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A  metà Maggio, con un gruppo di amici “della Peguy”, abbiamo trascorso tre giorni a Trieste. 
 

 
 
Ci ha accompagnato nella visita della città e dei dintorni il Professor Andrea Ricardi, docente di storia a Trieste. 
Ciascuno di noi aveva le proprie conoscenze della storia di questo luogo, apprese spesso nel percorso scolastico.   
 
Il Prof.Ricardi ci ha accompagnato nella visita della città partendo da ciò che resta del periodo dell’Impero Romano, del 
lunghissimo periodo Asburgico, fino alla ricostruzione di alcuni quartieri ( dopo l’abbattimento del ghetto ebraico ) 
nell’epoca dell’architettura razionale degli anni 1930/’40. 
I giorni seguenti siamo andati a Redipuglia, al Monte San Michele, a Gorizia,  
a Parenzo, ( Basilica Eufrasiana - Paleocristiana) 
 

  



alla foiba di Basovizza  
 

 
 
e alla Risiera di San Sabba. 
 

 
 
Il percorso che il Prof. Ricardi ci ha fatto fare è stato molto interessante, perché ci ha permesso di riflettere sulle 
cognizioni che abbiamo (il già noto, il già saputo). 
Tutto ciò che ci ha fatto vedere e toccare con mano, ha mutato spesso le nostre idee, e le nostre certezze sulla storia di 
questi luoghi. 
Trieste è sempre stata una città multietnica e fondamentalmente legata all’Austria, di cui per secoli è stata l’unico porto. 
Da notare che il teatro dell’opera è stato costruito dal Piermarini nello stesso periodo della Scala di Milano.  



Tutta la costa Adriatica,invece, da Muggia verso sud, è sempre stata  sotto il dominio veneziano e tutt’ora si nota 
l’impronta della Serenissima. 
 
La visita a Redipuglia,  
 

 
 
a Monte San Michele e a Gorizia ci ha fatto capire la tragicità della prima guerra mondiale, decisa da Vittorio Emanuele 
III e da Cadorna, sfruttando il tema del nazionalismo.  La guerra doveva durare pochi mesi e portare un allargamento del 
territorio, invece sono stati tre anni di grande sofferenza, di battaglie fatte da uomini lanciati al massacro, spesso di 
italiani contro italiani, e guidate a volte da Generali senza capacità e competenze. 
 
 A Redipuglia  
 

 



 
sono sepolti circa 100.000 soldati. Al termine della Prima Guerra Mondiale tutta la regione si è ritrovata in una situazione 
di grande indigenza e difficoltà. 
I triestini hanno sempre avuto un’identità multietnica, multiculturale e non particolarmente legata al Regno d’Italia.  
Il ventennio fascista ha cercato di dare un’impronta più moderna e razionale alla città. 
Nella città di Trieste c’era un’importante comunità ebraica, che ha molto sofferto dalla fine degli anni ’30  fino al termine 
della seconda guerra mondiale. Dopo l’inizio della Seconda Guerra Mondiale la risiera di San Sabba era il luogo in cui 
venivano rinchiusi e spesso portati al rogo gli ebrei della città e delle zone limitrofe. 
Le foibe sono cunicoli, caverne molto profonde del territorio carsico e sono state i luoghi dove venivano gettati i 
dissidenti al regime del Maresciallo Tito. A Basovizza, luogo di Foibe, molte ancora inesplorate in buona parte, è stato 
eretto un grande monumento in ricordo di tutti gli infoibati dal regime titino. 
L’unico periodo in cui i triestini hanno desiderato e lottato perché Trieste diventasse italiana è stato negli anni ’50, 
quando Trieste era diventata territorio libero sotto l’influenza inglese e americana; nel 1956 è tornata territorio italiano.  
Dopo alcuni anni è ricomparso anche un sentimento diffuso  di rimpianto del passato austriaco, che tuttora persiste nei 
triestini . 
 


