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Introduzione 

Questa ricerca è il risultato di un‟accurata indagine di un segmento dell‟opera 

di Zoran Mušiĉ, precisamente del periodo della sua produzione giovanile circoscritta 

agli anni 1931-1945, quando il pittore viveva ancora in Slovenia.  

 Lo studio degli esordi di un artista e della sua evoluzione stilistica porta spesso 

alla conoscenza di sfaccettature curiose e sorprendenti rispetto all‟opera matura. 

Questo infatti è un momento caratterizzato da tentativi, prove, sperimentazioni, in cui 

solo alcuni esercizi vengono in seguito sviluppati in opere “riuscite”, mentre 

numerose variazioni e ricerche rimangono a testimoniare l‟estro e gli impeti 

giovanili.  

Una linea netta divide il lavoro svolto dall‟artista prima e dopo il 1945, data in 

cui, attraverso i disegni di Dachau, apporta una trasformazione radicale al suo fare 

pittorico. Per questa ragione lo studio delle opere realizzate tra il 1931 e il 1944 si 

traduce in una scoperta, accresciuta dal fatto che il pittore, nel corso della sua vita, ha 

cercato di mantenere occultato questo periodo.  

Una decisione comprensibile, se si considera l‟esperienza vissuta nel campo di 

concentramento di Dachau, la principale causa di un generale cambiamento del suo 

fare artistico, una cesura che lo conduce verso un approccio più essenziale della realtà 

rappresentata nelle sue tele. 

Le opere realizzate dopo il 1945 hanno poco o nulla in comune con quelle oggi 

conservate principalmente nelle collezioni pubbliche e private slovene.
1

 Tale 

particolare ubicazione ha comportato una sorta di oblio nei confronti di tali pitture e, 

nonostante nel corso del 2009, centenario della nascita dell‟artista, storici dell‟arte e 

critici sloveni
2
 abbiano cercato di porre in rilievo, attraverso mostre e pubblicazioni, 

                                                           
1
 Le opere di Mušiĉ sono per la maggior parte rimaste nel suo paese di origine. Poche si trovano all‟estero, alcune in 

Croazia, altre in Austria, donate dall‟artista alla città di Klagenfurt per la costituzione di una fondazione che doveva 

portare il suo nome. Un piccolo nucleo si trova invece nella collezione dell‟artista ed in alcune collezioni private 

italiane. Le opere furono acquistate nel corso delle mostre organizzate a Trieste nell‟aprile del 1944 e a Venezia nel 

giugno del 1944. 
2
 Un ruolo fondamentale nella valorizzazione dell‟opera giovanile di Zoran Mušiĉ è stato svolto dalla storica dell‟arte 

Breda Ilich Klanĉnik, che da oltre vent‟anni studia e ricerca l‟esatta ubicazione delle opere dell‟artista. Anche lo storico 

dell‟arte Gojko Zupan nell‟ultimo decennio ha curato numerose mostre e pubblicato diversi articoli, risultato delle 

dettagliate ricerche di tutti gli aspetti biografici della vita di Mušiĉ. 
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l‟importanza dei suoi esordi, Mušiĉ nel panorama artistico internazionale continua a 

“nascere” nel 1945. 

Per svolgere questa ricerca è stato necessario ricorrere a due metodologie di 

lavoro complementari.  

Un primo percorso di studio è legato alla ricostruzione della sua opera 

attraverso la documentazione scritta. Le principali fonti sono costituite dai numerosi 

articoli pubblicati nei quotidiani e nelle riviste slovene,
3
 che tra il 1935 e il 1944 

hanno riportato dati e notizie sulle mostre allora in corso. In occasione delle 

numerose manifestazioni organizzate nella capitale Lubiana e nella città di Maribor, 

critici e pubblicisti hanno recensito dettagliatamente il lavoro degli artisti, 

esprimendo in certi casi anche un appropriato giudizio critico.  

Anche gli articoli scritti da pubblicisti di bassa levatura sono stati utili ai fini di 

individuare informazioni essenziali alla datazione di specifiche opere dell‟artista, 

nonché validi supporti alla ricostruzione del suo percorso espositivo. Proprio queste 

recensioni, in quanto prive di un‟analisi critica, sono ricche di descrizioni delle opere 

esposte. Tale caratteristica è di estrema importanza in quanto ha permesso non solo di 

identificare determinati lavori con precisione, ma anche di poter intuire la tipologia di 

quelle opere di cui si sono perse completamente le tracce. Alcuni soggetti, come la 

serie dedicata al circo e al teatro, sono noti esclusivamente grazie ai commenti 

riportati dai giornali.
4
 Di altri, invece, di cui si dispone di una sola versione, si è 

scoperta l‟esistenza di più stesure.
5
 

I testi sono per la maggior parte in lingua slovena. Alcuni sono in lingua 

tedesca
6

 mentre è più ristretto invece il numero di articoli in italiano, legati 

                                                           
3
 La bibliografia della tesi è stata suddivisa in due blocchi principali. Uno è costituito dagli articoli pubblicati nelle 

riviste, che rappresenta il nucleo di documenti più vasto. L‟altro invece comprende le pubblicazioni redatte in occasioni 

di mostre e testi vari. 
4
 Un esempio è il ritratto della madre dell‟artista, dettagliatamente descritto in numerose recensioni, ma non possediamo 

alcuna testimonianza iconografica. 
5
 Nel corso di questa ricerca, da un‟accurata lettura degli articoli, si riscontra l‟esistenza di variazioni dello stesso 

soggetto di cui possediamo la documentazione iconografica di un solo esempio. Ad es. il tema floreale dei tulipani, 

presente in catalogo (fig. 87). Negli articoli si parla però spesso anche dell‟esistenza della composizione con i Tulipani 

bianchi, oltre a quella gialla in nostro possesso. Risultano disperse anche numerose vedute veneziane, come la veduta 

dell‟isola degli Armeni (fig. 204) che è documentata con una versione, ma di cui dagli articoli emerge chiaramente 

l‟esistenza di una seconda.    
6
 Gli articoli sono pubblicati sulla “Deutsche Adria Zeitung” e sulla “Mariborer Zeitung”. 
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principalmente alle esposizioni tenutesi a Trieste e a Venezia nel 1944. Un ulteriore 

nucleo di documenti è costituito dai piccoli cataloghi o dai semplici fogli di sala che 

accompagnavano le mostre organizzate nel decennio in questione. Queste 

pubblicazioni, di solito si limitano a citare i titoli dei dipinti senza un supporto 

iconografico. Tale lacuna rende difficile l‟identificazione dell‟opera specifica, poiché 

taluni gruppi di tele sono contraddistinti dallo stesso titolo oppure, in altre occasioni, 

la denominazione di un‟opera è stata modificata, facendo erroneamente presumere 

l‟esistenza di due lavori distinti. Le descrizioni degli articoli riportati nei periodici 

rappresentano pertanto una fonte di informazioni più attendibile e completa. La 

ricerca, infatti, si fonda in gran parte su documenti provenienti dai giornali conservati 

nelle biblioteche slovene, particolarmente nella Biblioteca Nazionale Universitaria di 

Lubiana.  

I testi pubblicati da critici d‟arte professionisti nelle riviste specializzate hanno 

permesso, invece, di strutturare una lettura estetico-formale dell‟opera del pittore. 

Nella stesura del capitolo che tratta l‟evoluzione del suo lavoro, sono state inserite 

delle citazioni tratte da questi scritti perché offrono un‟ottima analisi di alcuni aspetti 

della sua arte.
7
 Integrando le singole opinioni dei critici è stato possibile elaborare 

un‟analisi dello sviluppo stilistico, coniugando alla lettura personale delle opere 

testimonianze e interpretazioni dell‟epoca. La visione espressa dagli storici dell‟arte 

sloveni, infatti, permette di comprendere lo sviluppo di un‟arte che presenta delle 

singolarità rispetto all‟evoluzione dell‟arte contemporanea del primo Novecento in 

Europa. Essa manifesta chiaramente i tratti di una situazione culturale periferica, e 

per molti aspetti a sé stante, nella quale Mušiĉ è un membro perfettamente 

inquadrato. Ciò spiega la ragione per cui uno dei primi capitoli è incentrato sui 

cambiamenti storici che hanno provocato nuovi impulsi e mutamenti del mondo 

culturale sloveno. 

I periodici sono stati decisivi anche per la configurazione dell‟epoca storico-

artistica e per poter tracciare la linea di sviluppo della critica artistica tra le due 

                                                           
7
 Queste citazioni sono state tradotte dalla sottoscritta dallo sloveno all‟italiano. 
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guerre. Il periodo è circoscritto all‟epoca in cui il giovane Mušiĉ è nella fase 

determinante della sua formazione.
8

 L‟artista, infatti, vive nel corso della sua 

giovinezza i diversi cambiamenti, di ordine politico e sociale, che sconvolgono il 

paese, ma soprattutto assiste all‟emancipazione di una piccola nazione, che, dopo la 

prima guerra mondiale, incomincia progressivamente ad avere una sua autonomia. 

Per secoli la Slovenia è stata costretta a reprimere la propria cultura sotto il dominio 

straniero. Dopo il 1918 il poter esprimere il carattere sloveno, attraverso le diverse 

forme di espressione artistica, trasformano il paese in una fucina alla ricerca del 

potenziamento di qualsiasi forma d‟arte, in maniera da costruire un‟identità culturale 

slovena forte. In questo processo è interessante studiare il coinvolgimento della 

critica d‟arte nel suo ruolo di mediatrice e esegeta tra il pubblico e gli artisti. Un 

numero limitato di professionisti, con una buona formazione impartita alla scuola di 

Vienna, si trova di fronte al difficile compito di applicare insegnamenti e metodi di 

un certo livello ad una squadra di pittori amatoriali che partecipano assiduamente alle 

numerose manifestazioni dislocate in tutto il paese. Nei testi delle riviste, l‟arduo 

compito di valorizzazione di un‟arte contemporanea debole e priva di una qualsiasi 

connotazione, si manifesta nei tentativi disparati di adeguare apparati teorici avanzati 

a contesti che non hanno palesemente alcun legame con concetti e movimenti artistici 

internazionali. Si è ritenuto comunque necessario ripercorrere il lavoro della critica 

slovena in quanto efficace per comprendere tutto il contesto storico-culturale, nel 

quale Zoran Mušiĉ aveva mosso i primi passi e dal quale era evidentemente 

influenzato. Lo studio delle trasformazioni in corso nella neonata società slovena 

rende più chiaro il percorso intrapreso dall‟artista in questi anni, dal quale risulta 

evidente l‟inevitabilità di scelte specifiche.  

Mušiĉ è un artista coinvolto dalle problematiche culturali di una piccola 

nazione in via di sviluppo. E‟ un artista mediocre, come disse alcuni anni più tardi di 

se stesso in un‟intervista. La sua visione dell‟arte è caratterizzata da concetti legati 

ancora a schemi ideali, in cui l‟artista è colui che riesce a vedere e prevedere il futuro 

                                                           
8
 Il periodo preso in esame parte dalla fine della Prima Guerra mondiale ed arriva agli inizi della Seconda. 
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e soprattutto a cambiare la società; concetti che l‟artista esprime nei suoi scritti e 

nelle interviste rilasciate nel corso di questi dieci anni di attività. I suoi testi sono stati 

per la prima volta tradotti in italiano e riportati in un capitolo della tesi in quanto 

rappresentano un interessante corollario alla sua opera pittorica ed esplicitano in 

maniera chiara le concezioni che muovevano il suo fare artistico. La visione degli 

anni Trenta e dei primi Quaranta viene scardinata dall‟esperienza del campo di 

concentramento di Dachau, determinando una mutazione al quale è stato dato grande 

rilievo in questo lavoro di ricerca. I disegni non sono stati studiati solo da un punto di 

vista formale, ma si è cercato di analizzarli anche da una prospettiva storico-culturale. 

A tale scopo era indispensabile una comprensione del vissuto dall‟artista nel campo 

di concentramento, approfondendo l‟argomento con la lettura delle numerose 

testimonianze degli altri sopravissuti, così come lo studio della riflessione di teorici e 

filosofi contemporanei.  

Il secondo nucleo di ricerca è costituito dalle schede relative alle singole opere 

realizzate dall‟artista nei suddetti dieci anni del suo percorso critico. In questo 

ambito, l‟archivio fotografico della Galleria d‟Arte Moderna di Lubiana è stato 

estremamente prezioso. Le schede delle opere redatte dalla studiosa Breda Ilich 

Klanĉnik sono state una traccia e una fonte essenziale per elaborare e strutturare il 

catalogo completo dell‟opera di Mušiĉ. Come già sottolineato, la maggior parte dei 

lavori sono custoditi nelle collezioni pubbliche e private slovene, fatto questo che ha 

permesso alla Galleria d‟arte Moderna di creare un archivio ricco e attendibile. 

Inoltre, la mostra organizzata nell‟autunno del 2009,
9
 sempre negli spazi della 

Galleria d‟Arte Moderna, preceduta da un appello lanciato ai collezionisti privati 

affinché presentassero le loro opere, ha permesso di aggiornare il catalogo dei lavori 

presenti nel paese.
10

 Per lungo tempo infatti numerose opere erano state occultate 

dagli stessi collezionisti, che ne temevano il sequestro, in quanto il regime comunista 

                                                           
9
 La mostra si è inaugurata il 24 novembre 2009 – 28 febbraio 2010, con il titolo “Zoran Mušiĉ v javnih in zasebnih 

zbirkah v Sloveniji“/Zoran Mušiĉ nelle collezioni pubbliche e private slovene. 

10
 La mostra della Galleria d‟arte Moderna è stata un‟ottima occasione per ritrovare opere che erano scomparse, come 

anche dei lavori di cui non si conosceva l‟esistenza. Ciò ha permesso di arricchire significativamente il catalogo della 

sua opera, nonché di meglio comprendere il suo percorso. 
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non consentiva il possesso di beni di lusso da parte di privati. Sono stati necessari 

diversi anni prima che i cittadini riprendessero confidenza con le istituzioni, in 

particolare le generazioni più anziane, che non riuscivano ad affrancarsi dai vecchi 

timori.  

Altre opere sono state scoperte dallo studioso Gojko Zupan il quale, partendo 

proprio dalle testimonianze dei giornali e dalla ricostruzione dei vari spostamenti 

effettuati dall‟artista nel corso della sua vita, ha cercato di rintracciare i dipinti 

mancanti all‟appello. In alcuni casi, la sua ricerca è stata fortunata e la testimonianza 

di questi risultati si rende esplicita nelle tre mostre organizzate dalla Galleria Zala di 

Lubiana.
11

 

Un‟altra esposizione, dedicata alle vedute cittadine, ha consentito di integrare 

nuove schede e di verificare direttamente lavori specifici. Si tratta della 

manifestazione organizzata dalla Galleria d‟Arte di Maribor,
12

 la quale riuniva una 

ventina di tele provenienti principalmente da collezioni private. 

Le mostre organizzate in Slovenia nel corso del centenario della nascita 

dell‟artista hanno rappresentato una grande opportunità per vedere riunite opere che 

altrimenti avrei dovuto recuperare singolarmente tra i numerosi collezionisti privati. 

In questa ricerca, oltre alle esposizioni, è stato di grande aiuto l‟incontro 

personale con i collezionisti privati, ma soprattutto quello con i galleristi sloveni e 

croati che, oggi come in passato, hanno esposto l‟opera dell‟artista. Il loro contributo 

è stato prezioso, avendomi messo a disposizione il materiale dei loro archivi, ma 

anche segnalatomi con tempestività la presenza di opere sul mercato sloveno. 

Un ampio nucleo di opere, invece, è di proprietà dell‟unica nipote dell‟artista, 

che vive a Lubiana.
13

 La sua collezione, composta da una sessantina di pezzi, 

comprende anche una decina di tele giovanili. Nel mio catalogo sono presenti tutte le 

opere della sua raccolta, fatta eccezione di una, che la nipote, per esplicito atto di 

                                                           
11

 Zoran Mušič iz slovenskih zasebnih zbirk (1935-1997), catalogo della mostra, Galerija Zala, Lubiana 2006; G. 

ZUPAN, Zoran Mušič iz slovenskih zasebnih zbirk II, Grafika (1931-1984), catalogo della mostra, Galerija Zala, 

Lubiana 2008; G. ZUPAN, Zoran Music, Drawings From Slovene private collections III, catalogo della mostra, Galerija 

Zala, Lubiana 2009. 
12

 “Podobe Maribora“, UGM, Maribor, 2009, mostra inaugurata il 2 luglio 2009, aperta fino al 30 agosto 2009. 
13

 Wanda Mušiĉ è la figlia del fratello di Zoran Mušiĉ, Ljuban, in pratica l‟unica erede rimasta di tutta la famiglia. 

http://www.galerijazala.si/razstave.php##
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volontà dell‟artista, non desidera rendere pubblica. Secondo la maggior parte degli 

storici dell‟arte sloveni si tratta del ritratto della madre.
14

 Sono queste mere 

supposizioni, di cui non esiste diretta conferma. 

Un altro gruppo di lavori è ubicato in tre piccole chiesette del Collio, a 

Dreţnica, Grahovo e Gradno, dove sono conservati gli affreschi e le tele che Mušiĉ 

realizza assieme all‟amico Avgust Ĉernigoj e Lojze Spacal nel 1942. Questi lavori, 

pur essendo delle esecuzioni mediocri, rappresentano comunque una tappa inedita 

della carriera pittorica del giovane artista. Le opere non sono state mai oggetto di uno 

studio accurato da parte della critica slovena e non esiste pertanto una 

documentazione fotografica e tanto meno critica. Ciò spiega perché, oltre ad aver 

realizzato personalmente le riproduzioni degli affreschi e delle tele, ho cercato di 

identificare con attenzione le singole mani degli artisti nelle esecuzioni ad affresco di 

Grahovo e Dreţnica, suggerendo delle ipotesi.  

Pur essendo il cardine dei lavori conservato in Slovenia, alcuni di essi si 

trovano anche in Italia. Le due mostre del 1944, una a Trieste e l‟altra a Venezia, 

avevano dato all‟artista l‟opportunità di vendere dei pezzi, conservati ora in 

collezioni private.  

La presenza di alcuni disegni inediti in collezioni private veneziane è emersa 

fortuitamente, a seguito della divulgazione tra colleghi storici dell‟arte della ricerca in 

atto.
15

 Questo ha permesso anche di apprendere nuovi dettagli riguardanti la sua 

storia personale e l‟arrivo a Venezia di Mušiĉ nel 1943.
16

 

Anche la verifica delle opere messe in vendita alle varie aste tenutesi negli 

ultimi decenni, ha consentito di rintracciare alcune tele non citate nell‟elenco. Nel 

                                                           
14

 Il ritratto della madre è un lavoro che viene largamente descritto in diverse recensioni dell‟epoca, ma di cui si sono 

perse tutte le tracce. 
15

 La parte concernente il catalogo delle opere dell‟artista verrà a breve pubblicata come catalogo ragionato dell‟opera 

giovanile dell‟autore. Per avere un lavoro il più completo possibile, si è cercato di divulgare la ricerca sia attraverso 

riviste sia mettendo in contatto colleghi, galleristi e collezionisti. 
16

 Mi riferisco al ritratto di Reana (fig. 234), un piccolo disegno che la collezionista Reana Moretti, nonché soggetto 

dell‟opera, ha permesso di rendere pubblico. Oltre al disegno, la sua testimonianza legata ai propri ricordi di infanzia, 

ha chiarito aspetti ancora oscuri della biografia dell‟artista. Non si era a conoscenza infatti di quando l‟artista fosse 

effettivamente giunto in laguna, non essendo noto il luogo dove soggiornava. La signora Reana Moretti ha però spiegato 

che il pittore si era fermato per diversi mesi nella loro casa al Lido. Il disegno, poi, datato marzo 1944, conferma il tutto. 
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complesso sono circa una decina i lavori messi all‟asta,
17

 per la maggiore parte già 

catalogati, fatta eccezione di due piccoli guazzi.
18

 Le case d‟aste contattate hanno 

fornito il materiale iconografico per una precisa identificazione del lavoro, ma non è 

stato possibile avere i nomi dei collezionisti per una visione diretta delle opere. Pur in 

assenza di queste informazioni, è noto tra gli addetti ai lavori che la maggior parte 

delle tele recentemente vendute all‟asta sono state spesso acquistate da collezionisti 

sloveni, in particolar modo quelle del primo periodo.
19

 

Tutta la documentazione raccolta è stata poi confrontata con i materiali 

conservati nell‟archivio dell‟artista e con la testimonianza della moglie Ida Cadorin 

Mušiĉ. La pittrice ricorda con estrema precisione eventi ed episodi della vita del 

marito, tanto che i suoi racconti hanno trovato sempre un riscontro concreto e 

costante sia nei materiali scritti che nelle opere. Il rapporto di profonda confidenza 

che l‟artista aveva instaurato con la moglie, alla quale narrava tutti i particolari 

importanti della propria vita, inclusi quelli precedenti il loro incontro, ha 

rappresentato una fonte preziosa, ricca di quelle sfumature che sono generalmente 

omesse dai documenti.
20

 Se la narrazione di aneddoti risulta attendibile, non è 

possibile affermare lo stesso per ciò che riguarda l‟archivio dell‟artista, nel quale 

risulta evidente la mancanza di una persona capace a ordinare i dati e le informazioni 

secondo un metodo scientifico. Le fotografie delle opere sono spesso prive di schede, 

oppure accompagnate da dati evidentemente sbagliati. In questo contesto, la 

consultazione attenta della documentazione pubblicata nei vari periodici sloveni mi 

ha permesso di ampliare la conoscenza del suo percorso artistico e di riconoscere con 

                                                           
17

 Le aste esaminate hanno inizio negli anni Settanta fino ad oggi.  
18

 Per le opere recuperate attraverso le aste vedi figg. 202, 213. 
19

 E‟ già stato sottolineato che al di fuori della Slovenia la fase giovanile dell‟opera di Mušiĉ è poco conosciuta e di 

conseguenza anche poco apprezzata. Per questa ragione il mercato di questi lavori è principalmente seguito dai 

collezionisti sloveni. 
20

 Questo aspetto del loro rapporto è stato fondamentale per aver conferma di alcune ipotesi avanzate da alcuni storici 

dell‟arte sloveni su certi episodi della vita dell‟artista, ma prive di fondamento. Mušiĉ, essendo l‟unico artista che nella 

storia dell‟arte slovena si sia affermato ad un livello internazionale, rappresenta per la storia dell‟arte slovena un 

elemento da sviscerare in maniera maniacale e non sempre obiettiva. Un aspetto che aveva provocato un senso di 

fastidio allo stesso artista, quando ancora in vita era iniziata la sua acclamazione. 



