia moderna, alla quale- si diceva
.l/spetterebbe di svolgere la parte eminentemente ideale o, meglio più 
strettamente politica del programma che il Governo si propone con l'i
stituzione di una Università in Trieste: quella parte che riguarda più da 
vicino la diffusione della lingua e della cultura nazionale propriamen-
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te detta. La posizione geografica di Trieste, i suoi contatti etnici e l' oc
casione che essa offre di coltivare ed approfondire i più vari ordini di 
conoscenza, la indicano come sede massimamente adatta per una 
Facoltà di filologia moderna, per il conferimento della laurea in lette
re, con specializzazione nelle letterature moderne e con tutti gli effetti 
legali di una laurea conseguita in qualunque Facoltà universitaria di 
lettere. Sarà superfluo accentuare- oltre agli scopi cui già servono le 
cattedre linguistiche esistenti presso l'attuale Università triestina (inte
grazione degli studi economici, preparazione alla carriera diplomatica 
consolare) - i vantaggi insigni che la Facoltà di filologia moderna 
potrebbe assicurare per gli scopi meno immediati, ma più importanti: 
come la attrazione degli studenti balcanici, la penetrazione dell'Orien
te, l'elevazione del livello generale della cultura nelle terre di confine, 
suprema garanzia- quest'ultima- di uno stabile e vero consolidamen
to della vittoria riportata nella guerra di redenzione". 

Nel '29-30, il Consiglio accademico o il Consiglio d' Amministrazio
ne, tornando alla carica, proposero la creazione di una "Scuola supe
riore di lingue moderne". 

Pure nel'29 si discusse una proposta che doveva essere presentata 
al Ministero- tendente a ottenere l'istituzione di un corso speciale di 
cultura italiana per stranieri e, nel '30, fu approntato dal prof. Giulio 
Subak un progetto che doveva essere discusso nel Congresso della 
Società italiana per il progresso delle scienze (Bolzano -Trento- set
tembre 1930). 

Del'30 è un promemoria indirizzato al Ministero dal Rettore Man
lio Udina e caldeggiante l'istituzione di una "Scuola superiore di lin
gue moderne" per ''diminuire la pletora dei laureati in scienze econo
miche e commerciali" e ~~preparare ottimi diplomatici nelle lingue di 
maggiore importanza per i traffici e per l'insegnamento, conforme alle 
particolari attitudini dei giovani di questa provincia." 

E in altro "promemoria" del '31 si riproponeva l'istituzione di 11Una 

sezione a corso quadriennale di specializzazione per il diploma d'in
segnamento delle lingue moderne." 
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Nel32 il Consiglio Provinciale dell'Economia corporativa stanziava 
"Lire 25.000 per la creazione, nell'attuale Facoltà di scienze economi
che e commerciali, d'una sezione di lingue moderne". 

Senonchè "il Consiglio Accademico, ritenendo che, ai fini della 
valorizzazione dell'Ateneo triestino, fosse necessario istituire, (anche 
in conformità al progetto a suo tempo formulato e che conseguì il pare
re favorevole del Consiglio Superiore dell'Educazione Nazionale), 
piuttosto che una sezione una vera e propria Facoltà e Scuola superio
re autonoma di lingue moderne con adeguato numero di professori di 
ruolo, deliberava di soprassedere ad ogni decisione in merito, in sede 
di modificazione di Statuto, e si riservava di ritornare sull'argomento 
non appena si fosse manifestata la possibilità di istituire detta Facoltà 
o Scuola con relativi posti d'insegnamento di ruolo". 

Nel '35, un nuovo "promemoria" del Rettore Udina, richiamandosi 
alle Scuole a fini speciali, previste dall'art.20 del Testo Unico sull'i
struzione superiore, proponeva l'istituzione di una Scuola di lingue 
moderne. 

Nel '36, per iniziativa dei più importanti circoli culturali della città 
(Società Atene e Roma, Società di Minerva, Musei di Storia ed arte) e 
con l'adesione del Prefetto, del Segretario Federale, del Preside della 
Provincia, del Podestà, delle Autorità accademiche dell'Università 
oltrechè delle Auto:r;ità scolastiche più direttamente interessate (Prov
veditorato agli studi e Presidenze dei due Istituti Magistrali di Trieste), 
sorse l'idea di proporre una facoltà di Magistero, la quale con le sue tre 
lauree di nuova istituzione (in materie letterarie, in pedagogia e in lin
gue e letterature straniere) e col diploma per la direzione didattica, 
avrebbe offerto nuove vie ai numerosi diplomati degli Istituti Magi
strali che già cominciavano a non trovare più collocamento come inse
gnanti elementari ed avrebbero ovviato alla deficienza sempre mag
giore di insegnanti medi. D'altra parte si sarebbe valorizzata una tra
dizione regionale per l'insegnamento medio e per lo studio delle lin
gue estere moderne, che era opportuno non andasse dispersa. Si pre
vedeva dalla sole tre Venezie un afflusso di duecento iscritti. 

Ma il progetto della Facoltà di Magistero, benché appoggiato, pres
so il Ministro De Vecchi, dal Ministro dei lavori Pubblici Ecc. Giusep
pe Cobolli Gigli, istriano, e benché il Ministro De Vecchi promettesse 
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"di tenere il progetto nel maggior conto a momento più opportuno", 
non ebbe seguito. 

Venuto al Ministero dell'Educazione Nazionale l'Ecc. Giuseppe 
Bottai, il Rettore Udina presentò, nel'37, la proposta (fra l'altro) di una 
Facoltà di lettere (con specializzazione per le lingue moderne dell'Eu
ropa centro-orientale) o di Magistero. "Era tempo di prendere una 
decisione in proposito: e la decisione andava 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 qual
che gruppo di pseudo intellettuali, timorosi di essere sbalzati dal loro 
piedestallo di creta, né dall'alta borghesia commerciale industriale, 
che di ben altri problemi si cura, né, infine, da tal une categorie di libe
ri professionisti, preoccupati di vedere diminuiti i loro proventi a 
causa di nuovi concorrenti pericolosi." 

Nel 1938, in un'apposita "Relazione", il Rettore Udina insisteva 
sulla sua proposta, ripresentata formalmente il 28 gennaio. La Rela
zione era seguita da un "piano finanziario" che faceva queste previ
sioni: 

a) Istituzione della facoltà di Magistero, con i corsi per le lauree in 
materie letterarie, in pedagogia, in lingue e letterature straniere e il 
diploma di abilitazione didattica. 
Entrate: L. 243.000. Uscite: L. 295.470.-
b) Istituzione della Facoltà di Magistero, con i corsi per le lauree in 
materie letterarie e pedagogia, e il diploma per l'abilitazione didattica. 
Entrate: L. 165.000; Uscite: L.260.220. 

Quanto al numero degli iscritti, si prevedevano: 600 per le tre lau
ree della Facoltà di Magistero e 400 per le due sole lauree in materie 
letterarie e pedagogiche; 100 per il diploma di abilitazione didattica. 

Il Ministero, convinto che si dovesse provvedere finalmente all' am
pliamento dell'Università di Trieste, credette opportuno che si comin
ciasse dalla Facoltà di Giurisprudenza, riservando per un secondo 
tempo la Facoltà di Lettere o di Magistero. 
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Nel '38 venne dunque istituita la Facoltà di Giurisprudenza. Ma già 
ai 25 gennaio 1939, il Rettore Udina presentava al Ministero dell'Edu
cazione Nazionale la proposta di un ulteriore ampliamento dell'Uni
versità, mettendo in prima linea una Facoltà di Lettere o di Magistero. 
Si sarebbe dovuto cominciare già dal prossimo anno 1939-40 con la 
facoltà di Lettere (corsi di laurea in lettere, filosofia, e geografia) o di 
Magistero (corsi di laurea in materie letterarie, pedagogia, lingue e let
terature moderne; corso di diploma per la direzione didattica). 

Con la Facoltà di Magistero si sarebbe integrata la funzione cultu
rale dell'Università rispetto ai numerosi abilitati degli Istituti magi
strali delle Venezie, costretti attualmente a recarsi nelle lontane sedi di 
Milano (Università Cattolica), Torino e Firenze. 

Il piano finanziario, allegato alla proposta dell'istituenda Facoltà di 
lettere e magistero prevedeva un ammontare complessivo annuo di 
Lire 620.000 (per 18 posti di ruolo, facoltà di lettere; più 6, facoltà 
Magistero),oltre alla spesa iniziale d'impianto di circa Lire 200.000. 
(Quanto alle Entrate: Lire 394.500, alle Uscite: Lire 352.890). 

Il Ministro Bottai rispondeva (22 febbraio '39) che la proposta rela
tiva la facoltà di lettere e di magistero "avrebbe potuto formare ogget
to di esame per l'anno accademico '40-41 e che a tal fine si sarebbe 
potuta tempestivamente riprodurre." 

In concordanza con questi precedenti, all'inizio dell'anno accade
mico '39-40, il prof. Giannino Ferrari dalle Spade, succeduto come 
Commissario governativo al Rettore Udina,.dichiarava nel suo discor
so inaugurale (15 novembre '39): "Se rivolgiamo lo sguardo all' avve
nire immediato, per adempiere nel modo migliore l'alto comanda
mento del Duce, la prima tappa del nostro programma dovrebbe esse
re la istituzione della Facoltà di lettere, affiancata dalla Facoltà di 
magistero, la quale ultima sarà vantaggiosa a quel numero ragguarde
vole di giovani che sentono la vocazione dell'insegnamento seconda
rio, per il quale la richiesta di personale è sempre sensibile." 

Dal tracciato di tutta la via che la tradizione letteraria di Trieste ha 
dovuto percorrere per soddisfare alle esigenze della cultura regionale 
e da tutta la storia, qui riassunta, degli sforzi compiuti per trovare in 
seno all'Università gli strumenti più efficaci della propria funzione 
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sociale, appare evidente che non si dovrebbe più tardare l'istituzione, 
tanto attesa tanto invocata e tanto necessaria, di una Facoltà di lettere 
e di magistero. 

L'ambiente cittadino è ricco di tutte le condizioni che sono le pre
messe più favorevoli al programma di tali Facoltà. Ha un considere
vole numero di scuole medie: due Licei-ginnasi classici; un Liceo 
scientifico; due Istituti magistrali; quattro Istituti tecnici, senza tener 
conto delle molte scuole private. Ha parecchi musei: Museo Civico di 
Storia ed Arte (con Lapidario); Museo Civico di Storia patria; Museo 
Civico del Risorgimento; Museo di arredamento e armeria (Castello di 
S. Giusto); Museo di belle arti (Galleria d'arte moderna). 

Ha una Biblioteca civica, fornitissima di libri e di materiale archivi
stico (Archivio diplomatico) e che eccelle per due raccolte ecceziona
lissime di fama mondiale, dovute a Domenico Rossetti, la Petrarchesca 
e la Piccolominea. Ha un Archivio di Stato, una Biblioteca universita
ria (suddivisa in Biblioteca generale e Biblioteche dei singoli Istituti 
scientifici), nonché parecchie altre, dotatissime, presso i singoli Istituti 
medi (per es. quella dell'Istituto tecnico nautico, ex Accademia di com
mercio e di nautica, che aveva sotto l'Austria diritto di stampa). 

La vita artistica vi è molto sviluppata, come provano le frequenti 
mostre di pittura e scultura, con larga partecipazione di elementi loca
li, la passione per il teatro, la frequentazione dell'accademia musicale 
triestina. Intensa attività culturale, documentata dalle iniziative dell'I
stituto di cultura fascista, (ex Università popolare), che accentra in sé 
e coordina quelle di parecchi Enti affini e minori. Ha sede e biblioteche 
proprie; con cinque gruppi scientifici, presieduti da insegnanti univer
sitari (Lettere ed Arti, Scienze giuridiche, economiche e sociali, Scien
ze morali e storiche, Scienze matematiche, fisiche ed applicate, Scien
ze naturali, biologiche e mediche). 

Da nominare è anche la R. Deputazione di storia patria per le Vene
zia (sezione di Trieste, la quale pubblica l'Archeografo Triestino). Altre 
riviste che escono a Trieste sono: La Porta Orientale (12° anno di vita) 
e Geopolitica, per gli studi storici, politici e geografici, dirette da inse
gnanti universitari. 

Attorno a Trieste ci sono Musei e collezioni e Biblioteche, apparte
nenti alla Regione Giulia e Dalmata (Fiuine, Gorizia, Capodistria, Pira-
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no, Pisino, Parenzo, Pola, Zara), gran patrimonio, quasi tutto ancora 
da sfruttare, per gli studi archeologici, artistici, storici, letterari. 
. Va dato parti colar rilievo alla possibilità di apprendere nell' am

biente cittadino le lingue straniere (tedesca, ungherese, greca, slava, 
orientali) da persone che effettivamente le parlano, possibilità qui più 
frequente che altrove, per la stessa posizione geografica di Trieste. 

La ovvia constatazione di questa possibilità offerta da Trieste spie
ga il ricomparire come di un tema obbligatorio (in quasi tutti i proget
ti finora avanzati di Facoltà letterarie o di magistero) d'una sezione 
apposita di filologia moderna per le lingue balcaniche ed orientali. 

Né è senza ragione, anzi è prova di una giusta intuizione del reale, 
l'inclusione di Trieste fra le sei città dove l'Istituto Italiano per il medio 
ed estremo Oriente, che ha il suo centro in Roma, vuole ora istituire le 
proprie succursali (Milano, Genova, Torino, Trieste, Venezia, Bari). La 
succursale di Trieste troverebbe in una facoltà di lettere e Magistero il 
suo maggior appoggio e, per dir così, la propria cornice. 

Concludendo: se nella storia dell'Università di Trieste, la facoltà di 
economia e commercio, la Facoltà di Giurisprudenza e la facoltà di 
ingegneria navale ebbero, per l'opportunità di agganciarsi ai prece
denti di parziali realizzazioni relative a quelle Facoltà, la precedenza, 
- tutto ciò non toglie il fatto, che le facoltà di lettere e di magistero, ben
ché a prima vista possano parere meno urgenti, restano pur sempre le 
più intimamente, le più sostanzialmente necessarie per la vita cultura
le di Trieste. 

Trieste è città d'industria e di commercio, di traffici e d'affari. La 
gente vi si mescola in sempre nuove combinazioni, i passaggi vi sono 
continui, le infiltrazioni etniche sono un pericolo costante. La difesa 
del carattere nazionale deve essere sempre vigile e irreposata. 

Per impedire e reagire alla tendenza, che naturalmente vi si svilup
pa, verso una psicologia internazionale, cioè amorfa, bisogna intensi
ficare soprattutto la difesa della lingua nazionale. 

Ma il problema della lingua e della cultura s'innestano sopra un 
problema più generale, ch'è essenzialmente geopolitico, ed è la tutela 
dei confini e dello spazio vitale che occorrono per il respiro. La sicu
rezza e l'espansione economica e spirituale dell'Italia fascista. 
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Ora, le facoltà di lettere e di Magistero sono appunto quelle che rap
presentano e costituiscono - da una parte - il midollo del carattere 
nazionale, manifestantesi nella lingua e nella cultura, - dall'altra la 
fonte di quell'"umanesimo moderno", col quale s'intende neutralizza
re le tossine morali (egoismo, edonismo, individualismo) che circola
no in tutte le attività d'indole pratica ed economica e col quale s'in
tende controbilanciare la "cultura della tecnica" di cui va improntan
dosi l'epoca nostra, e impedirle di ricondurre la società verso un 
nuovo tipo di borghesia materialista. 

A questi fini, saranno sempre le Facoltà di lettere e di Magistero 
quelle cui si dovrà ricorrere per gl'insegnamenti e gli ausilii più oppor
tuni. 

1.11.1943 - XXI 
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NOTE 

l. Sta per " nostrificazione" 

2. Com'è noto tale testo, a firma di P asini, viene predisposto una prima volta imme
diatamente a ridosso dell'emanazione delle leggi razziali; le sollecitazioni di Bot
tai a tutti i rettori perché impartissero ai docenti incaricati di stilare le monogra
fie sulla storia delle singole Università disposizioni in piena coerenza con le 
recenti norme, sono precise: cfr. A. Vinci, Storia, cit., p. 17. n lavoro complessivo 
di Pasini è spesso segnato da spunti ed annotazioni antisemite. 

3. Non sono molti in realtà i documenti che a tutt'oggi è stato possibile rintracciare 
presso l'Aut; alcuni documenti (o brani degli stessi) sono riprodotti nel mio testo, 
sulla base dei ritrovamenti effettuati. r: elenco assai dettagliato che P asini propo
ne ne riproduce alcuni, ma è in grado, soprattutto, di completare una serie di 
indicazioni altrimenti destinate ad essere cancellate dalla memoria. La piena affi
dabilità della ricerca archivistica di P asini è, tra l'altro, testimoniata dai riscontri 
che è stato possibile effettuare (cfr., ad esempio, DOCUMENTO n. 2). 



DOCUMENTO n. 2 
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R. UNIVERSITÀ DI TRIESTE 
N. 128 di Prot. 

Data 25 gennaio 1939 

25 (gennaio 1939 XVII0 

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE 
Direzione Generale dell'Istruzione Superiore - Div. II 

'·ROMA 

Proposta di istituzione delle Facoltà di Lettere e ;Magistero. 

227 

Tenuta presente la decisione annunciata dal Duce di dare a Trieste 
l'Università completa nei prossimi anni e l'opportunità già rilevata 
verbalmente da S.E. il Ministro dell'Educazione Nazionale di predi
sporre sin d'ora un piano organico di attuazione di tale decisione, mi 
onoro esprimere l'avviso - sentito anche il Senato accademico di que
sta Università- che i seguenti gruppi di Facoltà sembrano, per ora, i 
meglio adatti a completare, Ì-!1 ordine di tempo, l'attrezzatura didatti
co-scientifica dell'Ateneo triestino: l) Facoltà di Lettere e di Magistero; 
2) Facoltà di Scienze e di Ingegneria; 3) Facoltà di Medicina e di Far
macia. 

Ritengo, pertanto, di proporre che· sin dal prossimo anno accade
mico 1939-40 sieno istituite le Facoltà di Lettere (coi._corsi di laurea in 
Lettere, ·Filosofia e Geografia) e di Magistero (coi corsi· di laurea· in 
Materie letterarie, Pedagogia, Lingue e letterature moderne, e col 
corso di diploma per la direzionedidattica), provocandosi tempesti
vamente il relativo provvedimento legislativo. Allego all'uopo una 
relazione illustrativa della proposta stessa ed un piano finanziario, 
oltre all'estratto di verbale dell'adunanza del Senato accademico del 
13 gennaio 1939-XVII0

• 

IL RETTORE 
(Manlio U dina) 
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Allegato I 

RELAZIONE SULLA PROPOSTA DI ISTITUZIONE DELLE FACOLTÀ DI 
LETTERE E DI MAGISTERO PRESSO LA R. UNIVERSITÀ DI TRIESTE 

Per dare concreta attuazione alla decisione del Duce di concedere a 
Trieste l'Università completa nei prossimi anni, questo Rettorato ritie
ne occorrerà, presumibilmente, circa un decennio, affinché ne risulti 
sin dall'inizio un organismo saldo e vigoroso, composto da tutte le 
Facoltà tradizionali e da talune altre meglio adatte all'ambiente o di 
carattere complementare rispetto alle prime. Le nuove Facoltà da isti
tuirsi, in aggiunta alle attuali Facoltà di Giurisprudenza e di Economia 
e commercio, dovrebbero essere, per lo meno, quelle di Lettere, Magi
stero, Scienze, Ingegneria, Medicina e Farmacia. 

Le :facoltà istituende dovrebbero dividersi, ad avviso di questo Ret
torato, in tre gruppi, con riguardo al reciproco coordinamento tra le 
stesse e con le preesistenti ed al maggior onere finanziario derivante 
dalla loro istituzione, riservandosi per ultime le Facoltà di maggior 
costo o aventi minor affinità colle preesistenti. I tre gruppi, in ordine 
di tempo, dovrebbero essere i seguenti: I) Lettere e Magistero; II) 
Scienze e Ingegneria; III) .Medicina e Farmacia. · 

Egli è perciò che questo Rettorato propo~e inizialmente l'istituzio
ne delle due Facoltà di Lettere e Magistero, sin dal prossimo anno 
accademico 1939-40, come quelle che presentano i maggiori elementi 
di contatto colle attuali Facoltà di Giurisprudenza (e Scienze politiche) 
ed Economia e Commercio - completandosi in tal modo il quadro delle 
Facoltà di Scienze morali- e che esigono, in questa fase di opportuno 
raccoglimento, delle spese di impianto e di funzionamento di gran 
lunga minori di quelle che si renderanno necessarie per i due gruppi 
successivi. 

Sarebbe del tutto fuori luogo insistere qui sulle ragioni di carattere 
generale che rendono, più che opportuno, necessario istituire a Trieste 
un'a Facoltà di Lettere, senz~ la quale nessuna Università potrebbe 
dirsi completa. Essa è richiesta, inoltre, dalla particolare funzione poli-

. tico-culturale che indubbiamente spetta all'Università di Trieste e 
giunge particolarmente opportuna avuto riguardo alle spiccate attitu-
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dini agli studi letterari e linguistici che si riscontrano tra i giovani di 
questa regione. Il corso per la laùrea in Geografia della Facoltà stessa 
risponde alle stesse esige~e e trova a Trieste l'ambiente più adatto che 
si possa immaginare, oltre-all'attrezzatura di una serie di istituti scien
tifici preesistenti (Is~tuto Geofisico, Istituto Astronomico, Museo del 
Mare, ecc.) che potrà agevolarne un proficuo svolgimento.· 

Quanto all'istituzione della facoltà di Magistero, collaterale a quel
la di Lettere, di cui costituisce in qualche modo un complemento, si 
deve ritenere ch'essa possa utilmente integrare la funzione culturale 
dell'Università rispetto ai numerosi abilitati degli Istituti magistrali 
delle Venezie costretti attualmente a recarsi nelle lontane sedi di Mila
no (Università Cattolica) e Firenze. Inoltre, la Facoltà di Magistero con
sente di formare una popolaziQne studentesca cospicua proveniente 
da tutta una vastissima regioil,e italiana; in conformità ai fini politici 
per cui è stato deciso un-comp~etamento dell'Università di Trieste. 

Come risulta dall'unito piano finanziario, l'onere relativo all'istitu
zione delle due nuove facoltà non è ingente. Il provento delle tasse 
scolastiche potrebbe essere senz' altro sufficiente a coprire le spese rela
tive agli incarichi d'insegnamento, ai letterati, all'amministrazione e 
varie. Le spese relative ai posti di ruolo, previsti nel numero. di 12 per 
la F~coltà di Lettere e 16 per la Facoltà di M~gistero, dovrebbero esse
re sostenute dallo Stato, nell'ammontare complessivo medio annuo di 
Lire 620.000, oltre alla spesa iitiziale d'impianto di circa 200.000 Lire 
una volta tanto. L'opere relativo dovrebbe far carico allo Stato, tenen .. 
do conto delle gravi COJldizioni finanziarie attuali degli Enti locali, i 
quali, di recente - com'era, del resto, doveroso - hanno fatto il massi
mo sforzo loro consentito per dimostrare una concreta adesione al fine 
propostoci, contribuendo con Lire 5.000.000 alla sistemazione edilizia. 
dell'Università e con Lire 450.000 annue al mantenimento della Facoltà 
di Giurisprudenza, istituita in base alla legge di delegazione del·1935 
che consentiva al Governo di istituire nuove Facoltà senza aggravio 
finanziario per lo Stato. Scaduta tale Legge, le nuove facoltà dovranno 
essere istituite con appositi provvedimenti legislativi, coi quali si potrà 
tener conto delle condizioni accennate dei precedenti in materia rela
tivi al concorso dello Stato nella spesa per l'istituzione e il manteni
mento di nuove Facoltà, anche recenti (tra altre, Giurisprudenza a 
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Bari, Scienze politiche e Ingegneria aeronautica a Roma, Scienze poli
tiche a Perugia e Pavia, Medicina a Ferrara). 

Per quanto riguarda i locali in cui sistemare le nuove Facoltà, ogni 
preoccupazione può essere eliminata mercè la possibilità esistente qi 
affittare nelle immediate vicinanze dell'attuale sede dell'Università 
interi piani di edifici attigui che prestano bene ad ospitare per alcuni 
anni le aule e gli istituti indispensabili, in attesa della costruzione della 
nu()va sede. A tal fine, sarebbe quanto mai oppor~no una decisione 
sollecita che consentirebbe di approntare i locali già nel corso della 
prossima estate. 

Trieste, 25 gennaio 1939 - XVII0 

IL RE;TTORE (Manlio Udina) 



APPENDICE DOCUMENTARIA 231 

Allegato II 

PIANO FINANZIARIO PER LA ISTITUZIONE DELLE FACOLTÀ DI 
LETTERE E MAGISTERO PRESSO LA R. UNIVERSITÀ DI TRIESTE. 

Entrate 

Tasse d'iscrizione ai tre corsi di laurea della Facoltà di Lettere 
( 400 x 300) Lire 120.000,
Tasse d'iminatricolazione ai tre corsi di laurea della F~coltà di Lettere 
(300 x 80). 24.000-
Tasse d'iscrizione ai tre corsi di laurea della Facoltà di Magistero 
(350 x 600) 210.000,-
Tasse d'immatricolazione ai tre corsi d(laurea della Facqltà di Magi-
stero (150 x 150) 22.500,-
Tasse d'iscrizione pel diploma della Facoltà di Magistero 
(100 x 100) 10.000,-
Tasse d'immatricolazione pel diploma della Facoltà di Magistero 
(20 x 40). 8.000,-

Totale Lire 394.500,-

Uscite 

Spesa media· per N° 20 incarichi, a 4.000 Lire, della Facoltà di Lettere 
Lire 80.000,

Spesa media per N° 12 incarichi, a 5.000 Liré, della Facoltà di Magiste-
ro 60.000,-
Spesa media per N° 4 lettori; a 5.000 Lire.. 20.000,-
Spesa media per personale amministrativo (l Segretario a 19.000 Lire 
ed un applicato a 10.000 L.) e subalterno (2 bidelli a 7.000 L.) 

43.300,
Spese generali (affitto locali 30.000, manutenzione, ecc. 10.000, biblio
teca 50.000, cancelleria 5.000, impreviste ecc.lO.OOO) _ 105'.000,"" 
Contributo trattamento quiescenza personale non insegnante· 5.140,-
Contributo alla Cassa Scolastica · 39.450,- · 

Totale Lire 352.890,-, 
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A carico dello Stato: 
Spesa media annua per 18 posti di ruolo (12 della facoltà di Lettere e 
16 della Facoltà di Magistero) Lire 620.000,-
Spese d'impianto (una volta tanto) 200.000,-

Trieste, 25 gennaio 1939 - XVII0 

IL RETTORE 
(Manlio Udina) 
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R. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI TRIESTE 

ESTRATTO DI VERBALE 
dell'adunanza dd. 13 l l l 1939 - XVII del Senato accademico 
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All'adunanza del Senato accademico della R. Università di Trieste, 
tenutasi il giorno 13 gennaio 1939-XVII, alle ore 18, nella Sala degli Atti 
accademici della R. Università, via Università 7, come da invito n.37 
dellO gennaio 1939-:XVII, con il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni; 
2. Istituzione di nuove Facoltà; 
~.Incarichi; 
4. Eventuali 

sono presenti: il Gr.Uff.prof. Manlio Udina, Magnifico Rettore del
l'Università, Presidente; il Comm.prof. Giorgio Roletto, Preside della 
Facoltà di Economia e commercio; il Conì.m.prof. Roberto Scheggi, 
professore anziano della Facoltà di Giurisprudenza, ff. di Preside della 
Facoltà stessa; e il Dott. Mario Ciabattini, Segretario dell'Amministra
zione Universitaria, ff. di Pirettore amministrativo, il quale interviene . 
all'adunanza con voto consultivo e vi funge da Segretario. 

Il Presidente, constatato il numero legale, apre la seduta. 

Omissis 

2. Istituzione di nuove Facoltà 
Il Rettore sottopone al Senato accademico le proposte che egli inten

de presentare prossimamente al Superiore Ministero relativamente 
all'istituzione delle nuove Facoltà destinate a completare l'Università 
di Trieste, ed in particolare per l'istituzione, sin dal prossimo anno 
accademico 1939-40, delle Facoltà di Lettere e di Magistero. 

Il Senato accademico esprime il suo pieno consenso alle proposte 
stesse e fà voto che il Superiore Ministero voglia dame sollecito corso. 
Particolarmente, il Prof. Roletto. pone in rilievo l'opportunità della 
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concessione del corso di laurea in Geografia nella Facoltà di Lettere, 
che risponde ad un postulato avanzato già da tempo da queste Auto
rità accademiche ed a reali necessità dell'ambiente. 

Omissis 

Esaurito l'ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 18,45. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
f.to Mario Ciabattini f.to Udina 

Trieste, 25 gennaio 1939-XVII0 

P. C.C. 
Il Direttore amministrativo f.f. 
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Ministero dell'Educazione Nazionale 

IL MINISTRO 
Veduto il decreto del DUCE in data 8 ottobre 1943-XXI- sulla sfera 

di competenza e di funzionamento degli Organi di Governo; 
Ritenuta la necessità di provvedere ad un adeguato completamen

to della Università di Trieste; 

DECRETA 
Art. 1- Con le norme di cui agli art. 17 e 18 del T.U. delle leggi sulla 

istruzione universitaria approvato con R.D. 31 agosto 1933, XI, n.1592, 
sarà costituita presso l'Università di Trieste una Facoltà di Lettere e 
Filosofia. 

Art. 2,- Al ruolo organico dei posti di professore dell'Università di 
Trieste sono aggiunti otto posti, i quali vengono assegnati alla nuova 
Facoltà di Lettere e Filosofia. 

Art. 3- Il contributo annuo dello Stato alle spese di funzionamento 
della nuova Facoltà viene stabilito in L. 50.000.-

Art. 4 - Con provvedimento da adottarsi ai sensi dell'art. 44 del T.U. 
dell'istruzione universitaria, i ruoli organici del personale assistente, 
tecnico e subalterno dell'Università di Trieste, verranno aumentati dei 
posti occorrenti alla nuova Facoltà. 

Art. 5 - Per effetto della presente legge: 
a) la tabella A del T. U. delle leggi sull'istruzione universitaria, inte

grata ai sensi dell'art.6 del R.D. 29luglio 1937-XV-, n.1431, e dell'art.S 
let~era!! del R.D. 15 novembre 1937, n.1900, e dell'art.2 della legge 8 
agosto 1942-XX-, n.1135, si intende ulteriormente integrata dal mag
gior contributo che lo Stato deve corrispondere alla Università di Trie
ste giusta l' art.3; 

b) le indicazioni del n.39 della tabella A del predetto T.U ., modifi
cato ai sensi dell'art.5lettera b, del sopracitato R.D. 15 novembre 1936-
XVII-, n.1900, integrato dall'art.5 della legge 8 agosto 1942-:XX-, 
n°1135, si intendono ulteriormente integrate come segue: 

"Facoltà di Lett.ere e Filosofia, posti di ruolo 8". 
l 

Art. 6 - Con decreto del Ministero per le Finanze saranno introdot-
te in bilancio le variazioni dipendenti dal presente de~reto legislativo. 
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Art. 7- Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo e 
le modificazioni allo Statuto dell'Università per l'attuazione di quanto 
e disposto nell' art.1 e per la inserzione delle norme didattiche relative 
avranno effetto dall'inizio dell'anno accademico 1943-44-XXII-

Ordino che il presente, munito del sigillo dello Stato, sia inserito 
nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti e pubblicato sulla Gaz
zetta Ufficiale d'Italia. 

Addì 20 Novembre 1943 -XXII- n.899 

IL MINISTRO 
f.to Biggini 
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Il Duce 
della Repubblica Sociale Italiana 

Veduto lo Statuto dell'Università di Trieste approvato con Regio Decreto 
20 aprile 1939-XVII, n.1050 e successive modiftcazioni; 

Veduto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione universitaria approvato 
con Regio Decreto 31 agosto 1033-XI, n.1592; 

Veduti i Regi Decreti Legge 20 giugno 1935-XIII, n.1070 e1071; 
Veduti i regi Decreti 28 novembre 1935-XIV, n.2044; 7 maggio 1936-XIV, 

n.882; 30 settembre 1938-XVI, n.1652; 5 ottobre 1939-XVII, n.1745; 1 o 

luglio 1940-XVIII, n.992; 2 ottobre 1940-XVIII, n.1526; 5 settembre 1942-
XX, n.1319; 

Veduta la legge 8 agosto 1942-XX, n.1135 con la quale venne istituita 
una facoltà d'Ingegneria- Sezione navale é meccanica presso l'Università di 
Trieste a decorrere dall'anno accademico 1942-43; 

Veduto il decreto legislativo del Ministro dell'Educazione Nazionale in 
data 20 novembre 1943-XXII, n.899 con il quale venne istituita presso l'U
niversità di Trieste una Facoltà di Lettere e Filosofia a decorrere dall'anno 
accademico 1943-44; 

Vedute le proposte delle Autorità accademiche dell'Università anzidetta; 
Riconosciuta la particolare necessità di accogliere le proposte relative al 

nuovo Statuto della suddetta Università; 
Su proposta del Ministro Segretario di stato per l'Educazione Nazionale; 

Decreta: 
Articolo unico- Con decorrenza dall'anno accad-emico 1943-44 lo Statuto 

d~ll'Università degli studi di Trieste, approvato con Regio Decreto 22 aprile 
1939-XVII, n.1060 è modificato secondo il testo annesso al presente Decreto 
e firmato dal Ministro proponente. 

