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epidemija na ikonografiju zavjetnih slika. Primjer Splita i Trogira u XV. i XVI.

��������� �� !�"# �!�$��� %�!���# &''(# &)* ��!�

Uz dokumentarna i narativna vrela,
ona vizualna presudna su za razma-
tranje širega konteksta prošle zbilje.
	�� �� ��������# ��+� �������# �!�$���
���!���,���� !�-��� -�����,���� ��$$��.
ciplina kulturne povijesti, povijesti
mentaliteta, povijesti svakodnevlja,
���"���/�� ���!����� ���# � ������!���
ikonografije, kao sinergije povijesti i
povijesti umjetnosti. Upravo se ikono-
grafskom analizom odabranih splitskih
i trogirskih zavjetnih slika XV. i XVI.
�������� "�,� 0�!� 1��/��� ���-��� ��.
�� !�2��� ���$ �� ,�3� �$�3��� ���!���.
,�/�� !�$� 4�� ����!��� !�$���# �!�.
$�,���� �� ��+���!�$��� -�����,�.
��� �����,��� �� ,�3� /������# Hrvat-
ska revija, 2002; Croatica Christiana
periodica 2005; Kolo, 2006), a valja
naglasiti i da je jedna od rijetkih koja
�����,�� ���!����� ����� !�2��� ��$!���
kasnosrednjovjekovnih i ranonovovje-
��,��� -�,������ ����� ����/����$!�����
obale.

Uvodno valja istaknuti da se u ovom prikazu monografiju ponajprije promatra iz
�����!�� !�2��� � �������� ������ �� ���� �!�������� $� �� ����!�/��� �����-� � $���
ikonografske tradicije koju je uspostavio E. Panofsky. Monografija je strukturalno i
��$!����� �!� ��$��# ��$�������� � /���!� ������� � �� ��,����� � ����� ��,�����# � �
��,!+���� ��$�����# ����$���3�� -����,��� �� !���,������ ���-����� ����� !�2.
skoj i hrvatskoj historiografskoj literaturi.

Nakon uvodnih razmatranja (Predgovor i Uvod, 9–13), iznijet je pregled upo-
�!���"������ ,!���# ������� 4)*5678 � ,�-������ 46956:8# �!� /��� �� ���� �������
komentirana. U pregledu relevantne literature (Historiografija o votivnom slikarstvu,
40–46) posebice se istaknulo da se u Hrvatskoj ikonografija votivnoga slikarstva
���"� ���!���,���# � �-$,����� �� !���,����� ���$��� �� ����!�5�����/��# 
� �!�������5
��,�/��# %� ;���� � �� 1�����
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 $!� �� ������� � �������� �� ��,���# ������� �� ���� ��,������ �!����� �� ����/.
����$!������ �"��� � <=� � <=
� �������� 4*>5768# ���"��� $!�3�,��� �  ����$�!���
������$��� ��$�3���� �/������� ������������ ����$� 47*5968 �� �����,���� ������
epidemija (63–73) u Splitu i Trogiru.

U središnjem dijelu autorica je definirala zavjetno slikarstvo (Votivne /zavjetne/
slike – definicija, 74–81), zasnovano na "vjeri i nadi u djelotvornost neke nadnaravne
���� �� $�"!�"�� ,��!����? 4>78� ��,��� �� ����,�� ����� !�2��� �������� ,���,���
����� 42�!����# �!���-� ��!�/������ ����� � �,��� -�3�������8# � ������ ���-�!��� $� �!�
���!���,���� �!�$���� $��� �������3��� �/���� ��� �����# �����$�� ,!��$��,���� @�
Kriss–Rettenbecka (praesentatio, promulgatio, dedicatio). Potom se analizirao iko-
nografski program osam zavjetnih slika (Votivne slike Trogira i Splita s prikazima
����� ������� � ������� �� ���������� � ������ ��������� � ���������, 82–123).
A���/ �� � �!� �!���� ����������� B���� C�!��,� 	!� �!����� Bogorodica s Djetetom i
svecima (crkva sv. Ivana Krstitelja; 82–93), Sv. Katarina Sijenska sa svecima (crkva
sv. Dominika; 94–99) i Sv. Jakov sa svecima 4"!������� �!�,� �,� C���,� �� D��,�E
99–107), zatim oltarnim slikama Bogorodica s Djetetom i svecima (crkva sv. Kuzme
i Damjana, danas u trogirskoj katedrali sv. Lovre; 107–112), radu nepoznatoga
autora, te Bogorodica s Djetetom, sv. Rokom i sv. Sebastijanom (crkve sv. Mihovila,
sv. Petra, danas trogirska katedrala; 112–123), koju dio struke pripisuje Lorenzu
@�--�� �!���� �� ��-�!���� ����"��� ���,����� �,�-� ��,������� ��������� �
odabirom tema i prikazom pojedine slike. Analizi svake slike autorica je pristupila
���/��� ����$���3��� ���������� 	��� �� �� ��,��� ��$��� � �����!�# ,!�����
�������� �����# ��!�/������# �!����!� ����3���� ����� � !�-���!��� !��� ��-�� -��/����
����$��� � �!���-��� � �,��� � �"-�!�� �� ��$�3��� ��"������ � �� ��,������
-"�,���� 4���"��� �� �� ������ �,���/�� anti-peste uloga i protekcija u borbama s
��,��!������8� �����$�� ��� -��/���� �-������ �� �� � "���� �� �� !�2��� $������ ��,���
svetaca.