11 
 

una certa sicurezza la datazione esatta dei lavori che ne erano privi oppure che la 

riportavano sbagliata.
21

 

Nonostante queste imprecisioni, che hanno richiesto maggior cautela 

nell‟acquisizione di specifici materiali, nell‟archivio Mušiĉ ho trovato immagini di 

opere inedite, conservate dall‟artista come documentazione del proprio lavoro, la cui 

attuale ubicazione è peraltro sconosciuta.
22

 L‟archivio, oltre alle fotografie, possiede 

anche una serie di tele e disegni, che l‟artista ha conservato o di cui è tornato in 

possesso solo in seguito.
23

 Sono opere di cui si era perduta la traccia, come i due 

Interni contadini a Gorizia (figg. 136-137), citati in una lettera all‟amico Alojz 

Gradnik,
24

 o come la famosissima Chiesa di San Francisco a Madrid (fig. 15), che 

risultava dispersa. Tali lavori hanno rappresentato dei momenti chiave del suo 

percorso artistico e sono risultati estremamente importanti allo scopo di completare 

una panoramica del periodo.
25

 

Due sono state le metodologie utilizzate per la stesura del catalogo completo 

dell‟opera di Mušiĉ. Per la redazione delle schede delle opere che precedono il 1945 

le informazioni acquisite nelle collezioni pubbliche e private slovene sono state 

integrate con quelle dell‟archivio dell‟artista e delle collezioni private italiane, 

austriache e croate.  

Per la catalogazione dei disegni di Dachau, invece, era necessario seguire un 

metodo diverso. Queste opere, infatti, sono state spesso esposte in mostre importanti 

e sono conservate, in gran parte, in musei internazionali. Un primo elenco è stato 

                                                           
21

 Numerose sono le opere che riportano la data sbagliata. Alcuni errori sono così gravi da essere evidenti anche a chi 

non è esperto dell‟opera dell‟artista. La testimonianza di queste imprecisioni è riscontrabile nel libro Doppio ritratto, di 

Giovanna Dal Bon, che riporta un gran numero di opere con date sbagliate, in quanto tratte dall‟autrice direttamente dal 

materiale d‟archivio. 
22

 Esiste la possibilità che questi lavori siano stati distrutti. La moglie dell‟artista mi ha frequentemente confermato 

l‟abitudine che il pittore aveva di eliminare definitivamente i lavori che non riteneva riusciti, in particolare quelli 

realizzati nella prima fase della sua carriera. 
23

 Alcuni lavori erano stati donati all‟amica Nada Ţerjav, come per esempio La chiesa di San Francisco a Madrid (fig. 

15), ora conservata nella collezione dell‟artista. Non ci è dato sapere però quando e per quale ragione quest‟opera sia 

ritornata nella sua collezione. Secondo gli studiosi sloveni, potrebbero esistere altre versioni del soggetto, ma in tutte le 

pubblicazioni dell‟epoca è sempre stata presentata questa versione.  
24

 Vedi nota 437. 
25

 L‟atteggiamento del pittore verso le opere di quest‟epoca è stato sempre ambiguo. Sicuramente, una parte è stata da 

lui distrutta, mentre quelle per cui deve aver sentito un trasporto affettivo, sono state gelosamente conservate nella sua 

casa. Una posizione mantenuta dalla moglie, che solamente in occasione della stesura del catalogo ragionato ha 

mostrato questi lavori, che comunque, per il momento non sono stati ancora resi pubblici.  
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elaborato nell‟archivio Mušiĉ, dove è custodito un ampio numero di schede. Queste 

sono però incomplete, poiché le riproduzioni iconografiche sono spesso prive 

dell‟ubicazione e di altri dati importanti. Per tale ragione, dopo una prima 

compilazione, sono stati aggiunti i dati riportati nei cataloghi delle esposizioni 

personali e collettive alle quali il pittore aveva partecipato, nelle quali i disegni erano 

stati esposti oppure semplicemente riprodotti. Tutti i materiali bibliografici sono stati 

visionati nell‟archivio Mušiĉ. Questa documentazione mi ha permesso di trovare i 

disegni mancanti nell‟elenco dell‟archivio e di redigere, al contempo, le schede 

complete delle esposizioni e della bibliografia dell‟opera. Alcune delle esposizioni 

sono state organizzate in occasione delle donazioni di disegni a favore di specifiche 

istituzioni da parte dell‟artista, un dettaglio che ha consentito di identificare la loro 

ubicazione con una certa sicurezza. Una nuova verifica è stata eseguita confrontando 

lo studio pubblicato da Gojko Zupan,
26

 che ha svolto un lavoro analogo al mio, e 

rispetto al quale ho integrato alcuni dati concernenti la bibliografia delle opere nei 

testi sloveni.   

La recente pubblicazione del libro sull‟opera di Zoran Mušiĉ, edito da Acatos, 

per altro non autorizzato dalla moglie dell‟artista,
27

 ha rappresentato l‟ultima fonte 

per rintracciare tre fogli che mancavano all‟inventario da me redatto. Rispetto alla 

catalogazione di Gojko Zupan, la presente versione comprende cinque opere in più, 

conservate nell‟archivio dell‟artista
28

 e mai esposte prima. Importante sottolineare 

che a tutt‟oggi i disegni di Dachau non sono mai stati riuniti in un‟unica 

pubblicazione, ma presentati sempre in maniera frammentata, così che un catalogo 

nel quale poter verificare tutta l‟effettiva produzione del campo di concentramento 

non esiste. Il lavoro di Gojko Zupan, pur essendo il più completo finora realizzato, è 

                                                           
26

 Zbornik za Staneta Bernika, Lubiana 2010, pp. 270-310. 
27

  S. METELKO, C. HUG, Zoran Music, 2009. Si tratta di un libro che raccoglie un ampio numero di lavori dell‟artista 

e che prende in esame il periodo 1940-1995. La pubblicazione presenta due disegni di Dachau che non avevo mai visto 

e che non sono nemmeno presenti nella documentazione fotografica dell‟archivio dell‟artista. Le opere sono 

sicuramente autentiche, ma legate ad un episodio spiacevole della vita dell‟artista. Negli anni novanta, il pittore venne 

contattato da un austriaco di Klagenfurt, che lo convinse a donare un ampio numero di lavori comprendenti i diversi 

periodi della sua carriera, per creare una fondazione a suo nome. Questa istituzione non fu però mai realizzata, mentre 

le opere, rimasero nelle mani di costui e sono ora  raccolte in parte in questa pubblicazione.  
28

 Vedi figg. 266, 269. 
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privo dell‟apparato iconografico,
29

 ciò che rende ardua la lettura e l‟identificazione 

dei singoli fogli.  

L‟obiettivo è stato quello ricostruire e compilare con precisione le schede di 

ogni foglio di Dachau attraverso le fonti bibliografiche visionate nell‟archivio Mušiĉ 

integrate dalle riproduzioni trovate in riviste e libri sia sloveni che croati.  

Purtroppo, nell‟archivio Mušiĉ, non sono presenti tutti i volumi in cui le opere 

del campo sono state riprodotte. Sono pertanto persuasa che la bibliografia delle 

opere, indipendentemente dalle ricerche effettuate, contenga alcune piccole lacune. I 

disegni di Dachau, infatti, sono stati spesso utilizzati per pubblicazioni legate ai 

campi di concentramento o per testi analoghi, e si tratta pertanto di saggi e articoli 

non strettamente legati ad argomenti artistici. Per questa ragione la loro ricerca risulta 

particolarmente ampia. La ricostruzione sarebbe stata completa solamente nel caso in 

cui l‟archivio Mušiĉ avesse conservato e richiesto le diverse pubblicazioni per le 

quali ha concesso l‟autorizzazione.  

Per le opere realizzate prima del 1945 invece, la ricostruzione bibliografica è 

stata più semplice. L‟attento esame delle riviste dell‟epoca e contemporanee nonché i 

cataloghi delle mostre organizzate principalmente in Slovenia hanno permesso di 

eseguire un lavoro completo e soddisfacente. Queste opere sono state infatti esposte e 

riprodotte raramente, fatta eccezione per le prime manifestazioni artistiche, cui 

l‟artista assiduamente partecipava. Attraverso le recensioni dei periodici ho elaborato 

una schedatura delle singole mostre alle quali il pittore aveva aderito cercando di 

identificare tutti i lavori che aveva esposto in tali occasioni. Nella maggior parte dei 

casi si riescono a ricostruire con precisione i titoli delle opere esposte, mentre risulta 

più arduo individuare con certezza l‟opera corretta.
30

 

                                                           
29

 Per questioni finanziarie, l‟autore non è riuscito a pagare i diritti d‟autore delle fotografie ed ha perciò omesso questo 

aspetto fondamentale, rendendo l‟identificazione delle singole opere estremamente difficile. Solamente un attento 

conoscitore riesce, con difficoltà, a trovare i legami tra le opere e le didascalie pubblicate. 
30

 Come abbiamo già fatto notare in questa introduzione, i titoli delle opere nel corso del tempo hanno subito delle 

modifiche. Là dove un paesaggio veniva identificato da precisazioni che ne sottolineavano la stagione oppure il 

momento della giornata in cui era stato dipinto, non rimane ora più nulla di questi dettagli e risulta quindi estremamente 

difficile diversificare un paesaggio dall‟altro. 
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In questo studio, infatti, la ricerca della documentazione scritta proveniente dai 

periodici è stata complementare a quella effettiva delle opere. Laddove la mancanza 

di informazioni dettagliate su un‟opera impediva di concludere il lavoro di 

schedatura, questa è stata spesso integrata attraverso le fonti reperite nei periodici 

dell‟epoca. Tutti i materiali sono poi confluiti nella stesura del percorso critico-

artistico del pittore, che si conclude con le opere del 1944, in quanto i disegni 

realizzati a Dachau rappresentano, invece, come si è detto un capitolo a parte. Se da 

una prospettiva scientifica infatti, era necessaria una loro catalogazione per verificare 

l‟effettiva vastità di questa produzione, i disegni sono anche un punto di partenza per 

una nuova riflessione. Le opere di Dachau, “in effetti”, con la loro scomoda presenza 

aprono una serie di quesiti rimasti ancora insoluti, che non riguardano essenzialmente 

il ruolo dell‟arte nella nostra società, ma ci pongono di fronte ad un bilancio, che in 

questi sessanta anni, dalla fine delle Seconda Guerra mondiale, non si è avuto ancora 

il coraggio di affrontare. Tale capitolo però non può essere esaminato in questa sede, 

poiché si tratta di un argomento che scaturisce proprio dalla conclusione di questo 

lavoro e apre la strada a una nuova ricerca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Zoran Mušič: la vita 

 

Anton Zoran Mušiĉ nasce il 12 febbraio 1909 a Bukovica, un piccolo villaggio 

vicino a Gorizia, allora sotto il dominio dell‟impero asburgico. La famiglia è di 

origine slovena, e i genitori sono entrambi insegnanti.   

Con lo scoppio della prima guerra mondiale, la famiglia Mušiĉ è costretta a 

trasferirsi ad Arnaĉe, vicino a Velenje.
31

 Dal 1915 al 1918 questa è obbligata a vivere 

la condizione di profuga, salvo tornare poi, alla fine del conflitto, in un paese che, 

epicentro degli scontri bellici, era ormai completamente devastato.
32

  

La pace della famiglia Mušiĉ non dura a lungo però. Dopo la caduta 

dell‟Impero austro-ungarico, Gorizia viene annessa all‟Italia il cui governo non vede 

di buon occhio la presenza di famiglie slovene, costringendole spesso ad abbandonare 

la propria casa. Nel 1919 i Mušiĉ si trasferiscono in Carinzia e nel 1920, dopo il 

plebiscito di ottobre,
33

 decidono di andare a vivere nella regione della Stiria inferiore, 

all‟interno del neonato Regno degli Slavi del Sud-Jugoslavia.
34

  

Nel 1920 l‟artista studia a Maribor, alla Realka, l‟equivalente di una scuola 

superiore, per poi iscriversi all‟Učitelišče, scuola professionale, che termina nel 1928.  

Prima di immatricolarsi all‟Accademia di Belle Arti di Zagabria, intraprende 

alcuni viaggi alla ricerca di nuove situazioni artistiche. Dai racconti riportati 

dall‟artista in interviste,
35

 egli soggiorna per dei brevi periodi sia a Praga sia a 

Vienna. Grazie ad una borsa di studio della Galleria Nazionale di Lubiana, nel marzo 

del 1930, inizia a frequentare regolarmente l‟Accademia di Belle Arti che termina a 

                                                           
31

 Arnaĉe è un piccolo paese che si trova al centro della Slovenia. 
32

 La zona del goriziano era stata sede del fronte più cruento della prima guerra mondiale. 
33

 Il plebiscito della Carinzia del 1920 fu un referendum previsto nel primo dopoguerra dal trattato di pace di Saint-

Germain e fu indetto allo scopo di stabilire la sovranità su due zone della Carinzia sudorientale, facenti parte 

dell'Austria ma rivendicate dal Regno dei Serbi, Croati e Sloveni. L'esito della consultazione nella Zona A garantì 

all'Austria la sovranità su entrambe le zone contese. 
34

 Il Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni nasce ufficialmente il primo dicembre 1918, dall'unione del Regno di 

Serbia con quello del Montenegro e lo stato degli Sloveni, dei Croati e dei Serbi. 
35

 M. PEPPIATT, Entretien avec Zoran Music, in Zoran Music, catalogo di mostra, Grand Palais, Paris, 1995, p. 227. 

http://it.wikipedia.org/wiki/1920
http://it.wikipedia.org/wiki/Referendum
http://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Saint-Germain-en-Laye_%281919%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Saint-Germain-en-Laye_%281919%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Carinzia
http://it.wikipedia.org/wiki/Austria
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_di_Jugoslavia
http://it.wikipedia.org/wiki/Regno_dei_Serbi,_dei_Croati_e_degli_Sloveni
http://it.wikipedia.org/wiki/1918
http://it.wikipedia.org/wiki/Montenegro
http://it.wikipedia.org/wiki/Slovenia
http://it.wikipedia.org/wiki/Croazia
http://it.wikipedia.org/wiki/Serbia
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maggio del 1934,
36

 ma a cui rimane iscritto per seguire dei corsi post-diploma per i 

due semestri successivi.  

Risalgono a questo periodo alcune tra le prime opere di cui si ha testimonianza. 

Si tratta principalmente di disegni, litografie e xilografie con soggetti che si ispirano 

alla vita cittadina, databili attorno al 1931-1933. Sono invece del 1934 le prime 

composizioni pittoriche, che denotano un interesse per le nature morte (fig. 1), così 

come i primi motivi dalmati (figg. 2-3). 

Rientrato in Slovenia, Mušiĉ si stabilisce nuovamente a Maribor, dove è 

invitato ad esporre con il gruppo Brazda.
37

 Due sono le mostre alle quali partecipa, la 

prima a Murska Sobota, dal 10 al 16 aprile 1935, e la seconda a Celje, dal 24 marzo 

al 6 aprile 1935.
38

  

Alla fine di marzo del 1935, l‟artista parte per la Spagna. La Galleria Nazionale 

di Lubiana e il Comune di Maribor, assegnatogli una consistente borsa di studio, 

rendono possibile il suo soggiorno laggiù per alcuni mesi.
39

 In cambio, l‟artista dovrà 

consegnare una serie di copie di famosi maestri spagnoli. Un lavoro che Mušiĉ svolge 

contro voglia, come confida in una lettera all‟amico Maksim Sedej,
40

 in quanto gli 

sottrae tempo prezioso alla ricerca personale. In questa occasione l‟artista si cimenta 

per la prima volta con la scrittura. Prima di partire infatti, prende accordi con il 

quotidiano sloveno “Slovenec”, per il quale scrive sei articoli che raccontano in 

maniera divertente e pittoresca il proprio incontro con la terra spagnola.
41

  

                                                           
36

 Il documento di immatricolazione all‟Accademia di Belle Arti di Zagabria è stato pubblicato dallo studioso sloveno 

Gojko Zupan in occasione della ricostruzione biografica dell‟artista pubblicata in G. ZUPAN, Zorenje Zorana Mušiča 

med 1909 in 1935, in “Zbornik za Špelco Ĉopiĉ, Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo”, Ljubljana, 2006. 
37

 Il gruppo di artisti gravita attorno alla città di Maribor e sceglie come denominazione di Brazda, che in sloveno 

significa solco. Nel capitolo dedicato alla situazione sociale e culturale slovena del primo dopoguerra, è 

approfonditamente analizzato il ruolo di questi movimenti, che in Slovenia, dopo la liberazione, nascono numerosi.  
38

 Murska Sobota e Celje sono due piccoli centri del Nord della Slovenia. Nell‟appendice dedicata alle mostre collettive 

e personali, ho ricostruito le date e i luoghi in cui Mušiĉ ha avuto modo di esporre fino al 1944. Grazie ai numerosi 

articoli pubblicati sui giornali, è stato possibile stabilire tutti i particolari della mostra, come il numero e le opere 

esposte, quali altri artisti hanno partecipato alla manifestazione. Inoltre, le pubblicazioni sono state estremamente utili 

per analizzare il tipo di riscontro ottenuto dall‟artista in queste sue prime presentazioni pubbliche.  
39

 L‟artista parte alla fine di marzo e rimane in Spagna fino alla fine di giugno del 1935. 
40

 La lettera è del 3 maggio 1935, ed è stata pubblicata nel catalogo della mostra a cura di G. Zupan, Španska vizija, 

Narodna Galerija, Ljubljana, 2009. 
41

 Gli articoli scritti nel corso del suo viaggio in Spagna sono stati tradotti per la prima volta in italiano, e vengono 

presentati in questo lavoro nel capitolo dedicato agli scritti dell‟autore. 



17 
 

Il 30 maggio del 1935, benché l‟artista risieda ancora in Spagna, presso il 

padiglione Jakopiĉ di Lubiana si inaugura un‟altra mostra collettiva, nella quale 

espone fino al 7 luglio alcune delle sue opere, assieme ad una quarantina tra i 

maggiori esponenti dell‟arte slovena dell‟epoca.
42

 

Il soggiorno spagnolo dura circa tre mesi, nel corso dei quali egli trascorre 

numerose giornate al Museo del Prado, copiando le opere di El Greco (fig. 16), ma 

soprattutto di Francisco Goya (figg. 5, 12). Visita inoltre anche Toledo e Valencia, 

come testimoniano gli scritti per il quotidiano “Slovenec”
43

 e per la rivista 

“Umetnost”.
44

 

A fine giugno 1935, rientra in Slovenia e nell‟autunno dello stesso anno parte 

per il servizio militare, prima a Bileće e poi a Rogoznica, in Dalmazia.
45

 Sempre in 

autunno, dal 3 al 17 novembre 1935 espone con il gruppo Brazda, nella città di 

Maribor, mostra alla quale non riesce a presenziare, avendo dovuto partire 

anticipatamente per il servizio di leva.
46

 Al suo ritorno in patria
47

 è presumibile che 

l‟artista abbia ripreso a dipingere con una certa regolarità, tanto da realizzare diverse 

versioni del paesaggio dalmata (figg. 22-28). 

