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 2' 32â$67, 1$6 63$6, 8WMHFDM RVPDQVNH RSDVQRVWL L NXåQLK

epidemija na ikonografiju zavjetnih slika. Primjer Splita i Trogira u XV. i XVI.
VWROMHüX =DJUHE 6UHGQMD (XURSD   VWU

Uz dokumentarna i narativna vrela,
ona vizualna presudna su za razmatranje širega konteksta prošle zbilje.
7DM MH NRQWHNVW PHÿX RVWDOLP SUHGPHW
LVWUDåLYDQMD UD]QLK ]QDQVWYHQLK SRGGLV

ciplina kulturne povijesti, povijesti
mentaliteta, povijesti svakodnevlja,
VLPEROLþNH DQWURSRORJLMH D SRQDMSULMH

ikonografije, kao sinergije povijesti i
povijesti umjetnosti. Upravo se ikonografskom analizom odabranih splitskih
i trogirskih zavjetnih slika XV. i XVI.
VWROMHüD EDYL 0HUL .XQþLü 1MH]LQD PR
QRJUDILMD SORG MH YLãHJRGLãQMHJ LVWUDåL
YDþNRJ UDGD
GDYDQMD

QD

PDJLVWDUVND UDGQMD SUH
PHÿXQDURGQLP

]QDQVWYH

Hrvatska revija, 2002; Croatica Christiana
periodica 2005; Kolo, 2006), a valja
naglasiti i da je jedna od rijetkih koja
QLP VNXSRYLPD WH YLãH þODQDND

VXVWDYQR LVWUDåXMH LNRQRJUDIVNL VDGUåDM

kasnosrednjovjekovnih i ranonovovjeNRYQLK ]DYMHWQLK VOLND LVWRþQRMDGUDQVNH

obale.
Uvodno valja istaknuti da se u ovom prikazu monografiju ponajprije promatra iz
KLVWRULRJUDIVNRJD DVSHNWD 8VSXWQR VH PRåH SULPLMHWLW GD MH DXWRULþLQD DQDOL]D X GXKX

ikonografske tradicije koju je uspostavio E. Panofsky. Monografija je strukturalno i
VDGUåDMQR SUHJOHGQD SRGLMHOMHQD X þHWLUL FMHOLQH V SRJODYOMLPD L SRWSRJODYOMLPD D V
XWYUÿHQLP PRGHOLPD PHWRGRORãNL ]DVQRYDQD QD UHOHYDQWQRM LQR]HPQRM LNRQRJUDI

skoj i hrvatskoj historiografskoj literaturi.
Nakon uvodnih razmatranja (Predgovor i Uvod, 9–13), iznijet je pregled upoWULMHEOMHQLK YUHOD SLVDQLK

±

L YL]XDOQLK

±  SUL þHPX VX QHND SRWDQMH

komentirana. U pregledu relevantne literature (Historiografija o votivnom slikarstvu,
40–46) posebice se istaknulo da se u Hrvatskoj ikonografija votivnoga slikarstva
VODER LVWUDåLYDOD D L]GYDMDMX VH UHOHYDQWQH VWXGLMH = 'HPRUL±6WDQLþLü , 3ULMDWHOM±
3DYLþLü ( +LOMH L $ .LVLü
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8 GUXJRM FMHOLQL X QHNROLNR SRJODYOMD RSLVDQH VX RSüH SRYLMHVQH SULOLNH QD LVWRþ
QRMDGUDQVNRM REDOL X ;9 L ;9, VWROMHüX

±  RVRELWR GUXãWYHQH L JRVSRGDUVNH

SRVOMHGLFH WDGDãQMLK XþHVWDOLK RVPDQOLMVNLK QDSDGD

±

WH RSHWRYDQLK NXåQLK

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
PRüL QD GREURELW YMHUQLND
VOLND

