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Nel 1819 Giovanni Cristoforo Ritter, tedesco di 
Francoforte sul Meno, si trasferì da Trieste a Gorizia 
con la famiglia e vi stabilì anche la sua azienda, una 
raffineria di zucchero coloniale tra le più importanti 
dell’Austria.
Morto Giovanni Cristoforo, nel 1838 gli succedette 
il figlio Ettore, quintogenito di 14 figli che fu il vero 
fondatore dell’industria goriziana. Nel 1843 egli 
acquistò un mulino, una segheria e un impianto di 
battirame a Strazig. Nel 1846, sempre a Strazig, una 
filatura e tessitura di cotone e nel 1855 una filatura 
di cascami di seta. Infine, nel 1871, un mulino, una 
filanda ed una cartiera a Podgora, acquistati dalla 
famiglia Ascoli.
Ampliati e rinnovati, gli stabilimenti Ritter posti a cavallo 
dell’Isonzo ed uniti da una passerella  costituirono, 
nella seconda metà dell’800, un complesso produttivo 
di prim’ordine (secondo Czoernig uno “tra i più grandi 
centri industriali della monarchia”) che alla fine del 
secolo dava lavoro ad oltre 2000 operai e che fu 
definito, con una certa enfasi, la “piccola Manchester 
goriziana”.
In quel complesso i Ritter introdussero una serie di 
provvidenze per i lavoratori a quell’epoca impensabili.
Ci informa lo Czoernig che le fabbriche disponevano di 
medici propri; le spese farmaceutiche ed ospedaliere, 
nei casi di malattia, erano a carico dell’impresa; per 
la durata della malattia gli operai ricevevano metà del 
salario e, in caso di mutilazioni, un vitalizio. I Ritter 
avevano pensato anche al problema della casa ed 
avevano progettato la costruzione a Straccis di una 
“colonia operaia” (da cui l’attuale “via della Colonia”), 
un villaggio di 128 alloggi, ciascuno con giardino, una 
casa comune per 60 ragazze, una casa per invalidi 
con relativo ospedale, scuola, giardino d’infanzia, 
bagno, lavanderia, mensa, cooperativa di consumo, 
abitazioni per gli insegnanti, parco ecc...
Ciò si spiega con l’atteggiamento morale verso il lavoro 
ed i lavoratori proprio del loro credo (appartenevano 
alla chiesa evangelica metodista ed essi stessi 
fondarono la comunità di Gorizia ufficialmente 
riconosciuta nel 1857).
I Ritter divennero ben presto cittadini influenti (ma 
vedremo con quali limiti). Furono consiglieri comunali, 
deputati provinciali, membri di diverse istituzioni locali, 
ma soprattutto dominarono per oltre mezzo secolo la 
Camera di Commercio, fondata nel 1850, che divenne 
una specie di feudo di famiglia. Ne furono Presidenti 