Il 1936 è un anno caratterizzato da una produzione di tele limitata e dalla quasi 

totale astensione alla partecipazione a mostre, con tutta probabilità sempre a causa del 

servizio militare. Nel 1936, agli inizi di luglio,
48

 l‟artista torna a stabilirsi a Maribor, 

integrandosi immediatamente alla vita artistica. Dal primo al 29 novembre 1936 

infatti, egli espone in una collettiva presso il padiglione Jakopiĉ a Lubiana, e dal 15 al 

                                                           
42

 “I pomladanska razstava Društvo likovnih umetnikov Dravske banovine”/I Mostra dell‟associazione di artisti della 

banovina della Drava. Vedi schede delle mostre. 
43

 Da Madrid a Valenzia, in “Slovenec”, n. 133, 13 giugno 1935, p. 3. Testo tradotto in italiano e riportato nel capitolo 

sugli scritti dell‟artista. 
44

 Per la Spagna, in “Umetnost”, anno 1, n. 1, ottobre 1936. Il testo è stato tradotto in italiano e riportato nel capitolo 

sugli scritti dell‟artista. 
45

 Le lettere scritte da Zoran Mušiĉ ai suoi amici confermano queste date, in quanto oltre alla datazione, queste riportano 

anche il luogo da cui sono state spedite.  
46

 “Mariborski kiparji in slikarji (jesenska umetnostna razstava kluba “Brazda”)”/I pittori e gli scultori di Maribor 

(mostra artistica d‟autunno del club “Brazda”). Vedi schede delle mostre. 
47

 Dalle lettere che invia a France Stelé, è possibile calcolare la durata esatta del servizio militare di Mušiĉ, che è di 

nove mesi. Ritorna a casa il 15 luglio del 1936. 
48

 Come testimonia la lettera a France Stelé del 17 aprile 1936, tradotta in italiano nel capitolo dedicato alle lettere. 

http://razume.mg-lj.si/razstava.php?id=171935
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29 novembre 1936 anche in una mostra a Maribor,
49

 città nella quale vivrà fino al 

1940, perfezionando proprio in quegli anni il suo inserimento nell‟ambiente artistico 

sloveno e partecipando a numerose mostre in Slovenia e nelle vicine Croazia e 

Serbia.  

Nel 1937 Mušiĉ aderisce al movimento degli Indipendenti, fondato a Lubiana 

da un gruppo di artisti sloveni desiderosi di modernizzare la stagnante situazione 

artistica nazionale. Egli tiene il discorso inaugurale, presentando il programma in 

occasione dell‟apertura della prima mostra, il 12 settembre 1937, presso il padiglione 

Jakopiĉ a Lubiana.
50

 Dal 12 al 22 dicembre dello stesso anno, l‟artista ripropone il 

proprio lavoro in una mostra del gruppo Brazda a Maribor, aggiudicandosi il primo 

premio (fig. 37).
51

 Ed espone poi per la prima volta a Belgrado, assieme al collega 

croato Fran Simunović.
52

 

Il 1938 è un anno molto attivo per il pittore, che, dal 29 maggio al 20 giugno, 

aderisce a una collettiva nella città di Maribor. Nello stesso periodo, il gruppo degli 

Indipendenti organizzano invece il loro secondo appuntamento a Lubiana, esponendo 

dal 1 al 12 settembre, in occasione della grande fiera internazionale.  

Dal 21 al 27 novembre 1938, nel corso della settimana dell‟arte, a Maribor 

viene organizzata una grande mostra di artisti sloveni all‟epoca contemporanei. Si 

tratta di una manifestazione che presenta per la prima volta una panoramica quasi 

completa di tutti gli artisti sloveni attivi in quel momento nel paese.
53

  

Un‟altra esposizione, dedicata esclusivamente agli artisti residenti nella città di 

Maribor, viene allestita invece alla fine dell‟anno, dall‟8 al 24 dicembre. In quegli 

anni Mušiĉ realizza numerose vedute della cittadina e dei suoi dintorni, che alterna a 

soggetti dalmati, frutto dei suoi puntuali soggiorni sulla costa croata. Sono numerosi 

                                                           
49

 “Prva razstava del mladih slovenskih slikarjev in kiparjev”/Prima mostra dei lavori dei giovani pittori e scultori 

sloveni. Vedi schede delle mostre. 
50

 La mostra si tiene dal 12 settembre al 3 ottobre 1937. Vedi schede delle mostre. 
51

 L‟opera premiata è Ob Ljubljanici.  
52

 La mostra ha luogo dal 12 al 22 dicembre 1937. Vedi schede delle mostre. 
53

 La mostra riunisce quasi una sessantina di artisti e rappresenta un momento analisi e bilancio della situazione artistica 

del paese. “Prva reprezentativna slovenska razstava likovnih umetnikov umetniški klub, Maribor”/Prima mostra 

rappresentativa di artisti figurativi del club artistico, Maribor. Vedi schede delle mostre. 
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anche i ritratti di famiglie facoltose della città come di personaggi politici, per 

esempio del sindaco Juvan (fig. 20).
54

 

Nel 1938 inizia un ciclo di opere che rappresentano la stazione dei treni di 

Maribor, un soggetto che lo impegnerà fino al 1940. Il 1939 è segnato da poche 

esposizioni, e la sua stessa adesione alla mostra collettiva autunnale allestita a 

Maribor rimane dubbia (non è verificata).
55

  

Dal 19 novembre al 3 dicembre del 1939 viene organizzata a Zagabria una 

grande mostra dedicata agli artisti allora vicini al maestro Ljuba Babić, che riscuote 

un grande successo.
56

 

Nel 1940, dal 31 marzo al 14 aprile, Mušiĉ si presenta a Maribor con l‟amico 

scultore Karel Putrih. È questo anche l‟anno del suo trasferimento a Lubiana, come 

testimoniano i soggetti dei suoi quadri, che privilegiano le vedute della capitale 

slovena. I primi nudi e le figure femminili vedono la luce proprio in questo periodo.
57

  

Nello stesso anno a Maribor, dall‟undici al 25 maggio, viene organizzata la 

terza settimana dell‟arte e l‟artista partecipa alla mostra collettiva, vincendo uno dei 

tre premi in palio (fig. 119).
58

 

E‟ invitato a esporre alla dodicesima mostra di primavera organizzata a 

Belgrado, dal 19 maggio al 10 giugno 1940.
59

 

Un‟altra esposizione collettiva si tiene in occasione della Fiera di Lubiana, dal 

31 agosto al 9 settembre 1940. L‟evento che ha però maggiore risonanza sui giornali 

è la mostra organizzata a Zagabria dall‟8 settembre al 6 ottobre 1940, il cui obiettivo 

è di promuovere e divulgare l‟arte slovena all‟estero.
60

  

                                                           
54

 Il sindaco Juvan è un'opera del 1936. Nel 1937 realizza degli altri ritratti (figg. 32-33), mentre del 1938 è il ritratto 

della fig. 74.  
55

 Nell‟articolo Razstava mariborskih likovnih umetnikov, in “Jutro“, n. 292, 16 dicembre 1939, p. 3; Mušiĉ viene citato 

come possibile espositore, ma poiché i suoi lavori si trovano esposti a Belgrado, se ne evince l‟adesione successiva.  
56

  “Razstava umetnikov formiranih v krogu Ljuba Babića. XVI. Razstava hrvatskih umetnikov”/Mostra degli artisti del 

cerchio di Ljuba Babić. XVI mostra degli artisti croati. Vedi schede delle mostre. 
57

 Il soggetto della figura femminile rappresentata in un interno rimarrà caro all‟artista fino al 1943. 
58

 Il quadro che gli permette di ottenere il premio è Aleksandrova Ulica.  
59

 “Dvanaesta prolećna izloţba”/Dodicesima mostra di primavera. Vedi schede delle mostre. 
60

 “Izloţba savremene slovenske likovne umjetnosti/Mostra di arte contemporanea slovena”. Vedi schede delle mostre. 
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Il penultimo evento al quale Mušiĉ partecipa nel 1940, anno particolarmente 

attivo, è “l‟VIII mostra del gruppo degli Indipendenti”,
61

 che ha luogo dal 20 ottobre 

al 10 novembre a Lubiana. Belgrado rappresenta l‟ultima tappa dell‟anno, con la 

mostra organizzata assieme a Fran Simunoviĉ, dal 26 ottobre al 6 novembre.  

Il 1941 è un anno di cambiamenti. Il 6 aprile la Jugoslavia cade infatti sotto 

l‟occupazione nazi-fascista e tutte le attività culturali subiscono un rallentamento. 

L‟artista partecipa dal 9 al 25 marzo a un‟esposizione nella città di Ptuj, e poi a 

Lubiana, alla “Mostra d‟arte slovena”,
62

 dal 25 maggio al 22 giugno.
63

  

Nonostante il regime di guerra, il 1942 è per Mušiĉ un anno importante. Il 4 

gennaio la Galleria privata Obersnel inaugura infatti la sua prima vera mostra 

personale
64

 che si concluderà il 29 dello stesso mese. Si tratta di una delle ultime 

manifestazioni alle quali l‟artista partecipa in Slovenia. L‟autore in questo periodo, 

come numerosi suoi colleghi, deve affrontare momenti difficili, che lo portano a 

cercare dei nuovi sbocchi. Inizia gradualmente a muoversi verso la sua regione 

d‟origine, Gorizia, dove riceve delle commissioni importanti. È invitato a operare in 

tre chiese del Collio, assieme a Lojze Spacal e ad Avgust Ĉernigoj.
65

 Questo nuovo 

lavoro però, lo costringe ad affrontare una tecnica mai usata: la pittura parietale, che 

lo terrà impegnato per una buona metà dell‟anno. Ispirato dai soggetti di carattere 

sacro, Mušiĉ, oltre alle opere che realizza per le chiese, si cimenta per la prima volta 

anche con rappresentazioni di crocefissioni e santi (figg. 154, 156, 157).
66

 Dopo 

questa esperienza, benché non avesse l‟intenzione di abbandonare Gorizia, è costretto 

a partire. Come riferisce in un‟intervista,
67

 un giorno, nel 1942, viene convocato dalle 

autorità italiane e intimato a lasciare la città. Gli vengono suggerite due possibilità di 

trasferimento: Padova oppure Lubiana. Inizialmente la scelta cade su Lubiana, ma, 

disponendo di una certa capacità finanziaria, decide di provare la strada di Venezia.  
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 Tit. orig. “VIII razstava Kluba neodvisnih slovenskih likovnih umetnikov”. 
62

 Tit. orig. “Razstava moderne slovenske oblikujoĉe umetnosti v Ptuju.” 
63

 Si noti come il catalogo sia tradotto anche in italiano denotando con ciò la presenza delle forze di occupazione 

italiane. 
64

 Vedi scheda delle mostre. 
65

 Le chiese in questione sono quelle di Dreţnica, Grahovo e Gradno. Un capitolo a parte esamina questi lavori. 
66

 Questo soggetto non era particolarmente consono al nostro artista, tanto che gli ultimi esempi risalgono al 1943.  
67

 J. HUDEĈEK, Izmaknil sem se jim zadnji hip. Pogovor z Zoranom Mušičem, in “Ampak”, n. 4, 6 aprile 2001, p. 21. 
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Dal 6 al 31 dicembre del 1942 espone assieme agli amici Sedej e Zoniĉ al 

padiglione Jakopiĉ di Lubiana.
68

 

Dal 1943, invece, l‟artista viaggia spesso tra Gorizia e Lubiana, compiendo 

frequenti escursioni anche a Trieste, città nella quale inizia a prendere seri contatti 

per allestire mostre e instaurare collaborazioni con dei giornali. E‟ probabilmente in 

questo periodo che vengono intrapresi i primi viaggi a Venezia,
69

 città nella quale si 

trasferisce definitivamente nella primavera del 1944.  

E‟ verosimile che nel corso del 1943 i suoi soggiorni a Lubiana siano stati rari, 

in quanto l‟occupazione nazi-fascista stava creando un‟atmosfera stagnante e di poco 

stimolo. Mušiĉ partecipa alla mostra collettiva organizzata al padiglione Jakopič, dal 

16 maggio al 6 giugno, mentre l‟ultima esposizione alla quale aderisce è la mostra 

natalizia presso la Galleria Obsersnel a Lubiana dall‟8 al 24 dicembre. Si dovrà 

attendere infatti più di un decennio prima di poterlo ritrovare nel suo paese. Da quel 

momento, si ritiene che Mušiĉ abbia deciso di investire le proprie forze per farsi 

strada nella vicina Italia. Dalle sue testimonianze si suppone che egli sia giunto una 

prima volta a Venezia nell‟autunno del 1943. Lo confermano anche i soggetti delle 

sue opere, che iniziano a variare in maniera significativa, trovando ora nella città di 

Venezia e nelle sue vedute gli spunti principali di ispirazione.
70

 La residenza nella 

città lagunare inizia con soggiorni brevi, e con frequenti rientri a Trieste, città nella 

quale l‟artista aveva dei parenti e dove, il 15 aprile del 1944, inaugura una mostra 

personale alla galleria il Corso di Trieste.
71

 In quella occasione incontra per la prima 

volta Ida Cadorin, figlia del pittore Guido Cadorin, lì rifugiatosi con la famiglia per 

sfuggire all‟arresto della Gestapo, da cui è ricercato per aver nascosto in casa un 

importante capo della Resistenza. Mušiĉ può conoscere finalmente il pittore 

veneziano di cui Ljubo Babić tanto gli parlava.  
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 Vedi scheda della mostra. 
69

 In numerose interviste rilasciate nel dopo guerra, come anche nei dialoghi riportati nei cataloghi e nei libri, l‟artista 

dichiara espressamente di essere giunto per la prima volta a Venezia nel 1943. Inoltre, il primo interno di chiesa 

veneziana porta la data del 1943 (fig. 161). 
70

 (figg. 184-189, 191-202, 204-205, 208-215). 
71

 In numerose biografie, questa mostra viene erroneamente segnalata come un‟esposizione avvenuta alla galleria 

Decrescenzio in data 1943. Di questa galleria ed in questa data, non sono mai riuscita a trovare traccia. Al contrario 

della mostra alla Galleria del Corso nel 1944 che appare in numerosi articoli del Piccolo di Trieste. 



22 
 

Durante il soggiorno veneziano, egli ha modo di approfondire la conoscenza di 

Ida, oltre che di fare amicizia con diversi esponenti del mondo dell‟arte, come il 

pittore Filippo de Pisis e Arturo Tosi, ed anche il gallerista Roberto Nonvellier, che 

all‟epoca gestisce la Piccola Galleria. Di origine dalmata, quest‟ultimo ha una 

particolare predilezione per le persone provenienti dalla propria regione. Ed è così 

che nel giugno del 1944 Mušiĉ inaugura una personale presso la Piccola Galleria.
72

 

La mostra comprende una trentina di opere: oltre a riproporre vecchi soggetti, espone 

soprattutto di un‟ampia selezione del lavoro svolto in laguna. 

Secondo le testimonianze,
73

 nonostante i numerosi articoli pubblicati sui 

giornali locali, l‟inaugurazione della mostra non fu particolarmente affollata. Ivo 

Gregorc, sloveno diciassettenne, che si trova a passare quel giorno nei paraggi viene 

colpito dal nome chiaramente slavo dell‟artista e, incuriosito, entra per conoscerlo. 

Da quel momento il destino di Mušiĉ si intreccia a quello di Ivo Gregorc.
74

 Tra loro 

si instaura infatti una profonda e duratura amicizia. L‟amico fa però parte della 

Croce Rossa slovena, all‟epoca attiva nella resistenza contro i nazisti. Egli invita 

Mušiĉ a trasferirsi nella pensione di suore tedesche a San Provolo, dove vivono altri 

connazionali intenti ad attività anti-naziste. Il pittore decide di accettare la proposta, 

con l‟intenzione però di non farsi coinvolgere.  

Purtroppo i tedeschi tengono il gruppo di sloveni
75

 sotto stretta sorveglianza e, 

alla fine di settembre, vengono tutti arrestati. Dapprima gli attivisti e poi anche 

Mušiĉ, nascostosi per qualche giorno grazie ad una soffiata, viene comunque fermato 

da lì a poco e portato a Trieste in piazza Oberdan, diventata famosa per le torture 
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 La mostra si inaugura il 17 giugno e rimane aperta fino al 7 luglio 1944. 
73

 La testimonianza è quella dell‟amico Ivo Gregorc, che ricorda di essere entrato alla mostra e di aver visto pochissime 

persone. 
74

 A. PUHAR, V Dachau in nazaj in še dlje – Zoran Mušič in usodno leto 1945, in “Hitlerjeva dolga senca”, Klagenfurt 

2007. In questa pubblicazione, Alenka Puhar, pubblicista del quotidiano sloveno Delo, ricostruisce dettagliatamente le 

vicissitudini dell‟artista dal momento dell‟incontro con Ivo Gregorc nella primavera del 1944, fino al ritorno in Slovenia 

nel giugno del 1945 e la sua successiva fuga in Italia. Alenka Puhar ha precedentemente trattato l‟argomento per il 

quotidiano Delo in diversi articoli, riportati nella bibliografia delle riviste. 
75

 La loro storia si intreccia a quella del famoso padre Placido Cortese di Padova, di cui recentemente sono emersi i 

dettagli della tragica morte. P. DAMOSSO, Padre Placido Cortese: Il coraggio del silenzio, Padova, 2007. 
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perpetrate contro i prigionieri.
76

 Qui è imprigionato per quattro settimane in una 

strettissima cella del sottosuolo, inondata dall'acqua. Viene interrogato e torturato.  

Dopo circa un mese, le S.S. concludono che Mušiĉ è innocente, ma nel 

frattempo si convincono che, parlando numerose lingue,
77

 egli possa essere usato 

come prezioso collaboratore. Posto dinanzi alla scelta di entrare nei reparti speciali 

istriani associati alle S.S. o di andare in Germania, Mušiĉ sceglie la via di Dachau. Il 

viaggio in treno dura circa due giorni. Nella tarda serata del 18 novembre 1944 

giunge a Dachau, dove viene registrato come prigioniero numero 128231.  

Mušiĉ trascorre nel campo di concentramento circa sette mesi, fino agli inizi di 

giugno del 1945 quando, terminato il periodo di quarantena, può finalmente partire 

con un convoglio alla volta di Lubiana. 

L'esperienza nel campo di sterminio si è potuta esprimere soltanto nei suoi 

disegni, eseguiti in condizioni disperate, durante i lunghi mesi di prigionia. Sono stati 

realizzati in una situazione di rischio estremo, in condizioni difficilmente 

immaginabili: inchiostro nascosto e allungato con acqua per farlo durare, foglietti 

piegati nascosti sotto la camicia, carta e penne sottratte ai laboratori dove lavora con 

gli altri prigionieri. Su duecento disegni eseguiti, riesce a trarne in salvo 

trentacinque.
78

  

Una volta giunto in Slovenia, diventata nel mentre Repubblica Socialista e Federativa 

di Jugoslavia, ammalato di tubercolosi, viene immediatamente ricoverato a Golnik, 

luogo tutt‟ora rinomato nel paese per la cura delle malattie respiratorie. 

I servizi segreti del neonato stato comunista però non vedono di buon occhio i 

reduci dai campi di concentramento. I contatti intercorsi con la Croce Rossa, 

organizzazione paradossalmente considerata illegale,
79

 non contribuiscono a restituire 
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 Il documentario su Placido Cortese ed il rispettivo libro, offrono una testimonianza agghiacciante delle torture che i 

prigionieri erano costretti a subire in questo luogo. 
77

 Mušiĉ si esprime perfettamente in sloveno, italiano e tedesco.  
78

 Nell‟appendice dedicata alle opere, da un‟attenta ricerca attraverso cataloghi e materiali d‟archivio i disegni salvati 

risultano essere ottantacinque. Ma il numero di trentacinque verrà spesso citato nelle sue dichiarazioni, sia alla stampa 

sia in interviste poi pubblicate nei cataloghi. La discrepanza tra la cifra che insistentemente l‟autore menziona e quella 

effettiva dei disegni, fa pensare che alcuni di questi siano gradualmente ricomparsi, dopo che l‟artista ne aveva fatto 

dono ad amici e conoscenti nel campo di concentramento.  
79

 La questione del ruolo della Croce Rossa Slovena, che nel corso della guerra operava con gli alleati, è molto 

complessa. Con i cambiamenti degli assetti politici, il nuovo governo costituisce una nuova associazione, che 
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una buona immagine dell‟artista. Per gli addetti della sicurezza, Mušiĉ diventa un 

caso sospetto. Non era mai entrato tra le fila delle forze partigiane, ma, nel corso 

della guerra, aveva esposto le sue opere a mostre all‟estero, benché gli fosse stato 

ingiunto di sospendere le attività culturali per protesta contro l‟invasione nazista. 

Inoltre, la collaborazione per alcuni quotidiani tedeschi, come la “Drehscheibe” e la 

“Deutsche Adria Zeitung”
80

, concorse a peggiorare la sua posizione.
81

 La stessa 

liberazione dal campo di Dachau, che porta numerosi attivisti di origine jugoslava a 

organizzarsi in movimenti pro-rivoluzionari, genera, come spesso accade in quasi 

ogni regime, una dichiarata diffidenza verso i sopravvissuti alla dura esperienza dei 

campi, dando per scontata qualche forma di collaborazionismo con il nemico, al 

quale l‟artista aveva sempre guardato con una certa distanza.
82

 

 Mušiĉ, avvertito in tempo di quanto si stava tramando alle sue spalle, alla 

prima occasione trova il modo per scappare dalla Slovenia, nascondendosi in un 

camioncino che porta i giornali nel litorale sloveno. Riesce a oltrepassare il confine
83

 

per andarsi a insediare dai parenti a Gorizia, dove ha modo finalmente di recuperare 

un po‟ delle forze e della salute perse a Dachau.
84

 

Il suo giovane amico Ivo Gregorc, con il quale aveva condiviso tutta 

l‟esperienza di Dachau, non ha la stessa fortuna. Egli viene infatti arrestato nel 1948 e 

condotto nei cosiddetti campi di lavoro jugoslavi, esperienza questa che, secondo i 

racconti dello stesso Ivo Gregorc, fu perfino peggiore di Dachau. Una volta ritornato 

                                                                                                                                                                                                 
ufficialmente disconosceva quella precedente ponendola in una posizione ambigua, nonostante l‟attività antifascista 

svolta nel corso del conflitto. 
80

 “Deutsche Adria Zeitung” (1944-1945): Quotidiano di lingua tedesca per il litorale adriatico. Il giornale si propone di 

raggiungere il personale civile e militare presente nella regione e il pubblico conoscitore della lingua tedesca. Si tratta di 

una pubblicazione di propaganda nazista, nella quale viene dato anche spazio all‟arte e ad aventi culturali. Mušiĉ 

collabora con la rivista sia con degli articoli, sia con delle illustrazioni che accompagnano i testi di altri editorialisti. Gli 

articoli di carattere culturale sono stati raccolti nell'unico numero della rivista “Drehscheibe”. 
81

 L‟artista aveva effettivamente avuto collaborazioni con giornali nazisti, ma la ragione principale del suo arresto, 

stando alle testimonianze della moglie sembra doversi attribuire alle denunce anonime, probabilmente invidie di 

colleghi artisti. Anche l‟atmosfera di caccia alle streghe, che si era manifestata subito dopo la liberazione già nel campo 

di concentramento, aveva però contribuito a creare un clima di sospetto.  
82

 Mušiĉ non si è mai fatto coinvolgere da attività politiche e non ha partecipato ad altre forme di aggregazione sociale. 