[Le disposizioni statutarie riguardanti la Facoltà di Ingegneria - Sezione 
Navale e meccanica hanno vigore dall'anno accademico 1942-43'].1 

Il presente decreto sarà pubblicatO nella Gazzetta Ufficiale ed inserito 
munito del sigillo dello Stato nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decre
ti. 

Quartier Generale, [senza firma] 
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NOTA· 

l. La frase racchiusa tra parentesi quadre, è posta in calce al testo originale con una 
freccia di richiamo per la sua collocazione nel punto in cui qui è stata trascritta. 
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VERBALEn.1 

Il giorno 16 novembre 1943 alle ore 18, nel Gabinetto del Rettore 
della R. Università di Trieste, sotto la presidenza del Rettore Magnifi
co, Prof. Mario E. Viora, si sono riuniti i proff. Giorgio Roletto, Angelo 
E. Cammarata, Andrea Piola, Francesco Collotti e Carlo A. Maschi 
[viene corretto già nel testo il n0me "Angelo", scritto per errore. in 

) prima battuta], il quale funge da segretario. 
Il Presidente giustifica innanzi tutto l'assenza del Prof. U go Nicoli

ni, dovuta a legittimo impedimentol; quindi comunica che ravvisando 
l'opportunità di far funzionare senza indugio la Facoltà di Lettere e 
Filosofia, ha deciso di indire la presente riunione, alla quale ha invita
to a partecipare tutti i colleghi delle preesistenti Facoltà i quali possa~ 
no avere particolare interesse per l'affinità delle discipline professate e 
vi dovranno presumibilmente assumere degli incarichi. Essi costitui
ranno il Consiglio della neonata Facoltà, finché dagli organi compe
tenti non sarà provveduto alla nomina dei titolari delle varie cattedre 
di ruolo. 

I presenti convengono a unanimità sulla opportunità ravvisata dal 
Rettore Magnifico, sia per l'estrema delicatezza del momento politico 
che la Nazione attraversa, sia per la peculiare missione di tutela e dife
sa dell'itali~nità di queste terre, che la storia recente e non recente di 
Trieste assegna e affida alla nostra Università; e, plaudendo alla sua 
iniziativa, prendono ·accordi di massima per assicurare il funziona
mento della Facoltà, rimandando a una prossima riunione l'esame dei 
particolari problemi che dovranno essere a tale uopo affÌontati e rapi
damente risolti. 

La seduta è tolta alle ore 18 e 50. 

NOTE 

Il Segretario Il Presidente 
(Carlo Alberto Maschi) (Viora) 

l. Per il quadro delle materie insegnate dai docenti citati,, cfr. Appendice statistica 
p. 311; cfr. anche A. Vinci, Storia, cit., ad nomen. Ugo Nicolini è assente da Trieste 
a causa della guerra. 
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TITOLO IV 

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFJAl 

Art. 37. 
La facoltà di lettere e filosofia conferisce la laurea in lettere e la laurea 
in filosofia. 

Art. 38. 
La durata del corso degli studi per la laurea in lettere è di quattro anni. 
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica. 
Il corso di studi si distingue in due indirizzi: classico e moderno. 

Sono insegnamenti fondamentali comuni: 
l. Letteratura italiana. ' 
2. Letteratura latina. 
3. Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana). 
4. Geografia. 
5. Filosofia (con facoltà di scelta fra gli insegnamenti di filos9fia teore-
tica, filosofia morale, storia della filosofia, pedagogia). 

Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo classico: 
l. Letteratura greca. 
2. Storia greca. 
3. Glottologia 
4. Archeologia e storia dell'arte greca e romana. 

Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo moderno: 
l. Filologia romanza. 
2. Storia medioevale. 
3. Storia moderna. 
4. Storia dell'arte medioevale e moderna. 

Sono insegnamenti complementari: 
l. Ffilologia greco-latina. 
2. Grammatica greca e latina. 
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3. Papirologia. 
4. Antichità greche e romane. 
5. Topografia dell'Italia antica. 
6 .. Storia della lingua italiana. 
7. Storia del risorgimento. 
8. Sanscrito. 
9. Lingua e letteratura armena. 
10. Lingua e letteratura turca. 
11. Ebraico e lingue semitiche comparate. 
12. Filologia bizantina. 
13. Filologia germanica. 
14. Filologia slava. 
15. Paleografia e diplomatica. 
16. Lingua e letteratura francese. 
17. Lingua e letteratura tedesca. 
18. Lingua e letteratura inglese. 
19. Lingua e letteratura spagnola. 
20. Lingua e letteratura neogreca. 
21. Lingua e letteratura romena. 
22. Lingua e letteratura bulgara. 
23. Lingua e letteratura ungherese. 
24. Lingua e letteratura albanese. 
25. Lingua e letteratura serbo-croata. 
26. Lingua e letteratura slovena. 
27. Storia delle religioni. 

· 28. Storia del cristianesimo. 
29. Storia della Chiesa. 
30. Storia e istituzioni mussulmane. 
31.> Storia della musica. 
32. Etnologia. 

ANNAMARIA VINCI, 

33. Uno degli in.Segnamenti filosofici che non sia stato prescelto come 
fondamentale. 

Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegna
menti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto; lo stu
dente deve inoltre prendere iscrizione e sostenere gU esami in altre 8 · 
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discipline da lui scelte fra le fondamentali dell'indirizzo diverso da 
quello che egli segue e fra le discipline complementari. 
Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo 
studente con due discipline di altri corsi di studi della stessa o di 
diversa facoltà dell'Ateneo. 
Tre degli insegnamenti, fondamentali o complementari, debbono esse
re seguiti per un biennio; può però lo studente seguire per un biennio 
anche uno o due insegnamenti in più, ed in tal caso può ridurre rispet
tivamente di uno o due gli altri insegnamenti che deve scegliere. 
Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina. 
Gli insegnamenti di "storia greca" e di "storia romana", di "storia 
medioevale" e di 11Storia moderna" possono essere riuniti in un'unica 
cattedra; in tal caso i corsi rispettivi devono essere tenuti alternativa
mente e deve essere indicato ogni anno, nel manifestò degli studi, il 
corso che sarà impartito. 
L'insegnamento di "archeologia e storia dell'arte greca e romana" può 
essere scisso in due insegnamenti di "archeologia e storia dell'arte 
greca" e di "archeologia e storia dell'arte romana" e così l'insegna
mento di "storia dell'arte medioevale e moderna" sdoppiato nei due 
insegnamenti di "sto :da dell'arte medioevale" e "storia dell'arte 
moderna".2 
Lo studente che non segue l'ordine degli studi consigliato dalla 
Facoltà, è tenuto a presentarè il piano degli studi che intende seguire 
al Preside, Ìl quale, sentita1 o~è ritenga, la Facoltà, deve approvarlo 
prima che sia reso definitivo: -
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito 
i corsi_ e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali 
comuni e dell'indirizzo da lui scelto ed in tutti gli altri insegnamenti 
compresi nel piano di studi consigliato dalla Facoltà 

Art. 39. 
La durata del corso di studi per la laurea in filosofia è di quattro anni. 
È titolo di ammissione il diploma di maturità classica. 
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Sono insegnamenti fondamentali: 
l. Letteratura italiana. 
2. Letteratura latina. 

ANNAMARIA VINCI 

3. Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana). 
4. Storia medioevale. 
S. Storia moderna. 
6. Storia della filosofia (biennale). 
7. Filosofia teoretica (biennale). 
8. Filosofia morale (biennale). 
9. Pedagogia. 
10. Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia, o una delle disci
pline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche. 

Sono insegnamenti complementari: 
l. Estetica. 
2. Filosofia del diritto. 
3. Religioni e filosofia dell'India e dell'Estremo Oriente. 
4. Storia delle religioni. 
S. Storia del Cristianesimo. 
6. Psicologia. 
7. Storia del Risorgimènto. 
8. Storia del diritto italiano. 
9. Storia delle dottrine politiche. 

· 10. Storia delle dottrine economiche. 
11. Letteratura greca. 
12. Economia politica corporativa. 
13. Biologia delle razze umane. 

Per essere ammesso all'esame di laurea. lo studente deve aver seguito 
i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e 
almeno in 6 da lui scelti fra i complementari previa approvazione del 
Preside di Facoltà. 

Art. 40. 

Gli insegnamenti delle materie indicate negli articoli precedenti ven
gono impartiti con lezioni cattedratiche, conferenze, colloqui ed eser
citazioni. 
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Art. 41. 
La prova scritta di latino viene giudicata con voto separato da quello 
dell'esame orale. 

Art. 42. 
Gli esami si danno per singole materie. Per gli insegnamenti biennali 
l'esame sarà sostenuto alla fine di ogni singolo anno di corso. 

Art. 43. 
L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scrit
ta su tema concordato dal candidato in materia pertinente alla laurea 
e all'indirizzo prescelto, purché non di altra Facoltà, col professore 
della materia, e notificato alla segreteria, che lo registra, almeno cinque 
mesi prima della discussione. 
L'esame deve essere integrato dalla discussione di due argomenti scel

/ ti con l'approvazione del professore della disciplina in materie diver
se tra loro e da quella della dissertazione di laurea. 

Art. 44. 
Coloro che, avendo conseguito una delle lauree conferita dalla Facoltà 
di lettere e filosofia, aspirino all'altra, sono iscritti al IV. anno, purché, 
se laureati in lettere, abbiano frequentato almeno per un anno tutti gli 
insegnamenti biennali fondamentali per la laurea in filosofia e soste
nuto i relativi esami. 
Coloro i quali siano forniti di altre lauree e aspirino alla laurea in let
tere o in filosofia possono, su parere della facoltà, essere iscritti al II. o 
al III. anno di corso. 
I laureati in giurisprudenza o in scienze politiche vengono ammessi 
sempre al III. anno. 
Nei casi di ·cui ai commi precedenti può tuttavia la Facoltà consentire 
più ampie concessioni quando il richiedente dimostri di possedere 
maggiori titoli di studio di quelli prescritti per la laurea già consegui
ta. 
In tutti i casi previsti dal presente articolo i richiedenti devono essere 
forniti del diploma di maturità classica. 



252 ANNA MARIA VINCI 

Art. 45. 
Sono annessi alla Facoltà di Lettere e Filosofia i seguenti istituti: 
l. Istituto di filologia classica. 
2. Istituto di glottologia e filologia romanza. 
3. Istituto di filologia moderna. 
4. Istituto di filologia germanica. 
5. Istituto di filologia slava. 
6. Istituto di archeologia e storia dell'arte. 
7. Istituto di storia. 
8. Istituto di filosofia. 

NOTE 

l. n testo a stampa relativo all'ordinamento della Facoltà, che esce, come detto, con 
la pubblicazione dell'Annuario a.a. 1943-44, Trieste, Università degli studi, 1944, 
è preceduto, in data 21 novembre 1943, da una prima formalizzazione scritta, 
approvata dal CdF riunitosi in quella data. n testo a stampa riprende e precisa 
quel primo modello. Se si vuole istituire un termine di paragone, con il primo 
Statuto stampato nel secondo dopoguerra (Statuto della Univèrsità degli studi di 
Trieste, Trieste, 1948), si osserva subito che la struttura delle materie fondamenta
li sia per Lettere sia per Filosofia non muta per nulla (essa resta invariata, del 
resto, fino ai primi anni Sessanta): cambiano alcune titolature relative alle mate
rie complementari, ma nell948 non sparisce, ad esempio, dal quadro degli inse
gnamenti di Filosofia, Biologia delle razze umane. 

2. La possibilità di sdoppiamento e di accorpamento indicata in questo capoverso 
ed in quello precedente, per le materie segnalate, rimane in vigore anch'essa fino 
agli anni Sessanta. 
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COMITATO PROVVISORIO UNNERSITARIO 
TRIESTE 

Trieste, 11 agosto 1945 

Al Presidente del Consiglio prof. Ferruccio Parri- Roma 
Al Ministro dell'Istruzione Arangio Ruiz - Roma 
Al Commissario dell'Università prof. Salvatore Satta - Trieste 
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Il Comitato Provvisorio Universitario Triestino riunitosi nella sedu
. ta del6 agosto 1945 ha approvato la seguente mozione sottofirmata da 

22 su 24 membri del Comitato stesso. 
"22 su 24 membri d.el Comitato Universitario Triestino, liberamen

te eletti dall'assemblea degli studenti, nell'iniziare le loro funzioni 
esprimono l'aspirazione della quasi totalità degli studenti universitari 
di Trieste che la loro città rimanga unita all'Italia; 

dichiarano nel contempo di essere scevri da· ogni nazionalismo che 
escluda o igriori gli interessi slavi e stranieri, che propugni odio e lotta 
ad altre nazioni, che esalti come nostri i diritti territoriali che non lo 
sono, ma di voler anzi collaborare nell'ambiente universitario su un 
piano di onestà, e di comprensione reciproca con ogni minoranza stra
niera. 

Essi "pronunciano questa· ~ichiarazione perché in momenti così 
oscuri sentono il dovere di diré una parola sincera, onesta, non diretta 
contro ·alcuno, ma anche èhiàra e coraggiosa che non lasci dubbi sul 
carattere del nostro Ateneo." 

Il presidente 
(Aurelio Ciacchi) 



256 

Trieste, 16 agosto 1945 
Al prof. Salvatore Satta 
Commissario dell'Università di Trieste 
SEDE 

ANNA MARIA VINCI 

Gli studenti della facoltà di Lettere-...e Filosofia dell'Università di 
Trieste, riuniti in assemblea generale, constatato il pericolo del non 
riconoscimento ~el valore legale dell'istituzione della loro Facoltà e 
preso atto dell'atteggiamento di talune Università italiane tendente a 
far sopprimere la Facoltà stessa, 

chiedono un'immediata ed energica azione da parte dell'Università 
di Trieste al G.M.A. della città e al Ministero dell'Istruzione pubblica a 
Roma per il convalidamento, la continuazione ed il potenziamento 
della loro Facoltà; 

propongono l'invio di una deputazione composta di tre professori 
e di tre studenti a Roma, per far presenti a viva voce lè necessità del 
nostro Ateneo e in particolar modo della Facoltà di Lettere.*[ seguono 
le 22 firme preannunciate nella lettera. di accompagnamento] 
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Relazione dello studente Aurelio Ciacchi sui contatti da lui avuti a 
Roma, nei giorni 22 - 27 ottobre 1945 con alcune personalità in merito 
alle necessità dell'Università di Trieste. 

l. Colloquio col prof. Antoni. Il prof. Antonil, nella sua qualità di 
capo del Comitato di Liberazione per la Venezia Giulia, si è interessa
to e si interessa attivamente presso il Governo Italiano e presso le 
Autorità Alleate, per la risoluzione dei problemi dell'Università trie:.. 
stina. Egli mi ha indirizzato a Roma (essendo momentaneamente 
assenti il Ministro Arangio - Ruiz ed il colonnello Washbume) dal 
dott. Torraca, dal Ministro Lussu e dalla prof. Rombo. 

2. Colloquio col dott. Torraca. Il dott. Torraca addetto del presiden
te Parri per la questione giuliana, udita la mia relazione sulle necessità 
del nostro Ateneo e sulla funzione di italianità da esso rivestita, ha 
promesso il suo diretto interessamento pres,so il Ministro Arangio -
Ruiz e presso il Ministro Lussu. 

3. Colloquio col Ministro Lussu. Il Ministro dell'Assistenza postbel
-lica ha promesso il suo aiuto finanziario per la fonfazione [sta per fon
dazione] di una casa dello studente~ d'una mensa per gli studenti, per 
l'assistenza agli studenti bisognosi ed in particolare per i profughi 
istriani. Dovrebbe essere prossimo l'invio di un primo importo (alme
no milione) destinato a borse di studio per studenti bisognosi e profu
ghi. Ha promesso il suo interessamento presso il Ministro Arangio -
Ruiz, presso Omodeo e De Ruggero [ sic ],2 componenti del Consiglio 
superiore dell'Istruzione, presso il Rettore di. Padova affinché que
st'ultimo modifichi il suo atteggiamento iri.comprensivo verso l'Uni
versità di Trieste: In merito alla possibilità d'invio da parte del Gover
no Italiano di nuovi docenti a Trieste,. il Ministro Lussu ha promesso 
un aiuto finanziario (straordinario e clandestino )3 per ·gli stessi. 
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4. Colloquio con la prof. Rombo. La prof. Rombo, segretaria del 
colonnello Washbume, ha riferito che non c'erano ostacoli di nessun 
genere da parte alleata in merito al riconoscimento delle facoltà neo
costituite. Occorreva tuttavia in precedenza il parere favorevole del 
Consiglio Superiore dell'Istruzione. Il colonnello Washburne attende 
un esposto particolareggiato sulla facoltà di in ingegneria, come già 
inviatogli per la facoltà di Lettere. 

5. Colloquio con Benedetto Croce. Gli ho portato il saluto degli stu
denti triestini ed il loro desiderio che l'Ateneo di Trieste, strumento di 
lotta nazionale, venga potenziato. Croce ha risposto che comprendeva 
benissimo la situazione e l'importanza dell'Ateneo triestino. Che si 
sarebbe personalmente interessato quanto prima assieme al Ministro 
Arangio- Ruiz della questione. Che avrebbe appoggiato il riconosci
mento delle nuove facoltà, l'invio di nuovi docenti ed in generale il 
potenziamento del nostro Ateneo. 

NOTE 

l. Si tratta del prof. Carlo Antoni. 

2. La scrittura corretta è De Ruggiero. Ed il personaggio in questione è indubbia
mente Guido De Ruggiero, il filosofo attualista che nel1944, nel primo governo 
Bonomi, resse il Ministero della Pubblica istruzione e, alla fine della seconda 
guerra mondiale, contribuì ancora alla riorganizzazione del sistema scolastico 
italiano. · 

3. Sulla base della documentazione reperita, non è possibile, al momento, verifica
re il dato segnalato. 
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13C/ AMG/ED/1.14 Tel. 29701-15 
3 settembre 1945 

OGGETTO: Facoltà di lettere 
AL: Prorettore dell'Università di Trieste 

261 

l. In relazione a quanto rilevato in merito all'oggetto sopraindicato 
V.S. è pregata di far pervenire a questo Ufficio con cortese sollecitudi
ne: 
a) un elenco di professori che sarebbero chiamati ad insegnare presso 
la Facoltà, con l'indicazione dei rispettivi titoli e gradi accademici (se 
professori di ruolo della stessa o di altra Facoltà, liberi docenti, incari
cati, assistenti, ecc.), s'intende, .senza alcun impegno, da parte della 
Università, per l'eventuale loro successiva nomina; 
b) il piano dei corsi, obbligatori e facoltativi, che vi verrebbero svolti 
nei quattro anni (lezioni, esercitazioni, ecc.); 
c) istituti, seminari, scuole e biblioteche, di cui l~ Facoltà può disporre, 
e loro attrezzatura e consistenza; 
d) ogni altra indicazione che si ritenga adatta a determinare meglio il 
carattere della Facoltà (numero degli studenti iscritti nel biennio pre
cedente, loro provenienza, ecc.). 

2. Sarebbe opportuno predisporre fin d'ora un piano per corsi di 
lingue slave e di cultura slava da effettuarsi nel prossimo anno acca
demico in collegamento con le altre Facoltà esistenti. Questo Ufficio 
gradirebbe conoscerlo, nelle linee generali. 

3. È consigliabile tener presente e far presente che ii1 caso di~man
cato riconoscimento della· Facoltà gli studenti o dovranno iscriversi a 
Facoltà diversa o trasferirsi ad una Facoltà di lettere di altra sede. 
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4. Se l'Università ne esprimerà il desiderio, questo Ufficio, nel peg
giore dei casi, potrà consentire che la Facoltà di lettere continui a fun
zionare come nei due anni precedenti, senza però alcun diritto di rico
noscimento. 

JOHN P. SIMONI 
1st Lt. C.M.P. 

Chef Education Officer 
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R. UNIVERSITÀ DI TRIESTE 
Prot. N. 483 Pos. N. 3 
Data 4 settembre 1945 

Trieste, 13 settembre1945 

N° 507 di Prot. All'Ufficio dell'Educazione 
del Governo Militare Alleato 

,TRIESTE 

130/ A.M.G./Ed/1.14 
3 settembre 1945 

OGGETTO: Facoltà di lettere e filosofia 

In relazione all'oggetto sopra indicato, trasmettiamo l: 
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a) l'elenco dei professori che sarebbero chiamati ad insegnare pres
so la Facoltà; con Vavvertenza che per ogni insegnamento abbiamo 
spesso indicato due o tre nomi di possibili incaricati, fra i quali ci riser
viamo di fare la nostra scelta in dipendenza dalle circostanze e dalle ' 
osservazioni che codesto Ufficio vorrà eventualmente farci; 

b) il piano dei corsi; 
c) una breve relazion~ sulla attrezzatura .e sulla consistenza degli 

Istituti della Facoltà; 
d) quattro speéchietti statistici indicanti il numero totale degli stu

denti iscritti alla Facoltà, distinti per luogo di nascita e per Università 
di provenie:tlza, per ciascuno dei due anni accademici 1943-44 e 1944-
45; 

e). un piano per corsi di lingue slave e di cultura slava da effettuar-:
si nel prossimo anno accademico in collegamento con le altre Facoltà 
esistenti. 

In ordine ai punti 3 e 4 della lettera . alla quàle rispondiamo, Vi 
diamo assicurazione· che continueremo a far presente, come costante
mente abbiamo fatto già in passato, l'alea che· corrono gli studenti i 
quali si iscrivono alla nostra Facoltà; non senza tuttavia insistere nel 
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farVi rilevare il danno cui andrebbe incontro una massa numerosa di 
studenti di questa regione se fosse costretta, da provvedimenti sfavo
revoli alla Facoltà stessa, a un esodo forzoso dalla sede nahìrale dei 
loro studi o dalla Facoltà di loro vocazione. 

Risulta ad ogni modo, da informazioni sopraggiunte posteriormen
te al ricevimento della lettera di codesto Ufficio, e si è· pertanto in 
grado di assicurare, che il Governo italiano non pone alcun ostacolo al 
riconoscimento della Facoltà. In attesa che questa volontà del Goyemo 
italiano sia fatta ufficialmente conoscere al Governo Militare Alleato, 
questo Rettorato è d'avviso che la Facoltà debba continuare a funzio
nare come nei due anni accademici precedenti. 

Osservazione generale 

IL PRORETTORE 
(Prof. Salvatore Satta) 

Dai dati che rimettiamo al Governo Militare Alleato risulta chiara
mente quanto segue: 

l) La Facoltà di ·lettere dell'Università di Trieste è sorta, non per 
un'arbitraria volontà di coloro che l'hanno creata, ma per soddisfare 
ad un reale bisogno che di essa si sentiva nella Venezia Giulia. La 
prova migliore è offerta dagli specchietti statistici (allegato~d), i quali 
dicono chiaramente che la quasi totalità degli studenti è formata da 
giuliani, non solo, ma da giuliani che erano costretti in passato ad emi
grare. in altre facoltà italiane, e principalmente in quella di Padova. 

2) La facoltà di lettere ha funzionato negli anni decorsi, nonostante 
l'avversità dei tempi, con serietà e dignità, dimostrando di essere viva 
e vitale. Le dotazioni di cui dispone, in libri é istituti, sono sufficienti 
all'espletamento del suo compito: e le lacune immancabili dopo le tra-
. versie passate, saranno agevolmente colmate con la ripresa dei traffici 
nazionali ed internazionali. Il corpo dei professori è stato negli anni 
scorsi tratto principalmente dalle altre fa-coltà, e dai ruoli di altri Isti-
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tu ti cittadini: e quindi composto necessariamente da incaricati. A que
sto proposito non sarà vano notare- per rispondere a certe affrettate 
critiche - che molti di questi incaricati erano persone che sotto l' Au
stria avevano conseguito titoli di studio pari alla libera docenza italia
na: e avevano una fama invidiabile a molti dei professori titolari di cat
tedra di altre università. Comunque, con la fine della guerra, sono tor
nati a Trieste o aspirano a venire a Trieste professori titolari e liberi 
docenti che daranno. alla facoltà un lustro non inferiore a qualunque 
altra (Ali. A e B). 

3) Ma ciò che dà alla facoltà di Trieste una impronta tutta particola
re, e ne afferma la necessità non soltanto nel campo nazionale, ma in 
quello internazionale, è la possibilità che essa offre attraverso l'Istitu
to di filologia slava attualmente esistente, e più attraverso la vagheg
giata Sezione di studi slavi e orientali, di avvicinare la civiltà italiana 
alle civiltà slave, e specialmente del Sud Est europeo. È stata cura 
della facoltà fin dall'inizio di aprire le porte alla cultura slava, e gli 
insegnamenti sono stati numerosi e proficui (lingua e letteratura russa, 
ceca, serbocroata, slovena). Ma molto di più si potrà fare e si farà in 
avvenire, se col favore del Governo Militare Alleato si otte~rà di disci
plinare questa parte degli insegnamenti in modo autonomo, fuori 
dalle strettoie. del regolamento generale universitario, e se lo stesso 
Governo fornirà la possibilità di chiamare docenti di materie slavisti
che, alcuni dei quali già ~i sono .offerti all'Università. 

· L ungi dal sopprimere la facoltà di lettere, il Governo Militare Allea
to ha dunque tutto l'interesse a conservarla e potenziarla, come uno 
strumento della sua imparziale politica in queste zone. Il Governo Ita
liano, per la parte che lo riguarda, si rende ben conto delle sovra espo
ste esigenze e non potrà certamente fare nessuna obbiezione alla con-
servazione della facoltà. · 
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Allegato A 

ELENCO DEI PROFESSORI CHE SAREBBERO CHIAMATI AD INSE
GNARE PRESSO LA FACOLTÀ2 

• Letteratura italiana: l) PASINI Ferdinando, libero docente di let
teratura italiana dal 1912, dichiarato maturo all'insegnamento supe~ 
riore nell936, già incaricato nei due anni precedenti. 
2) LAZZARINI Lino, libero docente di Letteratura italiana presso l'U-
niversità di Padova. ' 

• Geografia: l) VERCELLI Francesco, accademico pontificio, libero 
docente di fisica terrestre, direttore dell'istituto talassografico di Trie
ste, già incaricato nei due anni precedenti; 3) ROLETTO Giorgio, pro
fessore di ruolo di Geografia economica nella Facoltà di economia e 
commercio. 

• Letteratura latina: MALCOVATI Enrica, titolare di ruolo di lette
ratura latina nella Università di Cagli~ri; 2) SABBADINI Salvatore, 
libero docente di Letteratura latina; 3) de SZOMBATHELY Marino, 
professore ordinario di italiano e latino nel Liceo classico governativo 
"Dante Alighieri", già incaricato nei due anni precedenti. 

• Letteratura greca: l) STELLA Luigia Achillea, titolare di ruolo di 
Letteratura greca nella Università di Cagliari; 2) MADDALENA Anto
nio, professore ordinario nel Liceo governativo "Canova" di Treviso, 
libero docente di Letteratura greca; 3) de BROSENBACH Alberto, pro
fessore ordinario di italiano e latino nel Liceo classico governativo 
no ante Alighieri", già incaricato nei due anni precedenti. 

• Storia antica:l) ZANCAN Leandro, professore di ruolo di storia 
antica nella Università di Palermo, già incaricato di storia greca nel 
1943- 44; 2) MASCHI Carlo Alberto, professore di ruolo di Istituzioni 
di diritto romano nella Facoltà di giurisprudenza. 

• Glottologia: l) BRAUN Alfonsina, libero docente di Glottologia 
classica, incaricata di grammatica greca e latina nell'Università di 
Padova, già [alcune correzioni] incaricata nei due anni precedenti. 

• Archeologia e storia dell'arte greca e romana: l) MIRABELLA 
ROBERTI Mario, ordinario di materie letterarie nei Ginnasi governati
vi, comandato alla Sopraintendenza alle antichità delle Venezie e diret-
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tore inc. del Museo archeologico dell'Istria in Pola, già incaricato nei 
due anni precedenti. 

• Filologia Romanza: l) TODESCO Venanzio, libero docente di 
Filologia romanza presso l'Università di Padova; 2) PESANTE Anni
bale, ordinario di lingua francese nell'Istituto Tecnico Governativo "L. 
da Vinci" di Trieste già incaricato nei due anni precedenti. 

• Storia medioevale: l) N! COLINI U go, professore di ruolo di Dirit
to comune nella Facoltà di giurisprudenza, già incaricato nell943- 44; 
2) CUSIN Fabio, libero docente di storia medioevale e moderna, 
dichiarato maturo all'insegnamento superiore nel 1939, incaricato di 
Storia nella Facoltà di magistero nella libera università di Urbino. 

• Storia moderna: l) VI ORA Mario Emico, professore di ruolo di 
storia del diritto romano nella Università di Padova, già incaricato 
nella Facoltà di Giurisprudenza, già incaricat9 nel 1943 - 1944; 2) 
CUSIN Fabio,· pre9.etto. · 

• Storia dell'arte medioevale e moderna: l) COLETTI Luigi, profes
sore di ruolo di Storia dell'arte medioevale e moderna nella Università 
di Pisa; 2) PALLUCCHINI Rodolfo, libero docente di Storia dell'arte 
medioevale e moderna (Venezia). 

• Filosofia teoretica: COLLOTTI Francesco, professore di ruolo di 
Storia delle dottrine politiche nella Facoltà di Giurisprudenza, libero 
docente di Filosofia, già incaricato nei due anni precedenti. 

• Storia della filosofia:. RADETTI Giorgio, libero docente di Storia 
della filosofia presso l'Università di Roma. 

• Filosofia morale: l) CAMMARATA ANGELO ERMANNO, pre
detto, incaricato nell'anno 1944- 45; 2) COLLOTTI Francesco, predet
to, incaricato nell'anno 1944-45. 

• Pedagogia : RADETTI Giorgio, predetto. 
• Antichità classiche: MASCHI Carlo Alberto, predetto. 
• Filologia germanica: ANDRI Antonio, Preside del liceo scientifico 

governativo di Gorizia, incaricato nei due anni precedenti. 
• Filologia greco - latina: STELLA Luigia Achillea, predetta. 
• Filologia slava: COLOGNATI Romeo, libero studioso, già assi

stente volontario, incaricato nei due anni precedenti. 
• Grammatica greca e latina: BRAUN Alfonsina, già incaricata nei 

due anni precedenti. 
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• Lingua e letteratura francese : l) BO Carlo, professore ordinario 
di Lingua e letteratura francese nella Facoltà di magistero nella libera 
Università di Urbino; 2) DEL PESCO Giovanna, già incaricata di Lin
gua francese nella Facoltà di economia e commercio, già incaricata nel 
1944-45. 

• Lingua e letteratura inglese: JOYCE Stanislao, incaricato stabile di 
Lingua inglese nella Facoltà di economia e commercio. 

• Lingua e letteratura serbo croata: URBANI Umberto, libero stu
dioso, incaricato di Lingua serbo - croata e di Lingua slovena nella 
facoltà di economia e commercio, già incaricato nei due anni prece
denti. 

• Lingua e letteratura slovena: URBANI Umberto, predetto, già 
incaricato nei due anni precedenti. 

• Lingua e letteratura tedesca: DEVESCOVI Guido, ordinario di 
Lingua tedesca nel Liceo scientifico governativo di Trieste, incaricato 
di Lingua tedesca nella Facoltà di economia e commercio, già incari
cato nei due anni precedenti. 

• Paleografia e diplomatica: de SZOMBATHELY Marino, predetto, 
già incaricato nei due anni precedenti. 

• Sanscrito: BRAUN Alfonsina, predetta, già incaricata nell944-
45. 

• Storia della Chiesa: PIO LA Andrea, professore di ruolo di Diritto 
ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza, già incaricato nei due 
anni precedenti. 

• Storia della lingua italiana: LAZZARINI Lino, predetto. 
• Storia del Risorgimento: l) ROLETTO Giorgio, predetto, già inca

ricato nei due anni precedenti; 2) VI ORA Mario, predetto. 
• Storia orientale antica: ZANCAN Leandro, predetto. 
• Economia politica: FOSSATI Eraldo, professore di ruolo di econo

mia politica nella Facoltà di economia e commercio. 
• Filosofia del diritto: CAMMARATA Angelo Ermanno, predetto 
• Matematica finanziaria3: l) GIACCARDI GIRAVO Fernando, 

professore di ruolo di matematica finanziaria nella Facoltà di econo
mia e commercio; 2) DEL VECCHIO. Ettore4, professore di ruolo di 
Matematica finanziaria nella Facoltà di economia e cohunercio. 
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• Matematica generale: DE FINETTI Bruno, libero docente di ana
lisi infinitesimale, primo vincitore del concorso di Matematica finan
ziaria dell939, professore incaricato della facoltà di Economia e com
mercio. 

• Psicologia: l) LIVREA Gaetano, libero docente di Psichiatria cli
nica delle malattie nervose e mentali, già incaricato nell944- 455; 2) 
METELLI Fabio, libero docente di psicologia presso l'Università di 
Padova. 

