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L’ammiraglio Tegetthoff in divisa del Collegio di 
Marina di Venezia 

Gli uomini della Marina Imperiale 
Prima di iniziare a parlare degli uomini della Marina Imperiale Austriaca, della loro preparazione e della loro vita a 

bordo e a terra, è necessario ricordare alcuni punti della vita della Marina stessa per capire quali erano la loro prove-
nienza. 

Nel 1786 due cutter, il Le-Juste e il Le-Ferme, sono acquistati a Ostenda per conto della Marina Austriaca, e giungo-
no a Trieste il 4 settembre 1786, data che viene considerata come data di fondazione della Marina Imperiale da Guerra. 

Sino a quella data l’Austria dispone solamente di navi fluviali che costituiscono le flottiglie del Danubio e che, molto 
validamente, si oppongono alle invasioni turche. 

Nel 1797 la Pace di Campoformido sancisce il passaggio di Venezia, l’Istria e la Dalmazia all’Austria e da quel mo-
mento, tranne brevi periodi, il leone di San Marco lascia il posto all’aquila bicipite e il vessillo bianco-rosso-bianco sven-
tola sull’ingresso dell’Arsenale e sugli alberi maestri delle navi da guerra cedute all’Austria. La flotta imperiale raccoglie 
l’eredità veneziana con il nome di “Marina Austro-Veneta”, il porto principale diviene Venezia e sono assorbiti gli ufficiali 
e i marinai. La lunga fascia costiera di nuova acquisizione, protetta dalle numerose isole e isolette parallele alla costa, è 
abitata da popolazioni italiane, slovene, croate e dalmate fra le quali si trovano ottimi marinai.  

Anche se in seguito, e per vari motivi, il porto principale della Marina Imperiale è spostato a Trieste e a Pola, la pro-
venienza dei marinai rimase sempre la stessa.  

Le scuole e le accademie di marina  
Dopo la seconda metà del XVII secolo, i comandanti delle differenti flotte nazionali 

sono reclutati fra i marinai e gli ufficiali dell’esercito, in modo da utilizzare persone 
che già conoscono la tattica militare 
e la pratica marinara. 

L’Austria istituisce la prima 
scuola marinara e cioè la “Scuola 
di Nautica” di Trieste. Il 13 Mag-
gio del 1754 l’imperatrice Maria 
Teresa chiede a Francesco Saverio 

Orlando, un padre gesuita proveniente da Fiume (oggi Rijeka), di cre-
are una scuola Nautica a Trieste. La scuola è inaugurata il 10 giugno 
1754, ma, in realtà inizia in novembre con venti iscritti solamente e 
prevede due anni di studio. Gli allievi che la frequentano sono per lo 
più nobili triestini di un’età compresa tra i 25 e 30 anni, tutti Italiani. 

Per un breve periodo la scuola è trasferita a Fiume ma, nel 1783, 
ritorna a Trieste, dove esiste tuttora con il nome di “Istituto Nautico”.  

La Gran Bretagna sotto Giorgio II, nell'anno 1729, istituisce la sua 
prima scuola di marina. In Francia, nell’anno 1682, Lodovico XIV pen-
sa di istituire delle scuole per Ufficiali della Marina da Guerra ma solo 
Napoleone I, nel 1791, a seguito dei risultati evidenziati dalla battaglia 
di Trafalgar, istituisce un Collegio di Marina. 

Nel 1797 L’Austria acquisisce la marina veneziana e con essa, passa sotto la sua giurisdizione anche il “Collegio di 
Marina” di Venezia.  

L'origine di una scuola marinara a Venezia risale al 1619. E' in tale data, infatti, che è fondato, presso l'isola della 
Giudecca, il “Collegio dei giovani nobili”, con lo scopo di preparare i quadri della Marina da guerra e mercantile. 
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Villa Sartori a Trieste sede della Accade-
mia Imperiale di Marina. Le cariatidi sono 

state aggiunte in date successive. 

 

L'Accademia della marina imperiale di Fiume in un dipinto del 1860 

L'Amm. Wilhelm von Tegetthoff, considerato uno degli eroi navali austriaci, frequenta il Collegio di Venezia dal 1840 
al 1845 e Max Freiherr von Sterneck dal 1841 al 1847. 

Dalla pagella dell’allievo quindicenne Wilhelm Tegetthoff rilasciata nel 1842, appaiono voti nelle materie: religione, 
matematica, storia della guerra navale, geografia, diritto marittimo, lingua tedesca, lingua francese, ortografia, servizio 
di artiglieria, norme di addestramento, disegno e calligrafia. In altre classi oltre a queste materie, si aggiungono la 
nautica, la tattica navale e la costruzione navale. Come esercizi fisici sono previsti il nuoto, il cannottaggio e la scherma.  

Gli allievi del Collegio indossano la tenuta da ufficiale con sul colletto una piccola ancora. Il copricapo d’ordinanza e’ 
un cilindro in cuoio verniciato che deve essere trattato con lucido e spazzola come gli stivali.  

Con l'inizio della dominazione straniera, prima francese e poi austriaca, l'antico “Collegio dei giovani nobili” cessa di 
esistere e al suo posto, con funzioni analoghe, nel 1810 è istituito dal governo francese il primo “Collegio di Marina di 
Venezia” e, sostituitisi gli austriaci ai francesi, il Collegio continua ad esistere e, pur essendo al servizio della Marina 
austriaca, si continua a parlare italiano o, meglio, un italiano con notevoli influenze veneto-istriane.  

Per comprendere l’influenza di tale “lingua” nella vita marinara austriaca, si deve pensare che, durante la battaglia di 
Lissa, che vide di fronte l'Amm. Persano, comandante la flotta italiana, e 
l'Amm. Tegetthoff, comandante di quella austriaca, da ambedue le parti la 
lingua usata a bordo è il veneto-istriano. 

L'arciduca Carlo, Ministro della Guerra, nell'anno 1802, stabilisce la co-
stituzione di una Scuola per Cadetti della Marina Imperiale denominata 
“Cesarea Scuola dei Cadetti di Marina “, nell'arsenale di Venezia che conti-
nua ad esistere sino al 1805. 

In conseguenza della pace di Schonbrunn, Venezia, l’Istria e la Dalma-
zia ritornano al Regno d’Italia e quindi, per alcuni anni, l’Austria perde i 
possedimenti sulla costa Adriatica rimanendo con la sola Marina Triestina. 
S’inizia a pensare alla costituzione di un’Accademia di Marina a Trieste. 
Dopo ripreso il possesso di Venezia e delle zone sulla costa adriatica, 
l’Austria riorganizza il programma d’istruzione degli Ufficiali di Marina intro-
ducendo anche l’uso della lingua tedesca. 

Il 15 ottobre 1820, è emanato il primo regolamento del Collegio dei Ca-
detti di Marina che prevede un corso della durata di cinque anni e 
l’insegnamento della navalmeccanica e delle tecniche di artiglieria. Nel 
1827 si compie il primo viaggio d’istruzione con la goletta S.M. Cesarea 
sulla costa dell’adriatico. Nel 1840 è costruito un osservatorio astronomico 
per l’addestramento dei cadetti. Nell'anno 1847, i corsi sono stati ridotti da 

cinque a quattro anni. Al 22 marzo 1848 il Collegio è stato consegnato a Venezia e i sessantanove allievi presenti pote-
vano decidere se restarvi liberamente o lasciare. Nove lasciano il Collegio con la qualifica di Guardia Marina, sessanta 
rinunciano e trenta decidono di continuare. Anche se il Collegio ritorna all’Austria circa un anno dopo, si decide di spo-
stare i corsi in un’altra città. 

