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“Un anno di scuola”:  

dal racconto di Stuparich al film 

                                                                                               di Luciano De Giusti 
 

Franco Giraldi, regista di frontiera, nato a Komen (Comeno), oggi in Slovenia, cresciuto 

culturalmente a Trieste, lesse il racconto di Giani Stuparich da giovane e sognò a lungo di trarne un 

film. Il sogno si concretizzò solo nella terza fase della sua carriera di regista, allorché a metà degli 

anni ’70 cominciò a girare dei film per la televisione ispirati a testi letterari, con particolare 

attenzione a quelli radicati nella cultura della sua formazione. Dopo il ciclo di western con cui 

debuttò e la stagione aurea della commedia italiana, diede inizio a questa fase con la trasposizione 

de La rosa rossa (1973) dal romanzo di Quarantotti Gambini cui seguì quella di Un anno di scuola 

(1977) dal suggestivo racconto di Stuparich.  

Non fu facile realizzarlo sia per l’esiguo budget messo a disposizione dalla Rai che lo 

produsse, sia per la difficoltà a trovare a Trieste angoli ancora incontaminati che fossero rimasti 

com’erano prima della Grande Guerra. È proprio in relazione al conflitto bellico che Giraldi 

introduce la più significativa variazione rispetto al testo di Stuparich. La novella infatti è ambientata 

nel 1909, mentre il film racconta l’anno di scuola che precede lo scoppio della guerra. Lo 

spostamento di qualche anno è stato deliberatamente scelto per far coincidere la festa di fine anno 

scolastico con l’attentato di Sarajevo, cui è dedicato il sottofinale del film. I ragazzi non sciamano 

in direzioni diverse nella diaspora delle vacanze estive ma vanno verso la carneficina della guerra 

cui molti di loro con spirito irredentista partecipano da volontari. Nella sequenza finale, aggiunta al 

testo originale, il professor Taucer parla allo spettatore guardando in macchina, dunque lo interpella 

tenendo in mano una foto ricordo dei suoi allievi di quell’anno di scuola che vide la perturbante 

presenza dell’unica ragazza in una classe di maschi ed evoca la strage cui molti di loro sono andati 

incontro.  

 

LUCIANO DE GIUSTI, docente di Storia del cinema all'Università di Trieste, ha pubblicato vari testi, in 

particolare sul cinema d'autore, uno dei quali dedicato a Franco Giraldi. 
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Intervento alla manifestazione “CENT’ANNI DOPO, RICORDANDO CON I GIOVANI LA 

GRANDE GUERRA”, svoltasi il 17 novembre 2015 al Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico di 

Duino (Trieste) 


