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La politica culturale del Reich e la scuola tedesca 

di Trieste negli anni Trenta 

di Orietta AJtieri 

L'accordo culturale italo-germanico del 23 novembre 1938 

sancisce un'ulteriore passo nell'alleanza sempre più stretta 

tra i due regimi totalitari: la reciproca conoscenza culturale 

assume un significato particolare, poiché essa deve signifi

care l'espressione dell'ideologia al potere 1. In questa luce de

vono venire considerate anche le vicende della scuola di lin

gua tedesca a Trieste2 che conoscono proprio in questo de

cennio sussulti, spasmi e rivolgimenti, riflesso dei muta

menti politici nelle relazioni italo-tedesche di quel periodo. 

La scuola evangelica di lingua tedesca venne fondata a 

Trieste da entrambe le comunità evangeliche di lingua te

desca (luteram1-augustana ed elvetica) presenti nel 1837 al 

fine di mantenere vive le conoscenze della lingua tedesca 

nell'ambito delle comunità, conoscenze indispensabili per po

ter partecipare alle funzioni religiose in modo autonomo, vi

sto che già in quel periodo si era manifestato il fenomeno 

dell'italianizzazione già nella seconda generazione di immi-

Se non altnment1 indicato c1 si è avvalsi per la stesura d1 questo articolo 

del materiale, conservato in fotocopia presso l'Istituto regionale per la storia 
del movimento di Liberazione nel Friuli-Venezia Giulia di Trieste, reperito 
presso il Bundesarchiv Koblenz, Politisches Arch1v Auswaert1gen Amtes Bonn, 
Akten der deutschen Botschafl Rom, Quirinal, 1375/6, Triest 1367/1, dc11tsc/1c 
Schule i11 Triest 1921-39. 

1 È stato Jens Petersen ad esaminare m detiaglio l'accordo culturale ita
lo-tedesco del 1938: L'accordo fra l'Italia e la Germania del 23 noi·,•mbrc 1938. 

in K.D. Bracher, L.Valiani (a cura di), ràscismu e Nazionalsocia/ismc>, Il Mulino. 
Bologna 1986, pp. 331-387. 
Per un'immagine globale della politica estera hitleriana di quegli anni si veda 
G.L. Weinberg, The /oreign policy of Hit/er's Ger111C1ny. Starting \Vorld \V,11· li 

1937-1939, Univ. of Chicago Press, Chicago 1980, per la politica culturale al
l'estero H.Arnold, Auswiirtige Kulturpolitik. Ei11 Obcr/,lic!t a11s deut.<cher Sic/,1. 
Hanser Muenchen . Wien 1980. 

2 Notizie storiche sulla comunità evangelica d1 Trieste sono reperibili in A. 
Fazzini Giorgi, La basilica di S. Silvestro i11 Trieste · 11iccnde storiche. archi

tettoniche e artistiche nel corso dei secoli, Lint, Trieste 1990. 
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grati3. La scuola venne a godere di sempre maggiore popo

larità tanto da venire frequentata anche da ragazzi cattolici 

sia per gli eccellenti metodi educativi e d'insegnamento, sia 

per il fatto che essa costituì l'unica costante possibilità di 

apprendimento della lingua tedesca nel corso di tutto l'Ot

tocento e fino al 1918. Nel 1920 la scuola venne riaperta 

non più come scuola delle comunità, ma come consorzio di 

insegnanti, ospitati dalle comunità e in parte finanziati dal

la comunità di confessione augustana. In base al decreto uf

ficiale di concessione dell'apertura la lingua d'insegnamento 

delle prime due classi era esclusivamente quella tedesca. 

nelle altre classi era contemplata la possibilità di un'ora di 

insegnamento quotidiano facoltativo in tedesco e la frequen

za era riservata esclusivamente agli evangelici o agli stra

nieri. Dal 1924 quest'ultima venne concessa anche ai catto

lici, ottenendo un immediato aumento del numero di alunni 

frequentanti che raggiunse la punta di duecento unità, ren
dendo così la scuola discretamente autonoma finanziaria

mente; ciò tuttavia a scapito dell'insegnamento del tedesco 

che dovette essere limitato a un ora al giorno fin dalla pri

ma classe. Nel settembre 1927 la scuola ebbe a soffrire di 

un feroce attacco del giornale fascista «Il Popolo di Trieste». 

