
2009 ha visto una partecipazione di circa 50 persone di Gorizia e 
dintorni, desiderose di ricomporre i pezzi sparsi nella grande scatola 
della memoria ma di scoprire anche qualcosa di nuovo.
L’appuntamento è fissato alle 9.30 nel Piazzale Seghizzi in Borgo 
Castello e il viaggio inizia con uno sguardo che si allarga, dal bastione 
panoramico, e che abbraccia d’un tratto tutta Gorizia. 

descrive la conformazione geografica del territorio, in un dipinto di 
forte carattere emotivo, visto che ogni elemento naturale tirato in 
ballo è praticamente un simbolo, non solo di una storia che spesso si 
svuota nella retorica, ma soprattutto di un senso di appartenenza delle 
genti che abitano questo complicato lembo di terra. Lo storico Lucio 
Fabi racconta poi lo sviluppo della città e ogni periodo può essere 
ricondotto ad uno strato preciso di questa. Capiamo che la forma 
oblunga della direttrice nord-sud e, quindi, lo “spostamento” del 
centro da Piazza Vittoria al Corso, trova il suo perché nell’espansione 
urbanistica, avvenuta tra la fine dell’800 e i primi anni del “secolo 
breve”, in particolare come conseguenza dell’unione della stazione-
sud di Gorizia alla cosiddetta Transalpina, attualmente stazione 
ferroviaria di Nova Gorica. 
Fatte queste analisi, ci spostiamo nel Belvedere del Castello, da 
dove, a seconda di come la si voglia vedere, si esplora la periferia 

concepire da quassù, dove il paesaggio naturale e urbano risulta 
omogeneo, privo di discontinuità.
Ma uno dei luoghi-simbolo del confine, la Casa Rossa, è lì a ricordarci 

È per me interessante immaginare come un goriziano senta i luoghi 
appena al di là del confine, con un misto di estraneità e familiarità che 
io non posso capire completamente, non essendo di qui.

GORIZIA DALL’ALTO
La giornata inizia con questo sguardo, che più facilmente aiuta a 
pensare all’antica Contea di Gorizia come ad un unicum, in cui le 
dicotomie sorte negli ultimi 50 anni stentano a  trovare collocazione. 
Ora possiamo continuare la vista, avendo sotto gli occhi i luoghi 
attraverso i quali tante vicende si sono succedute e dove tutto 

ha sconvolto questo territorio come pochi altri è la Prima Guerra 
Mondiale. La visita al museo della Grande Guerra è forse un ripasso 
per la maggior parte delle persone, anche se più di qualcuno 
ammette di non averlo mai visitato. Gli aspetti che catturano di più 
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l’attenzione sono diversi a seconda degli interessi: il 
patito di strategie militari si ferma a guardare le mappe 
con il fronte che si sposta, il collezionista storico trepida 
davanti ai vecchi ordigni, l’appassionato di fotografia 
viene catturato dalle immagini. Personalmente trovo 
molto interessante tutta la documentazione riguardante 
il repertorio retorico messo in atto durante la guerra. Mi 
colpisce il ritornello e la similitudine esasperata Madre/

di una patria che non avevano mai esperito. Lasciamo 
il Castello e, salendo in autobus, cominciamo il nostro 
viaggio geografico, a coadiuvare ed arricchire quello 
storico. 

IL GIARDINO NASCOSTO
La prima tappa intermedia riguarda il giardino all’interno 
di Palazzo Attems, per dare uno sguardo a quello che si 
potrebbe ribattezzare, sia in senso letterale che in senso 
freudiano,“Il giardino del Rimosso”. 
Noi partecipanti ci troviamo un po’ perplessi: non 
capiamo immediatamente il significato di questa sosta. 
Dario Stasi parla di questo giardino come di una sorta 
di magazzino della città, nel quale, a partire dal primo 
dopoguerra si sono messi i monumenti, e più in generale 
i segni, non consoni ad una città che stava costruendo 
la propria identità italiana ex novo.
“Io qui ci venivo a giocare da bambina ma non ho mai 
saputo niente di queste cose”, si stupisce una signora. 

quell’eredità mitteleuropea di cui questo territorio si è 
voluto sbarazzare in fretta. In molti chiedono, oltre al 
significato di ogni singolo monumento, anche la sua 
originaria collocazione. Sono quasi buffi questi rimasugli 
decontestualizzati, come la lastra commemorativa 
dei 400 anni di appartenenza della Contea di Gorizia 
all’Impero Asburgico. 
Mi affascina molto questo luogo dimenticato da tutti e 
non sono la sola ad apprezzare la scelta  fortemente 
simbolica di questo giardino per illustrare una parte della 

