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La crisi agricola e la miseria dei coloni non era imputabile al 
sistema, ma a “l’ozio, l’ignoranza, la caparbietà, l’invidia e l’avidità 
e tutti quei vizi che infestano le campagne con la maschera della 
sventura e della fame.” La stessa piaga dell’emigrazione era 
dovuta a quei vizi: “colui che più desidera partire per l’America è 
il contadino che va  all’osteria, mentre le terre che gli sono affidate 
attendono invano la vanga e l’aratro; è l’ignorante  e il vizioso che 
credono che ci sia al mondo un paese nel quale chi ha nulla, trovi il 
denaro da spendere, stando con le mani alla cintola!“ (F. Bianco). 
Se c’erano dei correttivi da apportare, andavano trovati dunque 
all’interno del sistema, non certo con il suo rovesciamento.
Queste erano le idee, largamente maggioritarie tra i proprietari 
fondiari, che i Ritter avrebbero  dovuto sconfiggere per 
modernizzare l’agricoltura. Un compito impossibile che infatti 
fallì, inducendo Eugenio Ritter alle dimissioni dalla Presidenza 
della Camera (1903). E fu questo fallimento una delle cause del 
fallimento dell’intero disegno che i Ritter avevano tenacemente 
perseguito per oltre mezzo secolo.
Con Eugenio Ritter, ha scritto Alberto Luchitta, “si chiudeva un 
ciclo, cominciato agli inizi degli anni cinquanta del secolo XIX, che 
segnò l’egemonia di questa famiglia sul mondo imprenditoriale 
goriziano: un lungo periodo durante il quale essa non era però 

risorse indispensabili agli investimenti nell’industria e nei servizi. 
Nella “Relazione” del 1889 espresse così questo concetto: “La 
molla che imprime impulso al movimento commerciale ed all’attività 
industriale, è costituita e dipende unicamente dalle condizioni più 
o meno floride dell’agricoltura.” .
Ma per trarre l’agricoltura della Contea dal suo stato di arretratezza 
e di crisi era necessario un profondo mutamento dei sistemi 
tecnico-colturali che non era possibile senza il superamento dei 
rapporti sociali basati quasi interamente, nel goriziano, sui contratti 
di colonìa a scadenza annuale che Eugenio Ritter definì un 
“sistema infausto”. Per superarlo egli propose una trasformazione 
che doveva fondarsi su grandi aziende caratterizzate da lavoro 
salariato, apporto di capitali, meccanizzazione, diversificazione 
colturale con abbandono della monocultura granaria ed 
integrazione tra azienda agricola ed azienda zootecnica. In una 
parola, la trasformazione dell’agricoltura in senso capitalistico.
I proprietari terrieri goriziani non lo seguirono, anzi lo boicottarono. 
Consideravano il sistema colonico come il più adatto, sia dal punto 
di vista produttivo che da quello sociale ed addirittura “morale”. 
Garantiva, secondo loro, non solo alta produttività, ma anche 
stabilità dei rapporti sociali, deferenza verso i padroni, tutela della 
famiglia e dei suoi sani valori tradizionali.

Penso che oggi pochi goriziani sappiano dove si trovi esatta-
mente la villa Ritter. Certi forse ne hanno sentito parlare seguendo 
le cronache cittadine. Io stesso fino a non molti anni fa non cono-
scevo l’ubicazione di questa villa di cui pure avevo sentito parlare. 
Sapevo del degrado dell’edificio e del parco e di un comitato che 
poneva all’attenzione degli amministratori cittadini la necessità di 
un recupero e di una ristrutturazione dell’una e dell’altro. Due o tre 
anni fa poi ho letto che le università di Trieste e di Udine avevano 
richiesto e ottenuto di utilizzare la vecchia dimora dei Ritter per 
farne la sede di un “master” post lauream. Magnifica idea che 

attualmente però stenta a decollare.
In seguito, stimolato anche dalle letture sulla Gorizia ottocente-

sca e in particolare sulle vicende di questa famiglia di imprendi-
tori, ho individuato il sito della villa, a Straccis (Strazig): un consi-
stente rialto del terreno circondato e coperto da grandi alberi e da 
una fitta vegetazione, in posizione di dominio a nord della valletta 
del Corno nel punto in cui questo piccolo torrente (il vero fiume di 
Gorizia!) confluisce nell’Isonzo.