che la presentava come un pericolo per l'italianità di questa 

zona. da così breve tempo redenta. e si chiedeva come mai 

genitori cattolici ed ebrei mandassero i figli «sotto la ferula 

di insegnanti tedeschi preparati a foggiare quelle anime gio

vinette a sentimenti e indirizzi mentali ben lontani dal no

stro spirito nazionale»
4. Per poter superare questa spiacevo

le e violenta polemica la scuola prese a iniziare l'insegna

mento esclusivamente in lingua italiana, introducendo solo 

in un secondo tempo il tedesco; permanevano tuttavia diffi

coltà finanziarie, dovute sia alla difficile situazione econo

mica generale, sia all'estrazione sociale di alcune famiglie 

� L"ambiente triestino tra Ottocento e Novecento e stato reso mag,strnlmen• 
te da A. Ara, C. Magris. 7'ricste. Un'identità di fr,mricra. Einaudi. Tonno 1987. 

4 •Il Popolo di Trieste ... 9 settembre 1!!27. 
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che non consentiva loro il pagamento regolare della retta. 

Risalgono proprio a questi anni ripetute richieste di sovven

zioni al Ministero degli esteri tedesco, nei quali si ribadisce 

la funzione unica di diffusione della lingua e della cultura 

tedesca esercitata dalla scuola evangelica e si ricorda come, 

ad esempio, nel 1932 essa venisse frequentata da 155 ra

gazzi, di cui quaranta di madrelingua tedesca, tutti tuttavia 

di cittadinanza italiana. 

L'avvento al potere del nazismo provoca un lento ma net

to mutamento nell'atteggiamer,to delle autorità nei confronti 

della lingua e della cultura tedesca. Possiamo citare a que

sto proposito un'annotazione del console generale austriaco 

di Trieste in occasione della Heurigen Fest · Grin.zing in 

Tricsl del 1936 che, rilevando l'ottima riuscita della mani

festazione, attribuisce la causa di ciò non alla persisitente 

nostalgia per la vecchia Austria, ma al fatto che la manife

stazione fosse protetta dalle autorità italiane, poiché soltan

to dicci anni prima tutti i partecipanti sarebbero stati fer

mati dalla polizia. 

L Anschlu.ss dell'Austria provoca un ulteriore mutamento 

della situazione esistente: già il 20 aprile 1938 il console ge

nerale Dankwort invia all'ambasciatore tedesco a Roma 

presso il Quirinale una precisa relazione riguardante la ne

cessità dell'apertura di una nuova scuola tedesca a Trieste, 

visto che buona parte dei nuovi cittadini germanici risulta 

non conoscere la lingua tedesca e avere un'estrazione eco

nomica quanto mai modesta. Si sottolinea quindi il ruolo es

senziale della scuola come veicolo di germanizzazione di 

questa colonia e si rileva il fatto che l'unico legame con il 

mondo germanico della scuola evangelica di Trieste, che si 

dibatte perennemente in difficoltà finanziarie, risulta essere 

un'ora di insegnamento quotidiano in lingua tedesca, troppo 

poco per un'efficace diffusione di questa cultura nell'ambito 

dell'intera colonia. Il console auspica quindi l'apertura di 

una nuova scuola tedesca e la concomitante chiusura della 

scuola evangelica. La relazione viene completata dalla lista 
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dei bambini e ragazzi compresi tra uno e quindici anni per 
un totale di 79 elementi e da un suggerimento di schema 
organizzativo per la nuova scuola: essa potrebbe compren
dere un asilo, una scuola elementare e alcune classi di Re

alschule cd essere parificata a una scuola italiana per in
contrare il favore della popolazione. 

