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Quattro documenti in tema di scuola e Grande guerra a Trieste
Four reports about school and Great war in Trieste

di Adriano Andri

1. Cronaca - La cooperazione degli allievi delle scuole medie a favore della collettività 
(in «L’Osservatore Triestino», 24 agosto 1914)1

L’articolo qui di seguito presentato, è uno dei numerosi esempi di mobilitazione uma-
nitaria che si registrano all’inizio della guerra. Emanato in seguito a una disposizione 
ministeriale, l’appello è tuttavia proposto congiuntamente da insegnanti delle scuole 
italiane e tedesche, e dà origine a iniziative di vario tipo, abbastanza varie e sistematiche. 
Testimonia del fatto che uno spirito di solidarietà civica convive con le passioni nazio-
nali e non ne è sopraffatto, soprattutto nell’atmosfera di emergenza delle prime fasi del 
conflitto.

Come brevemente annunciato, sabato alle 11 ant., per invito dei signori ispettori sco-
lastici provinciali, cons. aulico Nicolò Ravalico e Dr. Roberto Kauer, si tenne al ginnasio 
dello Stato un’adunanza di direttori e insegnanti delle scuole medie e affini per concre-
tare una cooperazione degli allievi a favore della collettività nelle presenti condizioni.

L’ispettore scolastico provinciale Dr. Kauer espose diffusamente la necessità di ricor-
rere, in questi tempi difficili, anche all’opera degli allievi delle scuole medie nell’inte-
resse comune e presentò all’uopo concrete proposte.

Si nominò un Comitato d’azione, del quale fanno parte per ora i due ispettori sco-
lastici provinciali consigliere aulico Nicolò Ravalico e Dr. Roberto Kauer, i direttori 
consigliere di governo G. Hukl del Ginnasio dello Stato, Dr. A. Braudeis della Scuola 
reale dello Stato, Baccio Ziliotto del I Ginnasio comunale, Pietro Giurco del II Gin-
nasio comunale, Erminio Suppan della civica Scuola reale all’Acquedotto, consigliere 
di governo A. Vital dell’Accademia di nautica, consigliere di governo C. Hesky della 
Scuola industriale dello Stato, i professori Dr. G. Müller e A. Prendl del Ginnasio dello 
Stato ed E. Bidoli del I Ginnasio comunale.

L’adunanza deliberò di emanare un appello alla gioventù studiosa per invitarla a par-
tecipare attivamente a varie azioni a varie azioni umanitarie di soccorso e ad annunciarsi 
a tal fine alle rispettive Direzioni.

Né sarà trascurata in tale incontro la occupazione intellettuale della gioventù stu-
diosa, ma vi provvederanno le singole Direzioni.

Ecco il testo dell’appello:
«Appello agli allievi ed alle allieve delle classi superiori delle Scuole medie (Licei 

compresi) ed a quelli dell’Accademia di commercio e nautica e della Scuola industriale.
I tempi difficili che attraversa ora la nostra patria impongono a ciascuno il sacro 

dovere di cooperare con ogni sua possa al bene dello Stato. Anche a voi, cari giovani, 
vogliamo offrire occasione di addimostrare il vostro amore per il bene comune e vi 

1 Consultabile online sul sito dell’Archivio di Stato di Trieste - www.astrieste.beniculturali.it)
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invitiamo ad associarvi a noi in quest’opera nella misura consentita dalle vostre forze. 
I vostri maestri, radunati il 22 agosto, vi eccitano con questo mezzo ad aiutarli attiva-
mente in tutte le prestazioni di carattere umanitario che l’ora presente richiede, e special-
mente nel servizio della Croce Rossa.

A questo scopo voi potrete annunziarvi nei giorni 24-29 agosto, dalle 9 alle 11 anti-
meridiane presso la direzione della vostra rispettiva scuola, dove riceverete pure le istru-
zioni necessarie.

Ci lusinghiamo che i vostri genitori o chi ne fa le veci vorranno favorire la nostra 
opera concedendovi la necessaria autorizzazione».

2. Necrologio del prof. Ivan Merhar (redatto dal dott. L. Čermelj) in »Letno poročilo 
dvorazredne zasebne slovenske trgovske šole v Trstu s pravico javnosti koncem šols-
kega leta 1915-16«, pp. 5-62

È il necrologio di un insegnante della scuola, ufficiale dell’esercito austriaco, caduto 
nel 1915 sul fronte italiano. Lo scomparso è una figura intellettuale di spicco, così come 
l’estensore della nota, Lavo Čermelj, futuro storico della minoranza slovena in Italia. 
Questa stessa circostanza testimonia dell’importanza assunta dalla scuola commerciale 
come strumento di sviluppo culturale della comunità slovena di Trieste. Notiamo che il 
prof. Merhar insegnava anche al ginnasio statale (di lingua tedesca). Per lui era quindi 
possibile conciliare senza contraddizioni i ruoli di intellettuale sloveno e professore 
imperial-regio; ma è interessante che, in questa sede, nell’omaggio alla sua memoria 
non vi sia traccia di patriottismo asburgico. 

