
Rižarna - Risiera, 1947

Ajdovš@ina - Aidussina, 1946

kraška hiša _ galleria carsica _ repen 30.5. _ 22.6.2008

zadruga naš kras _ cooperativa carso nostro

Egon Kraus

... ogni giorno ci regalava qualcosa di nuovo ...
... vsak dan je prinesel nekaj novega ...

Vljudno Vas vabimo na odprtje razstave v petek, 30. maja 2008 ob 20.30

Siete gentilmente invitati all’inaugurazione della mostra, 
venerdì, 30 maggio 2008 alle ore 20.30

avtorja bo predstavil _ l’autore verrà presentato da
Franc Fabec

glasbeni uvod _ invito musicale
MoPZ KD Kraški dom

Razstava bo odprta ob nedeljah in praznikih od 11. do 12.30 in od 15. do 17. 
La mostra è aperta le domeniche e i giorni festivi dalle 11 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.

Razstavljene fotografije so iz družinskega arhiva in fototeke Odseka za zgodovino pri NŠK
Le fotografie esposte provengono dall’archivio della famiglia Kraus e 

dalla fototeca della Sezione storia presso la Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi di Trieste 

pobudo so podprli _ hanno contribuito:

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

Ufficio del Governo della R. di Slovenia per gli sloveni all’estero

Pokrajina TRST _ Provincia di Trieste

Ob@ina Repentabor _ Comune di Monrupino
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www.kraskahisa.com



Glavni element tistega, kar se danes pojmuje kot individualna ali kolektivna “identiteta”, po kateri stremijo 

tako posamezniki kot družbe, je spomin. In vendar skupni spomin ni zgolj dosežek, je tudi mo@no sredstvo za 

vrednotenje. U@inkovitost tega sredstva pa v prvi vrsti dolo@ata pripovedovanje in izražanje. Egon Kraus se je 

izražal s fotografijo; njegova pripoved je bila veliko navdušenje za tisto bodo@nost, ki jo je vojna vihra le nekaj 

let prej nameravala izni@iti. Njegove podobe, ki so, @e upoštevamo fotografski rez, zorni kot in iskanje estetske 

vsebine, vse prej kot diletantske, izžarevajo  radost  generacije, ki si je ponovno izborila življenje po vojni trage-

diji, ter tisti optimizem, ki ga je izrodil ekonomski in kulturni preporod družbe. Kulisa je mesto Trst, vendar bi 

lahko bil katerikoli drugi kraj v Italiji.  In v podlagi ostaja še vedno spomin, pripovedovanje o tistem, ki ne sme 

toniti v pozabo: vse zlo strahot in napak @lovestva (pri tem izstopa Rižarna nad  “dežjem @rnih dežnikov”). Egon 

Kraus torej ni bil le fotograf zgodovine, temve@ tudi “pisec” spominov, ki mu je uspelo v svoje pripovedovanje 

zliti izvrstno poeti@no vsebino, ki ga je ohranila treznega in preprostega, kot so preprosti njegovi subjekti. Ni 

razlik med tistim, ki fotoaparat sproži in tem, kar je ujeto v objektiv, saj ju druži ena in ista preteklost, eno in isto 

hrepenenje po enaki in boljši usodi. 

#e spomin, iz katerega zgodovina @rpa energijo in ga isto@asno hrani, teži k temu, da rešuje in ohranja prete-

klost samo zato, da bi služil sedanjosti in prihodnosti, in s tem omogo@a, da skupinski spomin lahko postane 

sredstvo osvobajanja in ne prilagajanja, potem  je Egonu Krausu uspelo dose@i svoj namen. Kot vajenec, kakor 

se je sam rad imenoval,  bi se zaradi tega danes @util prav gotovo v zadregi. (Franc Fabec)

Egon Kraus (1926 – 2007) je bil rojen v Mariboru. V Trst se je preselil leta 1942. Tu so ga leta 1943 zaprli in odpeljali v 

Dachau, od koder se je vrnil konec maja 1945. Od leta 1945 do 1958 je v Trstu deloval kot fotoreporter in filmski snemalec 

za beograjski  Zvezda film. V letih od 1953 do 1968 je bil najprej kronist, nato urednik na Primorskem dnevniku. Leta 1968 je 

odkupil potovalno agencijo Aurora in jo razvil v pomembno in ugledno podjetje. Leta 1968 je bil med ustanovitelji ŠD Polet 

in predsednik društva do leta 1979. Leta 1968 je bil med ustanovitelji zadruge Naš Kras, lastnice in upraviteljice Muzeja 

Kraška hiša v Repnu. Egon Kraus je bil predsednik zadruge Naš Kras od ustanovitve do leta 2004.

La memoria è un elemento essenziale di ciò che ormai si usa chiamare l’«identità», individuale o collettiva, la 

ricerca della quale è una delle attività fondamentali degli individui e delle società d’oggi. La memoria collettiva, 

però, non è soltanto una conquista; è uno strumento di valenza potente. E affinché questo strumento possa 

avere efficacia, la narrazione e il linguaggio sono essenziali. Il linguaggio che Egon Kraus ha scelto è la fotogra-

fia; il suo racconto, invece, l’entusiasmo per quel futuro che, solo pochi anni prima, la guerra sembrava negare. 

Attraverso le sue immagini, tutt’altro che dilettantistiche se si considera il taglio, il punto di osservazione e la 

ricerca estetica, guardiamo la gioia di una generazione per la vita riconquistata, per la fine di una tragedia e l’ot-

timismo trasmesso dall’inevitabile e incombente rinascita culturale ed economica della società.  E sullo sfondo 

ancora memoria, ancora racconto di ciò che non si deve dimenticare: tutto il male degli errori e degli orrori 

umani (significativa la Risiera sopra la “pioggia di ombrelli neri”). Egon Kraus, dunque, non è stato solo un foto-

grafo di storia, ma un memorialista capace di introdurre nella narrazione una squisita componente poetica, che 

lo ha reso sobrio, umile come i suoi soggetti. Chi scatta e chi è ripreso sono la stessa cosa, perché accomunati 

da uno stesso passato, da un’eguale condizione nell’aspettativa felice di un uguale e migliore destino.  

Se la memoria alla quale attinge la storia, che a sua volta la alimenta, mira a salvare il passato soltanto per 

servire al presente e al futuro, facendo in modo che la memoria collettiva serva alla liberazione, e non 

all’asservimento degli uomini, Egon Kraus è riuscito, nel suo “piccolo”, a servire questo scopo. Da dilettante 

quale si definiva, sarebbe stato oggi certamente a disagio. (Franc Fabec)

Egon Kraus (1926 – 2007) nacque a Maribor, ma nel 1942 si trasferì a Trieste. Qui venne catturato nel 1943 e deportato 

a Dachau, da dove fece ritorno a fine maggio del 1945. Da allora e fino al 1958 lavorò a Trieste come fotoreporter e cine-

operatore per la Zvezda film di Belgrado. Fra il 1953 ed il 1968 lavorò come cronista e in seguito come redattore al Primorski 

dnevnik di Trieste. Nel 1968 rilevò l’agenzia turistica Aurora viaggi, facendola diventare un`azienda importante e molto 

conosciuta. È stato tra i fondatori dell’Associazione sportiva Polet nel 1968 e suo presidente fino al 1979. Nel 1968 è stato 

tra i fondatori della cooperativa Carso Nostro, proprietaria e amministratrice del Museo della Casa carsica di Repen. È stato 

presidente della cooperativa dalla sua fondazione fino al 2004.

... vsak dan je prinesel nekaj novega ... ... ogni giorno ci regalava qualcosa di nuovo ...