• Storia del diritto italiano: l) NICOLINI U go, predetto; 2) VI ORA 
Mario Enrico, predetto. 

• Storia delle dottrine economiche: FOSSATI Antonio, professore di 
ruolo di storia economica nella facoltà di economia e commercio. 

• Storia delle dottrine politiche: COLLOTTI Francesco, predetto. 
• Storia dell'arte medioevale e moderna: MARINI Remigio, profes

sore ordinario di italiano e latino nel. liceo scientifico governativo di 
Trieste, già incaricato negli ·anni precedenti. 

• Storia della musica: LEVI Vito, già professore di alta composizio
ne e di Storia della musica al Liceo ·musicale Triestino. 

Inoltre si penserebbe di affidare al letterato triestino Silvio Benco un 
corso di conferenze di Letterature moderne comparate; al professore 
Giani Stuparich un corso di conferenze dantesche; e di istituire un 
corso di conferenze sulla letteratura americana contemporanea, da 
affidarsi a persona che il Governo Militare Alleato vorrà cortesemente 
indicare6. 
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Allegato B 

a) CORSO PER LA LAUREA IN LETTERE -Durata: Quattro anni. 
Titolo di ammissione: diploma di maturità classica. 

Ordine degli studi consigliato: 
Indirizzo classico 
I anno - Letteratura italiana; Geografia; un insegnamento filosofico 

o un insegnamento complementare; Tre insegnamenti complementari 
a scelta dello studente. 

II anno - Letteraturà latina, Letteratura greca; Storia romana (con 
esercitazioni di epigrafia romana) o Storia greca; Glottologia; Un inse
gnamento complementare o un insegnamento filosofico o un insegna
mento iterato. 

III anno - Archeologia e storia dell'arte greca e romana; Storia greca 
o storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana); Latino scritto; 
Un insegnamento complementare o un insegnamento filosofico o un 
insegnamento iterato oppure due insegnamenti iterati; Due insegna
menti complementari. 

IV anno- Un insegnamento complementare o un insegnamento 
filosofico o un insegnamento iterato; Due insegnamenti complementa
ri. 

Indirizzo moderno 
I anno - Letteratura italiana; Geografia, Filologia romanza; Un inse

gnamento filosofico o un insegnamento iterato; Due insegnamenti 
complementari. 

II anno - Letteratura latina; Storia rqmana (con esercitazioni di epi
grafia romana) o un insegnamento complementare o un insegnamen
to iterato; un insegnamento complementare o un insegnamento filoso
fico o un insegnamento iterato; Tre insegnamenti complementari. 

III anno - Storia medioevale; Storia moderna; Latino scritto; Un 
insegnamento complementare o un insegnamento filosofico e un inse
gnamento iterato; Un insegnamento complementare o Storia romana 
(con esercitazioni di epigrafia romana). 
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IV anno - Storia dell'arte medioevale e moderna; Un insegnamento 
complementare o un insegnamento filosofico o un insegnamento ite
rato; Un insegnamento complementare. 

Insegnamenti filosofici, uno dei quali lo studente deve scegliere 
come fondamentale: Filosofia teoretica; Filosofia morale; Storia della 
Filosofia; pedagogia. 

Insegnamenti complementari: 
Filologia germanica; Filologia slava; Grammatica greca e latina; 

Lingua e letteratura francese; Lingua e letteratura serbocroata; Linguà 
e letteratura slovena; Lingua e letteratura tedesca, Paleografia e diplo
matica; Sanscrito; Storia della Chiesa; Storia del Risorgimento; Uno 
degli insegnamenti filosofici che non sia prescelto come fondamenta
le. 

Lo studente oltre a seguire i corsi e sostenere gli esami negli inse
gnamenti fondamentali comuni (5) ed in quelli dell'indirizzo prescel
to (4), deve inoltre prendere iscrizione e sostenere gli esami in altre 
otto discipline scelte tra le fondamentali dell'indirizzo diverso da 
quello che egli segue e fra le discipline complementari. 

Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti 
dallo studente, con l'approvazione del preside della Facoltà con due 
discipline di altri corsi di studio della stessa o di diversa Facoltà del
l' Ateneo. Tre degli insegnamenti fondamentali o complementari, deb
bono essere seguiti per un biennio [ ... ] Compresa nel computo la 
prova scritta di traduzione latina, lo studente, per essere ammesso 
all'esame generale di laurea, deve sostenere complessivamente 21 
esami. 

b) CORSO PER LA LAUREA IN FILOSOFIA- durata: quattro anni. 
Titolo di ammissione : diploma di maturità classica. 

Ordine degli studi consigliato: 
I anno - Letteratura italiana; Filosofia teoretica; Storia della Filoso

fia; Tre insegnamenti complementari. 
II anno - Letteratura latina; Filosofia teoretica; Storia della Filosofia; 

Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) o un insegna
mento complementare; Un insegnamento complementare. 
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III anno - Storia medioevale, storia moderna; Filosofia morale; Un 
insegnamento scelto fra la psicologia e una delle discipline biologiche, 
fisiche, chimiche o matematiche; Un insegnamento complementare o 
storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana). 

IV anno- Filosofia morale; Pedagogia; Un insegnamento comple
mentare. 

Gli insegnamenti biennali comportano gli esami alla fine di ciascun 
corso annuale. 

Insegnamenti complementari· (dei quali lo studente deve seguire 
almeno sei previa approvazione del preside di Facoltà): 

Economia politica, Filosofia del diritto; Letteratura greca; Matema
tica generale; Matematica finanziaria; Psicologia; Storia del diritto Ita
liano; Storia delle dottrine politiche; Storia del Risorgimento. 

Lo studente, per essere ammesso all'esame generale di laurea, deve 
sostenere complessivamente 18 esami. 
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Allegato C 

La Facoltà di Lettere e Filosofia comprende otto Istituti e preci.sa
mente: 
I) Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte 
II) Istituto di Filologia classica 
III) Istituto di Filologia Germanica 
IV) Istituto di Filologia Moderna 
V) Istituto di Filologia Slava 
VI) Istituto di Filosofia 
VII) Istituto .di Glottologia e Filologia romanza 
VIII) Istituto di Storia 

L ISTITUTO DI ARCHEOLOGIA E STORIA DELL'ARTE 
L'Istituto di Archeologia e Storia dell'Arte possiede 1037 opere e 

340 opuscoli. Inoltre le raccolte delle seguenti riviste: 
Annuario della R. Scuola di Atene e delle Missioni archeologiche in 
Oriente 
Africa Italiana 
Aquileia nostra 
Clara.Rhodos 
Le Tre Venezie 
Dedalo 
Primato 
Le Arti 

È in possesso anche di due corsi di diapositive per la Storia dell' ar
te (Giorgione e Palladio ), in complessivi 150 vetri~ relativi al corso 
svolto nell'ultimo biennio e l'occorrente per il disegno tecnico ivi çom
presa una scatola di compassi di precisione di 20 pezzi (rapportatori, 
curvilinei, scalimetri, ecc.). Attualmente è in. corso una domanda per 
ottenere· i doppioni dalla locale Biblioteca Civica. Possono tuttavia 
essere ottenuti in prestito, tramite l'Istituto, o comunque consultati 
direttamente dallo studente, i volumi appartenenti alle seguenti Istitu
zioni cittadine: 
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a) Museo Civico di Antichità, la cui biblioteca consta di 14.786 volumi 
e di un notevole numero di opuscoli, nonché le raccolte di circa 400 
per,iodici relativi all'Archeologia, Storia dell'arte, ed alla Storia Patria. 
b) Museo Revoltella, che possiede un notevole numero di volumi, par
ticolarmente monografie su artisti dell'800. 
c) Biblioteca Civica, che pure è fornita di tutte le più importanti pub
blicazioni generali. 
d) Sopraintendenza ai Monumenti, che possiede 1090 volumi tra i 
quali alcuni di notevole valore. 

Lo studente ha quindi modo di prepararsi su circa 18 mila volumi 
relativi ad archeologia, storia dell'arte, e materie affini, esistenti a Trie
ste in una o più copie. La Biblioteca dell'Istituto, seppur piccola, colma 
in parte le lacune delle raccolte maggiori, propedendo [sta, verosimil
mente, per provvedendo] per lo più di opere moderne, e relative in ispe
cial modo, per la storia dell'arte, all'arte del 900 ed alla pittura del 
Rinascimento, mentre per l'archeologia possiede delle opere di valore 
come le ultime pubblicazioni tedesche di Buschar, Rodenwald, ecc. 
Molte delle pubblicazioni austriache del Museo Civico non esistono 
nelle biblioteche nazionali di Roma, Firenze, Venezia. È in allestimen
to presso l'Istituto un gabinetto di archeologia che per ora può conta
re su una scelta di esemplari di ceramica arcaica, classica, ellenistica, 
greca e italiota, antefisse, statuette, tonagrine, vetrerie romane, fram
menti di vasi aretini, bronzetti, ecc. 

Il. ISTITUTO DI FILOLOGIA CLASSICA 
Sorto nel 1943, l'Istituto, sebbene avesse a disposizione dei fondi, 

non poté acquistare che pochi libri e riviste, perché gli erano preclusi 
dalle difficoltà dello stato di guerra tutti i mercati librari, tranne natu
ralmente le librerie di Trieste; qualche acquisto fu possibile per mezzo 
di professori andati a Padova. Tuttavia si sono raccolti più di 110 testi 
greci e latini, in buone condizioni (Para via, Teubner, Firmin-Didet, Les 
Belles Lettres, ecc.), 75 opere di storia della letteratura, di filologia e di 
critica, ecc., il grande dizionario latino del Porcellini in 6 volumi, la 
raccolta completa della rivista Atene e Roma (1920-1943) e il Bollettino 
internazionale di studi,. ricerche e informazioni del R. Istituto di Studi 
Romani (1939-1942 ). 
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Ora, diminuite di molto le difficoltà dei viaggi e delle spedizioni, la 
direzione, con gli importi messi a sua disposizione, sarà in grado di 
moltiplicare, come è lecito prevedere, i mezzi di studiò dell'Istituto. 
Negli anni accademici 1943-44 e 1944-45 i docenti di letteratura greca 
e di letteratura latina e l'assistente misero a disposizione degli studen
ti, a mezzo di prestiti, .le loro biblioteche private, che. comprendono 
circa 2000 volumi di fiiologia classica. Inoltre gli studenti poterono 
attingere alle biblioteche dei due Licei ginnasi classici Dante Alighieri 
e Petrarca, le quali po.ssiedono, oltre alle principali riviste filologiche 
italiane, circa 1500, rispettivamente 900, opere relative. alla filologia 
classica, tra le quali meritano menzione la Realencyclopedie [ sic] der 
Klassischen Altertumswissenschaft (Pauly-Wissowa), lo Handbuch 
der klassischen Altertumswissenschaft di l. Mueller, la Realencyclope
die der christlichen Altertuemer del Kraus e la Biblioteca degli Scritto
ri latini dell'editore Antonelli di Venezia. 

Ma il sussidio maggiore è venuto e verrà dalla Biblioteca civica, 
situata in immediata vicinanza dell'Università, dotata di un'ampia 
sala di letturae di una ricca sala di consultazione, dove si possono tro

. v are, oltre agli ultimi numeri delle principali riviste, anche le più 
importanti opere di consultazione, come il Thesaurus Grecae Linguae 
di E. Stefano, 11 Thesaurus Linguae Latinae edito dal Teubner, l'Ono-

. masticon totius Latinitatis del Perin, il dizionario delle antichità greche 
e romane di Dareinberg-Salio, l'enciclopedia Pauly Wissowa, il Glos
sario del Ducange, ecc. Vi è poi più di una trentina di riviste che trat
tano delle nostre discipline, e di parecchie v'è la raccolta completa. Ne 
citiamo le principali: gli Atti delle Accademie dei Lincei, delle Scienze 
di Torino e di Bologna, Virgiliana di Mantova, degli Istituti Reali Lom
bardo e Veneto, ecc. U Athenaeum, il Bollettino di Filologia classica, 
l'Atene e Roma, lo Hermes, il Journal of Hellenic Studies, i Neuer Jahr
buecher fuer Philologie und Paedagogi;t<, il Polybiblion, la Rivista di 
Filologia e d'istruzione classica, gli Studi italiani di filologia classica, 
ecc. Inoltre la Biblioteca possiede, grazie al lascito Theriano, [sta per 
Therianòs] ben 6.577 volumi d'autori greci antichi e di opere di filolo
gia greca; oltre al lascito Theriano, la C-ivica dispone d'altri 24.000 
volumi di letteratura classica; le due secolari e famose raccolte Petrar
chesca e Piccolominea (con 5 mila volumi) comprendono in gran copia 
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opere latine e sono di singolare importanza per la letteratura latina, 
medioevale e per l'umanistica. Ora, finita la guerra, la biblioteca age
volerà agli studenti i prestiti di opere che non abbiano un particolare 
pregio bibliografico; già negli anni scorsi fur<;>no con~essi prestiti verso 
garanzia dei professori. , 

Siccome poi essa possiede diversi doppioni di testi classici, ed ha in 
deposito la Biblioteca del cessato Ginnasio tedesco, la Facoltà e l'Isti"" 
tuto hanno iniziato trattative intese ad ottenere .che i doppioni suddet
ti e la Biblioteca dell'ex Ginnasio tedesco siano dati in deposito all'I
stituto. La direzione della Civica è favorevole alla proposta. 

Da quanto si è detto, appare che i professori e gli studenti i quali si 
dedicano alla Filologia classica sono in grado di trovare all'Università, 
oppure in enti affini e disposti alla più cordiale collaborazione, mezzi 
bastevoli per uno studio serio e proficuo. 

III. ISTITUTO DI FILOLOGIA GERMANICA. 
La dotazione dell'Istituto di Filologia germanica è formata com

plessivamente da 876 volumi che, in quanto provenienti dalla dota
zione del vecchio Istituto Superiore di Commercio P. Revoltella, sono 
in gran parte antiquati e sorpassati Gli acquisti fatti in questi ultimi 
due anni, non poterono procurare all'Istituto un congruo numero di 
opere di valore, in quanto il mercato librario cittadino, unico accessi
bile all'Istituto, non offriva edizioni critiche né scientificamente 
aggiornate. Mentre nella sezione tedesca dell'Istituto, accanto alle 
opere complete di alcuni dei principali classici (Herder, Lessing, Wie
land) mancano proprio i maggiori e più degni (Goethe e Schiller), i 
moderni sono rappresentati da singoli volumi, anche questi in edi:zio
ni popolari e scolastiche. Una gravissima lacuna, è data dalla mancan
za quasi assoluta di testi· inglesi e americani. Sarebbe perciò opportu
no che il Governo alleato desse la possibilità di acquistare le opere 
principali della Letteratùra inglese ed americana e dei migliori testi di 
consultazione. Testi di un certo valore in possesso dell'Istituto sono: · 

E. Kruissinga:. A. handbook of ,present-day English, Growngen
P.Noordhoff, 1925, 4 voll; 

Willmanns: Deutsche Grammatik-gothisch, altmittel u; Neuehoch
deu,tsche, Strassburg K.Y.Trubner 1897-1909, 4 voll. 
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E. Kluge, Etymologisches Woerterbuch der deutschen Sprache; 11. 
Auflage bearbeitet von A. Gotzz, Berlin u. Leipzig, W. De Grùyter 
&C0

, 1934; ' 
M. Haller u. W. Hetzel, Haufmannisches [ sic, in realt~ Kaufm

maennisches] Woerterbuch Berlin, Schoeneberg, 2 voli. 

Poche possibilità di ·approfondire la propria preparazione sono 
offerte allo studente di Filologia germanica, ne~la città di Trieste, per
ché anche la Biblioteca civica è scarsamente dotata dei libri in questio
ne. Esistono bensì delle biblioteche private, molto ben fornite, sia per 
numero che per qualità di libri, ma l'accesso ne .è pressoché impossibi
le. 

IV.· ISTITUTO DI FILOLOGIA MODERNA 
L'Istituto di filologia moderna ha una consistenza bibliografica di 

905 volumi oltre agli opuscoli. Fra le opere di particolare interesse pos- , 
sedute dall'Istituto, che si presenta particolarmente attrezzato agli 
studi danteschi e del d'Annunzio, si notano la Collezione delle opere 
del Carducci (39 voli.) del d'Annunzio (52 voli.), degli Scrittori d'Italia 
( 69 voli.) e il Bollettino della Società Italiana Dantesca. Il patrimonio 
bibliografico dell'Istituto di Filologia moderna va -costituendosi appe
na ora, e per la difficoltà della guerra e del dopoguerra, stenta ad 
aggiornarsi nell'acquisto delle più recenti pubblicazioni, data la diffi
coltà dei trasporti e delle comunicazioni. Gli studenti però possono 
trovare materiale bibliografico in gran copia attingendo anche alla 
Biblioteca Civica, riccamente dotata; ed alle biblioteche delle singole 
scuole medie cittadine, alcune delle quali, per es. il Liceo Ginnasio 
Dante Alighieri, l'Istituto Tecnico Leonardo da Vinci, l'Istituto Magi
strale G. Carducci, sono abbondantemente fornite e si tengono al cor
rente con gli abbonamenti alle più importanti riviste e periodici. L'I-

. stituto si avvale inoltre della Biblioteca privata Franelli di grande 
importanza per lo studio della letteratura comparata e particolarmen
te della letteratura inglese e delle letterature nordiche in generale. 
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V. ISTITUTO DI FILOLOGIA SLAVA 
La consistenza bibliografica dell'Istituto di filologia slava è data da 

220 volumi, oltre agli opuscoli. Lo studente tuttavia ha modo di con
sultare le opere di filologia slava esistenti alla Biblioteca civica, mentre 
il prof. Romeo Colognati, professore ufficiale dci filologia slava, mette 
a disposizione degli studenti la sua biblioteca privata, comprendente 
tra l'altro, circa 500 volumi interessanti la disciplina in oggetto; 

VI. ISTITUTO DI FILOSOFIA 
L'Istituto di filosofia ha un patrimonio bibliografico di oltre 670 

volumi. Possiede collezioni di fonti e classici della filosofia, fra le quali 
la. collezione "Classici della ·filosofia moderna" a cura di G. Gentile e 
B. Croce, ed. Laterza, e la Collana di testi e traduzione "Filosofi antichi 
e medioevali" ed. Laterza, opere letterarie e filosofiche di B. Croce e di 
G. Gentile, monografie e un certo numero di riviste e periodici di filo
sofia e pedagogia, tra cui notevoli la raccolta completa della "Critica" 
a cura di B. Croce ed i "Kant-studien". 

Presso la Biblioteca civica di Trieste gli studenti possono inoltre 
p. vere in consultazione, a prescindere da un grançle numero di opere di 
valore comune, i classici della filosofia antica tradotti nell'edizione 
Teubner Lipsia, e quelli della filosofia moderna nell'edizione 
"Reclam" Lipsia e "Bibliothèque de Philosophie contemporaine" 
Paris, Alcan, come pure possono trovare periodici e· riviste di filosofia 
e pedagogia tra cui l'Archivio di filosofia, la Rassegna italiana di peda
gogia, Studi filosofici, Scientia, ecc. 

VII. ISTITUTO DI GLOTTOLOGIA E FILOLOGIA ROMANZA 
L'Istituto di Glottologia e Filologia romanza nella sezione di Filolo

gia romanza conta 218 volumi oltre gli opuscoli. 
Questo esiguo numero di opere è integrato però: . 

a), da 28000 volumi circa di Filologia romanza generale, di fil9logia ita
liana, francese, spagnola, romena, portoghese, catalana, provenzale, e 
ladina, esistenti presso la Biblioteca Civica di Trieste, la quale, fra l'al
tro, possiede nella "Raccolta Rossettiana" la più completa "Petrarche
sca" del mondo; 
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b) da 3200 volumi di Filologia romanza generale e di Filologia italiana, 
francese, provenzale, e spagnola della Biblioteca privata del prof. 
Annibale Pesante, professore ufficiale di Filologia romanza; 
c) da 1100 volumi di Filologia romanza generale e Filologia italiana e 
francese della Biblioteca privata Franelli; 

Nella sezione di Glottologia l'Istituto conta 160 volumi integrati 
tuttavia: 
a) da 3500 circa volumi di Glottologia esistenti presso la Biblioteca civi
ca; 
b) dalla Biblioteca privata della prof. Alfonsina Braun,--prof. ufficiale 
della cattedra di Glottologia, ammontante a circa 2000 volumi di Glot
tologia; 
c) da 400 volumi di Glottologia facenti parte della Biblioteca privata 
del dott. Luigi Alberto Spigno, assistente volontario di Glottologia. 

VITI. ISTITUTO DI STORIA 
L'Istituto di Storia possiede complessivamente 2516 volumi oltre gli 

opuscoli .. Vi figurano le principali riviste storiche,. fra cui "La nuova 
rivista storica", la "Rivista storica italiana", la "Rassegna storica del 
Risorgimento" e raccolte parziali di riviste. Vi figurano collezioni sto
riche italiane (Vallecchi, Einaudi, Principato, Ispi, Laterza, ecc.), e stra
niere (specialmente francesi). L'Istituto si presenta particolarmente 
attrezzato allo studio del nostro Risorgimento, con la raccolta presso-

. ché completa delle pubblicazioni dell'Istituto per la storia del Risorgi
mento, oltre a numerosi volumi di scritti politici, epistolari, discorsi di 
nostri massimi uomini politici. Quasi completa è pure la collezione 
ISPI dei "Manuali di Politica internazionale". Numerosi sono i volumi 
dell'Istituto per l'Europa orientale, e le raccolte di storie generali. 
Completa invece l'opera del Muratori "Rerum italicorum scriptores" 
(in corso di pubblicazione, della ristampa curata da çarducci e Fiori
ni). Per lo studio delle fonti l'Istituto ha in dotazione varie. edizioni di 
classici latini e greci, la raccolta dei Papiri e una raccolta di Epigrafi. 
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Allegato E 

PIANO PER I CORSI DI LINGUE SLAVE E DI CULTURA SLAVA DA 
EFFETTUARSI NEL PROSSIMO ANNO ACCADEMICO IN COLLEGA
MENTO CON LE ALTRE FACOLTÀ 

La questione di una migliore organizzazione degli studi slavi nel
l'Università di Trieste assume oggi un aspetto speciale che è parte di 
un problema assai più vasto e generale e riguarda nel loro insieme i 
rapporti della civiltà italiana con le altre civiltà europee. È necessario 
che quegli italiani che hanno il dovere di difendere e di diffondere i 
valori della cultura e della civiltà italiana in una terra di confine, cono
scano a loro volta quanto più possibile dell'anima e della mentalità e 
delle condizioni di vita e di cultura dei popoli vicini coi, quali hanno 
necessità di entrare in rapporti di collaborazione. E non bisogna 
dimenticare che la chiave di volta di qualsiasi contatto spirituale diret
to è lo studio accurato della lingua e della letteratura. 

Pertanto la base dei corsi che si intendono organizzare sarà costi
tuito dagli insegri.amenti linguistici e letterari esistenti già nella Facoltà 
di Lettere e _Filosofia e nella Facoltà di economia e Commercio. E pre
cisamente, nella Facoltà di Lettere: il corso di Filologia slava (affidato 
al prof. Colognati), il corso di Lingua e letteratura serbocroata (affida
to al prof. Urbani), il corso di Lingua e letteratura slovena (affidato al 
prof. Urbani); e nella Facoltà di Economia e Commercio: il corso di 
Lingua russa (affidato al prof. Colognati), il corso di Lingua ceca (affi
dato al prof. Colognati), il corso di Lingua serbocroata (affidato al prof. 
Urbani). 

A tale corso si potrebbero aggiungere: nella Facoltà di Economia e 
Commercio: un corso di Lingua slovena (da affidarsi al prof. Urbani)~ 

E nella facoltà di Lettere e Filosofia: un corso di conferenze sulla 
Letteratura russa (da affidarsi alla Dott. Cajola); un corso di conferen
ze sulla Letteratura polacca; un corso di conferenze sulla Letteratura 

, ceca (da affidarsi al prof. Colognati); un corso di conferenze di Tradi
zioni popolari slave; inoltre un corso di Lingua e letteratura bulgara, 
al quale negli anni venturi si penserebbe di aggiungere tutti gli altri 
corsi di Lingue e letterature del sud-est europeo (albanese, greco 
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moderno, ecc.); mentre si vorrebbe che i corsi di Lingua russa, ceca, 
serbo-croata e slovena, della Facoltà di Economia e Commercio, si ren
dessero triennali. 

Infine, ai suddetti corsi di lezioni e di conferenze, ai quali è da 
aggiungere il corso, già esistente presso la Facoltà di Economia e com
mercio, di conferenze sul sud-est europeo, si propone di aggiungere: 

Nella Facoltà di Lettere: un corso di conferenze sulla Storia dei 
popoli slavi nella età medioevale e moderna; e nella facoltà di Giuri
sprudenza: un corso di lezioni di Diritto privato comparato, nel quale 
si tenga conto della legislazione dei popoli slavi (da affidarsi al pro f. 
Piola); un corso di conferenze sulla Storia del diritto pubblico dei 
popoli slavi (da affidarsi al prof. Dabinovich, dell'Università di Zaga
bria); un corso di conferenze sulle Relazioni internazionali tra gli Stati 
slavi e gli altri paesi. 

Per far fronte alle esigenze di questo piano, ricco e complesso, que
sta Università gradirebbe conoscere tempestivamente i nominativi di 
docenti slavi, i quali, padroneggiando la lingua italiana ed essendo.di 
gradimento del Governo Militare Alleato, siano in grado di assolvere 
eventualmente il compito delicato di impartire i corsi di nuova istitu
zione e di tenere le conferenze previste nel piano stesso. 
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ESTRATTO DALLA GAZZETTA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO 
N. 12 DI DATA 15 FEBBRAIO 1946 

ORDINE N. 36 
FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA- UNIVERSITÀ DI TRIESTE 

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 Gover
no Militare Alleato, 

IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superio
re per gli Affari Civili 

ORDINO: 

l.- La Facoltà di Lettere e Filosofia, esistente ora presso la Univer
sità di Trieste, è riconosciuta con il presente Decreto ad ogni effetto e 
fine dal Governo Militare Alleato della Venezia Giulia, intendendosi 
tale riconoscimento legale esteso a tutti gli attestati e diplomi rilascia
ti dalla stessa Facoltà. 

2. -Per la facoltà di Lettere e filosofia sono istituite con il presente 
Decreto sette cattedre di ruolo, il numero delle quali può essere even
tualmente aumentato quando, di volta in volta, se ne manifesti la 
necessità 

3. - L'ordinamento interno della Facoltà sarà disciplinato dalle 
medesime norme e dai medesimi regolamenti vigenti per le altre 
Facoltà della stessa Università. 

Trieste, 8 novembre 1945 

ALFRED C. BOWMAN 
Colonnello J.A.G.D. 

Ufficiale Superiore per gli Affari Civili 

[l'Ordine, in inglese, viene tradotto in italiano e sloveno] 
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NOTE 

l. Tra gli allegati che Salvatore Satta invia all'Ufficio dell'Éducazione del Go~erno 
Militare Alleato, ho scelto di trascriveme solo quelli che mi sembravano più 
significativi ai fini della presente ricerca: e precisamente essi sono indicati al 
punto a), c), ed e). Per quanto riguarda gli allegati segnalati al punto d), l'indice 
statistico relativo agli studenti è identico a quello poi pubblicato dagli Annuari e 
riprodotto nell'Appendice statistica del presente lavoro. 

2. Risulta utile il confronto con l'elenco dei professori effettivamente in servizio 
dopo il riconoscimento giuridico della Facoltà, pp ... del presente lavoro ed è 
comunque interessante mettere in rilievo la molteplicità delle opzioni sulla chia
mata dei docenti, che in questo momento vengono lasciate aperte. 

3. La P.resenza di insegnamenti scientifici, quali matematica finanziaria e matema
tica generale, è prevista come scelta possibile tra le materie fondamentali di Filo
sofia nello Statuto approvato già al momento dell'istituzione della Facoltà (cfr. 
Documento n. 4, p ... ). 

4. Sull'espulsione del docente dall'Università di Trieste, in seguito all'emanazione 
delie leggi razziali, cfr. A. Vinci, Storia, cit., pp. 297-299. 

5. Il nome di Gaetano Livrea non compare negli Annuari consultati; viene invece 
indicato come incaricato nel Verbale CdF del22 novembre 1944, n. 7. 

6. In data 13 ottobre 1945, Satta invia all'Ufficio dell'Educazione del Gma un sup
plemento all'allegato Ai evidentemente frutto di nuovi contatti attivati all'inter
no del mondo accademico. Si tratta della segnalazione di altri docenti da chia
mare in Facoltà "con assoluta precedenza sulle segnalazioni precedentemente fatte" e 
cioè: per letteratura italiana, Mario Fubini, titolare di ruolo a Palermo e Walter 
Binni, libero docente e ordinario nei RR. Licei di Perugia; per filologia romanza, 
Gianfranco Contini, ordinario nell'Università di Friburgo; Nino Valeri, titolare di 
ruolo di storia moderna a Catania. Cfr. sempre Aut, 1- D/2, Istituzione di nuove 
facoltà; cit. 

ì 





DOCUMENTO n. 8 
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Trieste, 7 gennaio 1946 

Signor Direttore, 
mi viene segnalato un articolo del Corriere di Trieste nel quale, a pro
posito dell'interessante discussione che si è svolta sabato scorso al 
Centro di cultura politica, si afferma che il prof. Satta "in una affretta
ta esposizione dimostrò assai poca comprensione dei problemi che 
agitano le masse e il suo dire non fece che riconfermare maggiormen
te la necessità di finirla il più presto possibile con il clima borghese che 
aleggia ancora nella nostra scuola". 

Troppe parole in verità per una "affrettata esposizione". Sarebbe 
stato meno dispendioso di spazio e di tempo se il non affrettato croni
sta avesse riportato i due concetti che io mi sono limitato ad espri~e
re perché tutti potessero conoscerli, e, a ragion veduta, giudicarli. 
Vedrò, come credo abbia il diritto, di farlo io. 

Premetto che gli oratori ufficiali della giornata, il Prof; Ferlan e il 
Prof. Cusin, avevano sostenuto, il primo che la scuola italiana è l'e
spressione della classe borghese (classe benemerita, a suo dire, fino al 
1918, per aver costruito, organizzato, elevato l'Italia, e con l'Italia la 
sua scuola) e da ciò deriva la sua decadenza, che si identifica con la 
decadenza della classe borghese; il secondo, tra l'altro che la scuola ita
liana è umanistica: vizio fondamentale anche questo, e vizio borghese, 
perché sarebb~ro i borghesi. che cercherebbero di nobilitarsi e di 
imporsi attraverso gli orpelli di una cultura letteraria, e in particolare 
greca e latìna. Ai due oratori non io risposi, ma l'avvocato Flora con 
una brillante improvvisazione che riscosse gli applausi dell'Uditorio e 
non so perché non abbia riscosso le parole gravide di minaccia che a 
me sono state riservate dal Corriere di Trieste. 

Io infatti dal suo dire presi le mosse, e cominciai, questo è molto 
importante, cç>l riconoscere la verità che il difetto della scuola italiana, 
- e forse della scuola di tutto il mondo è quello di essere borghese: ma, 
aggiunsi subito, l'errore dei preopinanti era quello di considerare que
sto attributo di borghese come la triste prerogativa di una determina
ta classe. La classe borghese in realtà non esiste, e nessuno riuscirà mai 
a definirla: esiste uno spirito borghese, che è un momento eterno del-
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l'animo umano, e che è facilissimo definire, sia pure in forma negati
va, perché è lo spirito non cristiano. Quest'ultima definizione non l'e
nunciai nel mio discorsetto, perché .l'ambiente non era forse il più 
adatto: ma dissi, e questo è il punto cruciale, che lo spirito borghese 
non è specifico di una data classe, ma esiste in tutte le classi, perché è 
proprio dell'uomo in quanto tale. Le cosidette [sic] classi proletarie 
non ne sono affatto immuni, perché moltissimi tra i proletari, contadi
ni e operai, sono autentici borghesi, e aspiranti alla borghesia come 
classe o condizione sociale, come ben sa il disgraziato cittadino che la 
guerra ha costretto a vivere nella campagna.·Il mercato nero è un feno
meno tipico di spirito borghese, e nessuno mi vorrà dire che i borsa
neristi non siano espressi da tutte indistintamente le classi sociali. Il 
compagno Ferlan a questo punto mi ha interrotto dicendo che egli 
intendeva opporre alla borghesia il popolo: al che io ho risposto che il 
popolo non esiste come genus separatum, tanto è vero che tutti i dit
tatori, di qualunque colore, quando non sanno come giustificar le loro 
malefatte, si invocano a un u autentico" popolo, in contrapposto a un 
altro che non è autentico soltanto perché non è del loro parere. 

Ma comunque sia è chiaro che nelle mie parole non c'era ombra di 
incomprensione per chi lavora, a qualunque classe appartenga, così 
come non intendevo con esse prendere alcuna posizione nel problema 
della lotta di classe, che può avere e ha certamente il suo valore stru
mentale se non finale, in quanto indubbiamente lo spirito borghese ha. 
un substrato economico, e si può influire su quello agendo più o meno 
energicamente su questo~ Irriverenza e incomprensione c'è in me e ci 
sarà sempre verso coloro che, col pretesto della borghesia e della lotta 
di classe, accarezzano nel proletariato proprio gli istinti più borghesi, 
e in tal modo lo tradiscono e tradiscono la Patr~a e l'umanità. Costoro 
(e non è certo il caso dei compagni Ferlan e Cusin) sono i veri, i soli, e 
sempiterni borghesi. 