Dal 1848 al 1852 dei trenta allievi, che aveva-
no deciso di continuare, s’iscrivono al Comando 
Militare Marittimo di Trieste in ventotto. Il Ministe-
ro della Guerra autorizza l'acquisto di un edificio a 
Trieste, che è ristrutturato per i bisogni di Collegio 
(Villa Sartori nella valle delle Noghere). Gli allievi 
delle annate più vecchie sono licenziati prematu-
ramente e distribuiti sulle navi della flotta, mentre 
i restanti allievi compiono una crociera d’istru-
zione su una nave scuola viaggiando sulla costa 
istriana e un’altra a Gibilterra, Lisbona e Funchal. 

Nel periodo dal 1852 al 1859 il collegio ha tre 
sedi: la prima, dal 1852 al 1857 a Trieste, la se-
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Studente dell'Accademia 
Navale nel 1891 

conda dal 1857 al 1858 a Fiume (attuale Rijeka), 
la terza dal 1858 al 1859 ritorna a Trieste.  

Il Capitano di Fregata Alexander von Mühlwert 
in qualità di direttore del Collegio definisce il pro-
gramma scolastico necessario e richiede al Co-
mando Supremo della Marina il cambiamento del 
nome da “Collegio dei Cadetti di Marina” in "Ac-
cademia della Marina Imperiale” di Trieste. Tale 
cambio di denominazione ha conseguenze molto 
importanti per la scuola: 
1. un livello decisamente superiore, 
2. maggiore importanza, 
3. la denominazione “Collegio” era solo provviso-

ria, 
4. equiparazione alle altre scuole militari imperiali: 

le accademie militari di Vienna e Wiener Neu-
stadt.  
Tale cambio è autorizzato e la scuola diventa 

ufficialmente “Accademia della Marina Imperiale” 
dal 14 febbraio 1852 e l'anno scolastico 1852/53 è 
aperto a Trieste con quattro classi. Questo proget-
to non ha potuto però essere mantenuto, perché 
la costruzione della stazione ferroviaria meridiona-
le a Trieste ha richiesto una diminuzione dei fondi 
assegnati all’Accademia, e quindi si pensa ad un 
suo trasferimento in attesa di completarne la sede. 

Il consiglio comunale di Fiume (Rijeka) appro-
fitta dell'occasione e decreta di mettere gratuita-
mente a disposizione del comando della marina 
un edificio in cambio della promessa di due posti 
gratuiti per gli abitanti della città quale sede prov-

visoria. Una deci-
sione imperiale del 
9 maggio 1854 fis-
sa la sede della 
Accademia a Fiu-
me. 

Con il progetto e 
sotto la guida del 
maggiore del genio 
V. Poradowski von 
Korab, la costru-
zione dell'accade-
mia di marina inizia 
il 22 maggio 1855. 
L'imprenditore edile 
è J. Sablich di Fiu-
me. La posa della 
prima pietra avvie-
ne il 22 maggio 
1855 alla presenza 

Il Capitano di Fregata a riposo Felix Falzari 
Nato a Venezia il 23 marzo 1859, figlio di un funzionario di 

polizia, Felix Falzari esce dall’Accademia di Fiume il 1 luglio 
1876 con il grado di Cadetto di Marina di 2a classe e si imbar-
ca sulla nave scuola di artiglieria “Adria”. Dopo ulteriori periodi 
di imbarco sulla corvetta “Donau”, sulla fregata corazzata 
“Habsburg”, nave ammiraglia della Squadra del Mediterraneo, 
nuovamente sull’ “Adria” e, infine, sul vapore “Andreas Hofer”, 
interrotti da un breve periodo di servizio presso l’Ufficio Idro-
grafico in Pola, il 1 novembre 1879, Falzari è promosso Guar-
diamarina . 

Da allora, fino al 1882, il suo servizio si svolge nella piazza-
forte marittima di Pola: a bordo della nave guardaporto “Bello-
na” e presso la Direzione per l’armamento dell’arsenale. Se-
guono gli imbarchi sulle navi-casamatta “Lissa” e “Tegetthoff”, 
e, quindi sulla corvetta “Saida”. Assegnato al Comando del 
porto militare negli anni 1885-86, Falzari è, per breve periodo, 
ufficiale provvisorio d’ispezione all’ospedale di Marina in Pola. 
Il 1 maggio 1889 giunge la promozione a Tenente di Vascello 
di 2a classe. 

Dopo successive assegnazioni alla biblioteca e poi alla 
specola dell’Ufficio Idrografico, all’arsenale ed agli ospedali di 
Marina, Felix Falzari, promosso al grado di Tenente di Vascello 
di 1a classe, fa conoscenza con il compositore Franz Lehár, da 
poco Marinekapellmeister, Direttore della banda di Marina. Era 
il 1895. L’innata vena poetica del Falzari permette ben presto 
l’instaurazione di un proficuo sodalizio artistico, che dapprima 
produce due cicli di canzoni, intitolati rispettivamente “Karst” e 
“Miramare”, e, infine, consente a Lehár di soddisfare la propria 
aspirazione alla composizione di un’opera: così nasce “Kuku-
schka”, che ha per librettista proprio il Falzari, in servizio pres-
so l’Archivio di Marina. Lehár lascia la banda della Marina nel 
1896. 

Negli anni 1896-1902 gli incarichi di servizio del Falzari si 
moltiplicano, dal Matrosenkorps o Corpo equipaggi, all’Ufficio 
Idrografico, questa volta al Deposito carte nautiche. Coman-
dante del Carcere militare di Pola. Nel 1902, ottiene la promo-
zione a Capitano di Corvetta. E’ l’ultima prima del congedo per 
invalidità, avvenuto il 1 dicembre 1906, dopo 30 anni e 8 mesi 
di servizio. 

Falzari ebbe la Jubiläums-Erinnerungsmedaille del 1898, il 
Militär-Dienstzeichen III. Klasse für Offiziere nel 1901 e il Mili-
tär-Jubiläumskreuz nel 1908. In quest’ultimo anno ottenne an-
che il titolo e carattere di Capitano di Fregata della Riserva. 

La sua vita da pensionato, occupata dalla prosecuzione 
dell’attività letteraria, si svolge a Vienna, Graz e Tullin, dove la 
morte lo coglie il 21 settembre 1912. 

L’importanza del personaggio Felix Falzari consiste 
nell’essere egli stato uno dei primi librettisti di Franz Lehár. 
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L'Accademia della marina imperiale di Fiume 

 

La Scuola Macchinisti di Pola 

 

Il logotipo della Scuola Mac-
chinisti di Pola 

di arciduca Ferdinando Massimiliano. L'edificio è 
ultimato il 3 ottobre 1857 alla presenza in rada 
della Squadra della Marina Imperiale e di tutte le 
autorità civili e militari e dei cadetti ritornati il 30 
settembre da un viaggio d’istruzione. 

