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PRESENTAZIONE DEI LAVORI 

 

Breve analisi del giornale il Risveglio 1913-1914 

Il nostro lavoro si è basato sull'analisi di due articoli del bisettimanale 

cattolico IL RISVEGLIO, che veniva stampato a Fiume  dal 1912 fino al 

1915.  

(VORREMMO RINGRAZIARE IL CRS DI Rovigno per la disponibilità dei 

materiali) 

 

1° articolo è del 6 luglio 1914 L'immane tragedia di Sarajevo – 

L'ATTENTATO A FRANZ FERDINAND dal quale articolo leggeremo ora due 

citazioni significative. 

Cit:  Quanti uomini, ai quali si dà ancora oggi tutto il rispetto, sono  gli assassini morali di 

questa immane tragedia, e forse in cospetto al mondo civile si dilinquono e piangono 

falsamente. Tristi.  (…) 

Cit.:  (…)  La pace sia con le anime vostre!   Così concludeva il suo articolo GIORGIO DANS. 



 

2° articolo  intitolato È lecita la guerra?  è del 17 agosto 1914 

Cit.: Ora la guerra indetta dal nostro augusto sovrano contro la Serbia è mossa dalla causa 

la più giusta e la più santa.  (ricorda  le Crociate) (…)  E tutti i popoli della Monarchia, 

sebbene divisi per lingua, costumi e nazionalità, hanno corrisposto con entusiasmo 

all'appello del supremo duce, sapendo anch'essi di brandire la spada per la difesa della 

giustizia e della verità. (…) 

 

La notizia dell'attentato di Sarajevo analizzata in classe ( segnò una svolta 

nel XX secolo ) 

 

LETTURA E ANALISI DEL LIBRO 

 

COME CAVALLI CHE DORMONO IN PIEDI – PAOLO RUMIZ 

 

 Un viaggio dell'autore sulle tracce del 97° Reggimento di triestini in 

Galizia; 

 il libro sulla Grande Guerra in Galizia (l'ultima frontiera); 

 Personaggi: nonno Ferruccio, la nonna, Rumiz, altri 

 Il viaggio rubato a Rumiz sulle tracce del 97° Reggimento 

 Racconto di un viaggio in treno 

 

I capitolo: LA PIANURA SELVAGGIA CHE ARDE 

Monfalcone, ottobre 2013 

Cit. :Una sera d'autunno con pioggia tra il Carso e l'Isonzo, fuori da un' 
osteria in una zona poco illuminata…Dal tavolo si leva una canzone di 
frontiera… 

 

Vermegliano – Ogni metro è impregnato di agonie ( la Grande Guerra ) 



 

Il piccolo monumento dei due soldati della Grande Guerra…È il cuore 
della mia Europa… 

Cita pure i versi di Ungaretti (autore italiano che fu soldato proprio nel 
Carso e scrisse versi in trincea) e Redipuglia e l' Adamello 

 

II capitolo: ALL'ULTIMA FRONTIERA DELL'IMPERO 

L'autore ricorda Giorgio Pitacco, ministro e sindaco di trieste dopo il 1918, 
fratello maggiore del nonno Feruccio che invece ha combattuto per 
l'imperatore (Franz Ferdinand) in Galizia, l'ultima frontiera dell'impero. 

La grande amnesia –in un mondo stanco di guerra 

La Galizia è il fronte dimenticato 

Cit.: L'Europa si è suicidata sbadatamente 

 

III capitolo: „KANONENGULASCH“ 

FRANZ FERDINAND – l'assassinio e i funerali 

Il caso del BARON GAUTSCH – salterà su una mina nei pressi di Rovigno 

 

IV capitolo:  BLUES DI BINARI, UOMINI E CAVALLI 

Trieste, fine ottobre 2013 

Biglietto Vienna- Galizia 

 

V capitolo: «PERCHÉ PARLEL TODESC, SIOR SERGENTE?» 

L'autore spiega le sue origini: cit. pag. 49 

Sono friulano a metà, e per il resto istriano e un po' boemo; che son figlio 
di un ufficiale… 

Qui non esiste una memoria comune…la tua complessità 

… c'è sempre qualcuno che ha bisogno di un nemico per esistere … 

 



 

FVG: cognomi misti 

Per i trentini il mondo finisce a Udine 

- Situazione in Serbia le prime cannonate fra il Danubio e la Drina 

Dai Carpazi della Galizia – le tragiche partenze da Trieste 1915 

Agosto 1914 

Che bisogno aveva l'Italia di italianizzarci? 