  1DYHOD MH RVQRYQH LNRQRJUDIVNH HOHPHQWH YRWLYQLK

IRUPXOD SULND]L QDUXþLWHOMD VOLNH L VYHFD ]DãWLWQLND  D QDSRVH XSR]RULOD GD SUL

LVWUDåLYDQMX SUHGQRVW GDMH SVLKRORãNRP XþLQNX WLK VOLND VXNODGQR YUMHGQRYDQMX /

Kriss–Rettenbecka (praesentatio, promulgatio, dedicatio). Potom se analizirao ikonografski program osam zavjetnih slika (Votivne slike Trogira i Splita s prikazima
, 82–123).
5LMHþ MH R WURJLUVNLP SROLSWLVLPD %ODåD -XUMHYD 7URJLUDQLQD 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 EUDWLPVND FUNYD VY -DNRYD QD ýLRYX
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

                

/X]]X

3ULWRP

MH

SR]RUQRVW

SRVHELFH

SRVYHüHQD

VYH]L

SRYLMHVQLK

RNROQRVWL

V

odabirom tema i prikazom pojedine slike. Analizi svake slike autorica je pristupila
VOLþQLP PHWRGRORãNLP SRVWXSNRP 7DNR VX VH QDYHOL SRGDFL R VOLNDUX YUHPHQX
QDVWDQND VOLNH QDUXþLWHOMX SURVWRUX VPMHãWDMD VOLND L UD]PRWULOR UHOLJLR]QR ]QDþHQMH
SRMHGLQRJD SULND]DQRJD
]ELYDQMD

VYHFD

V

RE]LURP

RVRELWR VH QDJODVLOD VYHWDþND

QD

WDGDãQMX

SRERåQRVW

L

QD

SRYLMHVQD

anti-peste uloga i protekcija u borbama s

QHYMHUQLFLPD  6XNODGQR WRP ]QDþHQMX L]QLMHOL VX VH L ELWQL KDJLRJUDIVNL GHWDOML åLYRWD

svetaca.
8 QDVWDYNX VH SR]RUQRVW XVUHGRWRþLOD QD ]DYMHWQH SULND]H 'MHYLFH 0DULMH (Djevica Marija kao zaštitnica od kuge i Osmanlija, 124–160). Ponajprije se prikazao
razvoj kasnosrednjovjekonoga i ranonovovjekovnoga kulta Bogorodice, posebice
NXOWRYD %RJRURGLFH RG SUHVYHWRJ UXåDULMD

± ±

L %RJRURGLFH ]DãWLW

nice (137–143). Istodobno se opisao i utjecaj toga razvoja na prikaz Bogorodice u
VDNUDOQRP VOLNDUVWYX WH SRSXODUL]DFLMD SULND]LYDQMD QD LVWRþQRMDGUDQVNRP SURVWRUX

kao anti-peste VYHWLFH D QDNRQ  ± V RE]LURP QD QMH]LQX ]DãWLWX NUãüDQD X /H
pantskoj bitki – i kao antiosmanlijske zaštitnice (128–134). U tom je kontekstu
autorica i upozorila da su dosadašnje ikonografske analize votivnih slika s prikazom
'MHYLFH 0DULMH L]X]HY QHNROLNR VOXþDMHYD SUHRSüHQLWR REMDãQMDYDOH YULMHPH L UD

zloge njihovoga nastanka, ponajprije zbog neprimjernoga konzultiranja pisanih vrela.
7R MH DXWRULFD ]RUQR SRND]DOD UD]UMHãXMXüL LNRQRJUDIVNRP DQDOL]RP GDWDFLMX L]UDGH

triju oltarnih slika (135–160), Bogorodica zaštitnica
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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
± VH VDåLPOMX QDMELWQLMH LGHMH WH LVWLþH GD MH GDOPDWLQVNR
kasnosrednjovjekovno i ranonovovjekovno zavjetno slikarstvo pratilo suvremene
europske trendove s nekim posebnosti, napose u izboru prikazanih svetaca, s obzirom

   

  