L'accademia rimane tuttavia a Fiume solo 
l'anno scolastico 1857/58. L’arciduca Ferdinan-
do Massimiliano fa un cambiamento del pro-
gramma scolastico, che, per sua opinione, dopo 
gli indirizzi educativi generali abbisognava di 
un’istruzione più professionale. Tale opinione 
favorisce, nell’ottobre 1858, l’imbarco degli allie-
vi della quarta annata sulla nave scuola di arti-
glieria, la fregata a vela Bellona. L’Accademia 
con gli allievi delle altre tre annate occupa una 
casa in affitto assegnata dalla Compagnia Sco-
lastica della marina a Barcola vicino a Trieste. 

La previsione di guerra, all’inizio del 1859 co-
stringe il comando di marina a sospendere il pro-
gramma educativo. Un ordine del 3 maggio 1859 
dispone la nomina degli allievi del terzo anno a 
Cadetto provvisorio di Marina. 

Dopo la conclusione della guerra di 1859, la 
marina da guerra dà inizio a un nuovo corso 
dell’accademia di marina. Il 27 aprile 1860 è co-
struito a Trieste, un istituto idrografico e, contem-
poraneamente il comando della marina gli affida 
l'incarico di pensare alle lezioni dei cadetti. È i-
noltre regolamentata l’ammissione ai corsi, la loro 
durata, la ripartizione degli anni di studio e la 
qualifica dei cadetti anno per anno. 

Il 21 settembre 1865 l’Accademia è riportata a 
Fiume. Essa funziona sino al 1914 quando diventa Ospedale Militare sino al 1918. Dopo la prima guerra mondiale, è 
diventato l’ospedale comunale di Fiume.  
Mentre prima a Trieste e poi a Fiume si era insediata l’Accademia della Marina Imperia-
le, è istituita la Scuola Macchinisti di Pola che sorge nel 1870. Nel corso della guerra 
1914 - 18 la sede della Scuola è trasferita a Budapest. 
Nella prima metà dell’Ottocento la macchina a vapore trova impiego prevalentemente 
sulle navi a ruota. Attorno al 1850, anche in virtù dell’elica, l’applicazione si estende, in 
forma ausiliaria, al naviglio a propulsione velica: solo in caso di necessità l’elica è con-
nessa alla macchina e il fumaiolo è esteso telescopicamente in posizione d’impiego. Da 
quel momento il fumo comincia ad annerire le belle vele, attirando sui macchinisti l’ese-
crazione di tutti gli altri. 
Le Marine da guerra non possono ignorare il progresso tecnologico, ma, per tenere il 
passo con i tempi, devono risolvere il problema del reperimento dei numerosi macchinisti e fuochisti necessari. Nella 
completa assenza di normativa, si cerca, in un primo momento, di attingere agli specialisti del comparto siderurgico. 

Nel 1870, quando sono ormai trascorsi quattro anni dalla battaglia di Lissa, la Marina dispone del siluro Whitehead e 
non è più concepibile una nave da guerra priva, quanto meno, di un apparato propulsore ausiliario a vapore, il Maschi-
nen-Meister (capo macchinista) della Marina imperiale da guerra, Mathias Ernst, pubblica, per l’editore Julius Dase e 



155 

 

 

Sala da pranzo della scuola macchinisti di Pola 

 

Pulizia di una camerata alla Scuola Macchinisti di pola 

 

Scuola Macchinisti di Pola - Esercitazioni in piazza d’armi 

con la Stamperia del Lloyd Austriaco di Trieste, 
un manuale per i servizi di macchina e di caldaia. 
E’ il primo manuale tecnico della Scuola Macchi-
nisti. 

A questa pubblicazione fanno seguito molte 
altre:  
• nel 1875 “Der Betrieb von Schiffsdampfkes-

seln und Maschinen” (Il servizio delle caldaie 
e macchine marine”) di Viktor H. Sirk, Impie-
gato tecnico della Marina Imperiale e docen-
te di meccanica e macchine presso la Scuo-
la Macchinisti di Pola; 

• nel 1899 un manuale, pure destinato 
all’insegnamento presso l’anzidetta Scuola, 
molto ampliato rispetto al precedente ed arti-

colato in due parti – testo e atlante delle ta-
vole – compilato dall’Oberingenieur Richard 
Totz; 

• nel 1905 una stesura aggiornata del testo e 
dell’atlante, curata dall'Oberingenieur Hugo 
Herrmann ed edita in proprio dalla Scuola, 
per adeguare l’insegnamento al rapido pro-
gresso tecnologico; 

• nel 1909 un’ulteriore aggiornamento del me-
desimo sussidio didattico; 

• nel 1915 il testo dell’ing. Hans Nawratil, che 
rimane in uso fino al 1918 e, nel 1913, viene 
integrato su incarico della Marinesektion 
(Sezione Marina) del Ministero della Guerra, 

dal manuale di macchina per le torpediniere, 
redatto dal Maschinenbau-Ingenieur Jaro-
slav Mrazek. 

Presso la Scuola Macchinisti di Pola sono at-
tivi i seguenti corsi: 
• Volontari per due anni (Zweijährig-

Freiwillige): i diplomati d’istituti tecnici supe-
riori possono essere ammessi ad entrare 
nella Marina imperiale da guerra come vo-
lontari per due anni ed a sostenere, dopo un 
solo anno di corso della Scuola Macchinisti, 
l’esame finale. In caso di esito positivo, ini-
ziano la carriera di sottufficiali di macchina, 
vengono rapidamente promossi sottocapi 
macchinisti e possono aspirare ad avanzare 
fino al grado di Maschinen-Betriebsleiter; 

• Giovani di Macchina (Maschinenjungen): i possessori di licenza di Unterrealschule o Bürgerschule fisicamente ido-
nei sono ammessi, a domanda, ad un corso triennale, che si conclude con un esame di Stato, superato il quale si 
apre la carriera di sottufficiale macchinista o elettricista, con possibilità di avanzamento fino al grado di Maschinen-
Betriebsleiter; 
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Scuola Macchinisti di Pola - Adunata 

• Allievi elettromacchinisti (Maschinen-
Elektroschüler): si tratta di fabbri meccanici 
e ferrai, di meccanici e di appartenenti ad 
ulteriori categorie, selezionati per idoneità 
ed ammessi ad apposito esame dopo 
l’assolvimento dell’ordinario servizio qua-
driennale in Marina, la rafferma volontaria e 
la frequenza della Scuola macchinisti per un 
solo anno. Il superamento dell’esame com-
porta la promozione a sottufficiali di carriera 
dei servizi macchina ed elettrotecnico, con 
prospettive di avanzamento fino al massimo 
grado di sottufficiale. 

Ogni anno sono ammessi alla Scuola circa 
200 giovani, che, secondo ordine alfabetico, so-
no ripartiti in quattro classi (a-d), a ciascuna delle 
quali è preposto un Klassenführer (capoclasse), nella persona di un sottufficiale di macchina. Sono suoi compiti princi-
pali la cura dell’ordine e dei rapporti tra l’Istituto e gli allievi, dei quali ultimi è anche portavoce, tenuto a portare a cono-
scenza della Scuola i loro desideri ed auspici. 

