
Una giornata particolare 

La bambina – più di novant’anni separano da lei l’anziana signora che oggi mi racconta la sua storia – era 
arrivata a Gorizia nel 1926. Causa i trasferimenti del padre, impiegato delle regie Ferrovie, la sua era una 
famiglia abituata a spostarsi: da Roma a Ponte delle Alpi, in provincia di Belluno, poi a Gorizia. Qui il padre 
era arrivato con un anno d’anticipo ed era vissuto da solo in quella città tutta da ricostruire. I bombardamenti 
della prima guerra mondiale avevano pesantemente danneggiato anche la linea ferroviaria, compreso il 
famoso ponte che scavalcava il letto dell’Isonzo con una grande, unica arcata. Raggiunto dai familiari, si stabilì 
con loro all’interno di una villa allora al civico n. 15 della via di Salcano (attuale via del Montesanto). 
Nel 1905 la proprietà dell’edificio, già appartenuto a una famiglia viennese, i Frommer, era stata ripartita tra 
la contessa Degenfeld e il conte Carlo Coronini Cronberg – il padre del Gugliemo che, morto nel 1990, ha 
voluto trasformare la propria casa in museo, destinare al pubblico il vasto parco che la circonda e istituire la 
Fondazione Palazzo Coronini Cronberg. Nel 1915 villa Frommer era passata interamente a Coronini, che 
continuò ad usarla per ricavarne un reddito. Presentata nell’agosto del ‘20 la domanda per l’indennizzo dei 
danni di guerra, alla fine dello stesso anno stipulò un contratto d’affitto con le Ferrovie dello Stato – l’archivio 
dei Coronini, oggi depositato all’Archivio di Stato di Gorizia, conserva copia del contratto, del verbale di 
consegna, avvenuta il 27 gennaio 1921, e del carteggio preparatorio, intercorso tra i Coronini e il Ministero 
delle Comunicazioni, da cui dipendevano le Ferrovie. Mentre i locali del pianterreno, e gli annessi, erano 
adibiti a magazzino, il resto dello stabile era suddiviso in appartamenti e in uno di questi, appunto, 
provenendo da Ponte delle Alpi, dove aveva frequentato le prime classi della scuola elementare, arrivò nel 
’26 anche la bambina. 
La villa era allora circondata da un giardino grande e bello, tanto che – ricorda l’anziana signora – offriva una 
meta alle passeggiate delle scolaresche, cui le maestre indicavano le diverse piante che vi crescevano per 
farne apprendere le varietà e, durante la primavera, apprezzare la bellezza delle fioriture. 
La scuola elementare femminile, che derivava da quella, popolare e cittadina istituita dal Comune di Gorizia 
nel 1895, con sede in via San Giovanni, era allora intitolata alla scrittrice Caterina Percoto e ubicata al civico 
n. 10 della via Mameli, già via delle Scuole. La bambina vi frequentò la quinta classe e vi sostenne l’esame di 
abilitazione, meritandosi una medaglia di merito che l’anno dopo, quando era iscritta alle scuole gestite dalle 
Orsoline, un’insegnante voleva lei mantenesse sempre ben visibile, appuntata sul grembiule, lungo ben al di 
sotto delle ginocchia, e che tutte le alunne dovevano indossare, come una divisa. 
Fra il 1927 e il ’28 le Orsoline si erano trasferite dal monastero costruito ai piedi della collina del Castello al 
nuovo complesso sorto a settentrione della città. 
L’insegnamento è severo, ma nella bella stagione alcune lezioni avvengono all’aperto e ci sono concessioni 

allo svago, ai giochi organizzati nel parco della scuola, cui si accede dalla via Palladio. All’interno lunghi 

corridoi collegano l’atrio alla cappella, che guarda sul giardino. Le suore sono slovene e parlano il tedesco. 

Le convittrici provengono per lo più da Trieste, alcune dai paesi del circondario sloveno. Al sabato, le lezioni 

si concludono con l’omaggio alla bandiera, italiana. 

Dopo un anno (1926) la famiglia ottiene un appartamento nella prima delle tre nuove case fatte costruire 

lungo la linea ferroviaria, non lontano dalla stazione alla Transalpina. Il nuovo appartamento è arioso e 

comodo. Siamo ai limiti della città: più in là ci sono solo campi e in fondo il bosco del Panovec. Al di qua 

rimane una città distrutta. I figli dei ferrovieri provengono da varie regioni d’Italia, soprattutto dal 

Meridione. Frequentano la scuola e conoscono i figli dei goriziani, che non capiscono, perché tra loro si 

esprimono in friulano o in sloveno, talvolta in tedesco. La bambina fa amicizia con una compagna più 

vecchia di lei di un solo giorno: nata il 28 agosto, mentre lei è nata il 29. In casa dell’amica, che abita nella 

via Cappella, si parla in friulano. I bambini si muovono liberamente attraverso la città, per raggiungere la 

scuola, per andare a giocare con gli amici. Una sera sanno dell’arrivo delle sepolture dei Borboni. Che 

saranno mai? Curiosi spiano l’arrivo del treno alla stazione della Transalpina. Dai vagoni scendono i cavalli 

che trascineranno i pesanti sepolcri, poi le casse che li contengono, poi numerosissime bandiere e fiori. Un 

passante racconta loro la storia dei sepolcri. Questi prendono la via della Castagnavizza, la stradina che sale 

al colle, incontra via del Poligono. Saranno faticosamente calati nella cripta del santuario. 



