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9
Tra due mondi

Una linea innaturale

Di qua una testa senza corpo, una città 
rubata alle sue valli dopo mille anni di 
simbiosi assoluta. Di là il corpo rimasto 
senza testa: i villaggi, le foreste e i fiumi 
che – privati del loro mercato – dovettero 
inventarsi un polo alternativo, Nova Go-
rica, città-modello del comunismo, costru-
ita dal nulla in mezzo alla campagna 1.

Dario Z.: «Mio padre ha resistito poco tempo… perché non era una 
cosa giusta. Infatti è morto così di… di crepacuore… Perché ha subito 
troppe cose…».

Cattunar: «Quindi è stato uno choc il confine…».
Dario Z.: «È stato uno choc, almeno per la mia famiglia, per la no-

stra famiglia. È stato uno choc veramente grosso. Grosso veramente».

Tomaž M.: «Abbiamo accettato questa suddivisione… abbiamo detto 
questo è il nostro confine e da qui non ci spostiamo. Ma ancora adesso 
che siamo vecchi, dopo settant’anni, quando beviamo due bicchieri di vi-
no ancora ripetiamo che Gorizia è slovena, oppure che ‘Fiume, Trieste, 
Gorizia, la nostra è giustizia!’. Ancora adesso che siamo anziani, infatti 
questo dolore lo porti da qualche parte nell’inconscio».

Nonostante le manifestazioni e le violenze, non fu nelle piazze che 
si decise il futuro statuale dell’area, bensì a milletrecento chilometri di 
distanza, a Parigi. E ciò che venne stabilito tra il 29 luglio e il 15 otto-
bre del 1946 nella capitale francese, sede delle Conferenze di pace, eb-
be degli effetti laceranti nel tessuto sociale e nelle coscienze individuali.

Parigi era diventata il punto di convergenza delle tensioni e delle ri-
vendicazioni delle diverse parti già negli ultimi mesi del 1945 quando 
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Italia e Jugoslavia presentarono i memorandum in cui indicavano le loro 
posizioni circa il tracciato confinario. Il 18 settembre 1945, venne pre-
sentata la proposta del Ministro degli Esteri jugoslavo ad interim Ed-
vard Kardelj che prevedeva una serie di rivendicazioni verso l’Italia che 
seguivano, a suo dire, principi per lo più etnico-linguistici. La linea di 
confine tra i due Stati sarebbe dovuta coincidere con il limite occidenta-
le delle province di Gorizia e Trieste, rendendo jugoslavi alcuni comuni 
italiani del Basso isontino (Monfalcone, Turriaco, Staranzano, San Pier 
d’Isonzo), per poi riassestarsi sulla demarcazione etnica, in coinciden-
za della confluenza fra i fiumi Vipacco e Isonzo. La proposta italiana, al 
contrario, prevedeva una lieve correzione della linea Wilson risalente al 
primo dopoguerra. In questo modo sarebbero state cedute alla Jugosla-
via soltanto Circhina, Idria, Postumia e Villa del Nevoso 2.

Il 19 aprile 1946, la Commissione interalleata presentò al Consiglio 
dei Ministri degli Esteri il proprio rapporto redatto dopo i sopralluoghi 
nella regione, corredato da una cartina in scala 1:500.000 in cui era-
no indicate quattro linee, ognuna delle quali rifletteva la volontà di una 
delle nazioni che componevano la commissione: Stati Uniti, Gran Bre-
tagna, Russia e Francia 3. I tracciati suggeriti non erano accompagnati 
da alcuna spiegazione 4. Alcune delle principali divergenze si presenta-
rono proprio rispetto al territorio goriziano. Il 3 luglio 1946, la confe-
renza di pace decise di assumere come base per il proseguimento delle 
trattative la linea francese, detta «linea etnica», che proponeva di cedere 
circa l’80 per cento dell’area provinciale di Gorizia alla Jugoslavia, ma 
di assegnare gran parte del centro urbano all’Italia. 

La logica [di questa linea] è abbastanza chiara: ufficialmente è stata con-
cepita per favorire il ‘bilanciamento etnico’, cioè per lasciare tanti italiani 
in Jugoslavia quanti slavi in Italia – anche se calcoli del genere sono sem-
pre estremamente aleatori – ma in realtà è un tracciato che sta a metà tra 
quello americano e britannico da una parte e quello sovietico dall’altra 5. 

Tale demarcazione etnica non poté tuttavia essere rispettata fino in 
fondo a causa delle viabilità e della necessità di mantenere un certo nu-
mero di servizi indispensabili sia da una parte che dall’altra. Secondo 
il geografo Giorgio Valussi, si trattava: «di un tracciato eminentemente 
funzionale, che si preoccupa(va) di ridurre al minimo i motivi di inter-
dipendenza tra i due Stati» 6. La divisione lasciava all’Italia gran parte 
dell’agglomerato urbano di Gorizia ma cedeva alla Jugoslavia tre quinti 
del territorio del precedente Comune di Gorizia e un quinto della sua 
popolazione. Questa soluzione scontentava entrambe le parti. Il gover-
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no italiano aveva già in precedenza opposto ragioni di carattere sia eco-
nomico che etnico, proponendo di spostare il confine a monte di Gori-
zia, sulla riva orientale dell’Isonzo, allo scopo di garantire il tradizionale 
bacino economico alla città 7. La controparte italiana, infatti, continua-
va a sostenere il principio in base al quale la nazionalità che risultava 
maggioritaria nel contesto urbano si sarebbe dovuta estendere anche al 
contado. Viceversa, gli jugoslavi davano maggiore importanza al fatto 
che il contado fosse quasi totalmente sloveno e ritenevano che la città 
avrebbe dovuto adeguarsi a questo. Numerosi problemi sorsero anche 
riguardo al monte Sabotino. La linea francese prevedeva un andamen-
to triangolare del confine che penalizzava fortemente i paesi sloveni del 
Collio, tagliandoli fuori dalle principali linee di comunicazione con il 
resto del territorio. Gli abitanti, per raggiungere Salcano – cioè una del-
le più estese aree di Gorizia rimasta in Jugoslavia –, avrebbero dovuto 
aggirare tutto il monte. 

Ogni tentativo, da ambo le parti, di modificare questo tracciato fu 
respinto e le polemiche si infiammarono quando venne rifiutata anche 
la proposta di creare delle sottocommissioni che indicassero delle lievi 
modifiche finalizzate a limitare i disagi per la popolazione. 

Il 10 febbraio 1947, gli accordi vennero ratificati e la linea francese 
divenne il nuovo confine. Ai cittadini che si trovavano nella zona conte-
sa, sia in Italia che in Jugoslavia, fu concessa la possibilità di «optare». 
Potevano, cioè, decidere da quale parte risiedere e quale nazionalità ac-
quisire. Arrivò così, per molti, il momento della scelta definitiva. Dopo 
l’opzione, sarebbe stato praticamente impossibile tornare dall’altra par-
te per diversi anni. Il confine, infatti, sarebbe rimasto ‘sigillato’ almeno 
fino al 1955 quando, dopo la soluzione della questione di Trieste e la 
firma degli Accordi di Udine, si decise di rendere permeabile la frontie-
ra, almeno per la popolazione della zona.