Egli è sempre stato una pesrona schiva. 
83

 Mušiĉ passa il confine con una certa facilità, poiché essendo Gorizia diventata italiana dopo la prima guerra 

mondiale, egli risultava essere cittadino italiano, e perciò gli permisero di varcare la frontiera senza problemi. 
84

 Le vicissitudini di Zoran Mušiĉ, dopo il suo ritorno dal campo di centramento sono state attentamente ricostruite da 

Alenka Puhar, in numerose pubblicazioni. La studiosa, oltre a verificare certi punti con i documenti, si è avvalsa di 

numerose interviste e testimonianze. Vedi la bibliografia degli articoli pubblicati nelle riviste. 
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a casa, anche Ivo Gregorc decide di abbandonare il paese e si trasferisce 

definitivamente in Svizzera.  

Ancora debole e bisognoso di molte cure, l‟artista invece, nell‟autunno del 

1945, ritorna a Venezia. Dopo l‟esperienza vissuta nel campo di concentramento, 

Mušiĉ sente il desiderio di ricominciare a vivere in un luogo ove gli sia possibile 

dipingere in tutta tranquillità. La città lagunare gli offre questa opportunità: vi sono 

inoltre numerosi amici pronti ad aiutarlo, primi fra tutti la sua futura moglie Ida 

Cadorin, figlia del pittore Guido, che lo aiuta ad ambientarsi nella cosiddetta 

normalità. Ida gli presta infatti lo studio, dove Mušiĉ può riprendere a dipingere. Qui 

vedono la luce i primi autoritratti e i cavallini, opere spogliate da qualsiasi elemento 

di dettaglio o in eccesso, per ridurre le immagini a composizioni essenziali.  

I mesi estivi del 1946 vengono trascorsi a Cadola, nei pressi di Ponte nelle 

Alpi, dove Guido Cadorin lo assume in qualità di aiutante per l'esecuzione dei 

vastissimi affreschi nella Chiesa Parrocchiale. Tali affreschi furono poi di fatto 

eseguiti interamente dal maestro Guido Cadorin, senza alcuna collaborazione.
85

 

Nel corso di quell‟anno l‟artista sembra gradualmente ritrovare la serenità, che 

esprime attraverso gli acquarelli colorati delle vedute veneziane e dei popolari 

cavallini dalmati. 

La meraviglia di ritrovare la vita si rivela nella serie degli acquarelli sulle 

Zattere, il Canale della Giudecca, il Canal Grande e Rialto, che egli esegue a Venezia 

in quegli anni. Contemporaneamente, anche una parte dei temi affrontati prima della 

deportazione vengono ripresi: le distese carsiche della Dalmazia, con i cavalli, i 

muretti a secco, gli asinelli e le donne che si recano al mercato sotto il sole ardente; 

visioni di pace, di semplicità e di amore per quella terra. Dopo l'esperienza del 

campo, Mušiĉ è profondamente cambiato, come dimostrano le sue opere.  

Intanto nel 1947 il mercante e collezionista Francesco Pospisil, proprietario di 

Palazzo Sagredo, gli mette a disposizione due salette. 
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 In diverse biografie, l‟esecuzione degli affreschi è segnalata come un lavoro realizzato insieme a Guido Cadorin. Ma 

secondo la testimonianza delle moglie Ida, l‟artista sloveno non era particolarmente incline a questo lavoro, tanto che 

Guido Cadorin aveva preferito fare a meno del suo aiuto. 
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Nel 1948 il maestro Francesco Malipiero, insieme al presidente Renzo 

Vespignani, direttore del Conservatorio Benedetto Marcello, gli concede uno studio 

nel sottotetto di Palazzo Pisani, sede del Conservatorio a Santo Stefano. Dalle finestre 

si vede tutta Venezia. In un piccolo ambiente in cima alle scale, Mušiĉ, dipinge sui 

muri e fra le travi i suoi motivi dalmati. Queste tempere su calce sono state in seguito 

staccate e incollate su singoli pannelli. 

Il 1948 è l‟anno in cui espone per la prima volta alla Biennale di Venezia, dove 

presenta due quadri, Asinelli e Paesaggio umbro, che non passano inosservati. Il 

pittore Massimo Campigli gli è di grande sostegno e lo avvicina a Salomè e a Eric 

Estorick, famosi collezionisti, che appoggeranno la sua opera per tutti gli anni a 

venire. Nello studio di Benedetto Marcello, Mušiĉ riceve una serie di visitatori 

illustri: Oskar Kokoschka va a trovarlo ogni qualvolta si trova a Venezia. Alix de 

Rothschild diventa la sua collezionista francese. Marc Tobey e il suo gallerista, come 

pure la scrittrice americana Carson McCullers, comprano alcuni quadri. La poetessa 

Pecci-Blunt e la principessa Gaetani diventano sue collezioniste. 

Irene Brin e Gaspero del Corso lo presentano alla loro Galleria dell‟Obelisco a 

Roma. Durante i suoi viaggi a Roma, Mušiĉ resta affascinato dal paesaggio. In treno 

traccia veloci schizzi osservando le incantevoli “crete” attorno a Siena. 

Contemporaneamente intraprende numerosi viaggi in Svizzera; a Zurigo 

esegue litografie per gli editori Arta, Wolfensberger e per la Guilde de la Gravure. È 

spesso ospite di Paolo Cadorin,
86

 che ha aperto a Zurigo uno studio di restauro di 

opere d‟arte, prima di essere nominato responsabile del Dipartimento del restauro al 

Kunstmuseum di Basilea. 

Nel settembre 1949, Zoran Mušiĉ e Ida Cadorin-Barbarigo si sposano. A 

Venezia, Mušiĉ esegue le sue prime incisioni a punta secca, tirate da lui stesso sui 

torchi dell‟Accademia. 

In una villa privata a Zurigo Mušiĉ decora un ambiente con pannelli e pitture 

murali.  
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 Paolo Cadorin è il fratello maggiore della moglie Ida. 
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La necessità di trovare dei mezzi di sostentamento lo porta a realizzare i cartoni 

preparatori per le decorazioni di navi da crociera, con soggetti come i Viaggi di 

Marco Polo e La primavera. Nel 1950, Mušiĉ partecipa alla 25esima Biennale di 

Venezia e riceve il premio Gualino. 

Nel 1951, su iniziativa di Massimo Campigli e Gino Severini, e con il supporto 

del sindaco Mario Rimoldi, viene organizzato a Cortina il Prix de Paris.
87

 La 

cittadina alpina, proprio grazie al suo sindaco era all‟epoca una piattaforma di 

incontro di pittori e di intellettuali. Il premio consiste nella realizzazione di un'opera 

monografica del vincitore e nell‟allestimento di una mostra personale alla Galerie de 

France di Gildo Caputo a Parigi. Il premio per la pittura viene assegnato ex-aequo a 

Zoran Mušiĉ e Antonio Corpora, quello per la scultura a Marcello Mascherini. Nel 

catalogo del Premio è Sergio Solmi a presentare Mušiĉ. 

La prima esposizione di Mušiĉ alla Galerie de France – contemporaneamente 

ad Antonio Corpora – viene organizzata da Gildo Caputo e Myriam Prevot, nel 1952. 

Il testo della monografia su Mušiĉ, edita dal Centre d'arte italien a Parigi, è di Jean 

Bouret, la cui amicizia e il cui appoggio sarà per Mušiĉ di grande importanza. 

L'esposizione segna una svolta nella sua carriera. La Galleria offre al pittore un 

contratto, che gli permette di stabilirsi a Parigi, senza per questo lasciare il suo 

domicilio veneziano. 

Dal 1953 lavora a Parigi, nello studio dove prima di lui aveva vissuto Chaim 

Soutine: 16 rue St. Gothard a Montparnasse. Cambia studio anche a Venezia e vive 

nei pressi dell'Accademia.  

Sempre nel 1953 si tiene la prima esposizione a New York, alla Galleria Cadby 

Birch. Patty Birch è una giovane americana, piena di entusiasmo, donna di cultura e 

di intuizione, che compra già da qualche anno quadri importanti per i musei 

americani – impressionisti e altri – e quelli di pittori contemporanei, che rimangono 

di sua proprietà. Colleziona Zoran Mušiĉ, Giorgio Morandi, Marino Marini e altri. 
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 L‟esposizione, con cento invitati ha luogo a Cortina. La giuria è composta solo di critici e artisti francesi: Jacques 

Villon, Jean Bouret, Ossip Zadkine, Marcel Arland, André Chastel e Frank Elgar. 
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Intanto l‟artista alterna i suoi soggiorni tra Parigi e Venezia, come farà nel corso di 

tutto il resto della vita. Nell‟estate disegna in laguna, verso Chioggia.  

Nel 1955, nello studio Lacourière, a Montmartre, Mušiĉ esegue numerose 

acqueforti. Le sue opere grafiche sono pubblicate fra l'altro da Nesto Jacometti, da 

Klippenstein, dalla Guilde de la Gravure e da molti altri.  

Nello stesso anno espone a Londra alla Arthur Jeffres Gallery. Fa conoscenza 

con Denys Sutton, il quale aveva già notato le sue opere alla Biennale di Venezia.  

René de Solier, al quale è legato da una lunga amicizia, scrive il testo di una 

monografia per le Edizioni dell'Obelisco a Roma. Alla Galleria dell'Obelisco espone 

regolarmente per anni e serberà un legame di grande cordialità sia con Irene Brin sia 

con Gaspero Del Corso.  

Marcel Brion scrive la prefazione del catalogo dell'esposizione a Milano, alla 

Galleria di Carlo Cardazzo.  

Nel 1956 Mušiĉ è invitato alla quadriennale di Roma, dove gli viene offerta 

un‟intera sala e la presentazione in catalogo di Giuseppe Marchiori.  

Nel 1956 vince il Gran Premio per l'arte grafica alla Biennale di Venezia. Per 

questa occasione viene presentato in catalogo da Umbro Apollonio.  

È questo l‟anno in cui, dopo undici di assenza, può fare nuovamente ritorno in 

Slovenia, dove vive ancora la madre.
88

 

Nel 1958 ottiene il Premio di Grafica alla Biennale Internazionale di Lubiana. 

Durante l‟estate disegna in Dalmazia. Espone Terres dalmates – Terre dalmate a 

Parigi, alla Galerie de France. 

Nel 1959 Mušiĉ abbandona il poetico, ma scomodo studio di Montparnasse, 

preferendo di un atelier più vasto in rue Des Vignes, prima appartenuto al pittore e 

amico Léon Gischia. 

  Nel 1960 alla Biennale di Venezia, riceve il premio Unesco per l'arte grafica.  

                                                           
88

 Mušiĉ aveva tentato numerose volte di ottenere un visto per poter ritornare nel suo paese, che gli era stato 

regolarmente rifiutato. Grazie all‟interessamento dell‟amico Zoran Krţišnik, critico e storico dell‟arte sloveno, è solo 

nel 1956 che può rivedere la sua terra d‟origine. 
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Alla Biennale di Grafica di Lubiana è presente con una mostra personale. 

L‟introduzione è di Zoran Krţišnik.  

Nel 1961 espone alla Galleria di Bruno Lorenzelli a Milano. Il grande mercante 

e conoscitore di arte antica e moderna, compra un vasto numero delle sue opere. 

L‟artista inizia a disegnare a Cortina, dove ormai d‟estate soggiorna regolarmente.  

Nel 1962, in occasione di una retrospettiva organizzata dal Museo di 

Braunschweig, Rolf Schmucking pubblica il catalogo ragionato della sua opera 

grafica dal 1947 al 1961. La prefazione del catalogo è di Hans Peter Landolt, 

conservatore al Kupferstichkabinett del Kunstmuseum di Basilea. 

Hans Peter Londolt acquista nel 1964 ventisei suoi disegni per il Museo di 

Basilea, tra i quali dieci eseguiti a Dachau nel 1945. Durante l‟estate disegna in 

Dalmazia e a Cortina.  

Nel 1961 stipula un accordo di collaborazione con la Galleria di Ugo 

Meneghini a Venezia.  

Nel 1970 Mušiĉ comincia a dipingere il ciclo Non siamo gli ultimi, titolo nato 

dalla negazione della frase che i prigionieri di Dachau avevano espresso alla fine 

della guerra, nella speranza che mai più vi sarebbe stato un inferno come quello. Ma 

l‟affermazione “siamo gli ultimi” viene smentita dai fatti della storia, e l‟artista 

riprende le tematiche di Dachau, dopo più di venti anni. William Sandherg scrive la 

prefazione-poema del catalogo dell‟esposizione, che ha luogo alla Galerie de France.  

Nello stesso anno, nella collana Musée de Poche, esce una monografia di 

Mušiĉ, corredata da un testo di Jean Gregnier.  

Egli dipinge la serie dal titolo Censimento Appenninico, esposta alla Galleria 

San Luca di Bologna con la presentazione di Francesco Arcangeli. 

L'esposizione Noi non siamo gli ultimi è ripresa a Monaco di Baviera nel 1971, 

alla Haus der Kunst da Eric Steingraber e poi a Bruxelles, al palazzo delle Belle Arti, 

da Emil Langui e infine a Treviri, nel museo da Kurt Schweiches. Molti quadri di 

questo ciclo fanno parte ormai di collezioni pubbliche (a Parigi, al centro Georges 

Pompidou, al Museo d'Arte Moderna della città e di molte collezioni di Stato e così 
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pure nei Musei di Monaco di Baviera, di Gerusalemme, di Venezia, di Copenhagen, 

di Oslo). 

Nel 1972 Jacques Lassaigne gli dedica una grande retrospettiva, la prima per 

un pittore vivente, al Museo d'Arte Moderna della città di Parigi.  

Nel 1973, aiutato dai mosaicisti Signorini, esegue personalmente a Ravenna un 

mosaico di trenta metri quadrati per l‟architetto Sep Ruff di Monaco, decorando il 

cortile interno dell‟Hotel Hilton. Nel Var a Sud della Francia disegna, nella Forêt des 

Maures, la serie denominata Motivo vegetale. Gertrud Sutton Kobke organizza una 

sua mostra itinerante nei tre paesi scandinavi. 

Nel 1974 la Fondazione Querini Stampalia dedica a Mušiĉ una mostra 

personale a Venezia, organizzata da Giuseppe Mazzariol. Quest‟ultimo può 

finalmente dare inizio a un progetto che lo anima da lunga data: far conoscere meglio 

in Italia la pittura di Zoran Mušiĉ, artista che nelle collezioni pubbliche del panorama 

italiano è presente in modo sporadico. 

Dal 1975 al 1980 disegna nella Forêt de Fontainebleau e nelle Dolomiti. 

Esegue il ciclo Paesaggi rocciosi. 

Nel 1977 la Mathildenhöhe di Darmstadt presenta una grande mostra 

retrospettiva. Nel suo catalogo Bernd Krimmel scrive il testo ed Erich Steingraber la 

prefazione. Dieter Koepplin, direttore del Gabinetto delle Stampe al Kunstmuseum di 

Basilea, sceglie per la già progettata mostra di grafica (ottobre/novembre 1977) 

quattordici quadri del periodo tra il 1947 e il 1951. Ole Henrik Moe, direttore della 

Fondazione Sonia Henie-Onstad organizza un‟importante esposizione a Hoviodden 

nei pressi di Oslo, curando il testo critico del catalogo. 

Nel 1980 Francesco Valcanover accoglie alla Galleria dell'Accademie 

l'esposizione retrospettiva di Mušiĉ. In questa occasione viene pubblicata una 

importante monografia sull‟artista, con testo di Giuseppe Mazzariol.  

Tra gli anni 1981-82, Mušiĉ riprende il tema del Canale della Giudecca e della 

Punta della Dogana.  

E' nominato Commandeur des Arts et Lettres a Parigi.  
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Patty Birch acquista più di venti quadri della serie Non siamo gli ultimi per 

farne il perno della sua Fondazione.  

Nel 1982 viene organizzata un‟importante presentazione alla Fiera d‟Arte di 

Basilea, nello stand della Galleria Ditesheim e della Galleria Krugier di Ginevra.  

Nel 1983 Mušiĉ espone alla Galleria Claude Bernard a Parigi. Il catalogo è presentato 

da André Chastèl, che segue il suo lavoro dal 1950, quando cioè partecipò al Prix 

Paris di Cortina. 

  Nel 1984 inizia il ciclo Interni di cattedrali. La Biennale di Venezia gli dedica 

una sala, mentre Sergio Grandini pubblica nelle edizioni di Giulio Tupi un album di 

ventisei disegni di Mušiĉ.  

E‟ il 1985 quando nell‟Ala Napoleonica del Museo Correr a Venezia ha luogo 

una grande esposizione retrospettiva sotto la direzione di Giuseppe Mazzariol.  

Nel 1986 si apre invece la retrospettiva di Mušiĉ al Jenisch-Museum di Vevey, 

cui segue una esposizione personale alla Galleria Welz di Salzbourg ed una 

successiva alla Galleria Claude Bernard.  

Nel 1987 inizia la serie degli Autoritratti. Si tratta della prima esposizione alla 

Galleria Contini di Venezia e Asiago.
89

  

Tra gli anni 1988 e 1990 oltre agli Autoritratti, inizia anche la serie degli 

Atelier, che saranno presentati alla Fiera dell‟Arte di Basilea, nello stand della 

Galleria Krugier-Ditesheim. Mušiĉ è insignito dall‟onorificenza Officier de la Legion 

d‟Honneur, consegnata personalmente dal Presidente Francois Mitterand.  

Nel 1990 la Künstlerhaus di Klagenfurt presenta le opere della Fondazione 

Mušiĉ,
90

 creata dal Municipio della città, che ha acquistato un gran numero di opere 

su carta mentre alla Galerie Krugier di Ginevra si tiene una mostra personale su carta 

accompagnata da testi di Jean Leymarie e Jean Clair. 
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 La Galleria Contini è stata il maggior promotore dell‟opera di Mušiĉ in Italia. 
90

 Questa Fondazione non esiste più. Secondo le parole della moglie dell‟artista si è trattata di una truffa che ha 

permesso di sottrarre all‟artista un numero elevato di opere che poi sono state rimesse sul mercato, mentre la 

Fondazione non è stata mai formalmente costituita. 
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Nel 1991 l‟artista fa dono al Castello di Dobrovo, vicino a Gorizia in Slovenia, 

di un cospicuo numero di opere grafiche realizzate nel dopo guerra. Questa è l‟unica 

collezione pubblica esistente al mondo dedicata all‟artista. 

Nel 1992 ha luogo una importante esposizione alla Villa Medici a Roma. Si 

tratta della stessa che fu presentata a Palazzo Reale a Milano.  

Nello stesso anno, l‟Albertina di Vienna presenta una esposizione di disegni. 

La Galleria Jan Krugier di New York propone una sua grande esposizione.  

Negli anni 1993 e 1994 egli espone rispettivamente a Cortina d‟Ampezzo alla 

Galleria Contini e a Valencia al Centro Culturale Bancaixa  

Nel 1995 viene inaugurata la Grande retrospettiva a Parigi presso le Gallerie 

Nazionali del Grand Palais. L‟allestimento comprende ben duecentosessantuno opere 

e l‟esposizione è curata da Jean Clair. Si tratta di un‟ampia mostra antologica, 

introdotta da ben nove testi con saggi di critici come Jean Clair, Peter Handke, 

Roberto Tassi e Michael Gibson. 

Nello stesso anno si tengono anche altre significative rassegne dell‟opera di 

Mušiĉ al Musée des Arts di Caen, “Le temps des ténèbres, Bokor – Zoran Mušiĉ”, 

alla Bayerische Akademie der Schönen Künste di Monaco, “Zoran Mušiĉ, die späten 

Jahre” ed ancora nel capoluogo bavarese, alla Katholische Akademie in Bayern una 

rassegna delle incisioni dal ciclo Noi non siamo gli ultimi. 

Nel 1996 l‟artista espone a Madrid alla Galleria Jorge Mara.  

L‟anno 1997 si apre con la mostra “Zoran Mušiĉ, corps et visages”, organizzata 

dalla Galerie Marwan Hoss di Parigi. Il testo è di Philippe Dagen.  

Sabina Schulze presenta poi un‟esposizione che abbraccia tutta la sua opera dal 

1945 al 1997, presso lo Schirn Kunsthalle di Frankfurt.  