È nuovamente «Il Popolo di Trieste» a fornirci un'imma
gine d'insieme della colonia germanica alla fine del 19385: 
dopo l'annessione dei Sudeti essa conta circa tremila com
ponenti e il console Dankwort, ricordando le difficoltà orga
nizzative già superate, sottolinea le due necessità che saran
no l'obiettivo dei suoi sforzi nell'anno seguente e cioè la co
struzione di una «casa germanica», luogo di riunione per ri
cordare la patria lontana e l'apertura della scuola tedesca, 
per la quale è già stata scelta e arredata la sede. Il console 
sottolinea l'importanza della reciproca conoscenza culturale 
che non può far altro se non risaldare i vincoli di una reale 
amicizia tra i due popoli. 

Ciò che sembra ormai prossimo alla realizzazione nelle 
entusiastiche parole dell'articolista risulta essere invece, du

rante tutto il 1939, argomento di accesa discussione tra il 
consolato triestino, l'ambasciata romana, l'Ausla.ndsorga.ni

sation del partito nazista, il Ministero dell'educazione nazio
nale e il Ministero degli esteri tedesco. Qui di seguito vo
gliamo riportare soltanto i fatti salienti. 

L'ambasciatore von Mackensen si preoccupa innanzi tut
to della scelta di un ottimo corpo insegnante, in special 
modo dul preside che deve conoscere bene la lingua e la si
tuazione politica italiana, come pure possedere una solida 
formazione universitaria per potere essere in grado di man

tenere i contatti con la nuova Università triestina. Ovvia

mente dovrà trattarsi anche di una persona di fiducia del 
partito. in grado di svolgere un'ottima propaganda culturale. 
Grazie agli sforzi dello stesso von Mackensen viene reperito 
nella stessa primavera il dott. Hermann Ley, specialista in 

:, -·Il Popolo di TricstP•, 31 dicembre 1938. 
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romanistica, all'epoca lettore di tedesco all'Università di Pa
lermo, già insegnante in Francia per due anni, quindi alle 
scuole tedesche di Milano e Roma. Dal punto di vista poli

tico è responsabile dell'Unione degli insegnanti nazionalso

cialisti in Italia e collaboratore onorario presso il Consolato 

di Palermo per le attività culturali. Certamente un preside 

ideale! 

Nonostante il veloce reperimento del corpo insegnante, 

composto da membri del partito come pure da ex insegnanti 

della-scuola evangelica, il Landesgruppeleiter di Trieste, Cle

mens, invia alla direzione centrale di Roma nel luglio 1939 

una dettagliata e preoccupata esposizione della situazione 

riguardante l'apertura della scuola tedesca. Secondo Cle

mens il ritardo nell'apertura della scuola Jipenderebbe dal 

fatto che Trieste è una delle nuove provincie. Egli ritiene 

quindi che le autorità italiane debbano essere trattate con 

molta sensibilità, per evitare di alimentare paure infondate 

riguardanti l'opzione per la cittadinanza, visto anche il pro

blema della questione sudtirolese. Egli si augura inoltre che 

la scuola possa venire aperta entro il primo ottobre, così da 

non perdere nessuna delle iscrizioni già presentate che am

montano a circa una cinquantina. A causa della cattiva si

tuazione finanziaria dei genitori che risiedono nel territorio 

di pertinenza del consolato diventa impossibile aprire e 

mantenere un collegio che consenta a tutti i ragazzi la fre

quenza della scuola triestina; si ritiene quindi possibile l'

organizzazione di un corso pomeridiano bisettimanale per 

Fiume e Abbazia, che verrà probabilmente frequentato da 

venti o trenta ragazzi, e lo stesso si ritiene di poter fare 

anche a Gorizia. Visto che la scuola non potrà accogliere ra

gazzi italiani egli si augura anche che la frequenza possa 

venire accordata a ragazzi di terza nazionalità, in modo tale 

da consentire un aumento delle entrate. Ma anche questa 

rnlta, nonostante i ripetuti interessamenti delle autorità 

germaniche, la scuola non riesce ad aprire nell'ottobre del 

1939. A questo punto l'ambasciatore von Mackensen si ri-
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volge in modo preoccupato all'inviato straordinario von 

Twardowski al Ministero degli esteri a Berlino, affermando 

di ritenere che gli italiani cerchino qualsiasi possibile scusa 

burocratica per ritardare l'apertura della scuola, poiché pa

ventano il realizzarsi di una situazione politica simile a 

quella già avvenuta in Sudtirolo e nel Tarvisiano, dove i 

parlanti di madrelingua tedesca avevano ottenuto il diritto 

di opzione per l'una o l'altra cittadinanza. I.:ambasciatore 

giudica questo timore come completamente infondato, poiché 

la scuola sarà destinata esclusivamente a ragazzi di citta

dinanza germanica. 

