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Abstract ‒ Secondary schools in Trieste during the First world war

On the eve of the First World War, Trieste is at the peak of its economic and social development. 
The national mosaic of the town population is reflected in the threefold educational system 
(German, Italian and Slovenian). Focusing on secondary schools, this article aims at offering 
a picture of everyday life in wartime Trieste, using sources such as school registers and year-
books. The result is somewhat surprising: on the one hand, a deep divide seems to separate the 
schools of the three national communities, and Italian schools in particular see themselves as a 
stronghold of Italian culture and national identity; on the other hand, there is much in common 
in terms of programmes, educational methods and cultural background. After the outbreak of 
the war, control and repression by the Austrian authorities become stricter, but at the same time 
a massive assistance work begins, in which all the schools are involved, regardless of their 
nationality. Another major feature of the war years is the large number of secondary school 
pupils enrolled in the Austrian Army: their dramatic and often tragic experience will be totally 
forgotten in postwar years, after Trieste’s passage to Italy.
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La vigilia

Alla vigilia della Prima guerra mondiale Trieste ha raggiunto l’apice del suo sviluppo 
economico, sociale e demografico. Fra i centri urbani dell’impero asburgico è «seconda 
per importanza solo alle “capitali” di Vienna, Budapest e Praga»1, e in generale si può 
annoverare tra le grandi città d’Europa2; la popolazione è passata da 155.471 abitanti nel 
1890 a 176.383 nel 1900, a 226.412 nel 1910 e infine a 247.099 nel 19133, soprattutto 
sulla spinta dell’impetuosa crescita economica che ne ha fatto un importantissimo cen-
tro industriale e commerciale e ha stimolato un imponente processo di immigrazione, 
proveniente dalle altre province dell’Austria-Ungheria ma anche dal Regno d’Italia. Di 

1 M. Cattaruzza, La formazione del proletariato urbano. Immigrati, operai di mestiere, donne a Trieste dalla metà del 
secolo XIX alla prima guerra mondiale, Musolini, Torino 1979, p. 5. 

2 R. Finzi, F. Tassinari, Le piramidi di Trieste. Triestine e Triestini dal 1918 a oggi, in Storia d’Italia. Le regioni dall’U-
nità a oggi. Il Friuli - Venezia Giulia, I, Einaudi, Torino 2002, p. 291. 

3 P. Luzzatto Fegiz, La popolazione di Trieste (1875-1928), La Editoriale Libraria, Trieste 1929, pp. 16 e 87.
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conseguenza la società locale presenta un volto articolato e frastagliato, in cui accanto 
a rioni operai e popolari poveri e talvolta miseri spicca la presenza di una borghesia 
dinamica e ambiziosa; ma soprattutto, Trieste è caratterizzata da profonde divisioni tra 
gruppi nazionali in ascesa e in concorrenza reciproca, oltre che da violenti contrasti tra 
l’amministrazione comunale italiana e le autorità governative austriache. Nel 1910 il 
mosaico etnico triestino è composto per il 67% circa da italiani, per il 26% da sloveni, 
per il 6% da tedeschi e poi da percentuali trascurabili di altre nazionalità (serbo-croati, 
boemi, polacchi)4; più del 40% della «popolazione presente» è nato al di fuori di Trieste, 
e oltre 29.000 abitanti sono «regnicoli», ossia cittadini del Regno d’Italia5. 

Alla crescita della popolazione si accompagna la diffusione della scolarità, grazie 
soprattutto all’azione concomitante (e concorrenziale) di tre sistemi scolastici paralleli 
(italiano, tedesco e sloveno). Nella Trieste austro-ungarica ‒ sulla base delle leggi fon-
damentali del 1867-69, che regolano il funzionamento delle scuole dell’Impero fino alla 
sua caduta ‒ il Comune mantiene le scuole popolari (elementari), cittadine (postelemen-
tari) e medie (ginnasi, scuole reali e licei femminili) di lingua italiana, mentre lo Stato 
gestisce una struttura praticamente parallela (anche se meno folta) di lingua tedesca. 
L’istruzione pubblica in lingua slovena è invece rappresentata unicamente dalle scuole 
popolari mantenute dal Comune nel contado (non, per una precisa scelta simbolica, nel 
centro cittadino); tale situazione spinge un’associazione culturale slovena, la Società dei 
SS. Cirillo e Metodio, a fondare nel 1888 una scuola popolare nel quartiere operaio di 
San Giacomo, alla quale nel 1910 si aggiunge un corso commerciale biennale6.

Per quanto riguarda le scuole popolari comunali di lingua italiana, tra il 1890 e il 
1910 la loro popolazione raddoppia, passando da circa 10.000 a quasi 20.000 allievi; 
l’evasione dell’obbligo scolastico rimane tuttavia assai alta (la percentuale dei non fre-
quentanti si colloca costantemente intorno al 30%), soprattutto nelle ultime classi7. La 
scuola slovena di San Giacomo passa dai 204 allievi del 1890 ai 504 del 1900 e ai 1112 

4 Si riprende la revisione effettuata da Diego de Castro sui risultati del censimento del 1910: cfr. R. Finzi, F. Tassinari, 
Le piramidi, cit., pp. 296-97.

5 Sulla presenza dei regnicoli a Trieste, cfr. P. Dorsi, I «Regnicoli»: una componente dimenticata della società triestina 
in età asburgica, in Trieste Austria Italia tra Settecento e Novecento. Studi in onore di Elio Apih, a c. di M. Cattaruzza, Del 
Bianco, Udine 1996, pp. 113-30; sullo sviluppo della borghesia triestina dalla fine dell’Ottocento in poi, cfr. A. Millo, L’élite 
del potere a Trieste: Una biografia collettiva 1891-1938, Franco Angeli, Milano 1989; sui ritmi dell’immigrazione, la com-
posizione sociale della città e le disuguaglianze tra i vari distretti urbani (aspetti che si riflettono ovviamente sulle vicende 
delle istituzioni scolastiche), cfr. soprattutto M. Cattaruzza, La formazione, cit., e P. Luzzatto Fegiz, La popolazione, cit.; un 
quadro dei disordini a sfondo sociale, ricorrenti a Trieste dalla metà dell’Ottocento alla Prima guerra mondiale in Lucio Fabi, 
Trieste 1914-1918: una città in guerra, MGS Press, Trieste 1996.

6 Cfr. A. Andri, La scuola giuliana e friulana tra Austria e Italia, in Istituto regionale per la storia del movimento di 
liberazione nel Friuli-Venezia Giulia, Friuli e Venezia Giulia. Storia del ’900, Irsml FVG, LEG, Gorizia 1997, pp. 205-17, 
e L. Della Venezia Sala, La scuola triestina dall’Austria all’Italia, in Il movimento nazionale a Trieste nella prima guerra 
mondiale, a c. di G. Cervani, Del Bianco, Udine 1968, pp. 79-158. La Scuola commerciale slovena ottiene nel 1912-13 il 
diritto di pubblicità, ossia il riconoscimento legale dei titoli (cfr. G. Hofer, Istruzione e nazionalismi nel Litorale asburgico, 
in «Quaderni giuliani di storia», a. XXXIII, n. 1-2, gennaio-dicembre 2012, pp. 104, 110). 

7 Cfr. D. De Rosa, Libro di scorno, libro d’onore. La scuola elementare triestina durante l’amministrazione austriaca 
(1761-1918), Del Bianco, Udine 1991, pp. 186 ss., 327 ss., che traccia il quadro più esauriente del tema; inoltre, su aspetti 
particolari, A. Andri, L’archivio della scuola «Duca d’Aosta» e la storia della scuola triestina, in «Qualestoria», a. XXIX, n. 
1, giugno 2001, pp. 41-68, e A. Dessardo, Dentro e fuori d’Italia. Processi di nazionalizzazione e prima guerra mondiale in 
due scuole di Trieste, in «Percorsi storici», n. 2, 2014.
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del 19108. Siamo quindi di fronte a uno sviluppo rilevantissimo del sistema educativo, 
che però fatica a tenere il passo della crescita complessiva della città.

Anche le scuole medie ‒ che interessano ovviamente una popolazione scolastica assai 
più ridotta ‒ conoscono un’espansione notevole, intensa soprattutto nel primo decennio 
del Novecento ma sostanzialmente parallela al complessivo sviluppo demografico della 
città. Nel 1871-72, quando in Austria-Ungheria il moderno sistema scolastico muove i 
suoi primi passi e Trieste conta 123.000 abitanti, il Ginnasio comunale (italiano) ha 179 
allievi, quello statale (tedesco) 161; nel 1902-3, in una città di circa 180.000 abitanti, 
gli allievi sono rispettivamente 505 e 430; nel 1911-12, 803 e 620. Il Ginnasio statale 
non è propriamente la scuola della comunità di lingua tedesca, ma piuttosto quella cui 
accede «chi proviene da una famiglia di area culturale tedesca o che in questa lingua si 
riconosce al di là delle preclusioni nazionalistiche»9; inoltre, dal momento che il tedesco 
è la lingua dell’amministrazione statale, quella della vita economica e delle università 
dell’Impero, compiere gli studi in una scuola tedesca offre un indubbio vantaggio pra-
tico: il Ginnasio tedesco diviene uno strumento di ascesa sociale per la comunità slovena 
e per la parte di quella italiana che non aderisce all’irredentismo10. 

È quindi interessante notare l’evoluzione della scolaresca del Ginnasio statale dal 
punto di vista della lingua materna: all’inizio gli italiani costituiscono spesso il gruppo 
più numeroso, e ancora nel 1902-3 (su 430 allievi) troviamo 141 italiani, 139 tedeschi, 
126 sloveni, ma negli anni successivi il numero degli allievi italiani cala ‒ sia in termini 
assoluti che in percentuale ‒ mentre aumenta quello dei tedeschi e soprattutto degli 
sloveni (che dal 1909-10 al 1912-13 costituiscono la schiera più folta). Nel 1913-14 
abbiamo 212 tedeschi, 201 sloveni, 124 italiani. Da un lato, dunque, al Ginnasio statale 
il numero degli allievi italiani si riduce; dall’altro, il Ginnasio comunale fa registrare uno 
sviluppo più sostenuto dell’omologa scuola di lingua tedesca. La causa è probabilmente 
da ricercarsi nella crescente polarizzazione del sentimento nazionale, che all’interno 
della comunità italiana finisce per prevalere sulle considerazioni di opportunità econo-
mica11. Al di là delle divisioni nazionali, la crescita di entrambi i ginnasi è dovuta senza 
dubbio, almeno in parte, all’apertura (a partire dal 1909-10) di una sezione di Ginnasio 
reale, in cui il greco era sostituito da una lingua moderna e l’insegnamento della mate-
matica riceveva maggior peso12.

8 L. Debelli-Turk, Ciril-Metodova šola pri Sv. Jakobu, in Sv. Jakob. Zgodovinski razgledi po življenju slovencev v 
tržaškem delavskem okraju, Trst 1980, pp. 88-89.

9 A.Millo, L’élite del potere, cit., p. 188.
10 A. Andri, Un liceo classico nella storia di Trieste: il Petrarca dall’epoca austriaca agli anni della contestazione, in 

Petrarca 1912-2012: un liceo classico nella storia di Trieste, Trieste 2012, p. 40.
11 L’analisi più recente e più acuta su quest’argomento è quella di V. Caporrella, Strategie educative dei ceti medi italiani 

a Trieste tra la fine del XIX secolo e il 1914, Berlin 2009, su cui torneremo ampiamente. I dati numerici sono tratti dagli 
annuari del Ginnasio statale: «Jahresbericht des k.k. Staats-Gymnasiums in Triest», dal 1904-5 al 1913-14, ultimo anno 
disponibile.

12 A. Andri, Un liceo classico, cit., p. 36. «Ginnasio reale» è la discutibile traduzione italiana usata ufficialmente nell’or-
dinamento scolastico austriaco per il termine tedesco Realgymnasium, con cui si indicano quei ginnasi che modificavano il 
proprio programma di studi per dare più spazio alle materie pratiche e scientifiche. L’aggettivo real significa reale, concreto, 
e il sostantivo Realien cognizioni pratiche, concrete. Nello stesso senso la Realschule (in italiano «scuola reale») era nell’or-
dinamento austriaco l’equivalente dell’istituto tecnico italiano.
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Lo sviluppo delle scuole reali (che nell’ordinamento austro-ungarico corrispondono 
agli istituti tecnici italiani) è in parte analogo: nel 1887-88 quella comunale conta 515 
allievi, quella statale 253 (di cui 132 italiani, 89 tedeschi, 13 sloveni); nel 1910 la prima 
(che in quell’anno viene sdoppiata) ne ha 833, la seconda 480. Le distanze tra le due 
scuole reali sembrano quindi ridursi; ma negli anni successivi la presenza di un secondo 
istituto stimola le iscrizioni alle reali italiane: nel 1913-14 la scuola tedesca è frequen-
tata da 490 allievi (188 tedeschi, 184 italiani, 95 sloveni), le due italiane, insieme, da 
1043. In questo caso la maggior crescita delle scuole comunali sembra innescata soprat-
tutto dallo sdoppiamento dell’istituto, mentre gli studenti di lingua italiana non disertano 
affatto la scuola reale statale, che garantisce ottime prospettive professionali13. 

Il Liceo femminile comunale, fondato nel 1872, conta 499 allieve nel 1877-78, 615 
nel 1902-1903, 1024 nel 1910-1114; non disponiamo per il momento di dati sul Liceo 
femminile tedesco. 

Il panorama delle scuole medie della Trieste austriaca è completato dalla scuola com-
merciale biennale slovena, aperta nel 1910-11 dalla Società dei SS. Cirillo e Metodio in 
corsia Stadion (l’attuale via Battisti), ossia in pieno centro cittadino. Si tratta evidente-
mente di un istituto più modesto rispetto ai licei e alle scuole reali di lingua italiana e 
tedesca, che tuttavia attira una frequenza non irrilevante (passa dai 30 allievi del primo 
anno ai 90 del 1913-14). In quest’ultimo anno 49 allievi sono nati a Trieste, 20 nel resto 
del Litorale e 16 in Carniola. La residenza dei genitori è a Trieste per 70 allievi, altrove 
per 20. Per quanto riguarda l’origine sociale della scolaresca, 28 studenti provengono 
da famiglie di commercianti e artigiani, 30 da famiglie di impiegati, 17 di possidenti e 
agricoltori, 15 di operai. Senza dubbio un quadro diverso, ma ‒ come vedremo ‒ non 
privo di punti di contatto con quello delle altre scuole triestine; ne esce l’immagine di 
una comunità in crescita e probabilmente sempre più urbanizzata15.

Alla vigilia della guerra mondiale lo sviluppo più importante che si registra nella 
struttura scolastica triestina è lo sdoppiamento dei tre istituti medi comunali: la seconda 
Scuola reale nasce nel 1910-11, il secondo Ginnasio nel 1912-13, il secondo Liceo fem-
minile nel 1913-14. Si tratta dell’effetto più evidente della crescita generale della scuola 
italiana, e anche di una polarizzazione all’interno della cittadinanza, per cui gli allievi 
italiani si spostano progressivamente dalle scuole statali a quelle comunali. Insomma un 
aspetto dell’acuirsi della tensione nazionale tra le varie comunità.

L’intenso sviluppo degli istituti medi è inoltre legato all’impostazione generale della 
politica scolastica del Comune di Trieste, che dedica una cura particolare a questo grado 
di istruzione, considerato (anche a scapito delle scuole popolari) il principale simbolo di 
un’appartenenza nazionale che tende a identificarsi soprattutto con l’alta cultura.

In tale contesto è interessante notare che il più importante intervento di edilizia sco-
lastica attuato dal Comune è, all’inizio degli anni Dieci, la costruzione dell’imponente 

13 Cfr. V. Caporrella, Strategie educative, cit., p. 69, cui in questo caso si rimanda per i dati numerici.
14 D. De Rosa, Spose, madri e maestre. Il Liceo femminile e l’Istituto magistrale G. Carducci di Trieste 1872-1954, Del 

Bianco, Udine 2004.
15 I dati sulla scuola commerciale slovena provengono dalle relazioni annuali dell’istituto: «Letno poročilo Slovenske 

trgovske šole v Trstu», dal 1910-11 al 1917-18, reperibili sul sito della Digitalna Knjižnica Slovenije (www.dlib.si). 
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complesso comprendente le sedi di una scuola popolare, della seconda scuola reale e del 
secondo Ginnasio, sul colle che separa il rione di San Giacomo da quello di San Vito 
‒ ossia sul confine tra un quartiere popolare e uno borghese. Un’azione dall’evidente 
carattere simbolico, che avrà anche conseguenze pratiche sull’andamento della vita sco-
lastica16. 