Ettore Ritter dal 1850 al 1878; suo fratello Guglielmo 
dal 1878 al 1885; suo figlio Eugenio dal 1885 al 1903.
Furono i cinquant’anni della grande trasformazione 
dell’economia europea, caratterizzata dal grande 
sviluppo del trasporto navale a vapore e ferroviario 
che spazzò via le piccole economie locali 
autosufficienti “internazionalizzando” il mercato. Un 
processo che Ettore Ritter così descrisse: “Qualche 
decennio addietro il nostro agricoltore e possessore 
di fondi bastavano a sé stessi … i prodotti del suolo 
coprivano i suoi bisogni, limitati erano i desideri, né 
si deplorava l’isolamento. Oggidì la nostra patria si 
sente tratta in una cerchia più estesa, essa forma un 
anello nella grande catena europea”. Quella “grande 
catena europea” faceva sì che il grano a basso prezzo 
arrivasse ormai dall’America e dall’Ungheria, con 
gravi conseguenze per la produzione locale. Nelle 
campagne del goriziano (soprattutto della “bassa”) 
arrivarono miseria e pellagra e cominciò un imponente 
flusso migratorio.
La crisi si aggravò ancora dopo la guerra del 1866. 
L’Austria perdette il Veneto e il Friuli ed il confine italo-
austriaco fu fissato allo Judrio. Gorizia divenne città 
di frontiera e si vide tagliata fuori dai suoi tradizionali 
mercati di smercio. Né, d’altra parte, era facile trovarne 
di altri all’interno della monarchia a causa delle distanze 
e dello stato miserando delle vie di comunicazione.
Una situazione che venne così descritta da Eugenio 
Ritter: “Colla demarcazione dei confini di stato seguita 
agli avvenimenti politici del 1866, venne per la nostra 
provincia creato uno stato di isolamento quasi senza 
esempi nell’Austria giacchè dessa che per abitudine 
secolare gravitava riguardo i suoi rapporti mercantili 
verso il Veneto … venne mediante la linea doganale di 
confine, tagliata di botto fuori dal raggio ove spacciava 
i suoi prodotti del suolo. Né da tale mancanza di un 
mercato di spaccio potè, finora, la nostra provincia 
rifarsi verso l’interno della monarchia, a cagione delle 
lunghe distanze … L’enormità delle spese di trasporto 
depresse in modo deplorevole il nostro commercio 
e spense ogni iniziativa e spirito d’intraprendenza 
commerciale”.
Per raggiungere Vienna, infatti, ci si doveva avvalere 
della strada commerciale Isonzo-Predil, “malagevole 
tanto che perfino nella parte meno alpestre, cioè 
da Gorizia a Volzana, contavansi nientemeno che 
quarantadue salite” e più oltre presentava “un 
cammino senza parapetto fiancheggiante orribili 

 dei Ritter
ITALICO CHIARION
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Il Sogno goriziano

Sopra:
le ciminiera di Stracis 
viste da Piedimonte in 
una vecchia cartolina 
(collezione Simonelli).

Zgoraj:
na stari razglednici, 
pogled s Podgore na 
dimnike v Stražcah 
(zbirka Simonelli).
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precipizi e largo appena 12 piedi” (Ettore Ritter). Non 
migliori erano i collegamenti con le altre parti della 
provincia. 
L’arrivo a Gorizia nel 1860, per merito di Ettore Ritter, 
della ferrovia “Meridionale”, non migliorò di molto la 
situazione perché per raggiungere Vienna via treno 
si dovevano percorrere, con un lungo giro, 612 km 
contro i 563 di Trieste, i 445 di Lubiana ed i 350 di 
Praga.
Alla precarietà delle vie di comunicazione si 
accompagnava la situazione disastrosa di servizi 
essenziali ad un’economia moderna.
In città esisteva un solo Istituto di credito locale, 
la Cassa di Risparmio con annesso Monte di Pietà, 
amministrata per diritto fondazionale da una “curatela” 
formata dall’arcivescovo e dai parroci del Duomo e di 
S.Ignazio e quindi del tutto inadatta ad accompagnare 
il processo di sviluppo economico ed in particolare di 
quello industriale 
Anche l’istruzione pubblica era pressocchè inesistente. 
Solo tra il 1852 ed il 1860, ancora per merito di Ettore 
Ritter, Gorizia potè ottenere il 3° corso inferiore ed il 1° 
superiore delle “Scuole Reali” (superiori ad indirizzo 
tecnico). 
Altri servizi (postali, telefonici, telegrafici, statistici, 
promozionali) erano allo stato embrionale o del tutto 
inesistenti.
A questi ostacoli economico-strutturali se ne 
accompagnavano altri di carattere politico, non meno 
importanti. Una borghesia debole intenta soltanto alla 
difesa dei suoi interessi immediati. Le campagne del 
circondario dominate da una proprietà assenteista e 
sfruttatrice. Le leve politico-amministrative nelle mani 
del blocco sociale formato da quelle forze, ostili a 
qualsiasi cambiamento, che esasperavano l’ideologia 
nazionalista per difendere il loro potere dal paventato 
“pericolo slavo”.
In quell’ambiente arretrato socialmente e 
culturalmente, il mondo dei Ritter era sopportato, 
non accettato e ancor meno secondato. Appariva un 
corpo estraneo il loro capitalismo “germanizzante”, 