Dopo questa osservazione chiarificatrice, io ho detto che non basta
va tenersi alla critica, ma bisognava costruire. La formula ula scuola 
agli intelligenti" è la pietra angolare della nuova·scuola, da sostituirsi 
alla vecchia scardinata pietra della scuola borghese. Ma dove trovare 
gli intelligenti. Ecco il problema. E qui mi sono limitato ad affacciare, 
un po' come una boutade, l'idea di sostituire alla scuola obbligatoria il 
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lavoro obbligatorio. Tutti, figli di ricchi, poveri, di professionisti od 
operai, tutti devono cominciare col lavoro, col mestiere, come ora si 
dice, ridotta se mai l'istruzione ad opportune scuole serali o domeni
cali. A dieci o dodici anni, gli adatti allo studio si saranno automatica
mente rivelati; gli altri continueranno il mestiere e saranno ottimi lavo
ratori del braccio, se non della mente. Per un borghese rifatto come io 
sarei, secondo l'articolista, non c'è male vero? Ma il compagno Ferlan 
si deve essere sentito più borgp.ese di me, se ha dichiarato che egli per 
primo non se la sentirebbe di mandare un suo figlio a imparare l'arte 
presso un calzolaio o un muratore ... 

Ma il discorso si fa lungo. Dovrei dire qualche cosa sulla scuola 
'umanistica, ma forse è meglio che rimandi per questo gli amici e con
tradditori a due mirabili articoli di Concetto Marchesi, del compagno 
Marchesi, apparsi recentemente nella ~vista universitaria di Padova. 
Nulla potrei aggiungere a quello che egli ha scritto, con mirabile prosa, 
su questo argomento. 

NOTE 

Grazie della ospitalità e saluti. 
[senza {irma, ma Salvatore Satta]1 

l. La lettera è pubblicata dal"Corriere di Trieste", 1'8 gennaio 1946, Un chiarificazio
ne del prof Satta; sull'argomento."scuola" avevano appunto discusso al Circolo di 
Cultura Politica il prof. Ferlan "comunista" e F. Cusin "azionista". Quest'ultimo in 
particolare aveva criticato "l'attuale scuola permeata di burocraticismde di fascismo", 
auspicando una scuola dove il popolo possa trovare "veramente ciò che domanda": 
cfr. "Corriere di Trieste", 6 gennaio 1946, La conferenza Ferlan- Cusin al Circolo di 
Cultura Politica. 
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Al Ministero della, Pubblica Istruzione - ROMA 
Alla Divisione Educazione del Governo Militare Alleato - TRIESTE 

Al Magnifico Rettore dell'Università di Trieste · 
Al Senato Accademico dell'Università di Trieste 

Gli studenti delle Facoltà di Ingegneria e di Scienze dell'Università 
di Trieste, riuniti in assemblea, hanno approvato la seguente mozione 
alla quale si sono in seguito assodati gli studenti di tutte le altre 
Facoltà dell'Università: 

"Gli studenti dell'Università di Trieste, considerato che alcuni pro
fessori di questo Ateneo sono candidati del Fronte Democratiço Popo
lare alle elezioni politiche italiane, dichiarano che la presenza di que
sti docenti non è gradita ·perché il loro atteggiamento è ~ aperto con
trasto con gli ideali degli studenti triestini che hanno fatto della loro 
Università un baluardo di italianità e di ·libertà in queste terre tempo
raneamente strappate alla Madrepatria;-

Li invitano pertanto a chiedere il trasferimento e la sostituzione con 
la massima urgenza onde poter proseguire regolarmente gli studi 
senza per questo essere costretti a ricorrere all'insegnamento da parte 
di persone che considerano nemici della Patria." 

Il tribunato dell'Università di Trieste e l'Associazione Universitaria 
sono incaricati di nominare una commissione che provveda a compie
re i passi necessari perché la volontà dei colleghi abbia immediata rea
lizzazione. 

Trieste, 15 aprile 1948 

Il Presidente dell'Assemblea 
(G. Pulitzer) 
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ULTIMISSIME TRIESTE, 15 aprile 1948 

STUDENTI ALL'UNIVERSITA' CONTRO I DOCENTI FRONTISTI 
ACCESO DIBATTITO, MISURATA MOZIONE 

Stamane l'aula maggiore, a gradinate, della Facoltà di Ingegneria 
della nostra Università era piena di vivaci ed assordanti interventi ver~ 
bali di varie centinaia di studenti e studentesse. La causa che infiam
mava tanto i goliardi, sino a spingerli a urlare e mettersi in piedi sui 
banchi per essere più efficaci e venire ascoltati meglio dai loro colleghi, 
era tale da giustificare anche un così violento, se pure sereno, dibatti
to. Gli universitari triestini, su iniziativa degli studenti di Scienze e di 
Ingegneria, volevano prendere una decisa posizione nei confronti di 
alcuni docenti della Università di Trieste, che in Italia hanno dato la 
loro adesione al fronte paracomunista, anzi si sono posti quali candi
dati delle liste che hanno per contrassegno Garibaldi. 

Uno di essi è il capolista per la circoscrizione veneta. Il Presidente 
dell'Assemblea lo studente d'Ingegneria Finali, nel presentare agli stu
denti i termini precisi del problema, ha chiarito l'inconciliab~lità tra 
l'atteggiamento politico di questi Professori che, varcato il confine del 
Timavo, fanno propaganda per la corrente che. avversa il ritorno di 
Trieste all'Italia, e la loro figura di rappresentanti nella nostra città 
della cultura e della civiltà italiana. In questo senso si sono espressi 
anche gli altri goliardi che hanno successivamente preso la parola. In 
vari interventi si è ricordata con commosse parole l'azione di avvala
mento [sic] che i professori frontisti, in buona ~o cattiva fede non conta, 
con la loro adesione fanno a tutti i sacrifici degli italiani dell'Istria e 
delle altre terre avulse dalla Patria. 

Attraverso la discussione, ormai avviata su una linea precisa, si 
veniva maturando la decisione, presa all'unanimità di dare inizio ad 
un'azione tesa ad eliminare una situazione considerata moralmente 
insoste:rlibile per gli universitari triestini che si sono sempre battuti per 
l'italianità del loro Ateneo. Si è convenuto, allafine, di porre agli inse
gnanti chiamati in causa; il dilemma di abbandonare la loro posizione 
frontista o allontanarsi dall'Ateneo triestino, dove ormai sono consi
derati indesiderabili. In [ sic] una parentesi toccante è stata data dal-
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l'intervento pacato del ff. di Preside della Facoltà di Ingegneria, Prof. 
de Finetti, che con parole piene di commozione e sentimento ha invi
tato gli studenti a far rientrare la loro azione nei limiti dei rapporti 
interni dell'Università ed ha tracciato i lineamenti della figura morale 
di un docente, portato forse al suo atteggiamento estremista da un'il
lusione sincera. 

Alla fine della riunione (che iniziata alle 11.30 ha avuto termine 
verso le 14) si è approvat~ una mozione che in sintesi esprime i desi
derata degli universitari; mozione che verrà consegnata agli organi 
responsabili della vita universitaria. 
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ULTIMISSIME TRIESTE, 16 aprile 1948 

STUDENTI CONTRO I DOCENTI FRONTISTI 

Riceviamo e pubblichiamo: 

Egregio Direttore, 

riferendomi alla nota pubblicata sul numero di ieri con il titolo 
"'Studenti dell'Università contro docenti frontisti", pre'go di pu,bblica
re la seguente rettifica che mi riguarda personalmente: 

l. Prendendo la parola durante la riunione degli studenti (Facoltà 
di Scienze e Ingegneria) li ho ammoniti dal trasformare una lecita 
espressione del proprio sentimento nell'adozione di un atteggiamento 
d'intolleranza, inammissibile disciplinarmente, raccomali.dando loro 
soprattutto dal darne pubblicità. 

2. Ciò che ho detto, illustrando la figura di un collega era inteso a 
convincere che la divergenza di opinioni politica di alcuni docenti di 
indiscusso valore, non giustifica da parte degli studenti giudizi offen
sivi o appellativi ingiuriosi, poiché tali docenti, al di là di ogni valuta
zione polemica, meritano stima per la loro dirittura morale e buona 
fede. 

f.to Bruno de Finetti 
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ASSOCIAZIONE UNIVERSITARIA 
TRIESTE 

Trieste, 17 aprile 1948 
SEDE: VIA DELL'UNIVERSITÀ N. 7 

Telefono 3669 

Al MAGNIFICO RETTORE 
Al Senato Accademico 
Università di Trieste 

297 

In seguito all'invito rivolto all'Associazione Umversitaria dall' As
semblea studentesca di giovedì u.s. ed alla mozione conclusiva del
l' Assemblea stessa, tendente a far si che l' A.U. eserciti un'azione diret
ta ad evitare che determinati professori aderenti al Fro.De.Pop. conti
nuino a far parte· del corpo insegnante del nostro Ateneo, ci permet
tiamo di chiarire il nostro punto di vista: 

l. Riteniamo che le organizzazioni studentesche universitarie 
abbiano già ampiamente dimostrato - e di ciò è stata fatta talora persi
no colpa ad alcuni esponenti delle stesse durante il periodo passato-· 
di avere un più che ampio senso di democrazia: d'altra parte il voler 
comportarsi democraticamente nei confronti di chi fa dell'espressione 
Il democrazia" coll'apposizione dell'aggettivo di specificazione upro
gressista" un sinonimo di totalitarismo è bene: ma fine,> ad un certo 
punto. Ché un'eccessiva tolleranza si risolve in tutto danno degli idea
li democratici, destinati a ~parire da questa terra se i loro difensori si 
accontenteranno sempre sblamente di pàrlare, di dare dimostrazioni 

· pratiche, di porgere ai 'Colpi degli avversari l' u altra guancia". 
2. Riteniamo la libertà di cultura base fondamentale dell'istituto 

universitario: ciò abbiamo sostenuto sempre ed ovunque, in ogni Con
gresso Universitario, in ogni riunione. Uniti ai nostri fratelli, saremo 
pronti sempre a batterci per questo principio. Siamo peraltro decisa
mente dell'opinione che, durando la presente situazione a Trieste, la 
presenza in seno all'Ateneo in qualità di docenti di persone che uffi
cialmente appoggiano una teoria politica che non è precisamente 
assertrice di quel principio di italianità per il quale l'Università italia
na di Trieste è nata e del quale è voluta essere ed è baluardo nella terra 
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Giulia, è piuttosto ridicola, per non usare termini più forti - che inve
ro molti sarebbero in diritto di usare, e esuli, e profughi, e famigliari di 
infoibati in Carso e di trucidati in !stria - quali offensiva od oltraggio
sa. 

Ciò premesso, dichiariamo che l' A.U. non intende con tale precisa
zione iniziare ufficialmente un'azione tendente all'allontanamento dei 
predetti professori (precisamente i professori Valeri Diego, Morin, Del 
Nunzio, Zwimer); tale questione non riguarda gli studenti universita
ri soltanto, ma i triestini tutti, ai quali l'Università appartiene e dell'e
levazione spirituale dei quali l'Università è espressione. 

Riteniamo che i professori aderenti al Fro.De.Pop. sapranno ben 
comprendere i sentimenti di noi tutti, dei triestini tutti e vorranno evi
tare certamente di varcare ulteriormente la soglia dell'Ateneo triesti
no, ove arde la fiaccola che invano si cercò di spegnere: ciò almeno fino 
a quando non ci sarà più sbarra di confine a incidere le torturate carni 
della Patria. 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
[firma illeggibile] 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI TRIESTE 

Al Magnifico Rettore 
dell'Università 
TRIESTE 

Trieste, 19 aprile 1948 

Richiesta convocazione Senato accademico 

Il sottoscritto, visti gli attacchi sulla stampa contro alcuni Colleghi, 
ritiene necessario che il Senato accademico venga convocato appena la 
presenza dei suoi componenti lo consenta. 

Si riserva di presentare un rapporto sulla base degli elementi che 
sta raccogliendò. 

Il Preside f.f. [facente funzione] 
della Facoltà di Scienze 
(prof. Bruno de Finetti) 
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Visto il risultato ottenuto col rivolgervi parole pacate, mi limito a 
leggervi le seguenti dichiarazioni che spero inequivocabili: 

l) L'atteggiamento di intolleranza nei confronti di alcuni suoi mem
bri costituisce una provocazione intollerabile per l'intero corpo inse
gnante che rivendica piena libertà di opinione e di coscienza: nessuno 
di noi potrebbe, senza sentirsi disonorato, continuare l'insegnamento 
in una sede ove simile settarismo avesse il sopravvento, e tanto meno 
prendere il posto di Colleghi fatti segno a tale sopruso. 

2) Sono tuttora intenzionato di cercare di attenuare per quanto sta 
in me le vostre responsabilità e le gravi conseguenze che potrebbero 
derivarne. 

3) È però necessario che sia assolutamente evitato da parte vostra 
ogni nuovo atto che difficilmente, qualunque ne fosse l'intenzione, 
potrebbe non accrescere la delicatezza della situazione, e che sia da voi 
assecondato ogni sforzo inteso a far dimenticare e svuotare l'accaduto. 

4) Benché l'aspetto politico della cosa sia del tutto irrilevante agli 
effetti della sua valutazione in sede disciplinare, aggiungo, per vostra 
opportuna informazione, che sono autorizzato ad esprimere l'unani
me riprovazione della Giunta d'intesa dei partiti italiani per il gesto 
inconsulto e sommamente controproducente. 

5) Raccomando a tutti la vigilanza e il coraggio necessari, in questa 
occasione e sempre, per non !asciarvi carpire firme o trascinare ad atti 
di cui forse vi sfugge la gravità, e per impedire che la stima e la sim
patia di cui nel complesso la studentesca triestina è indubbiamente 
meritevole siano ulteriormente compromesse dall'attività di pochi 
facinorosi. 

Trieste, 21 aprile 1948 
f.to Bruno de Finetti l 
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PROF. LUIGI COLETTI 
Borgo Cavalli 17TREVISO 

Treviso, 24 aprile 1948 

Caro e Magnifico Rettore, 

301 

Ho letto nel"Giornale di Trieste" del16 un comunicato degli Stu
denti Universitari contro Professori aderenti al Fronte Popolare. 

Vecchio irredentista-nazionalista, socio della "'Lega Nazionale", cat
tolico praticante e militante( !iberista e liberale per ferma convinzione, 
io non posso certo essere ·sospetto di tenerezze per il Fronte al quale 
sono stato, sono e sarò sempre decisamente . avverso. Ma altrettanto 
assolutamente inammissibile ritengo l'atteggiamento degli studenti. 
Non è tollerabile che essi si arroghino il diritto di pronunziare, così alla 
leggera, condanne di questo o quel Professore come "nemico della 
Patria". La pretesa di negare il loro "gradimento" a qualche insegnan
te è identica a quella di certe maestranze comuniste di voler allonta
nare i dirigenti "non graditi". Manifestazioni l'una e l'altra di uno stes
so spirito di intolleranza tipicamente comun-fascista e altamente 
deprecabile. Mentre invece noi dobbiamo dare esempio di tolleranza, 
di equilibrio, di generosità; tanto più noi uomini di cultura; tanto più 
quelli che vogliono, come io voglio, la nostra Università "baluardo di 
italianità nelle terre temporaneamente strappate alla Madre Patria"; 
tantopiù dopo la grande vittoria della libertà contro il comunismo. 
Capisco che sia forte la tentazione di fare agli avversari quello che essi 
si apprestavano forse a fare a noi; ma è sempre meglio attenersi all'al
tro precetto di non fare agli altri quello che non vorremmo fatto a noi. 

Solo eliminando da noi ogni velleità di prepotenza, di arbitro, di 
intimidazione, ogni scoria di passione che intorbidi la purezza del 
nostro amor di patria, potremo fare opera di affermazione civile dure
volmente proficua alla causa che ci- sta a cuore. 

Io non so se tu, nella tua saviezza, abbia creduto di'non dar troppo 
peso all'incidente, sperando in una .spontanea distensione; ma non 
bisogna che l'eventuale indulgenza verso codesti peccati di giovanile . 
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intemperanza, possa essere scambiata per acquiescenza o.per stimolo 
a perseverarvi o peggio ad aggravarli. 

Questo mio punto di vista ho creduto doveroso esporti, non solo 
per debito di sincerità, ma anche perché ho sentito voci, che spero 
infondate e che comunque è necessario non abbiano seguito, secondo 
le quali vi sarebbe del malumore e vi sarebbero propositi di ostilità 
anche verso qualche Professore della nostra Facoltà, come Nino e 
Diego Valeri, dei quali non discuto le opinioni politiche, ma dei quali 
crederei di potermi fare garante per il sicuro patriottismo e la perfetta 
dirittura morale. 

Gradisci, ti prego, i miei saluti più deferenti e cordiali 

f.to Luigi Coletti 
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Il Senato Accademico dell'Università di Trieste presa visione delle . 
mozioni presentate dagli studenti di Scienze, di Ingegneria e di Lette
re e delle osservazioni esposte. dall' A.U. ritiene più che mai necessario 
in questo momento riaffermare il principio della inviolabile libertà 
dell'insegnamento e la impossibilità che un insegnante possa essere 
rimosso dalla cattedra o subire qualsiasi misura a carattere [ illeggibi
le] per le opinioni politiche da lui praticate. 

Rivolge un categorico invito agli studenti, alla assemblea a desiste-
· re da ogni e qualsiasi forma di agitazione che leda anche minimamen
te il principio della libertà per l'insegnante di professare la qualsiasi 
fede politica, fatto ben inteso che della propria funzione d'insegnante 
egli non approfitti per atteggiamenti propagandistici: e per verità non 
consta che alcun professore abbia osato ciò; anche se, tenuta presente 
la situazione particolarmente delicata della città di Trieste deve giudi
care come naturali e irrefrenabili certe reazioni ·contro atteggiamenti 
presi talvolta senza sufficiente discernimento e senza la valutazione 
delle conseguenze che, in un ambiente particolarmente sensibile alla 
causa nazionale, come quello triestino, dovevano indubbiamente ritor
cersi2. 

NOTE 

l. Bruno de Finetti viene incaricato dal Senato accademico di svolgere opera di 
mediazione con gli studentj.: la pagina riportata con ogni probabilità va letta in 
questo contesto. Certo è che i verbali ufficiali del Senato accademico sono larga
mente reticenti sull'intera questione. Se ne trova traccia nelle minute degli stessi 
verbali, cfr. Aut, 11 - B l l, minute Verbali Senato accademico, Minuta del 4 mag
gio 1948. In tale occasione si ringrazia de Finetti per la sua opera di mediazione. 
Esiste poi una minuta più ampia, che riproduco qui di seguito, con un'altra col
loèazione d'Archivio (Aut, 9- B l 5, cit.), che non viene recepita negli Atti ufficia
li del Senato. 

2. Si tratta della minuta appena citata alla nota l. 





DOCUMENTO n. 10 
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·UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE 

IL RETTORE Trieste,13 novembre 1951 

Eccellenza l, 
ritengo mio dovere informar La di un increscioso incidente avvenu

to la mattina del29 ottobre nei locali del Rettorato. 
Il prof. Fabio Cusin - . attualmente straordinario di Storia nella 

Facoltà di magistero dell'Università di Urbino - è stato incaricato del
l' insegnamento prima di Storia moderna [in corsivo nel testo] e poi di 
Storia medievale in questa Facoltà di lettere dal1945- 46 all'anno acca
demico testè [ sic] decorso. 

Nel. giugno di quest'anno, la Facoltà, che, nel conferire l'incarico su 
detto al prof. Cusin era stata mossa inizialmente anche. da un senso di 
solidarietà verso un docente che asseriva trovarsi in penose condizio
ni economiche, ha ritenuto non confermare tale incarico conferendolo 
al prof. C.G. Mor, ordinario di Storia di diritto italiano in questa 
Facoltà di Giurisprudenza. Nel recente concorso per la cattedra di Sto
ria Medioevale nell'Università di Milano, il prof. Cusin, del resto, è 
stato escluso dalla terna con una motivazione non troppo lusinghiera 
(la Commissione .... "non ritiene che il Cusin abbia da,to sufficiente 
prova di possedere preparazione adeguata per una cattedra in Storia 
medievale"). 

Debbo premettere che il prof. Cusin è estremamente inviso alla 
totaiità della cittadinanza di sentimenti italiani perché redattore ordi
nario del "Corriere di Trieste"- quotidiano fondato e sostenuto (data 
anche la sua scarsa tiratura, e pur essendo dal punto di vista giornali
stico, il miglior giornale del Veneto) dal governo di Belgrado. Dopo la 
scissione del governo jugoslavo dal Cominform, il "Corriere di Trie
ste" che aveva sostenuto senza reticenze l'annessione di tutto il così 
detto Territorio Libero di Trieste alla Jugoslavia, ha gradualmente . 
modificato il proprio atteggiamento esteriore senza decampare mini
mamente alla propria finalità; masCherandosi cioè come sostenitore 
del così detto indipendentismo. Quest'ultimo, com'è noto, fingendo di 
igno!are le più elementari verità di geografia economica propugna il 
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distacco definitivo del Territorio Libero dall'Italia e la costituzione 
effettiva di quel mostricciattolo di staterello delineato· arbitrariamente 
nel Trattato di Pace e ormai definitivamente abortito. Espediente pura
mente tattico, siffatto indipendentismo, nella supposizione e nella spe
ranza che, una volta staccate definitivamente le due zone dall'Italia, 
possa essere più facile al dittatore jugoslavo impadronirsi con mano
vre interne e con audaci colpi di mario dall'esterno dell'intero territo
rio. 

Per sostenere un siffatto punto di vista, i redattori del ~~"Corriere di 
Trieste" non hanno esitato a ricorrere a tutti i mezzi propagandistici: 
storia, economia, dottrina (o meglio pseudo-dottrina) giuridica, tutto è 
stato mobilitato all'uopo: si è perfino, deformando ad. arte quello che 
è stato chiamato "il municipalismo triestino" definitivamente tramon
tato nel secolo scorso e seppellito dall'irredentismo, cercato di dar vita 
ad una "triestinità'', ad un sentimento triestino "sui generis", né ita
liano pé slavo ma soltanto triestino (col tentativo di cancellare total
mente l'enorme sproporzione quantitativa e, soprattUtto, qualitativa, 
fra elemento italiano ed elemento sloveno ). 

In queste, chiamiamole così, imprese [ ... ] il prof. Cusin si è distinto 
con solerzia e - ohimè sprecato! ~ acume. Ma il dettq professore è altre
sì noto alla cittadinanza per i suoi libri ed opuscoli improntati allo spi
rito più ferocemente antitaliano; sicché il fatto che egli continuasse ad 
insegnare in questa Università era commentato assai sfavorevolmente 
negli ambienti cittadini. 

Ciò premesso, devo riferire che la mattina del 29 ottobre il prof. 
Cusin ·si presentava nella mia stanza. per "protestare" contro la man
cata conferma dell'incarico (ciò che è anche contrario alle consuetudi
ni universitarie) accusando esplicitamente il sottoscritto di aver influi
to decisivamente sulla Facoltà e prorompendo in insulti piuttosto vol
gari all'indirizzo del sottoscritto e di tutti coloro che si sentono prima 
di tutto cittadini italiani. Non avrei da~o eccessivo peso agli sfoghi del 
prof. Cusin se il medesimo, da me messo· alla porta, non fosse uscito 
gridando: "Viva Trieste libera! (ormai, nel linguaggio dell'indipenden
tisino, "Viva Trieste non più italiana"!). n A morte i profittatori e i nazi
fascisti!". 
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Un bidello, mutilato di guerra, che si trovava nel corridoio, è inter
venuto prontamente invitando il prof. Cusin a tacere: ma il prof. Cusin 
più inviperito che mai, reagiva apostrofando vivacemente il bidello. 
Richiamato dal clamore sono uscito dalla mia stanza, e dopo aver dato 
un secco e perentorio OJ"dine al bidello (che stava per passare alle vie 
di fatto) ho invitato nuovamente il prof. Cusin a lasciare i locali del
l'Università: al che il Cusin ha obbedito, ma continuando ad inneggia
re a squarciagola, come se si trovasse in un comizio, alla Trieste "libe~ 

. ra" nel significato già chiarito. 
Giudicherà Vostra Eccellenza se un siffatto contegno si addica alla 

dignità di un professore universitario italiano fornito ancora di citta
dinanza i6iliana ad onta delle teorie del giornale di cui è magna pars. 
Tanto più, poi, che detto giornale ha sentito il bisogno. di pubblicare il 
giorno immediatamente successivo a quello dell'incidente, il corsivo 
che allego (all.l), corsivo assai probabilmente dovuto alla penna del 
prof; Cusin, e che, a mio modesto awiso non ha bisogno di commen
ti. 

Non ho inviato ~ubito la presente relazione, prevedendo che il Cor
riere di Trieste sarebbe ritornato alla carica; così infatti è avvenuto. Il 
prof. Cusin ha sentito il bisogno di sfogare ulteriormente e pubblica
mente il proprio livore con la lettera al giornale di cui allego (all.2)2lo 
stampato. Anche questo credo non abbia bisogno di commenti. 

Con yivo ossequio 

[firma autografa] Angelo Ermanno Cammarata 
NOTE 

l. Nella documentazione non si rintraccia il nome del destinatario; dal contesto si 
capisce che, con ogni probabilità, il rettore Cammarata invia la lettera al Ministe
ro della Pubblica Istruzione. 

2. Non riporto gli allegati che nel fascicolo relativo a Fabio Cusin sono raccolti. Si 
tratta dei due corsivi pubblicati dal "Corriere di Trieste", 3 novembre 1951, Una 
lettera del prof Cusin al direttore .del "Corriere di Trieste"; ivi; 13 novembre 1951, 
Nostra intervista particolare con lo storico concittadino Fabio Cusin. Su questa vicen
da rimando al testo e, soprattutto alle pagine di G. Cervani, Gli scritti politici, vol. 
l, cit.' pp. 5 -82. 
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DOCENTIESTUDENTI . 
DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA 

di M. T. Bertolutti 





PREMESSA 

Nel presentare la scheda archivistica che si inserisce a premessa di 
. questa ricerca, si vuole innanzitutto annotare la scansione interna che 

caratterizza tutto il lavoro e che trova la sua ragione d'essere non solo 
nella storia della Facoltà ma soprattutto nella vasta e difficoltosa ricer
ca delle fonti. 

Due sono i blocchi storici esaminati: il primo, che copre il decennio 
che va dalla fondazione all'a.a. 1952-53 ed è scandito anno per anno, 
a testimoniare l'andamento crescente della Facoltà per quanto riguar
da il corpo docente e quello studentesco; il secondo periodo è decisa
mente più vasto ma risulta meno corposo e dettagliato, ed evidenzia, 
soprattutto, come non sia stato possibile continuare l'analisi preceden
te, per la carenza di documenti e di fonti rigu~rdanti non tanto gli stu~ 
denti quanto piuttosto i professori. · . 

La prima parte di questo lavoro sulla storia e l'evoluzione della 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli studi di Trieste pren
de dunque in esame l'arco di tempo intercorso tra il1943- 44, anno di 
nascita della Facoltà. ed il1952- 53, anno che, tra l'altro, segna la fine 
della presenza degli Annuari. 

, Gli Annuari sono stati la fonte principale di questo primo periodo, 
ricchi di informazioni riguardanti sia i professori, (per ciò che concer
ne gli incarichi, le carriere, gli anni di insegnamento) sia gli studenti 
(per ciò che concerne il numero e la distribuzione per corsi di laurea). 

Le carriere dei professori sono state seguite, anno per anno, rispet
tando le scansioni e le diciture presenti negli Annuari, facendo atten
zione alle indicazioni relative alle loro provenienze, in particolare nei 
primissimi anni: ecco perché accanto al nome ed all'insegnamento, 
quando è stato possibile, è inserito il dato riguardante o la mutuazio-
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ne da un'altra Facoltà o la cattedra ricoperta negli Istituti di istruzione 
secondaria superiore. 

Non sono trascurate poi le informazioni t"iguardanti la graduale 
regolarizzazione della Facoltà, per cui la scansione tra professori ordi
nari, straordinari, comandati ed incaricati è apparsa più nettamente, a 
partire dall'anno accademico 1947 - 48. 

Una scelta più schematica è stata compiuta invece per tutte le infor
mazioni riguardanti gli studenti; riunendo infatti i dati in poche tabel
le si è voluto confrontare in maniera semplice ed immediata lo svilup
po e l'incremento della Facoltà, senza mai tralasciare la distinzione tra 
i due corsi di laurea presenti al suo interno, sin dall'origine: il Corso di 
laurea in Lettere e quello in Filosofia. Questa scelta è stata dettata 
innanzitutto dalla volontà di r~ndere il lavoro di facile consultazione, 
in particolare di fronte ai dati numerici. Per i primi due anni àccade
mici sono stati inoltre resi noti alcuni dati ricavati da tabelle manuali 
presenti negli elenchi della Segreteria studenti, in modo da fornire un 
quadro preciso anche sulla provenienza degli universitari e chiarire 
così verso quali aree geografiche si indirizzasse, allora, la nuova pro
posta della Facoltà. 

Ben diversa la situazione e lo stato delle fonti a partire dall'anno 
accademico 1953 - 54. 

Da questo momento in poi la scarsa cura nella conservazione dei 
fondi d'archivio si è fatta sentire pesantemente tanto da rendere diffi
coltoso, e a volte impossibile, il reperimento dei dati. Ecco quindi che 
per alcune fasce di docenti è stata delineata una ricostruzione solo par
ziale delle carriere: i dati ritrovati a volte in modo del tutto occasiona
le, a volte dopo lunghe e non facili ricerche, consentono di ricostruire 
le carriere attraverso i vari passaggi di grado (incaricato, associato, 
straordinario, ordinario) ma alcune lacune nei documenti o alcune 
incongruenze tra i dati non hanno permesso una chiarificazione sem
pre appropriata. 

Una delle cause principali di tutto ciò è data dal fatto che l'Ufficio 
personale dell'Università conserva notizie regolarmente ordinate solo 
a partire dall'anno accademico 1975- 76, mentre per gli anni prece
denti (e quindi per il ventE~nnio che va dall'a.a. 1953- 54 all'a.a. 1974-
75) manca tale lavoro di catalogazione e di sintesi.. 
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La difficoltà nel reperimento delle informazioni ha reso necessaria 
sia la consultazione attenta di tutti i Verbali di Facoltà da cui paziente
mente ricavare i dati sui docenti (nomine, chiamate, trasferimenti, pro
venienze). In questo caso il complicato assetto del corpo docente, 
soprattutto negli anni del grande sviluppo del sistema universitario, 
espone ad un alto rischio di errori. 

Un discorso simile va fatto anche per le informazioni riguardanti 
gli studenti. 

Per gli anni dal1953- 54 al1968- 69 vengono elaborati i dati rica
vati dal~e tabelle esistenti presso la Segreteria studenti, tabelle che 
seguono l'andamento degli studenti annotando, in particolare, il 
numero degli iscritti e dei fuori corso. A partire dall'a.a. 1969-70 e fino 
al1979- 80 tali tabelle non esistono più, o per lo meno. non sono più 
reperibi.li, e solo a fatica sono alla fine comparse alcune serie di dati, 
messe a disposizione dalla Sezione didattica. Si tratta tuttavia di fonti 
diverse rispetto alle prime ed è stato perciò necessario elaborare un 
nuovo tipo di tabelle. A partire dall'a. a. 1980 - 8lla Segreteria conser
va nuovamente materiale ricco e dettagliato. 

Il criterio adottato per la presentazione di questi ultimi dati (per il 
corpo docente, le segnalazioni si fermano all'a.a. 1992- 1993, mentre 
per gli studenti si è cercato di estendere l'indagine anche oltre) che, col 
p~ssare degli anni, appaiono sempre più articolati e complessi rimane 
in ogni caso ancorato alla necessità di offrire una consultazione sem-

. plice ed agevole degli stessi. 
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PRESIDE 
Collotti Francesco 

PROFESSORI 
Professori di ruolo*: 

DOCENTI E STUDENTI DELLAFACOLTA DI LETTERE E FILOSOFIA 

ANNO ACCADEMICO 1943 - 44 

Cammarata Angelo Ermanno, (Filosofia del diritto a G.), di Filosofia morale. 
Collotti Francesco, (Storia delle dottrine politiche a G.), di Storia della filoso
fia e di Filosofia teoretica. 
Maschi Carlo Alberto, (Istituzioni di diritto romano a G.), di Storia romana 
(con esercitazioni di epigrafia romana). 
Nicolini Ugo,\(Diritto comune a G.), di Storia medioevale. 
Piola Andrea, (Diritto ecclesiastico a G.), di Storia della Chiesa. 
Roletto B. Giorgio, (Geografia economica ad Ec. Com.), di Storia del Risorgi
mento. 
Zancan Leandro, ordinario di Storia antica nell'Università di Palermo, di sto
ria greca. 
*) Si tratta di professori di ruolo di altre Facoltà i quali, in quanto incaricati di 
uno o più insegnamenti della Facoltà, costituiscono il Consiglio di Facoltà. 