 Da questo punto di vista la situazione della Trieste asburgica è stata recentemente 
descritta con grande efficacia da Vittorio Caporrella (con osservazioni riguardanti soprat-
tutto le scuole italiane): poiché in una zona multietnica la lingua è il criterio essenziale 
di nazionalità, la scuola ‒ strumento di diffusione della lingua ‒ assume un’importanza 
grandissima; vi è sempre la possibilità che le scuole delle comunità rivali sopravanzino 
le proprie, e ne consegue una situazione intrinsecamente instabile, in cui predominano il 
costante sentimento di un pericolo da sventare e la valutazione negativa di convivenza 
e bilinguismo17. Ciò spiega, incidentalmente, l’importanza simbolica degli edifici sco-
lastici imponenti e monumentali, ma spinge soprattutto gli insegnanti ad assumere un 
ruolo di punta e un atteggiamento particolarmente aggressivo nei conflitti nazionali. 
Quest’ambizione egemonica non viene però riconosciuta, perché spesso «le famiglie 
italiane... rivolte soprattutto al futuro professionale del figlio, trascurano il nazionalismo 
linguistico a favore delle scuole governative e del bilinguismo»18. Delusi quindi dalle 
famiglie, gli insegnanti finiscono per confidare soprattutto nell’energia patriottica dei 
loro allievi; non è un caso che spesso, soprattutto nelle rievocazioni del dopoguerra, le 
dimostrazioni irredentistiche che hanno luogo nelle scuole siano considerate una rivo-
luzione giovanile: un’immagine destinata poi a entrare a far parte del mito dei caduti19. 

Siamo quindi di fronte a un quadro di contrapposizioni aspre ma non nettissime, che 
nella realtà si presenta come un complesso groviglio ricco di zone grigie. Un primo ten-
tativo di esaminare l’andamento della vita quotidiana e il clima dominante nelle varie 
scuole medie triestine alla vigilia della Prima guerra mondiale (in base alle notizie conte-
nute negli annuari: cronaca dell’anno scolastico, titoli di temi, acquisizioni delle biblio-
teche d’istituto)20 offre un quadro estremamente variegato, con forti differenze non solo 
tra scuole italiane, tedesche e slovene, ma anche, per esempio, tra una scuola italiana e 
l’altra. Ciò non toglie che esista anche un fondo comune: matrice culturale, usanze e abi-
tudini, la struttura didattica e il semplice fatto di agire nello stesso ambiente avvicinano 
le scuole triestine di varia lingua al di là delle fratture e delle ostilità reciproche.

16 Il carattere «sociale e nazionale» di quest’intervento edilizio fu esaltato all’epoca, in termini di acceso nazionalismo, 
da R. Timeus, Trieste: italiani e slavi, il governo austriaco, l’irredentismo, G. Garzoni Provenzani, Roma 1914, pp.160-61.

17 V. Caporrella, Strategie educative, cit., pp. 108 ss., 278 ss.
18 Ivi, p. 278.
19 Ivi, p. 312.
20 Su importanza e funzione degli annuari nelle scuole austro-ungariche, cfr. G. Hofer, Sviluppi e orientamenti della 

scuola secondaria nel Litorale austriaco tra XIX e XX secolo, in «Quaderni giuliani di storia», XVIII, 1, 1997, pp. 49-50; 
gli annuari delle scuole triestine del primo dopoguerra sono stati esaminati in A. Andri, G. Mellinato, Scuola e confine. Le 
istituzioni educative della Venezia Giulia 1915-1945, Irsml-FVG, Trieste, 1994, pp. 65 sgg., sulla scorta delle indicazioni 
fornite da Mario Isnenghi, L’educazione dell’italiano. Il fascismo e l’organizzazione della cultura, Cappelli, Bologna, 1979. 
Nel presente saggio sono stati utilizzati gli annuari del Ginnasio statale (reperiti fino al 1913-14); quelli dei due ginnasi co-
munali (pubblicati fino al 1914-15, e ripresi nel 1918-19 con notizie sul periodo bellico); quelli delle scuole reali comunali 
(pubblicati senza interruzioni per tutta la durata della guerra); e infine quelli della Scuola commerciale slovena (dal 1911-12 
al 1917-18).
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Un confronto tra la Cronaca dell’anno scolastico 1913-14 contenuta nell’annuario 
del Ginnasio statale e quella corrispondente del primo Ginnasio comunale dà, a prima 
vista, l’impressione che le due scuole operino in mondi diversi. L’istituto italiano ricorda 
dapprima lo sciopero di «gran parte degli allievi», il 28 e 29 novembre 1913, procla-
mato «per... solidarietà con gli studenti italiani dell’Università di Graz feriti durante 
uno dei tanti episodi sanguinosi della lotta semisecolare per l’Università italiana»21. Tale 
annotazione rappresenta una scoperta presa di posizione politica, che sarebbe insolita 
in una pubblicazione ufficiale come un annuario scolastico, se non fosse per il clima 
apertamente conflittuale che regna nella Trieste di quegli anni. Quest’episodio si salda, 
pressoché senza soluzione di continuità, alle celebrazioni per il cinquantenario del Gin-
nasio (fondato nel 1863), che occupano quasi per intero le dieci pagine della Cronaca. Si 
sottolinea che le manifestazioni sono spesso organizzate spontaneamente dagli studenti, 
e si riportano per intero i discorsi pronunciati dal podestà Alfonso Valerio e dal direttore 
del Ginnasio. Si tratta, nel complesso, di una lunga e orgogliosa rievocazione della lotta 
per la scuola italiana a Trieste, che nell’intervento conclusivo del direttore assume toni 
di un nazionalismo francamente aggressivo:

Qui parlerete la lingua degli avi vostri [...] che, strumento di bellezza, seppe tutte le espres-
sioni e tutte le armonie [...] strumento di pensiero, diede al mondo l’annuncio della civiltà 
rinnovellata... risonò su tutti i mari e su tutte le terre per opera dei guerrieri che liberarono 
il sepolcro di Cristo, dei mercatanti che i nomi di Genova e Venezia resero famosi e rispet-
tati fin nell’Estremo Oriente22.

I concetti non sono certo nuovi, ma è interessante lo slittamento quasi impercettibile 
dall’orgoglio culturale a un espansionismo bellicoso. La Cronaca riserva invece (come 
ci si poteva attendere) unicamente cenni telegrafici alle principali ricorrenze dinastiche 
e di patriottismo asburgico ‒ tra cui il centenario della battaglia di Lipsia ‒ e dedica 
un paragrafo stringato e gelido all’evento che avrebbe segnato l’inizio della fine di un 
intero mondo: «Il corpo insegnante e gli allievi parteciparono il giorno 2 luglio al tra-
sporto delle salme di S.A. I. e R. il Serenissimo Arciduca Francesco Ferdinando e di Sua 
Altezza la Duchessa di Hohenberg, caduti vittime di esecrando attentato»23.

Tutt’altra atmosfera si respira al Ginnasio statale, nel cui annuario24 sembra peraltro 
mancare quasi del tutto uno spirito di patriottismo asburgico che del resto sarebbe pro-
blematico suscitare. Da un lato, le sette pagine della Cronaca segnalano quasi esclusiva-
mente eventi sociali e culturali; dall’altro, i cenni dedicati alle ricorrenze dinastiche, alla 
battaglia di Lipsia e alla stessa tragedia di Sarajevo sono anche qui brevissimi. 

La Cronaca dedica tre pagine alla Familienabend tenutasi presso la sede della Società 
Austria il 9 gennaio (e ripetuta il 22 aprile) a favore della cassa scolastica del Ginnasio; 

21 «Annuario del primo ginnasio superiore comunale di Trieste», 1913-14, p. 100. Sulle manifestazioni studentesche per 
l’istituzione dell’università italiana a Trieste, e sugli aspetti complessivi della vicenda, cfr. A. Vinci, Storia dell’Università di 
Trieste. Mito, progetti, realtà, Lint, Trieste, 1997, pp. 13-79. 

22 Ivi, p.106.
23 Ivi, p. 108.
24 «Jahresbericht des k. k. Staats-Gymnasiums in Triest», 1913-14, pp. 99-105.
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in quest’occasione gli allievi delle classi superiori si cimentano con brani di musica da 
camera e interpretano brevi testi teatrali di argomento per lo più leggero. La manife-
stazione si svolge nella sede dell’associazione di maggior seguito tra quelle tramite le 
quali la comunità tedesca cerca di tener vivo il sentimento monarchico; feste, concerti 
ed escursioni compongono «una proposta di aggregazione in cui si fondono momento 
ricreativo e momento ideologico-propagandistico», che però risulta ormai antiquata e in 
grado di attirare solo un numero limitato di adesioni (la società raccoglie circa 650 soci 
di lingua italiana)25. La simbiosi tra la Società Austria e il Ginnasio statale riflette questa 
situazione, e testimonia dell’ovvio legame della scuola con gli ambienti del tradizionale 
lealismo asburgico; è interessante però notare come l’appartenenza a quest’ambiente 
si esprima senza esplicite prese di posizioni politiche, con un’assoluta prevalenza del 
momento ricreativo su quello propagandistico.

Tale impressione è confermata dal seguito della Cronaca, occupato pressoché per 
intero dal resoconto di un viaggio d’istruzione a Monaco di Baviera, compiuto da un 
gruppo di studenti guidati dal prof. Josef Meindl, supplente di matematica e fisica. 
Meta principale della gita è il Deutsches Museum, il museo della scienza e della tecnica 
aperto pochi anni prima nella capitale bavarese. La relazione del prof. Meindl si diffonde 
con zelo didattico ed entusiasmo sul museo monacense, di cui sottolinea la concezione 
moderna, vivace e coinvolgente ed elenca gli aspetti più innovativi e interessanti: la sala 
dei motori a scoppio, quella dedicata al magnetismo, all’elettricità e alla radioattività, 
con apparecchiature Röntgen e telegrafi senza fili, e infine quella dell’aereonautica, che 
parte dai disegni di Leonardo da Vinci per giungere agli Zeppelin e a modelli a gran-
dezza naturale degli apparecchi dei fratelli Wright e di Bleriot.

Lo scritto del prof. Meindl vuol essere chiaramente una comunicazione didattica, 
notevole per l’apertura agli aspetti più avanzati della cultura scientifica, ed è quindi di 
per sé significativo che compaia nell’annuario di una scuola classica; ma l’aspetto più 
rilevante è, ancora una volta, il fatto che il Ginnasio statale preferisca presentarsi assai 
più come un’istituzione puramente culturale che come un centro di socializzazione nel 
senso del lealismo dinastico o statale.

Ancora diverso è il quadro che emerge dalla relazione finale ‒ molto più scarna ‒ 
della scuola commerciale slovena; la breve Cronaca è dedicata soprattutto a gite, visite 
a stabilimenti industriali e istituzioni della comunità slovena, ma riserva uno spazio in 
proporzione più ampio alle celebrazioni dinastiche, e in particolare alle celebrazioni per 
il centenario della battaglia di Lipsia. La differenza più notevole, rispetto agli annuari 
dei due ginnasi, sta nello spazio e nel rilievo anche grafico con cui si riporta la notizia 
dell’attentato di Sarajevo. Il lungo paragrafo dedicato alla tragedia e al passaggio delle 
salme per Trieste è racchiuso in un vistoso riquadro listato a lutto e descrive nei dettagli 
le manifestazioni di cordoglio dell’istituto. 

Nelle scuole delle diverse nazionalità la vita quotidiana sembra dunque scorrere su 
piani del tutto separati; un esame più approfondito rivela però numerosi punti di con-
tatto. Un primo esempio viene proprio dalla scuola commerciale slovena, ove le acqui-

25 A. Millo, L’élite del potere, cit., pp. 159-60.
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sizioni delle biblioteche scolastiche compongono un singolare mosaico26: tra il 1911 e il 
1914 in quella degli insegnanti entrano, accanto ad alcune pubblicazioni della Slovenska 
Matica, un’opera di Ivan Cankar (Bela Krizantema), Češki Narod di Stjepan Radič e vari 
classici, tra cui il Paradiso perduto e l’Iliade in traduzione tedesca, e in sloveno un’an-
tologia della letteratura latina e greca. Nella biblioteca degli allievi invece compaiono, 
oltre a un romanzo di Karl May27, una trentina di volumi in italiano, tra cui Le confessioni 
di Petrarca, I promessi sposi, Le mie prigioni di Silvio Pellico, e ancora opere di Mas-
simo D’Azeglio (Ettore Fieramosca), Edmondo De Amicis (Cuore, Vita militare), Le 
confessioni di un ottuagenario di Ippolito Nievo, e infine sette romanzi di Salgari e una 
nutrita serie di traduzioni italiane di Jules Verne. Un quadro tanto variegato testimonia 
di una legame abbastanza stretto con la cultura italiana, sia per quanto riguarda l’alta 
letteratura, sia per la letteratura d’evasione, che in tutte le scuole è quella più gradita e 
interessante per gli studenti. Si nota anche un interesse specifico per alcune importanti 
opere letterarie legate al nostro Risorgimento; ma soprattutto siamo di fronte a un intrec-
ciarsi e sovrapporsi di gusti e di mentalità, che certo non coincide con l’immagine di una 
società suddivisa in settori rigidamente separati e non comunicanti.

La composizione delle biblioteche degli scolari nelle scuole italiane offre del resto 
un quadro analogo: in quella del secondo Ginnasio comunale, a un nucleo formato da 
opere classiche o comunque legate ai programmi didattici si affianca un vasto numero di 
volumi di letteratura di evasione o per ragazzi. Gli autori più presenti sono nomi ancor 
oggi notissimi: Jules Verne ed Emilio Salgari, e poi De Amicis, Mark Twain, Daudet 
e Defoe. Manca quasi del tutto l’area culturale tedesco-austriaca, ma ciò corrisponde 
sostanzialmente alle egemonie culturali già affermatesi all’epoca28. La biblioteca del 
Ginnasio tedesco è divisa in tre sezioni ‒ tedesca, italiana, slovena ‒ e non sembra gui-
data da criteri diversi. Nel 1913-14, nella sezione tedesca troviamo Thomas Mann (Die 
Buddenbrooks) e anche un romanzo di Salgari tradotto in quella lingua; in quella ita-
liana, oltre allo stesso Salgari, D’Azeglio e De Amicis; in quella slovena Dickens (Oliver 
Twist)29.

Per quanto riguarda i ginnasi, un ovvio fattore unificante, al di là delle differenze di 
nazionalità, è la stessa cultura classica. Il ginnasio austro-ungarico ‒ come il Gymnasium 
tedesco, il liceo-ginnasio in Italia, il liceo francese e la public school in Inghilterra ‒ 
corrisponde a un modello prevalente in tutta Europa, che vede nel retaggio della civiltà 
greca e latina «il sostegno dell’ordine sociale vigente»30. Nell’immediato anteguerra 
la biblioteca degli insegnanti del secondo Ginnasio comunale offre un chiaro esempio 
dell’intreccio tra culture nazionali differenti, che si incontrano sul terreno comune della 
tradizione classica. L’ossatura della biblioteca è costituita da una robusta collezione di 
autori classici e di volumi dedicati alle civiltà latina e greca, sia in italiano che in tedesco 

26 «Letno poročilo», cit., 1911-12 (p. 23), 1912-13 (p. 22), 
27 Sul tedesco Karl May (1842-1912), il principale scrittore europeo di western, popolarissimo in Germania ma meno 

all’estero, cfr. D. Sassoon, The culture of the Europeans. From 1800 to the present, Harper Press, London 2006, pp. 698-700 
(pp. 700 ss. per un paragone tra May ed Emilio Salgari).

28 A. Andri, Un liceo classico, cit., p. 47; D. Sassoon, The culture of the Europeans, cit., pp. 400 ss., 700 ss.
29 «Jahresbericht», cit., 1913-14, pp. 68-70.
30 A.J. Mayer, The persistence of the old regime. Europe to the Great War, Pantheon Books, New York 1981, p. 253.
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e in proporzioni non molto differenti: accanto a Pais e Wilamowitz troviamo Villari e 
De Sanctis, Ranke e Mommsen. Su questa base si innesta un’attenzione particolare per 
gli esiti più moderni e aggiornati della cultura italiana: si acquistano opere di Benedetto 
Croce e Giovanni Gentile, e La riforma della scuola media di Salvemini e Galletti, ma 
insieme a queste una serie di volumi di metodologia didattica in tedesco31. 

È suggestivo scorrere i titoli dei saggi scientifici composti dagli insegnanti, che 
aprono gli annuari dei ginnasi italiani e di quello tedesco: dedicati agli scavi di Efesto 
e Olimpia, a Demostene, Catullo e Cicerone, sembrano costituire i diversi capitoli di 
un’unica enciclopedia del mondo antico. Ma paradossalmente proprio la scuola classica, 
che offre questo terreno comune, diviene, con l’approssimarsi della catastrofe del 1914, 
uno dei principali simboli e luoghi di espressione delle passioni nazionali contrapposte: 
un campo di battaglia in cui ogni comunità cerca di trovare spazio e di radicare la propria 
identità.

Si richiama alla tradizione classica anche quella severa etica del sacrificio cui spesso 
sembrano ispirarsi, sia nelle scuole tedesche che in quelle italiane, i titoli dei temi: in 
genere strettamente legati, in queste come in quelle, allo svolgimento dei programmi 
didattici e limitati da considerazioni di ufficialità, per cui non possono rispecchiare com-
pletamente opinioni e punti di vista originali, ma proprio per questo di solito alieni da 
accentuazioni nazionalistiche esasperate32.

La constatazione di fondo è che le scuole sono divise dal fossato ideologico e nazio-
nale, ma condividono una base culturale e di costume; l’interscambio di insegnanti è 
probabilmente assai ridotto tra scuole italiane e tedesche, mentre è probabilmente più 
frequente tra la scuola slovena e quelle statali.

Questo è dunque il quadro all’immediata vigilia della guerra. Vediamo ora da vicino 
la composizione sociale di una scolaresca, dalla fondazione della scuola ai primi anni 
della guerra mondiale.