Il crudele destino della guerra ha mietuto le sue vittime anche tra noi. Poco dopo lo 
scoppio 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 a Dolenji Vas presso Ribnica, aveva compiuto gli studi ginnasiali a 
Lubiana e dopo un anno di servizio volontario a Plzn si era iscritto alla facoltà di filo-
sofia dell’Università di Vienna. Superati gli esami in sloveno e lingue classiche, ottenne 
nel 1901 il titolo di dottore in filosofia. Nello stesso anno si trasferì a Trieste come pro-
fessore 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, avvian-
doli alla comprensione e all’amore della madrelingua. La strada non è stata agevole, gli 
inizi sono stati ardui e faticosi, ma il lavoro è proseguito e ha prodotto ricchi frutti.

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 com-
merciale e artigiana lo ha nominato proprio rappresentante nel consiglio di ammini-
strazione della scuola, in cui ha ricoperto l’incarico di segretario fino alla sua morte 
prematura.

Egli ha guidato pure il corso mensile per insegnanti e la Società dei Santi Cirillo e 
Metodio gli ha affidato il controllo della Scuola sociale a Monfalcone. Ma anche al di 

2 Consultabile online sul sito della Digitalna Knjižnica Slovenije - www.dlib.si. 
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fuori della scuola ha validamente operato in campo culturale. Grazie al suo impegno si 
sono tenute regolari conferenze presso il «Circolo di cultura commerciale» ed è inter-
venuto spessissimo lì, come in altre sedi. Con quale passione parlava, lui di solito così 
freddo e tranquillo, di Prešeren, Zupančič o Cankar. 

Sapeva suscitare nei suoi ascoltatori l’entusiasmo per i poeti e gli scrittori che lui 
stesso sinceramente stimava e apprezzava. 

Ma non solo con la viva parola, ma anche con i suoi scritti, con le sue critiche sulle 
riviste 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 Cir-
colo artistico «Skala». Ha ricoperto questa 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. Nel 1905 
è stato nominato, quale rappresentante della succursale di Trieste, nel comitato centrale 
della Società dei Santi Cirillo e Metodio [...].

Ha collaborato all’istituzione della «Cooperativa commerciale e artigiana» di cui è 
stato nominato primo presidente. Ma un destino spietato non gli ha permesso di portare 
a termine la sua collaborazione e di godere i frutti del suo lavoro [...].

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’autoe-
ducazione 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 Doberdò. 

Gli sia lieve la terra, gloria al suo ricordo.

3. Archivio di Stato di Trieste, Deputazione di Storia patria per la Venezia Giulia, 
Archivio Gentile, busta 12, fasc. 596, Dattiloscritto senza data (Figlioccia di guerra 
del Liceo femminile)

Anche questo documento – databile alla seconda metà del 1916 – è un esempio di 
iniziativa umanitaria svolta nell’ambito delle istituzioni austriache. Vi sono alcune carat-
teristiche specifiche: il coinvolgimento delle allieve è giustificato con motivazioni peda-
gogiche; l’iniziativa – di apparente patriottismo asburgico – è organizzata nel Liceo fem-
minile, una delle scuole in cui lo spirito irredentista è più vivo; infine, il fondo rimarrà 
attivo anche nel dopoguerra, nel quadro dell’amministrazione italiana. Si tratta insomma 
di un’altra tessera del mosaico di una realtà complessa, in cui si intrecciano aspirazioni 
ed esigenze diverse e talvolta contraddittorie.

Colleghe e colleghi!

Il Consiglio direttivo del fondo sussidi per allieve povere del Liceo femminile comu-
nale, in forza del mandato conferitogli nell’ultima conferenza, studiò la proposta per cor-
rispondere allo spirito della circolare dell’Ufficio di soccorso per i figli di soldati caduti 
in guerra.
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Dopo vivo scambio di idee il Consiglio decise di presentare il progetto di uno Statuto 
per l’amministrazione di un fondo pro «figliocce» del Liceo femminile comunale che esso 
si onora di preleggere e di sottoporre alla discussione.

Il detto Consiglio è conscio dei gravi sacrifici cui spesso sono sottoposti i colleghi per 
l’aiuto pecuniario a favore dell’una o dell’altra istituzione, per le condizioni odierne cau-
sate dalla guerra. L’emolumento mensile così diminuito cagiona certamente uno squilibrio 
nelle condizioni materiali della famiglia, ma è doveroso d’altro canto incitare gli altri con 
l’esempio a sollevare la miseria sempre più incalzante degli sventurati. La scolaresca pure 
non deve essere estranea alla partecipazione a tali sacrifici, sempreche [sic] giovi a susci-
tare il sentimento altruistico così ben educabile nelle nostre giovanette. 