Nel gennaio 1998, al Museo Morandi di Bologna, viene inaugurata la mostra 

“Zoran Mušiĉ. Gli acquerelli veneziani 1947-1949”, a cura di Marilena Pasquali. 

Nell‟autunno tra settembre e ottobre dello stesso anno presso la Galleria 

Contini di Venezia si tiene una personale dedicata ai grandi disegni dell‟ultimo anno: 

“Zoran Mušiĉ. Inchiostri”. 
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E‟ del 1999 una mostra personale allestita al Musée des Beaux-Arts de 

Tourcoing, a Parigi. 

Sempre a Parigi, in primavera, presso la Galerie Marwan Hooss, si tiene la 

mostra: “Une vie. Deux oeuvres”, nella quale si presentano opere di Mušiĉ e della 

moglie Ida Cadorin-Barbarigo. 

A metà gennaio del 2000 si apre al Musée Cognacq-Jay di Parigi 

un‟interessante mostra, curata dalla direttrice Jacqueline Lafargue, intitolata “Venise 

dans l‟oeuvre de Zoran Mušiĉ”.  

Una personale dell‟artista viene poi proposta dalla Galerie Stefan Roepke di 

Colonia. 

Nel 2001, l‟artista, ormai più che novantenne, non smette di disegnare, ma non 

dipinge più,
91

 e le sue mostre proseguono: dopo quella organizzata dalla Galleria 

Torbandena, in ottobre si apre a Ginevra una sua importante antologica con più di 

cento opere alla Galerie Jan Krugier, introdotta da Jean Clair e Michael Peppiatt. 

Nell‟ottobre 2003 la città natale di Mušiĉ, Gorizia, gli dedica un importante 

tributo con la mostra antologica curata da Marco Goldin a Palazzo Attems: vengono 

esposte circa centoventi opere su tela, mentre l‟opera su carta è rappresentata soltanto 

da alcuni acquerelli veneziani realizzati tra il 1947 e 1948. 

Il 25 maggio 2005 Zoran Mušiĉ muore all‟età di novantasei anni. Pochi giorni 

più tardi il primo omaggio all‟artista viene organizzato dalla Galleria Torbandena di 

Trieste, che presenta venticinque opere. Nello stesso mese, presso la Biblioteca 

Statale Isontina di Gorizia si apre la mostra “Mušiĉ. Piccole carte dalla collezione Lia 

e Maurizio Zanei”, curata da Marilena Pasquali. Dal 5 luglio e fino a settembre la 

mostra si trasferisce al Cankariev Dom di Lubiana.  

Durante l‟estate si tiene una seconda mostra molto importante: l‟IVAM di 

Valencia, museo assai noto per l‟arte contemporanea, che propone e promuove un 

confronto sul tema di Venezia tra James Whistler e Zoran Mušiĉ.  
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 Mušiĉ era affetto da una macula agli occhi che lo aveva portato ad una progressiva cecità. 
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Persino il Dipartimento delle Arti Grafiche del Louvre riserva uno spazio 

all‟opera di Mušiĉ.  

Le mostre dedicate a Zoran Mušiĉ dalla sua morte ad oggi si susseguono a 

ritmo serrato e sono in genere di grande qualità.  

Nel 2008, alla Predera di Barcellona, Jean Clair cura una mostra costituita da 

centotrenta opere, che ripropongono le diverse tappe che segnano la lunga carriera 

dell‟artista. 

Da ricordare anche le numerose manifestazioni organizzate in diversi musei e 

gallerie slovene, nel 2009, in occasione del centenario della nascita dell‟artista, che 

concedono ampio spazio soprattutto ai lavori conservati nelle collezioni slovene 

private e pubbliche. Tra queste è degna di nota la piccola, ma preziosa mostra 

allestita presso gli spazi della Galleria Nazionale di Lubiana, dedicata al suo viaggio 

in Spagna del 1935. Altrettanto interessante è la mostra dedicata alle vedute di 

Maribor, allestita presso il Museo d‟Arte dell‟omonima città.  

La mostra che ha però cercato di presentare l‟artista nel modo più completo ed 

esaustivo è quella organizzata dalla Galleria d‟Arte Moderna di Lubiana, curata da 

Breda Ilich Klanĉnik
92

 e corredata da un ampio e approfondito catalogo, con testi dei 

più prestigiosi storici dell‟arte sloveni.
93
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 Breda Ilich Klanĉnik è conservatrice alla galleria d‟Arte Moderna di Lubiana e da oltre tre decenni si dedica alla 

ricerca delle opere di Zoran Mušiĉ, in particolare il primo periodo della sua vita.  
93

 Il catalogo comprende diversi saggi di grande livello: Gojko Zupan, Miklavţ Komelj, Tomaţ Brejc, ed inoltre 

un‟ampia bibliografia stilata da Jana Intihar grazie al supporto di Gojko Zupan. 
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Il contesto storico e sociale della formazione del giovane Zoran Mušič 

La vita di Zoran Mušiĉ, sin dall‟infanzia è accompagnata dai cambiamenti 

storici che la Slovenia registra nel corso di tutto il ventesimo secolo. Gli 

stravolgimenti di ordine politico, sociale e culturale, influiscono sulle sue scelte e ne 

segnano la sorte, a cominciare dallo scoppio dalla prima guerra mondiale, che lo 

costringe assieme alla famiglia ad abbandonare la sua terra d‟origine.  

E‟ noto che la fine del conflitto non porta un periodo di pace. La perdita del 

Litorale sloveno,
94

 dopo il trattato di Rapallo nel 1920, determina un forte esodo di 

popolazioni slovene verso la regione di Maribor. Mušiĉ, per la seconda volta in pochi 

anni, è costretto, assieme a numerosi conterranei, ad abbandonare la sua terra per 

trasferirsi al nord della Slovenia, nella Stiria inferiore.
95

 Questa situazione di disagio 

diventa per Mušiĉ un‟opportunità per vivere il risveglio culturale di una città come 

Maribor e di una Slovenia,
96

 che dopo la prima guerra mondiale è finalmente libera 

dal dominio straniero,
97

 e cerca nella cultura una affermazione, spronando e 

sostenendo i propri esponenti. 

Sono parecchi gli intellettuali del litorale attivi nel teatro, musica e arte, che 

scelgono la vita del profugo, offrendo a Maribor un grande contributo al suo sviluppo 

culturale, per decenni inesistenti, in quanto la città era abitata principalmente da 

commercianti austriaci.
98

  

Quando nel 1920 Mušiĉ si trasferisce a Maribor trova un luogo di grande 

fermento e profonda trasformazione. L‟istruzione, prima principalmente tedesca, è 

gradualmente soppressa e si passa ad una “slovenizzazione” delle scuole che si 
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 Per Litorale Sloveno si intende tutta quella zona al confine con l‟Italia che da Tarvisio, passando per Gorizia, arriva 

fino a Capodistria e che fu occupata dall‟Italia dopo la prima guerra Mondiale.  
95

 Dopo la Prima Guerra Mondiale la questione dei confini non era risolta. Il governo del Regno dei Serbi, dei Croati e 

degli Sloveni del Sud aveva cercato di mantenere parte delle terre sul Litorale Sloveno, l‟Istria e la Stiria Inferiore. L‟ex 

maggiore Rudolf Maister era riuscito ad ottenere solo parte della regione con la città di Maribor, ma Carinzia e Stiria, 

con il plebiscito del 10 ottobre 1919, erano passate all‟Austria. 
96

 “In realtà la Slovenia decide di entrare a far parte dello stato compromesso, denominato Regno dei Serbi, dei Croati e 

degli Sloveni. Dal punto di vista nazionale sloveno, la fondazione del nuovo regno era motivata anzitutto dalla speranza 

di porre fine all‟avanzata italiana, di rivedere il Patto di Londra e di ottenere un riconoscimento internazionale.” J. 

HOSLER, Slovenia, Beit, Trieste, 2008, p. 154.  
97

 La Slovenia è rimasta per secoli sotto il dominio dell‟Impero austro-ungarico. La fine della Prima Guerra Mondiale è 

un grande momento per questa piccola nazione, che per la prima volta è uno stato quasi autonomo. 
98

 Maribor sotto l‟Impero Asburgico viveva all‟ombra della vicina Graz. Solo nel diciannovesimo secolo la ferrovia che 

collega Vienna a Trieste la trasformò in una città importante, principalmente per gli scambi economici. 



36 
 

compie definitivamente nel 1925.
99

 La necessità di far emergere aspetti e 

caratteristiche della cultura slovena è un elemento prioritario che coinvolge tutti i 

settori della neonata società. 

A Lubiana, intanto, nel 1918 viene inaugurata l‟Opera, nel 1919 la prima 

Università, da tanto tempo vanamente richiesta, e il Museo Nazionale.
100

 

La politica culturale slovena non s‟avvaleva, all‟epoca, di un‟organizzazione 

precisa, ma di una forte volontà di ricerca e affermazione della propria identità; in 

ambito artistico nascono così svariate associazioni di artisti, nei teatri si mettono in 

scena le prime commedie slovene, proliferano le case editrici. Dal 1925 Radio 

Lubiana comincia a trasmettere da un‟emittente autonoma.  

La scena artistica, negli anni che precedono lo scoppio della prima guerra 

mondiale, è dominata dal movimento impressionista:
101

 prima generazione di artisti 

di un certo valore.
102

 Il movimento rappresenta un momento di risveglio dell‟arte 

slovena che, dal Barocco, non aveva lasciato eredi degni di nota; pur con un ritardo di 

alcuni decenni, segue i modelli dei precursori francesi e si riunisce nel club artistico 

Sava.
103

 

Dopo la guerra non si registrano cambiamenti degni di rilievo e i nomi sono 

sempre gli stessi; situazione stagnante che non può che riflettersi anche nelle 

caratteristiche dei gruppi di nuova costituzione, come quello dei Grohar, fondato nel 

1920 a Maribor. Il gruppo prende il nome proprio da uno degli esponenti 

dell‟impressionismo sloveno
104

 e basa il suo programma sul concetto di difesa 

dell‟identità nazionale. Un‟idea troppo debole perché possa durare nel tempo: dopo 

circa tre anni i suoi membri sono costretti a cercare nuovi modelli. Una soluzione 
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 Zoran Mušiĉ, trasferendosi a Maribor nel 1920 ed avendo frequentato le scuole medie e superiori proprio in quel 

periodo, deve aver vissuto direttamente questo cambiamento nell‟assetto scolastico. Non è un caso che parlasse 

perfettamente sia lo sloveno sia il tedesco e l‟italiano. 
100

 In sloveno: Narodni Muzej. 
101

 L‟impressionismo è il primo movimento che dal periodo barocco riesce a vivacizzare la scena artistica slovena. 
102

 Tra gli artisti impressionisti sloveni dobbiamo citare essenzialmente quattro esponenti: Ivan Grohar, Matija Jama, 

Rihard Jakopiĉ e Matej Sternen.  
103

 Gli impressionisti sloveni, infatti sono attivi, quando nel resto dell‟Europa già le prime forme di espressionismo 

stanno facendo la loro apparizione, mentre il cubismo è un movimento che passa quasi del tutto inosservato, senza avere 

nessun influsso sugli artisti sloveni. 
104

 Gli esponenti del gruppo Grohar sono: Avgust Šantel, Franjo Stipolovšek, Anton Gvajc e Viktor Ĉotiĉ. Quest‟ultimi 

due sono i maestri di educazione figurativa di Mušiĉ, alle medie ed alle scuole superiori. 
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possibile è intensificare i rapporti con i centri più grandi: Lubiana, Zagabria e 

Belgrado. Ma è solo un palliativo e ai Grohar non resta che estinguersi in modo 

graduale. Fondare associazioni di artisti che scomparivano o si raggruppavano in 

forme diverse era un fenomeno molto frequente: l‟abitudine di riunirsi in 

corporazioni di artisti si perpetra lungo tutto il periodo tra le due guerre. 

Generalmente questi gruppi non hanno un programma ben preciso, ma intendono 

creare una struttura in grado di seguire e tutelare gli interessi degli artisti. 

Organizzare delle mostre collettive per divulgare l‟arte di un singolo è un espediente 

che permette a un artista di presentarsi e vendere le proprie opere; la mostra diventa 

spesso l‟unica occasione per potersi guadagnare da vivere.
105

  

Se a Maribor operavano i membri del gruppo Grohar, nel resto del paese, e 

soprattutto a Lubiana, incontriamo nello stesso periodo altri movimenti, esistenti già 

prima della guerra e ancora attivi. Tra i principali citiamo il club Vesna e quello dei 

Lada.
106

 Entrambi si caratterizzano per una spiccata tendenza a risvegliare impulsi 

nazionalistici estremi. I Vesnani costituiscono la loro associazione nel 1904 a Vienna, 

dove hanno studiato i suoi membri. All‟inizio risentono dell‟influsso della Secessione 

viennese e, spinti da sentimenti romantici, cercano un linguaggio che possa 

rappresentare al meglio l‟essenza dell‟arte popolare slovena attraverso una narratività 

basata sulla valorizzazione delle tradizioni. Lo stile è analogo a quello dei realisti 

cechi, polacchi o russi, che prediligono tematiche storiche e folcloristiche. I 

Vesnani,
107

 anziché esaurirsi nel corso degli anni, continuano ad operare con 

caparbietà fino al 1941, proponendo nature morte, rappresentazioni di favole e 

leggende, figure folcloristiche: tutto ciò che poteva insomma illustrare il carattere 

popolare della cultura slovena. 

L‟associazione dei Lada, nella versione slovena, viene fondata nel 1906, due 

anni dopo quella dei Vesnani, a un anno dall‟istituzione dell‟omonimo movimento 

jugoslavo: è un gruppo conservatore che riunisce artisti di varia astrazione e livello. Il 
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 La maggior parte degli artisti è costretta a fare un secondo lavoro; secondo la cronaca, sono pochissimi coloro che 

riescono a vivere con l'arte e sono tutti concentrati nella capitale Lubiana. 
106

 Bisogna fare attenzione a non confonderlo con il movimento dei Lada, che agli inizi del secolo opera a Belgrado.  
107

 Il gruppo è composto da Maksim Gaspari, Hinko Smrekar, Gvidon Birolla, Saša Šantel, Ivan Vavpotiĉ. 
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più conosciuto è Ferdo Vesel,
108

 che non si distingue per una ricerca particolare, visto 

che le sue opere rimangono legate ad una pittura realista e costellata da elementi 

folcloristici. Come i Vesnani, anche il gruppo dei Lada è attivo fino allo scoppio della 

guerra ed è costituito da pittori ormai anziani, ai quali di tanto in tanto si associano 

dei giovani. Esplicita la definizione del critico France Mesesnel, in una recensione 

del 1940: “Gli anziani membri del gruppo sono come degli stanchi imitatori della 

realtà, privi di uno stile proprio, il cui lavoro non da adito a particolari 

discussioni.”
109

 

Parallelamente a queste prime forme di associazionismo, negli anni che 

precedono lo scoppio del primo confitto mondiale si assiste all‟affermazione di una 

critica d‟arte slovena costituita da storici dell‟arte e poeti, che diventano i portavoce 

delle nuove espressioni artistiche del paese.
110

  

Una delle figure emblematiche del risorgimento sloveno è lo storico dell‟arte 

France Stelé,
111

 che individua in modo preciso la funzione che l‟arte ha per gli 

sloveni. Egli intuisce come nel primo dopoguerra l‟arte, soprattutto la pittura, 

rappresenti un mezzo attraverso il quale la gente comune può avere un rapporto 

diretto con la propria cultura. Dopo l‟unificazione del paese nel regno di Jugoslavia, i 

consensi ottenuti dagli impressionisti tra i propri connazionali diventano uno stimolo 

importante per tutte le personalità artistiche che si trovano all‟estero, inducendole a 

tornare. La necessità, messa in evidenza dall‟impressionismo, di personalità artistiche 

autonome, riceve con l‟unificazione un nuovo impulso.
112

 

“Basti pensare che nel 1918 in Slovenia erano censiti solo quaranta artisti; ora, 

senza contare chi vive all‟estero, se ne possono valutare ben 100.”
113

  

Nell‟immediato dopoguerra il panorama artistico sloveno è caratterizzato da 

piccoli movimenti formatisi ancora prima dell‟inizio del conflitto. Nella loro arte non 
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è possibile individuare uno stile preciso e tanto meno una ricerca; l‟unico punto in 

comune è costituito dai modelli, legati a una rappresentazione realistica del mondo, 

interpretato come un ambiente familiare, i cui attributi contraddistinguono la 

specificità del paese. Il nazionalismo, più o meno evidente, si manifesta perfino nei 

numerosi articoli che accompagnano le manifestazioni artistiche, contrapponendosi 

alla ricerca di linguaggi di una certa qualità; fenomeno che influisce in maniera 

decisiva sullo sviluppo di un‟arte già di per sé provinciale, che tende nondimeno a 

cristallizzarsi nei suoi stessi limiti. 

La mostra allestita a Maribor all‟inizio degli anni venti è un esempio 

significativo dell‟atmosfera che regna nel paese,
114

 sintetizzata con poche parole dal 

critico Maks Šnuderl: 

“Da questa mostra mi aspettavo la nostra arte, ma mi sono sbagliato. Questa è 

solo una collezione di opere di artisti di Maribor e dintorni.”
115

  

Egli si accorge subito del provincialismo che permea le espressioni artistiche 

locali e identifica nella totale mancanza di criteri selettivi il problema delle prime 

mostre, che permettono di esporre a chiunque: un‟accozzaglia di artisti che imitano, 

con più o meno abilità, la maniera post-impressionista. I più vivaci sono gli esponenti 

del gruppo Grohar,
116

 pur essendo a loro volta legati all‟accademismo viennese e a 

un ostinato realismo. La mancanza di una guida o, in altri termini, di figure critiche 

importanti, crea nel campo artistico una situazione di anarchia, dove chiunque muova 

dei timidi passi sulla scena artistica può fregiarsi del titolo di esponente del nuovo 

panorama culturale sloveno.  

France Stelé, pur entusiasta per il processo di affermazione della cultura 

nazionale e dei suoi sviluppi, non può esimersi dal valutare il livello dei vari 

movimenti e dei loro diversi esponenti. Nel suo intervento dedicato all‟arte slovena 
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del dopoguerra conduce un‟analisi spietata della sua storia, anche se ne giustifica e 

valorizza alcune debolezze:  

“Dal medioevo ad oggi è peculiare, per il clima sloveno, una certa arretratezza 

rispetto ai maggiori centri culturali. Le conseguenze di questo ritardo sono 

fondamentali per formulare un giudizio obiettivo delle espressioni nate nel nostro 

territorio. Gli stimoli giungono a noi già indeboliti e sono il frutto di una selezione, 

originata dalla convinzione che questa corrisponda a un fattore culturale, una specie 

di innata necessità biologica dell‟essenza slovena.  

Dalla fine del medioevo e nel barocco, di fronte ad eventi importanti e 

rivoluzionari del grande mondo culturale, spesso non c‟è stata reazione, oppure la 

risposta è stata inadeguata. Gli stimoli da noi privilegiati e riconosciuti rivivono 

frequentemente in forma tardiva, assumendo una straordinaria fisionomia 

relativamente originale, che si manifesta in una significativa versione geografico-

culturale. Questo vale anche per l‟ambiente artistico di questa nuova epoca e per il 

cosiddetto impressionismo, esploso da noi quando nella sua patria d‟origine era già 

un fiore appassito, generando tra gli sloveni, nei primi due decenni del ventesimo 

secolo, una versione interessante e genuina, che sopravvive anche nei primi due 

decenni del dopoguerra come una componente fondamentale della nostra arte 

contemporanea.”
117

 

Dopo la guerra continua l‟attività delle associazioni dei Vesnani e dei Lada 

imponendo, nei due decenni successivi e con costanza, la propria debole presenza 

senza incidere significativamente sullo sviluppo culturale del paese, mentre il gruppo 

impressionista Sava cerca, con poco successo, di ricompattarsi. 

Verso la prima metà degli anni venti la calma attitudine accademica e il 

realismo di questi primi gruppi, tra loro disomogenei, si scontra con l‟espressionismo 

rivoluzionario, visto dalla maggior parte del pubblico sloveno come una forma 

progressista di arte. Klub mladih
118

 è la denominazione della combattiva associazione 

che, fin dall‟inizio, riunisce i rappresentanti di letteratura e musica e successivamente 
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anche i pittori di orientamento espressionista;
119

 fondata nel 1922, appare sulla scena 

come fenomeno artistico con sede nella capitale.
120

 In contemporanea a Maribor 

nasce, nel 1924,
121

 sempre con lo stesso nome, un‟altra compagine, che non 

condivide però le idee espressioniste. Il Klub mladih stiriano è un semplice aggregato 

di artisti, privo di programma e scopi precisi, al di fuori del tentativo di creare una 

squadra compatta necessaria a tutelare gli interessi dei suoi membri. Il Klub mladih 

lubianese, invece, trova nella poetica espressionista la base del fare artistico. I fratelli 

Tone e France Kralj sono i maggiori promotori di questa corrente riproposta in chiave 

“slovena”: i due pittori preferiscono soggetti legati esclusivamente al contesto locale, 

con una pittura che mescola reminiscenze decorative della secessione viennese ad 

un‟accentuata espressività del colore, che però non raggiunge mai i toni accesi dei 

predecessori tedeschi. L‟espressionismo sloveno, e in particolare quello dei fratelli 

Kralj, è caratterizzato da una forte inclinazione sociale e una particolare sensibilità 

nei confronti delle tematiche religiose,
122

 che trovano espressione soprattutto nelle 

pitture parietali delle numerose chiesette sparse nel paese.  

