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Fronte occidentale primavera 1918: attacchi da parte dell'esercito 
tedesco verso le forze dell'Intesa, svolti durante la primavera del 
1918, gli ultimi da parte delle forze militari tedesche sul fronte 
occidentale. Per le forze dell'Intesa si trattò di una completa 
sorpresa, dal momento che l'alto comando  era convinto che le 
forze tedesche fossero ormai prossime al crollo. Se inizialmente 
la rinnovata iniziativa dell'esercito tedesco provocò il panico, 
dopo tre mesi l'avanzata tedesca giunse ad esaurimento 
pregiudicando una possibile vittoria tedesca, arrivando fino ad 
Amiens e permettendo così agli alleati di organizzarsi per la 
successiva offensiva “dei cento giorni”. 

Il comando supremo tedesco, guidato dal generale Paul von 
Hindenburg e dal suo principale collaboratore generale Erich 
Ludendorff, esaurì quindi con questa serie di costose offensive  
le residue forze dell'esercito. Entro pochi mesi la Germania 
sarebbe stata costretta ad ammettere la sconfitta, sancita 
dall'armistizio di Compiègne dell'11 novembre 1918. 

“il Lavoratore” era l'unico giornale in lingua italiana,  e organo dell'ala 
austromarxista del socialismo triestino, ad essere tollerato dalle 
autorità austriache a Trieste. Il giornalista deve ammettere che 
“il valore dei francesi e la tenacia degli inglesi sopporteranno 
l'estremo”. 

1. Campagna di primavera (fonte: “Il Lavoratore”, 16 aprile1918) 



2. Comunicato austriaco 
Fronte orientale: battaglia del solstizio. 

Sul settore del Piave in piena  
continuavano i cannoneggiamenti 
da ambo gli eserciti. Il gruppo 
d’assalto austro-ungarico era 
comandato dal generale Svetozar 
De Boroevich. Le posizioni 
conquistate dopo Caporetto 
arrivavano fino all'Adige, Rovereto 
ed Ala. Il capo dello Stato maggiore 
generale dell'esercito austro-
ungarico si vantava di aver fatto al 
Piave  10000 prigionieri e di essersi 
impossessato di 50 cannoni. 

Non solo i soldati ma anche gli  
ufficiali dovevano ubbidire agli 
ordini ricevuti altrimenti venivano 
processati e decimati. 

.  Fonte: “La Gazzetta di Trieste” (1916-1918), 17 
giugno 1918. Era il quotidiano in italiano portavoce 
dell'autorità austriaca a Trieste 



3. La “grande fame” 
Dal 1917 il vero nemico degli Imperi 

centrali era la fame della 
popolazione, dovuta al blocco 
navale imposto dagli inglesi. Mentre 
a Londra il consenso politico e 
sociale poteva avvantaggiarsi dei 
massicci rifornimenti  d’oltremare,  a 
sostegno anche della popolazione 
parigina, nelle città degli Imperi 
centrali il blocco navale gettava la 
popolazione in una povertà 
crescente: insicurezza sociale, 
inflazione, mercato nero e 
criminalità aprirono la strada al 
collasso del 1918. La necessità di 
viveri e di  materie prime porta la 
Germania ad un avvicinamento 
politico agli Stati Uniti. 

“Il Lavoratore”, 13 aprile 1918 



4. Cronaca di città: di male in peggio 

“Il lavoratore” del 20 aprile 1918 
denuncia l'eccessiva censura usata 
dalla polizia contro i propri articoli, 
ben diversamente dagli altri giornali 
patriottici austriaci, come nel caso 
dell'ex giornale filoaustriaco “Il 
cittadino”, che poteva addirittura 
permettersi di criticare la 
Commissione 
d'approvvigionamento presieduta 
dal Luogotenente.  La sferzata 
ironica del giornale socialista addita 
in particolare il Commissario 
imperiale Giovanni Krekich-
Strassoldo, che aveva esautorato il 
comune dei suoi poteri,  quale 
“difensore della popolazione e della 
gente povera”. 



5. Furti  
I furti erano una pratica ordinaria negli anni 

di guerra, specialmente a danno dei 
regnicoli. Talvolta erano solo ragazzi 
che, addetti negli esercizi pubblici, 
rubavano beni che vi erano custoditi; 
come il caso del diciassettenne che nel 
restaurant “Europa” aveva rubato  due 
bottiglie di spumante per il valore di ben 
100 corone: bella somma, se pensiamo 
che un operaio guadagnava circa 8 
corone al giorno. 

L'immagine rivela inoltre l'altra faccia della 
medaglia della guerra: il dramma 
d'amore, che doveva rinfrancare gli 
animi feriti del pubblico, proiettato al 
pregiato Teatro Cine Ideal, dove anche 
Umberto Saba lavorerà nel dopoguerra. 