Un paio di volte ho tentato di entrare cercando una qualsiasi, an-
che disagevole, via di accesso ma tutto era sempre chiuso, la villa 
e il suo parco inaccessibili. Solo sbirciando qua e là oltre gli alberi, 
i muri e i cancelli sono riuscito a intravedere una parete diroccata 
e un tetto cadente. Ma la villa rimaneva un mistero.

In Internet  alla voce “Comune di Gorizia, Andar per parchi” c’è 
una dettagliata descrizione del parco di villa Ritter (“il primo, un 
tempo, fra i giardini privati di Gorizia”) con caratteristiche, tipolo-
gia, estensione, ma alla voce “fruibilità” si legge: oggi sia il parco 
che la villa sono in stato di degrado e non sono aperti al pubbli-
co.

E’ proprio così: la vecchia Gorizia bisogna andarla a cercare, e 
per conoscerne le pieghe profonde bisogna indagare, esplorare. 

La terza volta che ci vado, a Straccis, ho più fortuna. Infatti in-
contro per strada un vecchio amico, Gianni Job, che è nato e 
vive tuttora qui (ha lavorato una vita alla  C.O.I., Cooperativa Ope-
raia Interaziendale che nel rione era una istituzione, creata dai 
lavoratori delle vicine industrie; da questa cooperativa ha origine 
l’attuale supermercato COOP di via Lungo Isonzo Argentina). A 
Job faccio alcune domande e passeggiando mi porta proprio là, 
a cercare un suo conoscente che, dice, “sa tutto sulla villa” e che 
troviamo senza difficoltà mentre cura le zucchine dell’orto accan-
to a una casa addossata al parco. Faccio conoscenza dunque col 
signor Renzo Pintar, il quale da quel momento prende in mano la 
situazione, ci fa entrare attraverso il suo orto nel parco e si improv-
visa guida ben informata: ”Guardate là in fondo, da qua riusciamo 
a vedere la villa, che è completamente in rovina. Io sono nato 
nella casa del custode, là sotto, settantacinque anni fa. Vedete - ci 
indica - le tre sequoie accanto alla villa, sono molto alte, sono al-
beri maestosi, dovrebbero essere un fiore all’occhiello della città”. 
Lungo il sentiero, nel parco, incrociamo un vecchio lampione ar-
rugginito e  osserviamo gli altri grandi alberi: ”Dovrebbero essere 
curati, potati, non si può lasciare così queste piante: sono Thuie, 
Cedri dell’Himalaya, Lecci imponenti. Guardate là quel boschetto 
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VILLA PADRONALE
di Bambù giganti fatti arrivare dall’India dai Ritter ap-
positamente per questo parco. Sono circondati dalla 
Cicuta in fiore…”. Il signor Pintar parla della villa e del-
la famiglia che vi abitava come se i ruderi dell’una e 
il ricordo dell’altra gli appartenessero, e usa un tono 
a mezza via fra l’orgoglio e lo sconforto: ”Eccoci alla 
villa. Hanno cominciato i lavori, sembra. Intanto hanno 
tolto la vegetazione impenetrabile che aveva assediato 
l’edificio. Si può perlomeno camminare. Qui davanti, 
all’entrata sotto il portico per le carrozze si può vedere 
ciò che rimane della fontana. Ma andiamo a vedere la 
piscina. E’ coperta dalla vegetazione ma si vede qual-
cosa. Qui c’era la gloriette, oggi scomparsa”.  Faccia-
mo il giro dell’edificio. Mentre usciamo dal parco Pintar 
continua: ”Qua fuori, si trovano le vecchie stalle, oggi 
unite alla mia casa, e le serre che rimangono. Più giù 
si trovano le scuderie per i cavalli, oggi case di abita-
zione. I Ritter erano ricchissimi, in città avevano cinque 
dimore: questa di Straccis, la villa San Giusto, che è 
molto simile a questa, una terza distrutta nella prima 
guerra, sorgeva dove oggi si trova la Scuola d’Arte in 
piazza Medaglie d’Oro, poi avevano comprato il palaz-
zo Attems oggi sede del Municipio e infine il palazzo 
dei Torriani in piazza Vittoria (la Prefettura)”.