QD WDGDãQMH GUXãWYHQRSROLWLþNH SULOLNH 3RVUHGQR VH XND]XMH L QD SRWUHEX GDOMQMLK
LNRQRJUDIVNLK LVWUDåLYDQMD

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 analiziranih slika (207–214).
$XWRULþLQR LVWUDåLYDQMH JOHGDQR L] KLVWRULRJUDIVNRJD DVSHNWD YULMHGDQ MH SULORJ

poznavanju povijesti svakodnevice i mentaliteta Trogira i Splita u XV. i XVI. stoOMHüX 'DSDþH LQWHUGLVFLSOLQDUQR LVWUDåLYDQMH X SUYL SODQ SRVUHGXMH =HLWJHLVW VDGUåDMD
VOLNH 7DNR VOLND SRVWDMH PHGLML NRML YMHãWRP DQDOL]RP SUXåD XYLG X EURMQH VYD
NRGQHYQH EULJH L ERMD]QL PDORJD þRYMHND WH QMHJRY XWMHFDM N QDGQDUDYQRM SRPRüL DOL
LVWRGREQR RWNULYD L ãLUH QDNDQH VYMHWRYQLK REODVWL SURãORJD GRED =D RþHNLYDWL MH GD
üH DXWRULFD X EXGXüQRVWL SURVWRUQR SURãLULWL LVWUDåLYDQMD 1DMSRVOLMH ]ERJ ]DQLPOML
YRVWL WHPH L SLWNRVWL QMH]LQH SUH]HQWDFLMH PRQRJUDILMD MH RVRELWR SULVWXSDþQD L
ãLUHP QHVWUXþQRP þLWDWHOMVWYX

 

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 rivisitazione 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 disposizione 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.

411

$&7$ +,675,$(      
OCENE / RECENSIONI / REVIEWS, 409–420

È una guida turistico culturale, un
invito a visitare la città istriana, zeppo
di cognizioni storiche, artistiche, archeologiche 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 praticamente da sempre. Si era allora intorno alla metà del secolo XIX, quando
in sostanza nasceva e si sviluppava il
turismo moderno, ed ecco che probabilmente si sentiva già la necessità ed il
dovere d'informare i visitatori dell'epoca sui contenuti storico-culturali che le
varie località offrivano.
Pietro Kandler non era nuovo ad
iniziative del genere. Infatti poco prima aveva pubblicato un analogo libretto 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 conoscenza 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
GRYUHEEH HVVHUH VDOYDJXDUGDWR *DHWDQR %HQþLü FRQRVFH D PHPRULD LO 4XLHWR H OD VXD

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 contemplazione 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 BenþLü FRQ
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 addentrato 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 trasformatesi 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.
*DHWDQR %HQþLü FL JXLGD DOOD VFRSHUWD GL TXHVWR SDHVDJJLR GDOOD VRUJHQWH GHO

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.
*DHWDQR %HQþLü FRQ O DLXWR GHOOH VFDUQH WHVWLPRQLDQ]H D GLVSRVL]LRQH FL VSLHJD LO

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 significato, rappresenta, e dovrebbe rappresentare. Guardando anche al futuro: "Il Quieto
diventi metafora di dialogo, diventi limes, linea di demarcazione flessibile e permeabile 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 impegno 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) GL ,YDQ 0LORWLü VFULWWR SRFKL DQQL ID HFFR DQFRUD XQ DOWUR QRWHYROH
contributo volto alla conoscenza storica di un fiume e di una vallata, culla della
civiltà istriana.
Denis Visintin

Giulio Roselli: DRAGA PARENZANA! 6SRPLQL VOLNH LQ GRNXPHQWL åHOH]QLãNL
SURJL 7UVW±3RUHþ 7UVW %UXQR )DFKLQ (GLWRUH   VWU

*LXOLR 5RVHOOL MH DYWRU YHþ GHO QD WHPR ± Y ,VWUL GREUR SR]QDQH ± åHOH]QLFH PHG
3RUHþHP LQ 7UVWRP NL VR UH]XOWDW QMHJRYHJD YHþOHWQHJD SRVYHþDQMD WHM WHPDWLNL
.QMLJD

SR-

'UDJD 3DUHQ]DQD  NL MR åHOLPR QD WHP PHVWX SUHGVWDYLWL SUDY ]DUDGL WH

PDWVNHJD VNORSD NL PX MH SRVYHþHQD FHORWQD SULþXMRþD ãWHYLOND UHYLMH MH Y LWD
OLMDQVNHP MH]LNX L]ãOD åH OHWD  SUHYRG Y VORYHQãþLQR
QDWLV Y LWDOLMDQãþLQL