IL PIAZZALE DELLA TRANSALPINA

troviamo davanti a uno dei simboli più sfruttati della 
Guerra Fredda: la stazione della Transalpina. Ogni 
persona che vive in questo territorio ha forse un 
aneddoto legato a questa piazza, o se non altro, una 
certa emotività in relazione a questo luogo.

racconta: “In una di queste manifestazioni del passato, 
di italiani...sai per Trieste...perché io sono di Fiume, 
una volta alla Transalpina, un signore  mi ha afferrato, 
un reduce senza una gamba e ha esclamato -Se non 
saremo noi, saranno questi che ci vendicheranno!- 

devo essere in una fotografia. Se trovi una fotografia 
di un bambino alla Transalpina, con sto vecchio con 

di quelle manifestazioni italiane prima dell’annessione 

 ERSO IL NOVECENTO
20.  STOLETJE
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Oggi invece possiamo attraversare la piazza a piedi e 

c’è Drago Sedmak, responsabile della mostra allestita dal 
2005 all’interno di una stanzetta nella stazione dei treni. 
Questa esposizione racconta attraverso delle immagini 
fotografiche e degli oggetti molto interessanti la storia del 

Il museo è molto piccolo e ci accalchiamo, curiosi. Il 
vociare è forte, nonostante Drago faccia da guida, perché 
ognuno vuole leggere personalmente le immagini, e 
magari commentarle con i propri amici. Le storie di vita 
emergono e si sovrappongono alla Storia. La curiosità 
spinge molti ad entrare anche nella bella stazione della 
Transalpina. Dario Stasi racconta come fosse florida 
l’economia locale sotto Vienna, quando vagoni di primizie 
partivano da qui verso il cuore dell’impero. Scopriamo 
anche la storia del . Si trattava di una prugna fatta 
seccare e divisa a metà (da qui il nome, che in friulano 
significa appunto “doppio”), all’interno della quale veniva 
messa una mandorla o una foglia di salvia (?). Questa 
specialità, che non ha lasciato praticamente traccia di sé, 
aveva molto successo, testimoniato dal fatto che ogni 
anno venivano caricati 150 vagoni verso il nord.
Questa piccola storia solleva una generale curiosità e 
ancora una volta molte persone si stupiscono di non 
averne mai sentito parlare. Alcune signore vorrebbero 
addirittura la ricetta di questo strano prodotto.

A NOVA GORICA
Poi si risale in pullman e varchiamo il confine di 

un salto è stato compiuto in pochi metri: la strada si 
allarga, i simboli dei cartelli stradali si assottigliano, i 
cartelloni sui muri pubblicizzano band mai sentite e il 
paesaggio urbano cambia totalmente: dalle vecchie 
case color pastello di Via S. Gabriele ai palazzi di 

di Nova Gorica ma prima di entrare ci fermiamo davanti 
all’unico monumento all’urbanistica (forse) al mondo: il 
plastico del progetto originario della città, posto proprio 
in centro. L’esperto Tomaz Vuga ci spiega la nascita 
di Nova Gorica. Preferisce parlare in sloveno mentre il 
prof. Aldo Rupel traduce in italiano. 
In seguito ci guida nell’esplorazione del museo, dove 
ci tiene a mettere in rilievo il carattere classicista della 
costruzione, accanto alla sua natura “realsocialista”. 

PRED SEVERNO POSTAJO

V NOVI GORICI

Lo storico Lucio Fabi 

castello

stolpov
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Scopro che i mosaici sui pavimenti sono stati fatti da un 
“garibaldino” di Spilimbergo (dalle mie parti), il quale, 
con la fine della guerra, è venuto a costruire il socialismo 

A qualcuno scappa qualche ricordo, legato al suo 
passato politico  ma il momento in cui tutti i partecipanti 
alla gita si trasformano in bambini curiosi coincide con 
la visita alla Sala verde, affrescata dal pittore Slavko 
Pengov. È come entrare in un posto proibito. Le 
immagini dipinte trattano la storia della cultura slovena 
ma soprattutto le vicende legate al fascismo e alla 
Resistenza del Goriziano. I simboli sono forti, i colori 
accesi e dappertutto scorre un dinamismo che esalta la 
ribellione e la lotta.  L’entusiasmo cresce in molti, felici 
di aver avuto la possibilità di mettere piede in un luogo 
così singolare. 

