
Ci troviamo nel ne-
gozio di ferramenta 
«Krainer» che si af-
faccia, con le sue 
vetrine e la bella in-
segna, sulla Via Ra-
stello. Per tantissimi 
goriziani è stato una 
sorta d’istituzione. Il 
negozio e la casa che 
lo ospita giocano un 
proprio ruolo anche 
all’interno della storia 
dell’edilizia goriziana. 
La casa è vecchia di 
secoli, interna com’è 
all’area sottostante 
il Castello, che sap-
piamo edificata tra 
Quattro e Cinquecen-
to. L’edificio è noto 
soprattutto per l’in-
tervento realizzatovi 
dall’architetto Girola-
mo Luzzatto tra 1909 
e 1910. Luzzatto vi 
esegue un restauro 
limitato alla facciata, 
rendendola moder-
na ed attraente così 
come oggi la vedia-

mo. Vi spiccano le vetrine, che si prolungano 
a livello del soprastante  mezzanino e sono 
destinate ad attrarre l’attenzione dei passanti 
per la quantità e varietà delle merci esposte. Il 
nome dell’architetto si lega a quello del primo 
proprietario del negozio, Sticsa, già appren-
dista a Lubiana, poi titolare di un’attività com-
merciale, sempre in ferramenta, nella stessa 
Via Rastello. Nel 1911, dopo aver acquistato 
lo stabile, ne commissiona il restauro, dando 
vita a un punto di vendita, all’epoca, del tutto 
all’avanguardia. Poco dopo il negozio si lega 
al nome dei Krainer.La signora Silvia Omizzo-
lo, nipote di Giulio Krainer, è ancora alla cassa 
del negozio destinato alla chiusura. Le abbia-
mo rivolto alcune domande.

Quando arrivano i krainer in questo nego-
zio? 

S: Osvaldo Krainer, il mio bisnonno, lavorava 
qui come operaio e addetto alle vendite. Co-
nosce durante questo periodo Julia Klaus, che 
lavora come rappresentante della ditta «Sin-
ger», famosa per le sue macchine da cucire, e 
proviene dalla Germania, da Hannover. I due 
si conoscono, si innamorano e si sposano nei 
primi mesi del 1912. Con la dote della Klaus 
rilevano l’attività di Sticsa, che navigava in cat-
tive acque, perchè aveva speso molto per la 
ristrutturazione dell’edificio. Osvaldo e Julia 
assumono il negozio e lo avviano.Nel 1955 
alla morte di Osvaldo, gli succede Giulio, mio 
nonno che prosegue l’attività durante gli anni 

CHIUDE IL “KRAINER” 
DI VIA RASTELLO
miriAm BlASich & luciA pillon

Intervista all’ultima dipendente e altre considerazioni

Stavba v Raštelu z znano trgovino KRAINER 
je častitljivo stara. Nastala je na območju 
starega mesta, ki je raslo v 15. in 16. stoletju. 
V letih 1909 in 1910 je pročelje obnovil arhitekt 
Girolamo Luzzatto po naročilu prvega lastnika 
trgovine. Imenoval se je Stics in je vajeniško 
šolo opravil v Ljubljani, nato pa odprl trgovino 
z železnino v Raštelu. Od Sticsa je lastnina 
prešla na Krainerja. Gospa Silvia Omizzolo 
je njegova vnukinja. Z njo smo spregovorili 
nekaj besed.

Kdaj prevzame to trgovino družina Krainer?
Moj praded Osvaldo je tu bil za pomočnika. 
Zaljubil se je in se leta 1912 poročil z Julijo 
Klaus, trgovsko potnico in prodajalko slavnih 
šivalnih strojev Singer. Z njeno doto odkupita 
trgovino, ki zaživi in se razvije: v letih ’60 in 
’70 prejšnjega stoletja je tu delalo tudi do 25 
oseb; podjetje je zagotavljalo servisiranje s 
plinskimi jeklenkami, zato smo delali tudi ob 
nedeljah. Veliko je bil kupcev iz Jugoslavije. 
Prodajali smo tudi premog in ogromno število 
izdelkov. Toda po osamosvojitvi Slovenije je 
delo začelo pešati.
Enaka usoda je doletela vse trgovine v 
Raštelu, saj so živele predvsem od slovenskih 
kupcev. Nato je občinska uprava še odločila, 
da to ulico spremeni v območje za pešce. Moj 
ded je pobiral podpise proti tisti nameri, a ni 
pomagalo.
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Sessanta, durante il boom economico, e nei 
Settanta. Ha molti rapporti con la Jugoslavia, 
mediante propri rappresentanti. Così conti-
nuano i contatti e le vendite, anche di elettro-
domestici: aveva l’esclusiva della «Zoppas». 
Si arriva a circa 25 addetti alla vendita, che 
lavoravano anche la domenica, per assicura-
re il servizio di fornitura delle bombole a gas. 
Il «Krainer» era l’unico che le aveva, a Gorizia.

sarà bene ricordare l’importanza del servi-
zio: senza le bombole del gas, di cui noi ci 
siamo quasi dimenticati, una volta non si 
cucinava né ci si riscaldava.