LQ KUYDãþLQR WHU WXGL

SD MH GRþDNDOD OHWD 

-

*RWRYR JUH ]D QDMYHþMR LQ QDMSRSROQHMãR ]ELUNR VOLNRYQHJD LQ GUXJHJD GRNX

PHQWDUQHJD JUDGLYD R 3RUHþDQNL  åHOH]QLFL SR NDWHUL MH OHWD  ãH ]DGQMLþ SHOMDO
YODN 5RVHOOLMHYR SLVDQMH ]GUXåXMH WDNR
REþXWQR

QRVWDOJLMR

NRW

]JRGRYLQVND

GHMVWYD UD]OLþQLK REGRELM NL VR YVDND
QD VYRM QDþLQ ]D]QDPRYDOD WR  NL
ORPHWURY GROJR åHOH]QLãNR SURJR
1DþUWL ]D L]JUDGQMR

3DUHQ]DQH

VR

YHOLNR REHWDOL LQ Y]EXMDOL SULþDNRYDQMD
YVHK YUVW 'UåDYQD åHOH]QLFD Y KDEV

burški monarhiji je bila od njene preVWROQLFH GR 7UVWD GRNRQþQR L]SHOMDQD
OHWD 

-XåQD åHOH]QLFD  QDQMR SD

VR åHOHOL SURWL NRQFX VWROHWMD QDYH]DWL

še en krak, ki bi tekel po istrskem
polotoku. Temu so botrovali predvsem
HNRQRPVNL LQWHUHVL VDM QDM EL åHOH]

nica olajšala transport istrskih proizvodov v notranje dele habsburške monarKLMH 9 þDVX UD]PDKD LQGXVWULDOL]DFLMH
MH QDPUHþ QDUDãþDO WXGL QDERU LVWUVNLK
L]GHONRY ]D L]YR]

WLVWHJD þDVD MH Y

Rovinju denimo cvetela proizvodnja
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WHVWHQLQ åLYLOVNLK NRQ]HUY WREDþQLK L]GHONRY FHPHQWD HWLOQHJD DONRKROD  ]D QMHQR
L]JUDGQMR SD VR VH ]DY]HPDOL WXGL YRMDãNL NURJL äH Y ]DþHWNX SD VR ELOH SROHJ ]DQRVD
SULVRWQH WXGL GLOHPH NMH QDWDQþQR QDM EL SURJD SRWHNDOD ± WLN RE REDOQHP SDVX DOL SR

notranjosti polotoka.
Mesteca ob obali so bila tedaj s Trstom povezana zlasti preko morskih povezav
SDUQLNL  NL VR ELOH KLWUH SRFHQL LQ MLK åHOH]QLFD QH EL PRJOD L]SRGULQLWL WLVWD Y
QRWUDQMRVWL SD SUHGYVHP SUHNR SRãWQLK YR]RY 6OHGQMD VR åLYRWDULOD VDM VR VODEH SUR
PHWQH SRYH]DYH PRþQR RWHåHYDOH SURGDMR YLQD RG NDWHUH MH åLYHO YHOLN GHOHå LVWU
VNHJD SRGHåHOVNHJD SUHELYDOVWYD 3URJD MH ]DWR PRUDOD VHþL þLP JOREOMH Y QRWUDQMRVW
]D WR VR VL SUL]DGHYDOL WXGL QHNDWHUL NUDML NL VR VL RG åHOH]QLFH QDGHMDOL NRULVW 6SUHMHW
MH ELO SUHGORJ JURID 3HWUD :DOGHUVWHLQD R SRWHNX SURJH 7UVW±%XMH±3RUHþ NL SD MH
SR]QHMH

GRåLYHO

NDU

QHNDM

PRGLILNDFLM

RURJUDIVNH

SRVHEQRVWL

,VWUH

VR

QDPUHþ

zahtevale premagovanje številnih geografskih ovir.
,]UDþXQL R ]PRJOMLYRVWL åHOH]QLFH R]LURPD R SRWHQFLDOQHP OHWQHP SUHWRYRUX SR