Sin dallo scoppio della guerra con l’Italia, nel 1915, è chiaro il valore strategico della Castagnavizza, che per il 
comando austriaco costituisce un utile punto d’osservazione sulla pianura; verso la chiesa alla sommità del 
colle, perciò, si dirige il fuoco delle batterie italiane che, attestate al di là dell’Isonzo, mirano soprattutto al 
suo campanile. Durante le battaglie successive alla presa di Gorizia – dopo la sesta battaglia, nell’agosto del 
1916 – l’esercito italiano raggiunge il San Marco, avanza sul Carso, conquista il Monte Santo, e sono allora i 
bombardamenti austriaci a colpire collina e santuario. L’offensiva austro-germanica dell’autunno 1917 
costringe gli italiani alla ritirata: Gorizia ritorna all’Austria, che inizia a progettare la ricostruzione della città 
martoriata dai bombardamenti. 
Su iniziativa delle nuova imperatrice, Zita di Borbone-Parma – una nipote di Luisa Maria – si sgomberano le 
macerie della chiesa, di cui la cripta sottostante l’altare maggiore è rimasta intatta. Il 29 dicembre 1917 i 
cinque sarcofagi di candido marmo che contengono le salme dei Borboni – Carlo X, il figlio di lui Luigi Antonio 
con la moglie Maria Teresa Carlotta, il nipote Enrico (V), conte di Chambord, e sua moglie Maria Teresa 
d’Austria-Este, figlia del duca di Modena Francesco IV e di Maria Beatrice di Savoia – e quello di metallo scuro 
con le spoglie di Luisa Maria, sorella di Enrico di Chambord, sono trasferiti nell’Austria interna. Lasciano la 
città partendo dalla stazione della Transalpina, a mezzo di un apposito convoglio, con due vagoni occupati 
dalle bare, tre dai pesanti sepolcri. 
Il contenimento dell’offensiva austriaca lungo la linea del Piave e l’avanzata italiana dal 24 ottobre al 4 
novembre 1918 consegnano definitivamente Gorizia all’Italia. La ricostruzione del convento, iniziata nella 
primavera di quell’anno, è interrotta; il trascorrere del tempo aggrava i gravissimi danni inflitti dai 
bombardamenti alla chiesa. Nell’estate del 1923 il triestino Oscar de Incontrera inizia a esplorare le macerie 
e ritrova, violato, il sepolcro del duca di Blacas, il ministro che aveva seguito Carlo X nell’esilio e aveva voluto 
essere sepolto accanto al re, lungo una parete del corridoio che conduce alla cripta. 
Nella primavera del ’24 i Francescani – i frati della provincia di Lubiana sono stati sostituiti, dopo la firma del 
trattato di pace, da quelli di Trento – intraprendono la ricostruzione di chiesa e convento, dopo aver avanzato 
domanda d’indennizzo dei danni di guerra e ottenuto un’anticipazione dall’Istituto di credito fondiario della 
provincia di Gorizia, in quegli anni una vera e propria “banca della ricostruzione”, che dal 1923 dispone 
direttamente dei finanziamenti erogati allo scopo dallo Stato italiano. Nel luglio del ’24 il Comune di Gorizia 
avvia la pratica per la restituzione alla città dei resti dei Borboni, con l’appoggio della presidenza del Consiglio 
dei ministri, dei ministeri della Real Casa e degli Affari esteri, della duchessa d’Aosta. Nella confusione creatasi 
in Austria dopo la sconfitta sembrano perdute le tracce dei feretri partiti nel 1917 dalla stazione della 
Transalpina; li ritrovano a novembre: i feretri presso il convento domenicano di Döbling, i sarcofagi in uno 
degli annessi del castello di Schönbrunn, a Vienna. Le pratiche della restituzione si concludono a maggio del 
1927, ma i ritardi di cui soffre l’erogazione degli indennizzi dei danni di guerra rallentano i lavori di 
ricostruzione del santuario della Castagnavizza, allontanando la data della traslazione che, prevista per 
l’autunno di quell’anno, è ostacolata anche dall’opposizione di alcuni parenti, cui si era omesso di richiedere 
la preventiva autorizzazione. Il 29 settembre 1932, infine, i feretri lasciano Vienna e raggiungono, su uno 
speciale convoglio messo a disposizione dal governo italiano, la stazione della Transalpina (ora denominata 
Gorizia Montesanto). I sarcofagi vi sono arrivati già alcuni giorni prima, chiusi in casse. Issati su carri e 
trasportati al santuario, sono stati calati nella cripta attraverso un’apertura aperta ai piedi dell’altare 
maggiore. Il 1° ottobre i feretri, collocati su affusti di cannone, ciascuno tirato da tre coppie di cavalli, e 
scortati da artiglieri e carabinieri in alta uniforme, prendono la via della Castagnavizza. Il corteo – di cui la 
sequenza è stata stabilita dal ministero degli Affari esteri: in testa un plotone di carabinieri, poi il Capitolo 
metropolitano con l’amministratore apostolico monsignor Sirotti, quindi il prefetto Tiengo, il sindaco Bombi, 
il presidente della provincia Morassi, le altre autorità civili e militari, i rappresentanti delle famiglie Coronini, 
Strassoldo e Lantieri, che già avevano ospitato i Borboni nelle rispettive dimore, le organizzazioni sindacali e 
le associazioni cittadine – avanza lungo l’attuale via San Gabriele, imbocca via Corsica e, percorso l’ultimo 
tratto della via Formica, raggiunge la via della Cappella, che conduce al santuario. Nel pomeriggio i feretri 
sono faticosamente calati nella stretta cripta, infine inumati nei rispettivi sepolcri. 