Il „sentire“ 

 

 

VI capitolo: «SE NON ERRO, SARÀ VERSATO DEL SANGUE» 

Cita il film Terzo uomo  di Orson Welles 

Le folle inebetite vanno al fronte 

1914 L'Europa si buttò in uno stato di sonnambulismo 

Una guerra – il sentirsi pupazzi in mano a un Mangiafuoco sconosciuto, 
che accende e spegne focolai … 

 

 

VII capitolo: ANDIRIVIENI DI TRADOTTE NEL BUIO 

La mappa dei cimiteri di guerra di Ervinio Schreibar 

Otto Jaus 

Trieste e Gorizia hanno perduto i nomi dei loro caduti 

Trieste - mitteleuropea 

Viaggio – resoconto della memoria dei luoghi della I guerra: Auschwitz 

Cit: pag. 74 La Galizia è un cimitero di cavalli. Fosse comuni dappertutto, 
voragini come crateri di vulcano. In Ucraina, Slovacchia, Polonia, 
Ungheria. Qui anche le patate crescono su ossa di cavalli. 

…il buio si popola di ombre senza pace ed è impossibile dormire 

 



 

VIII capitolo: LUNA CHE SORGE DAL PIATTO ORIZZONTE 

Feroce autunno del 1914- la sera diventa incendio di battaglia 

Cit. pag. 77 – UNA LETTERA – TUO PAPI 

In Galizia più i russi avanzano, e piu gli austriaci impiccano. 

Es: Ti spezzano il collo contro il palo come Cesare Battisti, e se manca la 
corda si usa la cinghia dei pantaloni. 

Tremendi con i disertori (giovani inesperti)  

 

IX capitolo: PAREVA ANDIRIVIENI DI RISACCA 

Cit. pag 83 in stampatello (vedi il libro) 

È dal culto dei morti che nasce la civiltà 

Cammino verso la verità della I guerra mondiale 

Una tragedia? 

 

X capitolo: CON PASSO DI CHEYENNE NELLA NOTTE 

31 ottobre 

Andrej Olejko – docente di storia militare 

Cit. Pag. 102/103 „LITANIA PER I CADUTI TRIESTINI SUI CARPA I  in 
dialetto 

Cit. „Teran e Pelinkovac“ - coppia terapeutica 

 

XI capitolo: TANANAI, TANANAI, COM'ERAN BRUTTI 

1 novembre 

Krempina- foresta di segreti 

 

XII capitolo: IL BOSCO CANTA IN RUSSO QUESTA SERA 

 

 



 

XIII capitolo: MA DOV'E' LA TOMBA DEGLI AVIATORI? 

Andrej Olejko, l'uomo che mi ha pilotato fino alle tombe dei triestini 

PRIMI AVIATORI DELLA Grande Guerra 

Es. Camillo Perini 

Cita pure il libro di Saint-Exupery Terra degli uomini 

XIV capitolo: UN INFINITO ESTUARIO DI LUCE 

Continua il viaggio dell'autore. 

Cit. „Su per la Galizia e zo per i Carpazi  

  vestidi de paiazi ne tocca marciar … 

cit. pag. 136 : „NIENTE COME IL RICORDO DEL 1914 INDICA LE 
FRATTURE DELL'EUROPA DI OGGI.“ 

 

               AL  , GRIDAVA „KOMMEN SIE HINEIN“ 

 Ora vedo me stesso come in un film 

„Ma che viaggio sto faccendo?“ 

 

XVI capitolo: FURTO A DUECENTO ORARI 

I miei appunti (di viaggio/ sul viaggio itinerante) mi parevano vecchi di un 
secolo, esattamente come gli odori del fronte 1914 

Cit. pag. 153 I paragrafo ( Redipuglia ) 

Tornai a Trieste 

TRIESTE-ROVERETO 

 

XVII capitolo: RITORNO SUL LUOGO DEL DELITTO 

ROVERETO-TRIESTE 

L'obiettivo era di raggiungere Leopoli  

Trieste, Natale 2013 



 

XVIII capitolo: TRENI, LUPPOLO E CICOGNE 

Budapest-Leopoli 

Nel mio viaggio lungo la frontiera UE nel 2008 

 

XIX capitolo: QUANDO FUI SUI MONTI SCARPAZI 

Gennaio 2014 Budapest 

 