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
 WRQ åLWD  WRQ VWURMHY LQ NRYLQ  WRQ JUDGEHQHJD PDWHULDOD ]D XYR]
9 QDþUWX NL MH ELO ]DNRQVNR VSUHMHW OHWD  MH ELOR ]DSLVDQR GD ER åHOH]QLFD PHG
GUXJLP YHOLNR SULVSHYDOD WXGL N L]YR]X NDPQD L] 0RPMDQD 7ULEDQD *URåQMDQD LQ

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
QDPHQ JUDGQMH XVWDQRYOMHQD 'UXåED ORNDOQD åHOH]QLFD 7UVW±3RUHþ

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
,]ROR SD WXGL RNURJ WDEHO ] LPHQL NUDMHY VH MH YQHOD YURþD GHEDWD 0LQLVWHU ]D åH

leznice Wittek se je naposled, kljub prigovarjanju italijanskega prebivalstva o enoMH]LþQLK WDEODK RGORþLO ]D WURMH]LþQH SUL þHPHU VH MH VNOLFHYDO QD XUDGQH UD]ORJH LQ QD
VSRãWRYDQMH GR UD]OLþQLK QDURGQRVWL PRQDUKLMH
1DþUWL SD VR ELOL ãH GDOMQRVHåQHMãL SURJD QDM EL VH SRGDOMãDOD GR .DQIDQDUMD ]DWR
MH ELOD SRVWDMD Y 3RUHþX ]JUDMHQD NRW YPHVQD þHSUDY MH QDSRVOHG

S RVWDOD NRQþQD

SRVWDMD 3RVWDMQLãNH ]JUDGEH RE åHOH]QLãNL SURJL RSLVXMH DYWRU VR ELOH ]DVQRYDQH NRW
SULMHWQH GUXåLQVNH KLãLFH RNURJ NDWHULK VH MH ERKRWLOR ]HOHQMH Y QMLK MH ELO SURVWRU ]D
VWDQRYDQMH SRVWDMQHJD QDþHOQLND XUDG LQ SRWQLãND EODJDMQD ]D SURGDMR YR]RYQLF
YKRGQD YHåD LQ þDNDOQLFD 9 VRVHGQML ]JUDGEL VR ELOH RELþDMQR ãH VDQLWDULMH ]D SRWQLNH
LQ RVHEMH SUDOQLFD VKUDPEH WHU SURVWRU ]D PDOH GRPDþH åLYDOL
0DUFD  MH QDSRþLO þDV ]D SUHL]NXVQR YRåQMR SR åHOH]QLFL QD RGVHNX 7UVW±
%XMH GRORþHQD SD MH ELOD WXGL QDMYLãMD KLWURVW YODND NL MH ]QDãDOD

VNURPQLK



NLORPHWURY QD XUR 8UDGQR RGSUWMH MH 3DUHQ]DQD GRþDNDOD  DSULOD  0DUVLNMH
]ODVWL Y QRWUDQMRVWL ,VWUH VR SUYR YRåQMR YODND RNUDãHQHJD ] ORYRUMHP LQ ]DVWDYDPL
GRPDþLQL SULþDNDOL ] JRGER LQ JODVQLPL Y]NOLNL 3UYL GDQ VR VH ODKNR SRWQLNL RE
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VSUHPVWYX DYVWULMVNLK åHOH]QLþDUMHY Y VYHWORPRGULK VXNQMLþLK EUH]SODþQR SHOMDOL GR

prve naslednje postaje (še zlasti so to izkoristili na poti od Škocjana do Semedele).
7LVWHJD GQH VR VL VHYHGD YVL åHOHOL RJOHGDWL YODN VLPERO QDSUHGND R NDWHUHP MH ELOR
WHGDM åH WROLNR JRYRUD 9HQGDU SD VR ELOH FHQH YR]RYQLF ]D 3DUHQ]DQR YHþLQRPD Y
YHOLNHP QHVNODGMX ] UHYãþLQR ORNDOQHJD NPHþNHJD SUHELYDOVWYD SROHJ WHJD SD MH ELO

neugoden tudi njen vozni red, saj je vlak v Trst prispel šele okrog petih popoldan, kar
MH