Vendevano anche il carbone e tanti materiali: 
era un centro commerciale dell’epoca! Negli 
anni ’90 la Slovenia diviene indipendente, co-
mincia a disporre di materie prime e prodotti, 
perciò il lavoro comincia un po’ a calare …

a tutti i negozi della via rastello è succes-
so lo stesso.

S: Sì, perché si viveva soprattutto grazie ai 
clienti sloveni. Il commercio inizia a calare, poi 
il Comune decide di rendere pedonale la Via 
Rastello, che era ancora piuttosto trafficata. 
Mio nonno minaccia la chiusura, raccoglie fir-
me per petizioni, ma il Comune non lo ascolta 
e rende pedonale la via.

Dolgo časa je Raštel ostal neprehoden 
zaradi obnove.
To traja od leta 2000 dalje. Število 
zaposlenih se je nižalo, potem nismo mogli 
niti raztovarjati blaga zaradi zemeljskih del. 
Odločili smo se, da začasno zapremo, a 
dvomim, da bo mogoče zopet imeti primerne 
pogoje za ponoven zagon. Sedaj nam ni 
mogoče izpeljati niti selitve, ker tovornjaki 
ne smejo do nas. Prav tako je nemogoče 
uporabiti ulico Kočevia, saj je tudi zelo ozka.
Dogaja pa se, da so sedaj najštevilčnejše 
naše stranke turisti. Protislovje pač: zaradi 
ohranjanja starinskega videza tega dela 
mesta ne moremo preživeti; olepšali so 
okolje, a za živo trgovino ni uporabno.

Same na sebi peš cone niso nekaj 
slabega, a vrsta trgovine, kakršna je 
Krajnerjeva, ni v sozvočju z zgodovinskim 
okolišem, čeprav je sama na sebi 
nekakšna starinarnica. Živela je od 
strank, ki so se pripeljale do vrat s svojim 
avtom in prikolico, naročile železne 
pragove, štange, gorilnike, špargerte in 
vse naložile, plačale in odpeljale.
Predvsem primanjkujejo parkirni prostori. 
Parkirišča označena s sinjo barvo stanejo 
na uro več kot prgišče vijakov, ki jih naše 
stranke potrebujejo.

zadeve so zapletene. v gorici so 
nekatere dejavnosti vztrajale mnogo 
dlje kot v drugih krajih, ker mesto ni 
doživelo razvoja. Trgovina Krajner ni 
le prodajala proizvodov, temveč je 
opravljala tudi vzdrževalna dela, kar 
sedaj ni več dojemljivo, ko pa je celoten 
ciklus proizvodnja – prodaja naravnan na 
odmetavanje in ponoven nakup. Kako naj 
se uskladi ohranjanje takšnih pojavnosti, 
kakršna je Krajnerjeva, in rentabilnost 
poslovanja? Kaže, da rešitev ni, zato se 
izgubljajo nekatera pomembna sporočila, 
vrednote in tehnologija. V današnjih 
megamarketih izbiramo povsem 
osamljeni, nihče nam ne svetuje, saj so 
redki zaposleni neuki, ker jim tisto delo 
ni usojeno za deset, dvajset let naprej. 
Morda jih že naslednji mesec ne bo več.
Potem gre tudi za vprašanje jezika: na 
osi Gosposka ulica (Carducci) Travnik 
– Raštel so v vseh trgovinah govorili 
tudi slovensko. Kupci iz Slovenije so se 
počutili doma. Po zastoju zaradi razmejitve 
leta 1947 so se niti drobne trgovine znova 
začele prepletati v letih ’50 ob prijazni 
konjunkturi, ki je izvirala iz dejstva, da je 
Jugoslavija investirala v težko industrijo, 
prebivalci pa so potrebovali na stotine 
izdelkov široke potrošnje. To je trajalo 
nekaj desetletij, po preobratu na Balkanu 
pa so postopoma zrasle v novi gorici 
sodobna trgovska središča, ki so zanimiva 
tudi za prebivalce (stare) Gorice.