 �����,�� �� ��-�!���� ��!�$���/��� �� -�,����� �!���-� ���,��� 0�!��� (Djevi-
ca Marija kao zaštitnica od kuge i Osmanlija, 124–160). Ponajprije se prikazao
razvoj kasnosrednjovjekonoga i ranonovovjekovnoga kulta Bogorodice, posebice
�����,� B� �!�$��� �$ �!��,��� !���!��� 4)&(5)&:# )7>5)7:8 � B� �!�$��� -�3���.
nice (137–143). Istodobno se opisao i utjecaj toga razvoja na prikaz Bogorodice u
���!����� �����!��,� �� ������!�-����� �!���-�,���� �� ����/����$!������ �!����!�
kao anti-peste �,�����# � ����� )7>)� 5 � �"-�!�� �� ���-��� -�3���� �!3���� � @�.
pantskoj bitki – i kao antiosmanlijske zaštitnice (128–134). U tom je kontekstu
autorica i upozorila da su dosadašnje ikonografske analize votivnih slika s prikazom
���,��� 0�!���# �-�-�, �������� ���/���,�# �!��������� �"��3���,��� ,!����� � !�.
zloge njihovoga nastanka, ponajprije zbog neprimjernoga konzultiranja pisanih vrela.
	� �� ����!��� -�!�� ����-��� !�-!��3����� ����� !�2���� �����-�� $������� �-!�$�
triju oltarnih slika (135–160), Bogorodica zaštitnica 42!����,�/�� �!�,� �,� ������
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na Poljudu u Splitu) rad Benedetta Diane, Gospa od Pojišana (istoimena splitska
crkva), nepoznatoga autora, te ���� � �������� (crkva sv. Dominika u Trogiru),
Giovannija Battiste Argentija.

U ������	�� 4)9)5)978 �� �������� ���"������ �$��� �� ����/� $� �� $����������
kasnosrednjovjekovno i ranonovovjekovno zavjetno slikarstvo pratilo suvremene
europske trendove s nekim posebnosti, napose u izboru prikazanih svetaca, s obzirom
�� ��$�3��� $!�3�,���.������/�� �!������ ���!�$�� �� ���-��� � �� ���!�"� $�������
����� !�2���� ���!���,�����

Potom slijedi pregled vrela i literature (167–178), kazala osoba, mjesta i predmeta
(179–204) te bilješka o autorici (205). U prilogu se pak nalaze reprodukcije analizi-
ranih slika (207–214).

����!�/��� ���!���,����#  ��$��� �- �����!�� !�2��� � �������# ,!���$�� �� �!��� 
poznavanju povijesti svakodnevice i mentaliteta Trogira i Splita u XV. i XVI. sto-
������ ����/�# ����!$���������!�� ���!���,���� � �!,� ���� ���!�$��� ���� ���� ��$!����
������ 	��� ����� ������� ��$���# ���� ,��3��� �����-�� �!��� �,�$ � "!���� �,�.
��$��,�� "!� � � "���-�� ���� � /�,���� �� ��� �, ������� � ��$��!�,��� ������# ���
����$�"�� ���!�,� � 3�!� ������ �,����,��� �"����� �!�3�� � $�"�� �� �/���,��� �� $�
�� ����!��� � "�$������� �!����!�� �!�3�!��� ���!���,����� ����������# -"� -�������.
,���� ���� � ?��������? ���-��� �!�-��������# ���� !�2��� �� ���"��� �!������/�� �
3�!��# ����!�/��� /���������,��

���� ������	


Pietro Kandler: CENNI AL FORESTIERO CHE VISITA PARENZO.
Trieste, Edizioni Italo Svevo, Collana Reprint, 2007 (originale 1854), pp. 46

Ricordo un'esortazione di alcuni anni fa dello stimatissimo e prematuramente
scomparso prof. Arduino Agnelli, che invitava alla rilettura del passato e ad una ri-
visitazione delle fonti storiche e degli studi storici già pubblicati. Le forze storiche
nuove ci sono, le fonti pure. Ed è seguendo l'Agnelli-pensiero che mi è capitato tra le
mani questo libricino interessante, uno studio del 1845, messo nuovamente a di-
sposizione degli storici alcuni mesi fa a cura delle Edizioni Italo Svevo, con una
ristampa dell'opera.