Comandante dell’Istituto è un Capitano di Va-
scello o di Fregata, affiancato da due ufficiali (per lo 
più Tenenti di Vascello), incaricati della formazione 
militare e di mare, e da un direttore tecnico, selezio-
nato tra gli Oberingenieure.  

Il corpo docente è formato da ingegneri di mac-
china ed elettricisti, da Maschinen-Betriebsleiter ed 
Elektro-Betriebsleiter, incaricati dell’insegnamento 
delle rispettive discipline, e da docenti di matemati-
ca, geometria, fisica, meccanica, geografia, lingua 
tedesca, disegno, ginnastica. 

Nell’Arsenale marittimo di Pola l’istruzione prati-
ca è compito di un Oberwerkmeister, che vi provve-
de a mezzo dei capi-officina (Werkmeister) preposti 
alle singole officine di caldareria, tornitura, fucinatu-
ra in rame, costruzioni meccaniche e tubisti. 

Vi sono, inoltre, diversi Stabsmaschinenwärter 
incaricati dell’istruzione pratica degli allievi nel ser-
vizio di macchina. 

L’anno scolastico inizia a settembre e chiude in 
giugno, ed è interrotto dalle due settimane di ferie 
natalizie.  

Grande attenzione è posta per prevenire forme 
di ostentazione da parte degli allievi più benestanti: 
a questo scopo è consentito all’allievo il possesso di 
non più di una,due o tre corone alla settimana, se-
condo il corso di appartenenza. 

La selezione dei corsi è notevole, tanto che, nel-
lo spazio dei tre anni della loro durata, la forza delle 
classi si riduce dai cinquanta iniziali, a quaranta o 
trentacinque. 

La giornata degli allievi della Scuola Macchinisti di Pola ini-
zia alle cinque. Dopo gli esercizi ginnici (5.30 - 6) e la colazio-
ne (6 - 6.30), si preparano i materiali necessari per le lezioni, la 
completezza dei quali viene verificata dal capoclasse. Alle set-
te suona il campanello elettrico e il docente fa ingresso in aula, 
salutato dagli allievi irrigiditi sull’attenti. Un cenno di saluto con 
il capo e un gesto della mano per far sedere i giovani sono i 
preliminari della lezione, che dura due ore. Al termine, alle 9, si 
consuma una seconda piccola colazione. Dalle 9.15 alle 11.45 
si tiene la seconda lezione e quindi il rancio alle 12.  

Nel pomeriggio si fa lezione dalle 13 alle 17, meno il saba-
to, perché è il solo giorno in cui le lezioni finiscono alle 12. Il 
secondo rancio è alle diciotto preceduto da un’ora di libertà, 
dedicata normalmente al passeggio in cortile. Dalle diciannove 
alle ventuno è lasciata facoltà di studiare, anche se, a dire il 
vero, gli esercizi da fare sono talmente tanti da rendere indi-
spensabile dedicare allo studio quello spazio di due ore. Alle 
ventuno, il silenzio. 

Nell’orario di lezione sono comprese anche le ore 
d’istruzione pratica in arsenale e quelle dedicate alla ginnasti-
ca. 

Il sabato pomeriggio, dalle tredici alle sedici, è dedicato alla 
pulizia dei locali seguita dalla distribuzione della biancheria 
pulita e dalla doccia. 

Alla domenica, la sveglia suona alle 6 e l’unico impegno 
della mattinata è la messa, celebrata nella chiesa della Marina, 
dedicata alla Madonna del Mare. Nel pomeriggio, gli allievi dei 
primi due anni di corso si radunano dopo il primo rancio, alle 
tredici, per l’uscita collettiva, al rientro dalla quale essi consu-
mano il secondo rancio. Quelli del terzo anno godono, invece, 
della libera uscita fino alle venti. 
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Distintivo del corso 1990 
dell’Accademia militare 

Teresiana di Wiener Neu-
stadt dedicato a Goffredo 

de Banfield 

Gli esami finali, per gli allievi del terzo anno, iniziano a 
fine giugno. L’obiettivo dei candidati è la nomina a sottuffi-
ciali dei servizi macchina o elettrotecnico. Le prove sono 
separate, una per ciascuna delle materie principali. Il can-
didato compare davanti alla commissione d’esame, pre-
sieduta dal Comandante della Scuola, ed estrae da un 
grande recipiente un foglio arrotolato sul quale appare la 
domanda cui il candidato deve dare risposta. Poi risponde 
alle altre domande ed esegue alla lavagna le operazioni 
richieste. Alla fine di tutto il ciclo di prove, la commissione 
formula il suo giudizio, che può essere: vorzüglich (eccel-
lente), sehr gut (molto buono), gut (buono), genügend (suf-
ficiente), ungenügend (insufficiente). I primi tre giudizi 
comportano la nomina a sottufficiale, il quarto a marinaio di 
1a classe. L’insufficiente esclude l’allievo dalla carriera 
tecnica. 

Gli attestati rilasciati dalla Scuola Macchinisti sono ri-
conosciuti anche dalla marina mercantile e riescono a so-
pravvivere alla Monarchia e, dopo di essa, essi sono di-
chiarati equivalenti ai titoli di abilitazione professionale. 

Sin dal 1910, il comandante della Marina Imperiale 
Ammiraglio Rodolfo Montecuccoli, suggerisce di integrare 
la flotta con dei mezzi aerei, reclutando i piloti fra gli ufficia-
li di Marina la cui formazione di base avviene presso la 
Scuola di Volo di Wiener Neustadt oggi Accademia mi-
litare Teresiana di Wiener Neustadt mentre per 
l’istruzione e l’addestramento successivi sugli idrovolanti è 
istituita una stazione di volo della Marina sull’isola di Santa 
Caterina nei pressi di Pola.  

Uno di questi ufficiali è 
Gottfried Freiherr von Ban-
field (Barone Goffredo de 
Banfield). 

 

 

 

 

 

Il Barone Goffredo de Banfield 
 

Goffredo de Banfield nasce il 6 febbraio 1890 a Ca-
stenuovo, presso le Bocche di Cattaro nel Regno di 
Dalmazia. Passa l’infanzia a Pola, poi frequenta la Mili-
tär Unterrealschule a Sankt Pölten e la Marineakade-
mie a Fiume, è promosso Cadetto il 17 giugno 1909. 

Dopo alcuni anni di servizio a bordo della SMS Er-
zherzog Friedrich e della S.M.S. Erzherzog Custozza è 
nominato Ufficiale di Marina e imbarcato sulla SMS 
Erzherzog Franz Ferdinand. È promosso a Tenente di 
Fregata il 1 maggio 1912 e, un mese dopo frequenta il 
corso per diventare pilota presso la scuola di volo di 
Wiener Neustadt. Svolge il periodo di addestramento 
presso la stazione degli idrovolanti sull’isola di Santa 
Caterina, al largo di Pola. 

Impiegato in un primo tempo in azioni di ricognizio-
ne e perlustrazione sulla S.M.S. Zrinyi, in seguito è 
pilota collaudatore e istruttore alla base di Santa Cate-
rina ed è poi incaricato di supervisionare e dirigere i 
lavori di costruzione di una base d’idrovolanti presso 
l’arsenale di Trieste della quale, al termine dei lavori, 
viene nominato Comandante. In questo periodo vola 
sull’aeroplano A-11, soprannominato “Uccello Blu” e si 
merita l’appellativo di “Adler von Triest - Aquila di Trie-
ste”. 