Intervju z zadnjo poslovodjo in druge opazke

TRGOVINA ‘KRAINER’  V RAŠTELU
ZAKLJUČUJE SVOJO DEJAVNOST
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… che rimane a lungo occupata dal cantie-
re. 

S: Dal 2000 fino ad adesso. Piano piano i di-
pendenti cominciano a diminuire. Si arriva in-
fine al momento in cui non sono più possibili 
nemmeno le attività di carico e scarico della 
merce: è la mazzata finale, per cui si decide 
di sospendere momentaneamente un’attività 
che credo sarà comunque impossibile ripren-
dere. Allo stato attuale non riusciamo nemme-
no ad effettuare il trasloco, in quanto i camion 
necessari per il trasporto potrebbero pesare 
troppo e danneggiare la copertura in porfido 
della strada.

non disponete di altri accessi, oltre a quel-
lo sulla via rastello?

Ci sarebbe Via Cocevia, ma siamo punto e a 
capo! Anzi è peggiore, perchè è molto stretta 
e non ci si passa con le automobili.

Che un camion percorra la Cocevia, in ef-
fetti, è impensa-
bile.

S: Il motivo della 
chiusura del ne-
gozio è proprio 
questo: una pe-
dona l i zzaz ione 
dell’area, che giu-
dico eccessiva, 
aggravata dall’uti-
lizzo, per la coper-
tura della strada, 
di una pavimenta-
zione delicata per 
quanto riguarda i 
carichi e che im-
pedisce ai nostri 
fornitori un acces-
so per il carico e 
lo scarico delle 
merci. Per un ne-
gozio sono attività 
basilari.Un nego-
zio di questo tipo 
difficilmente può 
essere adeguato a 
una zona pedona-
lizzata.

m: Però è un ne-
gozio che potreb-
be avere un par-
ticolare interesse 
a livello turistico 

…

Infatti. I clienti principali, ultimamente, sono i 
turisti.

Questo, al  Comune di Gorizia, lo avete fat-
to presente?

Proprio stamattina! Ho rifatto la domanda per 
il trasloco. Le autorità competenti hanno pen-
sato di tutelarlo come bene storico …adesso! 
Questo ora mi crea ancora più problemi.

la pedonalizzazione non è cosa negativa. il 
centro cittadino, soprattutto nella sua par-
te “storica”, può essere pedonalizzato, anzi 
dovrebbe esserlo. d’altro canto una scelta 

Še to bi dodala: mi smo na primer prodali 
sveder in za tisti sveder smo imeli vse 
nadomestne dele; v vsakem trenutku ga 
je bilo mogoče ponovno usposobiti. Zato 
smo imeli obsežno skladišče. Dandanes 
pomeni skladišče velik strošek zaradi 
površine, osebja, davkov…
Še danes je mogoče pri nas zlahka najti 
vse, kar nekdo želi. Te trgovine so bile 
urejene tako,  da je potreben delček lahko 
vsakdo našel brez velikih težav, na drugi 
strani pa smo za inventar potrebovali 
sedem mesecev in napor štirinajstih oseb. 
Velik del naše ponudbe predstavljajo vijaki. 
Ne prodajamo na težo, temveč na kos.
Sedaj pa ne vem, kaj bo s to trgovino.

Se bo oznaka “KRAINER” ohranila, bodo 
novi lastniki dodali predznak Ex?
Ne zanima me več. Pravzaprav bom vesela, 
če jo bom odnesla. Novemu lastniku bi 
lahko koristila, a lahko bi tudi škodila. 
Vsekakor zaključujemo z dostojanstvom, 
kot smo vedno delovali. Naša lesena 
blagajna je na primer 
edinstvena. Računalnik 
smo uvedli šele leto dni 
nazaj, prej je tu bil pisalni 
stroj. Častitljivo stara ura 
pa še vedno teče.

di questo tipo presuppone 
la presenza di tipologie di 
negozi quale certamente 
il «krainer» non è. nel pe-
riodo del suo maggiore 
sviluppo, al «krainer» il 
cliente arrivava con mac-
china e prekolica, caricava 
merci ingombranti, per-
chè qui non si vendevano 
solo piccoli oggetti d’altri 
tempi, che compongono 
il vastissimo assortimen-
to del negozio, ma anche 
travi di ferro, cucine, spar-
gert… non c’è solo quanto 
è esposto in vetrina. È la 
tipologia del negozio ad 
essere inconciliabile con le 
scelte che sono state fatte.