Arriviamo giù, sopra al canale in cui scorre l’acqua 
convogliata dall’Isonzo e che un tempo produceva for-
za motrice alle industrie dei Ritter: ”Una volta - ricorda 
Pintar - qui si potevano prendere trote lunghe più di 
un metro. Le mangiavano, i Ritter. Mangiavano anche 
i salmoni. Perché di qua passavano i salmoni che ri-
salivano la corrente per deporre le uova nella conca 
di Plezzo, Bovec in sloveno. I salmoni andavano su e 
i tronchi di legname venivano giù. Mio padre diceva 
sempre che l’ultimo salmone dell’Isonzo lo aveva man-
giato lui. L’Isonzo era molto diverso da come è oggi 
ed era molto diverso anche questo rione operaio. Più 
affollato, più movimentato di oggi”. E aggiunge infine 
l’amico Job: ”C’era anche un albergo qui vicino, l’Al-
bergo alle Alpi. Poi l’edificio è stato utilizzato per le 
scuole. Io lì ho fatto le elementari. Oggi al suo posto 
c’è un prato”.

Arriviamo così in viale Colombo, la strada principale 
di Straccis, dove il cambiamento è ben visibile. Qual-
che anno fa la gente del rione rimase shoccata nel ve-
dere tutti i vecchi alberi di acacia abbattuti, la strada 
sconvolta. Ora pian piano ci si abitua al nuovo look, 
ai “gingko biloba” (“alberi foresti”) che, se dio vuole, 
cresceranno.    

riuscita ad imporre certi indirizzi di politica economica 
ed a dominare le contraddizioni derivanti dal sia pur 
lento sviluppo industriale e dalle questioni nazionali.” 
E’ questo il giudizio di Alessio Fornasin sulla politica 

della Camera di Commercio 
nell’era Ritter: 
 “Molte delle iniziative intraprese 
dalla Camera di Commercio non 
ebbero l’appoggio necessario da 
parte delle istituzioni pubbliche, 
nè dai privati, tanto che non 
ottennero sempre i risultati 
sperati: la vasta rete ferroviaria 
non raggiunse le dimensioni più 
volte auspicate e progettate..; 
la fondazione delle Casse di 

Risparmio...non trovò immediato successo..; fallì 
infine la politica di riconversione agricola.Tutti questi 
insuccessi ritardarono -e in parte bloccarono- il 
decollo economico della provincia, determinando 
una progressiva marginalizzazione della Contea 
all’interno  dei più vasti flussi economici. Si può anche 

dire che il ceto imprenditoriale goriziano, e più in 
generale quello dell’intera provincia, non fu in grado 
di sfruttare adeguatamente le possibilità di intervento 
e di progettazione della Camera di Commercio, 
mostrando talvolta, soprattutto durante i primi anni, 
aperta diffidenza o malcelata ostilità.”
Nonostante tutto, tuttavia, i Ritter lasciarono a Gorizia 
una grossa eredità. Oltre al robusto comparto 
industriale che scomparve solo in anni recenti, si deve 
fondamentalmente a loro lo sviluppo urbanistico della 
città verso sud con l’apertura del corso Francesco 
Giuseppe (ora corso Italia) dopo l’arrivo della ferrovia, 
ossia l’aspetto di Gorizia che noi oggi conosciamo.
Più difficile è misurare il lascito dei Ritter alla cultura 
cittadina, ossia quanto sia qui rimasto della loro 
“modernità”, ma certi indizi lasciano intravvedere che 
almeno in parte essa abbia messo qualche radice 
nell’anima goriziana.

Pagina accanto:
la villa Ritter oggi. 
Sulla sinistra le due 
grandi sequoie.

Na prejšnji strani:
vila Ritter danes, 
z dvema velikima 
sekvojama. 

Sopra:
l’entrata della villa con 
portico per le carrozze.

Zgoraj: 
visok, obokani vhod v 
vilo, za kočije.

A sinistra: 
la casa del custode in 
stile nordico.

Na levi:
hiša vratarja v 
nordijskem stilu. 

Sotto a sinistra:
la chiesa metodista 
fatta costruire dai 
Ritter in via Diaz. 

Na levi spodaj:
metodistična cerkev, 
ki so jo Ritterjevi dali 
zgraditi v ulici Diaz.
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