che opponeva ai nazionalismi italiano (imperante) e 
sloveno (emergente) l’ideale cosmopolita proprio della 
monarchia asburgica. I Ritter erano infatti esponenti del 
partito liberale tedesco ed erano fautori di uno sviluppo 
della città come punto d’incontro (“Grenzpunkt”) delle 
tre nazionalità, italiana, slovena e tedesca, idea che 
soprattutto Ettore Ritter propugnò e sostenne anche 
tramite un giornale da lui fondato, il “Gorzer Zeitung”.  
Nonostante tali premesse non certo incoraggianti 
i Ritter si accinsero ugualmente all’ardua impresa 
di colmare il “gap” rappresentato da un’economia 
industriale moderna inserita in un corpo gracile e 
culturalmente impreparato.
Sotto la loro guida, la Camera di Commercio divenne 
lo strumento di un disegno che si prefiggeva di fare di 
Gorizia il centro di un sistema economico provinciale 
unitario ed autonomo da Trieste.
Nei “Rapporti generali” della Camera tale obiettivo è 
delineato con grande nettezza.
Gorizia doveva prima di tutto uscire dall’isolamento, 
realizzando collegamenti diretti con l’Austria, con 
l’Italia e con Trieste e potenziando quelli con la sua 
pianura e con la montagna e ciò con un sistema 
integrato di comunicazioni stradali, ferroviarie ed anche 
marittime. Ettore Ritter riteneva infatti che anche i porti 
della Contea (Cervignano, Rosega, Duino, Grado, 
Portobuso) avessero notevoli potenzialità che, se 
sfruttate, avrebbero potuto affrancarla dal monopolio 
triestino. 
In tema di politica ferroviaria, Ettore Ritter riteneva 
decisivo il collegamento ferroviario diretto con  il centro 
della monarchia lungo l’antica strada commerciale 
valle dell’Isonzo-Predil-Tarvisio-Villaco (“Prediliana”), 
progetto che divenne “lo scopo della sua vita”. Non 
potè realizzarlo per l’opposizione delle regioni alpine 
dell’Austria, di Trieste e per il veto delle autorità militari 
che non volevano, dopo il 1866, una ferrovia parallela 
al confine italo-austriaco. Non miglior sorte ebbe 
il più tardo progetto di Eugenio Ritter di collegare 
Gorizia a Lubiana via valle del Vipacco, avversato dai 
liberalnazionali goriziani nel timore di uno spostamento 

I Ritter hanno lasciato impronte considerevoli nella 
nostra città sia a livello economico che sociale, politi-
co, urbanistico. Ma a tutt’oggi non pare che vengano 
ricordati e considerati in modo appropriato. Chiarion, 
sei d’accordo?

E’ così, certamente. Al di là di un riconoscimento for-
male i Ritter sono sempre stati considerati un corpo 
estraneo alla città. Ai tempi loro non facevano parte 
integrante della borghesia goriziana. Oggi, dagli eredi 
di quella stessa borghesia non sono volentieri ricordati. 
L’ho scritto recentemente su “Notizie Novice”, discu-
tendo con l’amico Carlo Michelutti. Eppure ad essi si 
deve moltissimo, per le grandi capacità imprenditoriali 
e per l’entusiasmo che profusero in oltre cinquant’anni 
nel perseguire la modernizzazione della città. Il dise-
gno dei Ritter era molto ambizioso e prevedeva per 
Gorizia e la sua Contea un sistema organico di svilup-
po, autonomo da Trieste, che contemplava gli ambiti 
dell’economia, dell’istruzione, del credito, delle vie 
di comunicazione (strade, ferrovie, portualità). Quel 
disegno non si realizzò e Trieste ebbe campo libero 
provocando così la marginalizzazione di Gorizia. Una 
marginalizzazione che dura tuttora.