Gli espressionisti non sono però un movimento unitario, e sin dall‟inizio si 

distinguono due filoni: quello dei fratelli Tone e France Kralj a Lubiana, nei quali una 

vena visionaria si sposa alla matrice originale, e il gruppo “costiero”, costituito da 

Veno Pilon, Ivan Ĉargo e Lojze Spazzapan, propulsori dell‟avanguardia goriziana, 

orientati a coniugare l‟espressionismo con tendenze cubiste (Veno Pilon) oppure a 

trarre ispirazione dai linguaggi futuristi (Ivan Ĉargo e Lojze Spazzapan). 

France Kralj, in qualità di leader del gruppo, è determinato a diffonderne i 

principi e, per meglio attuare questo progetto, collabora con la rivista “Trije 
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labodje”,
123

 fondata insieme ai colleghi scrittori,
124

 che si avvale di contributi di tutti 

gli artisti del movimento, a cui spetta la realizzazione della copertina e dei disegni da 

inserire tra le pagine con le poesie e i testi letterari. 

 Il Klub mladih è di breve durata e dopo il suo scioglimento France Kralj 

costituisce il Klub mladih oblikujočih umetnikov
125

 (poi rinominato Slovensko 

umetniško društvo
126

), che riunisce quasi tutti i rappresentanti dell‟espressionismo. 

Dopo il primo entusiasmo con cui avevano accolto questo movimento, i critici, che 

stanno progressivamente consolidando il valore del proprio ruolo di supporto teorico, 

perdono ogni speranza in un suo possibile sviluppo e cominciano a promuovere 

forme di realismo localiste. D‟altronde l‟espressionismo, come le altre correnti prima, 

arriva con un certo ritardo in Slovenia e i programmi che lo definiscono risultano già 

obsoleti e privi di valore.  

Le Accademie di Belle Arti di Praga, Monaco e Vienna
127

 sono le sedi 

prescelte dalla maggior parte di questi artisti per la propria formazione, almeno finché 

il paese si trova sotto il dominio dell‟Impero austro-ungarico. Dopo il suo 

dissolvimento, gli artisti incominciano gradualmente a preferire Zagabria e Parigi, 

scelta che coincide con le mutazioni nell‟orientamento dello stile pittorico.  

Gli espressionisti sloveni sono deboli, caratterizzati spesso da un patetico 

sentimentalismo, che li conduce ad un veloce esaurimento individuabile nella crisi 

che si manifesta nella seconda metà degli anni venti, quando un'altrettanto stanca 

variante della Nuova oggettività porta gradualmente l‟arte verso una dimensione 

realista. 

La variante slovena della Nuova oggettività compare attorno al 1925. Il 

movimento nasce come conseguenza del rapido esaurirsi dei linguaggi espressionisti 

e della necessità di trovare uno stile per rappresentare la realtà dei contadini sloveni 
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in tutta la loro desolata, nuda quotidianità. Soggetto che, per un breve periodo, attrae i 

fratelli Kralj, i quali aderiscono a questa manifestazione tardiva della Neue 

Sachlichkeit. La loro pittura si distingue in questo periodo per la tendenza a porre in 

rilievo una modellazione plastica, con colori inclini al monocromo, soggetti che 

privilegiano la terra, i contadini e il loro lavoro. Come nell‟espressionismo, anche con 

questo “nuovo” movimento gli artisti non cercano punti in comune con i movimenti 

occidentali, ma preferiscono rinchiudersi in se stessi per fare uscire una forma di 

interpretazione strettamente slovena, come giustamente aveva posto in rilievo France 

Stelé. La nuova oggettività arriva in Slovenia quando altrove il suo tempo si è quasi 

esaurito, con un‟interpretazione molto personale dei suoi parametri sia da parte degli 

artisti che dei critici, come testimonia il testo del critico France Vodnik del 1938
128

:  

“La nuova oggettività o, meglio, la nuova realtà, non è forse un ritorno al 

realismo positivista di una volta o, piuttosto, dobbiamo più giustamente parlare di 

oggettività spiritualizzata, di un realismo idealistico o etico, o qualcosa di analogo? 

Non possiamo guardare all‟arte solamente da una prospettiva estetica, ma anche da 

un punto di vista sociologico… Tuttavia, l‟esagerato risalto, per altro di scarso 

successo [dell‟espressionismo], di un solo aspetto della natura umana, lo spirito e la 

spiritualità, è stato riconosciuto e rifiutato dalla nuova generazione. Preferendo una 

soluzione che si trova solo nella sana verità del corpo e dello spirito, in una fusione 

sintetica di ambedue i mondi… La sintesi è, comunque, più vicina all‟essenza della 

verità, verso la quale l‟evoluzione urgentemente conduce.”
129

 

In ogni caso, trattandosi di linguaggi ormai obsoleti, la Nova stvarnost
130

 

appassiona solo alcuni autori ed è di breve durata, tanto che alla fine degli anni venti 

scompare dalla scena. 

In maniera analoga, altri movimenti come cubismo, costruttivismo e 

surrealismo giungono nel paese, coinvolgendo, per un arco di tempo molto breve, 

qualche singolo artista affascinato dalle nuove “sperimentazioni”, ma non 
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rappresenteranno mai una vera corrente a livello nazionale e di lunga durata. Un 

esempio emblematico è l‟attività dell‟artista Avgust Ĉernigoj, il quale, dopo essere 

stato alla Bauhaus nel 1924, fa ritorno a Lubiana. Con il suo lavoro dimostra lo 

sviluppo logico che dall‟impressionismo, attraverso espressionismo e futurismo, 

arriva al costruttivismo, nella forma apparsa in Unione Sovietica. Per consolidare 

questa idea, inizia a pubblicare la rivista avanguardista “Tank”, redatta da Ferdinand 

Delak, regista e uomo di teatro. Il periodico non assume posizioni precise, ma 

preferisce fare riferimento ai concetti e alle opinioni espresse dalle avanguardie 

europee che, una volta applicate al contesto sloveno, non hanno grande valore; 

difficile immaginare che l‟avanguardia possa avere una funzione in un paese dove 

l‟arte è ancora in fase embrionale e non è in grado di sobbarcarsi il peso della storia. 

La sua evoluzione è dunque più immaginaria che concreta e riunisce attorno a sé 

persone di diversa estrazione. La rivista “Tank”, pur di vita breve e senza essere 

riuscita a imporsi sulla scena culturale slovena, ha avuto però il pregio di riportare 

informazioni su importanti eventi europei contemporanei e di aver elaborato, dal 

punto di vista teorico, le innovazioni allora in corso nel mondo dell‟arte.
131

 In 

particolare fece un certo scalpore la mostra costruttivista organizzata a Trieste nel 

1927, di difficile comprensione per i parametri sloveni. 

Per quanto riguarda il pubblico, la nascente borghesia ha appena cominciato ad 

abituarsi agli impressionisti, quando si vede proporre nuovi linguaggi, spesso 

inaccessibili: un problema per gli artisti, dal momento che il gusto del borghese, 

principale acquirente, non è ancora pronto a cambiamenti così repentini. Anche se 

questi nuovi cultori dell‟arte, in aumento nonostante la crisi, vedono nel 

collezionismo un modo per ottenere prestigio e affermazione sociale.
132

 Ma se gli 

espressionisti e gli esponenti della Nova stvarnost sono difficilmente assimilabili, gli 

artisti istruiti all‟estero, legati a modelli parigini e praghesi, non sono più considerati 
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esclusi dalla società e non vengono allontanati se sostengono, con coscienza, il 

legame con la propria cultura. 

Nel 1929, frattanto, anche queste regioni sono colpite dall‟avvento della 

dittatura,
133

 che porta ad una nuova suddivisione dei territori in banati: Maribor e 

Lubiana vengono riunite in un unico banato, denominato della Drava.
134

 La crisi 

economica e i cambiamenti politici sono alla base della scontentezza che anima le 

piccole nazioni; fattori che incidono in modo sensibile anche su tutta la produzione 

artistica. La frenetica attività espositiva che aveva contraddistinto il primo 

dopoguerra è solo un ricordo: le mostre diventano sporadiche ed anche le 

commissioni di opere agli artisti sono sempre più rare. La qualità dei lavori si 

abbassa, perché gli artisti, per sopravvivere, devono spesso adeguarsi alle richieste 

del mercato. Il risveglio culturale degli anni venti, che aveva fatto pensare a una 

rinascita culturale nazionale, viene bloccato da eventi esterni e solo con i primi anni 

trenta si potrà registrare una ripresa. 

Nonostante il cambio di regime, gli sloveni proseguono imperterriti il processo 

di costruzione della propria identità nazionale. Nel 1933 la Galleria Nazionale, la cui 

istituzione era stata pianificata sin dal 1907, inaugura l‟esposizione della collezione 

permanente. Nel 1935 nasce una nuova Filarmonica, mentre nel 1938 apre i battenti 

l‟Accademia delle Scienze e delle Arti e un anno dopo la Biblioteca Nazionale, che 

dal 1941 ha sede nell‟edificio progettato da Joţe Pleĉnik.
135

 

Gli anni trenta sono marcati da un ritorno al realismo caratterizzato, questa 

volta, da un forte coinvolgimento sociale; un fenomeno che rispecchia i cambiamenti, 

dalla fine degli anni dieci e dall‟inizio degli anni venti, nei maggiori centri europei, 

dove la reazione alla radicalità espressa dalle avanguardie porta a un ritorno 

all‟ordine e a una ripresa della tradizione. Il processo che avviene in Slovenia è 
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diverso. Nel paese il fenomeno dell‟avanguardia è marginale, se non inesistente.
136

 Le 

avanguardie erano d‟altronde nate per marcare una rottura con la tradizione artistica 

borghese, in Slovenia del tutto assente; l‟avanguardia non aveva basi per un‟azione. 

L‟indirizzo realista trae origine piuttosto dalla sede di studi scelta dagli artisti. Dai 

primi anni venti viene preferita l‟Accademia di Belle Arti di Zagabria a quelle di 

Monaco e Vienna, dove l‟influsso della scuola coloristica francese è alla base della 

formazione: coloro che studiano nella capitale croata si distinguono infatti per una 

spiccata sensibilità pittorica coniugata alla solida costruzione cézanniana del quadro.  

Ricchi di nuove esperienze, alla fine degli anni venti e soprattutto negli anni 

trenta, cominciano a tornare in patria le prime generazioni di pittori, determinando un 

cambiamento rilevante in tutta l‟arte contemporanea slovena. Nel 1928 i primi ad 

esporre sono i componenti del gruppo Četrta generacija,
137

 appellativo scelto per 

differenziarsi dagli impressionisti e dagli espressionisti, ancora attivi. Il gruppo
138

, 

presieduto dal pittore Miha Maleš, che prima aveva esordito nel movimento 

espressionista, è una compagine “in evidente transizione, in modo disomogeneo [i 

suoi membri] passano dalla pittura “laminata” della nuova oggettività ad una più 

morbida pittoricità, anche se gli echi espressionistici risuonano ancora, se non altro 

negli sguardi profondi e nelle dita appuntite a forma di fiamma.”
139

 

Uno degli obiettivi fondamentali del loro programma vuole essere l‟abbandono 

degli ideali espressionisti, a cui viene contrapposta la ricerca di contatti diretti con gli 

indirizzi europei occidentali. Il proposito di questi giovani artisti è, per l‟ennesima 

volta, costituito dal tentativo di coniugare i parametri dei movimenti contemporanei 

europei, o meglio gli indirizzi “fovistici” della scuola parigina, ai propri contenuti 

locali, in modo tale da fondere il moderno con il personale modo di sentire,
140

 contro 
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la tradizionale influenza tedesca. In questa congregazione,
141

 però, alcuni artisti 

mostrano ancora una particolare inclinazione verso la nuova oggettività e quindi 

riscuotono un interesse tiepido da parte della critica: il loro messaggio, per meglio 

dire, viene semplicemente ignorato e viene così scartata l‟ipotesi di intraprendere 

un‟altra strada d‟ispirazione francese. 

Gli anni che precedono lo scoppio della seconda guerra mondiale sono 

caratterizzati da una forte insicurezza politica e sociale. Nonostante la crisi 

economica sia finita, altri eventi turbano la tranquillità dell‟opinione pubblica 

slovena: la guerra in Spagna, l‟avvento inarrestabile di Hitler, nonché, nel 1934, 

l‟assassinio del re Aleksander a Marsiglia. 

Il 1934 è l‟anno in cui la crisi, in ambito artistico e critico, tocca l‟apice: le 

mostre sono poche e di basso livello. Una piccola svolta si comincia ad intravedere 

attorno al 1935, quando i problemi provocati dalla crisi economica iniziano ad essere 

solo un ricordo e il numero delle mostre aumenta, con grande successo di pubblico.  

Proprio in quest‟epoca di grande incertezza politica, secondo l‟opinione di 

France Stelé, la storia dell‟arte slovena contemporanea, nel suo tentativo di mettersi 

al passo con i tempi, sembra finalmente ottenere buoni risultati: le forme di 

impressionismo, espressionismo e nuova oggettività, che hanno influito in maniera 

opaca sull‟arte del paese, hanno però costituito una base per la creazione di un 

linguaggio unico e originale, il nuovo realismo.
142

 

Numerosi sono gli artisti che decidono di sposare questo stile che soddisfa, 

sotto molti aspetti, le diverse necessità della società slovena dell‟epoca. L‟esigenza di 

trovare un linguaggio originale e tipicamente sloveno individua in soggetti come il 

paesaggio e l‟ambiente contadino una possibile soluzione in grado di soddisfare tutte 

quelle tendenze nazionalistiche che vedono nell‟arte un‟ulteriore opportunità di 

affermazione. Come modelli si guarda alla Francia, e in particolare agli artisti poco 

conosciuti del dopo avanguardia, tornati al realismo e all‟ordine. Anche la scuola 
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 F. STELE‟, Slovenska likovna umetnost po vojni, p. 286. 
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zagabrese Zemlja
143

 rappresenta un‟importante fonte di ispirazione nella scelta di un 

orientamento realista. Il movimento croato pone al centro del programma il 

coinvolgimento e l‟impegno sociale dell‟artista, con un particolare interesse per la 

vita dei contadini, filtrata attraverso visioni breugheliane.
144

    

Da questi influssi e basi traggono origine due nuove associazioni di artisti 

sloveni. Nel 1935, sotto la guida di Tone Kralj, nasce Slovenski lik,
145

 i cui esponenti 

prediligono, come soggetto, la dura vita dei contadini; un tema espresso egregiamente 

da reminiscenze espressioniste, in una forma di realismo che riesce in modo 

particolare a fare emergere quella “slovenità” tanto cercata da generazioni di artisti. 

Anche questo movimento è di breve durata: nel 1937 si è esaurito. 

Nel 1937, invece, a Lubiana, un gruppo di giovani artisti provenienti 

dall‟Accademia di Belle Arti di Zagabria fonda il Klub Neodvisnih umetnikov.
146

 

Questa nuova associazione non si distingue dalle altre per programma, ma per il 

piglio, più aggressivo e determinato. I principi-guida di questa corrente prettamente 

realistica sono infatti sempre legati alla valorizzazione dell‟identità slovena, dunque 

preferiscono linguaggi fondamentalmente conservatori.
147

 Il protagonista, sempre il 

paesaggio sloveno e le sue bellezze, si manifesta attraverso ciò che France Stelé 

definisce realismo cromatico o realismo poetico.  

“Il loro piglio creativo era stato denominato da France Stelé realismo 

cromatico o meglio, come effetto delle svariate armonie liriche, realismo poetico. I 

soggetti originali sono vincolati alla realtà. Questa, però, ha per loro soprattutto una 

funzione di sostegno di puri valori pittorici, attraverso le reali, radiose atmosfere delle 
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 Il movimento croato denominato Zemlja, il cui nome significa letteralmente terra, è guidato da una forte ideologia 

che tende a perseverare la causa delle persone socialmente meno fortunate, il cui degrado è denunciato con una forma di 
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 Z. MUŠIĈ, Dvanajsta razstava “Hrvaških umetnikov” v Zagrebu, in “Umetnost”, n. 5-6, gennaio/febbraio 1938, pp. 
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 Vedi in Izpoved mladega rodu likovnikov, in “Jutro”, n. 214, 14 settembre 1937, p. 7. In questo articolo viene 

riportato il discorso tenuto da Zoran Mušiĉ proprio in occasione della presentazione del programma del gruppo. La 

traduzione del testo viene integralmente riportata nella sezione dedicata agli scritti e interviste dell‟artista. 
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armonie cromatiche autonome, per le quali sono riconoscibili, come per la 

molteplicità dei singoli temperamenti.”
148

 

I membri del movimento degli Indipendenti sono piuttosto organizzati e 

combattivi rispetto ai loro predecessori. Lo testimoniano gli articoli pubblicati in 

occasione della loro prima esibizione pubblica.
149

 Gli Indipendenti sono decisi a 

cambiare la situazione stagnante che predomina nel paese ma, leggendo tra le righe 

del loro programma rivoluzionario, non si riesce a individuare nessun elemento 

davvero innovativo: si tratta piuttosto di un nuovo suggerimento di vecchi schemi, 

che in Slovenia cercano di trarre ispirazione dalla principale ricchezza del paese, la 

natura e la sua valorizzazione. 

Oltre all‟intenso fermento culturale a Lubiana, anche Maribor contribuisce in 

modo attivo al risveglio del paese, con la proposta di un programma espositivo molto 

vivace. Il problema della città stiriana è rappresentato dalle sedi espositive: solo nel 

1956 avrà uno spazio adeguato.
150

 Intanto gli artisti si accontentano di luoghi 

alternativi, come palestre o centri di ritrovo. Al contrario di Lubiana, dove gli artisti 

dispongono di uno spazio bello: il Padiglione Jakopiĉ, gestito dalla galleria 

Nazionale, dove le mostre si susseguono a ritmo serrato. Dalle numerose recensioni 

su giornali e riviste dell‟epoca risulta che queste manifestazioni sono seguite da un 

vasto pubblico. L‟arte colorata e realista degli Indipendenti, al contrario di quella 

espressionista, è ben accetta sia nei circoli borghesi che nelle campagne. La critica 

rileva invece un forte influsso francese, troppo preponderante nella creazione di un 

linguaggio che possa definirsi davvero sloveno. In questi anni che precedono lo 

scoppio della Seconda Guerra Mondiale, il panorama artistico sloveno è 

caratterizzato da diverse generazioni di artisti, riunite pacificamente in un tranquillo 

realismo poetico, più estetico che esistenziale. Un realismo, secondo le parole di 

France Mesesnel, “che rappresenta l‟unica autentica relazione tra gli artisti e la vita 

reale. Un‟arte che nel suo realismo è piena di un silenzioso orrore, contemplazione, 
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poesia e criticismo, che ha le sue basi in una poesia della natura e nelle sensazioni di 

vita.”
151

 

Per Fran Šijanec
152

 l‟arte degli Indipendenti ha il pregio di essere riuscita a 

superare l‟arretratezza dell‟ormai sbiadito movimento espressionista per raggiungere 

i livelli di quei movimenti in auge allora a Parigi. La poca obiettività di questo 

giudizio è confermata dai lavori degli artisti: nemmeno i pittori migliori riescono a 

competere con i colleghi europei. 

Negli anni trenta il contributo di Maribor allo sviluppo artistico del paese è degno 

di nota: la città è vitale e gli intellettuali contribuiscono al suo risveglio. Lo conferma 

la fondazione, nel 1931, del gruppo dei Brazda,
153

 un‟associazione di artisti sostenuta 

dalle autorità locali, presieduta dal pubblicista Radivoj Rehar, il quale partecipa alla 

valorizzazione delle attività culturali e soprattutto pubblica, come mai prima, 

numerosi articoli che consentono un‟ampia divulgazione degli eventi. Il Brazda non 

ha un programma particolarmente significativo: per la scelta del nome si ispirano ai 

zagabresi Zemlja,
154

 pur in modo anacronistico poiché, esclusi due,
155

 gli altri 

componenti non sono in alcun modo coinvolti nelle problematiche sociali.
156

 Brazda, 

oltre ad avere un nome simbolico, non è un movimento mosso da grandi ambizioni 

artistiche, quanto piuttosto dalla necessità di promuovere l‟arte dei suoi membri. 