IL MOMENTO CONVIVIALE
Arriva il momento della meritata pausa-pranzo nel 
ristorante self-service “Vrtnica”. È una buona occasione 
per scambiarsi le impressioni dei momenti vissuti, 
mangiare a volontà e provare a interagire con le 
cameriere in un più o meno disinvolto sloveno.
L’ultima tappa è forse la più impegnativa e dopo il caffè 
si risale in corriera alla volta del Castello di Kromberk, 
dove si trova la sede centrale del Museo del Goriziano.
Scendiamo dalla corriera e ci ritroviamo nel bel mezzo 
dei festeggiamenti per un matrimonio. Passiamo in 
mezzo a persone che cantano gioiose... e dentro il 

che ci offre il suo benvenuto e un graditissimo brindisi.

LA MOSTRA STORICA
La visita si divide in due parti: la prima si concentra 
sull’arte del territorio ed è affidata all’etnologa Inga 
Miklavcic Brezigar, mentre la seconda riguarda la 

illustrata da Drago Sedmak.
Il settore dedicato all’arte è molto eterogeneo e ricopre un 
periodo di tempo piuttosto vasto. Spiccano per notorietà 
i quadri del pittore Tominz, che dipinge con dovizia di 
particolari la borghesia goriziana ottocentesca.
L’ultima tappa lega Gorizia e la sua Grande Guerra a 
Nova Gorica e la sua Transalpina. 
Qui troviamo cosa è successo in mezzo, tra un luogo/
tempo e l’altro, mentre ognuno era troppo impegnato 
a dimenticare le proprie sconfitte. I documenti che ci 
scorrono sotto gli occhi sono tantissimi e in pochi passi 
vediamo l’impero Austro-ungarico in disfacimento, 
il fascismo e la sua politica ferocemente anti-slava, le 
guerre coloniali combattute in Africa, la seconda Guerra 
Mondiale, le Foibe. Tutti i goriziani dovrebbero venire 
qui, perché questo può essere un importante tassello 
da sistemare per rendere meno frammentaria la propria 

questa visione d’insieme, necessaria per vedere i legami 
tra i singoli eventi, altrimenti sempre a rischio di essere 
strumentalizzati a piacimento.

COMMENTI
Sono curiosa di capire l’effetto di questa giornata sulle 
persone che vi hanno preso parte e inizio a raccogliere 
delle impressioni a caldo. Devo dire che mi imbatto 
in commenti molto positivi sull’esperienza e così ne 
approfitto per sondare anche le sensazioni più generali 
che scaturiscono dall’attraversamento del confine-non 
più confine, che si rivela il protagonista dell’uscita.
Il primo elemento che noto è la sorpresa del non sapere, 
dello scoprire cose nuove, in luoghi così conosciuti: 
“Questa gita è ben organizzata, posti interessanti... che 
anche se si legge, tanti particolari non si conoscono. 
Proprio venendo sul posto, sentendo le guide locali... 
è diverso. Ma anche per dire una cosa semplice, mi è 
piaciuto andare sul Castello e guardare la città dall’alto. 
Ci andavo da bambina ma rivedere e stare su quel 
torrione, avendo coscienza del suo significato storico, è 
stata un’esperienza nuova. Ho imparato cose nuove.”

NA KOSILU

ZGODOVINSKA RAZSTAVA
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Accanto a questa felice scoperta dello sconosciuto nel 
conosciuto emergono anche delle riflessioni, portate 
dall’opportunità di rivivere questi luoghi con una 
consapevolezza più lucida: “Interessante. Sono posti che 
abbiamo vicini e di cui non ci occupiamo perché sono 
vicini e invece si scoprono cose molto interessanti... non 
so per esempio quella delle prugne che venivano farcite, 
io pur abitando nella zona non l’avevo mai sentita... e poi 
per noi è un momento... rievocare il confine e vedere la 
differenza... è molto interessante. Cioè perché comunque 

passare il confine, ti chiedevano se avevi qualche cosa 
da dichiarare... è una cosa che comunque facevamo 
settimanalmente perché si veniva a far spese...”.

IMPRESSIONI
Viaggiare in questo senso è un modo critico per 
rielaborare le sensazioni provate nell’attraversare il 
confine nel passato: “Ci si portava dietro anche i rimorsi 
del passato, che venivano ampliati dal presente. Cioè 
ci portavamo il fardello di quello che era stato fatto nel 
passato e di cui noi non avevamo colpa.”
Sono consapevole che nel chiedere le impressioni di 
questa gita non mi devo aspettare solo risposte neutre 
o evasive (fortunatamente) ma sono colta alla sprovvista 
dall’emergere di alcune emozioni legate al passato e 