Per i suoi successi militari è l’unico tra i piloti au-
stro-ungarici a essere insignito, dell’Ordine di Maria 
Teresa e nel 1917, è nominato  Barone. E’ l’ultimo Ca-
valiere di Maria Teresa. 

Dopo la guerra lontano da Trieste, lavora all’Austro 
Daimler, alla Škoda di Smihov presso Praga, presso i 
cantieri navali Kings Yard Litngows Ltd. a Glasgow e il 
cantiere di riparazioni navali Smith Dock Building.  

Nel 1925, alla morte del genero (Gottfried si era 
sposato, nel 1920, con la Contessa Maria Tripcovich), 
diventa Direttore della Società armatrice Diodato Tri-
pcovich e Consorte. 

Tornato a Trieste, riorganizza il lavoro di recupero 
navale e opera, fruttuosamente, nel Mar Mediterraneo 
e nell’oceano Indiano negli anni ‘30 e ‘40 del secolo 
scorso. Tra l’altro, in seguito, rende nuovamente navi-
gabile il Canale di Suez dopo la guerra tra Egitto e I-
sraele. Muore nel 1986 a Trieste ed è sepolto nella 
tomba di famiglia dei Tripcovich.  

In ricordo e in omaggio di questo asso 
dell’aviazione militare, il corso della Theresianischen 
Militärakademie a Wiener Neustadt del 1990 venne 
denominato “Corso Banfield”. 
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Don Giovanni d’Austria 

 

Albrecht von Wallestein 

I Comandanti della Marina Imperiale 
Don Giovanni d’Austria (1571 – 1578) figlio illegittimo dell'imperatore Carlo 
V d'Asburgo, è nominato “Comandante della Lega Santa”. Don Giovanni e’ 
soprattutto famoso per la carriera militare, che gli porta il comando della flotta 
della Lega Santa che vince la Battaglia di Lepanto del 1571. E’ riconosciuto 
come il primo eroe navale austriaco. 
Albrecht von Wallestein (1628 – 1634) “Capitano Generale del Mar Baltico 
ed Oceanico e della istituenda Armada” nominato nel gennaio del 1628 da 
Ferdinando II, ha il compito di spazzare via gli ultimi nuclei della resistenza 
danese dalle coste del Mar Baltico durante la Guerra dei trent’anni. Progetta 
di costituire una flotta imperiale sul Mare del Nord e sul Baltico. 
George Forbes, 3° Conte di Granard (1719 – 1721) inglese, è chiamato 
dall'imperatore Carlo VI a formare una potenza navale sia a Napoli sia in Sici-
lia sia in Adriatico, a tal fine riceve il titolo di vice-ammiraglio al servizio impe-
riale con un salario di dodici mila fiorini l’anno, e illimitati poteri di organizza-
zione. I ministri imperiali guardano con freddezza la sua nomina e adottano 
una politica di tacita ostruzione nei suoi confronti, ostruzione che dopo due 
anni portano Forbes a dare le dimissioni. 
Deigham (1725 - 1733) “Comandante della Marina Austriaca” viceammiraglio 
fino al 1725 al servizio degli inglesi, ha l’incarico dall’imperatore Carlo VI di 
costituire una marina da guerra a Trieste. E’ il secondo tentativo di realizzar-
ne un’asburgica. 
Giovanni Luca Pallavicini (1733 – 1739) “Generale delle Galere e del resto 

della Marina” genovese di nascita e origine ma bolognese di elezione nell'ultimo ventennio della sua vita, è ambasciato-
re della repubblica di Genova a Vienna (1731 - 33), e poi, per oltre un ventennio (1733 - 54) al servizio della Casa d'Au-
stria, dapprima come comandante della marina da guerra imperiale a Trieste (1733 - 36), maggiore generale e colonnel-
lo proprietario di un reggimento (1736), poi come comandante di 
una flottiglia sul Danubio nella guerra contro i Turchi (1737 - 39). 
Johann Karl Ritter von Maussée (1767 – 1776) su suggerimen-
to di Autorità non austriache, è assunto dalla Corte Imperiale per 
modernizzare la Marina. 
Capitano Thomas Botts (1788 – 1791) è al servizio austriaco 
come comandante del Cutter Le Juste, senza essere ufficialmen-
te nominato Comandante della Marina imperiale da guerra.  
George Simpson (1796 – 1797)  
Col. James Ernest von Williams (1797 – 1798) è comandante 
della Flottiglia del Danubio sulla fregata Maria Theresia durante la 
Guerra contro I Turchi e della flottiglia del Reno durante la guerra 
contro la Francia. Assume il comando della Marina l’1 novembre 
1797 ma fallisce la costituzione della Marina a causa della man-
canza di finanziamenti. Lascia la carica il 13 marzo 1798 quando 
le due marine Triestina e Veneziana si uniscono a formare la Ma-
rina Austro – Veneziana sotto il comando di Andrea Querini. 
Andrea Querini (1798 – 1802) l’Austria nel 1798 lo pone a capo 
della Marina veneta ed Imperiale e dell’Arsenale. Era stato 
l’ultimo Provveditore generale in Dalmazia e Albania della Re-
pubblica Veneta. 
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Joseph L’Espine 

 

Arciduca Friedrich Ferdinand Leopold di Asburgo-
Lorena 

 

Anton Stephan Ritter von Martini 

Joseph L’Espine (1801 – 1809, 1813 – 1814) nel 1775 entra nella Ma-
rina francese come aspirante. Nel 1778 è tenente e capitano nel 1790. 
Nel 1798, durante la Rivoluzione Francese, entra a servizio dell’Austria.  
Egli ha il comando di una flottiglia austriaca, partecipa al blocco di An-
cona e all’assedio di Genova ed è promosso ancora nel 1802. Le dispo-
sizioni del trattato di pace con Napoleone (1809) prevedono il tempora-
neo scioglimento della Marina austriaca e in questo periodo passa 
nell’Esercito. Nel 1813 l’imperatore Francesco lo assegna di nuovo al 
comando della Marina e lo promuove a tenente-maresciallo. Nel 1825 
gli è assegnato il Comando generale a Milano. 
August de Conink (1814 – 1824) dopo aver partecipato a parecchie 
campagne contri i Turchi ed i Francesi sul Reno, entra nel 1786 con il 
grado di tenente nella Marina austriaca. Nel 1809 è nominato capitano 
di vascello e nel 1814 maggior-generale. Suo grande merito è la riorga-
nizzazione della Marina. Il 1° maggio 1824 il Comando superiore della 
Marina è elevato a Comando autonomo, con sede a Venezia. 
Amilcare Paulucci Marchese delle Roncole (1824 – 1844) proviene 
dalla Marina napoletana, dove ha raggiunto il grado di capitano di frega-

ta. Nel 1805 è nominato Ispettore generale della Marina italica a 
Milano e nel 1806 al comando del naviglio da guerra a Venezia. 
Si distingue per missioni in Mediterraneo e in scontri con i pirati. 
Ferito, è anche prigioniero degli inglesi a Malta. Nel 1814 è no-
minato maggior-generale delle forze armate austriache. Nel 1821 
è nominato comandante di Squadra e poi è inviato 
dall’imperatore al comando della Marina. Riorganizza l’attività di 
servizio della Marina e in particolare l’arsenale navale di Venezia.  
Arciduca Friedrich Ferdinand Leopold di Asburgo-Lorena 
(1844 – 1847) nel 1844, all'età di ventitré anni, e’ promosso al 
rango di Ammiraglio di Squadra e assume l'incarico di “Coman-
dante in capo della Marina imperiale austriaco”. La sua nomina 
arriva dopo una rivolta da parte di ufficiali veneziani guidati dai 
figli dell’ ammiraglio barone Francesco Bandiera. Come coman-
dante in capo, Friedrich introduce molte riforme di modernizza-
zione, con l'obiettivo di dare al suo paese una forza navale meno 
"veneziana" e più "austriaca". 