·G.= Giurisprudenza; Ec. Com.= Economia e Commercio 

Professori incaricati: 
Andri Antonio, (preside del Liceo scientifico governativo di Gorizia), di Filo
logia germanica. 
Braun Alfonsina, (libero docente di Glottologia classica, incaricata di Gram
matica greca e latina nell'Università di Padova), di Glottologia e di Gramma
tica greca e latina. 
Colognati Romeo, di Filologia slava. 
de Brosenbach Alberto, (professore ordinario di lettere greche e latine nel 
Liceo-ginnasio uo. Alighieri" di Trieste), di Letteratura greca. 
de Szombathely Marino, (professore ordinario di lettere italiane e latine nei 
RR. Licei), di Letteratura latina e di Paleografia e diplomatica. 
Devescovi Guido, di Lingua e letteratura tedesca. 
Gentile Marino, (preside del Liceo scientifico di Zara, comandato presso la 
Sopraintendenza alle antichità di Padova), di Pedagogia e di Psicologia. 
Marini Remigio, (ordinario di lettere latine e italiane nel Liceo scientifico 
governativo "G. Oberdan" di Trieste), di Storia dell'arte med. e moderna. 
Mirabella Roberti Mario, (ordinario di materie letterarie nei Ginnasi governa
tivi), di Archeologia e storia dell'arte greca e romana. 
Pasini Ferdinando, (libero docente di letteratura italiana), di Letteratura ita
liana. 



DOCENTI E STUDENTI DELLAFACOLTA DI LETTERE E FILOSOFIA 317 

Pesante Annibale, (ordinario di lingua francese nell'Istituto tecnico uL. da 
Vinci" di Trieste), di Filologia romanza. 
Picotti Mario, (chimico-capo del R. Istituto Geofisico di Trieste), di Biologia 
delle razze umane. 
Urbani Umberto, di Lingua e letteratura serbo croata e di Lingua e letteratu
ra slovena. 
Vercelli Francesco, (direttore dell'Istituto talassografico del Consiglio Nazio
nale delle ricerche di Trieste), di Geografia. 
Viora Mario E., (Rettore), di Storia moderna. 

Aiuto volontario: 
Casciani Guido, all'Istituto di Filologia germanica. 

Assistente incaricato: 
Parlato Augusto, all'Istituto di Filosofia. 

Assistenti volontari: 
Crise Stelio, all'Istituto di glottologia e filologia romanza (per la Filologia 
romanza). 
Fronza Laura, ordinaria di materie letterarie nelle scuole medie, all'Istituto di 
storia (per la Storia antica). 
Frosini Vittorio, all'Istituto di Filosofia (per la Storia della filosofia). 
Gioseffi Decio, all'Istituto di archeologia e storia dell'arte (per la Storia del-

.' l'arte). · 
Miglia Guido, all'Istituto di Filologia IJ10derna (per la Letteratura italiana). 
Roccella Lyda, all'Istituto di Filologia moderna (per la Letteratura italiana). 
Saraval Dino, all'Istituto di Storia (per la Storia moderna). 
Spigno Luigi Alberto, all'Istituto di glottologia e filologia romanza (per la 
Glottologia). 
Zidar Ferdinando, all'Istituto di storia (per la Storia del Risorgimento). 

PRESIDE 
Collotti Francesco 

PROFESSORI 
Professori di ruolo 

ANNO ACCADEMICO 1944-45 

Collotti Francesco, di Storia della filosofia e di Filosofia teoretica. 
Nicolini Ugo, di Storia medioevale. 
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Piola Andrea, di Storia della Chiesa. 
Roletto B. Giorgio, di Storia del Risorgimento. 
Zancan Leandro, di Storia greca. 

Professori incaricati 
Andri Antonio, di Filologia germanica. 
Braun Alfonsina, di Glottologia, di Grammatica greca e latina e di Sanscrito. 
de Brosenbach Alberto, di Letteratura greca. 
de Szombathely Marino, di Letteratura latina e di Paleografia e diplomatica. 
Devescovi Guido, di Lingua e letteratura tedesca. 
Del Pesco Giovanna, di Lingua e letteratura francese. 
Furlani Vittorio, (ordinario di filosofia e storia nei RR. Licei), di Storia mod. 
Marini Remigio, di Storia dell'arte medioevale e moderna. 
Mirabella Roberti Mario, di Archeologia e storia dell'arte greca e romana. 
Pasini Ferdinando, di letteratura italiana. 
Pesante Annibale, di Filologia romanza. 
Pesante Livio, (ordinario di.filosofia e storia nei RR. Licei), di Pedagogia. 
Picotti Mario, di Biologia delle razze umane. 
Scrosoppi Paolo, (ordinario nei RR. Istituti dell'ordine superiore classico, già 
insegnante presso l'Istituto di cultura italiana per l'Ungheria - sezione di 
Kolozsvar). 
Urbam Umberto, di Lingua e letteratura serbo-croata e di Lingua e letteratu
ra slovena. 
Vercelli Francesco, di Geografia.· 

Aiuti volontari 
Casciani Guido, all'Istituto di filologia germanica. 
Fronza Laura, all'Istituto di storia. 

Assistenti incaricati 
Frosini Vittorio, all'Istituto di filosofia. 
Gioseffi Decio, all'Istituto di archeologia e storia dell'arte 
Parlato Augusto, all'Istituto di storia. 

Assistenti volontari 
Crise Stelio, all'Istituto di glottologia e filologia romanza (per la Filologia 
romanza). 
Cervani Giulio, all'Istituto di storia (per la Storia medioevale). 
Coloni Mario, all'Istituto di storia (per la Storia medioevale). 
Fritsch Loredana, all'Istituto di filologia moderna. 
Miglia Guido, all'Istituto di filologia moderna (per la Letteratura italiana). 
Roccella Lyda, all'Istituto di filologia moderna (per la Letteratura italiana). 
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Saraval Dino, all'Istituto di storia (per la Storia moderna). 
Spigno Luigi Alberto, all'Istituto di glottologia e filologia romanza (per la 
Glottologia). 
Stibelli Giuliano, all'Istituto di Filosofia (per la Filosofia teoretica). 
Tremoli Paolo, all'Istituto di Filologia classica. 

ANNO ACCADEMICO 1945-46 

PRESIDE 
Collotti Francesco, già nominato 

PROFESSORI 
Professori ordinari* 
Coletti Gianluigi, (già ordinario nella R. Università di Pisa), di Storia dell'ar
te medioevale e moderna. 
Fu bini Mario, (ordinario di letteratura italiana, socio corrispondente dell' Ac
cademia dei Lincei), di Letteratura italiana. 
Stella Luigia Achillea, (già ordinario nelle R. Università di Cagliari), di Lette
ratura greca. 
Zancan Leandro, di Storia antica (supplito dalla prof. L. S. Achillea). 

Professori comandati* 
Radetti Giorgio, (libero docente di storia della filosofia), di Storia della filos. 
*) A partire da questo Anno Accademico si regolarizza la posizione dei docen
ti di ruolo presso la Facoltà di Lettere e Filosofia. 

Professori incaricati 
Andri Antonio, di Filologia germanica, (preside del Liceo classico di Udine). 
Andri Margherita, (ordinario' di lingua inglese negli Istituti tecnici governati
vi), di Lingua e letteratura inglese. 
Braun Alfonsina, di Glottologia e di Sanscrito. 
Coletti Gianluigi, di Archeologia cristiana. 
Collotti Francesco, di Filosofia teoretica. 
Colognati Romeo, di Filologia slava. 
Cusin Fabio, (libero docente di Storia medioevale e moderna, professore inca
ricato nella libera Università di Urbino), di Storia moderna. 
de Brosenbàch Alberto,_ di Grammatica greca e latina. 
Del Pesco Giovanna, di Lingua e letteratura francese. 
de Szombathely Marino, di Paleografia e diplomatica. 
Devescovi Guido, di Lingua e letteratura tedesca. 
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Fubini Mario, di Estetica. 
Metelli Fabio, (libero docente di Psicologia), di Psicologia. 
Mirabella Roberti Mario, (ordinario di materie letterarie nei Ginnasi governa
tivi), di Archeologia e storia dell'arte greca e romana. 
Nicolini U go, di Storia medioevale 
Pasini Ferdinando, (libero docente di Letteratura italiana), di Storia della lin
gua italiana. 
Pesante Annibale, di Filologia romanza. 
Pesante Livio, di Pedagogia. 
Piola Andrea, di Storia della Chiesa. 
Radetti Giorgio, di Filosofia morale. 
Roletto B. Giorgio, di Geografia. 
Sabbadini Salvatore, (libero docente di letteratura latina), di Lett.latina. 
Schiffrer Carlo, (ord. nei Ginnasi governativi), di Storia del Risorgimento. 
Stella Luigia Achillea, di Storia antica (supplenza del prof. L. Zancan). 
Urbani Umberto, di Lingua e letteratur,a slovena. 

Liberi docenti 
Cusin Fabio, Storia medioevale e moderna. 

Aiuti volontari 
Cosciani Guido, all'Istihl_to di filologia germanica. 
Marini Remìgio, all'Istituto di archeologia e storia dell'arte. 

Assistenti incaricati 
Fritsch Loredana, all'Istituto di filologia moderna. 
Fronza Laura, all'Istituto di storia. 
Gioseffi Decio, all'Istituto di storia dell'arte. 
Tremoli Paolo, all'Istituto di filologia classica. 

Assistenti volontari 
Abbondanno Laurenti Jolanda, di lingua e letteratura tedesca. 
Brajucka Margherita, di Filologia germanica. 
Cervani Giulio, di Storia medioevale. 
Crise Stelio, di Filologia romanza .. 
Corbato Carlo, di Letteratura greca. 
Maier Bruno, di Letteratura italiana. 
Psacaropulo Alice, di Storia dell'arte medioevale e moderna. 
Scrinari Valnea, di Archeologia e storia dell'arte greca e romana. 
Spigno Luigi Alberto, di Glottologia. 
Stibelli Giuliano, di Filosofia teoretica. 
Tagliaferro Duilio, di Letteratura greca. 



DOCENTI E STUDENTI DELLAFACOLTA DI LETTERE E FILOSOFIA 

PRESIDE 
Coletti Gianluigi 

PROFESSORI 
Professori ordinari 

ANNO ACCADEMICO 1946-47 

Zancan Leandro, di storia antica. 
Stella Luigia Achillea, di Letteratura greca. 
Fubini Mario, di Letteratura italiana. 
Coletti Gianluigi, di Storia dell'arte medioevale e moderna. · 
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Mocchino Alberto, (già ordinario nella R. Università di Cagliari),~di Lingua e 
letteratura latina. 
Valeri Nino, (già ordinari~ nell'Università di Catania), di Storia moderna. 

Professori comandati 
Radetti Giorgio, di Storia della filosofia. 

Professori incaricati 
Andri Antonio, di Filologia germanica. 
Andri Margherita, di Lingua e letteratura inglese. 
Braun Alfonsina, di Glottologia e di Sanscrito. 
Coletti Gianluigi, di Archeologia cristiana. 
Collotti Francesco, di Filos~fia teoretica. 
Colognati Romeo, di Filologia slava. 
Cusin Fabio, di Storia medioevale. 
D' Arcais Flores Giuseppe, (libero docente di pedagogia), di Pedagogia. 
Del Pesco Giovanna, di Lingua e letteratura francese. 
de Szombathely Marino, di Paleografia e diplomatica. 
Devescovi Guido, di Lingua e letteratura tedesca. · 
Devoto Giacomo, (ordinario di Glottologia nell'Università di Firenze), di Filo
logia greca e latina. 
Fubini Mario, di Estetica. 
Levi Vito, di Storia della musica. 
Metelli Fabio, di Psicologia. 
Mirabella Roberti Mario, Archeologia e storia dell'arte greca e romana. 
Mocchino Alberto, di Grammatica greca e latina. 
Pasini Ferdinando, di Storia della lingua italiana. 
Pesante Annibàle, di Filologia romanza. 
Piola Andrea, di Storia della Chiesa. 
Radetti Giorgio, di Filosofia morale. 
Roletto Giorgio, di Geografia. 
Sabbadini Salvatore, di Antichità greco-latine; 
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Santoli Vittorio, (ordinario nell'Università di Firenze), di Etnologia. 
Stella Luigia Achillea, di Storia antica (supplenza del prof. L. Zancan). 
Urbani Umberto, di Lingua e letteratura slovena. 
Valeri Diego, (membro effettivo dell'Accademia di S. L. A. di Venezia), di Let
teratura francese. 
Valeri Nino, di Storia del Risorgimento. 

Liberi docenti 
Cusin Fabio, di Storia medioevale e moderna. 

Aiuti volontari 
Cosciani Guido, all'Istituto di filologia germanica. 
Marini Remigio, all'Istituto di archeologia e storia dell'arte. 

Lettori 
Del Pesco Giovanna, di Lingua francese. 

Assistenti incaricati 
Corbato Carlo, di Letteratura greca. 
Cervani Giulio, di Storia medioevale. 
Fronza Laura, di Storia antica. 
Gioseffi Decio, di Storia dell'arte medioevale e moderna. 
Maier Bruno, di Letteratura italiana. 
Tremoli Paolo, di Letteratura latina. 

Assistenti volontari 
Abbondanno Laurenti Jolanda, di Lingua e letteratura tedesca. 
Amoretti Nedda, di Lingua e letteratura tedesca. 
Benevia Liana, di Archeologia e storia delr arte antica. 
Bidussi Bruno, di Storia della musica. 
Brajucka Margherita, di Filologia germanica. 
Brumati Cesare, di Letteratura italiana. 
Crise Stelio, di Filologia romanza. 
Dolzani Claudia, di Storia dell'arte antica. 
Doria Mario, di Glottologia. 
Dreossi Giuseppe, di Glottologia. 
Krauss Clara, di Storia greca. 
Marcovigi Giuseppe, di Glottologia. 
Moncalvo Iginio, di Storia della Filosofia. 
Paulin Eugenio, di Filologia romanza. 
Psacaropulo Alice, di Storia dell'arte medioevale e moderna. 
Ratissa Rita, di Filosofia teoretica. 
Rossit Luciano, di Letteratura italiana. 
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Scrinari Valnea, di Archeologia e storia dell'arte greca e romana. 
Spigno Luigi Alberto, di Glottologia. · 
Stibelli Giuliano, di Filosofia teoretica. 

PRESIDE 
Coletti Gianluigi 

PROFESSORI 
Professori ordinari 

ANNO ACCADEMICO 1947-48 
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Zancan Leandro, di Storia antica (supplito dalla prof. Stella Luigia Achillea). 
Stella Luigia Achillea, di Letteratura greca. 
Fubini Mario, di Letteratura italiana. 
Coletti Gianluigi, di Storia dell'arte medioevale e moderna. 
Valeri Nino, di Storia moderna. 

Professori straordinari 
Mocchino Alberto, di Lingua e letteratura latina. 
Giusti Wolf, di Lingua e letteratura russa. 

Professori comandati. 
Bra un Alfonsina, di Glottologia. 
Devescovi Guido, di Lingua e letteratura tedesca. 
Radetti Giorgio, di Storia della filosofia. 

Professori incaricati 
Andri Antonio, di Filologia germanica. 
Andri Margherita, di Lingua e letteratura inglese. 
Braun Alfonsina, di Sanscrito · 
Coletti Gianluigi, di Archeologia cristiana. 
Collotti Francesco, di Filosofia teoretica. 
Colognati Romeo, di Lingua e letteratura slovena. 
Cusin Fabio, di Storia medioevale. 
D' Arcais Flores Giuseppe, di Pedagogia. 
de Szombathely Marino, di Storia della lingua latina medioevale. 
Devoto Giacomo, di Filologia greca e latina. 
Fubini Mario, di Estetica. 
Giusti Wolf, di Filologia slava. 
Levi Vito, di Storia della musica. 
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Metelli Fabio, di Psicologia~ 
Mirabella Roberti Mario, di Archeologia e storia dell'arte greca e romana, 
Mocchino Alberto, di Grammatica greca e latina. 
Nicolini Ugo, di Storia della Chiesa. 
Pasini Ferdinando, di Storia della lingua italiana. 
Radetti Giorgio, di Filosofia morale. 
Roletto Giorgio, di Geografia. 
Sabbadini Salvatore, di Antichità greco-romane. 
Stella Luigia Achillea, di Storia antica (supplenza del prof. Leandro Zancan). 
Urbani Umberto, di Lingua e letteratura serbo-croata. 
Valeri Diego, di Lingua e letteratura francese e di Filologia romanza. 
Valeri Nino, di Storia del Risorgimento. 

Liberi doèenti 
Cusin Fabio, di Storia medioevale e moderna. 

Aiuti incaricati · 
Fronza Laura, di Storia antica. 

Aiuti volontari 
Cosciani Guido, all'Istituto di filologia germanica. 

Assistenti di ruolo 
Abbondanno Laurenti !olanda, di Lingua e letteratura tedesca. 
Cervani Giulio, di Storia moderna. . 
Corbato Carlo, di Letteratura greca. 
Doria Mario, di Glottologia. 
Gioseffi Decio, di Storia dell'arte medioevale e moderna. 
Maier Bruno, di Letteratura itaUana. 
Tremoli Paolo, di Letteratura latina. 

Lettori 
Del Pesco Giovanna, di Lingua francese. 

Assistenti incaricati 
Ratissa Rita, di Filosofia teoretica. 
Saba Guido, di Filologia romanza. 

Assistenti straordinari 
Apih Elio, di Storia del Risorgimento. 



DOCENTI E STUDENTI DELLA FACOLTA DI LETTERE E FILOSOFIA 

Assistenti volontari 
Amoretti N edda, di Lingua e letteratura tedesca. 
Benevenia Liana, di Archeologia e storia dell'arte greca e romana. 
Brajucka Margherita, di Filologia germanica. 
Bromati Cesare, di Letteratura italiana. 
Derossi Giuseppe, di Sanscrito. 
Dolzani Claudia, di Archeologia e storia dell'arte greca e romana. 
Gioseffi Braida Fulvia, di Storia dell'arte medioevale e moderna. 
Klodic de Sabladoski Egone, di Letteratura greca. 
Krauss Clara, di Storia greca. 
Marcovigi Giuseppe, di Glottologia. 
Menegazzi Bruno, di Letteratura greca. 
Moncalvo lginio, di Storia della filosofia .. 
Nordio Nice, di Lingua e letteratura tedesca. 
Prelli Ezio, di Storia della lingua italiana. 
Rocco Maria Luisa, di Lingua e letterah\ra tedesca. 
Scrinari Valnea, di Archeologia e storia dell'arte greca e romana . 
.Spigno Luigi, di Glottologia. 
Stibelli Giuliano, di Filosofia teoretica. 
Tampieri Giorgio, di Psicologia. 
de Totto Gregorio, di Storia del Risorgimento. 

PRESIDE 
Coletti Gianluigi 

PROFESSORI 
Professori ordinari 

ANNO ACCADEMICO 1948-49 
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Zancan Leandro, di Storia greca e storia romana con esercitazioni di epigrafia 
romana (supplito dalla prof. L. A. Stella). 
Stella Luigia Achillea, di Letteratura greca. 
Fubini Mario, di Letteratura italiana. 
Coletti Gianluigi, di Storia dell'arte medioevale e moderna. 
Valeri Nino, di Storia moderna. 

Professori straordinari . 
Macchino Alberto, di Lingua e letteratura latina. 
Giusti Wolf, di Lingua e letteratura russa. 
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Banissoni Ferruccio, ( libero docente in medicina preventiva e dei l;;1voratori e 
psicotecnica, direttore dell'Istituto nazionale di psicologia del C.N.R.}, di Psi
cologia. 

Professori comandati 
Braun Alfonsina, di Glottologia. 
Devescovi Guido, di Lingua e letteratura tedesca. 
Radetti Giorgio, di Storia della filosofia. 

Professori incaricati 
Andri Antonio, di Filologia germanica. 
Braun Alfonsina, di Sanscrito. 
Caletti Gianluigi, di Storia della critica d'arte. 
Ct>llotti Francesco, di Filosofia teoretica. 
Colognati Romeo, di Lingua e letteratura slovena. 
çusin Fabio, di Storia medioevale. 
D'Arcais Flores Giuseppe, di Pedagogia. 
Fubini Mario, di Estetica. 
Gi~sti Wolf, di Lingua e letteratura inglese e di Filologia slava. 
LeVi Vito, di Storia della musica. 
Mirabella Roberti Mario, di Archeologia e storia dell'arte greca e romana. 
Macchino Alberto, di Grammatica greca e latina. 
Nicolini U go, di Storia della Chiesa. 
Pasini Ferdinando, di Storia della lingua italiana. 
Radetli Giorgio, di Filosofia morale. 
Roletto B. Giorgio, di Geografia. 
Roncaglia Aurelio, (libero docente di Filologia romanza .. già incaricato presso 
la Scuola Normale Superiore di Pisa), di Filologia romanza. 
Sabbadini Salvatore .. di Antichità greco-romane. 
Stella Luigia Achillea, di Storia greca (supplenza del prof. Leandro Zancan). 
de Szombathely Marino, di Paleografia e diplomatica. 
Urbani Umberto, di Lingua e letteratura serbo-croata. 
Valeri Diego, di Lingua e letteratura francese. 
Valeri Nino, di Storia del Risorgimento. 

Liberi docenti 
Cusin Fabio, di Storia medioevale e moderna. 

Aiuti incaricati 
Fronza Laura, di Storia greca e storia. romana con esercitazioni di epigrafia . 
romana. 
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Aiuti volontari 
Cosciani Guido, di Lingua e letteratura tedesca. 

Assistenti di ruolo 
Abbondanno Laurenti !olanda, di Lingua e letteratura tedesca. 
Cervani Giulio, di Storia moderna. 
Corbato Carlo, di Letteratura greca. 
Doria Mario, di Glottologia. 
Gioseffi Decio, di Storia dell'arte medioevale e moderna. 
Maier Bruno, di Letteratura italiana. 
Tremoli Paolo, di Letteratura latina. 

Lettori incaricati 
Andri Margherita, di Lingua inglese. 
Del Pesco Giovanna, di Lingua francese. 

Assistenti incaricati 
Ratissa Rita, di Filosofia teoretica. 
Saba Guido, di Filologia romanza. 

Assistenti straordinari 
Apih Elio, di Storia del Risorgimento. 

Lettori volontari 
Schrenzel Maja, di lingua tedesca. 

Assistenti volontari 
Amoretti Nedda, di Lingua e letteratura tedesca. 
Benevenia Liana, di Archeologia e storia dell'arte greca e romana. 
Brajucka Margherita, di Filologia germanica. 
Brumati Cesare, di Letteratura italiana. 
Budani Maria Cristina, di Lingua e letteratura inglese. 
D' Aronco Gianfranco, di Filologia romanza. 
Derossi Giuseppe, di Sanscrito. 
Dolzani Claudia, di Archeologia e storia dell'arte greca e romana. 
Gioseffi Bràida 'Fulvia, di Storia dell'arte medioevale e moderna. 
Klodic de Sabladoski Egone, di Letteratura greca. 
Krauss Clara, di Storia greca. 
Marcovigi Giuseppe, di Glottologia. 
Menegazzi Bruno, di Letteratura greca . 

. Moncalvo Iginio, diFilosofia morale. 
Privileggi Angelo, di Archeologia e storia dell'arte greca e romana. 
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Psenner Giovanni, di Lingua e letteratura tedesca. 
Rocco Maria Luisa, di Lingua e letteratura inglese. 
Russo Francesco, di Letteratura latina. 
ScrinariValnea, di Archeologia e storia dell'arte greca e romana. 
Spigno Luigi, di Glottologia. 
Stibelli Giuliano, di Storia della filosofia. 
Tampieri Giorgio, di Psicologia. 

PRESIDE 
Coletti Gianluigi 

PROFESSORI 
Professori ordinari 

ANNO ACCADEMICO 1949-50 

Zancan Leandro, pi Storia greca e storia romana con esercitazioni di epigrafia 
romana (supplito·dalla prof. L. A. Stella). 
Stella L uigia Achillea, di Letteratura greca. 
Co letti Gianluigi, di Storia dell'arte medioevale e moderna. 
Valeri Nino, di Storia moderna. 

Professori straordinari 
Mocchino Alberto, di Lingua e letteratura latina. 
Giusti Wolf, di Lingua e letteratura russa. 
Banissoni Ferruccio, di Psicologia. 

Professori comandati 
Braun Alfonsina, di Glottologia. 
Devescovi Guido, di Lingua e letteratura tedesca. 
Radetti Giorgio, di Filosofia morale. 

Professori incaricati 
Andri Antonio, di Filologia germanica. 
Braun Alfonsina, di. Sanscrito. 
Citanna Giuseppe, di Letteratura italiana. 
Coletti Gianluigi, di Storia della èritica d'arte. 
Collotti Francesco, di Filosofia teoretica. 
Colognati Romeo, di Lingua e letteratura slovena. 
Cusin Fabio, di Storia medioevale. 
Gentile Marino, (libero docente in storia della filosofia antica), di Pedagogia. 
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Giusti Wolf, di Filologia slava. 
Guidi Augusto, (libero docente in lingua e letteratura inglese), di Lingua e let
teratura inglese. 
Levi Vito, di Storia della musica. 
Mirabella Roberti Mario, di Archeologia e storia dell'arte greca e romana. 
Mocchino Alberto, di Grammatica greca e latina. 
Origone Agostino, di Storia della Chiesa. 
Pasini Ferdinando, di Storia della lingua italiana. 
Radetti Giorgio, di Storia della filosofia. 
Roletto Giorgio, di Geografia. 
Roncaglia Aurelio, di Filologia romanza. 
Stella Luigia Achillea, di Storia romana (suppl. del prof. Leandro Zancan). 
de Szombathely Marino, di Paleografia e diplomatica e di Storia della lettera
tura latina medioevale. 
Urbani Umberto, di Lingua e letteratura serbo-croata. 
Valeri Diego, ordinario di lingua e letteratura francese nell'Università' di 
Padova, di Lingua e letteratura francese. 
Valeri Nino, di Storia del Risorgimento. 

Liberi docenti 
Cusin Fabio, di Storia medioevale e moderna. 

Aiuti incaricati 
Fronza Laura, di Storia greca e storia romana con esercitazioni di epigrafia 
romana. 

Aiuti volontari 
Casciani Guido, di Lingua e letteratura tedesca. 
Marini Remigio, di Storia dell'arte medioevale e moderna. 

Assistenti di ruolo 
Abbondanno Laurenti Io landa, di Lingua. e letteratura tedesca. 
Corbato Carlo, di Letteratura greca. 
Doria Mario, di Glottologia. 
Gioseffi Decio, di Storia dell'arte medioevale e moderna. 
Maier Bruno, di Letteratura italiana. 
Tremoli Paolo, di Letteratura latina. 

· Lettori incaricati 
Andri Margherita, di Lingua inglese. 
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Assistenti incaricati 
Cervani Giulio, di Storia moderna. 
Nicoli Vincenzo, di Storia del Risorgimento. 
Ratissa Rita, di Filosofia teoretica. 
Saba Guido, di Filologia romanza. 

Lettori volontari 
Schnell François, di Lingua francese. 
Schrenzel Maja, di Lingua tedesca. 

Assistenti volontari 
Apih Elio, di Storia del Risorgimento. 
Bernardoni Ezio, di Psicologia. · 
Bromati Cesare, di Letteratura italiana. 
Budani Maria Cristina, di Lingua e letteratura tedesca. 
Cosciani Lelia, di Lingua e letteratura tedesca. 
Cucagna Alessandro, di Geografia. 
D' Aronco Gianfranco, di Filologia romanza. 
Derossi Giuseppe, di Sanscrito. 
Dolzani Claudia, di Archeologia e storia dell'arte greca e romana. 
Gasparini Giammaria, Letteratura latina. 
Gioseffi Braida Fulvia, di Storia dell'arte medioevale e moderna. 
Klodic de Sabladoski Egone, di Letteratura greca. 
Marcovigi Giuseppe, di Glottologia. 
Menegazzi Bruno, di Letteratura greca. 
Moncalvo lginio, di Storia della filosofia. 
Pagura Silvano, di Psicologia. 
Privileggi Angelo, di Archeologia e storia dell'arte greca e romana. 
Psenner Giovanni, di Lingua e letteratura tedesca. 

· Ramani Niccolò, di Psicologia. 
Rocco Maria Luisa, di Lingua e letteratura inglese. 
Rossi Ruggero, di Storia greca. 
Semizzi Costantino, di Filosofia morale. 
Spigno Luigi, di Glottologia. 
Stibelli Giuliano, di Storia della filosofia. 
Stopper Alfredo, di Psicologia. 
Tampieri Giorgio, di Psicologia. 
Vaccari Alhaique, di Psicologia. 
Ventura Carlo, di Geografia. 
Zuculin Alberto, di Psicologia. 
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PRESIDE 
Coletti Gianluigi 

PROFESSORI 
Professori ordinari 

ANNO ACCADEMICO 1950-51 

Stella Luigia Achillea, di Letteratura greca. 
Co letti Gianluigi, di Storia dell'arte medioevale e moderna. 
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Citanna Giuseppe, (già ordinario nell'Università di Cagliari), di Letteratura 
italiana. 
Valeri Nino, di Storia moderna. 
Giusti Wolf, di Lingua e letteratura russa. 

Professori straordinari 
Mocchino Alberto, eli Letteratura latina. 
Banissoni Ferruccio, di Psicologia. 

Professori comandati 
Devescovi Guido, di Lingua e letteratura tedesca. 
Radetti Giorgio, di Filosofia morale. 

Professori incaricati 
Andri Antonio, di Filologia germanica. 
Baldini Gabriele, (libero docente di lingua e letteratura inglese), di Lingua e 
letteratura inglese. 
Braun Alfonsina, di Glottologia e di Grammatica greca e latina. 
Citanna Giuseppe, di Critica delle arti figurative. 
Co letti Gianluigi, di Storia dell'arte moderna. 
Collotti Francesco, di Filosofia teoretica. 
Colognati Romeo, di Lingua e letteratura slovena. 
Cusin Fabio, di Storia medioevale. 
Gentile Marino, di Pedagogia. 
Giusti Wolf, di Filologia slava. 
Levi Vito, di Storia della musica. 
Mirabella Roberti Mario, di Archeologia e storia dell'arte greca e romana. 
Origone Agostino, di Storia della Chiesa. 
Pasini Ferdinando, di Storia della lingua italiana. 
Radetti Giorgio, di Storia della filosofia. 
Roletto B. Giorgio, di Geografia. 
Roncaglia Aurelio, di Filologia romanza. 
Stella Luigia Achillea, di Storia greca. 
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de Szombathely Marino, di Paleografia e diplomatica, di Storia della lettera
tura latina medioevale e supplenza di Letteratura latina. 
Valeri Nino, di Storia del Risorgimento. 

Aiuti volontari 
Casciani Guido, di Lingua e letteratura tedesca. 
Marini Remigio, di Storia dell'arte medioevale. 

Assistenti di ruolo 
Cervani !olanda, di Lingua e letteratura tedesca. 
Corbato Carlo, di Letteratura greca. 
Doria Mario, di Glottologia. 
Gioseffi Decio, di Storia dell'arte medioevale e moderna. 
Maier Bruno, di Letteratura italiana. 
Tremoli Paolo, di Letteratura latina. 

Assistenti e lettori incaricati 
Andri Margherita, di Lingua inglese (lettrice). 
Cervani Giulio, di Storia moderna. 
Sa ba Guido, di Lingua francese (lettore). 

Assistenti straordinari 
Apih Elio, al Centro Studi per la Storia del Risorgimento italiano. 
Fronza Laura, di Stòria greca e storia romana con esercitazioni di epigrafia 
romana. 
Ratissa Margherita, di Filosofia teoretica. 
Tampieri Giorgio, di Psicologia. 

Assistenti e lettori volontari 
Bernardoni Ezio, di Pedagogia. 
Brumati Cesare, di Letteratura italiana. 
Budani Maria Cristina, di Lingua e letteratura tedesca. 
Carpeneti Iole, di Lingua e letteratura francese.· 
Casciani Lelia, di Lingua e letteratura tedesca. 
Cucagna Alessandro, di Geografia. 
D' Aronco Gianfranco, di Filologia romanza. 
Derossi Giuseppe, di Sanscrito. 
Dolzani Claudia, di Archeologia e storia dell'arte greca e romana. 
Gasparini Giammaria, di Letteratura latina. 
Gioseffi Braida Fulvia, di Storia dell'arte medioevale e moderna. 
Klodic de Sabladoski Egone, di Letteratura greca. 
Marcovigi Giusepppe, di Glottologia. 
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Mazzoli Lida, di Letteratura latina. 
Menegazzi Bruno, di Letteratura greca. 
Moncalvo lginio, di Storia della filosofia. 
Nicoli Vincenzo, di Storia del Risorgimento 
Pagura Silvano, di Psicologia. 
Pavanello Alda, di Storia greca. 
Privileggi Angelo, di Archeologia e storia dell'arte greca e romana. 
Psenner Giovanni, di Lingua e letteratura tedesca. 
Ramani Niccolò, di Psicologia 
Rocco Maria Luisa, di Lingua e letteratura inglese. 
Rossi Ruggero, di Storia greca. 
Schnell François, di. Lingua francese (lettore). 
Semizzi Costantino, d1 Filosofia morale. 
Spigno Luigi, di Glottologia. 
Stibelli Giiuliano, di Storia della filosofia. 
Stopper Alfredo, di Psicologia. 
Vaccari Alhaique Fabiola, di Psicologia. 
Ventura Mario, di Geografia. 
Weinstock Ottilia, di Lingua inglese (lettrice). 
Zuculin Roberto, di Psicologia. 