Si tratta di un libretto interessante, di poche decine di pagine, che ripercorre la
storia di Parenzo dall'antichità agli inizi del XIX secolo, colmo di notizie storiche,
storico-artistiche ed archeologiche, che ripercorre e riassume un po' tutte le indagini
storico-scientifiche ed archeologiche su Parenzo, fino all'atto della sua uscita dalle
stampe, il 1845.
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È una guida turistico culturale, un
invito a visitare la città istriana, zeppo
di cognizioni storiche, artistiche, ar-
cheologiche e culturali che lo storico
triestino, ed altri ancora, avevano
condotto sul campo.

Parrà forse strano che all'epoca
venga pubblicata una guida di stampo
turistico. In realtà la cosa non deve
sorprendere molto, in quanto l'essere
umano viaggiava e si spostava prati-
camente da sempre. Si era allora in-
torno alla metà del secolo XIX, quando
in sostanza nasceva e si sviluppava il
turismo moderno, ed ecco che proba-
bilmente si sentiva già la necessità ed il
dovere d'informare i visitatori dell'epo-
ca sui contenuti storico-culturali che le
varie località offrivano.

Pietro Kandler non era nuovo ad
iniziative del genere. Infatti poco pri-
ma aveva pubblicato un analogo libret-

to su Pola, che ebbe un notevole successo, per cui gli sembrò ovvio proseguire su
questa strada con una pubblicazione dedicata alla città di Parenzo, certamente per
nulla seconda in quanto a contenuti a quella di Pola.

Scrive così l'autore nella sua prefazione: "La benigna accoglienza fatta ai cenni su
Pola, che ora in libercolo si divulgano per cura dell'i.r. privilegiato Lloyd austriaco,
ha dato animo all'autore di essi di far loro dietro anco qualche cenno sopra Parenzo,
siccome quella fra le città istriane che per antichi monumenti è a Pola seconda, non
calcolata Trieste, della quale la tipografia del Lloyd ha pubblicato la guida".

Pietro Kandler porta alla luce la storia di Parenzo, dei suoi vescovi, della sua
chiesa e del suo territorio. Rivive momenti storici importanti per lo studio storico e
sociale della cittadina e rappresenta uno strumento utile per il recupero e
l'affermazione della memoria storica locale. Il suo testo è un invito a capire e a
comprendere la storia di una località, con la sua cultura e con tutte le altre espressioni
che ne possono derivare. Un'offerta a capire e a comprendere una cittadina frutto di
diverse identità storiche, leggibili nelle sue vicende e nella sua struttura urbana ed
architettonica.

Dai continui scavi che si producono nella città istriana, viene fuori il suo passato,
le sue testimonianze, romane, medievali, ed altri strati culturali. Per cui avere a
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disposizione una fonte come quella kandleriana contribuisce certamente a rivisitare il
suo passato con maggior facilità, portando ulteriori chiarezze e tasselli alla cono-
scenza storica, rileggendola alla luce dei nuovi e continui ritrovamenti. E questi stessi
ritrovamenti possono contribuire alla rilettura degli studi già pubblicati.

Denis Visintin

������ ���	�
: LA VALLE DEL QUIETO. Trieste, Circolo di cultura istro-veneta
"Istria", 2006, pp. 126

"Vi racconto il mio Quieto. Quello che mi piace di questo fiume intorno al quale
non mi stanco mai di passeggiare." Sta tutta qui la filosofia di una vita e di una
ricerca. "Il mio Quieto", non quello degli altri, non quello che non si nota. Non quello
che viene devastato o sfruttato. Non quello che non si vede. Ma quello che esso è,
che deve e che dovrebbe essere. Quello che esso dovrebbe significare, e ciò che
$�,!�""� ����!� ���,� ��!$���� F������ B��/�� ������� � ����!�� �� G����� � �� ���
valle, passo per passo, pietra per pietra. Qui egli è nato, alla sua foce s'immergeva
come il fiume nelle acque adriatiche. Un fiume, il suo paesaggio, ed uno studioso,
che l'ha studiato a fondo, più d'ogni altro.