Foto di gruppo di una scolaresca 

Nato il primo novembre 1912 dallo sdoppiamento del Ginnasio comunale, il secondo 
Ginnasio inizia la sua attività con 17 professori e 365 allievi, appartenenti alle cinque 
classi inferiori: 167 iscritti al Ginnasio reale (tra cui cinque ragazze) e 198 al Ginnasio 
classico (tra cui 12 ragazze). Passa a 418 iscritti nel 1913-14 e 494 nel 1914-15, ma tale 
incremento è dovuto soprattutto all’apertura delle classi superiori33.

Il nuovo istituto ha sede, come si è detto, ai margini del rione di San Giacomo, lon-
tano dal primo Ginnasio. Le due scuole dovrebbero quindi trarre le rispettive scolaresche 
da due distinte parti della città, e il Comune stabilisce anzi una rigida regola: i giovani 
abitanti a destra di una linea che taglia in due il centro cittadino «dovranno frequentare 

31 A. Andri, Un liceo classico, cit., pp. 46-47.
32 Cfr. V. Caporrella, Strategie educative, cit., pp. 193 ss.
33 A. Andri, Un liceo classico, cit., pp. 36 e 44.
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il nuovo ginnasio, quelli a sinistra il ginnasio vecchio [ma] gli scolari del ginnasio reale 
devono frequentare tutti» il secondo Ginnasio. La linea tracciata dal Comune divide la 
città in due zone diverse anche socialmente ed economicamente, lasciando le aree più 
povere nel bacino del nuovo istituto34. 

In questa sede esamineremo l’andamento delle iscrizioni alla prima ginnasio, soffer-
mandoci in particolare sull’estrazione sociale degli allievi. I dati sono tratti dai registri 
della scuola, conservati presso l’Archivio di Stato di Trieste35. 

Gli iscritti sono 109 nel 1912-13, 110 nel 1913-14, 116 nel 1914-15 e infine 149 
nel 1915-16 (quando però i due ginnasi sono stati nuovamente accorpati dalle autorità 
austriache). 

I dati sulla professione dei genitori sono ovviamente da prendere con cautela36; tutta-
via non sembra di scorgere tendenze diverse tra gli anni della guerra e quelli precedenti. 
La prima constatazione è che la composizione sociale è alquanto variegata, pur se la 
maggioranza degli allievi è di estrazione piccolo borghese. I gruppi più numerosi sono 
quelli degli impiegati e dei negozianti (compresi gli agenti di commercio), con una per-
centuale costante del 20% circa ciascuno sul totale degli iscritti alle prime classi. Con 
qualche oscillazione, seguono gli artigiani (che variano tra il 10 e il 20%), i professio-
nisti (tra il 5 e il 10%) e gli insegnanti (professori e maestri delle scuole comunali, che 
costituiscono circa il 5% del totale). Una percentuale oscillante tra il 5 e il 10% è poi for-
mata da professioni che si possono genericamente definire popolari (operai, braccianti, 
fattorini...). Si aggira intorno al 10% la percentuale degli allievi di cui non è segnalata 
la professione paterna, ma solo la condizione di «privata» della madre; si tratta quasi 
sempre di orfani, ma in qualche caso di figli illegittimi37.

Quest’immagine, certo approssimativa, e da cui restano escluse alcune professioni 
o condizioni meno classificabili (possidenti, pensionati…), mostra comunque una certa 
persistenza nel tempo; è distante da quella tradizionale, e più vicina forse a quella che 
emerge dalla ricerca di Caporrella. Il secondo Ginnasio triestino è solo in parte una 
scuola di ragazzi dell’alta e media borghesia, e assai più una scuola della piccola borghe-
sia o di ceti popolari in cerca di promozione sociale. Su questa particolare composizione 
può forse influire la collocazione dell’edificio del Ginnasio, sito al limite tra il quartiere 
operaio di San Giacomo e il rione borghese di San Vito: in questi anni, infatti, una per-
centuale degli iscritti al primo anno di poco superiore al 10% proviene costantemente 
da San Giacomo ‒ ma questo gruppo coincide solo in parte con quello degli allievi di 

34 Ivi, pp. 36-37. Occorre tuttavia osservare che, a giudicare dagli indirizzi segnati sui registri, questa regola non viene 
rispettata scrupolosamente neppure nei primissimi anni, e conosce eccezioni ancora più frequenti dopo l’accorpamento dei 
due istituti nel 1915.

35 Archivio di Stato di Trieste (AST), Liceo Ginnasio «Francesco Petrarca» (LGFP), Catalogo generale e classificazione 
degli alunni, n. 46 (1912-13), 47 (1913-14), 48 (1914-15) e 49 (1915-16). Si è scelto di esaminare solo le iscrizioni alla prima 
classe poiché una statistica estesa a tutti gli alunni impedirebbe di individuare i flussi annuali; inoltre «ai fini delle statistiche 
professionali i dati delle sole matricole sono più adatti a verificare quali gruppi professionali coltivassero l’ambizione di iscri-
vere il proprio figlio a un istituto superiore». Abbiamo quindi seguito il metodo adottato da V. Caporrella, Strategie educative, 
cit., p. 62. L’esame si arresta al 1915-16 unicamente a causa dei limiti di tempo in cui è stato elaborato il presente lavoro.

36 Sia per l’ambiguità delle definizioni (che talvolta rimandano a specializzazioni professionali, talvolta a una posizione 
sociale), sia per la difficoltà di riunirle in categorie più vaste).

37 Le madri che lavorano ‒ sarte, dattilografe, titolari di negozi ‒ sono pochissime.
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estrazione popolare. Un gruppo di allievi più numeroso (20, 22, 20, 25, allievi negli anni 
successivi) proviene invece dal quartiere di Barriera vecchia, la cui popolazione presenta 
caratteristiche più complesse, con componenti proletarie ma anche impiegatizie38; questo 
quadro sembra corrispondere a quello delle origini familiari degli allievi provenienti dal 
rione. 

Occorre notare che, nel complesso, l’estrazione sociale degli studenti del secondo Gin-
nasio è comunque sensibilmente più elevata rispetto alla media cittadina39. Non sembra poi 
incidere sulla composizione sociale della scolaresca la presenza, accanto alla sezione di Gin-
nasio classico, del Ginnasio reale, più moderno ma in teoria meno prestigioso: gli studenti 
del Ginnasio reale sono anzi, in media, di estrazione lievemente superiore ai loro compagni 
della sezione classica ‒ sia che si prenda in considerazione il numero dei liberi professionisti, 
o quello delle professioni (come l’insegnamento medio) che presuppongono una laurea.

Infine, le ragazze iscritte alla prima ginnasio sono rispettivamente, negli anni tra il 
1911-12 e il 1915-16, 11, 8, 4, 15 (sempre in maggioranza nella sezione classica).

Un esempio eloquente della variegata provenienza sociale degli allievi del secondo 
Ginnasio comunale: nel 1913-14 si iscrive alla prima classe la figlia del direttore della 
scuola; due anni dopo, nella sezione di Ginnasio reale inizia i suoi studi il figlio del 
bidello. Nello stesso anno, nella sezione classica, accanto ad Aurelia, figlia di Silvio 
Benco, uno dei più importanti intellettuali triestini e giornalista del «Piccolo», si iscri-
vono i figli di uno scritturale, di uno spazzolaio e di un «i.r. cursore».

Circa il 10% degli iscritti alle prime classi proviene da famiglie di dipendenti statali 
‒ anche in questo caso di estrazione abbastanza varia ‒ che antepongono alla propria 
qualifica l’aggettivo «imperial-regio»: si va dall’i.r. cursore o portalettere all’i.r. giudice. 
Questa fascia di popolazione, verosimilmente aliena all’ideologia irredentista, mantiene 
tuttavia tra le matricole del Ginnasio una presenza costante e non molto inferiore a quella 
dei dipendenti comunali (tra i quali abbiamo calcolato anche gli insegnanti).

Se queste sono le caratteristiche che rimangono costanti, non mancano i bruschi cam-
biamenti direttamente provocati dalla guerra: il primo e più ovvio è la scomparsa dei 
regnicoli dopo il 1914-15. Fino a quell’anno i sudditi del Regno d’Italia sono all’incirca 
il 10% degli iscritti alla prima ginnasiale. Scompaiono quasi totalmente l’anno succes-
sivo, ma i registri non segnalano abbandoni nell’aprile o maggio 1915: sia nella prima 
che nelle altre classi, essi apparentemente concludono l’anno scolastico, ricevendo alla 
fine l’attestato.

Tuttavia, fin dal primo anno di guerra dai registri del Ginnasio emerge una situazione 
movimentata. Nel novembre del 1914 affluiscono alcune decine di studenti del Ginna-
sio di Pola, che rimane chiuso temporaneamente dopo lo scoppio della guerra (Pola era 
un’importante base della marina militare); molti si trattengono solo per qualche setti-

38 M. Cattaruzza, La formazione, cit., pp. 91-94. A cavallo tra i due secoli il rione presenta «un panorama edilizio compo-
sto di grigie caserme non prive di un certo decoro esteriore, al cui interno, in appartamenti minimi, si pigiavano le altrettanto 
decorose famiglie degli operai qualificati e dei travet del Comune o dell’amministrazione statale» (ivi, p. 94).

39 Secondo P. Luzzatto Fegiz, La popolazione, cit., p. 89, tavola 48, a Trieste ‒ nel 1900, ma la situazione non è cambiata 
alla fine degli anni Venti ‒ gli «abitanti economicamente attivi» (maschi) sono per il 17% circa «padroni e direttori» (cate-
goria in cui sono compresi anche tutti i lavoratori autonomi), per il 20% «impiegati e commessi» e per oltre il 60% «operai, 
persone di servizio e di fatica».
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mana, ma altri restano a Trieste. L’anno successivo giungono allievi del Ginnasio di 
Gorizia, e in generale, anche se il fenomeno è difficile da quantificare, si nota un maggior 
numero di abbandoni, arrivi, partenze, nel contesto generale di una città che si spopola, 
e della parallela diminuzione della popolazione scolastica.

Un altro dato importante ‒ e drammatico ‒ è quello degli allievi richiamati alle armi: 
nonostante al secondo Ginnasio manchi ancora l’ultima classe, quasi una decina di 
allievi parte per il servizio militare. Ma passiamo appunto a una ricostruzione generale 
delle vicende delle scuole dopo lo scoppio della guerra.

La scuola in guerra: i primi anni

Nell’agosto 1914 lo scoppio del conflitto sconvolge immediatamente e radicalmente 
la vita quotidiana a Trieste: vengono subito richiamati alle armi tutti i maschi fra i 18 e 
i 37 anni (32.500 uomini), alla fine dell’anno i cittadini alle armi sono già 50.000 e il 6 
maggio 1915 la leva di massa si estende a tutti i residui cittadini validi fino ai 42 anni. 
La vita economica della città ne viene paralizzata: vanno perdute molte migliaia di posti 
di lavoro. Si introducono subito, sebbene in misura insufficiente, sussidi per le famiglie 
dei richiamati, e dal settembre 1914 refezioni pubbliche che forniscono 30.000 pasti al 
giorno40. 

In una situazione di tale disagio e insicurezza non tardano a prodursi disordini: dopo 
i «moti del pane» dell’aprile 1915, i tumulti che in maggio, al momento dell’entrata in 
guerra dell’Italia, prendono di mira le istituzioni della comunità italiana. Non si tratta 
tanto di fedeltà nei confronti dell’Austria, quanto dell’emergere «nella popolazione più 
povera della città, di un profondo malessere che si palesa in forme regressive prepoliti-
che»41.

Nella primavera del 1915 lasciano la città circa 35.000 regnicoli42 e un migliaio di 
irredentisti che combatteranno da volontari nelle file dell’esercito italiano; si dissolve il 
partito liberal-nazionale e i socialisti rimangono l’unica forza politica presente in città 
per tutto il periodo della guerra. Senza rinunciare agli ideali dell’internazionalismo pro-
letario, essi collaborano con le autorità statali nell’amministrazione locale e nel sostegno 
alla popolazione, ottenendo anche risultati concreti43. 

40 L. Fabi, Trieste 1914-1918, cit., pp. 16-20; R. Todero, Dalla Galizia all’Isonzo. Storia e storie dei soldati triestini nella 
Grande guerra, Gaspari, Udine, 2006, pp. 31-53; F. Todero, Una violenta bufera. Trieste 1914, Irsml FVG, Trieste 2013; F. 
Cecotti, Trieste 1914-15. Feriti, morti e scoperta della guerra moderna, in La Grande guerra ai confini: italiani d’Austria 
e comunità di frontiera 1914-1918, a c. di M. Mondini, F. Todero, «Qualestoria», anno XLII, n. 1-2, giugno dicembre 2014, 
pp. 111-30. 

41 A. Millo, Un porto fra centro e periferia (1861-1918) in Storia d’Italia. Le regioni dall’Unità a oggi, cit., I, p. 233. I 
disordini devastano il centro cittadino, ma i manifestanti provengono soprattutto dai rioni popolari, e in particolare da quello 
di San Giacomo. Particolarmente suggestivi i componimenti scolastici in cui le alunne di una scuola popolare di quel rione 
descrivono i tumulti, analizzati in L. Fabi, Trieste 1914-1918, cit., pp. 93-124.

42 N. Biondi, Regnicoli, in «Un esilio che non ha pari». 1914-1918: profughi, internati ed emigrati di Trieste, dell’Ison-
tino e dell’Istria, a c. di F. Cecotti, Irsml FVG, LEG, Gorizia 2001, p. 65. 

43 A. Millo, Un porto, cit., p. 233; L. Fabi, Trieste 1914-18, cit., pp. 71 ss. 
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Il 23 maggio il podestà Alfonso Valerio viene convocato dal luogotenente che revoca 
il consiglio comunale e affida l’amministrazione a un commissario imperiale. Quindi 
l’organo di rappresentanza locale del potere esecutivo organizza l’economia bellica e il 
soccorso alla popolazione attraverso una serie di commissioni. 

Come negli altri paesi europei [...] la guerra metteva in primo piano lo Stato e la sua 
macchina amministrativa nel sostenere lo sforzo del cosiddetto «fronte interno» [...] le 
divisioni prodotte dalla lotta nazionale e il peso di durissime condizioni di vita... sugge-
rivano che la lealtà della popolazione andava conquistata con un’opera continua di vigile 
attenzione sul piano amministrativo44. 

Come vedremo, anche la vita quotidiana nelle scuole medie, col suo groviglio di 
tensioni e passioni patriottiche e nazionali, deve essere inquadrata in questo contesto.

La popolazione di Trieste aveva raggiunto il suo livello massimo nel 1913 con 247.000 
abitanti; scende a 230.000 nel 1914 e crolla a 160.000 nel 1916 e nel 1917, per risalire 
a 180.000 nel 1918, quando si registra un afflusso di profughi dall’Istria e dal Friuli45. 

Secondo i dati raccolti nel dopoguerra da Attilio Gentille, dapprima direttore del 
Liceo femminile e poi, negli anni Venti, preside del Liceo scientifico «Guglielmo Ober-
dan» erede della scuola reale comunale, la popolazione complessiva delle scuole medie 
italiane di Trieste passa da 2935 allievi nel 1913-14 a 2966 nel 1914-15, 2235 nel 1915-
16, 2232 nel 1916-17, 2408 nel 1917-1846: come si vede, un andamento che rispecchia in 
parte quello della popolazione cittadina, ma in maniera meno pronunciata e con un certo 
ritardo47. Nel valutare questi dati occorre tener conto del fatto che le ultime classi di età 
degli studenti medi sono già soggette alla chiamata alle armi.

1913-14 1914-15 1915-16 1916-17 1917-18

Ginnasi 924 1007 786 779 810

Scuole reali 1233 1239 873 901 1007

44 A. Millo, Un porto, cit., p. 233. 
45 P. Luzzatto Fegiz, La popolazione di Trieste, cit., p. 87 (tabella 40).
46 AST, DSP VG, AG, busta 11, fascicolo 593. Sulla figura di Attilio Gentille e il suo archivio,  cfr. Nicoletta Guidi (a 

cura di), Archivio Attilio Gentile (1879-1966), Deputazione di Storia patria per la Venezia Giulia, 2005, da cui si traggono 
le seguenti informazioni biografiche. Nato a Trieste nel 1879, Gentille frequenta il Ginnasio comunale, si laurea in filosofia 
a Vienna, poi insegna lettere al Ginnasio comunale; nel 1913, quando viene istituito il secondo Liceo femminile comunale, 
ne ottiene la direzione. Nel 1923 diviene preside del Liceo scientifico «Guglielmo Oberdan», l’istituto in cui si trasforma 
la Scuola reale dell’Acquedotto. Nel 1933, per spirito di italianità, chiede e ottiene la rettifica del cognome da «Gentille» 
a «Gentile». Oltre che insegnante egli è studioso dei problemi della scuola, dirigente dell’Università popolare, della Lega 
Nazionale, della Società di Minerva. Le carte, contenute nell’archivio di Gentille, riguardanti le vicende generali della scuola 
e in particolare quelle del Liceo femminile durante la guerra, in parte probabilmente trascritte o raccolte da Gentille stesso 
dopo la guerra, costituiscono una fonte preziosissima, che però va utilizzata nella consapevolezza che si tratta di materiale già 
organizzato nella prospettiva di un’interpretazione italiana e irredentistica della storia della scuola triestina (cfr. specialmente 
b. 12, fasc. 597 e 598). Discorso analogo, su cui torneremo in seguito, per la b. 11, fasc, 588, Gli alunni morti per la patria, 
riguardante la Scuola reale dell’Acquedotto (poi Liceo Oberdan). 