Conte Sylvester 
Dandolo (1847) 
svolge dal 1797 un 
ruolo importante nel-
la vita politico milita-
re veneziana. Nel 
1821 è nominato 
capo della flotta austriaca del Mediterraneo per diventare più tardi Coman-
dante supremo di tutta la Marina Austriaca. 
Anton Stephan Ritter von Martini (1847 – 1849) entra a tredici anni 
nell’Esercito come cadetto. Da ufficiale di stato maggiore prende parte, nel 
1813, alla battaglia di Lipsia. Poi riceve l’incarico di migliorare 
l’organizzazione delle guardie svizzere a Roma ed è nominato capo di stato 
maggiore dell’armata di Radetzky in Italia. Nel 1843, è direttore 
dell’Accademia Militare di Wiener Neustadt. Nel 1847 è promosso vice-
ammiraglio. Nel marzo del 1848 scoppia a Venezia la rivoluzione: Martini è 
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Hans Birch Freiherr Dahlerup 

 

Franz Emil Lorenz Heeremann Graf von 
Wimpffen 

 

Arciduca Ferdinand Maximilian Joseph 
d’Austria 

preso prigioniero e poi è liberato grazie ad uno scambio di prigionieri. Nel settembre 1848 è nuovamente responsabile 
dell’alto comando della Marina. Nel febbraio 1849 chiede di essere esentato dal comando e si ritira nella sua casa di 
Napoli. Sino a nuove disposizioni il comando della Marina è rilevato provvisoriamente dal conte Giulay. 
Hans Birch Freiherr Dahlerup, (1849 - 1851) ufficiale navale con 
esperienza nella flotta reale danese, dove era diventato contrammira-
glio. Nel 1849 è chiamato a comandare la flotta austriaca con il compi-
to di ricostruirla e riorganizzarla dopo la rivoluzione a Venezia. Dei 
circa 5000 uomini in forza a Venezia soltanto 72 ufficiali e 650 marinai 
hanno optato per la Marina Austriaca ed hanno raggiunto Trieste. Da-
hlerup recluta i marinai e gli ufficiali della flotta mercantile dalla Ger-
mania e dalla Scandinavia. Elabora un programma ambizioso di co-
struzioni navali che è approvato e finanziato nel 1850. Ma, in disac-

cordo con il comando 
dell'esercito, si dimette 
nel 1851 dal comando 
della flotta. Nonostan-
te il periodo relativa-
mente breve del suo 
incarico, egli è consi-
derato come il secon-
do fondatore della 
Flotta Imperiale Au-
striaca. 
Franz Emil Lorenz 
Heeremann Graf von 
Wimpffen, (1851 - 
1854) dopo le dimissioni di Hans Birch Dahlerup nel mese di agosto 
1851, è nominato suo successore come “Alto comandante della marina 
militare” e “Comandante in Capo della Marina Imperiale e Reale”. Du-
rante il suo incarico è 
accelerato lo sviluppo 
della base navale di Pola 
e la scuola navale di 
Fiume ora Rijeka 
(Croazia) è convertita in 
Accademia Navale. 

Arciduca Ferdinand Maximilian Joseph d’Austria, (1854 – 1864) as-
sume a ventidue anni l'incarico di “Comandante in capo della marina 
austriaca” nel 1854. Come l’Arciduca Friedrich (1821 - 1847) prima di lui, 
Ferdinand Max ha un interesse privato della flotta, e con lui la forza na-
vale austriaca guadagna un sostenitore influente dai ranghi della Fami-
glia Imperiale. Questo è fondamentale poiché il potere del mare non è 
mai stato una priorità della politica estera austriaca e la marina era rela-
tivamente poco conosciuta o sostenuta da parte del pubblico. E' stato il 
solo in grado di richiamare l'attenzione del pubblico e i fondi sino a che è 
stato attivamente sostenuto da un principe imperiale. Come comandante 
in capo, Ferdinand Max effettua molte riforme per modernizzare le forze 
navali, ed è determinante nel creare il porto navale di Trieste e Pola co-
me pure la flotta da guerra con cui l'ammiraglio Wilhelm von Tegetthoff 
avrebbe ottenuto le sue vittorie. Egli ha anche avviato una spedizione 
scientifica (1857 - 1859) durante il quale il fregata SMS Novara divenne 
la prima nave da guerra austriaca a circumnavigare il mondo. 
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Anton Freiherr von Bourguignon 

 

Alphons Ritter von Wissiak 

 

Ludwig Ritter von Fautz 

Anton Freiherr von Bourguignon (1857 – 1859) entra nel 1832 come 
cadetto nell’esercito e nello stesso anno è trasferito nel Genio e entra 
poi nel Corpo ufficiali di Marina. Dal 1857 al 1859 è comandante della 
Marina e poi del porto e della piazzaforte di Pola. In riconoscimento 
delle sue capacità, nel 1875 - in occasione dei suoi cinquanta anni di 
regno - l’imperatore lo nomina Ammiraglio, il grado più alto della Marina 
austriaca. 
Alexander Müller von Mühlwerth (1859) 
Alphons Ritter von Wissiak (1864) per disposizione dell’imperatore 
Francesco Giuseppe I° del dicembre 1864, dal 1° gennaio 1865 ha 
luogo lo scioglimento dei comandi marittimi esistenti a motivo della 
nuova organizzazione dell’alto comando della Marina. Gli ordini del 
giorno dei comandanti della Marina provengono dal capo della Sezione 