Seguendo questo percorso, pacato, come il decorso fluviale, è venuto fuori un
libro in cui la fantasia di chi lo legge e percorre il fiume a volte si distanzia dalla
realtà e dall'obiettività geografica e ambientale del presente, portando alla con-
templazione ed all'esternazione degli stati d'animo interni all'essere umano che, liberi
da qualsiasi peso, mentre osservano il fiume si esternano con il paesaggio geografico,
dando ad esso forma con la parola e con la narrazione. Ed è questo che fa Ben/�� ���
questo volume, raccontando il suo Quieto, ciò che egli vede e vuole vedere, il modo
in cui lo vive. Per cui giustamente avverte il lettore a non aspettarsi dal volume un
qualche cosa che non s'addice alla sua
metodologia narrativa ed alla metodica
della sua indagine: "Studiosi ed esperti
non adiratevi quando leggerete questo
libretto. Turisti non cercatevi una
guida". Questa è una storia, una
geografia del paesaggio e delle civiltà
che l'hanno contraddistinto. Come un
novello Kandler, lo studioso s'è adden-
trato nella descrizione storica del suo
paesaggio, delle sue testimonianze
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orali, scritte e materiali. Sulla scia del D'Ambrosi ne ha dato un'articolata e minuta
descrizione strutturale.

Ricostruire la storia di un fiume, della sua valle e delle sue civiltà non è cosa
facile. Lo hanno provato in tanti nel passato e tra le descrizioni e le ricerche fatte
spiccano certamente quelle di Pietro Kandler, che riscoprono l'importanza che il
fiume aveva nelle epoche preistoriche ed in età romana. Non è un caso se qui si
svilupparono alcuni tra i più importanti castellieri istriani. Non è un caso se qui si
svilupparono tutta una serie di importanti località, alcune scomparse, altre tra-
sformatesi e tuttora in continuo sviluppo. Non è un caso se nelle sue vicinanze si
svilupparono importanti signorie feudali, sia laiche sia ecclesiastiche, o comunali, o
importanti castelli.

F������ B��/�� ��  ��$� ���� �����!�� $� H����� �����  ��# $���� ��! ���� $��
fiume, nell'Istria centrale, lungo il suo alto e medio corso, per giungere alla sua foce,
l'Antenal, dopo aver imbarcato l'acqua dei suoi diversi affluenti, incontrato numerosi
centri abitati ricchi di storia e di cultura, attraversando l'Istria pedemontana e
collinare, con le sue vallate, i suoi terrazzamenti, le sue amene collinette e le distese
pianeggianti incontrando civiltà, lingue e parlate diverse. Alcune scomparse, altre
succedutesi o evolutesi. Incontrando un paesaggio dal carattere agrario, in continua
evoluzione, oggi ecologicamente depauperato, un po' meno nella sua parte centrale,
dove la tradizione è portata avanti dalle giovani generazioni, decise a ritornare alle
origini, arroccandosi dietro gli impianti tradizionali dell'agricoltura istriana e del suo
paesaggio: vite ed ulivo.

F������ B��/��# ��� �I����� $���� ���!�� �����������-� � $������-����# �� ���� � ��
passato ed il presente di questo paesaggio, delle civiltà che l'hanno abitato, delle
culture che lo hanno caratterizzato, della ricchezza che questo ambiente ha signi-
ficato, rappresenta, e dovrebbe rappresentare. Guardando anche al futuro: "Il Quieto
diventi metafora di dialogo, diventi limes, linea di demarcazione flessibile e per-
meabile che non compromette i contorni delle varie identità linguistiche e culturali,
che sono la ricchezza dell'Istria. Diventi finalmente questa piccola terra un grande
parco della concordia, dell'alleanza". Che è uno degli impegni che il Circolo "Istria"
sta portando avanti fin dalla sua fondazione.

"Inizino i giovani, che non sono figli di bandiere colorate, a scrivere la pagina del
domani, coltivino tutta l'eredità, anche quella triste, perché un domani, sicuramente
irto di dure prove, sprofondino nel fango coloro che seminano la discordia,
l'ingiustizia, e risorga il paesaggio della fratellanza, della concordia". Che è un im-
pegno civile che oggi molti stanno portando avanti, e che la storia, maestra di vita,
dovrebbe perseguire. Con un appello: "Per favore, non resti solo parola scritta, non
diventi vuota retorica".

Dopo l'Invito naturalistico alla Valle del fiume Quieto e alla foresta di Montona,
edito dall'IRCI nel 1996, e l'importante Dolina Mirne u Antici (La Valle del Quieto
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nell'Antichità) $� 
,�� 0������# ��!���� ����� ���� 2�# ���� ����!� �� ���!� ����,���
contributo volto alla conoscenza storica di un fiume e di una vallata, culla della
civiltà istriana.