Il 10 febbraio i giochi erano ormai fatti. Sia l’Italia che la Jugosla-
via si dichiararono ufficialmente insoddisfatte della soluzione trovata, 
ma firmarono il trattato. Furono però gli italiani, in tutta la penisola, 
a dimostrarsi maggiormente turbati, quando non addirittura sgomenti, 
nell’apprendere la notizia.

Mentre Soragna firmava, il paese era in lutto. Anche in Italia il cielo era 
grigio e triste. Le bandiere erano a mezz’asta, i portoni chiusi a metà. 
Era stato proclamato lo sciopero generale di tutti i lavoratori, per dieci 
minuti in coincidenza con l’ora della firma. Alle 11 suonò una sirena: 
tutto si fermò e cadde il silenzio. Messe e cortei accompagnarono il dis-
senso popolare 8.
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Nella Zona A, la stampa locale – sia filoitaliana che filojugoslava – 
accolse la notizia in modo piuttosto ambivalente. «Il Lavoratore» dichia-
rò subito che avrebbe rispettato la decisione presa a Parigi e sottolineò 
come, accettando di firmare per una soluzione che non lo soddisfaceva 
appieno, il governo jugoslavo aveva però contribuito in modo sostan-
ziale al consolidamento della pace nell’area 9. Da «La Voce libera» tra-
sparivano, invece, sentimenti contraddittori: alla rabbia e allo sgomen-
to per le «terre perdute» si alternavano toni di felicità per coloro che «si 
erano salvati». E riemersero, seppur con minor vigore polemico, quei 
riferimenti alla patria come comunità di discendenza e ai gloriosi sacri-
fici compiuti nel passato che, come abbiamo visto, rappresentavano le 
fondamenta del discorso nazional-patriottico italiano.

Lunedì mattina il cielo grigio e la nebbia che si dissolveva in una pioggia 
sottile e insistente hanno dato il tono a quella che è stata una delle più 
tristi giornate della storia di Trieste. Visi tristi, impietriti, non un canto, 
non un sorriso, per le vie di Trieste insolitamente affollate. Grandi mani-
festazioni della Lega Nazionale e della Democrazia Cristiana tappezza-
vano i muri e ricordavano ai cittadini: «Nulla è perduto, Giuliani, se la 
vostra volontà sarà forte e decisa come il vostro amore per la Patria» 10.
L’alba del 10 febbraio ha rappresentato per i monfalconesi la fine di 
ogni incertezza e nel contempo l’inizio di una nuova era di speranza, di 
lavoro e di pace nel grembo della madre naturale, l’Italia. Dopo i lunghi 
e tristi mesi d’attesa, in cui la ragione venne sostituita dalla violenza e 
dalle brutali aggressioni, la popolazione monfalconese ha ritrovato l’al-
tro ieri la sua vera via, quella segnata dagli avi, attraverso secoli glorio-
si, e bagnata dal sangue dei seicentomila morti che riposano nella pace 
austera di Redipuglia.
L’entusiasmo del popolo non ha potuto essere contenuto, ma la letizia 
dei cuori non era completa per il pensiero della sorte toccata a Trieste 11.

La popolazione di Gorizia – che si trovava letteralmente al centro 
della scena in quanto attraversata dalla nuova linea – accolse la notizia 
con una certa incredulità. Più che la gioia o la rabbia per la soluzione 
di una diatriba che durava ormai da troppo tempo, prevalsero lo scetti-
cismo e la diffidenza. Fino a quel momento, entrambe le parti si erano 
illuse che l’intero territorio goriziano sarebbe stato assegnato ad una 
delle due entità statali: il fatto che potesse essere smembrato non era 
contemplato nemmeno come ipotesi. Questo sentimento di sospensio-
ne e spaesamento perdurò fino al 15 settembre 1947 quando il confine 
ipotizzato sulle carte topografiche divenne una linea di gesso bianco e 
venne formalizzato il passaggio di consegne tra il GMA e l’esercito ita-
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liano. Sono quindi due le date attorno a cui si strutturano le memorie 
della nascita del nuovo confine: il 10 febbraio e il 15 settembre.

Dario C.: «Alla nascita del confine ho assistito personalmente. Mio 
padre, dopo esserne uscito, ha ricostituito il CLN, ed è stato nominato 
dagli americani membro del Consiglio di Zona, che era stato istituito 
al posto del Consiglio provinciale. E dopo è stato anche a Parigi per 
la Conferenza di pace… per i confini». […] Fino all’ultimo si è rimasti 
nell’incertezza, non si sapeva cosa sarebbe successo. Perché c’erano le 
quattro linee. Dopo è stata adottata la francese che doveva essere quel-
la etnica. Ma che era etnica e non etnica… perché sul Rafut e la Grasi-
gna c’era gente che parlava friulano e viceversa, di qua, c’era gente che 
parlava sloveno. Hanno cercato di fare… E poi c’era il problema del-
la ferrovia, che han fatto addirittura studi per capire se la galleria della 
Castagnevizza poteva restare di qua… perché il confine poi è passato in 
mezzo alle case praticamente. […]

E quando il 15 settembre hanno messo giù i confini mi ricordo che 
la signora G., che era proprietaria della [trattoria] Transalpina, lì sul 
confine, telefonò a mio padre perché c’era un jeep di americani con tre 
americani su, che tracciavano effettivamente il confine. ‘Signor avvoca-
to, venga venga, che qui sembra che mi taglino la proprietà!’. Allora an-
dammo su in bicicletta e venni anch’io. E volevano prendere dentro… 
perché la [trattoria] Transalpina aveva anche un bunker fatto durante la 
guerra… volevano prender dentro anche quello. Però erano indecisi per-
ché avevano una carta 1:250.000, di quelle automobilistiche. Il confi-
ne era segnato col pennarello e c’era un sergente con altri due che non 
sapevano… tant’è vero che quell’ultima casa, lungo quella stradina lun-
go il confine… dalla Transalpina alla via san Gabriele, lì c’è una casa 
d’angolo… e lì li ho visti che dal secondo piano buttavano giù i mate-
rassi con il terrore di rimanere di là. C’era il terrore di rimanere di là».

Silvino Poletto: «Poi il 10 febbraio del ’47 il trattato di pace fu una 
cosa tragica per tutte le popolazioni. Anche molte famiglie che se ne an-
darono… […] Gorizia visse un periodo particolarmente difficile verso 
il 10 febbraio del 1947. Poi, io son stato un giornalista, io ho cercato 
di attutire le conseguenze dei gravi scontri e della crisi dei rapporti fra 
queste popolazioni nel periodo attorno al 10 febbraio del ’47. Perché 
non serviva a nessuno… e poi eravamo noi stessi scioccati… Durante 
la guerra partigiana tu hai un grande ideale di unità di tutti popoli del 
mondo contro Hitler e Mussolini e poi arrivi alla fine che devi fare la 
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grande battaglia, e hai la grande battaglia anche all’interno della fami-
glia [per scegliere da che parte stare, N.d.A.]? […] Poi ci fu il 15 settem-
bre del 1947 quando ritornò l’Italia, le truppe italiane e venne costituito 
il Territorio Libero di Trieste».