 

“La Gazzetta di Trieste”, 25 giugno 1918 



6. Ai cinematografisti! 
Ma a "tenere banco" nei cinematografi 

triestini erano le "serie" 
cinematografiche, ciascuna dedicata ad 
una singola attrice (meno 
frequentemente ad un attore). Il divismo 
era a Trieste un fenomeno 
necessariamente 'tedesco', importato 
da Vienna e da Berlino per il tramite dei 
noleggiatori locali.  Tra questi Nicolò 
Quarantotto, figlio del celebre scultore 
irredentista Giovanni Quarantotto, era 
ben noto alla polizia; ma la 
Luogotenenza doveva fare "buon viso a 
cattivo gioco" se voleva evitare proteste 
cittadine e, soprattutto, riempire le 
casse statali che la guerra aveva 
svuotato! Infatti le sale erano 
seralmente affollate, soprattutto dalle 
donne. 

"La Gazzetta di Trieste", 28 agosto 1918.  



7. Programmazione teatrale 

La programmazione teatrale 
cittadina si univa a quella 
cinematografica all'interno della 
stessa sala. Al teatro Armonia, in 
via Madonnina, l'operetta 
Primavera scapigliata, di Josef 
Strauss, aveva un 
accompagnamento orchestrale e 
corale di tutto rispetto. Facevano 
seguito numeri di varietà, 
certamente meno costosi degli 
altri spettacoli. 

 

 
 

“La Gazzetta di Trieste”, 18 ottobre 1918. 



8. L’operetta 
Le operette erano sempre state  

una primizia delle stagioni 
teatrali triestine: ed erano 
non solo viennesi, ma anche 
italiane (rappresentate dalle 
compagnie Lombardo, 
Angelini, Maresca, 
Scognamiglio, tra le altre). 
Sono queste che il giornale 
del 1918 ricorda con 
nostalgia, e non tanto le 
operette “viennesi” di Lehár e 
Kálmán. 

 

8. L’operetta 

“Il Lavoratore”, 6 agosto 1918 



9. Lyda Borelli 
 

Lyda Borelli,  grande attrice italiana 
del teatro e del cinema muto, a 
Trieste era molto amata. Già nel 
1900 recitava sul palcoscenico del 
teatro Filodrammatico e poi fece 
parte delle maggiori compagnie 
teatrali (Irma Gramatica, Ruggeri, 
Gandusio, Calabresi). La sua 
recitazione cinematografica ebbe 
un tale successo in Europa da dare 
origine al fenomeno del cosiddetto 
“borellismo”. 

 
 
“La Gazzetta di Trieste”, 18 agosto 1918 

9. Lyda Borelli 



10. Chi è l’assassino? 
 
Mentre  l’impero austro-ungarico cerca 

di trattare la pace assieme ai suoi 
alleati con gli Stati Uniti d’America, il 
cinema continua a riscuotere 
successi di pubblico. Il Kriminalfilm 
si presenta come come genere 
preferito da un pubblico che aspira 
alla pace e alla giustizia. La 
strategia di marketing adottata 
consiste nel proiettare il film 'a 
puntate', cioé in più sere 
consecutive, in modo che il pubblico 
sia indotto a tornare per indovinare 
l'assassino e riscuotere il premio 
finale. 

“Il Lavoratore”, 7 ottobre 1918 



11. Il cinema-varietà Eden 
Dove oggi si trova il cinema 

Ambasciatori, in viale XX 
Settembre (allora via 
dell'Acquedotto) c'era il cinema-
varietà Eden, un ambiente 
capace di oltre 1000 spettatori, 
con annesso ristorante: dato il 
costo del biglietto, che variava 
da 0,20 centesimi per i bambini 
e i militari, a 1 o 2 corone per le 
poltrone, conveniva andare a 
teatro piuttosto che stare a 
casa: le donne affollavano 
questi ambienti fino a notte 
inoltrata. 



12. “Il Lavoratore”, 15 aprile 1918: sold out nei cinema-
teatri 



13. “La pagina delle signore” 
Ma chi erano queste donne? Erano 

le donne rimaste in città mentre 
gli uomini combattevano al 
fronte, che dovevano 
provvedere da sole alla famiglia; 
erano le  nuove protagoniste di 
professioni fino ad allora  loro 
negate. La Grande Guerra 
accelera il processo di 
emancipazione; il loro impiego 
non solo nell'industria bellica, 
ma anche nei servizi civili e 
nell'amministrazione pubblica 
determina un cambiamento 
radicale nei costumi e nella 
moda, che avrà ripercussioni nei 
decenni successivi. L'articolo 
testimonia che i vestiti femminili 
divengono più semplici e  lineari 
con tratti 'maschili' (“i polsi di 
foggia maschile”): anche in 
adesione all'austerità del 
momento. 

 
 
 

“La Gazzetta di Trieste”, 10 gennaio 1918 



14. La donna “in calzoni” 
 
Come si bacia in ghirlanda. 
    Il film pubblicizzato nel box 

esemplifica questo incalzante 
"mondo al rovescio": 
protagonista è la celebre attrice 
tedesca di adozione (ma nata in 
Danimarca, paese neutrale) 
Asta Nielsen, che si presenta 
“in calzoni”, mentre  “l'uomo in 
sottana” amplifica la parodia di 
questa malcelata trasgressione 
ai tradizionali ruoli femminili. 