Denis Visintin

Giulio Roselli: DRAGA PARENZANA!� �������# ����� �� $�������� ����-��3��
�!� � 	!��5��!�/� 	!��# B!��� J����� %$���!�# &''&# 6)> ��!�

F����� A������ �� �,��! ,�/ $�� �� ���� 5 , 
��!� $�"!� ��-���� 5 ����-���� ��$
��!�/�� �� 	!����# �� �� !�-����� ��� �,� � ,�/����� � ���,�/���� ��� ���������
1��� � I�!� � ��!��-���I# �� �� ������ �� ��� ����� �!�$���,��� �!�, -�!�$� ��-
������ � ������# �� �� �� ���,�/��� ������� �!�/���/� 3��,���� !�,���# �� , ���-
��������� ��-��� �-3�� �� ���� ):(># �!�,�$ , ���,��3/��� 4�� �!,�3/��� ��! ��$� ��-
����� , ��������3/���8 �� �� $�/����� ���� &''&�

F���,�  !� -� ���,�/�� �� �����������3� -"�!�� �����,�� � �� $!� � � $���-
�����!�� �  !�$�,� � I��!�/����I# ����-����# �� ����!� �� ���� ):67 3� -�$���/ ������
,���� A��������,� ������� -$!����� ����
�"/���� ������ ��� ��� - �$�,�����
$����,� !�-��/��� �"$�"��# �� �� ,����
�� �,�� ��/�� -�-����,��� �� )&6 ��.
�����!�, $�� � ����-��3�� �!� ��

��/!�� -� �- !�$��� I��!��-���I ��
,����� �"����� �� ,-"����� �!�/���,����
,��� ,!��� �!��,�� ����-���� , ��"�.
burški monarhiji je bila od njene pre-
�������� $� 	!��� $����/�� �-�������
���� )(7> 4C���� ����-����8# ����� ��
�� ������ �!��� ����� �������� ��,�-���
še en krak, ki bi tekel po istrskem
polotoku. Temu so botrovali predvsem
��������� ����!���# ��� ��� "� ����-.
nica olajšala transport istrskih proizvo-
dov v notranje dele habsburške monar-
����� = /��� !�-���� ��$���!����-�����
�� ���!�/ ��!�3/�� ��$� ��"�! ���!����
�-$����, -� �-,�- 4����� � /��� �� ,
Rovinju denimo cvetela proizvodnja
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��������# ��,������ ���-�!,# ��"�/��� �-$����,# �������# ������ � ��������8# -� �����
�- !�$��� �� �� �� -�,-����� ��$� ,���3�� �!� �� K� , -�/���� �� �� "��� ���� -�����
�!������ ��$� $�����# ��� �����/�� ��� "� �!� � �������� 5 ��� �" �"����� ���� ��� ��
notranjosti polotoka.

Mesteca ob obali so bila tedaj s Trstom povezana zlasti preko morskih povezav
4��!����8# �� �� "��� ���!�# ������ �� ��� ����-���� �� "� �� �� �-��$!�����# ����� ,
���!������� �� �!�$,��� �!��� ��3���� ,�-�,� ���$��� �� ��,���!���# ��� �� ���"� �!�.
����� ��,�-�,� ��/�� �����,��� �!�$��� ,���# �$ ����!� �� ��,�� ,���� $���� ���!.
��� � ��$������� � �!�"�,����,�� �!� � �� -��� ��!��� ��/� /��  ��"��� , ���!������E
-� �� �� �� �!�-�$�,��� ��$� ������!� �!���# �� �� �� �$ ����-���� ��$����� ��!���� ��!����
�� "�� �!�$��  !�2� ���!� L��$�!������ � ������ �!� � 	!��5B���5��!�/# �� �� ��
��-���� $���,�� ��! ����� ��$�2������E �!� !�2��� ����"����� 
��!� �� ���!�/
zahtevale premagovanje številnih geografskih ovir.


-!�/��� � -�� ���,���� ����-���� �-�!��� � ������������ ������ �!���,�!� ��
njej, s katerimi se je utemeljevala potreba po njeni izgraditvi, so med drugim navajali
3.550 ton sadja, 9.000 ton zelenjave, 700 ton olja in 14.500 ton vina za izvoz ter
)'�''' ��� ����# 9�)&' ��� ��!���, �� ��,��# )&�&7' ���  !�$"��� � ����!���� -� �,�-�
= ��/!��# �� �� "�� -������� ��!���� ���� )(:(# �� "��� -�������# $� "� ����-���� ��$
$!� �� ,����� �!����,��� ��$� � �-,�-� ����� �- 0������# 	!�"���# F!������� ��
drugih istrskih kamnolomov, ter da bo ugodno vplivala na obisk portoroške riviere in
toplic sv. Štefana. Za dograditev je bil postavljen rok štirih let, hkrati pa je bila za
�����  !�$��� ������,����� �!��"� ������� ����-���� 	!��5��!�/�

Gradbena dela sicer niso stekla takoj, sama gradnja pa tudi ni vselej potekala
gladko; morje je med hudim neurjem denimo odneslo del proge med Semedelo in