PRESIDE 
Coletti Gianluigi 

PROFESSORI 
Professori ordinari 

ANNO ACCADEMICO 1951-52 

Stella Luigia Achillea, di Letteratura greca. 
Co letti Gianluigi, di Storia dell'arte moderna. 
Citanna Giuseppe, di Letteratura italiana. 

, Valeri Nino, di Storia moderna. 
Mocchino Alberto, di Letteratura latina (in aspettativa). 
Giusti Wolf, di Lingua e letteratura russa. 

Professori straordinari 
Banissoni Ferruccio, di Psicologia. 
Braun Alfonsina, di Glottologia. 
Gentile Marino, di Storia della filosofia. 
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Professori comandati 
Devescovi Guido, di Lingua e letteratura tedesca. 
Radetti Giorgio, di Filosofia morale. 

Professori incaricati 
Andri Antonio, di Filologia germanica. 
Braun Alfonsina, di Grammatica greca e latina. 
Citanna Giuseppe, di Critica d'arte e di Estetica (dal 01-02-1952 al31-07-1952). 
Caletti Gianluigi, di Storia dell'arte medioevale. 
Collotti Francesco, di Filosofia teoretica. 
Colognati Romeo, di Lingua e letteratura slovena. 
Giusti Wolf, di Filologia slava. 
Guidi Augusto, di Lingua e letteratura inglese. 
Laurenzi Luciano, (ordinario nell'Università di Bologna), di Archeologia e 
storia dell'arte greca e romana. 
Levi Vito, di Storia della musica. 
Mirabella Roberti Mario, (libero docente di archeologia cristiana, già ordina
rio di materie letterarie nelle Scuole medie), di Archeologia cristiana. 
Mor Carlo Guido, (già Rettore dell'Università di Modena), di Storia med. 
Origone Agostino, (già ordinario di diritto costituzionale e Preside della 
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Cagliari, Preside della Facoltà di 
Economia e commercio), di Storia della Chiesa. 
Pasini Ferdinando, di Storia della lingua italiana. 
Radetti Giorgio, di Storia delle religioni. 
Roletto B. Giorgio, di Geografia. 
Roncaglia Aurelio, di Filologia romanza e di Lingua e letteratura spagnola. 
Stella Luigia Achillea, di Storia romana. 
de Szombathely Marino, di Paleografia e diplomatica, di Storia della Lettera
tura latina medioevale, e supplenza di Letteratura latina (dal 01-02-1052 al31-
07-1952). 
Urbani Umberto, di Lingua e letteratura serbo-croata. 
Valeri Diego, di Lingua e letteratura francese. 
Valeri Nino, di Storia del Risorgimento. 

Liberi docenti 
Mirabella Roberti Mario, di Archeologia cristiana. 
Zovatto Paolo, di Archeologia cristiana. 

Assistenti ordinari 
Cervani !olanda, di Lingua e letteratura tedesca._ 
Corbato Carlo, di Letteratura greca. 
Doria Mario, di Glottologia. · 
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Gioseffi Decio, di Storia dell'arte medioevale e moderna. 
Maier Bruno, di Letteratura italiana. 
Tremoli Paolo, di Letteratura latina. 

Lettore 
Saba Guido, di Lingua francese. 

Assistenti e lettori incaricati 
Andri Margherita, di Lingua inglese (lettrice). 
Cervani Giulio, di Storia moderna. 
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Assistenti straordinari 
Fronza Laura, di Storia· greca e storia romana con esercitazioni di epigrafia 
romana. 
Ratissa Margherita, di Filosofia teoretica. 
Vaccari Alhaique Fabiola, di Psicologia. 

Aiuti volontari 
Cosciani Guido, di Lingua e letteratura tedesca. 
Marini Remigio, di Storia dell'arte medioevale. 

Assistenti e lettori volontari 
Apih Elio, di Storia moderna. 
Bernardoni Ezio, di Pedagogia. 
Bromati Cesare, di Letteratura italiana. 
Budani Maria Cristina, di Lingua e letteratura tedesca. 
Carpeneti Iole, di Lingua e letteratura francese. 
Cosciani Lelia, di Lingua e lette!atura tedesca. 
Cucagna Alessandro, di Geografia. 
D' Aronco Gianfranco, di Filologia romanza. 
Derossi Giuseppe, di Sanscrito. 
Dolzani Claudia, di Archeologia e storia dell'arte greca e romana. 
Gasparini Giammaria, di Letteratura latina. 
Gioseffi Br aida Fulvia, di Storia dell'arte medioevale e moderna. 
Klodic de Sabladoski Egone, di Letteratura greca. 
Marcovigi Giuseppe, di Glottologia. 
Mazzoli Lida, di Letteratura latina. · 
Menegazzi Bruno, di Letteratura greca. 
Moncalvo Iginio, di Storia della filosofia. 
Nicoli Vincenzo, di Storia del Risorgimento. 
Pagura Silvano, di Psicologia. 
Privileggi Angelo, di Archeologia e storia dell'arte greca e romana. 
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Psenner Giovanni, di Filologia germanica. 
Rocco Maria Luisa, di Lingua e letteratura inglese. 
Rossi Ruggero, di Storia greca. 
Rumiz Pitacco Silvana, di Storia dell'arte moderna. 
Salvi Nereo, di Storia moderna. 
Schnell François, di Lingua francese (lettore). 
Semizzi Costantino, di Filosofia morale. 
Stibelli Giuliano, di Storia della filosofia. 
Stopper Alfredo, di Psicologia. 
Ventura Mario, di Geografia. 
Weinstock Ottilia, di Lingua inglese (lettrice). 
Zuculin Roberto, di Psicologia. 

PRESIDE 
Caletti Gianluigi 

PROFESSORI 
Professori ordinari 

ANNO ACCADEMICO 1952-53 

Stella Luigia Achillea, di Letteratura greca. 
Co letti Gianluigi, di Storia dell'arte moderna. 
Citanna Giuseppe, di Letteratura italiana. 
Valeri Nino, di Storia moderna. 
Macchino Alberto, di Letteratura latina (in aspettativa). 
Giusti Wolf, di Lingua e letteratura russa. 

Professori straordinari 
Braun Alfonsina, di Glottologia. 
Metelli Fabio, di Psicologia. 

Professori comandati 
Devescovi Guido_, di Lingua e letteratura tedesca. 
Radetti Giorgio, di Filosofia morale. 

Professori incaricati 
Andri Antonio, (preside del Liceo classico "F. Petrarca" di Trieste), di Filolo
gia germanica. 
Bra un Alfonsina, di Grammatica greca ·e latina. 
Citanna Giuseppe, di Estetica. 
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Coletti Gianluigi, di Storia dell'arte medioevale. 
Collotti Francesco, di Filosofia teoretica. 
Colognati Romeo, di Lingua e letteratura slovena. 
Gentile Marino, di Storia della filosofia. 
Giusti Wolf, di Filologia slava. 
Guidi Augusto, di Lingua e letteratura inglese. 
Laurenzi Luciano, di Archeologia e storia dell'arte greca e romana. 
Levi Vito, di Storia della musica. 
Mirabella Roberti Marino, di Archeologia cristiana. 
Mor Carlo Guido, di Storia medioevale. 
Origone Agostino, di Storia della Chiesa. 
Radetti Giorgio, di Pedagogia. 
Roletto B. Giorgio, di Geografia. 
Roncaglia Aurelio, di Filologia romanza. 
Stella Luigia Achillea, di Storia greca. 
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de Szombathely Marino, di Paleografia e diplomatica e di Letteratura latina. 
Urbani Umberto, di Lingua e letteratura serbo- croata. 
Valeri Diego, di Lingua e letteratura francese. 
Valeri Nino, di Storia del Risorgimento. 

Liberi docenti 
Mirabella Roberti Mario, di Archeologia cristiana. 
Zovatto Paolo, di Archeologia cristiana. 

Assistenti ordinari 
Corbato Cado, di Letteratura greca. 
Gioseffi Decio, di Storia dell'arte medioevale e moderna. 

. Maier Bruno, di Letteratura italiana. 
Tremoli Paolo, di Letteratura latina. 

Lettori 
Cervani !olanda, di Lingua tedesca. 
Saba Guido, di Lingua francese .. 

Assistente incaricato 
Cervani Giulio, di Storia moderna. 

Assistenti straordinari 
Doria Mario, di Glottologia. · 
·Privileggi Angelo, di Archeologia e· storia dell'arte greca e romana. 
Ratissa Margherita, di Filosofia teoretica. 
Rossi Ruggero, di Storia grecà e romana. 
Tampieri Giorgio, di Psicologia: 
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Aiuti volontari 
Cosciani Guido, di Filologia germanica. 
Marini Remigio, di Storia dell'arte medioevale. 
Spigno Luigi, di Glottologia. 

Assistenti e lettori volontari 
Apih Elio, di Storia moderna. 
Bernardoni Ezio, direttore del centro pedagogico di Trieste, di Pedagogia. 
Bromati Cesare, di Letteratura italiana. 
Brussich Guerrino, di Grammatica greca e latina. 
Budani Maria Cristina, di Lingua e letteratura tedesca. 
Carpenetti Iole, di Lingua e letteratura francese. 
Casciani Lelia, di Lingua e letteratura tedesca. 
Cucagna Alessandro, di Geografia. 
D' Aronco Gianfranco, di Filologia romanza. 
Derossi Giuseppe, di Grammatica greca e latina. 
Dolzani Claudia, di Archeologia e storia dell'arte greca e romana. 
Fronza Laura, di Storia greca e romana. 
Gasparini Giammaria, di Letteratura italiana. 
Gioseffi Br aida Fulvia, di Storia dell'arte medioevale e moderna. 
Klodie de Sabladoski Egone, di Letteratura greca. 
Marcovigi Giuseppe, di Glottologia. 
Mazzoni Lida, di Letteratura latina. 
Menegazzi Bruno, di Letteratura greca. · 
Molonari Maria Maddalena, di Filo1ogia romanza. 
Moncalvo Iginio, di Storia della filosofia. 
Muciaccia Francesco, di Storia della filosofia. 
Nicoli Vincenzo, di Storia del Risorgimento. 
Nissin Paolo, di Ebraico. 
Pagura Silvano, di Psicologia. 
Psenner Giovanni, di Filologia germanica. 
Rocco Maria Luisa, di Lingua e letteratura inglese. 
Rumiz Pitacco Silvana, di Storia dell'arte moderna. 
Salvi Nereo, di Storia moderna. 
Schnell François, di Lingua francese (lettore). 
Sirocchi Redenta, di Storia medioevale. 
Stibelli Giuliano, di Storia della filosofia. 
Stopper Alfredo, di Psicologia. 
Vaccari Fabiola, di Psicologia. 
Ventura Mario, di Geografia. 
Walcher Maria, di Storia dell'arte medioevale e moderna. 
Zuculin Roberto, di Psicologia. 
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Studenti iscritti alla Facoltà di Lettere e Filosofia 

Tavola 1: Studenti in corso e studenti fuori corso distribuiti per anni accade-
miei e secondo il sesso 

Corso di laurea in Lettere 
Anno Accademico Studenti incorso Studenti fuori corso 

Maschi Femmine totale Maschi Femmine totale 
1943-44 31 150 181 '9 14 23 
1944-45 42 188 230 lO 25 35 
1945-46 43 233 276 25 38 63 
1946-47 40 209 249 21 ~3 54 
1947-48 32 155 187 25 110 135 
1948-49 53 155 208 25 102 127 
1949- so 44 120 164 32 106 138 
1950-51 59 147 206 28 119 147 
1951-52 59 156 215 27 104 131 
1952-53 44 163 207 42 110 152 

Corso di laurea in Filosofia 
Anno Accademico Studenti in corso Studenti fuori corso 

Maschi Femmine totale Maschi Femmine totale 
1943-44 21 lO 31 o l l 
Ì944- 45 25 15 40 4 l 5 
1945-46 27 14 41 7 5 12 
1946-47 23 17 40 8 4 12 
1947-48 17 lO 27 15 10 25 
1948-49 17 10 27 15 8 23 
1949- so 19 16 35 30 lO 40 
1950-51 17 15 32 12 3 15 
1951- 52 13 15 28 11 6 17 
1952- 53" 14 19 33 13 4 17 

Tavola II: Statistica generale degli studenti della Facoltà di Lettere e Filosofia. 
l dati sono tratti dalle tabelle riassuntive che gli Annuari pubblicano periodi
camente fino all'a.a.1951- 52. È subito evidente che non tutto collima alla per
fezione con quanto appena trascritto: salvo errori, sempre possibili, il conteg
gio ogni cinque anni può essere relativamente più attendibile, perché com-

- piuto alla fine di un più lungo e più completo percorso. Nel periodo di guer-
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ra tali discordanze sono significative. Sulle incertezze relative ai dati statisti
ci in rapporto agli studenti, comunque cfr. A. Cammelli, A. Di Francia, Stu
denti, università, professioni, 1861 -1993, in M. Malatesta (cur), I professionisti, in 
Storia d'Italia, Annali n. 10, Torino, Einaudi, 1996, pp. 7- 53, già cit. nèl testo. 

Anno di corso Totale iscritti [di cui] Fuori corso 
1943-44 228 [236]* 24 
1944-45 270 [310]* 40 
1945-46 314 [392]* 75 
1946-47 355 66 
1947-48 357 [374]* 143 
1948-49 385 150 
1949-50 377 178 
1950-51 400 '162 
1951-52 391 148 
1952- 53** 409** 169 

(*) Tra parentesi quadra riporto i dati che risultano dalle somme aritmetiche per 
. ogni anno accademico 
(**) Si tratta di una elaborazione aritmetica dei dati disaggregati, poiché non 
esiste più la possibilità di uno sguardo retrospettiyo, sulla base degli Annuari. 

I dati delle tabelle che seguono sono ricavati da tabelle manuali della Segrete
ria studenti. 

Studenti iscritti alla Facoltà di Lettere per l'anno accademico 
1943 - 44 distinti per luogo di nascita 

Corso di laurea in Lettere Corso di laurea in Filosofia 

Città Totale Città Totale 
Fiume 9 :Fiume 2 
Gorizia 12 Gorizia l 
P o la 45 P o la 6 
Trieste 93 Trieste 15 
Udine 8 Udine 2 
Zar a l Altre regioni del Regno 4 
Venezia Tridentina (*) 3 Estero 3 
Veneto(**) 7 Totale 33 
Altre regioni del Regno 21 
Estero 4 
Totale 203 

(*) Venezia Tridentina: Bolzano, Trento. 
(**) Veneto: Belluno, Padova, Rovigo, Treviso," Venezia, Verona, Vicenza. 

- ' 
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Studenti iscritti alla Facoltà di Lettere per l'anno accademico 
1943-44 distinti per.Università di provenienza.· 

Corso di laurea in Letter~ Corso di laurea in Filosofia 

Città Totale Ciftà Totale 
Bologna 4 Firenze l 
Firenze 8 Milano 2 
Milano 3 ,Padova 16 
Napoli l Pisa 2 
Padova 137 Roma l 
Pisa l Iscrizione diretta 11 
Roma 4 Totale 33 
Venezia 5 
Iscrizione diretta 39 
Totale 203 

Studenti iscritti alla Fa~oltà di Lettere per l'anno accademico 
1944 - 45 distinti per luogo· di nascita. 

Corso di laurea in Lettere Corso di laurea in Filosofia 

Città Totale Città Totale 
Fiume 12 Fiume l 
Gorizia 17 Gorizia 3 
P o la 51 P o la 5 
Trieste 111 Trieste 17 
Udine 12 Udine 4 
Zar a l Altre regioni del Regno 9 
Venezia Tridentina (*) 4 Estero 3 
Veneto(**) 5 Totale 42 

Altre regioni del Regno 32 
,Estero !? 
Totale 250 

(*) Venezia Tridentina: Bolzano, Trento. 
(**) Veneto: Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza. 
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Studenti iscritti alla Facoltà di Lettere per l'anno accademico 
1944 - 45 distinti per Università di provenienza. 

Corso di laurea in Lettere Corso di laurea in Filosofia 
Città Totale Città Totale 
Bologna 3 Venezia l 
Frrenze l Iscrizione duetta 41 
Napoli l Totale 42 
Padova 7 
Roma l 
Venezia l 
Iscrizione diretta 236 
Totale 250 

Tavola III: Studenti stranieri distribuiti per anni accademici (le tabelle relati
ve compaiono sugli Annuari dell'Università solo a partire dall'anno accade
mico 1946-47). 
Anno Accademico Totale 

1946-47 5 
' 1947-48 5 

1948-49 10 
1949-50 8 
1950- 51 10 
1951-52 8 
1952-53 8 

Tavola IV: Statistica studenti laureati 
Corso di laurea in Lettere 

Anno di corso Maschi Femmine 
Totale [di cui] Totale [di cui] 

Stranieri Stranieri 
1942-43 (*) 4 2 
1943-44 8 (**) ·29 (**) 
1944-45 4 l 18 
1945-46 9 24 
1946-47 11 l 22 
1947-48 11 l 15 
1948-49 6 26 
1949-50 8 41 2 
1950-51 4 15 
1951-52 6 20 

Totale generale 
[di cui] 

Stranieri 
4 2 

37 (**) 
22 l 

'33 
33 l 
26 
32 
49 2 
19 
26 

(*): Si tratta delle prime lauree della Facoltà àll; appello straordinario di febbraio. 
(**):Non è stato possibile identificare gli eventuali studenti stranieri. 
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Corso di laurea in Filosofia 
Anno di corso Maschi Femmine Totale generale 

Totale [di cui] Totale [di cui] [di cui] 

Stranieri Stranieri Stranieri 

1942-43 (*) 
1943-44 2 l 3 
1944-45 2 2 
1945-46 2 3 5 
1946-47 5 l 6 
1947-48 4 4 
1948-49 3 l 4 
1949-50 l 5 6 
1950-51 l l 
1951-52 4 l 5 

(*) Non compaiono lauree in Filosofia all'appello straordinario di febbraio. 
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Francesco Collotti: 
Gianluigi Caletti: 
Roberto Salvini: 
Leonardo Perrero: 
Marcello Gigante: 
Giuseppe Petronio: 
Silvana Monti: 
Paolo Cammarosano: 

Elenco presidi 

1945-1946 
1946147- 1957 l 58 
1958159- 1962163 
1963 l 64 - al 31 dicembre 1965 
dal febbraio 1966 al1967 168 
1968169-1983184 
1984/85- 1998199 
1999 l 2000, in carica. 

Elenco dei professori di ruolo di prima fascia 

Tutti gli elenchi che seguono considerano il personale docente fino all'an
no accademico 1992 - 93, completando in questo modo i primi cinquant'anni 
della Facoltà. Così, quando non compare la data che segna la fine del periodo 
di servizio presso la Facoltà, si deve intendere che il docente in esame era 
ancora in servizio nell'anno accademico 1992 - 93. Tale elenco va letto di 
seguito alla prima delineazione dei ruoli costruita sulla base degli Annuari. 
Esso non tiene conto, tra l'altro, del passaggio tra straordinariato (che dura in 
media tre anni) e ordinariato: dai dati che si sono potuti raccogliere è fre
quente il caso di docenti di prima fascia che compiono lo straordinariato a 
Trieste e poi vengono trasferiti in altre sedi. 

Professore 
Agnelli Arduino 
Altieri Biagi Maria Luisa 
Apih Elio 
Arcuri Luciano 
Barchiesi Marino 
Bigi Emilio 
Bozzi Paolo 

Braun Alfonsina* 
Cammarosano Paolo 
Campo Manano 
Canciani Fulvio 

Casamassima Emanuele 
Casini Paolo 

Materia 
Storia delle dottrine politiche 
Storia della lingua italiana 
Storia contemporanea 
Psicologia sociale 
Letteratura latina 
Letteratùra italiana 
Psicologia sociale 
Metodologia delle scienze 
del comportamento 
Glottologia 
Storia medioevale 
Storia della: filosofia 
Archeol. delle prov. romane 
Archeol. e storia dell'arte greca 
Paleografia e diplomatica 
Storia della filosofia 

Dal1971/72 
Dal1970/71 all973/7_4 

Dal1980/81 
Dal1986/87 al1989/90 
Dal1965/66 al1968/69 

Dal febb. al nov. 1962 
Dal1971/72 al1972/73 

Dal1973/74 
Dal1953/54 al1969/70 

Dal1984/85 
Dal1954/55 al1966/67 
Dal1978/79 al1984/85 

Dall985/86 
Dal1972/73 al1973/74 
Dal1970/71 al1973/74 
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Professore Materia 
Cassola Filippo . Storia greca e storia romana con 

esercitazioni di epigrafia romana** Dal1966/67 
Ciliberto Michele Storia della filosofia moderna 

e contemporanea Dall986/87 
Citanna Giuseppe* Letteratura italiana Dal1953/54 al1961/62 
Coletti Gianluigi* Storia dell'arte med. e mod. Dal1953/54 al1957 /58 
Collotti Enzo Storia contemporanea Dal1972/73 al1973/74 
Collotti Francesco* Filos9fia teoretica 1956/57 
Conti Elio Storia' medioevale** Dal1966/67 al1967 /68 
Corbato Carlo* Letteratura greca Dal1975/76 
Crivelli Renzo Stefano Lingua e letteratura inglese Dal1987 /88 
D'Agostino Nemi Nicola Lingua e letteratura inglese Dal1957 /58 al1961/62 
Daris Sergio Papirologia Dal1982/83 
Derossi Giorgio Filosofia teoretica Dal1985/86 
Di Lallo Metelli Carmela Pedagogia Dal1968/ 69 al1971/72 
Donini Pierluigi Storia della filosofia antica Dal1980/81 al1985/86 
Dorfles Angelo (Gilio) Estetica Dal1974/75 all978/79 
Doria Mario Glottologi~ Dal1976/77 

. Facchi Giorgio Filosofia della storia 1973/74 
Ferrero Leonardo Letteratura latina Dal1961/62 al1965/66 (incompiuto) 
Francescato Giuseppe Linguistica generale Dal1973/74 al1991/92 
Gentile Marino* Storia della filosofia Dal1953/54 al1954/55 
Gerbino Walter Psicologia Dal1983/84 
Gianotti Gian Franco Filologia greca e latina Dal1986/87 al1990/91 
Gigante Marcello Filologia bizantina Dal1960/61 al1967 /68 
Giordani Rob~rto Archeologia cristiana Dal1992/93 
Gioseffi Decio~ Storii) q el}' arte med. e m od. Dal1966/67 al1991/92 
Giusti Wolfango (Wolf)* Lingua e letteratura russa Dall953/54 al1967 /68 
Guagnini Elvio Letteratura italiana Dal1980/81 
Kanizsa Gaetano Psicologia Dal1953/54 al1988/89 
Legrenzi Paolo Storia della psicologia Dal1975/76 al1992/93 
Luccio Riccardo Psicologia applicata Dal1978/79 al1980/81 
Lumbelli Lucia Pedagogia Dal1987 /88 
Magris Claudio Lingua e letteratura tedesca Dal1978/79 
Mathieu Vittorio Filosofia teoretica Dal1963/64 al1966/67 
Metelli Fa'Qio* Psicologia Dal1952/53 al1953/54 
Miccoli Giovan.nl Storia medioevale, poi 

Storia della Chiesa Dal1968/69 e dal1970/71 
Mirabella Roberti Mario* Archeologia cristiana Dal1973/74 al1978/79 
Mocchino Alberto* Lingua e letteratura latina Dal1953/54 al1969/60 
Monti Orel Silvana Storia del teatro Dal1980/81 
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Professore Materia 
Morpurgo Tagliabue Guido Estetica, poi Dal1964l65 al1966l67 

Filosofia teoretica Dal1967 168 al1975176 
Negrelli Giorgio Storia delle dottrine politiche Dal1978l79 
Pavanello Giuseppe Storia dell'arte med. e mod. Dal1989 l 90 
Pecenko Martinelli Luciana Filologia romanza Dal1973174 al1976177 
Pellegrini Giovan Battista Storia della lingua italiana Dal 1958 l 59 al 1964 l 65 
Perusini Gaetano Storia delle tradizioni popolari Dal1975176 al1977 
Petronio Giuseppe Letteratura italiana · Dal1963 l 64 al1979 l 80 
Radetti Giorgio* Storia della filosofia Dal19621 63 al1969 170 
Ricuperati Giuseppe· Storia moderna 1975176 
Rossi-Landi Ferruccio Filosofia teoretica Dal1977 l 78 al1983 l 84 
Saba Guido Lingua e letteratura francese Dal1968l69 al1970171 
Salvini Roberto Storia dell'arte medioevale Dal1956l57 al1963l64 
Simili Tega Raffaella Storia del pensiero scientifico 1991 l 92 
Stacul Giorgio Protostoria euroasiatica Dall987 l 88 
Stella Luigia Achillea* Letteratura greca Dal1953 l 54 al1980 l 81 
Tabacco Giovanni Storia moderna** Dal1954l55 al1966l67 
Treves Piero Storia greca Dal1963l64 al1964l65 
Trisciuzzi Leonardo Pedagogia Dal1980 l 81 al1985 l 86 
Trisolini Giovanna Lingua e letteratura francese Dal1982l 83 
Tullio-Altan Carlo Antropologia culturale Dal1978179 al1985l86 
Valeri Nino* Storia moderna Dal1946l47 al1953l54 
Vitucci Giovanni 

Zeppi Stelio 
Zorzetti Nevio 

Storia greca e storia romana con 
esercitaz. di epigrafia romana Dal1954l 55 all957 l 58 
Filosofia morale Dal1982l 83 
Storia della retorica classica Dal1992l93 

(* ) Il quadro di riferimento precedente è tracciato,negli Annuari. 
(**) Per gli insegnamenti di storia medioevale e di storia moderna, e per quel
li di storia greca e storia romana, cfr. quanto stabilito dallo Statuto della 
Facoltà, di cui si pubblicano ampi stralci a p ... ; di fatto per lunghi anni si, 
applicò la regola per cui il docente interessato insegnava entrambe le materie, 
una in qualità di ordinario, l'altra in qualità di incaricato. Nei primi anni Set
tanta gli insegnamenti si distinguono nettamente e prevedono la possibilità di 
aprire nuovi posti sulle materie indicate. 
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Incaricati ed associati 

Sotto questa voce sono compresi sia coloro che, nel periodo di tempo con
siderato, hanno un incarico, sia coloro che da incaricati diventano associati in 
base al decreto n. 382 dell'11luglio del1980. L'intricato mondo degli incarichi 
(incarichi interni, esterni, stabilizzati, non stabilizzati, gratuiti, non gratuiti, 
senza contare il ruolo degli "aggregati") subisce, nel corso del dopoguerra, 
sulla base delle disposizioni di legge di volta in volta emanate, una lunga 
serie di Il aggiustamenti." L'assenza degli Annuari, soprattutto in questo caso, 
si fa sentire. La compilazione dell'elenco qui di seguito citato ha quindi 
soprattutto un valore di ricordo dei numerosi docenti della Facoltà e delle 
materie attivate nel corso degli anni. 

Quando in una colonna non compare la data che segna la fine del periodo, 
si deve intendere che il docente in esame era ancora in servizio nell'anno 
accademico 1992-93. La semplice indicazione di data, 1992-93, significa che 
il rapporto di lavoro inizia in quell'anno accademico presso l'Ateneo triesti
no: molti docenti continuano la loro carriera presso la Facoltà a parfire da tale 
data. 

Negli altri casi, significa che il docente per i motivi più diversi (trasferi- · 
menti, fuori ruolo ecc.) ha cessato l'insegnamento presso la Facoltà di Lettere 
e Filosofia dell'Ateneo triestino. Per precisione, questa tabella è da leggersi di 
seguito alla descrizione del quadro - docenti, ricavata anno per anno dagli 
Annuari e riportata nelle pagine precedenti. Essa va naturalmente confronta
ta con quella dei professori di ruolo di prima fascia (anch'essa ferma all'a.a. 
1992 - 93); restano così 11in sospeso" alcune figure di docenti associati che 
diventano professori ordinari dopo quella data (ad esempio Giacomo Tode
schini) oppure altri che compiono gli anni di straordinariato fuori Trieste (ad 
esempio, Gino Bandelli o Ileana Chirassi Colombo). Le guide dello studente 
per la Facoltà,. pubblicate negli ultimi anni, rappresentano un utile supporto 
anche per il quadro della docenza. 

Professore 
Accati Levi Luisa 
Agnoletto Atti~io 
Albertazzi Calanchi Silvia 
Allegra Luciano 
Alocco Bianco Luciana 
Altieri Biagi Maria Luisa 
Andreucci Franco 
Andri Antonio* 
Apih Elio 
Assereto Giovanni 

Materia 
Etnologia, poi Storia moderna Dal1975176 
Storia del cristianesimo Dal 1967 l 68 al1969 l 70 
Lingua e letteratura inglese Dal1980I81 al1982l83 
Storia economica dell'età moderna 1992193 
Lingua francese Dal1980 l 81 
Storia della lingua italiana Dal1966/ 67 al1970171 
Storia sociale 1975176 
Filologia germanica Dall953l54 al1956l57 
Storia del Risorgimento Dal1975176 al1980I81 
Storia delle istituzioni politiche · Dall975 l 76 al1976 l 77 
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Professore 
Bandelli Gino 

Barbieri Bianca Maria 
Barchiesi Marino 

Baroncelli Flavio 
Bass Verzar Monika 

Materia 
Storia romana (con esercitazioni 
di epigrafia romana) Dal1974/75 al1989/90 
Psicologia dell'età evolutiva Dal.1978l79 
Storia della lett. latina medioevale 1966 l 67 
Storia della lingua latina 1967 l 68 
Storia dell'età dell'Illuminismo Dal1975l76 al1976177 
Etruscologia ed antichità 
italiche poi 
Archeologia e storia 
dell'arte romana 

Dal1977 /78 al1982/83 

Benacchio Berto Rosanna Filologia slava 
Dal1983l84 

Dal1986/87 a11989l90 
Dal1987 188 
Dal1980/81 

Benelli Graziano Lingua e letteratura francese 
Benussi Frandoli M.CristinaStoria della lett. italiana mod. 

Bianco Furio 
Bigi Emilio 
Bisiacchi Patrizia 
Boelhower William 
Bonetti Eliseo 

Borda Maurizio 

Boselli Camillo 
Botteri Pellizer Paola 

Bozzi Paolo 

Braun Alfonsina* 
Brienza Rocco Donato 
Camaioni Luigia 
Cammarosano Paolo 
Cappellari Giampaolo 
Carsetti Arturo 
Casamassima Emanuele 
Casarsa Laura 
Casini Paolo 

poi Storia della lett. italiana 
moderna e contemporanea 
Storia dell'agricoltura 
Letteratura italiana 
Psicologia fisiologica 
Letteratura anglo-americana 
Geografia 

Archeol. e storia dell'arte 
greca e romana 
Storia dell'arte veneta 
Esegesi delle fonti di storia 
greca e romana; poi 
Esegesi delle fonti storiche 
greche e romane; poi 
Storia romana (Cdi Storia) 
Psicologia dell'età evolutiva 
Psicologia sociale 
Psicologia applicata 
Grammatica greca e latina 
Pedagogia comparata 
Psicologia dell'età evolutiva 
Storia medioevale 
Didattica 
Logica 
Paleografia e diplomatica 
Letteratura latino umanistica 
Filosofia morale 

Dal1984/85 
1961162 (inizio a.a.) 