La firma del Trattato di pace rappresentò la conclusione ufficiale 
degli scontri per l’appartenenza nazionale e, teoricamente, anche la fi-
ne della contrapposizione frontale tra due blocchi: la popolazione si 
trovò a fare i conti con la nuova situazione che si era venuta a crea-
re. Almeno per quanto riguarda le memorie dei testimoni, sembrano 
scomparire gli eccessi e i toni di contrasto. Nei racconti di vita non si 
riscontrano grandi esplosioni di gioia o di rammarico, bensì prevalgo-
no le considerazioni, estremamente concrete, su quali sarebbero state 
le conseguenze di quel nuovo confine che appariva a tutti – italiani 
e sloveni di ogni schieramento politico – qualcosa di assolutamente 
innaturale. Nella zona si era ormai abituati a ipotizzare gli scenari e 
a sentire le ipotesi più improbabili su qualsiasi argomento e questa 
proposta di confine apparve a molti una delle tante cose irrazionali a 
cui ci si era ormai quasi abituati. Con un’ottima capacità di sintesi e 
il giusto grado di ironia Jožef Gradnik, padre del poeta sloveno Alojz 
Gradnik dichiarò: «La pisciata di un ubriaco è più rettilinea della linea 
del nuovo confine tracciata dagli Alleati!» 12. Il tracciato, infatti, alter-
nava porzioni ottusamente segnate con il righello a improvvisi cam-
biamenti di direzione, deviazioni e andamenti zigzaganti. Per quanto 
riguarda la prima evenienza basta rimandare a una situazione che, nel 
goriziano, è ormai entrata a far parte dell’immaginario collettivo gra-
zie a una fotografia scattata da Edvigio Altran presso un’abitazione in 
via Rafut: la linea bianca divide la casa dalla stalla e un’‘impavida’ 
giumenta la attraversa venendo immortalata con due zampe in Italia e 
due in Jugoslavia 13. Esempi simili, in cui le abitazioni si trovarono se-
parate dal proprio campo o dai magazzini, o in cui le porte che si af-
facciavano sul retro dovettero essere sigillate perché la linea di confine 
correva lungo il muro dell’edificio, furono piuttosto frequenti: «Erano 
in fondo alla strada, me li ricordo bene. Arrivarono davanti alla nostra 
stalla. Fecero due segni verticali con il gesso e una croce nel mezzo. 
Insomma, ci divisero la stalla a metà» 14. 

In altri casi, però, la linea subì effettivamente vistosi cambi di di-
rezione rispetto al tracciato originario, anche del tutto arbitrari. Le 
memorie individuali e collettive appaiono costellate da questo tipo 
di episodi.
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Emilio M.: «A qualcuno hanno tagliato proprio a metà [la proprie-
tà]… hanno tagliato a metà la corte, in via Rafut mi pare, la corte… 
la stalla ce l’avevano in Jugoslavia e la casa in Italia. Han detto: ‘Ma 
no!’… ‘E no! Di qua deve passare!’. Erano i francesi intransigenti! Gli 
unici che erano intransigenti erano i francesi. Perché gli italiani cercava-
no sempre di andare un po’ più in là… Ma sì! Almeno per accontenta-
re più o meno tutti quelli che erano sul confine, perché di là passava il 
confine… Quasi tutti parlavano solamente italiano, dove c’erano le ca-
se. Perché io avevo tanti amici che abitavano sul confine, via Rafut, da 
quelle parti… E loro sapevano sloveno perché di là parlavano sloveno, 
di là… circa una cinquantina di metri più in là… Ma se andavano ven-
ti metri più in là, diciamo così, erano ancora che parlavano italiano».

Širok: «Si ricorda i primi giorni quando hanno fatto la frontiera? È 
andato a vedere cosa significava?».

Italico C.: «Sono andato a vedere perché dicevano che avevano trac-
ciato… Allora, io sono andato a vedere due cose: al Rafut dicevano che 
avevano tagliato una casa a metà, io sono andato a vedere e in effetti 
era vero. Adesso sembra che abbiano aggiustato con le ultime cose… [il 
testimone si riferisce alla casa divisa dalla stalla, N.d.A.]. E poi sono an-
dato a vedere una villa. Se lei va dietro via Lungo Isonzo, lungo il fiu-
me, dove c’è il canile. Se va in fondo c’è una villa… quella villa doveva 
essere in Jugoslavia…».

Širok: «La villa della contessa…».
Italico C.: «Sì! La sa anche lei questa! Siamo andati a vedere e lì gli 

americani hanno fatto proprio il giro della villa. Liduvska era il nome 
della contessa. Aveva gli americani in casa…».

Quella della contessa Liduvska Hornik è un’altra di quelle vicende che, 
per la sua esemplarità, è entrata prepotentemente a far parte della mitolo-
gia di confine. Come in tutti gli eventi storici diventati leggenda è difficile 
stabilire l’effettivo svolgimento dei fatti. Un dato osservabile ancora oggi 
però permane: nella zona nord della città, nei pressi di Salcano, la linea di 
confine compie un’improvvisa e immotivata deviazione ad angolo retto at-
torno a una villa isolata, seguendone perfettamente le mura di cinta. Sem-
bra provato che la Contessa – nata nel 1921 a Salcano proprio nella Villa 
in questione – oltre a essere estremamente avvenente, avesse conoscenze 
altolocate (alcune voci parlano addirittura di una relazione con Winston 
Churchill) 15. Se poi la deviazione del confine dipese effettivamente dalle 
frequentazioni influenti, dai costumi un po’ discinti o dalle leggendarie fe-
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ste che la ricca possidente si dice organizzasse per soddisfare il desiderio di 
divertimento degli Alleati non è dato sapere, ma sarebbe solo un’ulteriore 
dimostrazione di quanto l’arbitrio fu determinante in quei giorni.

Cattunar: «Mi interessava un po’ sapere, nel ’47, nei giorni imme-
diatamente dopo la tracciatura del confine, come vivevano le persone 
dall’altra parte».

Dario Z.: «Era un disastro, perché non trovavano niente! Perché non 
c’era niente. Questa zona qua che hanno preso, dipendeva tutta da Go-
rizia! E non c’avevano niente. Non avevano né pane, né nessuna cosa. I 
primi giorni proprio… Dopo anche, tagliando così, gli han tagliato tut-
te le strade… Le strade di collegamento tra Salcano (Solkan) e San Pie-
tro (Šempeter pri Gorici) dopo giù, più avanti c’era Vrtojba (Vertoiba). 
Però, per fare questi collegamenti, non avevano le strade… Mancavano 
strade, mancava tutto. Hanno patito abbastanza. Più che altro, come tut-
te le guerre, ha colpito la povera gente. Perché chi faceva l’agricoltore… 
qualcosa aveva in casa, qualcosa così, anche pane… si portava un po’di 
farina e si facevano il pane. In quei giorni lì era dura, dura». 