La necessità di vivacizzare l‟economia cittadina, oltre alle numerose mostre 

allestite
157

 in spazi occasionali, dal 1932 al 1939 induce le autorità locali a progettare 

manifestazioni di ampio respiro, come l‟annuale settimana di Maribor,
158

 che 
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riunisce, in una grande esposizione nazionale, imprenditori ed esponenti culturali 

della zona e del paese. In questa occasione gli artisti organizzano una mostra 

collettiva che rappresenta un‟ottima opportunità di vendita e divulgazione. Oltre a 

ciò, per incentivare l‟attività artistica vengono indetti con regolarità anche concorsi, 

utili a risollevare gli artisti dai problemi di tipo economico.
159

 

Nel 1935, oltre al gruppo dei Brazda, nasce una nuova associazione 

denominata Umetniški klub,
160

 presieduta da Maks Šnuderl, che offre un contributo 

fondamentale alla creazione di una vivace atmosfera culturale. Sarà sempre lui, nel 

1938, il fondatore della rivista “Obzorja”,
161

 periodico di letteratura e arte, che potrà 

vantare contributi di esperti di rilievo. Tra gli scopi principali dell‟Umetniški klub c‟è 

l'esigenza di collegamento degli esponenti di tutte le discipline artistiche e 

l'organizzazione delle serate in cui i vari membri possono presentare il proprio lavoro 

accompagnato da letture di testi e poesie e dibattiti sull‟arte. Oltre all‟allestimento di 

mostre e di serate teatrali, nel programma figura anche l‟ideazione e l‟elaborazione di 

nuove riviste culturali per sostenere il lavoro dei membri del gruppo, in modo che la 

nazione intera partecipi alla crescita della propria arte. In breve tempo l‟Umetniški 

klub ottiene grandi successi, contribuendo alla trasformazione della fisionomia della 

città, vero e proprio centro culturale. Anche Radivoj Rehar, redattore e drammaturgo, 

nel 1936 fonda una rivista, “Piramida”
162

, soppressa dopo solo dieci numeri a causa 

del suo impegno politico troppo a sinistra.  

A conferma del ruolo sostenuto dalla città di Maribor in quest‟epoca, è 

fondamentale ricordare la mostra
163

 allestita nel 1938 in occasione delle celebrazioni 
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per i vent‟anni della liberazione, che riunisce per la prima volta la maggior parte degli 

artisti allora attivi in Slovenia. Presenta circa centocinquanta opere di tutte le correnti 

che, dall‟impressionismo in poi, sono apparse nel paese, offrendo al pubblico una 

panoramica completa dell‟arte nazionale.  

“Tutti coloro che appartengono al movimento dell‟arte moderna slovena sono 

stati riuniti alla mostra di Maribor. Probabilmente insieme per la prima volta, dai 

precursori dell‟arte moderna slovena ai giovani “Indipendenti”, in una mostra 

originale che offre un‟immagine significativa e istruttiva dello sviluppo della 

creatività artistica da noi e indirettamente dello sviluppo della pittura e della scultura 

dell‟Europa occidentale, dalla quale, negli ultimi cinquant‟anni, ci arrivano tutti gli 

stimoli...”
164

   

Questa sarà la prima e l'ultima volta in cui anche la critica ha la possibilità di 

abbracciare una visione completa della situazione artistica del paese. Fran Šijanec e 

Lojze Bizjak sono gli esponenti che seguono con attenzione la manifestazione 

rilevando, nelle recensioni, la presenza di numerosi giovani artisti. Il primo analizza 

le opere dei singoli autori, sottolineandone il carattere individuale e difende il loro 

programma schiettamente sloveno, in netta contrapposizione con la nuova oggettività 

espressionista. Lojze Bizjak in questo panorama non distingue invece orientamenti o 

percorsi particolari, ma identifica esclusivamente una specifica tendenza nel 

colorismo che, allontanandosi dall'oggettività, trova nell'emozione e nell'armonia 

delle cromie l'apice di espressione dei valori artistici. Questa nuova propensione per il 

colore, che accomuna numerosi esponenti dell‟arte slovena, incontra nel realismo 

cromatico la propria definizione, ampiamente utilizzata per identificare le forme di 

espressione della nuova generazione di artisti sloveni. 

Dietro questa manifestazione c‟è un evidente fine politico poiché, dopo 

l‟annessione dell‟Austria alla Germania, un'esposizione organizzata proprio nella 

città di confine vuole imporsi come una diretta dimostrazione della forza e della 

purezza degli sloveni.  

                                                           
164

 Razstava slovenke likovne umetnosti v Mariboru, in “Slovenec“, n. 130, 9 giugno 1938, p. 5. 



53 
 

Ma il 6 aprile 1941 le truppe tedesche attaccano Belgrado, con la fuga del re e 

l‟immediata resa; le forze nazi-fasciste invadono tutta la Slovenia, che viene 

suddivisa fra tre forze di occupazione. Il nord cade sotto il dominio dei tedesco-

ungheresi, Lubiana sotto gli italiani. La guerra e l‟invasione straniera porta al 

rallentamento delle attività culturali. Nonostante il silenzio richiesto a tutti gli 

operatori culturali come forma di protesta, nel corso dei quattro anni di occupazione 

vengono comunque organizzate delle mostre, anche se saltuariamente: eventi 

sporadici che rispecchiano la situazione degli anni precedenti lo scoppio della guerra. 

In questi due decenni, come si evince dal percorso dell‟arte slovena tra le due 

guerre, si sussegue un numero notevole di movimenti o, meglio, di piccole forme di 

associazionismo, prive, nella maggior parte dei casi, di un programma concreto: 

raggruppamenti nati dalla necessità di promuovere il proprio lavoro, ma anche dal 

bisogno di trovare uno stile comune che possa segnare il passo rispetto al 

provincialismo proprio della maggior parte degli artisti e dal quale non riescono a 

liberarsi, pur avendo avuto la possibilità di formarsi all‟estero. La spasmodica ricerca 

di un nuovo linguaggio spesso si concretizza in forme pittoriche che coniugano 

stilemi appartenenti alle grandi scuole europee di un recente passato ad espressioni 

locali, venate spesso di sentimentalismo, sotto al quale scorrono impulsi 

nazionalistici, con un abbassamento del livello dell‟opera. E' questo l‟ambiente nel 

quale il giovane Mušiĉ ha un primo approccio con l'arte. Il periodo espressionista e 

della nuova oggettività ne hanno accompagnato la giovinezza, influendo sulla sua 

prima formazione. Il pittore, pur frequentando ancora le scuole superiori a Maribor, 

deve aver vissuto direttamente il risveglio culturale della città ed è probabile che le 

prime prove, di chiara matrice espressionista, siano dovute all‟influsso dell‟ambiente 

in cui era cresciuto. Una sua attiva partecipazione si registra a partire dal 1935, 

quando espone in tutte le più importanti manifestazioni allestite nel paese.
165

 Diventa 

membro del gruppo Brazda e due anni più tardi, nel 1937, è uno dei fondatori del 

Club degli Indipendenti. 
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Nel ripercorrere la storia del paese, si evidenzia quanto Mušiĉ sia un artista ben 

inserito nell'assetto culturale sloveno. Conosciuto e apprezzato dai critici d'arte e dai 

professionisti del settore, egli cerca, con il suo lavoro pittorico e anche con alcuni 

scritti, di contribuire al cambiamento e all'evoluzione del suo paese. Significativo è il 

fatto che, pur essendo molto orgoglioso di appartenere al popolo sloveno, Mušiĉ non 

si lascia mai coinvolgere da impulsi nazionalisti ma assegna, con atteggiamento 

imparziale ed equilibrato, come sempre per tutta la vita, priorità al lavoro. 
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Il ruolo della critica d’arte 

 

La situazione di grande confusione, che caratterizza lo sviluppo dell‟arte 

slovena tra le due guerre, vede nell'intervento di critici professionisti un contributo 

fondamentale. Nel capitolo precedente è stato tracciato il caotico percorso che ha 

portato alla formazione di modesti gruppi di artisti che hanno cercato stancamente di 

mettersi al passo con i linguaggi contemporanei occidentali. In questa dura lotta, in 

cui gli artisti sloveni partivano svantaggiati, chiusi nel loro provincialismo, la critica 

d‟arte si impegnava nel titanico compito di valorizzare e giustificare le loro 

espressioni attraverso espedienti come il concetto di identità slovena. Il nazionalismo, 

infatti, ha spesso rappresentato un impulso per la difesa di un‟arte mediocre, ma 

necessaria alla costruzione dello zoccolo culturale del paese.                           

Il consolidamento della posizione di una critica specializzata slovena coincide 

con il periodo tra le due guerre, quando alcune figure iniziano a pubblicare con 

sempre maggior frequenza le proprie opinioni su riviste e giornali. Prima di allora, il 

panorama culturale sloveno non contemplava il mestiere di critico che, in mancanza 

di artisti e di programmi espositivi, risultava superfluo. I professionisti si formano 

solo quando il gruppo dei post-impressionisti assume un ruolo determinante e 

necessita di veder recensite le proprie mostre.  

Allo scoppio della prima guerra mondiale, a seguito del loro ritorno in patria, 

iniziano a farsi strada gli storici dell‟arte che avevano concluso gli studi alla Scuola 

di Vienna: Izidor Cankar, France Stelé e Vojeslav Molé. Accomunati da un modo 

nuovo di scrivere le critiche, questi studiosi si aprono al metodo dell‟analisi 

formale.
166

 La vicinanza alla capitale dell‟Impero austro-ungarico e le affinità con il 

mondo germanico rappresentano, per gli sloveni, l‟opportunità di avvicinarsi ai 

maggiori teorici della storia dell‟arte dell‟epoca. L‟eredità lasciata da Alois Riegl e 

gli insegnamenti appresi da Max Dvoràk consentono loro di applicare alcune delle 

innovazioni della Scuola di Vienna allo studio dell‟arte slovena, in particolare a 
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quella del passato. Il criterio della catalogazione e della valorizzazione dei 

monumenti storici, così come espresso da Alois Riegl, è un ottimo modello per 

attribuire importanza ad una cultura priva di un‟effettiva tradizione artistica e che 

vede, nelle esigue testimonianze storiche dislocate nel paese, la fonte per poter 

costruire una propria identità culturale. 

I canoni dell‟analisi formale e gli schemi culturali introdotti da Max Dvoràk, 

che interpretano l‟arte come un documento filosofico e religioso, sono una 

metodologia altrettanto efficace per celebrare l‟arte slovena. Sarebbe difficile 

analizzarla con altri criteri di studio, data la discontinuità che la caratterizza. La 

componente spirituale-religiosa invece, consente ai critici di formulare delle teorie 

che possono essere applicate, oltre che all‟arte del passato, anche a quella 

contemporanea, creando un‟ipotetica linea di continuità. Per i professionisti sloveni è 

più semplice attribuire dei valori seguendo schemi formali astratti, piuttosto che 

costruire un impianto critico mettendo in rilievo le peculiarità dei singoli. Cercare un 

confronto nei flebili legami che uniscono tali personalità alle correnti artistiche 

contemporanee, infatti, metterebbe in risalto l‟arretratezza degli artisti sloveni. 

I due anni successivi alla fine della prima guerra mondiale sono caratterizzati 

da un totale blocco delle attività e coincidono con l‟assenza dei sopracitati tre 

maggiori storici dell‟arte: France Stelé e Vojeslav Molè devono ancora fare ritorno in 

patria,
167

 mentre Izidor Cankar sta terminando i suoi studi a Vienna.  

Izidor Cankar copre un ruolo importante nel corso della guerra, diventando 

redattore capo della rivista “Dom in svet”,
168

 l‟allora organo di propaganda culturale 
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 France Stelé e Vojislav Molé erano stati mobilitati allo scoppio della guerra ed erano stati fatti prigionieri in Russia. 
168

 “Dom in svet”/La casa ed il mondo, (1888-1943). Rivista cattolico letteraria, a lungo rivale del “Ljubljanski zvon”. 

In opposizione al naturalismo e alle avanguardie, perorava la causa del modernismo, insistendo parallelamente su valori 

cristiano/nazionalistici e pan-slavi. Con l‟arrivo, nel 1914 dello storico dell‟arte Izidor Cankar, la rivista assume un 

carattere più liberale, indirizzato verso modelli estetici contemporanei. Tra il 1920 e il 1930 la rivista, con Stelé, adotta 

un orientamento più moderato, liberale conservativo, pur mantenendo una politica editoriale di matrice cattolica. 

L‟attività della rivista assume una connotazione progressista, e tra le sue pagine vengono ospitate traduzioni di articoli 

di Paul Claudel, Georges Bernanos, Miguel de Unamuno, G. K. Chesterton e T. S. Eliot. Nel 1937 si arriva ad una crisi 

definitiva, provocata dall‟articolo di Edvard Kocbek dal titolo Riflessioni sulla Spagna, con il conseguente abbandono 

di un vasto numero di intellettuali cattolici di sinistra, che fondano la rivista “Dejanje”. Dopo l‟occupazione nazi-

fascista della Jugoslavia, nell‟aprile del 1941, la rivista rimane la più importante pubblicazione di carattere letterario 

culturale in Slovenia. Nel settembre del 1943 cessa di esistere. 
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dei cattolici conservatori, di impronta cristiano-nazionalista, in opposizione a 

qualsiasi tipo di letteratura e cultura progressista.  

Con Izidor Cankar
169

 l‟indirizzo della rivista cambia in modo determinate. 

Grazie alla formazione acquisita alla Scuola di Vienna, egli riesce a trasformare la 

pubblicazione di stampo familiare in un foglio di grande qualità, con un approccio 

critico che si rivolge a modelli estetici contemporanei, tra arte e letteratura. Dando 

spazio a testi letterari e poetici, oltre che a saggi che esaminano l‟evoluzione dell‟arte 

e della letteratura nel paese, libera la rivista da quella reputazione anti-intellettuale 

che era stata creata dai cattolici sloveni. Benché egli applichi parametri critici 

contemporanei, mantiene sempre vivo il credo cattolico, vitale nella neonata società 

slovena.   

 Il lavoro svolto da Izidor Cankar in “Dom in svet” è riconosciuto per aver 

introdotto delle regole che saranno presenti in tutta la critica successiva. Nel corso 

della sua carriera, lo studioso redige pochi testi, che però esprimono la concretezza di 

un programma. Con le sue acute osservazioni, Cankar ha la capacità di cogliere 

quelle sottili sfumature che contribuiscono allo sviluppo linguistico di un lavoro 

artistico. Egli crede che la storia dell‟arte “non può essere intesa diversamente se non 

come uno sviluppo e organicità, in quanto sequenza di eventi, che nel loro susseguirsi 

                                                           
169

 Izidor Cankar (1886-1958). Dopo aver terminato gli studi di teologia nel 1909 a Lubiana, studia estetica 

all‟università di Louvain e storia dell‟arte all‟Università di Vienna con il prof. Max Dvořák, dove nel 1913 consegue il 

dottorato. Tra il 1914 ed il 1919 diventa redattore della rivista “Dom in Svet”, e nel 1918/19 redattore capo del 

quotidiano “Slovenec”. Nel semestre 1919-20 riprende gli studi di storia dell‟arte a Vienna e nel gennaio del 1920 torna 

in patria dove istituisce la cattedra di storia dell‟arte all‟Università di Lubiana, assumendo la posizione di docente. 

Sempre nello stesso anno fonda l‟Associazione degli Storici dell‟Arte, e inizia a pubblicare annualmente la propria 

rivista, di cui diventa il promotore: “Zbornik Umetnostne Zgodovine Almanacco di storia dell‟arte”. Nel 1920 assume il 

posto di direttore della Galleria Nazionale di Lubiana, che riorganizza con grande impegno, e persegue l‟idea di 

costruire una galleria di Arte Moderna. Dal 1936 al 1944 lascia il lavoro di docente per intraprendere la carriera 

diplomatica, diventando ambasciatore del Regno di Jugoslavia in Argentina. I valori estetici e il loro consolidamento 

sono problematiche che lo impegnano sin dalla gioventù, quando pubblica la raccolta di scritti Evolucionizem v estetiki 

L‟evoluzionismo nell‟estetica. (1909-1923), Pogovori o umetnosti/ Conversazioni sull‟arte e Trideset let/ Gli anni 

trenta, nei quali, in opposizione all'estetica tomistica, si avvicina ad una linea di analisi artistica formale. Una tematica 

che è alla base anche del suo lavoro letterario, che raggiunge il suo apice con il saggio scritto in forma di romanzo S 

poti/Dal sentiero. Il testo è un diario di viaggio attraverso l'Italia, che si svolge in forma di dialogo tra due amici, i quali 

analizzano le linee guida della filosofia e dell'arte fin de siècle. La sua conoscenza delle lingue gli permette di tradurre 

dal francese, dal tedesco e dall'inglese, grandi filosofi e scrittori. Nel 1926 pubblica Uvod v umevanje likovne umetnosti
/
 

Introduzione alla comprensione dell‟arte pittorica, nel quale sviluppa, ispirandosi a Heinrich Wölfflin, una 

sistematizzazione degli stili e delle tipologie artistiche. Secondo Izidor Cankar, i contenuti di un‟opera sono suddivisi in 

tre espressioni: l‟idealismo, il realismo e il naturalismo. Per quanto riguarda la forma anch‟essa è ripartita in tre modi: 

piatta, plastica, e pittorica. Lo stesso anno inizia a pubblicare delle dispense dal titolo: Zgodovine likovne umetnosti v 

zahodni Evropi/ Storia dell‟arte pittorica nell‟Europa occidentale, che convergono con la sua teoria e la sua analisi 

sullo sviluppo dell'arte paleocristiana a quella del rinascimento.  



58 
 

co-definiscono e sono al contempo in rapporto organico con il restante sviluppo 

spirituale della vita.”
170

 

Il suo scopo, secondo France Stelé, “non è in alcun modo speculativo, ma 

piuttosto pratico. Intendeva dare alla sua scuola dei contenuti chiari, che potessero 

essere validi universalmente e accessibili alla conoscenza, in quanto riflesso degli 

elementari stati d‟animo dell'uomo, dell‟artista e del laico.”
171

  

Il critico d‟arte Stane Mikuţ individua, in Izidor Cankar, il primo studioso che 

considera lo sviluppo dell'arte occidentale in Europa una questione da valutare come 

un problema unitario. Un approccio che evidentemente approfondisce partendo dalla 

teoria della storia dello spirito di Max Dvoràk. 

“Questa prima storia dell‟arte slovena
172

 rispecchia l‟opinione sottolineata 

all‟inizio, secondo la quale l‟arte è espressione di uno stato spirituale di un‟epoca, 

della società e dei suoi membri, come la religione, la filosofia, la morale, la scienza, 

l‟ordine sociale, la poesia, la musica. E‟ comprensibile allora, che questo libro sfugge 

alle minuzie esteriori della storia, che non hanno con lo sviluppo dello stile alcun 

legame.”
173

 

Grazie all‟impegno di Izidor Cankar, nei due decenni che precedono la seconda 

guerra mondiale, “Dom in Svet” diventa una delle riviste più progressiste sulla scena 

letteraria slovena, piattaforma di divulgazione per gli esperimenti degli espressionisti 

e dei modernisti, fino alla crisi del 1937,
174

 quando ha inizio il suo declino. Cankar, 

nonostante le innovazioni apportate, rimane ancorato ai diversi “ismi”, affibbiati 

senza alcun criterio e senza andare effettivamente a studiare le sfumature di cui erano 

composte le varie individualità creative, slovene e straniere. Inoltre lo studioso, come 

anche i suoi allievi, apprezza essenzialmente l‟espressionismo e la sua dichiarazione 
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 I. CANKAR, Zgodovina likovne umetnosti, 1927-1929, p. 5.  
171

 F. STELE‟, Uvodu v likovni umetnosti, Ljubljana, 1959, p. 261. 
172

  Come prima storia dell‟arte slovena si intende il libro Zgodovina likovne umetnosti, scritto da Izidor Cankar e 

recensito da Stane Mikuţ che spiega la concezione dell'arte dell'autore. 
173

  Ibidem. 
174

 Il teorico sloveno Edvard Kocbek, nel 1937 pubblica un articolo sul ruolo dell‟alta gerarchia cattolica spagnola nella 

guerra civile e del supporto dato a Francisco Franco per raggiungere il potere. Questo testo provoca un grande scandalo 

che determina l‟abbandono di numerosi intellettuali sloveni che collaboravano alla rivista, i quali fondano una nuova 

pubblicazione: “Dejanje”.  
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astrattista, ignorando completamente altre forme di avanguardia che, sporadicamente, 

avevano fatto la loro apparizione in Slovenia.  

Dopo Izidor Cankar, nel 1920, alla guida di “Dom in svet” giunge France Stelé.
175

 

Questi, oltre a lavorare per la rivista, redige gli articoli dedicati all‟arte nel quotidiano 

clericale “Slovenec”,
176

 dove prende una posizione chiara, di indirizzo informativo. In 

“Dom in svet”, invece, pur trattando gli stessi argomenti, cerca un approfondimento e 

un‟analisi più scientifica. France Stelé incomincia a dirigere il periodico in un 

momento cruciale della cultura artistica in Slovenia, all'alba di un progressivo 

risveglio che si manifesta in maniera concreta con le prime forme di espressionismo. 

Nelle sue recensioni, il critico le protegge e le sostiene, dimostrando una grande 

sensibilità per i linguaggi contemporanei. Stelé sviluppa teorie che contestualizzano il 

lavoro di artisti appartenenti alla generazione del primo dopoguerra, perorando la 

causa di uno sviluppo dell‟arte essenzialmente sloveno.  