PDQM

SUHPRåQLP

SRWQLNRP

SRY]URþDOR

SUHJODYLFH

LQ

VWURãNH

]DUDGL

GRGDWQH

QRþLWYH äHOH]QLFD SD MH QD VODE JODV SULãOD WXGL ]DUDGL QHVWDELOQRVWL YDJRQRY ]ODVWL RE
PRþQL MHVHQVNL EXUML NL MH SRY]URþLOD QHNDM QHVUHþ OHWD  GHQLPR VR ]DUDGL

neugodnih vremenskih pojavov v prevrnjenih vagonih umrli trije ljudje.
3DUHQ]DQD SD VH QL ]QDãOD OH Y SHVWULK YUHPHQVNLK UD]PHUDK WHPYHþ WXGL Y YUWLQFX

åHOH]-

SROLWLþQLK UD]PHU LQ ]JRGRYLQVNLK RNROLãþLQ GHQLPR UD]SDGD $YVWUR2JUVNH LQ SUL
NOMXþLWYH -XOLMVNH NUDMLQH N ,WDOLML YHQGDU SD VWD VH WL GYH SUHORPQLFL åLYOMHQMD

QLFH GRWDNQLOL EROM SRVUHGQR 2GVWUDQMHQH VR ELOH GYRMH]LþQH WDEOH MH SD åHOH]QLFD
7UVW±3RUHþ GRåLYOMDOD NUL]R SUHGYVHP ]DUDGL L]JXEH WUDGLFLRQDOQLK WUJRY Y VUHGQML
(YURSL 3URJD VH MH YVH EROM L]ND]RYDOD ]D QHUHQWDELOQR SD WXGL WRYRUQL SURPHW QL YHþ

-

GRVHJDO SULþDNRYDQM 2EHQHP VH MH ]DþHQMDO WXGL SRKRG DYWRPRELORY V þLPHU MH SUR

PHW QD åHOH]QLFL VWUPR XSDGDO 9  OHWLK VR ELOH Y]SRVWDYOMHQH DYWREXVQH SRYH]DYH

v kraje ob Parenzani (na primer Trst–Dekani); avtobus je vlaku predstavljal resno
NRQNXUHQFR VDM MH SRWQLNH SULSHOMDO EOLåH QDVHOLM YRåQMD ] QMLP SD MH ELOD WXGL NUDMãD
LQ FHQHMãD þHWXGL PDQM XGREQD 3URPHW SR åHOH]QLFL SD MH XSDGDO WXGL ]DWR NHU
XSUDYLWHOML 3DUHQ]DQH QLVR XYDMDOL QREHQLK XNUHSRY GD EL JD ± GHQLPR ] ]QLåDQMHP
WDULI ± SRYHþDOL LQ SRG SULWLVNL GYHK PRþQLK ILQDQþQLK VNXSLQ GXQDMVNH
]DGHYDOD GRVHþL L]JUDGQMR UDILQHULMH Y äDYOMDK
åHOHOD SUHNULWL ] PUHåR DYWRPRELOVNLK FHVW