Stana F.: «Il cimitero di Merna (Miren) è stato diviso sulla base del fat-
to che il paese di Merna rimase [alla Jugoslavia, N.d.A.], anche se alcune 
case di Merna rimasero dall’altra parte. Dunque, siccome il confine pas-
sava lungo la strada principale e alcune case rimasero dall’altra parte, al-
lora divisero anche il cimitero, per permettere alle persone, che avevano 
una tomba in questo cimitero di seppellirci un proprio parente, perché non 
avevano un pezzo di terra da questa parte per la sepoltura. E per questo 
motivo il cimitero fu diviso a metà, così che fu una parte di qua e una di 
là. Quando questo fu imposto e fu eseguito…. quando c’erano delle cerimo-
nie… si tiravano oltre il confine pacchetti di caffè o di altro genere, ogni 
cosa si buttava oltre, che alla fine non era più un funerale, ma un circo, 
sul confine. Poi ti mettevano veramente davanti a tali dilemmi! Cosa in 
fin dei conti stavano pensando queste persone, quando misero su questo 
confine? Ma così fu, e so che a Gorizia al confine gli italiani dicevano e 
facevano vedere ‘tagliate questo pezzo di giardino via, aggiungetelo alla 
parte italiana’ e così via, quindi è stato fatto un confine molto strano. As-
surdo si potrebbe dire. Assurdo e impossibile e guardi quanto lontano sia-
mo arrivati e siamo arrivati al punto quando oggi abbiamo tutta l’Europa, 
l’Unione europea. Chi avrebbe potuto mai immaginare prima che qualcosa 
del genere potesse accadere? E che abbiamo oggi un’unica valuta tutti e 
che siamo qui in questa Unione europea!».
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Il caso di Merna è emblematico delle considerazioni che le autori-
tà fecero nel momento in cui il confine dalla carta dovette diventare 
un segno fisico sul territorio, ma anche delle ferite che queste scelte 
lasciarono negli abitanti della zona. Se è vero che elementi di caratte-
re prettamente pratico – mantenere un pezzo di cimitero da entrambe 
le parti affinché si potessero seppellire i morti – furono alla base del-
la decisione di far passare una rete metallica in mezzo alle lapidi del 
piccolo camposanto, non si può sottovalutare l’impatto simbolico di 
questa spartizione e di molte altre che segnarono tutto il goriziano e 
contribuirono alla formazione di quell’«io diviso» che emerge con evi-
denza dai racconti dei testimoni. La definizione del nuovo confine rap-
presenta un vero e proprio punto di frattura nelle memorie della popo-
lazione dell’area, uno spartiacque decisivo ed estremamente doloroso 
anche per coloro che videro accontentate le proprie aspirazioni nazio-
nali. Se gran parte dei goriziani aveva lottato per l’appartenenza della 
città all’Italia o alla Jugoslavia, la definizione di una linea che divideva 
in maniera così netta e improvvisa dei territori omogenei e interdipen-
denti rimise in discussione molte convinzioni.

Alcuni testimoni ricordano la nascita del confine come un vero e 
proprio lutto, la fine di quella società multietnica che ricopriva un ruolo 
ancora molto rilevante nell’immaginario della popolazione. In questo 
senso, le implicazioni identitarie legate allo smembramento del territo-
rio tra due entità statuali, appaiono evidenti.

Franco Giraldi: «Uno in frontiera… non è solo sé, è anche l’altro e 
quindi si ritrova a doversi scindere… fare delle scelte, in questo caso, 
è traumatico. Ma non parlo solo di ideologia, proprio di identità. […] 
Essere costretti a fare una scelta è ingiusto. Perché scegliere? Io dicevo 
che essere di frontiera è essere plurimi. Perché scegliere di essere uno? 
Anziché essere plurimo? Capito? Cioè, essere plurimo significa avere 
maggiore ricchezza. La storia ogni tanto ti obbliga a dire: ‘Tu sei questo, 
tu sei questo’ eccetera, ed è un impoverimento e una barbarie. Cioè, la 
ricchezza è proprio il fatto di essere, di essere più espansi, no? Come 
lingue, come culture.

Io che ho respirato l’aria, la tradizione austriaca indirettamente… 
Cioè, perché devo scindermi da una di queste identità? Io sono ricco, 
ma perché devo diventare povero? I nazionalismi sono proprio perversi, 
anche se giustificati, sono sempre perversi, per forza… insomma, meglio 
avere un’identità varia che un’identità ossessiva».
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La nuova situazione venuta a crearsi appariva in netto contrasto con 
dinamiche familiari, amicali e lavorative ormai consolidate e fondate su 
pratiche di scambio e ibridazione, oltre che con un territorio i cui spazi 
economici e sociali erano sempre apparsi segnati dal cosmopolitismo. 
Nella nuova area di confine, resa rigida e statica dalla linea di gesso 
bianco che l’attraversava, venivano individuati due spazi attigui ma in-
comprensibilmente disgiunti, impermeabili agli scambi e alle comunica-
zioni, un di qua e un di là che anziché guardarsi erano costretti a volger-
si le spalle e assumere come punti di riferimento il territorio nazionale 
che si sviluppava dietro di loro. Due spazi nuovi, riconfigurati, dove ad 
essere interdetti non erano solo i passaggi di popolazione e di merci, ma 
anche gli sguardi e le parole. Questa ridefinizione così radicale dell’am-
biente costrinse la popolazione a rivalutare molte delle scelte fatte fino 
a quel momento: chi aveva partecipato alle manifestazioni e agli scon-
tri per l’appartenenza alla nazione, infatti, nella maggior parte dei casi 
aveva esplicitato un desiderio di cambiamento, ma al contempo aveva 
anche ribadito l’esistenza di un ambito geografico – quello goriziano – 
che appariva e sarebbe dovuto rimanere unito e coeso. La linea francese 
fece crollare questa convinzione. Ecco perché, al di là delle motivazioni 
ideologiche e dei sentimenti di appartenenza politica o nazionale, nel 
momento di compiere la scelta, i fattori che dimostrarono di avere un 
peso predominante furono quelli più legati alla quotidianità, a questio-
ni logistiche e lavorative o anche, semplicemente, ai legami affettivi e 
alle reazioni emotive. 

Nello spazio geometrico ogni cosa è immobile e interscambiabile: gli 
oggetti sono collocati gli uni vicini, o lontani, rispetto agli altri secondo 
scansioni rigidamente statiche. Nello spazio vissuto si vive e si agisce, in-
vece, essendo questo lo spazio nel quale si svolgono la nostra vita perso-
nale e quella sociale. Nel vivere e nel sentirci in sintonia con gli altri noi 
abbiamo bisogno di quegli elementi emozionali (irrazionali), che sono 
presenti nello spazio vissuto e non nello spazio astratto (razionalmente 
e geometricamente suddiviso) 16.

