
 

 

 

                 Terra di Frontiera 

 

Per la realizzazione di questo “manufatto” ho veramente ben poco merito, in quanto  

mi sono limitato a selezionare schede cronologiche rapportantesi ad eventi storici 

che hanno segnato –attraverso la prima metà del secolo scorso- una particolare area 

del nostro Paese: l’isontino e la bassa friulana.                                                                   

Di quella regione documentano il lacerarsi, l’aggrovigliarsi ed il ricomporsi                         

politico-amministrativo di territori multietnici, il formarsi di una forte 

opposizione operaia ed intellettuale al fascismo nostrano, il prodursi della 

cooperazione e di conflittualità italo-slovena durante la lunga guerra di 

Liberazione contro il nazifascismo. Le crisi, le frizioni e gli aspetti drammatici 

da cui furono improntate molte fasi di una lotta che, individuato agevolmente 

il nemico da battere, vedeva i protagonisti della guerra partigiana animati da 

differenti pulsioni ed obbiettivi politici, in quella Terra di frontiera. 



Si tratta di vicissitudini poco (troppo poco!) conosciute al di fuori di quella parte 

d’Italia, con una forte presenza di popolazione slovena, che su quei territori ha 

vissuto e lavorato per secoli, ha sofferto la ventennale oppressione fascista e 

quattro anni di cruentissima lotta contro l’occupante nazista e gli scherani 

repubblichini e della X MAS. 

Questo non va mai dimenticato, in un contesto culturale e politico che il giogo 

asburgico prima, e le varie correzioni di frontiere seguite poi al primo conflitto 

mondiale, ha generato l’esasperarsi di irredentismi e nazionalismi etnici, sino a farli 

tracimare in preconcetto ideologico. 

        Il lettore perdonerà la mediocre qualità della “scannerizzazione” delle schede 

da me scelte: questo era il compromesso fra i limiti del mezzo tecnico e…..chi  con 

essi ha dovuto fare i conti, per rendere disponibile un prodotto senza oneri per 

l’utente!!   

 

“Terra di frontiera” è opera minuziosa, quanto preziosa di Luciano Patat, nato 

ad Udine nel 1950, laureato in Storia e Filosofia all’Università di Trieste, attualmente 

residente a Cormons, dove insegna materie letterarie alle locali scuole medie. 

L’opera sua, articolata in 104 schede che illustrano puntualmente i salienti di quanto 

accadde in quei territori nel corso della prima metà del XX° secolo, senza indulgere 

sul pedante od in soggettive interpretazioni. La pubblicazione dell’opera di Patat,a 

cura del Centro isontino di ricerca e documentazione “Leopoldo Gasparini” di 

Gradisca (2003), segue varie altre pubblicazioni, a carattere socio-poltico , di cui 

alcune edite dall’ Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione. 

Notevole merito dell’autore è quello di avere attinto, con la correttezza testimoniale 

che si richiede ad uno storico e l’asciutta descrizione degli eventi trattati, a fondi 

documentali ed archivi fotografici di grande efficacia ed autorevolezza.       

      Poche parole debbo aggiungere, circa il criterio da me seguito nello 

scegliere le schede da proporre al lettore che, per lo più, approccia per la prima 

volta questa pagina di Storia italiana: ho trascurato episodi,circostanze e dettagli 

emotivi, che poco aggiungerebbero alla parabola storica di quegli accadimenti, oltre 

a non offrire –per la generalizzabilità di certi episodi ( scioperi, fucilazioni, incendi di 

villaggi o deportazioni, costituirsi e dissolversi di formazioni partigiane) - un tratto di 

particolare originalità alla vicenda sociale e politica di quella terra.  



                        

                  Fonti fotografiche edocumentali 

 

Archivio fotografico del Centro isontino “Leopoldo Gasparini” di 

Gradisca, dell’ANPI di Gorizia e dell’ANPI di Udine 

Archivio fotografico dell’Istituto Friulano S. M. L – Udine 

Collezione privata di Guido Russi – San Canzian d’Isonzo  (GO) 

Collezione privata di Tito Rizzo – Gradisca (GO) 

Fototeca storica del Consorzio Culturale del Monfalconese 

Goriski Muzej di Nova Gorica e Muzej Novejse Zgodovine di Lubjana                                                               

(Slovenia)                                                                                                                                                                                              

                          Se questo mio modesto sforzo offrirà 

qualche conoscenza, stimoli ulteriori di curiosità ed  

approfondimento dei temi trattati dal lavoro di Luciano Luciano Luciano Luciano 

PatatPatatPatatPatat,un risultato lo avrà certamente ottenuto: 

rendere omaggio alla passione dell’autore, ed evitare 

l’offesa del silenzio ai tanti protagonisti di quella 

complessa epopea di Libertà,italiani o sloveni, che pure 

la vissero con speranze ed aspettative differenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

GiGiGiGiancarlo Pajetta Livorno aprile 2011     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






























































































































































