47 I dati forniti da Gentille per i ginnasi sono superiori del 10% circa a quelli che si ricavano dagli annuari, e che citeremo 
in seguito; coincidono invece quasi esattamente le cifre riguardanti le scuole reali. La tabella resta comunque indicativa delle 
tendenze in atto e delle dimensioni dei vari istituti.



22  Adriano Andri

Licei femminili 721 679 528 527 546

Corsi magistrali 57 41 48 25 45

Totale 2935 2966 2235 2232 2408

Trieste - Frequentazione delle scuole medie italiane

Purtroppo non disponiamo, allo stato attuale della ricerca, dei dati relativi alle scuole 
tedesche (i cui annuari si arrestano al 1913-14); la scuola commerciale slovena ‒ per la 
quale i numeri più piccoli sono forzatamente meno significativi ‒ raggiunge la massima 
espansione nell’anteguerra nel 1913-14 con 90 allievi, cala fino a un minimo di 64 nel 
1915-16, ma già nel 1916-17 (con 94 allievi) supera il livello precedente e giunge a una 
popolazione di 109 studenti nel 1917-1848. Questa crescita è però dovuta all’istituzione 
di un corso femminile, che conta una trentina di allieve nel 1916-17 e una quarantina 
l’anno successivo.

Sembra insomma di assistere a una sostanziale tenuta del sistema scolastico, che 
continua a funzionare per tutto il periodo bellico pur tra difficoltà e ristrettezze. Occorre 
tuttavia segnalare che all’inizio del 1915-16 le scuole comunali italiane vengono accor-
pate, fondendo i due ginnasi, le due scuole reali e i due licei femminili in tre istituti (uno 
per ogni tipo di scuola); in pratica si torna alla situazione di pochi anni prima. Di conse-
guenza tutti gli insegnanti vengono posti in stato di disponibilità e riassunti in servizio 
provvisorio, ossia in condizioni di evidente precarietà, soprattutto perché esposti alla 
costante minaccia del richiamo alle armi. L’interpretazione degli uomini di scuola ita-
liani è quella di un tentativo di soffocare o quanto meno opprimere le scuole comunali (la 
cui popolazione non diminuisce però eccessivamente). Dal punto di vista austriaco non 
si tratta tanto di repressione pura e semplice quanto della necessità di controllare ‒ nel 
quadro dello sforzo bellico ‒ una cittadinanza (o piuttosto una parte della cittadinanza) 
ormai potenzialmente ostile, dopo l’entrata in guerra dell’Italia49. 

Nel corso della guerra un certo numero di insegnanti verrà effettivamente licenziato 
o internato. Limitandoci agli episodi più direttamente connessi alla nostra ricostruzione, 
ricordiamo che il 1° ottobre 1916 il direttore della scuola reale Erminio Suppan viene 
sostituito da Giovanni Brumat, convinto patriota austriaco; al Liceo femminile il 29 
aprile 1916 il direttore Gentille viene improvvisamente «sollevato d’ufficio» insieme a 
nove insegnanti (i quali saranno poi quasi tutti collocati a riposo50). Viene sostituito da 
Pier Antonio Sencig, che reggerà la scuola con «acritica adesione alle direttive luogote-
nenziali», dettata essenzialmente da conformismo e timore di repressioni51.

48 «Letno porocilo», cit.
49 Un esempio del punto di vista degli insegnanti italiani in P. Giurco, Il Ginnasio comunale negli anni di guerra 1915-

1918, in «Annuario del Ginnasio superiore comunale (ginnasio liceo) “Francesco Petrarca” di Trieste», 1918-1919, pp. 7 ss.; 
e anche, nello stesso senso, la vivace cronaca contenuta in AST, DSP VG, AG, b. 11, fasc. 597, Liceo R. Pitteri, Cronaca 
1913-1923, annotazioni del settembre 1915. D’altra parte l’accorpamento degli istituti scolastici poteva anche servire a esi-
genze pratiche (alloggiamento di truppe): cfr. R. Todero, Dalla Galizia all’Isonzo, cit., pp. 38-39, 74. 

50 AST, DSP VG, AG, b. 11, fasc. 597, cit., annotazioni del 29 aprile 1916.
51 D. De Rosa, Spose, madri e maestre, cit., pp.70-72.
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Tra la fine di luglio e l’inizio di agosto del 1914, quando la guerra inizia a sconvol-
gere la vita quotidiana a Trieste, le scuole sono ovviamente ancora in vacanza. Il coin-
volgimento nello sforzo bellico ‒ subito promosso dalle autorità statali ‒ non attende 
però l’inizio dell’anno scolastico.

Già il 7 agosto un decreto ministeriale «sollecita la cooperazione degli scolari all’a-
zione di soccorso di guerra»52; il 22 agosto, su invito degli ispettori scolastici provinciali 
‒ Nicolò Ravalico per le scuole di lingua italiana e Roberto Kauer per quelle di lingua 
tedesca ‒ si tiene «al ginnasio dello Stato un’adunanza di direttori e insegnanti delle 
scuole medie e affini per concretare la cooperazione degli allievi a favore della colletti-
vità nelle presenti condizioni»53. L’adunanza elegge un «Comitato d’azione» di cui fanno 
parte, oltre agli ispettori stessi, i direttori delle due scuole medie tedesche e quelli dei 
due ginnasi e di una delle due scuole reali comunali. Tale comitato, a sua volta, pubblica 
un appello «alla gioventù studiosa perché cooperasse in tutte le prestazioni di carattere 
umanitario che la guerra richiedeva»54. 

In seguito non mancheranno le celebrazioni della dinastia e le manifestazioni di 
patriottismo e di lealismo asburgico; tuttavia, sin dall’inizio le autorità austriache sem-
brano inclini a promuovere uno spirito di solidarietà civica e cooperazione umanitaria 
piuttosto che di esaltazione patriottica. Un decreto luogotenenziale del 18 settembre 
1914, riproducendo una disposizione ministeriale del 7 settembre 

fa presente esser obbligo di ogni docente di rilevare agli scolari la concordia che si è mani-
festata, in questi momenti storicamente così importanti, presso tutte le nazioni dell’im-
pero, fedeli tutte e affezionate alla persona del Monarca; e di far presente agli scolari che in 
vista dei sacrifizi che richiederà la guerra, essi saranno chiamati prima del tempo normale 
a entrare nella vita ed a conoscerne la serietà, percui [sic] è necessario che essi adempiano 
col massimo zelo e con la massima coscienziosità i loro doveri; dedicandosi interamente 
alla scuola essi compiranno la più bella opera patriottica55.

Parole come queste possono certo sembrare una saggia manifestazione di cautela in 
un ambiente contrastato e turbolento come quello triestino; ma trattandosi di una disposi-
zione ministeriale rappresentano in realtà una direttiva valida per tutte le scuole dell’im-
pero, segno quindi di un’impostazione e di una mentalità più generali (e anche, peraltro, 
della consapevolezza dei conflitti che travagliavano parecchie regioni della Monarchia).

L’appello del comitato d’azione degli insegnanti non cade, a quanto sembra, nel vuoto; 
l’annuario del secondo Ginnasio illustra nei dettagli le iniziative prese nella scuola:

52 «Annuario del secondo Ginnasio comunale superiore - Trieste», 1914-15, p. 54.
53 La cooperazione delle scuole medie a favore della collettività, in «L’Osservatore Triestino», 24 agosto 1914, consulta-

bile online sul sito dell’Archivio di Stato di Trieste (www.astrieste.beniculturali.it), insieme ad altre testate triestine del 1914, 
nel quadro del «Progetto Grande Guerra». 

54 «Annuario della civica scuola reale superiore all’Acquedotto in Trieste», 1914-15, p. 75. Gli annuari della Scuola 
reale dell’Acquedotto sono quelli che ricostruiscono queste vicende nel modo più dettagliato. Sono già stati utilizzati da A. 
Dessardo, Dentro e fuori d’Italia. Processi di nazionalizzazione e prima guerra mondiale in due scuole di Trieste, in «Per-
corsi storici», n. 2, 2014, per analizzare il tormentato processo di formazione delle identità nazionali nella Trieste asburgica. 
In questa sede cercheremo piuttosto di cogliere l’impatto dell’organizzazione dello sforzo bellico sulla società – tema che 
certamente si intreccia a quello dei contrasti nazionali.

55 «Annuario della civica scuola reale superiore all’Acquedotto» cit., 1914-15, p. 81.
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Alla patriottica azione di soccorso di guerra raccomandata dall’i.r. Ministero del culto e 
dell’istruzione [...] parteciparono volonterosi gli scolari delle classi superiori, che corri-
sposero quasi al completo all’appello pubblicato dall’Autorità scolastica provinciale.
D’accordo col comitato costituitosi all’uopo, il corpo insegnante invitò e guidò gli scolari 
a varie prestazioni. Una squadra dei più robusti [...] fu destinata al trasporto dei feriti, che 
giungevano a Trieste [...] tutti si dichiararono pronti all’opera della Croce Rossa.
Di speciale importanza si addimostrò per il nostro rione l’Ufficio di informazioni, che 
aperto di comune accordo con i professori della vicina scuola reale, verso il 10 agosto 
1914, funzionò proficuamente fino all’apertura dell’anno scolastico. Sotto la vigilanza dei 
professori, scolari più anziani attesero a curare la corrispondenza privata coi parenti dei 
richiamati, a sollecitare informazioni dall’Ufficio centrale della Croce Rossa, a stendere 
istanze e ricorsi alla Commissione sussidiatrice per le famiglie dei richiamati. [...] 
Al fondo pro disoccupati della città gli insegnanti spontaneamente devolgono [sic] dal 
settembre p. d. la trattenuta dell’uno per cento sui loro stipendi56. 

Nelle due scuole reali le iniziative sono pressoché identiche. In quella dell’Acque-
dotto, gli studenti sono divisi in due gruppi: la sezione della Croce Rossa è formata da 
46 allievi che si esercitano in trasporto dei feriti e medicazioni; 

l’altra sezione, del Segretariato del popolo, formata da 26 scolari e diretta dal prof. Bru-
mat, tenne giornalmente durante le vacanze in una stanza della scuola, per due ore in 
media quattro scolari a disposizione del pubblico. L’istituzione si dimostrò utilissima: oltre 
alle informazioni... e alla piccola corrispondenza sbrigata, furono estese domande di sus-
sidi o di piccole istanze ad oltre 100 persone57. 

Gli elementi da sottolineare sono da un lato la cautela delle autorità statali, che fanno 
leva essenzialmente sul sentimento umanitario e sullo spirito civico (la stessa denomi-
nazione di «segretariato del popolo» serve presumibilmente le iniziative in corso come 
un servizio rivolto a tutte le classi sociali); dall’altro il coinvolgimento attivo di una 
percentuale non disprezzabile di alunni e anche di una parte degli insegnanti, nonostante 
le fratture ideologiche e nazionali.

Evidentemente non si tratta di aderire allo sforzo bellico austriaco, né di rinunciare 
alle proprie idealità nazionali, bensì di collaborare al normale funzionamento della 
comunità. Dunque una dimostrazione di solidarietà, di spirito civico più ancora che uma-
nitario, che però comporta una mobilitazione attuata entro le strutture statali austriache. 
In questo periodo, tale coagularsi intorno alle istituzioni asburgiche è facilitato dal fatto 
che l’Italia non è ancora entrata in guerra e che lo spirito irredentistico è forte ma non 
incontrastato. Sono interessanti le discrepanze tra una scuola e l’altra: partecipano con 
una certa convinzione la Scuola reale dell’Acquedotto ‒ che ha sede nel centro cittadino 
‒ ma soprattutto la nuova Scuola reale e il secondo Ginnasio, siti, come abbiamo già 
ricordato, l’una accanto all’altro ai margini del rione operaio di San Giacomo: l’annua-
rio del secondo Ginnasio sottolinea anzi esplicitamente l’importanza dell’opera «per il 

56 «Annuario del secondo ginnasio comunale», cit., 1914-15, pp. 46-47.
57 «Annuario della civica scuola reale superiore all’Acquedotto» 1914-15, pp. 75-76.
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nostro rione». Quindi si può ipotizzare un legame tra la scuola come istituto, con la sua 
scolaresca, e l’ambiente in parte disagiato in cui essa opera e a cui non è estranea. 

La situazione è senz’altro complessa: alla scuola reale uno dei più convinti promo-
tori di quest’iniziativa è il prof. Giovanni Brumat, poi direttore «austriacante» della 
scuola negli ultimi anni della guerra58, ma nel 1914 direttore è ancora Erminio Suppan, 
che lascerà la scuola nel 1916 per «le angherie e le pressioni [subite] durante il periodo 
bellico e l’indirizzo nuovo imposto alla scuola dalle autorità superiori, cui non intese di 
sottoporsi»59. La vicenda personale di Suppan è particolarmente drammatica: suo figlio 
Ferruccio, infatti, si arruola volontario nell’esercito italiano e cade il 10 agosto del 1916 
nel corso della sesta battaglia dell’Isonzo ‒ tragedia forse non estranea alla decisione del 
padre di chiedere la messa a riposo60.

Il secondo Ginnasio è guidato da Pietro Giurco, certamente partecipe agli ideali irre-
dentistici, che però, nell’annuario 1914-15 della sua scuola, descrive l’iniziativa uma-
nitaria con minuziosa partecipazione; egli del resto fa parte del Comitato d’azione che 
organizza l’iniziativa, così come Baccio Ziliotto, direttore del primo Ginnasio, figura di 
spicco dell’irredentismo giuliano e internato l’anno seguente61.

L’annuario del primo Ginnasio non accenna affatto a queste vicende; l’esistente docu-
mentazione dei licei femminili registra solo iniziative trascurabili62; tace anche la rela-
zione annuale della scuola commerciale slovena. Quest’ultima è un istituto privato, e 
forse i suoi rappresentanti non avevano partecipato alla «adunanza» del 22 agosto; i licei 
femminili viceversa, si distinguono per entusiasmo irredentista, ma anche qui troviamo 
una singolare iniziativa di beneficenza attuata nell’ambito dello sforzo bellico asburgico: 
la «figlioccia di guerra». 

Tra le carte del direttore Gentille è conservato un documento non datato, ma risalente 
con ogni probabilità al 1916, in cui «il Consiglio direttivo del fondo sussidi per allieve 
povere del Liceo femminile comunale [...] per corrispondere allo spirito della circolare 
dell’Ufficio di soccorso per i figli di soldati caduti in guerra» espone «il progetto di uno 
Statuto per l’amministrazione di un fondo pro “figliocce” del Liceo femminile comuna-
le»63. Il fondo deve «venire in aiuto [...] a qualche bimba rimasta orfana di padre caduto 
in guerra [...] partecipando direttamente all’educazione fisica, intellettuale e morale». A 
tale scopo, «i colleghi e le scolare spontaneamente verserebbero un contributo mensile 
che sarebbe impegnativo per i docenti effettivi finché sono addetti al Liceo femminile, 
per la durata della guerra, e per le scolare che frequentano il Liceo, durante l’anno sco-

58 A. Dessardo, Dentro e fuori d’Italia, cit.
59 AST, DPSP FVG, AG, b. 11, fasc. 585, Note biografiche del cav. prof. Erminio Suppan. Nato a Pola nel 1861, studia 

alle scuole reali di Pola e Trieste, poi al Politecnico di Vienna. Dal 1884 al 1886 insegna alla Scuola reale tedesca, poi a 
quella comunale, ove rimane. Dal 1906 è anche dirigente dell’Università popolare. Collocato a riposo su sua richiesta il 1° 
ottobre 1916, torna alla direzione della Scuola reale nel dopoguerra fino al definitivo collocamento a riposo nel 1921. Muore 
nel 1928. 

60 Cfr. F. Todero, Morire per la patria. I volontari del «Litorale Austriaco» nella Grande Guerra, Gaspari, Udine 2005, 
p. 169 n. 16: nato nel 1890, studente di giurisprudenza, ferito una prima volta e decorato nel 1915, insiste per tornare al fronte. 
Nell’azione in cui rimane ucciso, per la quale gli verrà assegnata una seconda medaglia, gli è accanto «Mariano Apollonio, 
già allievo del padre di Suppan» (ivi, n.17). 

61 I cento anni del liceo ginnasio Dante Alighieri di Trieste (1863-1963), Trieste 1964, p. 165.
62 AST, DPSP FVG, AG, b. 12, fasc. 597 cit.; nessun accenno in D. De Rosa, Spose madri e maestre, cit.
63 AST, AG, b. 12, fasc. 596, Liceo femminile Riccardo Pitteri, dattiloscritto senza data.
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lastico in corso». Infine, «un Curatorio speciale composto di insegnanti e di scolare 
sbrigherebbe tutta l’amministrazione e si occuperebbe della vigilanza sull’educazione 
completa della bimba».

Il Consiglio direttivo del Fondo per la figlioccia di guerra si riunisce per la prima 
volta nel dicembre 1916. Vi partecipano cinque docenti. Scartata l’ipotesi di scegliere 
come figlioccia un’allieva del Liceo («si trovò una sola che fosse orfana di guerra, ma le 
condizioni economiche della famiglia non risultarono tali da poterla proporre»), le ricer-
che vengono estese «con l’aiuto del Comitato di difesa dei minorenni»; molte candidate 
vengono escluse «per ragioni diverse, come p.e. laddove l’età delle fanciulle e l’infimo 
ambiente morale e sociale, da cui difficilmente si sarebbero potute allontanare, costitui-
vano delle gravi difficoltà per l’educazione delle stesse». 