-���# �� ��$� ��!� ��"�� - ����� �!���, �� �� ,���� ,!�/� $�"���� 0������! -� ��.
leznice Wittek se je naposled, kljub prigovarjanju italijanskega prebivalstva o eno-
��-�/��� ��"���# �$��/�� -� �!���-�/��# �!� /���! �� �� ������,�� �� �!�$�� !�-�� � �� ��
���3��,���� $� !�-��/��� ��!�$����� ����!�����

��/!�� �� �� "��� 3� $�����������3�E �!� � ��� "� �� ��$���3��� $� 1��2���!��# -���
�� "��� ������� , ��!�/� - !����� ��� ,�����# /��!�, �� �������$ 4�8������ ���/��
�������� ��������3�� - !�$"� �" ����-��3�� �!� �# ������� �,��!# �� "��� -����,��� ���
�!������ $!������� ��3���# ��!� ����!�� �� �� "������� -������E , ���� �� "�� �!����! -�
�����,���� �������� � ��/������# �!�$ �� �����3�� "�� ���� -� �!�$��� ,�-�,���#
,��$�� ,��� �� /��������� = ����$��� - !�$"� �� "��� �"�/���� 3� ������!��� -� �������
�� ���"��# �!������# ��!��"� ��! �!����! -� ���� $���/� ��,����

0�!�� ):'& �� ����/�� /�� -� �!��-����� ,����� �� ����-���� �� �$���� 	!��5
B���# $���/��� �� �� "��� ��$� ���,�3�� ���!��� ,����# �� �� -��3��� I��!�����I &7
�������!�, �� �!�� !�$�� �$�!��� �� ��!��-��� $�/����� )� ��!��� ):'&� 0�!�����#
-����� , ���!������� 
��!�# �� �!,� ,����� ,����# ��!�3��� � - ��,�!��� �� -����,���#
$���/��� �!�/����� -  �$"� ��  ������� ,-������ �!,� $�� �� �� ����� ������� �"
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��!����,� �,��!������ ����-��/�!��, , �,������$!�� ������/�� "!�-���/�� ������� $�
prve naslednje postaje (še zlasti so to izkoristili na poti od Škocjana do Semedele).
	���� � $�� �� �� ��,�$� ,�� ������ � ��$��� ,���# ���"�� ���!�$��# � ����!�� �� "���
��$�� �� ������  �,�!�� =��$�! �� �� "��� ���� ,�-�,��� -� ��!��-��� ,�/����� ,
,������ ������$�� - !�,3/��� ������� � ���/�� � �!�"�,����,�# ���� �� � �� �� "��
neugoden tudi njen vozni red, saj je vlak v Trst prispel šele okrog petih popoldan, kar
�� ���� �!������� �������� ��,-!�/��� �!� ��,��� �� ��!�3�� -�!�$� $�$����
��/��,�� K���-���� �� �� �� ���"  ��� �!�3�� ��$� -�!�$� �����"������� ,� ���, -����� �"
��/�� �������� "�!��# �� �� ��,-!�/��� ����� ���!�/E ���� ):)' $����� �� -�!�$�
neugodnih vremenskih pojavov v prevrnjenih vagonih umrli trije ljudje.