È proprio il contrasto tra gli «spazi di vita» e lo «spazio astratto e im-
maginato» che compare sulle mappe in possesso degli Alleati a prendere 
il sopravvento nei ricordi dei testimoni. Nella nuova condizione confina-
ria sembra quasi impossibile vivere, proseguire nelle attività quotidiane, 
mantenere quei legami affettivi ritenuti fondamentali. Se il fatto di esse-
re giunti a una soluzione della questione dell’appartenenza statale po-
teva effettivamente apparire come un’occasione di autodeterminazione 
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– in quanto consentiva di scegliere da che parte stare in modo apparen-
temente libero – in realtà fu interpretata da molti, anche fra coloro che 
avevano sostenuto la causa dell’annessione di Gorizia all’Italia, come 
una terribile imposizione che costringeva a scelte dolorose.

Cattunar: «Cosa si ricorda di quel settembre quando la frontiera fu 
fatta? Cosa percepì?».

Evelina G.: «Una tristezza enorme. Molto triste. Una desolazione. 
Improvvisamente la città vuota. Non c’era più quell’andirivieni, non 
c’era più niente. Il terrore che faceva il filo spinato. I soldati erano seve-
ri sia di qua che di là. È stato doloroso e tanto triste. 

Una mia amica, Maria C., è andata con la sua famiglia a Nova Go-
rica, e ci sentiamo ancora. Non so per quanto tempo sognavo di rive-
derla. I primi anni non c’era neanche la prepustnica 17… Una tristezza, 
come un’oppressione. Una notte sì e una no sognavo questa mia amica 
che mi chiamava di là e io non potevo fare niente.

E questo è quello che sentivano tutti, naturalmente. Perché quante 
famiglie sono state divise… Nonni di qua… eccetera».

Se Evelina mette in luce il trauma emotivo, suo marito Italico C., 
come molti altri, sottolinea gli elementi oggettivi che facevano per-
cepire come «innaturale» il confine appena tracciato. Innanzitutto, la 
nuova frontiera non prendeva in considerazione importanti fattori eco-
nomici, produttivi e territoriali. Gorizia, infatti, sorgeva «come centro 
naturale di sbocco di un vasto bacino montano comprendente le val-
li dell’Isonzo, dell’Idria, della Baccia e del Vipacco; inoltre su questa 
città gravitano naturalmente il Collio e il Carso di Comeno, oltre al 
Carso di Doberdò e all’agro cormonese-gradiscano, che sono rimasti 
all’Italia» 18. Il confine isolava l’area urbana privandola della sua pro-
vincia e di tutte le possibilità di scambio, mentre, dall’altra parte, de-
fraudava un’ampia area agricola di un centro a cui destinare i propri 
prodotti e in cui potersi rifornire. 

Per Gorizia, quindi, la perdita del circondario rappresentò un duro 
colpo, soprattutto da un punto di vista economico. La città, oltre a ve-
dersi sottrarre buona parte delle fonti di approvvigionamento e del na-
turale mercato di sbocco per il commercio, subì una notevole rarefazio-
ne delle attività industriali: alcune importanti realtà produttive furono 
cedute alla Jugoslavia (il cementificio di Salona, la miniera di mercurio 
di Idria, le centrali idroelettriche di Doblari/Doblar e Plava/Plave) men-
tre altre, come il cotonificio e la Safog, furono costrette a lavorare a rit-
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mi ridotti 19. Gorizia si ritrovava ormai in una posizione assolutamente 
periferica, al di fuori di tutte le più importanti vie di comunicazione.

Italico C.: «Fu drammatica sul piano economico ma non solo per noi. 
Drammatica anche per gli sloveni sul piano economico perché hanno 
spaccato un’economia che esisteva ed era unitaria. Ma dal punto di vista 
etnico il confine non ha lasciato molti italiani di qua e molti sloveni di là. 
Forse l’unica zona che poteva essere tranquillamente ceduta agli jugoslavi, 
e non so perché non l’abbiano fatto, è quella di San Floriano (Števerjean) 
[paese a maggioranza slovena rimasto in Italia, N.d.A.]. San Floriano po-
teva essere ceduta. Ma per il resto… Forse la zona della ferrovia a Monte 
Santo, la Transalpina, dove intorno c’erano molte famiglie italiane perché 
c’erano i ferrovieri… Ma lì era un problema di carattere economico. Do-
veva essere data agli sloveni la ferrovia. Lì aveva un significato».

Cattunar: «Poi, con la definizione del confine come sono cambiate 
le cose?».

Renata S.: «Sono cambiate! Sono cambiate moltissimo perché la no-
stra città è piccola però aveva una grande provincia. Tutti i paesi di mon-
tagna gravavano su Gorizia. E adesso siamo rimasti una piccola città 
con quel po’ di provincia e basta, nient’altro». […]

Cattunar: «Ma voi come l’avete vissuta?».
Renata S.: «Noi l’abbiamo vissuta in questo senso qua: che ci ha fat-

to dispiacere non potere avere più questa zona qua dietro… là ormai 
[indica in fondo] il basso Isonzo per noi non era niente. Ci ha fatto ma-
le. Eravamo abituati. Non sembrava più la stessa cosa…». […]

Cattunar: «Come avete percepito la costruzione del confine nel ’47, 
quando hanno costruito la nuova frontiera?».

Sergio Z.: «Io… Io siccome non capivo ancora che dolore poteva es-
sere togliere la propria terra, dove sei nato ecc. ecc… Quello l’ho capi-
to dopo, quando ho parlato con la gente che è venuta dall’Istria, molti 
sono venuti qui a Gorizia. E quelli della mia età con cui ho parlato… 
sono rimasto colpito dal dolore che avevano, e quindi ho capito dopo 
da cosa mi son salvato». 

Per i territori passati alla Jugoslavia la situazione poteva dirsi ancora 
più critica. Gli abitanti di Salcano, del Collio e delle campagne si ritro-
varono senza un centro gravitazionale che fosse dotato di tutte le strut-
ture amministrative, sociali, economiche e culturali necessarie allo svi-
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luppo dell’area. Divenne quasi impossibile trovare anche oggetti di uso 
quotidiano (aghi, scope di saggina), per recuperare i quali era necessa-
rio recarsi fino a Lubiana. Per cercare di mitigare questi forti disagi il 
governo federale si affrettò a promettere assistenza economica e sociale 
alle terre irredente e annunciò l’avvio di un progetto di edificazione del 
nuovo nucleo urbano di Nova Gorica 20. 

Ines M.: «Mia sorella si è sposata in fretta perché aveva il ragazzo 
di Cormons, perché poi il confine sarebbe stato chiuso, no? E solo a set-
tembre siamo stati annessi… Ci sarebbe poi stato molto da aspettare…».

Širok: «Sua sorella si è sposata a Cormons ed è rimasta là?».
Ines M.: «Sì. Si è sposata a Cormons ed è rimasta a Cormons e per 

tanto tempo non è tornata in Slovenia… non ci siamo viste».
Širok: «Così vicino e così lontano».
Ines M.: «Così vicino e così lontano. Avevo una nonna, che viveva pro-

prio sul confine, l’ultima casa prima del confine… Veniva sino alla rete 
divisoria. Lì ci lasciavano parlare, così, oltre il confine… Questo doveva 
essere nel 1963 ancora».