Alla fine la scelta cade su Nerina Gelmo, «nata il 18 luglio 1910, figlia di Antonio 
Gelmo, pescivendolo, morto combattendo in Galizia il 6. X 2015. La madre ha, oltre a 
questa bambina, 4 figli maschi dell’età di 2 1/2 a 13 anni, gode attualmente il sussidio dei 
richiamati e, al cessare di questo, non avrà altra risorsa che la pensione dello Stato di 36 
cor. mensili». Soprattutto desta «ottima impressione... la famiglia, di condizione umile, 
ma onesta e ordinata». Vengono poi formalizzate composizione e funzioni del Consiglio 
direttivo, composto dal direttore (che diviene tutore legale della bambina), da cinque 
insegnanti e da due allieve (scelte dagli insegnanti).

Per tutta la durata della guerra la figlioccia viene seguita assiduamente: i membri 
del Consiglio incontrano regolarmente la mamma, la maestra e il medico scolastico (le 
allieve, in particolare, visitano la bambina). Si acquistano abiti e giocattoli, si raccol-
gono subito 600 corone e il flusso dei contributi prosegue costante: alla mamma viene 
così corrisposto un importo mensile di 50 corone. 

Dopo la guerra, il consiglio si riunisce per la prima volta nel gennaio 1919, e discute 
l’opportunità di mantenere in vita il fondo: si decide di portarla avanti «tanto per l’ob-
bligo morale verso la figlioccia quanto per il suo valore intrinseco», e un insegnante pro-
pone anzi di adottare una seconda figlioccia, «orfana questa di padre caduto per l’Italia». 
La proposta viene accettata all’unanimità, e si esortano le alunne a contribuire a questo 
fine, ma l’idea della seconda adozione verrà presto abbandonata.

Parallelamente, in un primo tempo «si consiglia alla signora Gelmo di far passare la 
bambina al Liceo», ma poi si rinuncia, per il mediocre profitto scolastico, e quindi Nerina 
continua a frequentare la scuola elementare. Viene tuttavia seguita da vicino: un’allieva 
del Liceo la visita regolarmente e la aiuta nei compiti. Inoltre «in occasione della rego-
lazione della valuta si decide di chiedere al r. Governatorato il cambio del denaro del 
fondo alla pari e di fissare il mensile in lire nell’ammontare di 50 lire con decorrenza dal 
1° maggio» (aumentate a 80 e poi a 100 nel 1919-20); nel 1918-19 le allieve dei due licei 
raccolgono 1600 lire, gli insegnanti 1100; nel 1922 se ne raccolgono 2400.

Dopo la riforma di Giovanni Gentile cambia l’ordinamento dei licei e vengono proi-
bite le collette: cessa quindi la raccolta di fondi, e il denaro già disponibile ‒ versato in 
due libretti della Cassa di risparmio ‒ viene amministrato dal Consiglio direttivo fino al 
1934, quando, nella riunione tenuta «venerdì 25 maggio 1934 - XII», l’importo rima-
nente (2800 lire) viene finalmente consegnato alla figlioccia, ormai ventiquattrenne.



Le scuole medie triestine nella Prima guerra mondiale  27

Il Liceo femminile è una scuola in cui prevalgono vivaci sentimenti irredentistici, ma 
questa iniziativa ‒ a favore dell’orfana di un caduto di guerra austriaco ‒ coinvolge in 
maniera profonda e durature docenti e alunne. È vero che essa ha inizio dopo l’allontana-
mento del direttore Gentille e la sua sostituzione con l’«austriacante» Sencig, ma l’am-
pia partecipazione non sembra dettata solo da costrizione e conformismo64; occorre del 
resto sottolineare che i contributi in denaro e la partecipazione delle allieve continuano 
a lungo nella Trieste italiana, anche dopo l’avvento del fascismo (mentre non va in porto 
la proposta di adottare l’orfana di un caduto per l’Italia).

Da un altro punto di vista, anche la mobilitazione per la figlioccia di guerra segue i 
canoni della moralità e del decoro borghesi (la vigilanza sulla serietà della famiglia), e 
non riesce a superare le barriere di classe: alla fine la figlioletta del pescivendolo caduto 
nell’esercito austriaco non frequenterà il Liceo.

 Torniamo, dopo questo excursus, alle prime fasi della guerra. La relazione finale 
1914-15 della scuola commerciale slovena non accenna in alcun modo a iniziative analo-
ghe a quelle adottate nelle altre scuole, né ad altre attività propagandistiche; elenca solo 
alcune gite o visite d’istruzione. La biblioteca si arricchisce di pochi acquisti (tra cui le 
traduzioni slovene del Conte di Montecristo e di Vent’anni dopo); la scuola commerciale 
‒ che è un’istituzione privata ‒ non riceve apparentemente doni ministeriali, a differenza 
delle scuole medie pubbliche di lingua italiana o tedesca, e quindi nella biblioteca non 
entrano pubblicazioni ufficiali di argomento bellico o patriottico. La guerra lascia però 
una traccia ben più drammatica: i tredici richiamati alle armi durante l’anno scolastico. 
Nel 1914-15 compare poi, tra gli insegnanti, un personaggio di rilievo come Lavo Čerm-
elj, «il primo storico della minoranza slovena in Italia»65, che rimarrà nell’organico della 
scuola fino al 1917-18.

L’anno successivo, tra i doni che costituiscono le uniche acquisizioni della biblio-
teca degli allievi (guidata da Lavo Čermelj) compaiono ancora traduzioni tedesche di 
Conan Doyle, Cervantes, Verne, quelle slovene di Cooper e Kipling e Dumas, ma anche 
Prešeren e Cankar, compreso Hlapec Jernej in njegova pravica. Nessuna opera che 
riguardi la guerra, quindi; nella stringatissima cronaca la presenza del conflitto emerge 
solo dal numero degli allievi chiamati alle armi (nove, tutti i diciottenni).

Al di fuori della Cronaca, però, la relazione offre soprattutto un aspetto rilevante: il 
necrologio, firmato da Lavo Čermelj, del prof. Ivan Merhar, caduto il 4 luglio 1915 sul 
fronte italiano presso Doberdò:

Il crudele destino della guerra ha mietuto le sue vittime anche tra noi. Poco dopo lo scop-
pio della guerra con l’Italia ci ha sorpreso la notizia che il 4 luglio 1915 il dott. Ivan 
Merhar aveva incontrato eroica morte sul campo di battaglia per la sua amata patria.
Nato nel 1875 [...], aveva compiuto gli studi ginnasiali a Lubiana e dopo un anno di servi-
zio volontario [...] si era iscritto alla facoltà di filosofia dell’università di Vienna. Superati 

64 Le iniziative a favore dei caduti in guerra suscitano spesso un’adesione e una simpatia che travalicano le divisioni 
politiche e nazionali: cfr. «Annuario del ginnasio superiore “Francesco Petrarca” di Trieste», 1918-19, cit., p. 10. 

65 M. Kacin Wohinz, J. Pirjevec, Storia degli sloveni in Italia 1866 1998, Marsilio, Venezia 1998, p. 49. 
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gli esami in sloveno e lingue classiche, ottenne nel 1901 il titolo di dottore in filosofia. 
Nello stesso anno si trasferì a Trieste come professore di sloveno presso il ginnasio statale.
Giovane, si accinse al suo lavoro pieno di entusiasmo e degli ideali della gioventù: ha 
illustrato ai giovani delle scuole medie i tesori e la bellezza della nostra lingua, avviandoli 
alla comprensione e all’amore della madrelingua. [...]
Quando a Trieste è stata aperta la Scuola commerciale slovena, egli ha assunto anche qui 
l’insegnamento della lingua slovena con lo stesso entusiasmo, e la Cooperativa commer-
ciale e artigiana lo ha nominato proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione 
della scuola [...].
Ma anche al di fuori della scuola ha validamente operato in campo culturale. Grazie al 
suo impegno si sono tenute regolari conferenze presso il «Circolo di cultura commer-
ciale» [...]. Con quale passione parlava, lui di solito così freddo e tranquillo, di Prešeren, 
Zupančič o Cankar [...]. 
Ma non solo con la viva parola, bensì anche con i suoi scritti, con le sue critiche sulle rivi-
ste slovene ha decisamente mostrato la via alla nostra letteratura e si può affermare che ha 
fatto scoprire al popolo sloveno Ivan Cankar.
È stato presidente e poi intendente della «Società drammatica» e presidente del Circolo 
artistico «Skala». Ha ricoperto queste cariche nel periodo in cui abbiamo avuto le prime 
mostre artistiche slovene a Trieste, in cui la Talia slovena si è svegliata a nuova vita e a 
Trieste è stato fondato il primo teatro stabile sloveno. 
Ha partecipato anche alla vita nazionale ed economica della nostra città [...]. 
Ha collaborato all’istituzione della «Cooperativa commerciale e artigiana» di cui è stato 
nominato primo presidente. [...]
È stato anche membro e dirigente della«Società degli insegnanti», cui ha consacrato le 
proprie premure e il proprio lavoro, in prima fila nelle questioni sociali e nell’autoeduca-
zione degli insegnanti triestini.
Ha dovuto abbandonare la nostra città allo scoppio della guerra, quando il dovere civico lo 
ha chiamato alle armi, e ha incontrato una morte eroica sul fronte italiano. Il suo corpo è 
sepolto nella terra natale, presso San Martino sull’altipiano di Doberdò66. 

Come si vede, da un lato sembra di poter registrare una completa adesione allo sforzo 
bellico austriaco: combattendo contro l’Italia, il prof. Merhar cade eroicamente in difesa 
«della sua amata patria», richiamato da un «dovere civico». Come nota Andrea Des-
sardo, per gli insegnanti sloveni non è una «contraddizione... rispondere alla chiamata 
della patria austriaca»67 (ma in questo contesto è lo stesso termine «patria» a diventare 
ambiguo).

D’altro canto, la figura del caduto viene esaltata soprattutto nella sua veste di intel-
lettuale sloveno, promotore dello sviluppo culturale e nazionale del suo popolo: l’inse-
gnante che «ha illustrato ai giovani delle scuole medie i tesori e la bellezza della nostra 
lingua», ma anche il dirigente di associazioni culturali ed economiche, e più ancora il 
critico letterario «che ha fatto scoprire al popolo sloveno Ivan Cankar».

66 «Letno poročilo», 1915-16, cit., pp. 5-6. Nel 1913-14 il prof. Merhar insegna ancora al Ginnasio statale, ove è respon-
sabile della biblioteca degli scolari 

67 A. Dessardo, Dentro e fuori d’Italia, cit. Sul «vicolo cieco» in cui, negli ultimi decenni della monarchia asburgica, si 
trovarono gli sloveni, i quali, allo scoppio della guerra mondiale, «pur non potendo certo augurarsi la vittoria degli imperi 
centrali [...] videro per forza di cose gli italiani come aggressori» e si rifugiarono quindi nell’idea della ristrutturazione tria-
listica dell’impero, cfr. M. Kacin Wohinz, J. Pirjevec, Storia degli sloveni, cit., p. 10
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Certo, siamo di fronte a un esempio isolato; si può tuttavia avanzare l’ipotesi che, 
grazie alla presenza di personaggi come Ivan Merhar e lo stesso Čermelj, proprio negli 
anni della guerra la scuola commerciale slovena di Trieste precisi meglio la sua identità, 
emerga come un’istituzione che ‒ pur strutturalmente e organizzativamente più modesta 
delle scuole medie italiane e tedesche ‒ vuol coscientemente rappresentare uno stru-
mento di crescita culturale, collegato con le altre istituzioni della comunità slovena di 
Trieste68.

Negli anni successivi le relazioni della scuola commerciale slovena si fanno assai più 
scarne. La biblioteca registra pochissime acquisizioni, analoghe a quelle degli anni pre-
cedenti (notiamo che dal 1914-15 in poi non appaiono più libri in italiano). Nel 1916-17 
la morte di Francesco Giuseppe e l’ascesa al trono di Carlo vengono descritte in poche 
righe, con rilievo anche grafico assai minore di quello che due anni prima era stato con-
cesso alla tragedia di Sarajevo; a titolo di paragone, l’annuario della scuola reale comu-
nale è dedicato quasi interamente a celebrare l’imperatore scomparso e il suo successore.

Le tabelle, contenute nelle relazioni finali, concernenti la provenienza geografica e 
l’estrazione sociale (ossia la professione del padre) degli allievi, consentono qualche 
riflessione. 

Alla vigilia della guerra, quando la scuola commerciale raggiunge una popolazione 
di 90 allievi, il gruppo più numeroso è quello dei commercianti/artigiani (28) seguito da 
possidenti/agricoltori (17), impiegati pubblici (17), operai (15) e impiegati privati (13). 
Tenendo presente il carattere forzatamente approssimativo di questa suddivisione e le 
cifre assolute piuttosto esigue, notiamo un quadro certamente molto diverso da quello 
del secondo Ginnasio comunale, ma non privo di punti di contatto69.

Com’è ovvio la provenienza sociale è mediamente più modesta70: mancano i liberi 
professionisti, ed è invece rilevante il numero degli operai e degli agricoltori (quest’ul-
timo dato rimanda a un’origine non completamente urbana degli allievi); il grosso è però 
costituito da figli di impiegati o commercianti e artigiani ‒ situazione non molto diversa 
da quella del Ginnasio comunale. La consistente schiera di impiegati pubblici è verosi-
milmente costituita da dipendenti statali. 

Nell’ultimo anno di guerra gli allievi sono saliti a 109 (anche per l’apertura delle 
classi femminili). La loro provenienza sociale non è rimasta inalterata: il gruppo che ha 
registrato la crescita più vistosa è quello degli impiegati pubblici (da 17 a 29), e sono 
aumentati lievemente anche gli impiegati privati e gli operai; è quasi inalterato il numero 
dei possidenti e agricoltori (passati da 17 a 18), mentre commercianti e artigiani sono 

68 Sullo sviluppo – spesso conflittuale – dell’associazionismo delle varie nazionalità nella Trieste austriaca, cfr. S. Rutar, 
Le costruzioni dell’io e dell’altro nella Trieste asburgica: i lavoratori e le nazionalità, in Nazionalismi di frontiera. Identità 
contrapposte sull’Adriatico nord-orientale 1850-1950, a c. di M. Cattaruzza, Rubbettino, Soveria Mannelli 2003, pp. 23-46, 
con cenni all’attività di Merhar e Čermelj (pp. 32, 38 n. 37). Inoltre M. Košuta, La letteratura e la cultura slovene nel Friu-
li- Venezia Giulia, in Storia d’Italia. Le regioni, cit., II, pp. 1168-1204. Sull’importanza di Ivan Cankar come simbolo della 
rinascita nazionale slovena, anche per quanto riguarda la sua presenza a Trieste, cfr. A. Bressan, Le avventure della parola. 
Saggi sloveni e triestini, Il Saggiatore, Milano 1985, pp. 11-46.

69 Trattandosi di un corso biennale la scolaresca si rinnova del tutto molto più rapidamente; per questo si sono presi in 
considerazione tutti i corsi. 

70 Chi tra i giovani sloveni aveva obiettivi scolastici più ambiziosi, si rivolgeva evidentemente al Ginnasio o alla scuola 
reale statale (in cui il numero degli allievi sloveni era all’incirca pari alla popolazione della Scuola commerciale).
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diminuiti anche in termini assoluti (da 28 a 25). In percentuale, gli impiegati pubblici e 
privati insieme passano dal 33 al 43%, gli operai dal 17 al 17,4%, gli agricoltori dal 19 
al 16,5%, i commercianti e artigiani dal 31 al 23%.

È possibile che questo mutamento sia legato a quello che parallelamente si osserva 
nella provenienza geografica degli allievi. Nel 1913-14, infatti, su 90 allievi 49 sono nati 
a Trieste, mentre il resto si distribuisce in parti quasi uguali tra il resto del Litorale e la 
Carniola; per 70 allievi il domicilio dei genitori è a Trieste, per 20 altrove. Nel 1917-
18 gli allievi nati a Trieste sono 93 su 109 (cioè l’85% contro il 54,5 % di quattro anni 
prima); quelli i cui genitori risiedono a Trieste sono 103 (ossia il 94%, rispetto al 78% 
dell’ultimo anno d’anteguerra). Il concentrarsi a Trieste della quasi totalità degli allievi 
può dipendere sia dalla crescita della comunità slovena della città, sia dalle vicissitudini 
della guerra che ostacolano gli spostamenti; non sembra comunque corrispondere all’e-
voluzione che si riscontra nelle scuole di altra lingua71. 