“Guarda io all’epoca avevo timore, non mi muovevo 
da solo, se non a seguito di mia madre per comprare 
la carne e far benzina. è significativo perché quando 
senti parlare da piccolo... c’era mia nonna che aveva 
fatto l’insegnante in luoghi allora Italia però etnicamente 
sloveni... e aveva paura, proprio non ci andava, benché la 
situazione rispetto a quell’epoca lì fosse completamente 
diversa... ma neanche per dire... andare a fare un giro!
Io forse ho esagerato un po’ con il timore. Io non mi 
vergogno a dire che avevo 30 anni, e per vincere una 
resistenza interna ho preso la macchina, mi son preso 
su e sono andato a S. Daniele del Carso, che è il carso 

MNENJA

VTISI
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triestino, dall’altra parte. S. Daniele del Carso era il 
paese di Max Fabiani... e ho detto... porca miseria, è lì, 
andiamolo a vedere... sarà stato l’88.”

RICORDI 
Ogni persona, a seconda dell’età mi regala pezzi della 
propria biografia legati al confine e l’immaginario si 
condensa in un evento che segna la propria esistenza:
“Tu pensa che io abitavo in un posto dove non abito 
adesso ed ho iniziato a sentire spari alla fine di giugno 

conta che ero distante dalla Casa Rossa. Quella volta 
abitavo in Via Duca d’Aosta. Ho sentito raffiche di mitra e 
sono corso su al Castello e lì sembrava di essere ad una 
tribuna di uno stadio. Stavamo guardando gli sloveni 
che stavano attaccando un carrarmato jugoslavo e 
poi l’hanno sconfitto perché l’hanno incendiato. Credo 

paradossale perché ti trovavi lì a guardare...”
I ricordi non sono solo traumatici e gli scambi erano 
molto frequenti, anche con il confine, ma c’era spesso un 
rapporto strumentale con l’altra parte, visione che non è 
ancora del tutto cessata: 
“C’era qualche anno fa un mio collega, giovane, più 
giovane di me che diceva -Ah io qua il confine lo varco 
solo per fare benzina e torno subito in Italia.- Dimmi tu 
cosa vuol dire...”

riappropriazione di territori dimenticati da molti anni 
di nazionalismo, riappropriazione che troppo spesso 
ha riguardato solo gli aspetti di mero svago: “Questa 
iniziativa è molto importante perché viene incontro 
all’esigenza di capire meglio questi luoghi così vicini ma 
nella mente molto lontani. Troppo lontani.
È un’idea buona. Se si dà uno sguardo così d’insieme 
permette di vedere e di approfondire. Già è un buon 
scossone per molte persone, vedere questi luoghi senza 
una lente deformante.”

“IL PANINO” 
Tentare di mettere tutto insieme è un’operazione che 
ha un senso come spiega bene quest’osservazione: 
“Questo territorio è fatto di sovrapposizioni. È come 
una panino. Se vuoi mangiare il panino devi mangiare il 
boccone intero, allora hai il sapore...”
Percepisco comunque un generale ottimismo 
sotto l’egida dei nuovi tempi europei anche se, in 
un’esperienza come quella di oggi, nella quale abbiamo 
avuto a che fare con esperti sia italiani che sloveni, a molti 
salta all’occhio la problematicità del fattore linguistico 
e quindi il consolidamento di un muro difficilissimo da 
abbattere senza l’impegno delle istituzioni.
“Il confine c’è sempre. Ineliminabile. Ci sono elementi 
del confine che si sono affievoliti, altri che si sono 
approfonditi. Tipo la differenza di lingua è una cosa...
Il confine come steccato fisico è finito... perché siamo in 

esisteva in questa zona, perché da questa parte qui tutti 
parlavano italiano, adesso non esiste più... quindi son 
sempre situazioni che bisognerebbe governare ma che 
nessuno governa... ma sai se partono progetti comuni 
come quello sanitario... o la scuola... a Gorizia c’è una 
scuola italiana che ignora totalmente la realtà slovena e 
d’altra parte c’è una scuola slovena che ignora del tutto 
la realtà italiana”. 
Il problema forse è soprattutto quello di sapere la 
lingua dell’altro per conoscerne i pensieri più profondi. 
Non basta una lingua franca come l’inglese per chi 

di bilinguismo. Questa riflessione è maturata in questi 
mesi in cui mi trovo a Gorizia e mi viene confermata 
dagli umori di quest’uscita. Rimango colpita dalla frase 
di un uomo che mi dice: “Sai... io davvero, vorrei sapere 

la necessità di avere i mezzi per essere empatici, unico 
modo per trapassare i confini per davvero.

SPOMINI

“OBLOŽENI KRVEHK