Veronica T., che aveva sempre vissuto a Salcano, dopo la costruzione 
del confine viene spinta dal futuro marito a lasciare il paese, rimasto in 
Jugoslavia, per trasferirsi momentaneamente a Trieste e poi a Gorizia.

Cattunar: «E come mai i suoi genitori hanno deciso di rimanere co-
munque a Salcano e di non venire a Gorizia?».

Veronica T.: «Mia madre è rimasta là, perché c’era la casa nostra. Per-
ché la casa aveva duecento, trecento anni! Una delle più vecchie, anti-
che, a Salcano (Solkan). Enorme!».

Cattunar: «Mi racconti di quando lei e il suo futuro marito siete an-
dati a Trieste…».

Veronica T.: «Beh… perché prima sono stata un mese qua da una fa-
miglia a Villa, da dei nostri amici. Questo subito, quando hanno chiuso 
il confine nel ’47. Ero un mese qua da loro. E poi, siccome avevo l’indi-
rizzo di una famiglia di Trieste […] mi hanno ospitato loro finché non 
mi sono sposata».

Cattunar: «Ma perché non è rimasta con sua madre a Salcano?».
Veronica T.: «Perché mi ha portato via mio marito! Subito dopo che 

hanno chiuso il confine. Nel ’47 hanno chiuso il confine, un mese sono 
stata qua e poi subito sono andata a Trieste».
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Nelle scelte compiute in quei giorni si nota l’emergere di un divario 
generazionale soprattutto nel modo di relazionarsi con gli spazi. Se le 
persone più anziane, al di là di ogni sentimento nazionale o credo po-
litico, sembrano voler conservare il proprio vincolo con la terra – che 
vuol dire innanzitutto mantenere la casa, i campi e le abitudini – i gio-
vani appaiono più disposti ad accettare il cambiamento, sacrificando 
magari i legami con la famiglia di appartenenza a favore di nuove pro-
spettive di studio, lavorative o matrimoniali. A voler riprendere alcune 
categorie su cui ci siamo soffermati in precedenza, potremmo dire che 
la patria come sangue, la patria come suolo e la patria come sentimento 
entrano in conflitto all’interno di quasi tutti i nuclei parentali.

Franco Giraldi: «Mia madre non avrebbe mai lasciato Trieste…, ma 
giustamente. Cioè, lei era legata, era il suo posto di origine, la sua fa-
miglia, cioè: fare gli esuli andando in Jugoslavia non aveva senso, in-
somma, era spropositato! Il problema era stare dove si era nati, dico… 
parlo per mia mamma».

Cattunar: «Sua madre che era slovena non ha mai pensato di andare 
a vivere in Jugoslavia?».

Milovan B.: «Assolutamente no, anche perché la persona anziana… 
perché allora quando si aveva sessant’anni si era già vecchi, che è più 
di anziano! Naturalmente per mia mamma diventava difficile, non ave-
va scopo andare oltre. Chi era sloveno leggeva volentieri nella sua lin-
gua ma…».

Anamarija M.: «Ma era così, mia mamma aveva tutte le sorelle, fratel-
li che sarebbero rimasti da questa parte, mio papà invece tutti giù. E poi 
ha vinto mia mamma, e siamo venuti da questa parte. Mio papà aveva 
due fratelli e una sorella, li aveva giù [in Italia, N.d.A.]. Mia mamma ave-
va tutto da questa parte… Non c’era niente quando siamo venuti qui… 
solitudine… nessun amico, nessuno, niente».

Cattunar: «Ma perché avete deciso di rimanere da questa parte e non 
di là…?».

Luigia T.: «Abbiamo discusso una sera: cosa facciamo? Perché non 
si sapeva dove va il confine, no? Se veniva qua il confine restavamo, lo-
gico, di là…».

Cattunar: «Ma quindi se il confine fosse stato di alcuni metri sposta-
to, sareste rimasti in Jugoslavia?».
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Luigia T.: «Saremmo rimasti di là, sì. Dopo, se qualcuno voleva ve-
nire in Italia… perché tanti, per esempio mio fratello, probabilmen-
te sarebbe venuto in Italia perché aveva lavoro qua. E poi tutte quel-
le commesse di Salcano (Solkan) che lavoravano in città, eh… sono 
venute tutte di qua. Per lavoro. Lavoravano in fabbrica… per lavoro, 
là non c’era niente! Niente non c’era! Non avevano neanche la città! 
Niente! Niente…».

Furono numerosi i casi di contrasti all’interno delle famiglie sulla 
decisione da prendere: motivi di carattere economico si opponevano a 
ragioni di carattere ideologico o affettivo. È il caso della famiglia di Jo-
landa S. che a Lucinico, sotto il regime fascista, aveva faticato a mante-
nere la propria identità linguistica e culturale slovena. Il padre era un 
piccolo possidente che non guardava con favore al comunismo. Nono-
stante questo, nel momento della scelta, la famiglia decise di abbando-
nare tutto e andare «dall’altra parte» facendo prevalere il senso d’identi-
tà nazionale sulle motivazioni economiche e politiche. Dopo alcuni an-
ni passati a studiare in Jugoslavia, però, Jolanda si convinse a tornare in 
Italia, spinta anche da alcuni problemi burocratici. Abbandonò così la 
famiglia per trasferirsi definitivamente a Gorizia, la città in cui era cre-
sciuta e che percepiva come propria, una città ormai italiana ma dove 
intendeva comunque mantenere la sua identità slovena. I suoi ricordi te-
stimoniano del senso di spaesamento che si poteva provare nel sentirsi 
rifiutati sia da una parte che dall’altra. In Italia, Jolanda era considera-
ta, spesso con disprezzo, una slovena, o meglio, una s’ciava, mentre a 
Lubiana era definita lahinja (forma femminile di lah, termine che indica 
spregiativamente l’origine italiana). 

Jolanda S.: «È chiaro che poi… per esempio mio padre che era possi-
dente e che avrebbe potuto benissimo rimanere [in Italia] e che del resto 
anche lui poi ha avuto delle noie da parte dei compaesani, perché gli di-
cevano ‘torna al tuo paese!’, e lui l’ha fatto… Mentre tanti scappavano 
via dal comunismo, mio padre che era possidente, non so come dire… 
per lui l’aspettavano solo cose negative ad andare su [in Jugoslavia]… 
e lui è andato su lo stesso. Perché si sentiva sloveno. In Italia si sentiva 
odiato, riceveva lettere minatorie ecc. Ha fatto democraticamente una 
riunione familiare, dicendo: ‘Guardate, la situazione è questa, io non so 
se poi potrò lavorare più. Cosa facciamo? Abbiamo su [in Jugoslavia] 
ancora case, terre, eccetera… O andiamo su o restiamo qua ma non so 
cosa ci aspetta’. Infatti in quei momenti non sapevi… Lui ha preferito 
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andare, restare sotto il comunismo benché lui non fosse un comunista. 
Però si sentiva sloveno e l’ha fatto per questo».