Dal1991l92 
l 1990191 

Dal1955/56 al1962l63; 
dal1964l65 al1970l71 

Dal1962l63 al1982/83 
Dal1973174 al1975l76 

Dal1978l79 

Dal1964l65 al1965/66 
Dal1970/71 al1971172 

1977178 
Dal1953l54 al1969/70 

Dall988l89 
Dal1976/77 al1977 /78 
Dal1972l73 al1984l85 
Dal1978/79 al1984785 
Da11975l76 al1978l79 

1971172 e 1974/75 
Dal1986/87 

Dal1970/71 al1971/72 



DOCENTI E STUDENTI DELLA FACOLTA DI LETTERE E FILOSOFIA 349' 

Professore 
Casotti Maria 
Cassola Filippo 

Cavazza Silvano 
Cervani Giulio 

Materia 
Storia dell'arte med. e mod. 
Storia greca e romana 

Epigrafia greca 

Storia del Rinascimento 
Storia di Trieste 

~992193 
Dal1958/59 al1962l63; 
dal1965l66 al1966/67 

1964/65; 
dal1967 168 al1970171 

Dal1988/89 

e della regione Giulia Dal1964/65 al1978/79 
Cervani Roberta Lingua e lett. latina med. Dal1991 l 92 
Chirassi Colombo lleana Storia delle religioni Dal1969/70 al1989/90 
Ci tarma Giuseppe* Estetica Dal1953 l 54 al1959 l 60 
Caletti Gianluigi* Storia dell'arte medioevale Dal1953 l 54 al1955 l 56 
Coll6tti Enzo Storia contemporanea Dal1965l66 al1972/73 
Collotti Francesco* Filosofia teoretiea Dal1953/54 al1955/56 
Colognati Romeo Lingua e letteratura slovena . Dal1953/54 al1971l72 
Colum.mi Camerino Marinella Storia della lett. ital. moderna Dal1976/77 al1977 178· 
Conti Claudio Psicologia sociale Dal1975/76 al1980/81 
Conti Elio Storia moderna 1966/67 
Corazzai Gianluigi Storia degli antichi stati italiani Dal1978l79 al1980I81 
Corbato Carlo Filologia greca e latina 1954 l 55 al197 4 l 75 

Corni Gustavo 
Cotti Cornetti Giampietro 
Cremonesi Carla 
CrescitÌ.i Angelo 
Crevatin Franco 
Cuscito Giuseppe 
D'Agostino Nemi Nicola 

Letteratura latina dal1970/71 al1973/74 
Letteratura greca al1975/76 al1990/91 
Storia della filosofia antica 1990/91 
Storia della Germania 1992 l 93 
Geografia Dal1970/71 al1976l77 
Filologia romanza Dal1964/65 al1973l74 
Filosofia della scienza Dal1968/69 al1989/90 
Filologia micenea Dal1976/77 al1978179 
Letteratura cristiana antica Dal1978/79 al1980I81 
Lingua e letteratura inglese Dal1953 l 54 al1956 l 57 
Letteratura americana Dal1957 /58 al1958l59 
Letteratura anglo-americana Dal1960I61 al1962l63 

Dallapiazza Michael Gottlieb Filologia germanica Dal1987 l 88 
Daneo Camillo Geografia storica dell'Europa Dal1986 l 87 
Daris Sergio Papirologia Dal1970/71 al1980I81 
·ne Angelis Violetta Storia della lingua latina 1980/81 
De Martino Stefano Storia del Mediterraneo antico orientale 1992/93 
De Savorgnani Zanmarchi L. Linguistica romanza Dal1985 l 86 
de Stasio Calcagni te Clotilde Lingua e letteratura inglese Dal 1966 l 67 al1970 l 71 
de Szombathely Marino Storia della letteratura latina Dal1953/54 al1954/ 55 

Storia della lett. latina med. Dal1955 l 56 al1957 l 58 
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Professore 

Debiasi Gonzato Ada 
Derossi Pietro 
Destro Pesce Adriana 
Devescovi Guido* 
Di Lallo Metelli Carmela 
Dogo Marco 
Dolzani Claudia 
Donati Claudio 

Donini Pierluigi 
Dorfles Angelo Gilio 
Doria Mario 

Dotti Ugo 
Erba Luciano 
Fabris Grube Alberta 

Pacchi Paolo 
Faccini Luigi 
Falco Giancarlo 
Farassino Alberto 
Fava Leonardi Elisabetta 
Ferraris Maurizio 
Ferrazzi Marialuisa 
Perrero Leonardo* 
Ferro Gaetano 

Firmiani Franco 
Flores D' Arcais Marcellò 

Fogolari Giulia 

Formentin Maria Rosa 
Forzi Mario 

Materia 
Paleografia e diplomatica 
Letteratura latina 
Filologia bizantina 
Storia della musica 
Antropologia 
Lingua e letteratura tedesca 
Pedagogia 
Storia dell'Europa orientale 
Egittologia 
Storia degli. antichi stati ital., 
poi Storia moderna 
Storia della filosofia antica 
Estetica 
Filologia germanica 
Filologia micenea 

Glottologia 
Letteratura umanistica 
Lingua e letteratura francese 
Lingua e letteratura inglese 
Letteratura anglo-americana 
Filosofia del linguaggio 
Storia dell'agricoltura 
Storia della moneta 
Storia del cinema 
Linguistica generale 
Estetica 
Lingua e letteratura russa 
Storia della lett. latina medioev. 
Etnologia 
Geografia 
Storia della critica d'arte 
Storia delle istituzioni poi 
Storia dei partiti e dei 
movimenti politici 
Archeologia e storia dell'arte 
greca e romana 
Paleografia greca e latina 
Psicometria, poi 
Teorie della personalità 

Dal1954l55 al1965l66 
1959160 

Dal1968l69 al1978l79 
Dal1969l70 al1984l85 
Dal1977 178 al1985l86 
Dal1955l56 al1956l57 
dal1965l66 al1968l69 

Dal1980I81 
Dal1970 l 71 al1980 l 81 

Dal1976177 al1985l861 

Dal1968l69 al1978l79 
Dal1960I61 al1964l65; 
Dal1960I61 al1964l65 
Dal1965l66 al1968l69; 
dal1970171 al1973l74 
Dal1969l70 al1974175 
Dal1978l79 al1980I81 
Dal197ll72 al1973l74 
Dal197ll72 al1978l79 
Dal1973174 a11975l76 

Dall970I71 
Dal1978l79 al1983l84 
Da11975l76 al1976l77 
Dal1976177 al1983l84 

Dal1987 188 
Dal1987 188 

1980181 
dal1961l62 al1965l66 

1962163 
1963164 

Da11973l74 
Dall975l76 al1984l85 

Dal1985l86 al199ll92 

Dal1958l59 al1960I61 
Dal1978l79 

Dal197ll72 al1982l83 
Dal1983l84 
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Professore Materia 
Gallerano Nicola Teoria e storia della storibgrafia 

nell'età contemporanea Dal1987 /88 al1991/92 
Ganapini Luigi Storia dell'Italia del XX secolo Dal1975/76 al1991/92 
Gianotti Gianfranco Letteratura latina poi Dal1975/76 al1985/86 

Filologia greca e latina Dal1982/83 al1985/86 
Gigante Marcello Storia della filosofia antica Dal1961 l 62 al1967 l 68 
Gioseffi Decio Storia della critica delle Dal1959/60 al1962/63; 

arti figurative dal1967 /68 al1972/73 
Storia dell'arte moderna Dal1963/64 al1964/65 
St. dell'arte medioev. e mod. Dal1965/ 66 al1966/ 67 

Giusti Wolfango Filologia slava Dal1953 /54 al1960 /61 
Storia dell'Europa orientale Dall962/63 al1967 /68 

Gonzato Debiasi Ada Filologia bizantina Dal1968/ 69 al1978/79 
Gri Giampaolo Storia delle tradizioni popolari , Dal1977 l 78 
Guagnini Elvio Letteratura italiana** Dal1972/73 al1980/81 
Guala Duca Riccardo Sociologia poi Sociologia del lavoro Dal1977 /78 
Guazzo Lanzardo Liliana Metodologie sociologiche poi Dal1975/76 al1980/81 

Metodologia della ricerca storica Dal1983/84 
Guida Cassola Paola Civiltà egea Dal1973/74 
lvanoff Nicola Storia della critica d'arte Dal1954/55 al1955/56 
lvanov Alessandro Lingua e letteratura russa Dal i968/69 al1978/79 
Kanizsa Gaetano Psicologia sociale Dal1968/69 al1969/70 

Psicologia dell'età evolutiva Dal1954/55 al1960/61 
Lago Luciano Geografia Dal1977 /78 al1978/79 
Laurenzi Luciano Archeologia e storia dell'arte 

greca e romana Dal1953/54 al1957 /58 
Levi Vito Storia della musica Dal1953 l 54 al1969 l 70 
Lieberg Godo Letteratura latina Dal1968/69 al1969/70 
Lomazzi Anna Maria Filologia romanza Dal1976/77 
Macola Cingano Erminia Lingua e letteratura spagnola Dal1983/84 al1986/87 
Maffi Alberto Storia del diritto greco poi Dal1975/76 al1984/85 

Storia del diritto dell'antichità Dal1985/86 
Maggia Giovanni Storia della moneta Dal1977 /78 al1978/79 
Maher V. Arme in Fodor Antropologia Dal1975/76 al1976/77 
MaierBruno Storia della lingua italiana Dal1954/55 al1955/56 

Letteratura italiana 1962/63 
Mancini Mario Filologia romanza Dal1973/74 al1975/76 
Manganaro Favaretto E. Storia delle istituzioni e 

delle dottrine politiche Dal1984/85 
Mangani di Santo 
Stefano Luisa Storia del giornalismo Dal1975/76 al1980/81 
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Professore Materia 
Manzoni Claudio Storia della filosofia 
Marcheselli Loukas Lucia Lingua e letteratura neo-greca 
Martina Mario Letteratura latina poi 

Storia della lingua latina 
Mathieu Vittorio Filosofia teoretica 
Meazzini Paolo Psicologia applicata 
Melandri Enzo Filosofia morale 
Meriggi Marco Teoria e storia della storio~rafia 

in età moderna 
Messina Aldo Archeologia medioevale. 
Metelli Fabio Psicologia dell'età evolutiva 
Miccichè Nicolò Storia del cinema 
Miccoli Giovanni Storia moderna 

Storia del cristianesimo 
Storia medioevale 

Micelli Francesco· St~ria della geografia 
Geografia 

Minerbi Marco Storia del Risorgimento 
Minguzzi Gianfranco Psicologia sociale 
Mirabella Roberti Mario - Archeologia cristiana 
Monti Orel Silvana Storia del teatro 
Mor Carlo Guido Storia medioevale 

Istituzioni medioevali 
Morassi Luciana Cinema,tica dei fatti economici 

e sociali poi Storia economica 
Morpurgo Taglia bue Guido Storia della critica d'arte 

Filosofia teoretica 
Estetica 

Negri Zamagni Vera Cinematica dei fatti economici 
e sociali 

Origone Agostirio Storia della Chiesa 
Ortaggi Cammarosano S. Storia sociale contemporanea 
Paladini Musitelli Marina Storia della critica letteraria 
Palla Marco Storia dell'Italia contemporanea 
-Pastore Alessandro Storia dell'età della Riforma 

e della Controriforma 
Pecenko Martinelli Luciana Letteratura italiana e poi 

Storia della letteratura italiana 

Dal1972l73 
Dal1983l84 

Dal1985l86 
Dal1957 l 58 al1961 l 62 
Dal1972l73 a11976177 

1972173 

1992193 
Dal1978179 

Dal1961l62 al1962l63 
Dal1973174 a11975l76 

1968169 e 
Da11969l70 al1970171 
Dal1970I71 al1971172 
Da11978l79 al1985/86 

Dal1987 /88 
Da11969l70 al1974l75 

1970171 
Dal1951/52 al1972/73 
Da11975176 al1978l79 
Dal1953l54 al1954ISS 
Dal1955/56 al1962/63 

1980/81 e 
Dal1983/84 al1986/87 
Dal1965/66 al1966l67 
Dal1966/67 al1967/68 
Dal1968l68 al1973l74 

Dal1975/76 al1978/79 
Dal1953/54 al1968/69 

1992193 
Dal1981/82 

1992193 

Dal1975/76 al1985/86 

moderna e contemporanea Dal1970/71 al1972/73 
Pelamatti Giovanna Psicologia fisiologica (corso progredito) 1992/93 
Pellegrini Giovan Battista . Filologia romanza Dal1958 l 59 al1963 l 64 
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Professore 
Pellegrini Rienzo 
Pellizer Ezio 

Perosa Sergio 

Perusini Gaetano 
Petronio Giuseppe 
Petter Guido 
Pirjevec Jore 
Pirjevec Maria 
Pivato Stefano 
Pogliano Claudio 

Porro Marzio 
Povolo Claudio 

Radetti .Giorgio 

Ratissa Margherita 
Recupero Antonino 

Reina Maria Laura 
Rinaldi Tufi Sergio 
Roletto Giorgio 
Romano S. Francesco 

Roncaglia Aurelio 
Rossati Alberto 
Rossi Ruggero 

Rovatti Pier Aldo 
Rusconi Roberto 
Russo Antonio 
Saba Guido 
Sacchi Sergio 
Sala Teodoro 

Salvini Roberto 

Materia 
Lingua e letteratura friulana Dal1983 l 84 
Filologia greco-latina poi Dal1976177 al1980I81; 
Storia della lingua greca dal1983l84 
Lingua e letteratura inglese Dal 1962 l 63 al1965 l 66 
Letteratura anglo-americana 1963164 al1965l66 
Storia delle tradizioni popolari Dal1963l64 al1975l76 
Storia della critica letteraria Dal1963l64 al1974175 
Psicologia dell'età evolutiva Dal1962 l 63 al1963 l 64 
Storia dei paesi slavi Dal1976l77 al1986l87 
Lingua e letteratura slovena Dal1972173 al1989 190 
Storia del Risorgimento Dal1988l89 al1991l92 
Storia della scienza e della tecnica 
in età contemporanea 1992193 
Storia della lingua italiana Dal1973174 
Storia del Friuli e della Venezia Giulia Dal1988 l 89 al 
nell'età moderna e contemporanea 1991 l 92 
Pedagogia Dal1953 l 54 al1961 l 62 
Filosofia morale Dal1955l56 al1969l70 
Ermeneutica filosofica Dal'1983l84 al1985l86 
Storia dell'Europa occidentale 
in età moderna Dal1991l92 
Storia della filosofia medioevale Dal1965 l 66 
Archeologia delle province romane Dal1986l87 
Geografia Dal1953 l 54 al1955 l 56 
Storia del Risorgimento Dal1961l62 al1968l69 
Storia moderna Dal1969l70 al1975l76 
Filologia romanza 1953 l 54 
Psicologia di comunità · 1992193 
Antichità greche e romane 1962163 
Storia romana 
(ind. moderno ·e filosofico) Dal1972l73 al1973174 
Storia della filosofia contemporanea Dal1975 l Z6 
Storia medioevale Dal1974175 al1977 178 
Filosofia della storia 1992193 
Storia della lingua fr~cese 1969 l 70 
Lingua e letteratura francese 1992193 
Storia contemporanea poi Dal 1974175 all980I81 
Storia dell'Europa orientale poi Dal1973174 al1974175 
·storia dell'Europa contemporanea Dal1983l84 
Storia dell'arte moderna Dal1957 l 58 al1963 l 64 
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Professore 
Sanfilippo Mario 

Santomassimo Gianpas. 
Santoni Rugiu Antonio 
Sapelli Giulio 
Savelli Rodolfo 
Savona Eugenio 

Sbisà Marina 
Segre Cesare 
Serpa Francesco 
Sluga Messina Giuliana 
Sorda Sara 
Stacul Giorgio 
Stella Luigia Achillea 

Storti Abate Anna 
Susini Giancarlo 
Sylvers Malcom 
Tabacco Giovanni 

Tagliarini Carlo 

Talamo Clara 
Tartaglia Luigi 
Tavano Sergio 

Todeschini Giacomo 
Toneatto Lucio 

Trebbi Giuseppe 
Treves Piero 
Trisciuzzi Leonardo 
Trisolini Giovanna 
Tucci Ugo 

Urbani Umberto* 
Valera Gabriella 

Materia 
Storia degli insediamenti 
tardo antichi e medioevali Dal1975176 al1985l86 
Storia sociale Dal 1977 l 78 al 1986 l 87 
Pedagogia Dal1963l64 al1964l65 
Storia del movimento sindacale Dal1975l76 al1985l86 
Storia delle istituzioni politiche Dal1977 178 al1982l83 
Filologia italiana poi 
Filologia e critica dantesca Dal1978l79 
Semiologia 1992 l 93 
Filologia romanza Dal1954l55 al1955l56 
Letteratura latina Dal1975176 
Paletnologia Dal1978l79 
Numismatica antica Dal1975176 al1978l79 
Protostoria euroasiatica Dal1971 l 72 al 1986 l 87 
Storia romana 1953/54 
Storia delle religioni dal1953/54 al1968/69 
Letter. italiana (CdL Storia e Filosofia) Dal1980/81 
Antichità greche e romane Dal1959/60 al1961/62 
Storia americana Dal1976/77 al1980/81 
Storia del Risorgimento Dal1955/56 al1959/60 
Paleografia e diplomatica 1960/61 
Istituzioni medioevali dal1964/65 al1966/67 
Lingua e letteratura spagnola Dal1954/55 al1956/57 
Filologia romanza Dal1956/57 al1957 /58 
Storia greca Dal1976/77 al1980/81 
Filologia bizantina Dal1986/87 al1989/90 
Storia dell'arte bizantina poi Dal1973/74 al1980/81 
Archeologia cristiana, poi 
Archeologia e Storia dell'arte paleocristiana 
e Alto- medievale Dal1983/84 
Storia medioevale Dal1980/81 
Storia sociale del mondo antico poi 
Antichità greche e romane Dal1977 /78 
Storia degli antichi stati italiani Dal1988/89 
Antichità greche e romane 1964/65 
Pedagogia Dal1972 l 73 al1978 l 79 
Lingua e letteratura francese Dal1974/75 al1980I81 
Storia eco.nomica Dal1975/76 al1978/79 
Paleografia e diplomatica Dal 1969 l 70 al1971 l 72 
Lingua e lett. serbo-croata Dal1953 l 54 all957 l 58 
Storia della storiografia contemp. 1992/93 
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Professore 
Valeri Diego* 
Valeri Nino* 
Venza Claudio 
Vera Domenico 
Vere Giovanni 
Vessilli Marina Claudia 
Vicario· Giovanni 
Vitucci Giovanni 

· Zaccaria Claudio 
Zafarana Zelina 
Zamponi Stefano 

Zani Sofia 
Zanier Giancarlo 

Zeppi Stelio 

Zorzetti Nevio 

Zudini Diomiro 
Zug Graneuer Hannelore 

Materia 
Lingua e letteratura francese Dal1953 l 54 al1955 l 56 
Storia del Risorgimento 1953 l 54 
Storià della Spagna contemporanea Dal1985 l 86 
Storia economica antica Dal1977 /78 al1984/85 
Lingua e letteratura russa Dal1983/84 al1991/92 
Letteratura angloamericana Dal1985 l 86 
Psicologia dell'età evolutiva Dal1966/ 67 al1976/77 
Antichità greche e romane Dal1953/54 al1957 /58 
Storia romana 1957 l 58 
Epigrafia ed antichità romane. Dal1978/79 
Storia medioevale Dal1972/73 al1975/76 
Paleografia e diplomatica poi 
Paleogra#a latina e diplomatica Dal1977 /78 al1984/85 
Lingua e lett. serbo-croata Dal1978/79 al1984/85 
Storia del Rinascimento poi Dal1976/77 al1980/81 
Storia del pensiero scientifico Dal1983 l 84 
Storia delle dottrine politiche Dal1963 l 64 al 197 4 l 75 
Filosofia morale Dal1975/76 al1980/81 
Letteratura latina II poi Dal1972/73 al1974/75 
Lett.latina medioevale poi DalJ975/76 al1980/81 
Storia della lingua latina Dall983/84 al1989/90 
Dialettologia Dal 1985 l 86 
Istituzioni medioevale Dal1975/76 al1990/91 
Storia medioevale 1978 l 79 

* Il quadro di riferimento precedente è tracciato negli Annuari 
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Professori a contratto 

I dati sono tratti dai tabulati redatti dagli Uffici amministrativi del personale 
'docente. 

Professore 
Aschero Benedetto 
Bagnaria Sebastiano 
Bertini Fabio 

'Bevilacqua Claudio 

Bruno Nicola 
Carbi Giuliana 
De' Lemus Guimaraes C. 
Fabi Lucio 

Ferraris Maurizio 
Franges lvo 
Giampieri Patrizia 
Gilchrist Alan 
Gozzini Giovanni -
Guarnieri Patrizia 

Hausermann Jurg _ 
Ianziti Gary John 

Incontrera Carlalfonso 
Jacopin Frane 
Johnson Laird Philip N. 
Kodilja Renata 
KoruzaJoze 
Kubovy Michael 
Maggiorotti Mario 

Mingolla Ennio 
Moore Gerald Holyoake 
Norelli Enrico 

Ortaggi Cammarosano S. 

Materia 
Storia della critica letteraria 
Psicologia (corso integrativo) 
Storia della scienza e della tecnica 

1989190 
1984185 

nell'età contemporanea dal1985l86 al1987 188 
Storia dell'arte medioevale e moderna 
(corso integrativo) 
Statistica psicometrica 
Storia dell'arte contemporanea 
Psicologia dell'età evolutiva 
Storia dei partiti e dei movimenti politici 

1986187 
1992193 
1989190 
1988./89 

(corso integrativo) 1987188 
Estetica Dal1984l85 al1986l87 
Lingua e lett. serbo-croata Dal1987 188 al1989/90 
Filosofia teoretica (corso integ.) Dal1988l89 al1989l90 
Psicologia (corso integrativo) 1988 l 89 
Metodi quantitativi applicati alla storia 1989190 
Storia della scienza e 'della tecnica 
nell'età contemporanea Dal1988l89 al1989l90, 
Filologia germ:anica Dal-1985186 al1986I87-
Teoria e storia della storiografia 

_nell'età moderna · Dal1988l89 al1889l90 
Storia della musica Dal1986l87 al1989l90 
Filologia slava Dal1983l84 al1985l86 
Psicologia~ ( èorso integrativo) 1989 l 90 
Psicologia sociale Dal1992l93 
Lingua e letteratura slove11,a (corso integ.) 1985186 
Psicologia (corso integrativo) - - 1985 l 86 
Metodi quantitativi 
applicati alla storia 
Psicologia (corso integrativo) 

Dal1986l87 all988l89 

Lingua e letteratura inglese (corso integ.) 
Teoria e storia della storiografia 

1986187 
1989190 

nell'età moderna Dal1985l85 al1987 188 
Storia economica dell'età 
industriale Dal1985l86 al1989l90 
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Professore 
Paternu Boris 

Piccottini Gernot 
Poli Flavio 
Power Richard 
Pretnar Anton -
Prieto Luis 
Raicich Marino 
Ramella Franco 

Schulz-Bushhaus Ulrich 
Simonetta Fabrizio 
Simonutti Luisa 
Steiner Roberto 
Valdevit Giampaolo 

Vercellone Federico 
Vicklud Robert Arnold 
Visconti Agnese 

Viti Paolo 
Wittenburg Andreas 
Zadravec Frane 

Zurren Peter 

Materia 
Lingua e lett. slovena . Dal1983l84 al1984l85; 
(corso integrativo) 1986 l 87; 1989 l 90 
Archeologia e storia dell'arte romana 1985 l 86 
Storia orientale antica Dal1985l86 al1988l89 
Psicologia (corso integrativo) 1987188 
Lingua è letteratura slovena (corso integ.) 1987/88 
Filosofia teoretica 1987 l 88 
Lett. italiana (corso integrativo) 1985186; 1988189 
Storia della scienza e della tecnica 
nell'età moderna Dal1985l86 al1987 188 
Filologia romanza 1983 l 84 
Lingua inglese Dal1992l92 
Storia della filosofia moderna e contemR. 1989190 
Storia dell'arte contemporanea Dal1986187 al1988/89 
Storia dell'Europa contemporanea 
(corso inte~ativo ) 1986 l 87 
Estetica (corso integrativo) 1989 l 90 
Teorie della personalità (corso integrativo) · 1989190 
Storia della scienza e della tecnica 
nell'età moderna Dal1988l89 al1989l90 
Paleografia latina e diplomatica 1986187 
Epigrafia ed antichità greche Dal198~l87 al1989/90 
Lingua e letteratura slovena 
(corso integrativo) 
Filologia germanica 

Liberi docenti 

1988189 
Dal1983 l 84 al1984l 85 

A partire dal 1970 sono aboliti gli esami di libera docenza: gli esami, ma 
non il titolo. La libera docenza era servita negli anni precedenti soprattutto 
come base d'appoggio per ottenere gli incarichi-ed iniziare, per questa via, la 
carriera universitaria; il significato originario dei ruolo di libero docente si 
perde (cfr. A. Santoni Rugiu, Chiarissimi e magnifici, Firenze, La Nuova Italia, 
1991, pp. 294-296 e passim). Nei tabulati degli Uffici amministrativi, a parti
re dal1975, restano trascritti alcuni nomi di liberi docenti (senza distinzione 
tra liberi docenti, con decreto depositato presso I' Ateneo giuliano, e liberi 
docenti con decreto depositato presso altro Ateneo). Qui di seguito riportia
mo la lista, ricordando tuttavia che avevano acquisito il titolo di libera docen
za presso l'Ateneo di Trieste anche altri professori, i cui nomi vengono citati 
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dai Verbali del CdF. Senza pretesa di completezza indichiamo, ad esempio, 
quelli di: Bruno Maier, Remigio Marini, Angelo Dorfless, Paolo Tremoli, 
Guido Saba, Marino de Szombathely, Decio Gioseffi, Mario Doria, Ruggero 
Rossi, Gaetano Perusini, Enzo Collotti, Arduino Agnelli, Paolo Bozzi, Mauri
zio Borda, Maria Laura Reina, Pierluigi Donini. 

Lista tratta dai tabulati: 

Professore 
Apih Elip 
Bertacchi Luisa 
Boselli Camillo 
Cervani Giulio 
Chirassi Colombo Ileana 
Crescini Angelo 

Devescovi Giudo 
Dolzani Claudia 

. Pacchi Paolo 
Gonzato Debiasi Ada 
Guala Duca Riccardo 
Jevnicar Martin 
Lieberg Godo 
Sala Teodoro 
Sarti Sergio 
Stacul Giorgio 
Tremoli Paolo 
Trisciuzzi Leonardo 
Tucci Ugo 
Zeppi Stelio 

Assistenti 

Materia 
Storia contemporanea 
Topografia dell'Italia antica 
Storia dell'arte medioevale e moderna 
Storia di Trieste e della regione Giulia. 
Storia delle religioni 
Filosofia teoretica 
Storia dellà scienza 
Lingua e letteratura tedesca 
Egittologia 
Filosofia. del linguaggio 
Filologia bizantina 
Sociologia del lavoro 
Lingua e letteratura slovena 
Letteratura greca 
Storia contemporanea 
Filosofia teoretica 
Protostoria euroasiaticà 
Letteratura latina 
Metodologia e didattica 
Storia economica 
Storia della filosofia 

Elenco assistenti e lettori 

Gli assistenti rappresentano una categoria che, com'è noto, si è frazionata 
nel tempo in diverse figure ed in molteplici status giuridici (assistente volon
tario, ordinario, straordinario, aiuto, etc .. ); nel dopoguer~a, numerosi provve
dimenti li coinvolgono direttamente, tentando una ridefinizione del ruolo di 
questo personale ed in parte una stabilizzazione dello stesso, fino a quando 
con il decreto legge llluglio 1980, e con l'istituzione della nuova figura di 
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riceréatore, gli assistenti vengono considerati una categoria "ad esaurimen
to" ( per brevità, dr. A. Santoni Rugiu, Chiarissimi, cit., pp. 239 -241 e passim, 
nonché i saggi già indicati nel testo a proposito della questione del recluta
mento del personale docente). Il tabulato qui di seguito trascritto, registra 
proprio l'ultima fase del percorso che riguarda la figura dell'assistente: gli 
Uffici aillll1inistrativi, per il resto, dispongono di dati sparsi. 

Professore Materia 
Alocco Bianco Luciana Lingua e letteratura francese Dal1975/76 al1976/77 
Bandelli Gino Storia romana Dal1975/76 al1980/81 
Bertuzzi Gian Carlo Storia contemporanea Dal1975/76 al1978/79; 

dal1980/ 81 al1983 l 84 
Bianco Furio Storia moderna 1983/84 
Borghello Giampaolo Letteratura italiana Dall978/79 al1980/81 
BundiErika Lingua e letteratura inglese Dal1978/79 
Cammarosano Paolo Storia medioevale Dal1975/76 al1980/81 
Caramella J acques Lingua e letteratura francese 1975/76 
Cerasuolo Pertusi M. R. Glottologia 1983/84 
Cergol Claudio Letteratura latina Dal1975/76 al1978/79 
Colummi Camerino M. Letteratura italiana Dal1975/76 al1977 /78 
Crevatin Franco Glottologia Dal1975/76 all978/79 
De Savorgnani Z. Li via Filologia romanza Dal1976/77 al1984/85 
Derossi Pietro Storia della. musica Dal1975/76 all983/84 
Donati Claudio Storia moderna 1980/81 
Fenyo Stefano Filosofia della scienza 1975/76 
Firmiani Franco Storia dell'arte med. e mod. Dal1975/76 al1980/81 
Gerbino Walter Psicologia 1976/77; dal1977 /78 al1980/81 
Gnesotto Fausto Archeologia e storia dell'arte 

greca e romana Dal1975/76 al1980/81 
Gri Giampaolo Storia delle tradizioni popolari Dal1975/76 al1980/81 
Guagnini Elvio Letteratura italiana Dal1975/76 al1978/79 
Guida Cassola Paola Archeologia e storia 

dell'arte greca e romana · Dal1975/76 al1980/81 
Ioly Zorattini Pier Cesare Storia moderna Dal1975/76 al1978/79 
Macola Cingano Erminia Lingua e letteratura spagnola Dal1978/79 al1980781 
Manganaro Favaretto E. Storia delle dottrine politiche Dal1978/79 al1983/84 
Manzoni Claudio Storia della filosofia Dal1975/76 al1983/84 
Marcheselli Loukas Lucia Lingua e letteratura neo-greca Dal1975/76 all976/77 
Martina Mario Letteratura latina Dal1975/76 al1984/85 
MilloAnna Storia contemporanea 1976/77 
Misano Grazia Lingua e letteratura italiana 1976/77 
Monti Orel Silvana Lingua e letteratura italiana Dal1975/76 



360 DOCENTI E STUDENTI DELLA FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA 

Professore Materia 
Odorico Paolo Lingua e letteratura neo-greca Dall976l77 all980I81 
Paladini Musitelli Marina Storia della critica letteraria Dal1975176 al1980I81 
Pavanello A. Anna Maria Storia della psicologia Dal1987 188 
. Pellegrini Rienzo Storia della lingua italiana Dal1975l76 al1980I81 
Pellizer Ezio Letteratura greca Dal1975176 al1980I81 
Pirjevec J oze Storia moderna 1980/81 
Piussi Sandro Archeologia cristiana Dal1975l76 al1978/79 
Puppini Patrizia Lettera~ra greca Dal1977 l 78 al1980 l 81 
Ratissa Margherita Filosofia teoretica Dal1975176 al1980I81 
Rossetti F. Sergia Paola Storia greca Dal1975176 
Sala Teodoro Storia moderna Dal1975l76 al1978l79 
Silvestri Claudio Storia del Risorgimento 1976177 
Sluga Messina Giuliana Civiltà egea Dal1977178 al1984/85 
Sponza Poselli Emilia Lingua e letteratura francese 1976177 
Storti Abate Anna Letteratura italiana Dal1975l76 al1978/79 
Tavano Sergio Archeologia cristiana Dal1975176 al1980I81 
Trisciuzzi Leonardo Pedagogia Dal1975176 al1978l79 
Vedaldi Iasbez Vanna Storia romana Dal1975176 al1976l77 
Venza Claudio Storia dell'Italia del XX secolo Dall976177 al1984l85 
Vessilli Maria Oaudia Lingua e letteratura inglese Dal1975176 al1984l85 
Zaccaria Claudio Storia romana Dall975176 al1980I81 
Zamboni Giovanni Storia contemporanea Dal1975176 al1988/89 
Zanier Giancarlo Filosofia morale Dal1975176 al1980I81 
Zudini Diomiro Glottologia Dal1975l76 al1984/85 

Lettori 

Nome Materia 
Alocco Bianco Luciana Lingua francese Dal1976177 al1980I81 
Arques y Corominas R. Lingua spagnola 1988189 (C) 
Barfoot Gabrielle Mary Lingua inglese Dal1987 188 
Carter Nicholas Lingua inglese Dal1985 l 86 
Cerasuolo PertusiM. R. Lingua e letteratura russa Dal1976177 
Costantini Dominique Mare Lingua francese Dal1986 l 87 
Crampton Diana Lingua inglese Dal1983l84 al1985l86 (C) 
Cvetec Russi Ljudmila Lingua slovena Dal1985/86 
Davey Philip John Lingua inglese Dal1982l83 al1984I85(C) 
Girsh Nortman Mania Lingua russa Dal1986 l 87 al1987 l 88 (C) 
Helling Christa Lingua e letteratura tedesca Dal1976177 al1983l84 
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Nome Materia 
Henrot Sostero Genevieve Lettore belga di Lingua 

e letteratura francese 
Iglesias Juan Carlos Lingua spagnola 

Dal1985l86 al1988l89 (B) 
Dal1982l83 
Dal1983l84 

Dal1988l89 al1989l90 (C) 
Dal1982/83 al1986/87 (C) 

Kassotaki Maria Lingua neo-greca 
Kirchhoff Johannes Joachin Lingua tedesca 
Kovac Bianchi Marjana Lingua serbo-croata 
Mader Brigitta Lettore austriaco di Storia 

della letteratura austriaca 
Lingua neo-greca 

Dal1986/87 al1990/91 (B) 
Dal1977 /78 al1980I81 
Dal1976177 al1978179 

Dal1982l83 
Dal1988 l 89 al1989 l 90 (C) 
Dal1984l 85al1985 l 86 (C) 

Dal1978179 al1990I91 

Marcheselli Loukas Lucia 
Monti Orel Silvana 
Moss Judith 
Nortman Vidali 
Paul Corinne 
Ribi Terlicher Alessandra 
Resch Rita Maria 

Schilling Silke 
Schurnacher Steele Jone 
Stivanin A. Anita Laura 
Stojan Vanja 

· Strasser Kurt 

Tovaeva Zamolo Venera 
V an Overmetren Mare 

Zoltan Ian 

Lingua e letteratura italiana 
Lingua inglese 
Lingua russa 
Lingua fràncese 
Lingua e letteratura russa 
Lettore austriaco di Storia 
e Letteratura austriaca Dal1980I81 al1982l83 (A)(B) 
Lingua tedesca 1986187 (C) 
Lingua inglese 1980 l 81 (C) 
Lingua francese 1983184 (C) 
Lingua serbo-croata Dal1987 l 88 al1989 l 90 (C) 
Lettore austriaco di Storia della 
letteratura austriaca Dal1983l84 al1985l86 (A)(B) 
Lingua russa Dal1982l83 al1985l86 (C) 
Lettore belga di Storia e 
Letteratura fr~cese 
Lingua slovena 

Dal1980I81 al1982l83 (A)(B) 
Dal1986l87 

(A): Lettori incaricati in base ad accordi culturali con paesi stranieri. 
(B). Lettore incaricato. 
(C):Lettore a contratto. 