Vita quotidiana in tempo di guerra

Per quanto riguarda le scuole italiane possiamo seguire da vicino l’evoluzione della 
didattica quotidiana alle scuole reali, che continuano a pubblicare gli annuari ininterrot-
tamente fino al 191872. Esaminando titoli dei temi di italiano e composizione delle biblio-
teche, troviamo che nel 1914-15 in entrambe le scuole (in quell’anno ancora separate) 
la guerra è praticamente ignorata: i temi riguardano per lo più argomenti letterari; non 
mancano le considerazioni di attualità («L’importanza dello sport nella vita moderna») 
né i titoli di carattere scientifico («Utilità della radiotelegrafia»). L’unico accenno al 
conflitto ‒ di carattere peraltro problematico piuttosto che bellicoso ‒ è «Il commercio in 
tempo di pace e in tempo di guerra», assegnato nella VII A della scuola all’Acquedotto 
dal prof. Brumat che, dopo il 1916, nominato direttore, sarà il principale animatore della 
propaganda bellica austriaca; ma proprio lui propone il tema «I grandi italiani che dor-
mono nel tempio di S. Croce (secondo il Foscolo) »; e in generale i titoli che egli assegna 
non si distinguono affatto da quello del prof. Pierobon, che insegna nella classe parallela, 
già autore di un saggio Sull’istruzione tecnica a Trieste apparso nell’annuario 1911-12 
della sua scuola, dal quale, in forma non troppo velata, «traspare la passione nazionale 
italiana»73. Nei temi proposti all’esame di maturità troviamo anzi spunti di patriottismo 
italiano («Il medioevo: la nobiltà del lavoro, gloria delle repubbliche italiane. Il sette-
cento: la nobiltà dell’ozio, mal seme spagnolo»).

71 Sia nelle scuole medie comunali che in quelle statali, la percentuale dei genitori residenti «altrove» si mantiene sempre 
inferiore al 10%, senza sensibili variazioni tra anteguerra e anni del conflitto.

72 Per il 1914-15 le pubblicazioni consultate sono: «Annuario della civica scuola reale superiore di San Giacomo» e 
«Annuario della civica scuola reale superiore all’Acquedotto»; per gli anni successivi le due scuole sono accorpate e l’annua-
rio è unico: «Annuario della civica scuola reale superiore in Trieste», 1915-16 e 1916-17; nel 1917-18 il titolo è lievemente 
diverso: «Notizie scolastiche della civica scuola reale superiore in Trieste, pubblicate nell’anno di guerra 1917-18» 

73 A. Dessardo, Dentro e fuori d’Italia, cit., per il ruolo di Brumat e Pierobon. Il riferimento è a R. Pierobon, Sull’istru-
zione tecnica a Trieste, in «Annuario della civica scuola reale superiore all’Acquedotto in Trieste», 1911-12, pp. 9-80.
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Nel 1915-16 ‒ dopo l’entrata in guerra dell’Italia e l’accorpamento degli istituti ‒ i 
temi continuano a offrire il consueto ventaglio di letteratura, massime moraleggianti e 
attualità, oltre a qualche riflessione di carattere scientifico; l’unica eccezione è il prof. 
Farolfi, proveniente dalla scuola reale di San Giacomo, il quale propone alcuni titoli di 
intonazione esplicitamente propagandistica («Le gloriose imprese militari del principe 
Eugenio», ma anche «Aiutiamo e sosteniamo con pronto animo la Croce Rossa, questa 
santa istituzione umanitaria»). Nella biblioteca degli scolari entra una serie di opere 
celebranti l’Austria e gli Asburgo, ma tra gli acquisti e i doni gli autori più presenti sono 
sempre i soliti Verne e Salgari.

Dal 1916-17, sotto la direzione di Giovanni Brumat, la scuola reale diviene sede di 
un’intensa attività propagandistica, che trae occasione essenzialmente dalla morte di 
Francesco Giuseppe e dall’ascesa al trono di Carlo I. Dei due monarchi si sottolineano 
soprattutto ‒ non senza forzature ‒ le iniziative più moderne e illuminate: Francesco 
Giuseppe fu «nobile e vigile fautore [...] degli studi tecnici» e diede «al Suo Impero una 
costituzione, più tardi persino il suffragio universale... chiamò a consiglio intorno al Suo 
trono i rappresentanti di tutte le classi sociali della Monarchia»; Carlo, particolarmente 
legato a Trieste, «saprà tener conto dei bisogni di tutte le nazionalità»74.

Questo sforzo promozionale non si estende tuttavia in maniera decisa alla didattica 
quotidiana, ove la presenza della guerra si fa sentire più pesantemente ma i titoli non 
grondano propaganda o fanatismo, anzi: la guerra viene interpretata in termini di etica 
del sacrificio («I nostri doveri») oppure come occasione di riflessioni oggettive («La 
guerra e i mezzi di comunicazione»). 

Un’altra iniziativa legata alla guerra viene attuata in maniera scrupolosa ma singolar-
mente sobria: una disposizione luogotenenziale del 19 luglio 1916 «invita a raccogliere 
memorie di guerra, ad istituire nelle scuole appositi musei di guerra (Kriegsecken), a 
ricordare ex-allievi caduti in guerra»75. Alla scuola reale la collezione conta già nel 1916-
17 più di 2000 pezzi; è curata da due docenti e composta da reperti raccolti dagli allievi: 
tra l’altro «un pezzo d’ala d’areoplano [sic] Caproni [...] un pesce di legno eseguito da un 
prigioniero russo [...] alcuni distintivi di soldati italiani [...] sette fotografie originali illu-
stranti la caduta e i funerali d’un aviatore francese a Salvore»76. Come si vede, per lo più 
oggetti provenienti da paesi ed eserciti nemici, considerati però come testimonianze e 
oggetti di studio, e non come occasioni di propaganda; qualsiasi accenno in questo senso 
è infatti assente. Questa impostazione è anzi esplicitamente sottolineata nella relazione 
della scuola commerciale slovena:

Secondo le disposizioni ministeriali anche il nostro istituto ha allestito nei locali della 
scuola un angolo della guerra [Vojni kot], dove sono conservati vari oggetti che ricordano 
la guerra mondiale, soprattutto sul fronte meridionale. Allievi e allieve hanno contribuito 
alla raccolta di granate, bombe, elmetti, resti di aeroplani nemici. Sugli oggetti è posta una 

74 Acquedotto 1916-17, pp. 3, 9, 22. 
75 Ivi, p. 125.
76 Ivi, p. 48; «Notizie scolastiche» 1917-18, cit., pp. 69-70. Cfr. anche De Rosa, Spose, madri e maestre, cit., p. 73.
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scritta con il nome e le circostanze relative a ciascun oggetto, in modo che la raccolta possa 
costituire una testimonianza interessante ed esatta di utilità storica77.

 Nella Trieste austriaca le istituzioni scolastiche funzionano in maniera pressoché 
normale fino alla fine; si conclude regolarmente l’anno scolastico 1917-18, e regolar-
mente inizia il 1918-19 (le lezioni si interrompono in ottobre per l’epidemia di febbre 
spagnola prima che per la caduta della Monarchia)78.

La normalità esteriore non può far dimenticare, però, la cornice di gravissime e cre-
scenti difficoltà materiali in cui si svolge la vita quotidiana di Trieste nella Prima guerra 
mondiale: penuria di generi alimentari e disagi di ogni tipo si fanno sentire crudelmente 
fin dall’inizio del conflitto. Le nostre fonti offrono solo esempi frammentari, ma degni 
di nota: dalle riduzioni di orario segnalate già nel 1914-15, ai lavori agricoli che gli 
studenti della scuola reale effettuano (insieme a quelli di altri istituti), nella primavera 
e nell’autunno del 1917 in due appezzamenti nei pressi del castello di San Giusto e del 
parco della scuola. Si presentano ogni giorno, probabilmente alternandosi, alcune decine 
di allievi; i partecipanti ricevono «la tessera di supplemento per il pane», che però non 
viene più concessa con l’anno scolastico 1917-18; i lavori cessano quindi anche «per la 
crescente mancanza di calzature». Se ne ricavano comunque «complessivamente 62 1/2 
kg. di patate; di questi vennero distribuiti fra scolari 49 1/2 kg, fra i docenti che sorve-
gliarono i lavori 17 kg. Vennero pure raccolti 60 pezzi di cappucci, di cui 36 distribuiti 
fra gli scolari e 24 fra i docenti»79.

Ne emerge una situazione estremamente misera, in cui regna un bisogno costante e 
profondo, che coinvolge studenti e docenti insieme (ceti generalmente non attanagliati 
dalla povertà). Un’altra testimonianza di una condizione analoga – il tentativo di con-
servare le abitudini del decoro borghese nel quadro di una penuria pressoché totale – si 
ricava da un singolare documento conservato tra le carte di Attilio Gentille, allora diret-
tore del Liceo femminile. Si tratta dei menu delle cene organizzate dalle allieve del Liceo 
per le festività di fine anno del 1914 e 1915, con la partecipazione dello stesso Gentille, 
redatti su cartoncini con disegni ornamentali e firmati dalle allieve. Colpisce il contrasto 
tra il carattere curato, elegante e festoso dei cartoncini e la povertà delle pietanze; ecco 
alcuni esempi80: 

2 gennaio 1915. 
1. Brodo di radici
2. Patate alla milza
3. Brosmio all’olio
4. Bodino di farina

77 «Letno poročilo» 1916-17, cit., p.12.
78 «Annuario del Ginnasio Superiore Comunale “Francesco Petrarca” di Trieste» 1918-19, cit., p. 19.
79 ««Notizie scolastiche» 1917-18, cit., pp. 101-102; «Annuario della Civica scuola reale» 1916-17, cit., pp. 48-49.
80 AST AG b. 12 fasc. 596, Liceo femminile, cit. Sul dramma che costituiva per le famiglie borghesi ricorrere per esem-

pio alle mense pubbliche, cfr. Fabi, Trieste 1914-1918, cit., p. 66; e anche la testimonianza di Diego de Castro, allievo del 
secondo Ginnasio comunale dal 1918 in poi, inclusa in Associazione Liceo Ginnasio Francesco Petrarca, Storia e storie. Un 
secolo al Petrarca e a Trieste nelle testimonianza degli studenti, La Mongolfiera, Trieste 2014, pp. 13-20. Il brosmio è un 
pesce affine al merluzzo ma di qualità inferiore.
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5. Gelatina di mele

28 dicembre 1915
1. Brodo al soffritto con gnocchetti di cappuccio
2. Brosmio all’olio
3. Patate alle sardelle salate
4. Pasticcetti di sedano
5. Bodino di farina

È per molti versi una testimonianza commovente del tentativo di mantenere, con la 
normalità della vita d’anteguerra, anche un legame di coesione umana.

Fra le scuole medie triestine il liceo femminile è quella in cui si registrano più fre-
quenti e intense le manifestazioni di irredentismo e le sfide alle autorità81; e proprio l’ir-
redentismo e il richiamo all’italianità costituiscono, per la maggioranza delle allieve e 
degli insegnanti, il terreno su cui si sviluppano il senso di appartenenza comune e di soli-
darietà che consente di resistere e di tirare avanti nella drammatica vicenda della guerra. 

Sul campo dell’onore. Studenti e insegnanti delle scuole triestine nell’esercito austro-un-
garico 

Al di là delle gravissime difficoltà materiali, dei contrasti nazionali e politici, del 
progressivo inasprirsi del clima di repressione, c’è un fenomeno ‒ del resto ovvio ‒ che 
assume proporzioni di massa nelle scuole triestine durante il conflitto: la chiamata alle 
armi di un gran numero di studenti e insegnanti. Anche in questo caso disponiamo di 
dati parziali, relativi ai ginnasi e soprattutto alle scuole reali comunali (e di pochi cenni 
relativi alla scuola commerciale slovena); quindi un quadro incompleto, ma comunque 
non privo di spunti interessanti.

La mobilitazione attuata allo scoppio della guerra riguarda tutti i maschi dai 18 ai 37 
anni di età. Come si è ricordato, a Trieste nel 1914 vengono richiamati 32.500 uomini; 
nel complesso gli italiani del Litorale arruolati nelle forze armate austroungariche nel 
corso del conflitto sono oltre 50.00082. Inquadrati in gran parte nel 97° reggimento di 
fanteria, i soldati triestini partono all’inizio di agosto del 1914 verso la Galizia, in un 
clima in qualche caso addirittura festoso. I sanguinosissimi scontri delle prime settimane 
di guerra infliggono subito perdite terribili al reggimento, che tuttavia in battaglia si 
comporta con dignità e anche con valore83.

 La partecipazione alla guerra austriaca di studenti e docenti triestini è un fenomeno di 
notevole entità, che rientra in una mobilitazione di massa vissuta certo più con rassegna-
zione che con convinzione, ma sostanzialmente non dissimile da quella attuata negli altri 
paesi belligeranti. Ed è un fenomeno che si contrappone ‒ in maniera ovvia e frontale ‒ a 

81 D. De Rosa, Spose madri e maestre, cit., pp. 69-79.
82 R. Todero, Dalla Galizia all’Isonzo, cit., p. 64.
83 Ivi, pag. 60, e più in generale pp. 25-74; inoltre F. Cecotti, Trieste 1914-1915, cit.
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quello dei volontari giuliani che si arruolano nell’esercito italiano, esponendosi a rischi 
gravissimi. Il volontariato è però la decisione di «di un’esigua minoranza consapevole, 
protagonista di un fenomeno che non è fuori luogo definire elitario»84. Riguarda in tutto 
poco più di 2000 persone, tra cui circa un migliaio di triestini, raggiungendo tuttavia 
dimensioni collettive tra i giovani e gli studenti: il primo Ginnasio comunale, per esem-
pio, «fornisce quasi 400 dei [...] volontari giuliani che [...] indossano la divisa italiana, 
con una punta di 18 tra i 32 maturati del 1913, cioè della classe di età di Carlo Stuparich. 
52 cadranno sul campo. Le medaglie d’oro saranno sette, 69 quelle d’argento»85.

Nella realtà, come vedremo, i confini tra un atteggiamento e l’altro sono meno netti di 
quanto appaia a prima vista; ma nel dopoguerra l’unica memoria possibile per la Trieste 
italiana sarà quella dei volontari; uno sforzo consapevole di fissarne e congelarne il mito 
cancellerà del tutto l’esperienza della guerra combattuta da un numero molto maggiore 
di triestini nelle file dell’esercito austro-ungarico86.

Per quanto riguarda i due ginnasi comunali, non conosciamo il numero totale dei 
richiamati alle armi. Gli annuari registrano però gli esiti degli esami di maturità, per i 
quali un decreto ministeriale emanato nell’ottobre 1914 prevedeva sessioni straordinarie 
riservate ai richiamati alle armi87. Sappiamo perciò quanti candidati affrontarono tali 
esami; tale dato è evidentemente inferiore al totale effettivo dei richiamati (non tutti 
appartenenti all’ottava e ultima classe), ma comunque significativo. I dati complessivi 
sono i seguenti88: 

Anno 
scolastico Iscritti Usciti Rimasti

Candidati 
sessioni 

straordinarie

Candidati 
sessioni 
ordinarie

Totale dei 
candidati

Allievi
delle VIII

Allievi di 18
o più anni 

di età

1913-14 880  77 776
1914-15 928 183 711 21 10  31 37  59
1915-16 695  71 622 18 16  34 34  92
1916-17 682  53 629 26 10  36 55  89
1917-18 722  64 658 18 17  35 39 102
Totale 83 53 136

84 F. Todero, Morire per la patria, cit., p. 41.
85 R. Damiani, Giani Stuparich, Edizioni «Svevo», Trieste 1992, pp. 25-26.
86 F. Todero, Morire per la patria, cit., pp. 176 ss. Il tentativo più sistematico e precoce di costruire e organizzare la me-

moria del volontariato giuliano è quello di Federico Pagnacco (Volontari delle Giulie e di Dalmazia, Trieste 1928, su cui F. 
Todero, Morire per la patria, cit., pp. 22 ss.). Tra le nostre fonti, spicca la certosina opera di documentazione compiuta negli 
anni Venti da Attilio Gentille (allora preside del Liceo scientifico «G. Oberdan», l’istituto in cui si trasforma la Scuola reale 
dell’Acquedotto), per rintracciare, tra gli ex studenti della Scuola reale, il maggior numero possibile di combattenti nelle file 
dell’esercito italiano (AST, DSP VG, AG, b. 11, fasc. 588, Gli alunni morti per la patria). Questo sforzo di ricostruzione 
acquista un senso più preciso se considerato come una risposta all’esperienza bellica vissuta da studenti e professori nell’e-
sercito austriaco.

87 «Annuario del primo ginnasio superiore comunale», 1914-15, p. 37. 
88 Per il 1914-15 i dati sono tratti dagli annuari di quell’anno dei due ginnasi ancora separati; per i tre anni successivi 

dall’annuario 1918-19 del Ginnasio comunale «Francesco Petrarca», ex secondo Ginnasio, ove compaiono le statistiche del 
Ginnasio comunale che aveva assorbito i due ginnasi dal 1915-16 al 1917-18.
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Nel 1914-15, quando le due scuole sono ancora separate, il secondo Ginnasio ‒ fondato 
appena tre anni prima ‒ non ha ancora l’VIII classe, e quindi non vi si tengono esami 
di maturità. Tuttavia, nove suoi allievi sono chiamati alle armi89. Gli allievi che si pre-
sentano alle sessioni ordinarie sono tutti maschi nei primi due anni considerati, mentre 
fra i dieci candidati del 1916-17 si contano cinque ragazze, e altre tre fra i diciassette 
candidati del 1917-18. Fra i titoli dei temi di italiano assegnati alle sessioni ordinarie, 
segnaliamo nel 1914-15 e nel 1915-16 «Quale benefico influsso può esercitare il bisogno 
sulla vita di un individuo e di un intero popolo», in cui è difficile non scorgere un’allu-
sione alle ristrettezze del tempo di guerra; nel 1916-17 «Filantropia e guerra»; nel 1917-
18 «Sviluppo storico della Monarchia». Come si è già rilevato, l’impostazione di questi 
titoli è quanto mai cauta e generica, evita i toni aggressivi della propaganda e preferisce 
quelli di un’austera etica del sacrificio. Infine, le sessioni straordinarie sono in genere 
più d’una e nel 1916-17 addirittura 12 (nove delle quali riguardano un solo candidato): 
è anche questo un riflesso della pervasiva atmosfera di insicurezza e inquietudine che la 
guerra comunque stende su tutti gli aspetti della vita quotidiana.