Marina presso il Ministe-
ro della guerra, vice-
ammiraglio Fautz, e 
trasmessi dall’Ispettore 
per le truppe di Marina e 
per il naviglio da guerra, 
Arciduca Leopoldo 
Ludwig Ritter von 
Fautz (1865 – 1868) 
Arciduca Leopold Ludwig d’Austria, (1864 – 1868) con indubbio di-
sappunto e irritazione di Massimiliano, nel mese di aprile 1864 il cugino 
Leopoldo è nominato suo successore come “ Comandante della Marina” 
con il grado di Viceammiraglio. Durante il mandato di Leopoldo, due bat-
taglie importanti sono combattute dalle forze austriache sotto il comando 
di Wilhelm von Tegetthoff. Il 9 maggio 1864, a Helgoland, e il 20 luglio 
1866 a Lissa (ora 
Vis). Tutte le navi 
già in costruzione, 
quando Leopoldo 
era stato nominato, 
sono state comple-
tate, ma solo la co-
struzione di due 

navi importanti è stata avviata durante il suo mandato: la corazzata 
Lissa e lo sloop a vite Helgoland. 
Wilhelm von Tegetthoff  (1868 – 1871) frequenta dal 1840 al 
1845 il Collegio dei Cadetti di Venezia ed inizia il servizio a bordo 
come Cadetto Navale il 23 luglio 1845. Nominato Ufficiale, nel 
1848 e 1849 prende parte al blocco di Venezia. Partecipa a 
numerose battaglie nel mediterraneo e nel Levante e ai viaggi 
dell‘Arciduca Massimiliano sulla fregata Novara.  Ha una carriera 
molto veloce ed a 37 anni è nominato Ammiraglio e Comandante 
della Flotta da Guerra Imperiale. Comanda la flotta alla battaglia di 
Lissa nel 1866, riceve la Croce dell’Ordine di Maria Teresa e 
diventa Ammiraglio di Squadra. Dal 1866 al 1867 studia in Francia, 
Inghilterra e Stati Uniti. Nel 1868 viene nominato Ammiraglio e Ca-
po della Sezione Navale del Ministero della Difesa Imperiale e 
viene ricordato per le sue innovazioni in campo di organizzazione e 
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Wilhelm von Tegetthoff 

 

Friedrich Freiherr von Pöckh 

 

Hermann Freiherr von Spaun 

di tecnica navale. Muore di polmonite nel 1871. 
Friedrich Freiherr von Pöckh (1871 – 1883) allievo del Collegio della 
Marina a Venezia, nel 1843 è nominato cadetto temporaneo. Dopo parec-
chi imbarchi è assegnato alla fregata Novara per la spedizione scientifica 
di circumnavigazione del globo al comando del commodoro Wüllersdorf 
(1857-1859). Dall’aprile 1871 al novembre 1883 è vice ammiraglio e capo 
della Sezione Marina del Ministero della guerra. 
Maximilian Daublebsky Freiherr von Sterneck und Ehrenstein (1883 - 
1897) è stato nominato da Friedrich von Pock “Comandante della Marina” 
e “Capo della sezione navale del Ministero della Guerra”, nel novembre 
del 1883 con il grado di Viceammiraglio. I suoi sforzi per modernizzare la 
Marina Militare sono stati ostacolati da interminabili contrasti politici tra le 
due metà austriaco e ungherese dell'impero. 
Hermann Freiherr von Spaun (1897 – 1904) è Ammiraglio e 
Comandante della Marina Austro-Ungarica. Lavora per l’espansione della 
flotta senza grossi risultati a causa della opposizione dei politici ungheresi.  
Rodolfo Montecuccoli degli Erri (1904 – 1913) è il padre della corazzata 
Viribus Unitis che Disegnata dall'ingegnere Siegfried Popper, costò circa 
67 milioni di corone e per la sua costruzione vengono impiegati in media 
2.000 operai dello 
Stabilimento Tecnico 
Triestino per una du-
rata di 25 mesi. Ro-

dolfo Montecuccoli, nell’intento di guadagnare tempo, affida la co-
struzione della nave a proprie spese al Cantiere di Trieste prima 

che il Consiglio 
Imperiale ap-
provasse lo 
stanziamento 

dei fondi. 
Questa azione 
molto audace 
e rischiosa 
mette sotto 
pressione il 
governo impe-
riale che, per 
non perdere la 
faccia, appro-
va il finanzia-
mento ma ob-
bliga Monte-
cuccoli a ras-
segnare le dimissioni da Comandante della Marina.  
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Marinai su un veliero austriaco della 
seconda meta dell'800 

 

Fraternizzazione a bordo 

 

Esercitazioni di tiro 

Gli Equipaggi 
Molti sono i concetti che l’opinione pubblica collega al marinaio, ma il più im-

portante è l’avventura.  Anche all’epoca della monarchia austro-ungarica, molti 
liceali invidiano i cadetti di marina che hanno l’opportunità’ di compiere viaggi 
nel mondo di sei, dodici o più mesi, molti fanti, cacciatori e pionieri dell'esercito 
imperiale invidiano i marinai che, se non altro in apparenza, hanno la possibilità 
di conoscere il mondo, vedere, vivere ed apprendere cose nuove, governare 
una nave, affrontare gli elementi della natura, mettere alla prova e dimostrare il 
proprio valore.  

Per raggiungere l'ambita posizione di ufficiale di Marina si possono seguire 
due strade. Una è quella di frequentare l'Accademia Navale. Dopo quattro classi, 
i diplomati diventano cadetti di Marina e, dopo altri due anni di formazione prati-
ca e servizio a bordo, si presentano all'esame di ufficiale di Marina. La seconda 
possibilità, soprattutto per quelle che provenendo dall'entroterra non hanno tra-
dizioni marinare, consiste nel "corso per aspiranti di Marina", cui si accede at-
traverso un esame d’idoneità, seguito da due anni di servizio a bordo come a-
spirante ufficiale e dall'esame di ufficiale. 

Superato l’esame, i nuovi ufficiali devono prestare giuramento alla bandiera 
la cui formula è la seguente: 

“Giuriamo solennemente dinanzi a Dio Onnipotente di es-
sere fedeli e ubbidienti a Sua Maestà Apostolica e nostro Au-
gusto Principe e Sovrano Francesco Giuseppe Primo, per 
Grazia di Dio Imperatore d'Austria, Re di Boemia ecc. e Re 
Apostolico d'Ungheria e di ubbidire ai suoi ufficiali, ammiragli e 
generali, e a tutti i nostri superiori e preposti, di onorarli e pro-
teggerli, di seguire i loro comandi e ordini in tutti i servizi, di 
combattere con coraggio e valore contro ogni nemico, chiun-
que egli sia ed ovunque la volontà di Sua Maestà Imperiale lo 
esiga, per mare e per terra, di giorno e di notte, in battaglie, 
tempeste, combattimenti ed imprese di ogni genere, in una 

parola in qualsiasi luogo, a qualsiasi ora ed in qualsiasi occa-
sione, di non abbandonare in alcun caso Ie nostre navi, ban-
diere e truppe, di non prendere mai il minimo accordo con il 
nemico, di comportarci sempre secondo le leggi marziali e 
come si conviene a dei bravi soldati e marinai, e di vivere e 
morire così con onore. Che Dio ci assista. Amen!". 

Oltre la metà degli ufficiali di Marina è di origine austro-
tedesca, mentre il resto proveniva per lo più dalle città del Lito-
rale e della Dalmazia e in parte dalle altre terre della corona.  

A bordo gli ufficiali dispongono di una piccola cabina, men-
tre il comandante ha una stanza confortevole e ben arredata. I 

cadetti di Marina sono sistemati come i marinai: dormono su amache in una camerata. 
Su ogni nave ci sono ufficiali e cadetti di Marina, ingegneri direttori di macchina, funzionari di Marina, uno o due uffi-

ciali medici e talvolta un sacerdote di Marina, tutti ufficiali che costituiscono circa un decimo dell'equipaggio. II restante 
novanta % sono sottufficiali, truppa vera e propria e spesso c’è un distaccamento di soldati di Marina che svolge a bor-
do solo turni di guardia.  
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Preparativi per il carico del carbone 

 

Esercizi ai cannoni 

 

Pulizia del ponte 

 

Esercitazioni con I siluri 

Il comandante di una nave da guerra può essere Capitano 
di Vascello, di Fregata o di Corvetta mentre gli Ammiragli sono 
preposti al comando di una squadra o di una flotta.  