Bassa Poropat M. Teresa 
Benelli Graziano 
Benussi Frandoli M. C. 
Bertinetti Roberto 
Bertuzzi Gian Carlo 
Cantini Andrea 

Ricercatori universitari 

Dal1983/84 
Dal1983/84 al1986l87 
Dal1983l84 al1984l85 
Dal1983l84 
Dal1984l85 
1983/84 
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Caruzzi De Zotti Renata 
Cattaruzza Marina 
Cavazza Silvano 

. Cossutta Fabio 
Cova Luciano 
Cristin Renato 
Del Col Andrea 
Degrassi Pupo Donata 
Ferrari Silvestrini Liliana 
Ginzburg Migliorino Ellen 
Gnesotto Fausto 
Gori Giovanni 
Hvasija Stefani Loredana 
Lughi Giulio 
Misano Grazia 
Odorico Paolo 
Paolifl Fonda Giovanna 
Petronio Adriana 
Pieri Toschi Marzia 
Pignato Carmela 
Puppini Passon Patrizia 
Salmaso Lucianetti Paola 
Sbisà Marina 
Sonino Claudia Barbara 
Storti Abate Anna 
Strassi Zaccaria Silvia 
Tedeschi Gennaro 
Toppani Innocente 
Tumanischvili B. Cristina 
Vattovani Sforza Fulvia 
Vedaldi Iasbez Vanna 
Vetter Cesare 
Vinci Cona Srpic A. Maria 
Zanrti Bin Nicoletta 
Zanuttini Stanig Lucia 

Dal1983/84 
Dal1983/84 
Dal1983/84 al1987 /88 
Dal1983/84 
Dal1983/84 
Dal1987 /88 
Dal1983/84 
Dal1988/89 
Dall988/89 
Dal1984/85 
Dal1983/84 
Dal1983/84 al1987 /88 
Dall983/84 
Dal1983/84 
Dal1983/84 
Dal1983/84 
Dall983/84 
Dal1984/85 
Dall983/84 
Dal1988/89 
Dal1983/84 
Dal1988/89 
pai1983/84 
Dal1984/85 al1987 /88 
1983/84 
Dal1983/84 
Dal1983/84 
Dal1983/84 
Dal1983/84 
Dal1983/84 
Dal1983/84 
Dal1983/84 
Dal1983/84 
Dal1983/84 
Dall983/84 
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Lauree Honoris Causa deliberate dalla Facoltà di Lettere e Filosofia 

Le lauree honoris causa deliberate dalla Facoltà, nel corso degli anni, non 
sono numerose: 'sia per le personalità prescelte sia per le motivazioni indic.a
te a sostegno della scelta, anch'esse sono indicative di un clima politico - cul
turale che si trasforma negli anni. 

La prima laurea honoris causa è .conferita dal·rettore .(su proposta della 
Facoltà di Lettere e Filosofia) il10 febbraio 1949, a Silvio Benco con1a seguen
te motivazione, trascritta sull'Annuario, per l' a.a. 1949 - 50: · 

uLa Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Trieste, nel deliberare la con
cessione della laurea honoris causa a Silvio Benco, ha suggellato la continuità storica 
tra la vecchia generazione e le nuove: uno dei superstiti di questa schiera di giuliani 
che con il pensiero e con l'azione vollero, prepararono, realizzarono l'unione della 
Venezia Giulia alla Madrepatria è il primo dottore honoris causa della giovane Facoltà 
triestina. 

L'opera di Benco come narratore, come storico, come critico d'arte è nota a tutti 
voi ed è noto altresì quanto essa giustifichi ad abundantiam ·il titolo onorifico delibe
ratogli. Ma il suo significato va oltre il già singolare merito letterario; per compren
derlo appieno basterà pensare al contributo ch'essa ha dato per la formazione di quel
l'atmosfera spirituale nella quale si sono maturati lo slancio degli Slataper, degli Stu
parich, dei Timeus, dei Nordio, dei Brunner, ·dei Taraboechia e degli altri, giovani e 
anziani,. immolatisi per l'idea. 

La Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Trieste non è nata, come tante 
aUre, semplice conclusione, cioè, di un più o meno lungo e complicato svolgimento di 
pratiche burocratiche: e tanto meno essa è stata imposta dalla esaltata volontà di un 
dittatore. Essa è sorta in quelle tristi, grigie, opprimenti giornate del dicembre 1943, 
nel primo periodo dell'occupazione militare germanica che volle essere il preludio ad 
una definitiva avulsione della Venezia Giulia dall'Italia. Qualcosa della antica pas
sione dei tempi che prepararono la redenzione aleggiò in quei giorni nell'Università 
di Trieste. 

Fu, si può dire, una congiura: ed i congiurati - i professori delle Facoltà di Giuri
sprudenza e di Economia e Commercio - sapevano benissimo quali rischi corressero il 
giorno in cui l'occupante avesse compreso che cosa si era fatto: si era costruita, cioè, 
fisso l'occhio al pericolo incombente, la trincea che meglio corrispondeva al fonda
mento genuino dell' imperium italiano su queste terre. 

Ecco perché ho detto che la facoltà di Lettere e Filosofia è pienamente- perdonate
mi se ripeto la parola curiale- legittimata a suggellare la continuità tra la vecchia e la 
nuova generazione della gente giuliana". 

Silvio Benco, allora gravemente ammalato, risponde con una lunga lette
ra, da cui sono tratte solo queste frasi: uNon sarò io a non inchinarmi con rive
renza al meditato consiglio con cui la Magnifica Università degli Studi della mia città 
natale ha vo~uto rendere per la prima volta il più alto degli onori ad un autodidatta 
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che nella lunga vita modestamente .vissuta ha cercato di servire come poté la sua 
Patria[ ... ]. Mi è dunque permesso di accettare senza umiltà, anzi con l'orgoglio di 
essere per qualche merito almeno proposto ad esempio, l'onore insigne, il massimo che 
a queste terre sia per la prima volta concesso di conferire[ ... ]". 

Corso di laurea in Lettere 

Giuseppe Ungaretti, 15 febbraio 1968. 
Le motivazioni del conferimento vengono lette dal preside, Marcello 

Gigante, e riportate da ~~u Piccolo", 16 febbraio 1968, Omaggio a Ungaretti, 
poeta e soldato della Redenzione: 

"Su proposta del prof Petronio, allo scopo di contribuire alla solenne celebrazio
ne che nel corso del1968 ricorderà il cinquanten~io della riunione di Trieste all'Ita
lia, la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Ùniversità di Trieste delibera unanimemente 
di conferire la laurea "honoris causa" a Giuseppe Ungaretti. Con questo conferimen
to [ ... ]la Facoltà triestina intende onorare un'opera che è tra le più alte della poesia 
italiana ed europea nel primo cinquantennio del nostro secolo". Ungaretti, presente 
alla cerimonia~ risponde ricordando commosso la sua partecipazione alla 
guerra sul Carso ed aggiunge queste parole: "In guerra ho fatto il mio dovere, ma 
imparando ad amare il nemico come un fratello che soffre per· noi. Tante volte nella 
mia poesia di quei tempi ho ripetuto la parola: fratello." 

Vito Levi, 6 giugno 1981 
La proposta per il conferimento della laurea avviene sia "per la sua instan

cabile, illuminata e poliedrica attività esplicata nella Facoltà e fuori", sia "per il suo 
contributo internazionalmente apprezzato, agli studi musicologici". * 

"ll Piccolo", 6 giugno 1981, Una coscienza europea nella cultura musicale triestina 
(di Gianni Gori) e lvi, 7 giugno 1981, Quando il critico fa opera di poesia (di Giam-. 
paolo de Ferra, allora Rettore) ribadisce tali concetti, ricordando la figura dell'uo
mo e dell'artista capace di fare da mediatore tra più mondi e tra più culture musi
cali (tra Germania ed Italia, ad esempio}, tra tradizione edinnovazione. 

*Tali frasi sono tratte da: L'Università di Trieste, 1924- 1954, Settant'anni di sto
ria, cit., p. 226. 

Corso di laurea in Filosofia 

Cesare Musatti, 14 gennaio 1983 
È di nuovo la stampa locale la fonte che riassume ed elabora le motivazioni 

del conferimento della laurea: "Il Piccolo", 14 gennaio 1983, Psicanalisi gemella 
cara, siamo insieme da sessant'anni (di Riccardo Luccio). Teorico generale e speri
mentalista, grande psicoterapeuta e "sistematizzatore nel campo dell'affettività e 
della psicopatologia", egli è stato il maestro della scuola triestina di psicologia. 
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Studenti iscritti alla Facoltà di Lettere e Filosofia 

I dati sono ricavati dagli elenchi manuali che la Segreteria studenti ha gen
tilmente messo a disposizione. Come risulta evidente, - mancano infatti noti
zie sulla distribuzione maschi l femmine - essi sono solo parzialmente com
parabili con quelli precedenti . 

, Anno Accademico 
1953-54 
1954-55 
1955-56 
1956-57 
1957-58 
1958-59 
1959-60 
1960-61 
1961-62 
1962-63 
1963-64 
1964-65 
1965-66 
1966'- 67 
1967-68 
1968-69 
****** 
1979-80 

Corso di laurea in Lettere 
Studenti iscritti, [di cui] Studenti fuori corso 

312 124 
326 147 
308 139 
271 119 
265 107 
262 102 
261 96 
268 88 
274 72 
305 76 
372 115 
402 101 
483 136 
503 160 

***** ***** 
642 225 

***** ***** 
732 253 

*****come detto nella premessa generale (cfr. pp. 313 ss. del testo) la rileva
zione dei dati riferiti al periodo 1969 l 70 - 1978 l 79 è stata piuttosto tortuosa. 

Anno Accademico 
1953-54 
1954-55 
1955-56 
1956 ~57 
1957-58 
1958-59 
1959-60 
1960- 61 
1961- 62 

Corso di laurea in Filosofia 
Studenti iscritti [di cui] Studenti fuori corso 

30 9 
53 21 
50 27 
41 22 
49 17 
48 18 
61 13 
71 15 
77 21 
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Anno Accademico Studenti iscritti [di cui] Studenti fuori corso 
1962-63 83 23 
1963-64 103 37 
1964-65 104 26 
1965-66 128 30 
1966-67 135 43 
1967- 68 ** ** 
1968-69 212 54 
***** ***** ***** 
1979-80 479 175 

*****anche in questo caso vale quanto appena detto più sopra. 

Si deve comunque aggiungere che i dati relativi agli anni mancanti si sono 
potuti trarre da altri elenchi manuali concessi dalla Sezione didattica - Ripar
tizione affari generali della didattica -1 per gentile intèressamento del dottor 
Piero Spirito. Ecco di seguito riportati i nuovi elenchi, che registrano alcune 
evidenti differenze numeriche per l'arco degli anni (pur discontinuo e lacu
noso) che va dall'a.a. 1966/67 al1979/80. Non è stato possibile appurarne le 

Anno Accademico 
1966-67 
1967-68 

'1968- 69 
1969-70 
1970-71 
1971-72 
1972-73 
1973-74 
1974-75 
1975-76 
1976-77 
1977-78 
1978-79 
1979-80 

Corso di laurea in Lettere 
Studenti iscritti 

556 
586 
642 
663 
683 
689 
755 
723 
724 
762 
791 
794 
846 
870 

[di cui] Studenti fuori corso 
184 
183 
225 
219 
177 
180 
212 
217 
226 
231 
240 
262 
298 
302 
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Anno Accademico 
1966-67 
1967-68 
1968-69 
1969-70 
1970-71 
1971-72 
1972-73 
1973 -·74 
1974- 75 
1975-76 
1976- 77 
1977-78 
1978-79 
1979-80 

Anno Accademico 
1975-76 
1976- 77 
1977- 78 
1978- 79 
1979-80 ' 

Anno Accademico 
1966-67 
1967-68 
1968-69 
1969-70 
1970- 71 
1971-72 
1972-73 
1973- 74 
1974- 75 
1975-76 
1976- 77 
1977- 78 
1978-79 
1979-80 

Corso di laurea in Filosofia 
Studenti iscritti 

162 
178 
212 
254 
350 
441 
504 
504 
504 
525 
556 
503 
616 
579. 

[di cui] Studenti fuori corso 
49 
so 
so 
57 
60 
72 
84 
96 

124 
123 
156 
103 
209 
225 

Corso di laurea in Storia 
Studenti iscritti [di cui] Studenti fuori corso 

21 
46 

113 29 
120 

' 154 23 

Totali Facoltà Lettere e Filosofia* 
Studenti iscritti [di cui] Studenti fuori corso 

718 233 
764 233 
854 279 
917 276 

1033 237 
1130 242 
1259 296 
1227 313 
1228 
1308 
1393 
1441 
1582 
1580 

350 
354 
396 
446 
507 
550 

367 

(*)Tali dati, come è facile controllare, sono dovuti alla somma delle cifre ricavate dagli 
elenchi manuali appena citati. 
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I dati che seguono sono nuovamente ricavati dagli elenchi della Segreteria 
studenti: è subito evidente - come già si diceva - la ricchezza delle notizie, 
soprattutto a partire dall'a.a. 1982- 83. Da tale data sono segnalati gli iscritti 
(in corso, fuori corso, ripetenti) suddivisi anno per anno, distinti tra maschi e 
femmine, indicati per appartenenza nazionale. Esistono alcune lacune, ma è 
certo che 1' Amministrazione ora riesce a curare con molta maggiore attenzio
ne questo aspetto importante della vita della Facoltà. In questo caso si è fatta 
una scelta dei dati più significativi, sempre al fine di rendere comprensibile 
l'esposizione. 

Statistica generale degli studenti 

Corso di laurea in Lettere 
Anno Accademico Iscritti [di cui] Fuori corso [di cui] Ripetenti 

Totale· M 'F M F M F 
1980-81 904 257 647 92 199 15 38 
1981-82 843 224 619 105 232 l 4 
1982-83 865 226 639 92 168 29 106 
1983-84 855 224 631 90 221 24 70 
1984-85 850 

1 314 636 101 291 3 2 
1985-86 826 196 630 85 272 17 41 
1986-87 794 189 605 66 223 27 68 
1987-88 822 191 631 76 259 12 50 
1988-89 878 194 684 69 253 12 57 
1989-90 931 211 720 66 272 9 55 
1990-91 1006 250 756 74 257 15 62 
1991-92 1151 283 868 76 281 19 66 
1992-93 1214 266 948 86 295 18 83 
1993-94 1284 278 1006 93 337 20 72 

Corso di laurea in Filosofia 
Anno Accademico Iscritti [di cui] Fuori corso [di cui] Ripetenti 

Totale M F M F M F 
1980- 81 550 191 359 77 126 19 24 
1981-82 548 199 349 87 143 2 2 
1982-83 548 196 352 79 115 19 46 
1983-84 563 200 363 82 119 13 38 
1984-85 518 193 325 100 150 l l' 

1985- 86 485 176 309 76 136 12 23 
1986-87 480 164 316 63 118 12 32 
1987-88 511 175 336 65 123 11 29 
1988-89 576 188 388 75 125 15 42 
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Anno Accademico 

1989-90 
1990-91 
1991-92 
1992-93 
1993-94 

Anno Accademico 

1980- 81 
1981-82 
1982-83. 
1983- 84 
1984-85 
1985-86 
1986-87 
1987-88 
1988-89 ' 
1989'- '90 
1990-91 
1991-92 
1992-93 
1993-94 

Totale 
490 
493 
519 
544 
540 

Totale 
165 
156 
170 
197 
222 
190 
186 
225 
253 
270 
309 
381 
415 
483 

Iscritti 
M 
169 
180 
193 
216 
222 

F 
321 
313 
326 
328 
318 

[di cui] Fuoricorso 
M F 
69 133 
83 149 
79 140 
85 144 
80 130 

Corso di laurea in Storia 
Iscritti [di cui] Fuori corso 

M F 
92 73 
93 63 

101 69 
124 73 
130 92 
114 76 
113 73 
135 90 
159 94 
187 103 
180 129 
215 166 
234 181 
274 209 

M 
20 
27 
21 
30 
37 
28 
25 
41 
45 
41 
53 
54 
65 
78 

F 
8 
8 
5 
7 

30 
13 
16 
21 
26 
26 
32 
35 
39 
63 

[di cui] Ripetenti 
M F 
12 34 
13 34 
15 32 
9 32 

15 25 

[di cui] Ripetenti 
M F 
3 l 

l 
17 6 
10 9 

10 11 
18 11 
14 10 
15 14 
18 15 
14 14 
25 14 
14 18 
14 15 

Corso di laurea in Lingue e Letterature straniere moderne 
Anno Accademico Iscritti [di cui] Fuori corso [di cui] Ripetenti 

1982-83 
1983-84 
1984-85 
1985-86 
1986-87 
1987-88 
1988-89 
1989-90 

' 1990- 91 
1991- 92 
1992-93 
1993-94 

Totale M F M F M F 
231 36 195 l 
292 38 ' 254 ' 1 l 
378 53 325 
436 50 386 
494 61 433 
554 68 486 
595 71 524 
636 66 570 
658 76 582 
533 54 479 
419 48 371 
343 41 ' 302 

5 
lO 
15 
16 
19 
26 
29' 
26 
28 

27 
62 
94 

133 
158 
175 
209 
194 
190 

5 
'6 
4 
4 
4 
5 
5 
7 
5 

31 
44 
48 
40 
41 
40 
41 
41 
54 
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Corso di laurea in Lingue e Letterature straniere (europee)* 
Anno Accademico Iscritti [di cui] Fuori corso [di cui] Ripetenti 

1991-92 
1992-93 
1993-94 

Totale M F M F M F 
198 30 168 
317 39 278 
403 50 353 l 

2 
2 

*A partire dall'a. a. 1991 - 92, lo studente che intende iscriversi al primo 
anno del Corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne è t~nuto a 
seguire il nuovo ordinamento didattico relativo al Corso di laurea in lingue e 
letterature straniere (europee): Fonte: Introduzione alla Guida dello studente della 
Facoltà di Lettere e Filosofia, a.a. 1991 - 92. Si attua così una forma di sdoppia
mento che viene riassorbito completamente nell'a. a. 1995 - 96, quando i corsi 
di laurea risultano essere di nuovo quattro e ritorna l'unica dicitura: lingue e 
letterature straniere moderne. 

Corso di laurea in Psicologia* 
Anno Accademico Iscritti [di cui] Fuori corso [di cui] Ripetenti 

Totale M F M F M F 
1989-90 252 88 164 
1990-91 375 114 261 l 
1991-92 410 111 299 11 19 
1992-93 489 109 380 14 17 
1993-94 564 129 435 8 26 

*Il Corso di laurea in psicologia, nell'a. a. 1991 l 92 si completa con gli indi
rizzi di studio di psicologia generale e sperimentale. 

Totali della Facoltà di Lettere e Filosofia 
Anno Accademico Iscritti [di cui] Fuori corso [di cui] Ripetenti 

Totale M F M F M F 
1980-81 1619 540 1079 189 333 37 63 
1981-82 1547 516 1031 219 383 3 7 
1982-83 1814 559 1255 192 288 65 159 
1983-84 1907 586 132L 202 347 48 118 
1984-85 1968 590 1378 238 471 4 4 
1985-86 1937 536 1401 194 448 44 106 
1986-87 1948 527 1421 164 419 63 155 
1987-88 2112 569 1543 197 497 41 137 
1988-89 2307 616 1691 205 537 47 153 
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1989-90 
1990-91 
1991-92 
1992-93 
1993-94 

2579 
2841 
3192 
3398 
3617 

701 1878 
800 2041 
886 2306 
912 2486 
994 2623 

195 
237 
249 

. 276 
287 

589 
613 
684 
689 
746 

43 
47 
64 
48 
55 
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145 
150 
153 
176 
168 

A partire dall'a. a. 1982 - 83, si segnala nel dettaglio la serie che indica le 
appartenenze nazionali degli studenti, nonostante alcune ·lacune che qui di 
seguito vengono tuttavia puntualmente segnalate. · 

ANNO ACCADEMICO 1982-83 
Statistica degli studenti per cittadinanza 

Corso di laurea in Lettere 
(i dati comprendono anche i fuori corso, per questa e per le successive tabelle) 

Italiani 835 
Stranieri (soprattutto cittadini jugoslavi) 30 

Corso di laurea in Filosofia 
Italiani 534 
Stranieri (soprattutto cittadini jugoslavi) 14 

Corso di laurea in Storia 
Italiani 166 
Stranieri (soprattutto cittadini jugoslavi) 4 

Corso di laurea in Lingue e Letterature straniere moderne 
Italiani 212 
Straniéri (soprattutto cittadinì jugoslavi) 19 

ANNO ACCADEMICO 1983-84 
Statistic~ degli studenti per cittadinanza 

Corso di laurea in Lettere 
(i dati comprendono anche i fuori corso, per questa e per le successive tabelle) 

Italiani 824 
Stranieri (soptattutto cittadini jugoslavi) 32 

Corso di laurea in Filosofia 
Italiani 547 
Stranieri (soprattutto cittadini jugoslavi) 16 
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Corso di laurea in Storia 
Italiani 188 
~tranieri (soprattutto cittadini jugoslavi) 9 

Corso di laurea in Lingue e Letterature straniere moderne 
Italiani 266 
Stranieri (soprattutto cittadini jugoslavi e greci) 26 

ANNO ACCADEMICO 1984-85 
Statistica degli studenti per cittadinanza 

. Per l'anno acca~emico 1984/85,la Tabella è largamente incompleta. 

ANNO ACCADEMICO 1985-86 
Statistica degli studenti per cittadinanza 

Corso di laurea in Lettere 
(i dati comprendono anche i fuori corso, per questa e per le successive tabelle) 

Italiani 793 
Stranieri (soprattutto cittadini jugoslavi e greci) 33 

Corso di laurea in Filosofia 
Italiani 472 
Stranieri (soprattutto cittadini jugoslavi) 13 

Corso di laurea in Storia 
Italiani 179 
Stranieri (soprattutto cittadini jugoslavi) 11 

Corso di laurea in Lingue e. Letterature straniere moderne 
Italiani . 398 
Stranieri (soprattutto cittadini jugoslavi) · 38 

ANNO ACCADEMICO 1986-87 
Statistica degli studenti per cittadinanza 

Corso di laurea in Lettere 
(i dati còmpnindono anche i fuori corso, per questa e per le successive tabelle) 

Italiani 767 
Stranieri (soprattutto cittadini jugoslavi) 27 
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Corso di laurea in Filosofia 
Italiani 463 
Stranieri (soprattutto cittadini jugoslavi) 11 

Corso di laurea in Storia 
Italiani 17 6 
Stranieri (soprattutto cittadini jugoslavi) 10 

Corso di laurea in Lingue e Letterature straniere moderne 
Italiani 441' 
Stranieri (soprattutto cittadini jugoslavi) 53 

ANNO ACCADEMICO 1987-88 
Statistica degli studenti per cittadinanza 

\ 

Corso di laurea in Lettere 
(i dati comprendono anche i fuori corso, per questa e per le successive tabelle) 

Italiani '795 
Stranieri (soprattu~o cittadini jugoslavi) 27 

Corso di laurea in Filosofia 
I tali ani 503 
Stranieri (soprattutto cittadini jugoslavi) 8 

Corso di laurea in Storia 
Italiani 212 
Stranieri (soprattutto cittadini jugoslavi) ·13 

Corso di laurea in Lingue e Letterature straniere moderne 
Italiani 505 
Stranieri (soprattutto cittadini jugoslavi) 49 

ANNO ACCADEMICO 1988-89 
Statistica degli studenti per cittadinanza 

Corso di laurea in Lettere 
(i dati comprendono anche i fuori corso, per questa e per le successive tabelle) 

Italiani 846 
Stranieri (soprattutto cittadini jugoslavi) 32 

373 
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Corso di laurea in Filosofia 
Italiani 563 
Stranieri (soprattutto cittadini jugoslavi) 13 

Corso di laurea in Storia 
Italiani 241 
Stranieri (soprattutto cittadini jugoslavi) 17 

Corso di laurea in Lingue e Letterature straniere moderne 
Italiani · 539 
Stranieri 61 

ANNO ACCADEMICO 1989-90 
Statistica degli studenti per cittadinanza 

Corso di laurea in Lettere 
(i dati èomprendono anche i fuori corso, per questa e per le successive tabelle) 

Italiani 900 
Stranieri (soprattutto cittadini jugoslavi) 31 

Corso di laurea in Filosofia 
Italiani 475 
Stranieri (sòprattutto cittadini jugoslavi) 15 

Corso di laurea in Storia 
Italiani 254 
Stranieri (soprattutto cittadini jugoslavi) 16 

Corso di laurea in Lingue e Letterature straniere moderne 
Italiani 571 
Stranieri (soprattutto cittadini j~goslavi) 65 

Corso di laurea in Psicologia 
Italiani 251 
Stranieri (soprattutto cittadini jugoslavi) · 1 

ANNO ACCADEMICO 1990-91 
Statistica degli studenti per cittadinanza 

Corso di laurea in Lettere 
(i dati comprendono anche i fuori corso, per questa e per le successive tabelle) 

Italiani 976 
Stranieri (soprattutto cittadini jugoslavi) 30 
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Corso di laurea in Filosofia 
Italiani 480 
Stranieri (soprattutto cittadini jugoslavi) 13 

Corso di laurea in Storia 
Italiani 291 
Stranieri (soprattutto cittadini jugoslavi) 18 

Corso di laurea in Lingue e Letterature straniere moderne 
Italiani 57 4 
Stranieri (soprattutto cittadini jugoslavi) 84 

Corso di laurea in Psicologia . 
Italiani 372 
Stranieri (soprattutto cittadini jugoslavi) 3 

ANNO ACCADEMICO 1991-92 · 
Statistica degli studenti per cittadinanza 

375 

Per l'a.a. 1991 - 92 esiste una notevole discordanza di dati per quanto 
riguarda la suddivisione per cittadinanza: se infatti si sommano gli studenti di 
cittadinanza italiana a quelli di cittadinanza straniera uugosl~va soprattutto), 
il totale supera di 30 unità il totale generale degli iscritti: 3222 contro 3192. Per 
questo motivo preferiamo indicare un totale generale di stranieri (193) ed un 
totale generale di italiani (3029), sapendo di fornire dati non del tutto precisi. 

ANNO ACCADEMICO 1992-93 
Statistica degli studenti per cittadinanza 

Corso di laurea in Lettere 
(i dati comprendono anche i fuori corso, per questa e per le successive tabelle) 

It~liani 1178 
Stranieri (soprattutto cittadini jugoslavi, croati e sloveni) 36 

Corso di laurea in Filosofia 
Italiani 531 
Stranieri (soprattu~o cittadini jugoslavi, croati e sloveni) 13. 

Corso di· laurea in Storia 
Italiani 388 
Stranieri (soprattutto cittadini jugoslavi, croati e sloveni) 31 
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Corso di laurea in Lingue e Letterature straniere moderne 
Italiani 377 
Stranieri (soprattutto cittadini jugoslavi, croati e sloveni) 42 

Corso di laurea in Lingue e Letterature straniere (europee) 
Italiani 261 
Stranieri (soprattutto cittadini jugoslavi, croati e sloveni) 56 

Corso di laurea in Psicologia 
Italiani 47 4 
Stranieri (soprattutto cittadini jugoslavi, croati e sloveni) 15 

ANNO ACCADEMICO 1993-94 
Statistica degli studenti per cittadinanza 

Corso di laurea in Lettere 
(i dati comprendono anche i fuori corso, per questa e per le successive tabelle) 

Italiani 1247 
Stranieri (soprattutto cittadini jugoslavi, croati e sloveni) 37 

Corso di laurea in Filosofia 
Italiani 527 
Stranieri (soprattutto cittadini jugoslavi, croati e sloveni) 13 

Corso di laurea in Storia 
Italiani 450 
Stranieri (soprattutto cittadini jugoslavi, croati e sloveni) 33 

Corso di laurea in Lingue e Letterature straniere moderne 
Italiani 307 
Stranieri (soprattutto cittadini jugoslavi, croati e sloveni) 36 

Corso di laurea in Lingue e Letterature straniere (europee) 
Italiani 332 
Stranieri (soprattutto jugoslavi, sloveni e croati) 71 

C~rso di laurea in Psicologia 
Italiani 
Stranieri (soprattutto jugoslavi, croati, sloveni 
e un bosniaco) 

543 

21 
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Statistica studenti laureati 

Di seguito vengono riportati i dati presentati dalle tabelle manuali o mec
canografiche messe a disposizione dalla Segreteria. 

Corso di laurea in Lettere 
Anno Accademico Totali 

1952-53 .38 
1953-54 60 
1954-55 54 
1955-56 44 
1956- 57 42 
1957-58 49 
1958-59 32 
1959- 60 40 
1960-61 37 
1961-62 25 
1962-63 33 
1963-64 31 
1964- 65 58 
1965-66 43 
1966-67 52 
1967-68 53 
1968-69 80 
1969-70 108 
1970-71 86 
1971-72 69 
1972- 73 91 
1973- 74 82 
1974- 75 70 
1975-76 80 
1976-77 80 
1977- 78 80 
1978- 79 64 
1979-80 72 
1980-81 66 
1981-82 76 
1982-83 66 
1983-84 62 
1984-85 58 
1985-86 82 
1986-87 59 
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Anno Accademico 
1987-88 
1988-89 
1989-90 
1990- 91 
1991-92 
1992-93 
1993-94 

Totali 
73 
64 
64 
59 
65 
61 
84 

Corso di laurea in Filosofia 
Anno Accademico Totali 

1952-53 4 
1953-54 5 
1954-55 4 
1955-56 8 
1956-57 5 
195~- 58 6 
1958-59 7 
1959-60 3 
1960-61 4 
1961- 62 4 
1962-63 6 
1963-64 10 
1964- 65 8 
1965- 66 11 
1966-67 16 
1967-68 13 
1968-69 18 
1969- 70 27 
1970-71 32 
1971- 72 40 
1972-73 51 
1973- 74 44 
1974- 75 49 
1975- 76 39 
1976 -77 36 
1977- 78 35 
1978-79 29 
1979-80 47 
1980-81 47 
1981-82 45 

'i 
l 
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Anno Accademico Totali 
1982-83 42 
1983-84 30 
1984-85 31 
1985-86 53 
1986-87 26 
1987-88 19 
1988- 89 25 
1989-90 25 
1990-91 31 
1991-92 25 
1992-93 38 
1993-94 22 

Corso di laurea in Storia 
Anno Accademico Totali 

1978-79 l 
1979-80 5 
1980-81 9 
1981-82 4 
1982-83 6 
1983-84 6 
1984-85 16 
1985-86 15 
1986-87 9 
1987-88 12 
1988-89 15 
1989-90 12 
1990-91 . 12 
1991- 92 17 
1992-93 10 
1993- 94 29 

Corso di laurea in Lingue e Letterature straniere 
Anno Accademico Totali 
1982- 83 (*) l 
1985-86 6 
1986-87 12 
1987-88 27 
1988- 89 32 
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Anno Accademico Totali 
1989-90 26 
1990-91 32 
1991-92 63 
1992-93 58 
1993-94 46 

(*): Si tratta del riconoscimento di una laurea conseguita all'estero. 

Corso di laurea in Psicologia** 
Il corso di laurea in Psicologia, della durata di cinque anni, comincia a con

tare i suoi laureati a partire dall' a.a. 1993 l 94. 
Anno Accademico 

1993-94 
Totale 

8 
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Totale iscritti, fuori corso, ripetenti, laureati 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dall' a.a. 1943 all' a.a. 2000 

i ... 

*Gli studenti si iscrivono per l'a.a. 1943-44. 
*Compare, per la prima volta, la dicitura "Ripetenti". 
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Abbagnano, Nicola 136 
Agnelli, Arduino 182 
Agosti, Aldo 199 
Alatri, Paolo 139 
Alessi, Rino 20, 21 
Alfieri, Vittorio 123 
Ambrosino, Rodolfo 116, 182 
Ambrosoli, Luigi 119 
Amendola, Giovanni 181 
Andreotti, Giulio 132, 149, 173 
Andri, Antonio 267 
Antoni, Carlo 71, 99, 119, 257,258 
Anzelotti, Fulvio 181 
Apih, Elio 53, 54, 92, 98, Hij., 112, 117, 
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