Questi dati ci offrono l’immagine di un gruppo, e danno la misura di un coinvol-
gimento collettivo senz’altro rilevante: ogni anno viene chiamata alle armi più della 
metà degli studenti delle ultime classi (e si tratta di cifre indubbiamente approssimate 
per difetto). Abbiamo anche la possibilità di seguire una vicenda individuale: quella di 
Gottardo Artico, nato a Trieste il 18 febbraio 1897, che frequenta nel 1914-15 la classe 
VIII A del primo Ginnasio comunale e viene dichiarato «maturo con distinzione» nella 
sessione straordinaria del maggio 191590. Superato l’esame, Gottardo frequenta il corso 
per volontari di un anno; parte poi per la Galizia con il 97° reggimento, e nell’estate del 
1916 viene ferito. In seguito ottiene la promozione ad alfiere e nel 1917 quella a sotto-
tenente. La corrispondenza tra Gottardo e i suoi familiari ‒ che copre, con lacune, tutto 
il periodo bellico ‒ è stata pubblicata e valorizzata da Roberto Todero nel suo volume 
sui soldati triestini nella Grande guerra91. Nell’epistolario prevalgono gli aspetti privati: 
i legami familiari, l’angoscia per i pericoli della guerra, i disagi materiali, le difficili 
strategie di sopravvivenza. I sentimenti patriottici e politici passano in secondo piano: 
per esempio, Gottardo si rallegra per la promozione ad alfiere esclusivamente perché la 
paga più alta gli consentirà di non pesare economicamente sulla famiglia92. Sia il nostro 
protagonista che i suoi familiari, comunque, vivono in modo perfettamente naturale la 
guerra combattuta nelle file dell’esercito austroungarico contro l’Italia. Come fa notare 
Roberto Todero93, non è chiaro se per Gottardo si possa parlare propriamente di lealismo 

89 «Annuario del secondo Ginnasio superiore comunale», 1914-15, p. 63. Si tratta di studenti della V, VI e VII classe. In 
quell’anno il secondo Ginnasio conta 16 allievi di età pari o superiore a 18 anni (p. 42). 

90 «Annuario del primo ginnasio», cit., 1914-15, p. 35.
91 R. Todero, Dalla Galizia all’Isonzo, cit., pp. 91-112; le notizie sulla carriera militare di Gottardo a p. 91. Le leggi au-

striache consentivano ai soldati di leva provvisti di istruzione secondaria di prestare servizio militare per un solo anno anziché 
tre; era così possibile passare alle scuole cadetti per ottenere, dopo altri tre anni, il grado di alfiere e proseguire eventualmente 
nella carriera militare. Una scuola cadetti esisteva a Trieste presso la Caserma grande (ivi, p. 19 n. 12, p. 91 n. 83.)

92 Ivi, p. 103.
93 Ivi, p. 110 n. 92.
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austriaco. C’è tuttavia, in lui e nei suoi corrispondenti, un’ostilità pronunciata verso l’I-
talia, innescata tra l’altro anche dai bombardamenti dell’aviazione italiana su Trieste94.

Abbiamo dunque il caso di un giovane diplomato a pieni voti nella scuola simbolo 
dell’italianità di Trieste ‒ quella da cui pochi anni prima erano usciti Scipio Slataper 
e i fratelli Stuparich ‒ il quale è del tutto alieno da simpatie irredentistiche (nel 1916, 
convalescente a Graz, frequenta le lezioni di quell’università) e, pur senza convinzioni 
politiche radicate, è perfettamente integrato (per tutta la durata della guerra) nel tessuto 
istituzionale dello Stato e delle forze armate austro-ungariche.

Per le scuole reali disponiamo, nel 1914-15, di notizie ancora frammentarie: in quella 
dell’Acquedotto alla sessione straordinaria degli esami di maturità, destinata ai chiamati 
alle armi, si presentano 22 candidati (tutti promossi); i professori richiamati sono sei 
(tre per periodi limitati). L’annuario della scuola di San Giacomo si limita a segnalare 
che «nell’interesse della scuola fu concesso con generosa larghezza l’esonero ai docenti 
dichiarati abili», mentre per quanto riguarda gli allievi «il numero degli iscritti diminuì 
di molto verso la fine dell’anno per il richiamo di numerosi allievi, specialmente delle 
classi superiori, al servizio militare. Molti altri dovettero, negli ultimi giorni di scuola, 
abbandonare con le loro famiglie la città per le condizioni politiche»95.

Dopo la guerra, l’annuario 1918-19 della scuola reale descrive le vicende del primo 
anno del conflitto nei termini di un acceso patriottismo italiano; questa ricostruzione ‒ 
secondo la quale la guerra «s’abbattè sulla scuola come un turbine devastatore» ‒ ignora 
del tutto la chiamata alle armi di studenti e insegnanti nell’esercito austro-ungarico, 
ricordando invece l’esodo dei volontari, e insiste piuttosto sull’opera di propaganda 
delle autorità austriache: 

siccome l’entusiasmo patriottico non veniva, l’i.r. Governo moltiplicava i mezzi d’irreti-
mento. Si invitano gli scolari a entrare nelle scuole dei cadetti (allievi ufficiali), enume-
rando tutti i vantaggi che esse offrono... Si istituisce un corpo di «giovani tiratori» triestini 
per iniziativa dell’i.r. ispettore scolastico dott. R. Kauer. All’appello della direzione nes-
suno si annuncia. Dopo alcuni mesi qualche singolo vi si inscrive, sebbene a questi volon-
tari l’autorità sia larga di favori: si assicura loro che rimarrebbero, checché debba avvenire, 
nella loro città, lontani dal fronte... Della sincerità di tali promesse... poterono convincersi 
quelli di loro che, mandati sul fronte italiano, lasciarono le ossa sul pianoro di Doberdò...
La risposta a tante sollecitazioni ed a tante cure la davano quei docenti e quegli allievi che 
riparavano al di là del confine, per dare l’opera loro alla guerra di redenzione che, indecisa 
ancora, teneva tutti sospesi nell’attesa più ansiosa96. 

È interessante che si parli di «irretimento» e non di repressione. Certo, l’atteggiamento 
governativo diverrà assai più rigido quando l’Italia sarà divenuta uno Stato nemico, ma 
il sostanziale legalitarismo delle autorità asburgiche è un elemento da non dimenticare.

94 Ivi, p. 100. «I bombardamenti italiani su Trieste hanno spesso l’effetto di rafforzare il patriottismo austriaco»: L. Spit-
zer, Lettere di prigionieri di guerra italiani 1915-1918, Boringhieri, Torino 1976, p. 215 (ed. or. Bonn 1921).

95 «Annuario della civica scuola reale superiore all’Acquedotto», 1914-15, pp. 68, 73; «Annuario della civica scuola 
reale superiore di San Giacomo», 1914-15, p. 62.

96 E. Gregoretti, La civica scuola reale all’Acquedotto (1862-1918), «Annuario della civica scuola reale superiore 
all’Acquedotto», 1918-19, pp. 5-19 (qui 11-12).



Le scuole medie triestine nella Prima guerra mondiale  37

Gli annuari del 1915-16 e dei successivi anni di guerra contengono paragrafi speci-
ficamente intitolati Scuola e guerra97, dai toni indubbiamente celebrativi e propagandi-
stici, che però ‒ recando tutti i nominativi degli studenti chiamati alle armi nel corso 
della guerra (anche nel 1914-15) ‒ consentono di delineare un quadro completo e pre-
ciso, sintetizzato nella tabella seguente:

Anno Chiamati 
alle armi

Giovani 
tiratori

Usciti 
durante 
l’anno

Frequenza 
temporanea

Rimasti a 
fine anno

Allievi di 18 
anni o più

1912-13  88 1069
1914-15 70 0 328  911
1915-16 34 3 149  7  722 27
1916-17 57 3 170 18  770 34
1917-18 55 0 185 33  749 44

I chiamati alle armi sono quindi, in quattro anni, 216. Nel numero degli usciti sono 
compresi i militari, mentre il numero di allievi diciottenni o più anziani si riferisce alla 
fine dell’anno (e quindi non comprende quelli in servizio militare). L’espressione «fre-
quenza temporanea» si riferisce agli studenti (compresi tra i chiamati alle armi) che 
ottengono una licenza per terminare l’anno scolastico o sostenere l’esame di maturità.

Per quanto riguarda gli insegnanti, l’annuario del 1915-16 elenca 16 insegnanti «che 
si trovano al servizio militare»; quello del 1916-17 aggiunge due supplenti; quello del 
1917-18 precisa che «continuarono a prestar servizio militare» sette dei 16 citati nel 
1915-16, due dei quali solo fino a febbraio 1918. Gli insegnanti della scuola (compresi 
gli assenti) sono 43 nel 1915-16, 44 nel 1916-17, 47 nel 1917-1898.

Nel 1915-16, tra gli allievi, i giovani tiratori sono tre; i «rimandati» tre; sette allievi 
invece «ottennero di ritornare temporaneamente alla scuola», uno per completare la VI 
e sei per terminare la VII e sostenere l’esame di maturità. L’annuario dello stesso anno, 
alla p. 81 aggiunge che 

Molti ex allievi si segnalarono sui campi di battaglia ed ebbero... riconosciuto e ricom-
pensato il loro valore con promozioni e distinzioni; altri trovarono la morte sul campo 
dell’onore. Notizie incerte giunsero in proposito finora alla scuola; perciò la Direzione si 
rivolge a tutti gli ex allievi, ai congiunti e agli amici degli stessi con la preghiera di voler 
fornire tutte quelle notizie... affinché essa sia messa nella possibilità di pubblicare nei p.v. 
anni un completo Albo d’onore della scuola.

97 «Annuario della civica scuola reale superiore in Trieste», 1915-16 (pp. 79-83), 1916-17 (pp. 37-42); «Notizie scolasti-
che della civica scuola reale superiore in Trieste», 1917-18 (pp. 95-99).

98 «Annuario» cit., 1915-16 (pp. 5-10), 1916-17 (pp. 68-75); «Notizie scolastiche» cit., 1917-18 (pp. 6-11). Di alcuni di 
questi insegnanti si potrebbero seguire le vicende biografiche. Ci limitiamo a ricordare due docenti di lettere, Antonio Budi-
nich, su cui torneremo in seguito, e Vittorio Ferruccio Borri, che nel 1927 farà parte della commissione consultiva istituita 
dalla prefettura di Trieste per decidere sull’italianizzazione dei cognomi: cfr. A. Andri, G. Mellinato, Scuola e confine, cit., 
pp. 184, 188-89.
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Questo fa senz’altro parte dello sforzo di propaganda bellica imposto dalle autorità, 
ma l’identificazione con la causa imperial-regia sembra andare al di là di obblighi e 
costrizioni ufficiali; ricordiamo che in questo momento il direttore è ancora Erminio 
Suppan. La scuola ricorda e onora comunque i propri docenti e allievi, anche se la causa 
è quella ufficiale e non quella intimamente sentita. Seguono due pagine, orlate di nero, 
dedicate con grande risalto «alla memoria degli insegnanti e allievi che trovarono la 
morte sul campo dell’onore». I caduti sono nove, un giovane insegnante, sei ex allievi 
(che avevano lasciato la scuola fra il 1904 e il 1913), e due studenti che avevano frequen-
tato l’istituto ancora nel 1915.

L’insegnante è il «dott. Giuseppe Adamich, d’anni 27, nell’anno scol. 1911-12 sup-
plente presso la Scuola Reale di S. Giacomo, i. e r. cadetto nella riserva di un reggimento 
fanti, caduto il 19 gennaio 1916 sul campo dell’onore». Anche i quattro ex studenti più 
anziani (tre triestini e uno di Parenzo) sono cadetti; tre sono caduti in Galizia e uno in 
Bucovina. Tre di essi studiavano al Politecnico di Graz, due a quello di Vienna. I due 
caduti più giovani (nati nel 1896 e 1897) avevano frequentato la V classe nel 1915. Il 
luogo della morte è in cinque casi la Galizia, in un caso la Bucovina, in un caso «Cilli, 
in seguito a gravi ferite», e in un caso (Vittorio Grego) «S. Michele del Tagliamento in 
seguito a ferite riportate a S. Michele presso Gorizia».

Scaturisce quindi un’immagine unitaria, corrispondente non solo ai più frequenti per-
corsi di vita degli studenti ma anche all’immagine e al ruolo istituzionale e pubblico di 
una scuola reale99. Oltre alla semplice pietas che spinge a ricordare allievi e colleghi 
caduti, c’è quindi il legame con la coscienza e la percezione che l’istituto ha di sé, per 
cui è naturale onorare e celebrare i caduti che fanno parte della storia della scuola, al di 
là di imposizioni dall’alto, e non solo per austriacantismo. 

Un certo numero di allievi ottiene licenze «per frequentare temporaneamente la 
scuola», ossia completare la classe o, più spesso, sostenere l’esame di maturità. Un solo 
nome (Vladimiro Cerne, che completa la VI nel 1915-16 e sostiene l’esame di matu-
rità nel 1917-18) compare due volte. Queste licenze non sembrano salvare dal fronte. 
Troviamo per esempio i casi di Umberto Alessandrino, richiamato nel 1915-16, che nel 
1916-17 ottiene la licenza «per assoggettarsi all’esame di maturità» ma «candidato all’e-
same di maturità – i. e r. cadetto aspirante alla riserva di un reggimento fanti» muore 
al fronte rumeno il 26 giugno 1917100; e di Oreste Macor e Mario Okretich, richiamati 
nel 1914-15, che sostengono l’esame di maturità nel 1917-18, entrambi decorati, come 
segnala l’annuario del 1916-17. Poiché gli allievi che ottengono queste licenze sono 
quasi 60 nel giro di tre anni, si può supporre che la vita scolastica non fosse affatto iso-
lata e separata dall’esperienza reale e crudele della guerra combattuta al fronte.

Il richiamo alle armi, soprattutto per ragazzi che ancora frequentano la scuola, è chia-
ramente un’esperienza subita, passiva. Non si può attribuire un significato diverso agli 

99 Che è quello della formazione di una classe dirigente economica e tecnica, fortemente integrata nella compagine sta-
tale austriaca: cfr. V. Caporrella, Strategie educative, cit., pp. 31-35.

100 L’annuncio funebre che lo commemora, apparso sulla stampa il 4 luglio 1917, è riprodotto in L. Fabi, Trieste 1914-
1918, cit., p. 68.
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elenchi dei caduti – anche se quello del 1915-16 disegna una figura precisa di ex allievo, 
che la scuola propone come immagine di sé.

Negli ultimi due anni di guerra all’elenco dei caduti si affianca però quello dei deco-
rati, possibile indice di una partecipazione più profonda e convinta. Dopo i nove caduti 
del 1915-16, gli annuari ne segnalano otto nel 1916-17 e uno nel 1917-18 (tutti allievi 
o ex allievi); nel 1916-17 elencano tre insegnanti e 14 allievi decorati; nel 1918 due 
docenti e quattro allievi o ex allievi (uno di essi, Carlo Gerin, «nel 1914 esame di matu-
rità presso la Civ. scuola reale sup. di S. Giacomo», prima i. e r. alfiere, poi tenente, 
ottiene in realtà due medaglie nel 1916-17 e una l’anno successivo). Nel 1916-17 c’è 
anche Antonio Frausin, «nel 1914 esame di maturità presso la Civ. scuola reale sup. di S. 
Giacomo», alfiere, medaglia di bronzo al valore. 

Questi elenchi, definiti come abbiamo visto «Albo d’onore», sono il frutto delle 
segnalazioni di amici e parenti e delle ricerche di un insegnante (Gino Farolfi)101. Si 
basano dichiaratamente su notizie incerte, tanto che nel 1917-18 la Direzione decide di 
riportare solo quelle «che sembrano essere più accertate, riservandosi di pubblicare in 
seguito delle altre, ora ritenute ancora […] troppo vaghe». E per esempio l’annuario del 
1916-17 segnala alcuni caduti del 1915. Ancora una volta, c’è il tentativo di ricostruire 
le circostanze di una sorte comune e di ricordare compagni e colleghi. Inoltre, il fatto 
stesso di ricorrere a testimonianze e comunicazioni indica l’esistenza di un rapporto di 
interazione tra famiglie e scuola: in altre parole, pubblicando gli elenchi dei caduti e 
dei decorati la scuola reale funziona da strumento di informazione e anche di coesione 
sociale – per un pubblico di ex allievi, famiglie, insegnanti, per cui essa è comunque un 
importante punto di riferimento. Si tratta insomma di una funzione di utilità pubblica in 
qualche modo analoga a quella che le scuole medie triestine avevano svolto nell’agosto 
1914.