Quali sono le cause di questo fallimento?

I Ritter, capitalisti di origine e di cultura tedesca, 
a Gorizia rappresentavano la crescita, il dinamismo, 
l’apertura. Ben presto allora essi entrarono in rotta di 
collisione con una borghesia liberale italiana, arroc-
cata in municipio, la quale si sentiva minacciata dal-
l’urbanizzazione conseguente allo sviluppo industriale. 
Perchè in quel periodo in città affluiva copiosamente 
manodopera dal contado sloveno e in pochi anni si ebbe 
un considerevole spostamento del rapporto di forze a 
vantaggio degli sloveni stessi, fra i quali inoltre stava 
crescendo una borghesia attiva e intraprendente. 

Visti i pericoli i liberali italiani si aggrapparono alla 
questione nazionale facendone la base ideologica del 
loro potere. Conseguentemente negli ultimi decenni 
dell’Ottocento si infiammò la polemica “nazionale” 
con gli sloveni. 

I Ritter invece opponevano ai nazionalismi italiano 
e sloveno un’ideale cosmopolita proprio anche della 
monarchia asburgica. Anzi, Ettore Ritter proponeva nel 
suo giornale un “Grenzpunkt” (un punto d’incontro) 
delle tre nazionalità, italiana, slovena e tedesca. Ov-
viamente inascoltato.

Un messaggio molto attuale…

Un messaggio attuale, che oggi si inserisce nel quadro 
dell’unità europea e che Gorizia deve saper cogliere e 
fare proprio.(d.s.)

ATTUALITA’ DEI RITTER Tre domande a Italico Chiarion
Nei tre ritratti, 
nell’ordine:
Ettore, Guglielmo e 
Eugenio Ritter. I tre 
industriali goriziani 
presiedettero 
la Camera di 
Commercio 
ininterrottamente 
dal 1850 al 1903. 

Na treh portretih, 
po vrsti:
Ettore, Guglielmo 
in Eugenio Ritter. 
Trije goriški 
industrijci, ki so 
predsedovali 
Gospodarski 
zbornici 
nepretrgoma od 
leta 1850 do 1903.



troppo marcato del baricentro economico e culturale 
della città verso il mondo slavo. Né fu possibile, 
soprattutto per gli ostacoli frapposti da Trieste, 
realizzare i collegamenti ferroviari con Cervignano e 
con le altre zone della provincia e potenziare i porti 
(Trieste temeva soprattutto il decollo di Cervignano).  
Altri capisaldi del progetto dei Ritter riguardavano il 
credito l’istruzione e i servizi.
Nel campo della mutualità e del credito cercarono, 
senza riuscirci, di ottenere per Gorizia un livello 

accettabile di autonomia finanziaria con la creazione 
di una rete di istituti per il credito, le assicurazioni e 
la mutualità, dai quali avrebbero poi dovuto nascere 
quelle banche strutturalmente legate alle imprese 
locali, di cui si sentiva fortemente la mancanza.
Nel 1865 fu istituita una “Società di mutuo soccorso 
tra gli artigiani”, attiva sino a pochi decenni fa,
ma il tentativo di dar vita ad una “Banca Popolare 
Goriziana” fallì perchè fu impossibile reperire un 
numero sufficiente di azionisti.
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Prvi član rodbine Ritter se je preselil iz Trsta v Go-
rico leta 1819. Odprl je cukrarno in s tem začel ob-
dobje gospodarsko in  tudi sicer uspešne prisotno-
sti te rodbine v posoškem mestu. Svoje podjetniške 
sposobnosti so uresničevali v Stražcah, kasneje pa 
tudi v Podgori, ki so jo povezali z mostičkom. Na-
stal je večsmeren predelovalni kompleks (poleg 
cukrarne dva mlina, žaga, obdelovalnica bakra, 
tekstilna tovarna bombaža in ena za obdelavo svi-
lenih odpadkov, tovarna papirja), ki je ob koncu 19. 
stoletja nudil delovno mesto okrog 2000 delavcem 
in delavkam.