LQ ULPVNH

-

NL VL MH SUL

NL MH VHYHUR]DKRGQR ,VWUR

MH DYJXVWD OHWD  SULãOR GR QMHQH

XNLQLWYH /HWD  VR VH åHOH]QLãND YR]LOD NRQVWUXNFLMH LQ WLUL ]QDãOL QD GUDåEL QD
QHNGDQML WUDVL SD VR RVWDOH OH ãH VOHGL SRVWDMH WXQHOL YLDGXNWL 6SRPLQ QD åHOH]QLFR
SD VH GDQHV YHQGDUOH RKUDQMD SUHGYVHP SUHNR RåLYOMHQH åHOH]QLãNH WUDVH NL MH VHGDM
QDPHQMHQD UHNUHDFLML 9 VNORSX WRYUVWQHJD RåLYOMDQMD QHNGDQMH SURJH 7UVW±3RUHþ MH
L]SRG SHUHVD 7DGHMD %UDWHWD QDVWDOD ãH HQD SXEOLNDFLMD 3DUHQ]DQD ± åHOH]QLFD ]D YVH
þDVH  NL MH L]ãOD Y ODQVNHP OHWX %UDWH åH QD ]DþHWNX SRXGDUL GD VDP SRQXMD VYRM
ODVWHQ SRJOHG L] QHNROLNR GUXJDþQHJD ]RUQHJD NRWD LQ GD SUL QMHJRYL SXEOLNDFLML QH

gre le za povzetek Rosellijevega pionirskega dela, za katerega meni, da deloma
RGVHYD LWDOLMDQVNR QDURGQR ]DYHVW LQ H]XOVNR REþXWOMLYRVW 'RGDMD ãH QHNDM GUREFHY
NL MLK SUL 5RVHOOLMX QH QDMGHPR PHG GUXJLP SRJRVWR ]DPROþDQR VWUHOMDQMH IDãLVWRY ]
YODND QD RWURNH Y 6WUXQMDQX RSLVXMH SD WXGL GUXJH åHOH]QLFH Y ,VWUL

QD SULPHU SURJH

-

'LYDþD±3XOM .DQIDQDU±5RYLQM 7UVW±.R]LQD  NL VR QDVWDOH SUHG 3DUHQ]DQR WHU GRGD
MD SULPHUMDYR ] GUXJLPL åHOH]QLFDPL Y PRQDUKLML ]ODVWL V WHKQLþQHJD YLGLND
3DUHQ]DQD

LWDOLMDQVNR VNUDMãDQR LPH NL JD MH ]DSHþDWLOD LWDOLMDQVND REODVW VH MH

REGUåDOR GR GDQHV

VL MH SULVOXåLOD WXGL Y]GHYHN
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WRYRUMHQMH YLQD Y 7UVW SRJRVWR SD VR NPHWMH LQ åHOH]QLãNR RVHEMH åHMR QD YODNX JDVLOL
NDU ] YLQRP NL MH ELOR SUL URNL þHSUDY MH ELOR WR VHYHGD SUHSRYHGDQR $YWRU NQMLåLFH
GRGDMD GD SRPHQ WH åHOH]QLFH NOMXE NULWLNDP OH QL ELO WDNR QH]QDWHQ ãH ]ODVWL QH ]D

-

NPHþNR VORYDQVNR SUHELYDOVWYR VDM VR QMHQR XNLQLWHY QHNDWHUL GRPDþLQL PRþQR RE

þXWLOL LQ VR VH ELOL ]DUDGL HNRQRPVNH VWLVNH SULVLOMHQL L]VHOLWL 6HYHGD QMHQHJD SRPHQD
WXGL GDQHV QL PRJRþH EUDWL HQR]QDþQR SD WXGL PDUVLNDWHUD VNULYQRVW VH MH QDMEUå åH
GDYQR L]JXELOD VNXSDM ] åHOH]QLãNLPL WLUQLFDPL äHOH]QLFD RG 7UVWD GR 3RUHþD SD NOMXE
YVHPX RVWDMD GHO LVWUVNH SUHWHNORVWL GHGLãþLQH LQ NROHNWLYQHJD VSRPLQD VNXSDM ]
RVWDOLPL åHOH]QLãNLPL SURJDPL WLVWHJD þDVD LQ ] QMLPL SRYH]DQLP åLYOMHQMHP VSRPLQ
QDQMR SD QHGYRPQR SRPDJDMR RKUDQMDWL WXGL NQMLåQD GHOD SRVYHþHQD WHPX VLPEROX

napredka 19. stoletja.


 

Luciano Giuricin: LA MEMORIA DI GOLI OTOK – ISOLA CALVA.
Monografie X, Rovigno-Fiume-Trieste, Centro di ricerche storiche-Unione italianaUniversità 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'argomento 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 assenza 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 corrispondenza 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 società 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
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