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Lokev I dipinti contro il regime. 
di Ilaria Cani 
 
Nel centro del piccolo paese di Lokev si può visitare la chiesa di San Mihael (San Michele), un 
edificio del 1616 costruita al posto del precedente edificio del 1118. Nella chiesa parrocchiale è 
esposto un crocefisso romanico dei secoli XII°-XIII°, segno dell’appartenenza all'Ordine 
cavalleresco dei Templari. Ma la sua principale caratteristica è la presenza di una serie di dipinti a 
olio raffiguranti scene evangeliche che hanno un particolare valore evocativo: alla guerra, la 
Seconda guerra mondiale, al genocidio “culturale” e alla persecuzione subita a opera del fascismo 
italiano dal popolo sloveno.  
L’autore è il pittore sloveno Tone Kralj (Zagorica 1900/ Lubiana 1975). Cittadino jugoslavo, ha 
realizzato diversi dipinti nelle chiese del Litorale con l’intento di rappresentare nel Cristo sofferente 
il popolo sloveno oppresso dal fascismo italiano. Per questa sua attività ricevette minacce dalla 
questura di Gorizia.  
I dipinti nella chiesa di Lokev sono stati realizzati nel 1943, un anno cruciale, perché su queste terre 
si comincia a profilare chiaramente l’intenzione di Tito di occupare tutta la zona che era stata 
italiana per inglobarla nel futuro stato Iugoslavo. 
 
I dipinti sono cinque e raffigurano il Buon Pastore (Galleria fotografica, foto11), la Parabola del 
Seminatore (Galleria fotografica, foto 10), il Giudizio Universale (Galleria fotografica, foto 9), la 
Parabola del Buon Samaritano (Galleria fotografica, foto 6)e l’Ultima Cena, nel catino dell’abside 
(Galleria fotografica, foto 4).  
Una breve descrizione di questi dipinti appare utile per riuscire a cogliere gli elementi che 
rimandano al contesto storico di quegli anni.  
 
Nel dipinto raffigurante il Buon Pastore, si può notare sullo sfondo una città in fiamme. In primo 
piano l’agnello che si è smarrito è collocato all’interno di un recinto di filo spinato. Sulla sinistra in 
un fossato sono dipinti tre lupi affamati e rabbiosi, personificazione del Male. Al centro del dipinto 
spicca a livello cromatico la figura di Cristo intento a salvare l’umanità. Sulla destra alcuni elmetti e 
delle armi sono una chiara allusione alla guerra. 
 
Nella raffigurazione della Parabola del Seminatore, la figura centrale di Cristo divide il dipinto in 
due parti: la sinistra, illuminata dalla luce che s’irradia dalla sua figura, presenta un paesaggio 
agreste lieto, con alberi in fiore, il lavoro dell’aratura, mentre la destra rimane nell’oscurità e 
l’autore ha collocato alle spalle di Cristo il Maligno che semina zizzania, dove il Signore aveva in 
precedenza distribuito del buon seme. Quest’uomo che rappresenta il Maligno ha i lineamenti di 
Gabriele D’Annunzio. 
 
Il Giudizio Universale presenta alla destra di Cristo (per chi guarda) un popolo sofferente, mentre 
alla sua sinistra quattro potenti (solo tre chiaramente visibili) che offrono, per ottenere la propria 
salvezza, doni a Cristo ritornato alla fine della storia per l’ultimo estremo giudizio sulle vicende 
umane. Il primo rappresenta il fascismo ed è un uomo con il volto di Benito Mussolini, che mostra 
la borsa del denaro; il secondo il nazismo, che protende una spada; il terzo il regime dittatoriale 
giapponese che tiene sottobraccio un carro armato, mentre dietro si affaccia vestito di rosso il 
comunismo.  
 
Nel dipinto che raffigura la Parabola del Buon Samaritano, Cristo, posto al centro della scena, 
tiene tra le braccia un uomo gravemente ferito. Sullo sfondo a destra un carro è già lontano (di chi 
era passato di lì prima e aveva proseguito senza fermarsi per prestare soccorso), mentre sulla 
sinistra una colonna spezzata e dietro a quella che ancora si erge intatta, ma sta per essere abbattuta, 
due uomini: un soldato romano e un soldato italiano. 
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Il dipinto dell’Ultima cena vede al centro Gesù che benedice il pane e tutt'intorno a lui sono 
presenti i dodici apostoli. Giuda, sulla sinistra, è facilmente riconoscibile poiché privo di aureola e 
ha in mano un sacchetto con i denari ricevuti, il prezzo del tradimento. Le arcate donano spazialità e 
la luce illumina i voti degli apostoli. 
 