Zaradi svojih evangeličanskih prepričanj in vred-
not so usposobili tudi vrsto storitev in uslug, ki so 
za tisti čas bile revolucionarne: zdravniška oskrba, 
brezplačna zdravila, pol mesečne plače v primeru 
bolezni in v primeru invalidnosti preživnina, gra-
dnja delavske stanovanjske četrti, samska hiša za 
60 deklet, invalidski dom z bolnišnico, šola, otroški 
vrtec, kopališče, pralnica, menza, konzumna zadru-
ga, stanovanja za učitelje, park...

Ritterji so kmalu postali vplivni občani, a znašli 
so se pogosto pred odklanjanjem drugih vplivnih 
in odgovornih oseb. Bili so občinski in pokrajinski 
svetniki in za pol stoletja so vodili Trgovinsko zbor-
nico, ki je bila ustanovljena leta 1850. 

V petdesetih letih je Evropa doživljala tisto, kar 
bi sedaj opredelili kot globalizacija. Možnosti la-
dijskega in železniškega prometa so odpravile sa-
mozadostnost krajevnih gospodarstev, zaradi česar 
so cene blaga padale in onesposobile marsikoga. 
Temu je sledil val izseljevanja hkrati sta se širila 
uboštvo in bolezen. 

Stanje se je poslabšalo po vojni leta 1866. Go-
rica je tedaj postala obmejno mesto in je izgubila 
svoj naravni trg v Venetu in Furlaniji. Na sever in 
vzhod pa ni bilo lahko prodreti zaradi zapletenih 
prometnih zvez. V mestu ni bilo dovolj močnih kre-
ditnih zavodov; edinega so vodili cerkveni krogi na 

minimalističen način; pošta, telegraf in telefon so 
bili le simbolične narave ali pa še niti to ne.

Podjetništva rodbine Ritter ni sprejelo tako zao-
stalo okolje, ki je zagovarjalo nepremičnost, hkra-
ti pa ga je obsedal nacionalizem v nasprotju s 
habsburškim kozmopolitizmom: rodbina Ritter je 
zagovarjala značilnosti trojezične obmejne Gorice. 
Svoje poglede je širila tudi s lastnim časopisom 
Gorzer Zeitung. Toda železnice v smeri notranjo-
sti monarhije ni mogla uresničiti zaradi raznih na-
sprotovanj; prav tako ni uspel poskus povezave 
z Ljubljano po Vipavski dolini, ker se je italijanski 
del mesta upiral prevelikemu odpiranju v slovenski 
svet. Tudi banke jim ni uspelo ustanoviti, bolje pa 
jim je uspelo v šolstvu in pri oblikovanju struktu-
re za pomoč industriji. Gorico so predstavljali na 
številnih mednarodnih sejmih.

Reformistični načrt se je osnoval na preobraz-
bi kmetijstva v bolj trgovinsko osnovo. Temu se je 
posebno posvetil Evgen Ritter. Sodobno kmetijstvo 
bi omogočilo akumulacijo zadostnega kapitala za 
kakovosten skok celotnega gospodarstva. To pa je 
pomenilo preseči sistem kolonstva. Temu so se ve-
leposestniki uprli, ker so hoteli ohraniti svojo privi-
legirano lagodnost, kar je povzročalo hiranje kme-
tijstva. Zanj so obtoževali neposredne obdelovalce, 
ker naj bi bili leni in alkoholizirani. Niso razumeli, 
da je sistem kot tak, ki ne deluje. Kolonstvo naj bi 
dajalo dobre rezultate in naj bi bilo celo družbeno 
»etično«. Evgen Ritter se je na koncu naveličal in 
dal ostavko na predsedniško mesto v Trgovinski 
zbornici.