XX capitolo: L'ONORE RITROVATO DEL NOVANTASETTE 

Leopoli agosto 1914 

 

XXI capitolo: LE STRADE DI MICHELE STROGOFF 

 

XXII capitolo: CANDELE PER SERHIJ NIGOYAN  

Ucraino che ricerca i caduti della I guerra mondiale nei cimiteri 

 

XXIII capitolo: QUESTA MIA EUROPA NATA IN TRINCEA 

LETTERA cit. pag 232 -  scrive Michele dall'Ucraina 

 

XXIV capitolo: ICONE, MANDIBOLE E MIRTILLI 

Sono gli eventi del 2014 a portarmi al fronte 

Cit. 244 

 

XXV capitolo: „ALMENO, VOI SAVEVI RIDER“ 

Trieste 14 luglio 2014 

LETTERA – DEL NONNO Feruccio in dialetto 

Racconta la storia del vecchio Dešković, classe 1897, che era stato in 
Galizia 



 

Pag. 251-255 importanti 

Le prime storie me le racconta la nonna 

Cit. 256 „Trieste mia“ 

 

XXVI capitolo: PICNIC A REDIPUGLIA 

19 luglio 2014 

Pensai al viaggio concluso  

Capitolo conclusivo–riflessivo 

Cit. :“lumi“ pag. 259- III° paragrafo e IV° e V° 

Picnic solitario, anzi con le ombre  

 

FINE 

 

LA COSCIENZA DI ZENO -  ITALO SVEVO 

COMMENTO CAPITOLO 8 - PSICANALISI  

La chiusura del romanzo può essere divisa in tre parti. 

Il lettore ritrova la figura del dottor S. 

Contrasto fra paziente e analista. 

L'unico modo in cui l'umanità può guarirsi, forse, è scomparire, mediante 
una catastrofe inaudita che distrugge ogni forma di vita sul pianeta. ( la 
bomba  - la guerra) 

Due elementi emblematici di ambiguità: 

a) Scrive al rivale dott. S.;  
Rifiuto della terapia: „IO SONO GUARITO“ 
Zeno è ammalato di nevrosi 

 



 

b) Zeno afferma di essere guarito solo per quel poco che è possibile 
guarire da quella particolare malattia che è la vita. 

 

SE ZENO È (ALMENO DAL SUO PUNTO DI VISTA ) GUARITO, SONO 
PERÒ AMMALATI TUTTI GLI ALTRI. PER DENUNCIARE IL FALLIMENTO 
DELL'INTERA UMANITÀ. 

LA GUERRA MONDIALE  È GIUNTA APPUNTO A SMASCHERARE 
L'ENORME POTENZIALE DI VIOLENZA CHE ANNIDA NELLA STORIA E 
NELLA SOCIETÀ.  

Zeno è guarito mediante le speculazioni di guerra, cioé a danno dei più 
deboli. 

E se per guarire, un individuo deve fare violenza agli altri, ciò significa, 
conclude Svevo, che la società è malata senza speranza di vera 
guarigione. 

 

SCATURISCE DA QUI LA PARADOSSALE, E DI FATTO TOTALMENTE 

NEGATIVA, NICHILISTA, DI SVEVO: l'unica speranza di rinnovamento, 

dice  eno, risiede….nell'annichilimento universale! 

La vita moderna è ammalata. 

La condizione naturale dell'uomo è DI DOLORE 

La civiltà e la società come costituzione della cattiveria degli uomini. 

L'incapacità di individuare CURE EFFICACI 

Catastrofe inaudita: La bomba 

Autodifesa conclusiva 

FINE 

 



 

 

Tutti i materiali analizzati hanno contribuito alla realizzazione del 

Video (allegato) della durata di 12 minuti circa. 

 

Con il cortometraggio dal titolo „LA GRANDE GUERRA“ vogliamo 
sensibilizzare i giovani di oggi riguardo le orribili condizioni di vita  
del periodo, inoltre vorremmo far giustizia a tutte le vittime 
(innocenti) ricordandole per il loro onore, coraggio e per i sacrifici 
compiuti in nome della pace. 

 

Ogni studente quando viene nominata la Prima Guerra Mondiale 
si pone questa domanda: „MA A QUEI TEMPI COME VIVEVA UNA 
FAMIGLIA?“  Con  il nostro cortometraggio vogliamo rispondere a 
questa domanda e fare una riflessione su alcuni valori 
fondamentali e universali. 