 
 
 
“La Gazzetta di Trieste”, 10 ottobre 1918 



15.  Una nota dell' Austria-Ungheria a 
tutti i governi dell'Intesa. 

 

 

Pochissimi giorni precedono 
l'armistizio di Villa Giusti (3 novembre 
1918) e il “cessate il fuoco”.  Il 
ministro degli esteri Andrassy chiede 
la conclusione dell'armistizio e le 
trattative di pace.  
Viene proclamata la fondazione del 
regno di Croazia, Slavonia e 
Dalmazia. Fiume viene unita alla 
Croazia. Agli ufficiali vengono tolte  le 
rosette dai berretti, rimpiazzate dalle 
coccarde  dai colori slavi. 
Il Dep. Radic propone l’arresto di 
spedizioni alimentari verso l'Ungheria 
e l'Austria.  
Al Piave la battaglia continua … ma 
per poco ancora. 

“La Gazzetta di Trieste”, 30 ottobre 1918. 



16. 31 ottobre 1918:  "Al popolo di Trieste".  

Dopo  quattro anni e mezzo di battaglie, 
finalmente i triestini hanno potuto 

     manifestare i loro pensieri.  
Da molte finestre si potevano ammirare  le 

bandiere tricolori, la banda accompagnava 
la folla per le vie cittadine e le campane 
suonavano a festa. Il potere passava nelle 
mani del Comitato di salute pubblica che 
assumeva la direzione e amministrazione 

     di tutti i servizi pubblici. Le tensioni, infatti, 
non  erano finite: ora bisognava controllare 
i risentimenti antiaustriaci e le rivalità 
etniche in città tra italiani e slavi. L'ordine 
pubblico era in pericolo. 

 
"Il Lavoratore", 31 ottobre 1918 



17. Trieste nel dopoguerra  

Niente sarebbe stato più come 
prima. Il futuro che la Monarchia 
austriaca sognava, in cui Trieste 
sarebbe diventata "punto centrico  
per le relazioni commerciali  fra 
l'interno ed il Levante e l'estremo 
Oriente" nonché apice di una 
"rigogliosa industria navale" è 
svanito.  L'Italia non fu quel che 
Trieste si aspettava... I primi Fasci 
di combattimento nascono qui nel 
1919: una storia 'italiana' del tutto 
diversa. 

 
"La Gazzetta di Trieste", 13 giugno 1918 

 



18. Il domani della donna 
 
"La guerra  ha abbattuto la 

secolare ipocrisia mascolina 
dispotica e schiava ad un 
tempo, ha spalancato alla 
donna l'immenso campo del 
lavoro [...].La rivoluzione 
russa ha dato alla donna il 
suffragio, l'Inghilterra si 
appresta a fare altrettanto 
[...]": ma per i diritti politici, in 
Italia, siamo ancora lontani. 
Tuttavia le premesse si sono 
ormai  radicate... 

 
 
"La Gazzetta di Trieste", 29 maggio 1918. 



19. I cinematografi cambiano "veste"  
La potenza commerciale 

dell’agenzia triestina  Leoni 
Film si affiancava alla Società 
Italiana per il Commercio 
Cinematografico di Milano, 
che pose la propria filiale 
triestina nella sede di via 
Carducci 39, dove prima della 
guerra agiva la filiale 
austriaca della grande ditta 
cinematografica francese 
«Pathé Frères & Co., 
Gesellschaft m.b.H»  

 

La «Società anonima italiana 
per il commercio 
cinematografico  Leoni Films» 
di Milano nel 1919 rilevò il 
Teatro Cine Ideal (rinominato 
Italia) e le maggiori sale 
cinematografiche della città. 
Saba si mise a scrivere le 
pagine pubblicitarie per i film 
che vi si proiettavano. 



20. Parola d'ordine: 
ITALIANIZZARE 

Il teatro comunale G. Verdi, simbolo 
dell'italianità di Trieste,venne riaperto 
dopo quattro anni e mezzo: la serata 
inaugurale iniziò con Saluto Italico di 
Giosuè Carducci, a cui fece seguito la 
recitazione del dramma in quattro atti  
Romanticismo di Girolamo Rovetta, 
fortunatissimo lavoro di ambientazione 
borghese, articolato tra i cospiratori di 
una cellula segreta della Giovine Italia 
nel 1854 e i conflitti interni che lacerano 
alcune famiglie lombarde: il dramma si 
era connotato  per la sua  forte carica 
patriottica a Milano nella 
rappresentazione del 23 maggio 1915 al 
teatro Manzoni. 

 

      Manifesto conservato presso l'archivio del 
Museo teatrale "C. Schmidl" di Trieste 
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Musiche 
Giuseppe Verdi: dalla Messa da Requiem (1874),            

Dies irae 
 
Franz Lehár: dall’operetta La vedova allegra (1905):  
              Tace il labbro (duetto Anna/Danilo) 
 
 
Tecnico informatico: Nicolò Massarutto (III E) 
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