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Nelle classifiche sulla qualità della vita nelle città italiane 
Gorizia compare anche quest’anno nei primi posti. 

Ma sento spesso molti goriziani contraddire questo 
primato in quanto secondo loro in questa città non si sta 
bene, visto che non c’è nulla di interessante. Mi viene da 
ridere a vederli così arrabbiati e rassegnati alla realtà a 
loro dire cupa che li circonda. Si credono costretti  a vivere 
in una città oppressa da qualche forza malvagia che la 
rende diversa dagli altri centri urbani “di rispetto”, nei quali 
c’è tutto, non manca niente, non ci si annoia mai e le cose 
avvengono da sole, e dove ci si sente cittadini protagonisti, 
conosciuti, riconosciuti e rispettati dal resto d’Italia.

Gorizia sa evidenziare ottimamente questo disagio, lo fa 
come un dispetto. Ma per me è solo un suo espediente per 
preservarsi così com’è - bella - il più a lungo possibile. 

Per questo non vi dirò dove si trova il posto illustrato in 
copertina, che è reale, non inventato o modificato. 

Voglio fare la dispettosa come lei. Voglio preservare 
quel posto come se lo conoscessi solo io, e andarci da 
sola quando ne ho voglia, per rivivere ogni volta lo stesso 
meraviglioso sentimento che mi pervade quando sono lì, 
un sentimento che è tanto difficile da spiegare: è come 
una creatura che vive sotto forma di colline, alberi, prati, 
vento e spiriti. 

Oggi in questo mio “punto di vista”  provo la sensazione 
di poter vivere serenamente ed essere pienamente me 
stessa. Qui ritrovo tutto ciò che mi piace, mi sento al centro 
del mio mondo. Il silenzio, e quel “tutto ciò che manca” 
lamentato dai cittadini, è per me un’ottima possibilità per 
costruire la mia vita come dico io, senza dovermi adeguare 
ad una città uguale alle altre o condizionata da mille attività 
e iniziative di ogni genere.

A me Gorizia piace così, vuota, silenziosa, verde, una 
città in cui sono libera di creare i miei pensieri. 

Se volete sapere dove si trova il posto che ho raffigurato 
in copertina, potete sempre cercarlo. Alla fin fine trovarlo 
non è difficile. 

La mia Copertina

Na lestvici o kakovosti življenja v italijanskih mestih 
se Gorica tudi letos postavlja v sam vrh. Večkrat slišim 
mnogo Goričanov, ki oporekajo temu prvenstvu, saj se po 
njihovem mnenju v tem mestu ne počutijo dobro, ko pa ni 
v njem ničesar zanimivega. Na smeh mi gre, ko jih vidim 
tako jezne in vdane v to stvarnost, ki jih obdaja in je po 
njihovo tako temačna. Verjamejo, da so prisiljeni živeti v 
kraju, ki ga neka zlovešča sila tlači in ga maliči v primerjavi 
z drugimi »častivrednimi« urbanimi središči, v katerih je 
vse v izobilju, ne manjka ničesar, ni nikoli dolgočasja in se 
dogajanja pojavljajo sama od sebe, občani pa se čutijo 
dejavni člani skupnosti, poznani, priznani in spoštovani 
po vsej državi.

Gorica je zelo sposobna pri izpostavljanju takšnih 
zadreg, nekako hoče izzivati, a zame gre le za način, da 
bi se čim dlje ohranila, kakršna je (lepa). Zaradi tega Vam 
ne bom razkrila, kje je kraj, ki ga prikazujemo na platnici. 
Resnično obstaja, ni izmišljen ali spremenjen. Tudi jaz 
hočem nagajati kot ostali. Hočem ohraniti ta kraj, kot če 
bi ga poznala le jaz, in ga obiskovati, ko se mi zahoče, da 
bom vsakič podoživljala krasen občutek, ki me preveva, 
ko sem tam; občutek, ki ga je zelo težko opisati: ta kraj 
je kot otrok, ki živi v obliki gričev, dreves, travnikov, vetra 
in duhov.

Ta kraj predstavlja moje gledanje na svet in mi daje 
občutek, da je mogoče brezskrbno živeti in biti povsem 
pristna. Tu najdem vse, kar mi je všeč in se počutim v 
središču sveta. Ta tišina je »vse tisto, kar manjka«, in nad 
čemer se hudujejo Goričani; meni daje odlične možnosti, 
da si gradim življenje, kot sama želim, ne da bi se morala 
prilagojevati mestu s tisočero vsakovrstnih dejavnosti in 
pobud.

Všeč mi je to prazno, tiho, zeleno mesto, v katerem lahko 
svobodno oblikujemo svoje misli.

Če želite vedeti, kje je ta kraj, ki sem ga prikazala na 
platnici, ga lahko vselej poiščete. Ni težko ga najti. 
Vsekakor pa upam, da ostane vedno tako samoten in mi 
vsakič prebudi enaka čustva.

Moja Naslovica
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