Gorica je poleg zgoraj naštetih novosti dedova-
la od rodbine Ritter tudi nov urbanistični okvir v 
južnem delu mesta z oblikovanjem Korza Franca 
Jožefa po izgradnji Južne postaje. Kaj je ostalo v 
miselnosti in kulturi tega mesta, je težko opredeliti. 
Nekaj znakov kaže na to, da so nekatere poteze Rit-
terjevih pognale korenine.

Goriške sanje Ritterjev 

A destra:
la stazione ferroviaria 
meridionale e la via 
della Stazione (attuale 
Corso Italia), opere 
volute dalla famiglia 
Ritter, in due vecchie 
cartoline (collezione 
Simonelli).

Na desni:
stari razglednici o južni 
železniški postaji in 
ulici Postaje (sedanji 
Korzo Italija). Bodisi 
postajo, kot cesto do 
nje so zgradili na željo 
družine Ritter (zbirka 
Simonelli).
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Un po’ meglio andò nel settore dell’istruzione. Il sogno 
di far nascere a Gorizia una scuola di addestramento 
professionale organica e completa, o addirittura un 
“piccolo politecnico” dovette però essere abbandonato 
(Masau Dan). Si riuscì tuttavia a dar vita nel 1884 
a Gorizia ad una “Scuola di perfezionamento per 
artieri”, affiancata da un “Fondo scuole” che nel 1899 
registrò una dotazione di 10.000 corone e col quale 
si finanziarono anche altre scuole di tipo industriale 
sparse nella provincia (Mariano, Fogliano, Ranziano, 
Nabresina, ecc...). 
Un buon successo fu colto nel settore dei servizi 
pubblici e dei servizi di sostegno alle imprese.
Il primo ufficio telegrafico fu aperto a Gorizia nel 1851 
e la prima linea telefonica di 33 km fu realizzata nel 
1894. 
Il sostegno alle imprese si realizzò con l’impianto ex 
novo, tra mille difficoltà, di un servizio di raccolta e 
di elaborazione di dati statistici e con la creazione, 

nel 1902, dello “Istituto per il Promovimento delle 
Industrie” con il compito di informare su nuovi 
strumenti e metodi produttivi, di intermediare fra le 
industrie, di appoggiare la formazione di consorzi e 
cooperative, di curare la formazione professionale.
Fu molto curata anche l’attività espositiva. Per renderla 
organica fu realizzata, in passaggio Edling, un’ampia 
sala mostre (galleria “Francesco Giuseppe”).
Fu assicurata anche una presenza dignitosa della 
produzione goriziana alle esposizioni internazionali 
di Vienna (1862-1863-1872), di Londra (1862), di 
Amburgo (1863), di Parigi (1867) ed all’esposizione di 
Trieste del 1871. 
Pilastro di tutto il progetto di riforma proposto dai Ritter 
fu la riconversione in senso mercantile dell’economia 
agricola, compito al quale si dedicò soprattutto 
Eugenio Ritter. 
Egli vedeva infatti in un’agricoltura moderna il solo 
comparto dove fosse possibile l’accumulazione  delle 

Sopra:
l’insediamento 
industriale dei Ritter 
a Stracis, fra il Corno 
e l’Isonzo. In centro, 
la villa Ritter con il 
parco, a destra le 
abitazioni operaie (la 
colonia).

Zgoraj:
industrijsko naselje 
Ritterjev v Stražcah, 
med Kornom in 
Sočo. Na sredini 
vila Ritter in park, 
na desni stanovanja 
delavcev (kolonija).