��!��-��� �� �� �� -��3�� �� , ����!�� ,!�������� !�-��!��# ���,�/ ��$� , ,!�����
������/��� !�-��! �� - �$�,������ �����3/��# $����� !�-��$� �,��!�.� !��� �� �!�-
����/��,� C������� �!����� � 
������# ,��$�! �� ��� �� �� $,� �!�������� ��,������ ����--
���� $�������� "��� ���!�$��� �$��!������ �� "��� $,���-�/�� ��"��# �� �� ����-����
	!��5��!�/ $���,����� �!�-� �!�$,��� -�!�$� �- �"� �!�$���������� �! �, , �!�$���
%,!���� �!� � �� �� ,�� "��� �-��-�,��� -� ��!����"����# �� ��$� ��,�!�� �!���� �� ,�/
$��� �� �!�/���,���� �"���� �� �� -�/����� ��$� ����$ �,����"���,# � /���! �� �!�-
��� �� ����-���� ��!�� ���$��� = &'� ����� �� "��� ,-�����,����� �,��"���� ��,�-�,�
v kraje ob Parenzani (na primer Trst–Dekani); avtobus je vlaku predstavljal resno
�����!����# ��� �� ������� �!������� "���� �������# ,����� - ���� �� �� "��� ��$� �!��3�
�� �����3�# /���$� ���� �$�"��� �!���� �� ����-���� �� �� ���$�� ��$� -���# ��!
��!�,������ ��!��-��� ���� �,����� ��"���� ��!���,# $� "�  � 5 $����� - -��������
��!�2 5 ��,�/���# �� ��$ �!������ $,�� ��/��� 2����/��� ������# $������� 4�� �� �� �!�-
-�$�,��� $���/� �- !�$��� !�2���!��� , K�,����8 �� !����� 4�� �� ��,�!�-���$�� 
��!�
������ �!��!��� - �!��� �,����"������ ����8 �� �, ���� ���� ):67 �!�3�� $� �����
������,�� @��� ):6: �� �� ����-��3�� ,�-���# �����!������ �� ��!� -��3�� �� $!��"�# ��
���$���� �!��� �� �� ������ �� 3� ���$�E �������# ������# ,��$����� ������ �� ����-����
�� �� $���� ,��$�!�� ��!����# �!�$,��� �!��� ���,����� ����-��3�� �!���# �� �� ��$��
��������� !��!������� = ������ ��,!���� � ���,������ ���$���� �!� � 	!��5��!�/ ��
�-��$ ��!��� 	�$��� B!����� ������� 3� ��� ��"��������# I��!��-��� 5 ����-���� -� ,��
/���I# �� �� �-3�� , ������� ����� B!��� �� �� -�/���� ���$�!�# $� ��� ������ �,��
������ �� ��$ �- �������� $!� �/�� � -�!�� � ���� �� $� �!� ��� �,� ��"�������� ��
gre le za povzetek Rosellijevega pionirskega dela, za katerega meni, da deloma
�$��,� ����������� ��!�$�� -�,��� �� �-����� �"/�����,���� ��$��� 3� ����� $!�"��,#
�� ��� �!� A�������� �� ���$���# ��$ $!� �� �� ���� -����/��� ��!������� 2�3����, -
,���� �� ��!��� , ��!������# ������� �� ��$� $!� � ����-���� , 
��!� 4�� �!���! �!� �
��,�/�5����# 1��2���!5A�,���# 	!��51�-���8# �� �� ������� �!�$ ��!��-���# ��! $�$�-
�� �!���!��,� - $!� ��� ����-������ , ����!����# -����� � �����/�� � ,�$����

��!��-��� 4����������� ��!��3��� ���# ��  � �� -���/����� ����������� �"����# �� ��
�"$!���� $� $����8 �� �� �!�������� ��$� ,-$�,�� I,����� ����-����I# ��� �� ������� -�
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��,�!����� ,��� , 	!��# �� ���� �� �� ������ �� ����-��3�� ���"�� ���� �� ,����  �����
��! - ,����# �� �� "��� �!� !���# /��!�, �� "��� �� ��,�$� �!���,�$���� �,��! ��������
$�$���# $� ����� �� ����-����# ����" �!������# �� �� "�� ���� ��-�����# 3� -����� �� -�
���/�� ���,����� �!�"�,����,�# ��� �� ����� �������, ������!� $���/��� ��/�� �"-
/����� �� �� �� "��� -�!�$� ��������� ������ �!�������� �-������� ��,�$� ����� � ������
��$� $���� �� �� �/� "!��� ���-��/��# �� ��$� ��!������!� ��!�,���� �� �� ���"!� ��
$�,�� �- �"��� ������ - ����-��3���� ��!������� K���-���� �$ 	!��� $� ��!�/� �� ����"
,���� ������ $�� ���!��� �!���������# $�$�3/��� �� �������,�� � �������# ������ -
�������� ����-��3���� �!� ��� ����� � /��� �� - ����� ��,�-���� ��,�������# ������
����� �� ��$,���� ���� ��� ��!������ ��$� ������� $���# ���,�/��� ���� ���"���
napredka 19. stoletja.

���� ������	

Luciano Giuricin: LA MEMORIA DI GOLI OTOK – ISOLA CALVA.
Monografie X, Rovigno-Fiume-Trieste, Centro di ricerche storiche-Unione italiana-

Università popolare, 2007, pp. 332

La storia dei deportati all'isola di
Goli otok rappresenta certamente una
delle pagine più crude e drammatiche
del secondo dopoguerra in Istria e nel
più ampio contesto oggi ex jugoslavo.
Questo tema ha rappresentato per lungo
tempo un tabù sia nella storiografia che
negli altri settori d'indagine. Soltanto
dopo la morte del maresciallo Tito
s'inizierà gradualmente a trattare l'argo-
mento e le vicende storiche collaterali
ad esso collegate. Ricordo a questo
proposito il film di Emir Kusturica,
Papà è in viaggio d'affari, ambientato
all'epoca, in cui un padre di famiglia
finirà in prigione per aver riportato una
barzelletta sul maresciallo, e la sua as-
senza verrà motivata al figlioletto come
una retorica assenza dovuta ad un viag-
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gio d'affari. Il che spiega bene il clima in cui allora si viveva: terrore, paure,
deportazioni erano all'ordine del giorno.