Soprattutto si soffre la man-
canza di parcheggi. Quelli 
«a zona blu» costano più del 
pacchetto di viti che il cliente viene ad acquista-
re qui.

il problema è ben complesso. la città sta 
cambiando, all’interno di un contesto più am-
pio, dove per attività come quella gestita dai 
krainer non c’è più spazio né destino. a gori-
zia certe attività sono sopravvissute, perchè 
la città non ha subito travolgenti processi di 
sviluppo. Proprio una crescita ritardata, ri-
spetto a quella di altre città, ha fatto sì che 
vi siano rimaste realtà uniche – quali questo 
negozio – che si dovrebbero mantenere con 
cura. il provvedimento di tutela muove, in 
fondo, proprio in questo senso. Alla tutela, 
però, dovrebbe accompagnarsi una valoriz-
zazione che veda l’intervento di più soggetti, 
pubblici e privati.38
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il progetto di pedonaliz-
zazione del centro “stori-
co”, perciò, o così almeno 
credo, dovrebbe essere 
conciliato con altri, miranti 
al cambiamento e allo svi-
luppo del tessuto commer-
ciale cittadino o a rendere 
attrattive alcune realtà par-
ticolari.
Per chi gestisce un’attività 
come questa pare, invece, 
non esserci alternativa alla 
chiusura. Alcuni valori ven-
gono meno. Questo nego-
zio non offriva solo merce, 
ma anche una grande com-
petenza. tutto il sapere qui 
maturato negli anni, e tra-
mandato di generazione in 
generazione, ora evidente-
mente non serve più. il ne-
gozio viveva, in gran parte, 
di attività legate alla manu-

tenzione, che è concetto difficilmente conci-
liabile con un sistema che spinge a comprare 
e consumare, con una società al cui interno 
solo una minoranza sempre più esigua vuole 
e sa “aggiustare le cose” affinché possano 
durare più a lungo.
la competenza del venditore era alla base 
della fiducia, componente importante del rap-
porto con il cliente. oggi siamo stati abituati 
a farne a meno, all’interno di supermercati e 
centri commerciali dove ognuno deve sce-
gliere sempre da solo, assistito da commessi 
perlopiù privi di competenze professionali, 
anche perché precari.
a gorizia, inoltre, lungo l’asse commerciale 
via carducci-piazza della vittoria-via rastel-
lo, il rapporto di fiducia tra cliente e vendi-

tore si basava anche sull’uso di una lingua 
comune. erano negozi degli sloveni per gli 
sloveni, dove chi proveniva dal circondario 
poteva parlare la sua lingua, fidarsi dei com-
mercianti – che naturalmente sapevano come 
profittarne – e acquistare, portandosi a casa 
ciò di cui aveva bisogno. Dopo il forzato arre-
sto determinato dal tracciato del confine, nel 
1947, i traffici ripresero negli anni Cinquanta 
e sulle carenze del mercato di «oltrecortina» 
queste strade hanno vissuto a lungo di rendi-
ta. Il veloce processo di sviluppo che ha inte-
ressato la slovenia dagli anni novanta, cui si 
collega l’odierna presenza a nova gorica di 
strutture commerciali notevoli, che ora attira-
no i residenti della vecchia (stara) Gorizia, ha 
decretato la fine di questo tradizionale tessu-
to commerciale.

Fra venditore e clienti si creava anche una con-
tinuità di rapporto: noi vendevamo un trapano 
e avevamo anche tutti i pezzi di ricambio. Qual-
siasi cosa gli succedesse, il trapano era sempre 
sostituibile. Anche per questo motivo il nostro 
magazzino era così 
vasto. Adesso il ma-
gazzino è diventato 
un costo, un pro-
blema  logistico, di 
personale, di tasse, 
etc. e nessuno lo tie-
ne più.

Questo magazzino 
è organizzato in 
maniera splendi-
da: è un archivio 
di merci. ogni cas-
settino della scaf-
falatura ne indica il 
contenuto. si trova 
tutto.

Anche una persona 
profana può trova-
re tutto in questi 
magazzini, perchè 
sono stati studiati 
con logica. È impos-
sibile non trovare 
quello che cerchi. 
Per fare l’inventario 
impiegavamo circa 
7 mesi, in 14 perso-
ne. Anche perchè la 
maggior parte della 
nostra merce è co-
stituita da viti. Non 
andiamo a peso, ma 
a tipologia.

in conclusione quale sarà il destino del nego-
zio? cosa diventerà?

Non lo so.

ma il nome «krainer» si perderà? se cambia 
la gestione … a meno che non venga scritto 
«Ex- Krainer».