Finalmente, dopo ulteriori precisazioni da parte dei vari 

ministeri la scuola viene aperta nell'anno successivo e risul

ta essere nel luglio 1941
6 la più piccola delle scuole tede

sche in Italia con soltanto 31 allievi, tutti cittadini del 

Reich. Ci sembra interessante riportare una tabella genera

le riguardante il numero degli studenti all'epoca frequentan

ti le scuole tedesche in Italia, al fine di poter avere una pa-

noramica completa della situazione. 

Cittadini Stranieri dei quali Totnle 

del Reic:h itali21ni 

Roma 170 98 5l 268 

l'vlilano I scuola 
superiore) 209 33 23 212 

Milano (1st. Giulia) 108 200 183 308 

Genova 38 71 70 109 

TriCi;;Le 31 ;l) 

Torino 28 69 63 97 

firnnzc 36 60 41 96 

Venezia 24 9 6 33 

Napoli (scuola SVIZ-

zcra con sez. ted.) 8 88 72 96 

,; Le informazioni di carattere generale sulla struttura delle scuole tedesche 
in Italia sono state reperite presso il Bundesarchiv Berlin, Bestand R 4901. 
Reichsministerium for Wisscnschaft, Erziehung und Volksbildung, S. 6614, 
d<!ulsche Sc/111/e11 i11 lta/ien, a/lgemein, 1934-1944. 
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Sarà una decisione che il Ministero degli esteri italiano 

prenderà appena nel dicembre 1941 a consentire la frequen

za della scuola anche a bambini che appartengono «razzial

mente al popolo tedesco», pur avendo cittadinanza non ger

manica. 

Gli archivi consultati a questo punto non ci dicono più 

nulla. 

La situazione che abbiamo brevemente delineato ci pare 

per alcuni versi singolare: è ovviamente comprensibile lo zelo 

del console nazista a Trieste. La casa germanica e la scuola 

erano considerati certamente centri ideali per l'educazione al 

nazismo dei giovani e per il controllo dell'atteggiamento po

litico dei membri della comunità, di così recente formazione, 

come pure per l'organizzazione della propaganda, scopi co

muni a tutte le scuole germaniche presenti in Italia. Ciò che 

stupisce non è soltanto la partecipazione così ridotta ai corsi 

della scuola, tenendo presente che erano frequentati non solo 

da triestini, ma anche da goriziani: si tratta anche della for

te preoccupazione iniziale delle autorità italiane di fronte al

l'apertura di questa scuola e dei vincoli imposti alla frequen

za, unici rispetto alle altre scuole. Ma va sottolineata anche 

l'improvvisa e netta modifica di questi ultimi in un momento 

in cui la Germania era vittoriosa su tutti i fronti: vorrei ri

cordare che la definizione di appartenenza razziale al popolo 

tedesco assumeva un valore particolare nell'ex Litorale au

striaco (anche chj scrive, ad esempio, si ritrova un cognome 

italianizzato dal fascismo nel 1927). 

Si potrebbe quindi essere tentati di intravvedere in tutto 

ciò un atteggiamento di scarso entusiasmo della popolazione 

locale di cittadinanza tedesca, ma in buona parte di origine 

austriaca - vista certamente la tradizionale assimilazione 

degli «alloglotti» alla lingua e alla cultura italiana -, come 

pure un cedimento delle autorità italiane rispetto al proble

ma della nazionalità e quindi un'implicita ammissione della 

multietnicità della zona, tema che sarà poi il Leitmotiv della 

politica culturale nell'Adriatisches Kii.stenla nd.