Il tema di Goli otok, dopo anni d'oblio, è venuto decisamente alla ribalta con la
crisi della Jugoslavia, e da più di un decennio le drammatiche esperienze dei
sopravvissuti a questo campo di rieducazione ed in altri simili è affiorato nelle
indagini di storici e giornalisti, portandolo nella riflessione collettiva e sociale
attraverso una serie di articoli, testimonianze e pubblicazioni varie di autori sia
italiani che croati, sloveni e serbi, e della comunità nazionale italiana in Slovenia e
Croazia.

In questo contesto si inserisce anche l'iniziativa di Luciano Giuricin, che per
conto del Centro di ricerche storiche di Rovigno ha raccolto tutta una serie di
testimonianze, pubblicate ora in questa meritevole monografia. La ricostruzione non
è stata certamente facile. Il tabù che ha accompagnato per decenni l'argomento non
ha di certo facilitato la ricerca dei testimoni ed il loro racconto anche negli ultimi
lustri, quando ormai gli spettri del passato sembravano lontani. A poco più di mezzo
secolo di distanza dai fatti la sola rievocazione delle vicende ha evocato ancora
dolore, tristezza e paure.

Dietro ai fatti di questa microstoria si celano le vicende della macrostoria, i
rapporti internazionali, quelli fra Tito e Stalin, fra il Partito comunista jugoslavo e
quello sovietico, e quello fra Tito e il Cominform, l'organizzazione internazionale dei
partiti comunisti, voluta dal generalissimo sovietico.

È ben noto che i rapporti tra Tito e Stalin, dopo un periodo di iniziale cordialità,
ben presto si deteriorarono. Nonostante i primi screzi, iniziati già verso la fine della
guerra, questi rapporti rimarranno ancora ben saldi per un biennio o poco più dopo la
cessazione del conflitto. Già verso la fine del '47 era evidente che qualcosa non
funzionava tra i due. Cosa che diventa più chiara leggendo la cosiddetta corris-
pondenza primaverile scambiata tra i due partiti nella primavera successiva, in cui i
sovietici mossero tutta una serie di accuse contro gli jugoslavi, accusati fra l'altro di
mancanza di democrazia interna al partito e di celare la propria attività dietro le
maschere del fronte popolare.

Nel mese di giugno, precisamente il giorno 20, si tenne a Bucarest la sessione del
Cominform, l'internazionale dei partiti comunisti comprendente le organizzazioni
dell'est europeo, e quelle più rappresentative occidentali del continente. Il PCJ venne
allora espulso dalla stessa, e la relativa Risoluzione fu pubblicata il 28 giugno, giorno
di S. Vito, che ricorda sia la tragica sconfitta serba a Kosovo polje nel 1389 ad opera
turca che la dichiarazione di guerra austriaca alla Serbia del 1914. Chiaro il
messaggio intimidatorio lanciato a Tito. Per lui erano anni non facili, viste le aperte
contese con l'Italia in materia di confine, in cui era decisivo il sostegno sovietico. Ma
d'altra parte una falla nel mondo comunista era ben vista anche in Occidente, per cui,
secondo una ben delineata logica, se non si poteva avere Tito nel blocco occidentale,
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andava almeno favorita la controversia interna a quello comunista, seguendo il motto
del ministro degli esteri inglese: "Tenetelo a galla".

Inizierà allora sul fronte interno una sorta di caccia alle streghe che coinvolgerà
tutti i nemici del regime, anche quelli ipotetici, ed i sostenitori di Stalin. Verranno
allora aperti numerosi lager, tra cui quello di Goli otok, riservato ai potenzialmente
più pericolosi. E, come disse un internato nel carcere fascista a Roma, nel lager
nazista di Dachau ed a Goli, quest'ultimo era il peggiore tra i tre. E l'etnia italiana è
stata forse quella che con Goli otok ha subito le conseguenze peggiori, visto l'elevato
numero di connazionali ivi finiti.

Il Goli otok ha rappresentato una delle tragedie più crudeli della nostra storia
recente sia per le conseguenze che esso ebbe sui coinvolti, ed in generale sulla so-
cietà jugoslava di allora, sia sui suoi sviluppi futuri, comunemente alle vicende
storiche di quel periodo, e di cui esso non è che la pura e semplice conseguenza.

Il libro dunque ricostruisce quel duro periodo trascorso a Goli otok dai testimoni
che si sono prestati all'uopo: la loro vita, le vicende, le idee, le opinioni, gli arresti, i
falsi processi, l'assurdo arbitrio, le torture.

Finora molto è stato scritto, ma molto di più rimane ancora da fare. Per questo ed
altri motivi è giusto ricordare e diffondere la conoscenza di questa tragedia e di
coloro che l'hanno subita. Eppoi, ricordare aiuta a vivere.

Denis Visintin