A questo punto non mi interessa più, visto il rap-
porto che si è instaurato con chi compra. All’ini-
zio si era parlato di questo, di lasciare l’insegna, 
ora se riesco a portarmela via sono contenta, 

Pod uro vidiva ponatis prvega koledarja, ki 
ga je trgovina tiskala ob odprtju, zgoraj pa 
je videti nad prostorom notranji balkon.
Služil je za opazovanje spodnjega vrveža 
med delom. Praded je rad od zgoraj sledil 
delu prodajalcev. Baje je nekoč eden od 
zaposlenih na glas dejal, da ne prodajajo 
straniščne školjke pa mu jo je praded od 
zgoraj vrgel pred noge. Sama sem 55. 
zaposlena v tej trgovini in spoznali smo, da je 
potrebno okrog enega desetletja, da smo se 
naučili, kje so vsi prodajni artikli. Zato so novi 
zaposleni vselej začeli z izvajanjem inventure, 
tako so se naučili. Trije moški so samo rezali 
železo, toliko je bilo prometa. Na prodaj pa 
imamo 14.000 proizvodov na površini, ki bi 
zadostovala 11 stanovanjem.

V skladiščih je tudi vodnjak.
V njem se zbira voda, ki pod površino polzi 
z grajskega griča. Še danes je v njem pitna 
voda. Med vojno je ded dovolil družinam, ki 
so prebivale tu okoli,  da so si jemale vodo 
za kopel.

S čim pa se boste ukvarjali 
po zaprtju?
Poročim se in delala bom v 
urarni tu čez cesto, ki je v 
lasti mojega fanta
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diciamo così. È un peccato, però ci possono es-
sere conseguenze positive o negative a secon-
da di chi verrà dopo, è un rischio.

Chiude una ditta che ha un nome che resta 
notevole, nella città.

Ha fatto il suo corso e chiude dignitosamente 
come ha sempre vissuto.

Guardiamoci intorno e cerchiamo di ricor-
dare qualche aneddoto. La vecchia struttura 
della cassa, in legno e vetro, è bellissima.

La cassa è la ciliegina sulla torta.
 
Adesso ospita anche le nuove tecnologie: 
computer e stampante.

Di recente però! Il computer è qui da un anno, 
prima c’era la macchina da scrivere. Nel fregio a 
coronamento della cassa sta l’orologio dell’epo-
ca, ancora funzionante.

sotto l’orologio vediamo la riproduzione del 
primo calendario, fatto stampare in occasio-
ne dell’apertura del negozio dal suo primo 
proprietario, Sticsa.Vediamo anche che il 
negozio ha un mezzanino, con un particolare 
poggiolo.

Sì, veniva usato per controllare dall’alto il lavo-
ro ed era anche una sorta di espositore per le 
merci. Da lì mio bisnonno Osvaldo controllava 
l’andamento del lavoro dei suoi commessi. Leg-
genda vuole che una volta un operaio avesse 
detto che non c’era un determinato articolo, che 
era un water. Mio bisnonno l’ha sentito, ha pre-
so il water dal magazzino e l’ha lanciato diretta-
mente dal mezzanino al piano di sotto, dicendo: 
- Vede che il water ce l’avevamo? Allora dire che 
non c’era qualcosa, che non eravamo forniti di 
qualcosa, era un disonore. Io sono la 55.esima 
dipendente del negozio e nel corso degli anni 
si è appurato che in 10 anni si riusciva ad im-
parare tutti gli articoli che c’erano, prima di quel 
periodo no. Infatti, appena assunti, i dipendenti 
venivano messi a fare l’inventario, che è l’unico 
modo per imparare. Poi c’erano 3 addetti al ta-
glio del ferro, che lavoravano di continuo: c’era 
un carretto su rotaie, una specie di trenino che 
portava la merce dalla strada e la caricava nella 
corte. 

Nei magazzini c’è anche un pozzo.

S: C’è anche un pozzo, che attige dalle acque 
piovane del Castello. E quando io facevo la 
«brava», mio nonno mi portava a vederlo e a 
lanciarci dei pezzettini di ferro. C’è ancora ades-
so dell’acqua pulita e mi raccontavano che, al 
tempo della guerra, a quelli che abitavano qui 
intorno al martedì era concesso dal nonno di 
prendere l’acqua dal pozzo per farsi il bagno.

Quanti articoli avete, in cifre?

14.000, su una superficie pari a quella di circa 
11 appartamenti.

Ultima domanda: cosa farà dopo la chiusura 
del negozio?

Io mi sposo e vado a lavorare con mio marito, 
che ha l’oreficeria qui di fronte, quindi resto 
sempre qui in Via Rastello a controllare.

allora, in bocca al lupo!
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