Cattunar: «Chi è tornato a Vipulzano (Vipolže) della sua famiglia?».
Jolanda S.: «Mio papà con tutta la famiglia, anch’io che ero contra-

ria… perché io ero la più grande, mio fratello era più piccolo. Come ho 
detto ha fatto una riunione democratica dicendo: ‘La situazione è questa, 
in questo momento noi dovremmo ritornare su’. Io ho detto di no, mia 
madre ha detto ‘Fai come credi!’, mio fratello era troppo piccolo, io ero 
in minoranza. Sono stata l’unica a votare contro. Perché io avevo tutto il 
mio mondo qui, tutti gli amici, tutto! Io ho perso tutto andando su». […]

Cattunar: «Lei quando è tornata in Italia?».
Jolanda S.: «Io sono tornata per caso… Sì, non è stato facile, era tut-

to un ribaltamento… Ho fatto la scuola per assistente sanitaria in Jugo-
slavia, e siccome ero… quando hanno dovuto… come si dice… optare 
o per l’Italia o per la Jugoslavia, io non ero a casa, ero a scuola, a Mari-
bor. Non mi rendevo conto, ma io sono rimasta cittadina italiana, non 
avendo optato… nessuno mi aveva informato, io ero a scuola in colle-
gio. Allora dopo molti anni, che già lavoravo eccetera…, si sono accorti 
che ero ancora cittadina italiana e hanno dovuto farmi un permesso di 
soggiorno per lavorare un anno. L’anno dopo non hanno voluto rinno-
varmelo… ma ero ancora molto legata qui, da questa parte, avevo tutti 
gli amici qui. Ero vissuta qua praticamente! Ero già più grande, ho det-
to: ‘Beh, se non mi lasciate lavorare io devo andarmene, devo lavorare 
per vivere’, anche se mio padre mi aveva detto che: ‘Un piatto di mine-
stra c’è sempre’. Ho detto: ‘No. Tu mi hai fatto studiare, non è giusto 
che tu mi mantenga. Io devo tornarmene in Italia’. E così sono venuta 
qua anche se all’ultimo mi hanno pregato di rimanere, ma oramai… So-
no rimasta là sette anni… quindi nel 1953.

Non è che qui mi sia trovata molto meglio… molto bene. Qui ho 
trovato tutte le porte chiuse perché ero slovena, perché ero stata in Ju-
goslavia, ecc. Così anche se avevo qualche buona occasione di lavoro io 
la perdevo. Infatti una volta è venuto un vigile per un lavoro, un buon 
lavoro in comune che avrei potuto avere, ma è venuto un vigile che ha 
cominciato a farmi le domande. Ha chiuso il libro che aveva e dice: 
‘Ah… lei non avrà questo posto’». […]

Širok: «Io ho sentito una signora che diceva che la popolazione ita-
liana che studiava a Lubiana era chiamata lahi». 

Jolanda S.: «Sì. È vero».
Širok: «Quindi in Italia eravate sloveni e in Jugoslavia eravate lahi…».
Jolanda S.: «Vedi che destino che avevamo! [ride]». […]
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Širok: «Tornando alla sua scelta di venire in Italia…».
Jolanda S.: «Ho scelto la città. Infatti io avevo i miei legami qui. Le-

gami di amicizia, legami di ricordi, di…».
Širok: «Quindi lei non si sentiva né italiana né slovena ma si senti-

va goriziana…».
Jolanda S.: «Ti dirò. Io non mi sentivo slovena quando ero giovanis-

sima. Perché i miei non mi hanno educata dicendo: ‘Sei diversa, siamo 
sloveni…’. Mai! Però dopo, vedendo questo atteggiamento degli italiani 
è nata in me una coscienza, la coscienza di essere slovena. E che devo 
essere fiera di esserlo proprio perché mi trattano così, perché mi umi-
liano così. Allora devo io fare in modo che mi rispettino! È cresciuta 
così, io lo dico sempre: ‘Se avessero trattato bene gli sloveni le cose sa-
rebbero andate del tutto diversamente’. Perché per forza ti viene questa 
ribellione dentro!».

Nella popolazione slovena, alla gioia di poter vivere in una nazio-
ne finalmente jugoslava, si contrapponevano i timori e i dubbi legati 
al nuovo regime e alle precarie condizioni di vita in cui ci si sarebbe 
trovati. Come ci si poteva prefigurare quella che sarebbe stata la vi-
ta «dall’altra parte»? A prestar fede a quanto scrivevano i giornali una 
persona poteva aspettarsi un luminoso futuro di eguaglianza o il ritor-
no a una terribile dittatura illiberale, a seconda che leggesse il «Lavora-
tore» o la «Voce libera». In ogni caso il modello di società che si era an-
dato a costituire nella Zona B nel periodo immediatamente successivo 
alla guerra rappresentava un’affidabile anticipazione di ciò che sareb-
be stato il comunismo jugoslavo nelle aree di nuova annessione. Mol-
te decisioni – a favore o contro il trasferimento o la permanenza nella 
nuova realtà – vennero assunte anche sulla base di quest’immagine. 

Franco Z., originario di Idria della Baccia, aveva studiato prima a 
Tolmino e poi al collegio dei salesiani di Gorizia. Nel 1945, quando il 
suo paese natale passò sotto la Zona B lui si trovava ancora nel capo-
luogo, a scuola. Pur sentendosi sloveno decise di abbandonare la fami-
glia e rimanere in Italia per completare gli studi.

Franco Z.: «Ma il confine si è chiuso, si è chiuso sul serio col 15 set-
tembre del ’47. Io il 13, diciottenne, compivo gli anni… con la valigia 
e la bicicletta sono andato… è stato deciso… ‘Fai la terza liceo a Go-
rizia e poi vedremo!’. Così ci siamo lasciati io e i miei, mia madre e i 
nonni». […]

Cattunar: «Quando avete deciso cosa fare?».
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Franco Z.: «Io avevo scelto… noi abbiamo scelto in famiglia: ‘Intanto 
vai a finire la terza liceo a Gorizia, poi… tornerai, o vedremo…’. Ecco.

Comunque dopo il 1945, ormai lassù, mia madre ha visto che la li-
berazione del popolo, nazionale eccetera, era però anche l’arrivo di una 
rigidissima dittatura, quella rossa stavolta, no? E ha detto: ‘non ti invito 
più a rientrare, vedi cosa puoi fare, cosa vuoi decidere. Però qua le cose, 
se non ti metti in squadra eccetera, avrai solo problemi’. Per cui ad un 
dato momento, io qua, dai salesiani, ho chiesto se era possibile trova-
re [una sistemazione]… con dei soldi contrabbandati tra zona A e zona 
B mi ero pagato tutto l’anno scolastico, tutti i libri della terza liceo… e 
nel ’47, quindi, c’era stato il rientro dell’Italia a Gorizia e il passaggio 
definitivo del territorio [di Idria] alla Jugoslavia. […]

E mia madre ha visto cosa si stava instaurando. Ha subìto anche già 
le prime cose… appunto la confisca della casa, niente licenze… Attività 
privata non c’era, tutto statale, tutto cooperativa statale. In pratica me-
no male che aveva quell’alto livello di studi e ha potuto fare la maestra».