II comandante ha il comando unico e supremo, e tutta la 
responsabilità. Lo affianca il primo ufficiale, che nella Marina 
imperiale è chiamato “Ufficiale al dettaglio” e, del suo operato, 
risponde solo al comandante o, in sua assenza, al sostituto. A 
lui spetta il controllo su nave ed equipaggio, l'ordine e la puli-
zia. II secondo ufficiale è detto "Ufficiale di navigazione", ed è 
responsabile della rotta. Egli controlla gli strumenti nautici e 
determina ogni giorno la posizione della nave in alto mare. 
Registra tutte Ie osservazioni nel giornale di bordo. Il terzo 
ufficiale o ”Ufficiale di batteria” ha il comando sull'artiglieria e 
su tutto ciò che riguarda la difesa. Gli ufficiali più giovani con il 
rango di sottotenente normalmente sono addetti alle guardie 

con turni di quattro ore e sono responsabili per la sicurezza 
generale di una parte della nave. In generale i Cadetti di Mari-
na montano la guardia, trasmettono gli ordini agli equipaggi e 
ne controllano l'esecuzione. 

I Sottufficiali sono militari di carriera; fanno parte dell'e-
quipaggio, ma hanno il comando sui marinai di leva. Fra loro 
c'è l'ufficiale di coperta, il timoniere, l'artificiere, il carpentiere e 
il macchinista, venuti dalla gavetta grazie all'esperienza prati-
ca e ai corsi di formazione. II nostromo di seconda controlla 
ancore e cordami ed ha alle proprie dipendenze i quartierma-
stri. In veste di mediatore tra ufficiali ed equipaggio, egli co-
manda anche tutti gli artigiani e marinai a bordo. II timoniere è 

responsabile della navigazione e di quanto la riguarda. L'artifi-
ciere e la sua squadra hanno la supervisione sui pezzi d'arti-
glieria e i depositi di polveri e granate, al carpentiere spetta il 
controllo dell'alberatura di legno e sorveglia le pompe e i fale-
gnami ed i bottai, lavorano al suo comando. II macchinista è 
responsabile per la macchina della nave, assistito dai secondi 
e dai fochisti, il velaio con relativi secondi, il cuoco con i suoi 
aiuti e una banda musicale o per lo meno un trombettiere.  

Dal punto di vista del marinaio, il giudizio sulla professione 
scelta e il servizio in Marina è invece molto più complesso. 
Tutte le esigenze hanno, per il marinaio una forma diversa: 
dalle necessità quotidiane come dormire, mangiare e lavarsi, 
alle attività comuni come lavoro, esercizio fisico e comunica-

zione, sono compresse in uno spazio minimo e il tutto è rego-
lamentato nel tempo e nello svolgimento. Tuttavia per circo-
stanze avverse come una tempesta o un’avaria tutto questo 
può improvvisamente essere variato. Non tutti hanno il fisico 
adatto a sopportare il ritmo incalzante con cui si svolgono le 
attività di bordo.  

I legami personali e familiari in patria risultano interrotti per 
lunghi periodi e molto spesso i compagni sostituiscono la fa-
miglia e la nave diventa la propria casa oggetto inesauribile di 
osservazioni ed entusiasmo nonché fonte dell'orgoglio 
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Servizio di sarto e calzolaio a bordo 

nale di ogni marinaio. Alla nave ci si rivolge quasi con affetto al femminile e le 
qualità sono discusse e Iodate per ore rappresentando gli stimoli del marinaio a 
fare sempre meglio, e, se la "propria" nave non corrisponde alle attese, la colpa 
non è della nave ma del suo comandante.  

Un'altra caratteristica della vita a bordo è la riduzione degli spazi e la necessità 
di sopportare la vicinanza dei compagni che, oggi, potremmo definire “privacy”. A 
parte l'amaca, il cui uso è consentito solo di notte e quando non si è di servizio, i 
marinai della Marina Imperiale non dispongono di alcun posto tutto per loro.  

II numero delle persone a bordo di una corazzata o di una corvetta negli anni 
tra il 1870 e il 1900 può variare, secondo la grandezza della nave, tra duecento e 
settecento unità. 

II servizio di leva nell'Impero Austro-Ungarico è regolato per legge dal 1868 e 
dura, secondo Ie varie armi, da due a quattro anni cui segue un periodo di riserva 

di otto-dieci anni. Circa 
la meta degli equipaggi 
della Marina da Guerra 
proviene dalle aree co-
stiere dell'Impero. Allo 
scoppio della prima guerra mondiale la composizione etnica 
era approssimativamente la seguente: 31% Croati, 3% Sloveni, 
20,5% Magiari, 16,2% Austriaci di lingua tedesca, 14,5% Ita-
liani, 12% Cechi, Slovacchi, Ruteni e Polacchi, 2,8% altri e 
non specificati. 

II servizio di bordo fornisce ai marinai molte conoscenze 
specifiche e in taluni casi anche una prima istruzione elemen-
tare. Sebbene in tutti i paesi della monarchia vigesse l'obbligo 

scolastico generalizzato dal 1869, molti arrivano analfabeti all'inizio del servizio militare. Ogni marinaio, privo delle basi 
dell'istruzione, nel suo tempo libero impara a leggere, a scrive-
re, a contare e a consultare l'orologio. I marinai che, prima 
dell'imbarco hanno compiuto un apprendistato vengono spes-
so impiegati nella loro professione. 

I marinai privi di qualche professione, sono assegnati alle 
incombenze più disparate: imparano a usare lo scandaglio, a 
reggere il timone, a cucire le vele, a maneggiare corde e at-
trezzature e a manovrare le bocche da fuoco.  

I marinai al loro primo viaggio, comunemente detti marinai 
semplici, sono utilizzati talvolta come rematori. 
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1 Berretto rotondo da ufficiali modello 1907, con emblema, 
due fasce in oro e cordoncino color oro per divisa di servi-
zio. 

10 Spallina per Contrammiraglio con frangia e 
corona imperiale. 

2 Controspallina blu per giacca bianca da Contrammiraglio 11 Distintivo per colletto da Ammiraglio per divisa 
di gala. 

3 Controspallina blu per giacca bianca da Tenente di Vascel-
lo. 

12 Cappello da ufficiale modello 1907 per divisa 
di gala. 

4 Gallone da manica da Viceammiraglio con gradi e corona 
imperiale per divisa di servizio. 

13 Divisa di gala da Ammiraglio 

5 Gallone da manica da Commissario di Marina di 2ª Classe 
per divisa di servizio 

14 Divisa di servizio da Capitano di Corvetta. 

6 Distintivo per colletto da Tenente di Vascello per divisa di 
gala. 

15 Passante per spallina 

7 Gallone da manica da Commissario per divisa di gala. 16 Cintura 
8 Spallina per Allievo e Cadetto di Marina senza frangia 17 Bordi per pantaloni da divisa di gala 
9 Gallone da manica da Ufficiale per divisa di gala. 18 Bottone da cappelo di gala 

I Gradi 
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