È accertato dalla pedagogia moderna che nella scuola non deve essere trascurata l’edu-
cazione delle allieve a una sana attività nel campo della beneficenza pubblica. Dalle azioni 
si conosce l’uomo più che dalle parole e indirizzare la gioventù a opere di carità diretta, è 
un fattore di valore incalcolabile per la formazione del carattere.

L’avviamento a tale operosità non deve però essere coercitivo: a ognuno dev’essere 
data ampia libertà, e ognuno deve regolare il suo contributo secondo la propria posizione 
sociale.

Da queste premesse il Consiglio direttivo è pervenuto all’idea di venire in aiuto – salvo 
l’approvazione dell’Autorità – a qualche bimba rimasta orfana di padre caduto in guerra e 
di preferenza a quelle già orfane anche di madre, partecipando direttamente all’educazione 
fisica, intellettuale e morale. 

Sappiamo che il compito è difficile, ma con la costanza e la buona volontà lo scopo 
dovrebbe essere raggiunto. 

Per coprire le spese specialmente gravose in questi tempi, i colleghi e le scolare spon-
taneamente 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 scolastico in corso.

Le largizioni verrebbero rese pubbliche sui giornali della città e così pure tutta l’a-
zienda per l’educazione delle bimbe che potrebbero chiamarsi figliocce del nostro Istituto.

Un Curatorio speciale composto di insegnanti e di scolare sbrigherebbe tutta l’ammini-
strazione e si occuperebbe della vigilanza sull’educazione completa della bimba.

La santità dell’opera a vantaggio dei poveri orfani e lo scopo altamente morale per le 
nostre allieve ci danno fiducia che la proposta verrà accolta con benevolenza e che i colle-
ghi certamente non mancheranno di corrispondere a quanto suesposto.

per il Consiglio direttivo

4. Archivio di Stato di Trieste, Deputazione di Storia patria per la Venezia Giulia, 
Archivio Gentile, busta 12, fasc. 596, Dattiloscritto senza data

L’ultimo documento in ordine cronologico, risalente con ogni probabilità ai giorni 
immediatamente successivi alla fine del conflitto, è un appello (redatto presumibilmente 
dallo stesso Gentile) per l’epurazione degli insegnanti patriotticamente non affidabili. Il 
tono e la mentalità sono assai duri, e quindi indicativi di un’atmosfera che non sarebbe 
rimasta priva di conseguenze (anche se il documento, in sé, non ha per ora riscontri pre-
cisi). Siamo insomma di fronte a un episodio di quel processo di drastica semplificazione 
che segna per Trieste la fine di un’era. 
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Nell’atto di rimettere a codesta Giunta Municipale il risultato della 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 IM, il quale del resto è sicuro che codesta giunta sarà ispi-
rata 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 difficile 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 capi-
tali 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 
austriaco.

 Premesse, come vivo desiderio, queste nostre massime, e fidenti nel consentimento 
di codesta Giunta, il Comitato d’azione degli IM si rimette... [le parole in corsivo sono 
aggiunte a mano, ancora qualche parola illeggibile].

 



Il periodo compreso tra l’8 settembre 1943 e maggio 1945 fu tristemente segnato da 
stragi, rappresaglie e singoli eccidi compiuti dalle forze armate tedesche o dalle forze 
collaborazioniste nell’Operationszone Adriatisches Kustenland (OZAK), la zona più 
orientale d’Italia. La particolare struttura amministrativa e politica che i tedeschi 
assegnarono a questa zona, l’intensità della guerra antipartigiana, le esperienze 
precedentemente vissute dai responsabili nazisti della sicurezza della Zona d’Operazioni e 
infine le direttive e gli ordini impartiti da questi stessi ufficiali non agirono in modo isolato, 
furono le loro interazioni e le loro interdipendenze a produrre il quadro generale della 
violenza nel Litorale Adriatico. Il libro vuole offrire un ulteriore analisi dell’apparato 
repressivo che i nazisti adottarono nel territorio. La ricerca presso gli archivi italiani, 
tedeschi, inglesi e sloveni ha permesso di ricostruire un quadro di insieme piuttosto ampio 
rispetto alla strategia di occupazione delle forze tedesche e della «politica del terrore» 
che fu applicata nella lotta antipartigiana. Le parole ufficiali dei documenti dell’epoca, 
Zerstörung (distruzione), Vernichtung (annientamento), e Säuberung (pulizia) rivelano 
l’odio ed il disprezzo nazista verso coloro che si opponevano con ogni mezzo all’occupazione, 
rendendo così possibili stragi e violenze. 

IN LIBRERIA