Cattunar: «Ed è rimasta là».
Franco Z.: «Fino alla pensione è rimasta là».

Dario e Luigi Z., contadini, vivono ancora oggi nella casa in cui so-
no nati, a pochi passi dal valico principale di Casa Rossa.

Dario Z.: «Perché della parte di là non è che siano stati tanti italiani, 
perché la maggior parte, visto come si mettevano le cose sono scappati».

Luigi Z.: «Quanti di là sono scappati e sono venuti ad abitare di qua!».
Dario Z.: «Tanta gente. Tanta gente. Questi qua, quando si prospetta-

va la chiusura, tutti quelli che avevano paura… [se ne sono andati] an-
che lasciando i beni lassù! Lasciando i beni si sono trasferiti».

Cattunar: «Quindi questo prima…».
Dario Z.: «Anche prima della decisione del confine».
Cattunar: «Di cosa avevano paura?».
Dario Z.: «Del comunismo e di come si vivrà, e come sarà. E allora 

la maggior parte della gente è scappata via».

È soprattutto dalle narrazioni della popolazione di lingua slove-
na che traspare il maggior senso di dispiacere, sfiducia e incertezza. Si 
tratta di percezioni connesse al fatto che le decisioni erano state prese 
a livello internazionale dalle grandi potenze, senza tenere in considera-
zione la volontà di una popolazione che sino a quel momento riteneva 
di aver lottato per la libertà, anche nazionale. Emergono sentimenti di 
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rabbia e delusione soprattutto nei confronti degli Alleati, ritenuti i di-
retti responsabili della delineazione di quel confine innaturale e anche 
nel discorso pubblico jugoslavo si continuò a sottolineare l’iniquità del-
la soluzione adottata. La maggior parte degli sloveni era convinta che i 
Trattati di pace fossero penalizzanti in quanto lasciavano all’Italia «una 
parte dei territori nazionali e non ripagavano anni e anni di battaglie 
per l’unificazione con le altre membra della nazione slovena ed, anzi, 
frustrava le conquiste delle lotta di liberazione nazionale» 21. Inoltre, si 
rinunciava a punire l’Italia in maniera adeguata per i crimini commessi 
dal fascismo e durante la seconda guerra mondiale.

Stana F.: «La frontiera non ci sembrava giusta, eravamo molto colpiti 
dalla cosa. Noi ci aspettavamo che gli Alleati avrebbero tenuto conto del 
fatto che la Jugoslavia aveva combattuto, che era un loro alleato nella se-
conda guerra mondiale. Noi ci aspettavamo di più. Poi rimanemmo de-
lusi, molto delusi dalla Russia, perché essa aveva tralasciato il Litorale». 

Anamarija M.: «Ma sì, dicevano che sarebbe diventata jugoslava, no? 
Così era stato promesso! Promesso! Però poi la parola data non fu rispet-
tata né dagli americani, né dai russi, hanno fatto tutto come volevano 
loro… ma anche la frontiera l’hanno fatta come hanno voluto loro, no? 
Non l’hanno fatta né gli sloveni né gli italiani. Sono venuti i francesi, 
americani, russi ed altri… la frontiera l’hanno fatta gli altri. Né gli slo-
veni, né italiani… han fatto il confine gli altri, no?».

Il fatto che Ana faccia più volte riferimento al mancato rispetto «delle 
promesse» ci fa intuire come una parte della popolazione avesse sperato 
ardentemente che le proprie aspirazioni venissero esaudite e si illuse fi-
no all’ultimo che le trattative internazionali potessero volgere a proprio 
favore. Il fatto di considerarsi i veri protagonisti della Resistenza, e aver 
ricoperto un ruolo determinante nel processo di liberazione della città, 
erano per molti sloveni elementi incontrovertibili di cui le nazioni sedu-
te al tavolo delle trattative avrebbero dovuto, in ogni caso, tener conto. 
È anche per questo motivo che molti degli sloveni che decisero di ri-
manere in Italia manifestarono apertamente il desiderio di continuare a 
lottare per far valere i propri diritti. Scegliendo di restare in Italia non si 
rinunciava alla propria identità slovena e si cercava di riaffermare il fat-
to che Gorizia, in ogni caso, non era solo degli italiani. 

Adele D. sembra non avere dubbi: nonostante abbia combattuto con 
convinzione a favore della Jugoslavia non aveva nessuna intenzione di 
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abbandonare la sua casa e la sua vita. L’appartenenza territoriale, l’iden-
tità locale, il sentirsi innanzitutto goriziana ancor prima che slovena, 
prendono il sopravvento.

Cattunar: «Ma come avete vissuto il fatto che… fino ad un anno pri-
ma eravate convinti che sareste passati sotto la Jugoslavia… e poi…».

Adele D.: «Sa quando c’è stato lo choc per noi? In febbraio. Perché 
la sa, noi ghe credevimo… Però non fossi scampada… la sa de dir: ‘An-
demo via’. Perché go de scampar? Mi go casa mia e a casa mia faccio 
quel che vojo! De questo non vol renderse conto tutti questi vegnudi 
qua, perché xe tutta gente vegnuda de fora».

Cattunar: «Quindi lei non ha mai pensato di andar dall’altra parte».
Adele D.: «No, perché? Fossi anche andada… ma vede mi son mol-

to attaccata alla mia terra, a qua. Già il fatto de trasferirme in un altro 
posto qua in città me rendi nervosa. Se immagini se mi vado a finir in 
un luogo dove non conosco nessun».

Lo spazio diviso. Vita di confine tra contrasti e osmosi

Vivere lungo il confine, vivere nello spazio riconfigurato dalla presen-
za fisica e simbolica della nuova linea non fu per nulla semplice, soprat-
tutto nei primi anni dopo la sua costituzione. Tale difficoltà può essere ri-
collegata a molti elementi, alcuni dei quali sono già emersi dai racconti di 
vita dei testimoni: primo fra tutti il fatto che su entrambi i lati si dovettero 
affrontare le conseguenze di una condizione di estrema marginalità, che 
portò a disagi di carattere soprattutto economico. Ma furono ben altri i 
problemi che resero complesso l’adattamento alla nuova situazione, ele-
menti difficili da individuare e definire con chiarezza, che avevano spes-
so a che fare con la sfera emotiva e psicologica, con i segni che le espe-
rienze traumatiche degli ultimi decenni avevano lasciato negli animi degli 
abitanti, con un carico non indifferente di speranze deluse e di memorie 
rancorose. I ricordi delle violenze subite nel recente passato e dei lunghi 
mesi di contrapposizione sulla «questione nazionale» non furono cancel-
lati dopo il 1947 e, anzi, vennero spesso esacerbati, trovando modo di 
alimentarsi all’interno del nuovo assetto geopolitico. Su un altro piano, 
però, – e in questo l’analisi delle testimonianze orali si rivela particolar-
mente utile – si potè riscontrare il persistere di pratiche d’uso dello spazio 
e di modi di relazionarsi che segnavano una notevole continuità con la 
realtà preconfinaria. La linea divisoria, almeno fino al 1955, si rivelò per 
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