Degli otto caduti ricordati nel 1916-17, tre muoiono in battaglia (in Russia o in Buco-
vina), «da eroi»; gli altri cinque «al fronte e nel retrofronte» (Meggendorf, Lubiana, 
Capodistria, l’ospedale militare di Graz). Tra questi ultimi, Eugenio Caraceni, allievo 
del V corso nel 1914-15, «volontario nell’i. e r. corpo degli aviatori ‒ morto a Meggen-
dorf li 22 aprile». 

 Notiamo che degli otto caduti segnalati nel 1916-17 (ma in tre casi la morte risale 
al 1915; la raccolta delle notizie è faticosa, lenta, caparbia e non sempre tempestiva) 
tre hanno lasciato la scuola dal 1915 in poi, uno nel 1907, quattro nel periodo 1910-13; 
l’esame di maturità viene segnalato solo in due casi. L’unico di cui viene indicata la 
professione è il più anziano, Plinio Loser «Architetto tecnico, nel 1906-7 allievo del 7° 
corso della Civ. Scuola Reale Sup., i. e r. sergente nella riserva di un reggimento fanti, 
morto a Lubiana li 20 gennaio 1917». 

Un solo caduto è commemorato ‒ peraltro con grande risalto grafico ‒ nel 1917-18: 
«Addì 21 giugno 1918 cadde al fronte italiano Mario Bortolotti, nato a Trieste li 25-V-

101 Nel dicembre 1916 egli tiene alla scolaresca una serie di «lezioni commemorative per la morte dell’amato sovrano 
Francesco Giuseppe I», corredate dalla proiezione di 58 diapositive: «Annuario della civica scuola reale superiore», cit., 
1916-17, pp. 16-20.
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1899, allievo del quinto corso, richiamato il 10-III-1917, aspirante volontario ed inter-
prete d’un i. e r. reparto di sanità». 

Negli ultimi due anni fra caduti e decorati i nomi sono 26; circa la metà ha frequen-
tato l’istituto fino agli anni della guerra (si tratta quindi di ventenni), mentre i più anziani 
hanno lasciato la scuola reale nel periodo 1904-1907. La maggior parte dei più giovani 
è passata direttamente o quasi dai banchi di scuola al servizio militare. Quasi tutti (18 
su 26) hanno sostenuto l’esame di maturità; degli altri si segnala solamente la frequenza 
di una delle classi inferiori, anche in anni abbastanza lontani. Quasi tutti sono ufficiali o 
aspiranti ufficiali (10 tenenti, due alfieri, tre cadetti, quattro volontari; 12 sergenti e due 
caporali, tre senza indicazione) e quasi tutti in fanteria. Inoltre i pluridecorati sono ben 
otto: segnaliamo in particolare il tenente Carlo Gerin, maturo del 1914, che ottiene tre 
medaglie nel giro di due anni, e il tenente Bruno Boccuzzi, maturo del 1910, che già nel 
1916-17 si era guadagnato quattro medaglie. 

Per quanto riguarda invece gli insegnanti, 18 in tutto prestano servizio militare per 
periodi più o meno lunghi. Sette rimangono sotto le armi dal 1915-16 al 1917-18, e cin-
que di essi ottengono decorazioni. Uno è il supplente di ginnastica Valentino Apollonio, 
menzionato nell’annuario 1917-18 allorché, congedato, riprende l’insegnamento; viene 
segnalata la decorazione che gli è conferita: «i. e r. caporale tit. [...] direttore di una 
sezione ortopedica presso l’Ospitale di riserva, Graz [...] Medaglia d’onore di bronzo 
della Croce Rossa con la decorazione di guerra per servizi speciali sanitari in guerra». 
Gli altri quattro decorati (Budinich, Stecher, Doff-Sotta e Bartoli) al momento della 
segnalazione sono rispettivamente primo tenente, sergente, cadetto e capitano, tutti in 
fanteria. Troviamo i primi tre fra gli insegnanti del 1918-19. 

Anche per le scuole reali, come per i ginnasi, possiamo seguire da vicino le peripezie 
belliche di un singolo: in questo caso il prof. Antonio Budinich, docente di lettere alla 
scuola reale dell’Acquedotto fin dagli anni precedenti il conflitto, i cui ricordi del tempo 
di guerra sono stati recentemente pubblicati102. Si tratta di memorie scritte tra il 1939 
e il 1949, inizialmente destinate non alla pubblicazione bensì a soddisfare il desiderio 
di conoscenza dei figli103. Nato nel 1878, sposato, con due figli in tenera età, Budinich 
viene richiamato come sottotenente all’inizio del conflitto, e nel 1915 è spedito prima in 
Bosnia, poi sul fronte montenegrino e infine, nel 1917, su quello dell’alto Isonzo. Nel 
settembre si frattura accidentalmente a un braccio, ed evita così di partecipare alla batta-
glia di Caporetto. È congedato nell’agosto 1918.

Scrivendo a più di vent’anni di distanza, Budinich riafferma il suo sincero irredenti-
smo, di matrice democratica e pacifista104, che tuttavia non esaurisce affatto tutta la sua 
identità: non meno importanti sono i legami di solidarietà con i compagni d’arme, la 

102 A. Budini, Le memorie di guerra di papà, Beit, Trieste 2013. Come informa un’avvertenza all’inizio del volume, il 
cognome dell’autore fu modificato in «Budini» con decreto prefettizio il 26 maggio 1937. 

103 Ivi, pp. 9-14.
104 Ivi, p. 13: «chi esalta la guerra è uno stupido o un degenerato... io parteggiai per le potenze dell’Intesa perché queste 

rappresentavano... il mio pensiero; la libertà in lotta contro la violenza e l’assolutismo e il militarismo; e desiderai sempre, 
ardentemente, che l’Italia venisse a liberare le terre italiane soggette all’Austria». Proprio il pacifismo e l’antimilitarismo 
sono probabilmente suggeriti a Budinich dalle vicende storiche successive, come nota F. Senardi, Un giuliano nella Grande 
Guerra. Il diario di Antonio Budinich, in «Trieste Artecultura», febbraio 2013, p. 8.
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suggestione esercitata dalla grande avventura che sta vivendo, il senso del dovere che 
sente anche come ufficiale austriaco, e più di ogni altra cosa l’affetto e la premura per la 
famiglia (cui cerca costantemente di procurare generi alimentari). Tutto questo convive 
in lui con l’avversione per l’Austria come regime tirannico e prigione dei popoli, e in 
questo quadro egli può coltivare genuini rapporti di amicizia e solidarietà con colleghi 
sloveni e croati105. 

Nei suoi ricordi Budinich non menziona la decorazione ricevuta106, e accenna solo di 
sfuggita alla sua scuola, cui fa ritorno per pochi giorni nel dicembre 1916, durante una 
licenza:

andai a scuola, alle Reali dell’Acquedotto, dove con vivo piacere rividi il direttore, Sup-
pan, e i colleghi. Trovai a scuola, come del resto in tutta la città, un’aria di depressione e di 
tristezza. Pesava sulla città e su tutti come un incubo: tutti erano fiduciosi sull’esito della 
guerra: ma questa durava già da troppo tempo. La grande speranza che, appena dichiarata 
la guerra, gli italiani sarebbero arrivati a Trieste, era rimasta delusa... il regime militare-po-
liziesco era pesante107.

Dopo la guerra il prof. Budinich riprende il suo posto nella scuola ormai «redenta» e 
il ricordo della grande tragedia vissuta verrà rielaborato solo in occasione di un’altra e 
ancor più terribile catastrofe bellica.

L’animo con cui egli trascorre questi anni si può forse considerare sintomatico di un 
atteggiamento diffuso. L’intreccio di idealità, sentimenti e spinte psicologiche diverse, 
descritto nei suoi ricordi, si cristallizza alla fine nell’accettazione dell’ordine esistente e 
l’irredentismo, pur sinceramente sentito, passa in secondo piano. E così come egli com-
pie il suo dovere di ufficiale austriaco per tutta la durata della guerra, insegnanti e allievi 
italiani operano nelle scuole austriache accettandone la mentalità e l’impostazione. 

Conclusioni

Il primo e più evidente effetto della guerra è questo: si crea una situazione d’emer-
genza che incide profondamente in tutte le pieghe della società, la avvince e la coinvolge 
(cioè coinvolge tutti nel quadro istituzionale dello Stato austriaco), scavando però, allo 
stesso tempo, solchi più profondi.

La nostra ricostruzione, sia pure necessariamente incompleta, si è affollata di nume-
rose vicende individuali e collettive, talvolta inconciliabili e sempre diverse. Le condi-
zioni estreme della guerra accentuano la necessità, per ciascuno, di trovare i propri parti-
colari motivi di coesione e di appartenenza. Ciò inasprisce divisioni e contrapposizioni, 
ma in qualche caso favorisce iniziative comuni e generalizzate (soprattutto di carattere 

105 «Il motivo della fratellanza italo-slava in funzione anti-austriaca» è sottolineato da Marina Rossi nella Prefazione a 
R. Todero, Dalla Galizia all’Isonzo, cit., p. 8.

106 Il «Signum laudis»: cfr. «Annuario della civica scuola reale», 1916-17, cit., p. 40.
107 A. Budini, Le memorie di guerra, cit., p. 193. Budinich colloca l’episodio nel dicembre 1916, quando però il direttore 

Suppan era già stato collocato a riposo. 
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umanitario) e in realtà l’apparato istituzionale e pratico della scuola asburgica regge fino 
alla fine. Il crollo è improvviso e porta alla luce le ostilità antiche nella loro forma più 
aspra ‒ anche perché rappresenta il momento della definitiva resa dei conti e della can-
cellazione di una parte importante della società triestina.

Testimonia di questa situazione il documento con cui concludiamo il nostro pano-
rama: un dattiloscritto privo di data e intestazione, ma risalente con ogni evidenza al 
periodo immediatamente successivo alla fine della guerra; è conservato tra le carte di 
Attilio Gentille, ed è plausibile attribuirne a lui la paternità: 

Nell’atto di rimettere a codesta Giunta Municipale il risultato delle inchieste fatte allo 
scopo di purgare le scuole medie da insegnanti e funzionari indegni, il Comitato d’azione 
degli insegnanti medi raccomanda caldamente a quelli che dovranno pronunciare la sen-
tenza nei singoli casi i seguenti principi morali, affermati qui per il bene supremo della 
scuola.
Al Comitato d’azione degli insegnanti medi, il quale del resto è sicuro che codesta giunta 
sarà ispirata nei suoi giudizi da criteri sereni e da sentimenti di equanimità, preme ad 
ogni modo rilevare il valore speciale che assume la cosiddetta epurazione per rispetto alle 
scuole.
Certe debolezze, certe adattabilità, certe conciliazioni di cui molti, nei difficili anni di 
guerra, diedero triste esempio a Trieste, si potranno forse compatire nelle persone che 
abbiano lavorato fuori di una istituzione essenzialmente morale qual’è [sic] la scuola, ma 
non sono giustificabili nella famiglia dei docenti, i quali per la loro delicatissima funzione 
educativa devono guardarsi da una esagerata indulgenza e pietà verso quelli che hanno 
peccato, poiché è loro dovere di salvare non solamente il decoro della scuola, ma, ciò che 
più conta, la morale. 
Non basta al buon andamento dell’educazione e dell’istruzione che i docenti non sieno 
macchiati di colpe gravi e schiaccianti; è necessario per le aspirazioni nostre del passato, 
per lo spirito nazionale ora attuato dalla redenzione d’Italia, che gli insegnanti facciano 
veramente opera utile alla nazione. Non deve sorgere negli alunni e nelle famiglie alcun 
dubbio che qualche docente, uscito immune da eccessivi ossequi ai sistemi austriaci, possa 
ora, conservando il suo posto, adagiarsi in un’apatia politico-morale, tollerata da soverchia 
tenerezza d’amici e da inopportuna indulgenza del pubblico.
Nella scuola non sono utili gli uomini che con astuto contegno eludano i biasimi capitali e 
i paragrafi della legge, bensì i caratteri che infondano nei giovani la coscienza integra d’un 
sentimento nazionale e la fede pura d’un idea morale.
Nelle condizioni nuove in cui le scuole medie si troveranno alla loro riapertura sotto 
gli auspici del tricolore italiano, la concordia dei docenti, la fiducia degli alunni e delle 
famiglie, l’opera feconda dell’istruzione non sarà possibile, se non siano eliminati senza 
riguardi personali coloro che rappresenterebbero in seno alla nuova scuola un tristissimo e 
dannoso ricordo di devozione all’Austria e di immoralità favorita a suo tempo dal governo 
austriaco108.

La mentalità che emerge da quest’appello non è priva di precedenti. Pensiamo per 
esempio all’atteggiamento assunto nell’anteguerra da una folta schiera di insegnanti 
medi triestini, fautori del primato dell’educazione nazionale e polemici, in una prospet-

108 AST, DSP VG, AG, b.12, fasc. 596, Liceo femminile Riccardo Pitteri, dattiloscritto senza data.
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tiva antiborghese, nei confronti delle famiglie e dell’amministrazione comunale109. La 
richiesta di colpire con particolare severità non solo le colpe gravi, ma anche l’indeci-
sione e l’apatia ‒ richiesta presentata come esigenza di carattere morale e nazionale ‒ è 
forse un primo indizio di una mentalità disposta ad accettare svolte autoritarie. 

Ovviamente si tratta di una traccia da interpretare con estrema cautela. Non è chiaro 
se il documento abbia avuto conseguenze pratiche, ed è in ogni caso ‒ allo stato attuale 
della ricerca ‒ quasi del tutto privo di riscontri110. 

Su temi differenti, l’annuario 1918-19 della scuola reale dell’Acquedotto offre infine 
due esempi dell’atmosfera dell’immediato dopoguerra; è difficile valutarne con preci-
sione il peso e il significato, ma essi sembrano comunque suggestivi. Nella classe VII A, 
in quell’anno, tre allievi presentano componimenti liberi («esercizi rettorici») sulle loro 
esperienze del tempo di guerra: «Ricordi di guerra», «Avventure del mio internamento in 
Russia», «Ricordi della mia prigionia». Non abbiamo notizie sugli studenti che ne sono 
autori, ma è plausibile che in questi scritti emergessero vicende e punti di vista diversi 
da quelli più diffusi.

Ancora, nello stesso annuario si segnala che la biblioteca degli scolari, gravemente 
danneggiata durante la guerra, 

al principio dell’anno scolastico […] dovette subire due revisioni: una da parte della Curia 
vescovile, per i libri messi all’indice, la seconda da parte della polizia. La Curia ordinò di 
togliere dalla biblioteca una trentina di volumi, la polizia ne confiscò circa 200. In gran 
parte […] sono stati restituiti. È necessario ora escludere dalla biblioteca molti volumi […] 
non rispondenti allo spirito dell’istruzione e dell’educazione nazionale, il cui acquisto era 
stato imposto dall’autorità111. 

Nelle circostanze dell’epoca, il tentativo di cancellare le tracce del passato regime 
non sorprende, ma è interessante sottolineare l’accavallarsi di interventi diversi, al di là 
delle autonome iniziative degli insegnanti; e non rientra negli schemi dell’Italia liberale 
(o dei liberal-nazionali triestini) una revisione effettuata dalle autorità ecclesiastiche.

La fine della guerra, il crollo dell’Impero austro-ungarico e l’avvento dell’ammini-
strazione italiana segnano peraltro uno sconvolgimento radicale da molti punti di vista. 
Le scuole statali di lingua tedesca vengono chiuse – mutilando così il sistema scolastico 
triestino di un elemento fino ad allora importantissimo – e una parte della loro scolare-
sca si distribuisce fra gli istituti italiani; si tratta di un fenomeno rilevante, che è ancora 
da studiare. Per le scuole italiane, passato l’entusiasmo della «redenzione», si apre un 
tormentato periodo di provvisorietà, destinato a concludersi nel 1923 con l’applicazione 
della riforma Gentile e la fine di ogni forma di autonomia. La riforma e l’avvento del 

109 Cfr. V. Caporrella, Strategie educative cit., pp. 278-330.
110 Un unico accenno in D. De Rosa, Spose, madri e maestre, cit., p. 77: «con la vittoria dell’Italia il prof. Sencig [diret-

tore del Liceo femminile] spariva dal mondo della scuola, epurato a quanto pare come si deduce da un appunto in cui si fa 
riferimento alla costituzione di una commissione... per constatare se il suo comportamento non fosse stato antipatriottico, così 
come era avvenuto per un suo collega di Gorizia e quasi certamente per altri insegnanti». 

111 «Annuario della civica scuola reale superiore all’Acquedotto», 1918-19, cit., pp. 64 e 79.
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fascismo segneranno parallelamente anche la progressiva cancellazione delle scuole slo-
vene112. 

La scuola della Trieste italiana sarà certo meno ricca e multiforme di quella del 
periodo asburgico; questo mutamento si riflette anche nel modo in cui verrà recuperata 
e cristallizzata la memoria del conflitto negli anni successivi113. Ma proprio le conse-
guenze, le ferite e gli sconvolgimenti prodotti dalla Prima guerra mondiale costituiscono 
la direzione in cui continuare e approfondire la ricerca.

 

112 Su tutti questi temi si rinvia a A. Andri, G. Mellinato, Scuola e confine, cit.
113 Cfr. i saggi contenuti in 1914-18. Uomini in guerra. Soldati e popolazioni in Friuli, sul Carso, a Trieste e oltre, «Qua-

lestoria», a. XIV, n. 1-2, aprile 1986.