Il profondo legame con l‟espressionismo non gli preclude di intuire 

l‟importanza dei nuovi linguaggi che, freneticamente, si susseguono nella prima metà 

del ventesimo secolo in Europa. Nonostante la poca affinità con le nuove 

sperimentazioni, egli identifica le opere di valore. Uno dei capisaldi del pensiero di 

France Stelé si fonda sul concetto di Max Dvořák secondo il quale “la storia dell'arte 

è sempre storia”, un concetto che il critico integra all'idea di una storia dell‟arte come 
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 France Stelé (1886-1972). Dal 1907 studia storia dell‟arte all‟Università di Vienna con il prof. Max Dvořák, con il 

quale instaura un rapporto di amicizia, e con Julius Schlosser. Segue anche le lezioni di Josef Strzygowski. Allo scoppio 

della prima guerra mondiale, analogamente a Vojeslav Molé, parte per il fronte orientale dove viene fatto prigioniero e 

deportato in Russia. Nel 1920 ritorna in patria e diventa il primo conservatore presso la sovrintendenza ai beni storico 

artistici, applicando i metodi di Alois Riegl e Max Dvořák, appresi all‟università di Vienna. Viaggia per tutta la 

Slovenia e anche oltre i suoi confini, attenendosi al principio che le opere devono essere preservate e non restaurate. Dal 

1921 insegna storia dell‟arte all‟Università di architettura. Mentre nel 1937 viene nominato professore ordinario di 

storia dell‟arte all‟Università di Filosofia di Lubiana. Con le sue teorie e le sue metodologie, ha contribuito alla 

formazione delle generazioni future di storici dell‟arte sloveni. France Stelé può essere considerato colui che getta le 

basi della storia dell‟arte slovena. Il contributo più significativo è il libro Oris zgodovine umetnosti pri Slovencih/ 

Abbozzo/disegno della storia dell‟arte presso gli sloveni, con il quale traccia una linea di sviluppo dell‟arte slovena, in 

modo da far comprendere e conoscere la sua importanza al pubblico. Rifiuta categoricamente l‟idea che la Slovenia sia 

priva di storia e dunque anche di una storia dell‟arte e cerca, partendo dal medioevo ad oggi, di rintracciare l‟attitudine 

degli sloveni verso l‟arte, come essi vi abbiano impresso una propria specificità. 
176

 “Slovenec”/Lo sloveno, (1873-1945). Quotidiano politico del partito popolare sloveno, di indirizzo centro/cattolico. 

Pubblicato inizialmente tre volte alla settimana a Lubiana, dal 1883 diventa quotidiano. Nel periodo dell‟occupazione 

propagandava idee collaborazioniste con i nazisti e i fascisti. Si tratta di un foglio con un‟ampia divulgazione nazionale, 

che dedica parecchio spazio agli eventi culturali. I suoi collaboratori sono: Fran Šijanec, Rajko Loţar, Stane Mikuţ, 

Ivan Dornik. 
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storia dello spirito. Per la storia dell'arte slovena rigetta gli enigmi teorici speculativi, 

poiché gli sembrano prematuri e metodologicamente inutilizzabili. Non si assoggetta 

neanche alle normative estetizzanti del concetto di bello, che gli sembrano troppo 

soggettive e non lo persuadono. Se Izidor Cankar getta le basi teoriche della storia 

dell'arte slovena e ne divulga i principi, France Stelé la indirizza verso uno studio 

della ricchezza nazionale, che presenta in occasione dei diversi congressi 

internazionali ai quali prende parte allo scopo di ottenere un riconoscimento europeo. 

Conseguire l‟affermazione dell‟arte antica slovena nei circoli cosmopoliti equivale a 

valorizzare, nel contempo, anche le espressioni contemporanee. France Stelé 

dimostra di avere una strategia lungimirante e una visione ampia e aperta, pur 

essendo dettata da una necessità concreta. L‟atmosfera dominante nel paese influisce 

anche sul lavoro degli studiosi, contribuendo allo sviluppo di un forte senso di 

appartenenza nazionale. Tale attitudine coinvolge France Stelé al punto da fargli 

perorare la causa di un‟arte specificamente slovena, nonostante l‟evoluzione di questa 

sia stata molto simile a quella dei croati e dei serbi.
177

  

La nascita di una critica competente e professionale, indipendentemente dal tipo di 

indirizzo che la contraddistingue, è caratterizzata dalla presenza di figure di bassa 

levatura, che intraprendono il mestiere di critico senza possedere gli strumenti 

adeguati. Si tratta di un fenomeno generato dalla mancanza di professionisti, come 

testimonia la stessa struttura universitaria, dove il Dipartimento di storia dell‟arte è 

costituito solamente dal suo direttore, il professore Izidor Cankar, da un conservatore, 

il professor France Stelé, e dal professor Vojeslav Molé. La critica è quindi lasciata in 

balìa di personalità dalla formazione eterogenea, che si accostano alla professione 

superficialmente. Nelle riviste e nei quotidiani, infatti, cominciano ad apparire nomi 

nuovi, come per esempio quello di Karl Dobida, firma che spesso ritroveremo in 

calce agli articolo della nostra bibliografia. Karl Dobida di mestiere è avvocato, ma 

decide di dedicarsi alla critica d‟arte, e nel periodo tra le due guerre scrive numerosi 
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 Per fare un esempio, egli si oppone vivacemente alla teoria di Branko Popović, che vedeva nello sviluppo dell'arte 

degli slavi del sud un processo unitario B. POPOVIĆ, l‟Art Moderne Yugoslave, in “Dom in Svet“, 1920, pp. 197-201. 
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testi per il “Ljubljanski Zvon”.
178

 Pur affrontando la scrittura con entusiasmo e 

coinvolgimento, purtroppo manca di capacità intuitive, oltre a non possedere 

competenze professionali.
179

 I suoi testi sono il frutto del connubio di intuizioni 

fortunate e di termini ricercati, ma privi di una solida base offerta dalla conoscenza 

dei criteri estetici.
180

 Il suo sforzo, nel corso del tempo, si perde nella monotonia della 

routine, con testi privi di principio e di senso, come si può facilmente appurare dai 

numerosi scritti per il “Ljubljanski zvon”. Questo periodico è il rivale della rivista 

“Dom in svet”. Diretto da letterati, le sue pagine privilegiano i contributi di scrittori e 

poeti, mentre l‟arte – pur essendo un argomento essenziale – ha una posizione 

secondaria.   

Gli articoli di Karl Dobida per la rivista “Mladika”,
181

 paradossalmente, sono 

migliori. Essendo questa una pubblicazione di divulgazione popolare, l‟autore cerca 

di essere chiaro, sforzandosi di scrivere testi espliciti e comprensibili. 

Per colmare le sue lacune teoriche, Karl Dobida è tra i primi ad introdurre la pratica 

di far visita agli atelier degli artisti, abitudine che offre spunti notevoli nel difficile 

compito di valorizzazione dei pittori. Sono proprio questi incontri, infatti, a creare dei 

profondi rapporti di amicizia tra il critico e l'artista, come per altro era d‟uso nel resto 

dell‟Europa. Una consuetudine positiva che porta lo studioso a farsi coinvolgere dalle 

novità delle ricerche linguistiche, diventando così il portavoce e il divulgatore di un 

nuovo modo di fare critica d‟arte.
182

 Queste amicizie non soltanto dimostrano 
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 “Ljubljanski zvon”/ La campana di Lubiana, (1881-1941). Periodico sloveno che per i suoi contenuti può essere 

annoverato tra le riviste letterarie. Il mensile, fondato da intellettuali, principalmente letterati (Josip Jurĉiĉ, Janko 

Kersnik, Ivan Tavĉar e Fran Levec), include anche testi di critica d‟arte, dissertazioni e ricerche sull‟arte in generale. 

Dagli anni trenta in poi, si sofferma anche su problematiche di ordine sociale. Quando nel 1886 viene fondata la rivista 

“Dom in Svet”, il “Ljubljanski zvon” perde numerosi collaboratori, in particolare i cattolici. Questo non incide in 

maniera determinante sulla pubblicazione, la quale continua ad avere un ruolo importante fino al 1933, quando a causa 

di dissapori interni, i suoi migliori collaboratori danno vita ad un nuovo giornale: “Sodobnost”. Lo scoppio della guerra 

provoca poi la sua definitiva chiusura. Nella rivista l‟arte figurativa è trattata da Karl Dobida. 
179

 P. KREĈIĈ, Slovenska likovna kritika med dvema vojnama, p. 215. 
180

  ivi, p. 224.  
181

 “Mladika”/ Talea (1920-1941). Rivista scientifica popolare, pubblicata dall‟associazione cattolica degli editori di 

Gorizia. Nel 1923 la pubblicazione viene rilevata dalla casa editrice Druţba sv. Mohorja na Prevaljah, e dal 1927 si 

trasferisce a Celje. Lo storico dell‟arte Anton Vodnik e il cultore Joţe Piber, sono i più radicali sostenitori del moderno, 

con testi pungenti, che non mancano di sollevare polemiche. In quegli anni il contributo dato alla critica è stato 

notevole. Più tardi si trasforma in un foglio illustrato, ad uso familiare. 
182

 E‟ noto il legame di amicizia tra l‟artista impressionista Rihard Jakopiĉ e Izidor Cankar, oppure tra i fratelli Tone e 

France Kralj, espressionisti, e France Stele'.  
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l'affermazione di un rapporto dialettico speculativo con chi fa arte, ma sono anche 

l‟espressione di una convinzione interiore, che riesce a cogliere il gusto del tempo per 

poi manifestarlo con i propri scritti. Si tratta di un tipo di critica che si potrebbe 

definire militante poiché, pur mancando degli strumenti di un‟analisi critico-formale, 

riesce comunque a rapportarsi alle poetiche artistiche contemporanee. Karl Dobida 

non è un critico d‟arte di professione, ma trova il modo di affrontare questo lavoro 

con una certa competenza e con creatività.  

Oltre a Karl Dobida, la scena artistica slovena deve fare i conti con figure che 

privilegiano un registro che ricorda un certo tipo di “giornalismo di strada”, dando 

spazio a scritti che hanno poco da spartire con il lavoro critico. Una tendenza, questa, 

che provoca numerose polemiche tra artisti e critici e viene esasperata nel periodo che 

precede lo scoppio della seconda guerra mondiale, quando eventi importanti vengono 

denigrati e persino sbeffeggiati.
183

 Questo tipo di approccio, nella maggior parte dei 

casi portato avanti in forma anonima, infarcisce le proprie posizioni con i credo 

politici e le opinioni comuni della gente, giungendo alla stesura di pamphlet che si 

prendono gioco sia degli artisti che dell‟arte. Molti di questi “giornalisti”, 

nell‟approccio alle problematiche artistiche sono sprovvisti di metodo. Persino la loro 

terminologia è errata, oppure è usata in maniera sbagliata.
184

  

Nella seconda metà degli anni trenta, in diversi numeri della rivista 

“Umetnost”,
185

 gli artisti – esasperati – prendono una posizione ben definita, e 

analizzano con precisione il ruolo della critica e i suoi compiti. Come si evince dai 

testi di Zoran Mušiĉ e di Stane Kregar, ma anche da quelli dello studioso Marij 

Skalan,
186

 emerge l‟opinione che la critica sia incapace di cogliere le novità, a causa 

di una visione poco lungimirante e di criteri ormai sorpassati, usati da decenni e 

ancora applicati nella valutazione degli artisti contemporanei. 
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 Su questo soggetto è interessante leggere l‟articolo scritto da Mušiĉ sulla rivista “Umetnost”, che tratta proprio 

l‟incapacità della critica contemporanea a cogliere delle sfumature delle ricerche attuali. Vedi Z. MUŠIĈ, O umetnostni 

kritiki, in “Umetnost“, n. 4-6, 1942/43, pp. 130-134. 
184

 Sulla funzione della critica in Slovenia e sul ruolo che assume il critico nella divulgazione dell‟arte contemporanea è 

illuminante il testo scritto da Mušiĉ sulla rivista “Umetnost”, ed è stato riportato nel capitolo dedicato ai suoi scritti, per 

la prima volta tradotti in italiano. Vedi Z. MUŠIĈ, O umetnostni kritiki, pp. 130-134. 
185

 I testi sono riportati nei seguenti numeri della rivista Umetnost, n. 7-9 e 10-12, 1942/43.  
186

 Con lo pseudonimo di Marij Skalan, scriveva per la rivista “Umetnost” il critico Radivoj Rehar.  
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L‟assenza di una critica specializzata, capace di cogliere e valorizzare le 

espressioni delle nuove generazioni, è una questione seria che tocca anche i critici 

professionisti. Questi ultimi non hanno gli strumenti necessari per cogliere il 

cambiamento nei giovani artisti e mancano di una formazione adeguata; prendiamo il 

caso di Rajko Loţar, di professione teorico e storico dell‟arte: in alcune recensioni 

viene rimproverato da Stane Mikuţ
187

 per un uso improprio dei termini.  

Un contributo che, con perspicacia, coglie gli aspetti creativi di un‟opera viene 

offerto dai giovani letterati, i quali sono guidati dall‟intuizione e da un reale 

coinvolgimento. Gli scrittori si cimentano con la critica solo quando una mostra li 

colpisce particolarmente, realizzando scritti spontanei e sinceri. Il problema di non 

avere un approccio professionale si percepisce nella lettura dell'opera d'arte: non 

avendo gli strumenti necessari per portare avanti un‟analisi formale dell‟opera, la 

interpretano esclusivamente basandosi sui suoi contenuti, facilmente interpretati 

grazie alla loro innata sensibilità e alla loro intuizione. Tra i difensori 

dell‟espressionismo dobbiamo ricordare lo scrittore France Bevk
188

 che, tra il 1920-

1923, coordina a Gorizia la rivista “Mladika”. A causa delle repressioni fasciste la 

sede del periodico viene trasferita in Slovenia, dove la pubblicazione continua a 

uscire fino al 1941. Tra le colonne di “Mladika”, France Bevk scrive numerosi 

articoli in difesa dell‟espressionismo e dei linguaggi artistici analoghi. I letterati 

danno un taglio critico alla rivista, trasformandola, attraverso letture sensibili alle 

novità dei linguaggi contemporanei e, dunque, rappresentando per l'epoca un apporto 

insostituibile.   

Gli stessi artisti si cimentano con la scrittura. Ad esempio, il gruppo degli 

espressionisti goriziani, composto da Lojze Spacal, Ivan Ĉargo, Luigi Spazzapan, 
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 Stane Mikuţ (1913-1985). Studia storia dell‟arte all‟Università di Lubiana, dove termina il suo dottorato nel 1940, 

con una tesi su Fran Ilovšek, pittore barocco sloveno. Dal 1938 al 1944 lavora presso il Museo Nazionale di Lubiana. 

Dopo la seconda guerra mondiale, oltre ad essere il direttore del dipartimento di storia dell‟arte al Museo Nazionale di 

Lubiana, collabora con il Ministero per l‟istruzione, e ottiene la cattedra di storia dell‟arte all‟Università di Lubiana. La 

maggior parte delle sue ricerche sono incentrate sullo studio dell‟arte barocca slovena e quella del ventesimo secolo. Si 

avvale della metodologia introdotta dagli insegnamenti di Izidor Cankar, che Stane Mikuţ perfeziona, con le sue 

conoscenze nel campo della sociologia. Si afferma nel panorama culturale sloveno come un critico sensibile, che riesce 

a cogliere tutte quelle forme di arte impegnata e come scrittore di monografie. 
188

 France Bevk, noto anche con lo pseudonimo Pavle Sedmak (1890-1970), è stato uno scrittore, poeta e traduttore 

sloveno. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pseudonimo
http://it.wikipedia.org/wiki/1890
http://it.wikipedia.org/wiki/1970
http://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
http://it.wikipedia.org/wiki/Poeta
http://it.wikipedia.org/wiki/Traduzione
http://it.wikipedia.org/wiki/Slovenia
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scrive da solo le proprie recensioni. In casi come questo, però, ci troviamo di fronte 

ad espressioni di pensiero che si rivolgono a specifici indirizzi artistici, che 

difficilmente trattano l‟arte da una prospettiva critica.
189

 Gli artisti, infatti, ad 

eccezione di Veno Pilon, si sono rivelati dei pessimi critici. Lo stesso Saša Šantel, 

che aveva studiato a Vienna e che si era dedicato a problematiche teoriche ed 

estetiche, nello scrivere non esce dai parametri delle correnti artistiche a cui è legato. 

 Da questo rapido excursus nell‟immediato dopoguerra risulta che tutta la critica 

slovena gravita attorno alle due figure fondative di Izidor Cankar e France Stelè, cui 

si affianca Vojeslav Molé.
190

 Quest'ultimo, pur non avendo una posizione di spicco, 

offre comunque un contributo competente. Nel suo approccio all‟arte contemporanea 

segue i metodi di France Stelé e, come il suo maestro, protegge la nascente corrente 

espressionista. Il merito di Molé è quello di essere stato tra i primi ad intravedere, 

nella corrente espressionista, le premesse di uno sviluppo dell‟arte verso l‟astrazione, 

profetizzando quindi la “fine dell‟arte”. Egli iniziò a sviluppare e a sostenere questa 

teoria analizzando le opere che intraprendono la via dell'astrazione e che avrebbero 

potuto rappresentare un interessante campo di studio se solo Molé non avesse 

abbandonato la sua attività nell‟ambito dell‟arte contemporanea. Ciò accadde a causa 

di un increscioso episodio.
191

  

Nella metà degli anni venti, quando i principi guida dell‟espressionismo 

cominciano ad esaurirsi, la vivacità e l‟entusiasmo che contraddistingueva la critica 

d‟arte slovena del primo dopoguerra va scemando, lasciando il posto a testi stanchi e 
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 In questo periodo elaborano testi critici artisti come Rihard Jakopiĉ, Ivan Vavpotiĉ, Saša Šantel, Hinko Smrekar, 

Veno Pilon, e i letteratati Ferdo Kozak, Miran Jarc, e il pubblicista Boţidar Borko. 
190

 Vojeslav Molé (1886-1973). Storico dell‟arte e poeta, studia storia dell‟arte ed archeologia a Vienna, Cracovia e a 

Roma. La sua formazione è legata agli insegnamenti di Josef Strzygowski che lo introduce alle problematiche dell‟arte 

orientale, occupandosi soprattutto dell‟arte degli slavi e di Bisanzio. Nel 1912 sempre a Vienna consegue il suo 

dottorato, e lavora fino allo scoppio della guerra nell‟ufficio per la conservazione dei beni artistici della Dalmazia, a 

Spalato. Nel 1914 è attivo sul fronte orientale, dove sarà fatto prigioniero e spedito in Siberia. Dopo la prima guerra 

mondiale, nel 1920 torna a Lubiana e diventa docente all‟università di Lubiana, dove dal 1924 insegna arte bizantina ed 

archeologia. Nel 1926 si trasferisce in Polonia, per insegnare all‟università di Cracovia storia dell‟arte dei popoli slavi. 

Ritorna in patria nel 1939 e prende la cattedra di bizantologia. Nel 1966 si trasferisce definitivamente negli Stati Uniti. 

Per Vojeslav Molé l‟arte è alla base dello sviluppo culturale. Come studioso si è occupato soprattutto dell'arte degli 

Slavi e di Bisanzio. Tra le opere più famose: Historia sztuki starochrześciańskiej i wczesnobizantyńskiej/ Storia 

dell'arte paleocristiana e antica bizantina del 1931 e Umetnost juţnih Slovenov/ L'arte degli Slavi meridionali
 
del 1965. 

191
 L'attività di critico d‟arte contemporanea di Vojeslav Molé si interrompe bruscamente quando, pubblicando un testo 

su un artista, finisce per provocargli dei seri problemi economici, avendo influito negativamente sui suoi collezionisti.   
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anodini. Gli artisti si trovano nel delicato momento di transizione verso la Nuova 

oggettività, e in questo contesto assumono un ruolo decisivo gli studiosi Stanko 

Vurnik
192

 e France Mesesnel.
193

  

Stanko Vurnik, nonostante la prematura scomparsa, lascia il segno con 

riflessioni pubblicate nel 1926 in un articolo del “Dom in svet”.
194

 Cercando di 

indagare i principali fondamenti dell‟evoluzione dell‟arte slovena, egli identifica, nel 

passaggio dall‟espressionismo al realismo della Nuova oggettività (evitando 

l‟intermezzo cubista), la capacità degli sloveni di raggiungere il nuovo stile europeo: 

il realismo, in quanto “sembra sia giunto ad una fine il vecchio stile individuale – 

soggettivo (…)”
195

  

Queste parole sottolineano la sua ben nota posizione, secondo la quale 

l‟individualismo nell‟arte contemporanea è la causa del mancato raggiungimento di 
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 Stanko Vurnik (1898-1932). Storico dell‟arte, musicologo ed etnologo. Studia filologia slava e storia dell‟arte 

all‟Università di Lubiana con il prof. Izidor Cankar. La sua carriera professionale comincia nel 1924, come assistente 

del curatore al Museo Etnografico di Lubiana. La formazione estetica di Stanko Vurnik è profondamente legata al 

pensiero del suo mentore Izidor Cankar, nonostante abbia sempre cercato di allargare le proprie conoscenze, guardando 

al panorama storico artistico europeo contemporaneo. Dal 1924 incomincia a scrivere per vari giornali, testi critici per il 

quotidiano “Slovenec”, ponendo in rilievo le problematiche legate alla vita culturale contemporanea in Slovenia. Nel 

contesto sloveno, Stanko Vurnik sostiene assieme a France Mesesnel il movimento della Nuova oggettività, coniando la 

denominazione di Nuovo realismo. Rifiuta l‟idealismo dell‟inizio del ventesimo secolo, come anche il turbolento 

espressionismo degli inizi anni venti, e tutti gli altri tentativi delle avanguardie. Considera che nell‟arte ci sia troppa 

emotività e romanticismo, e che bisogna funzionalizzare e concretizzare l‟arte, darle una maggiore logica formale ed 

una verità obiettiva. Su queste basi si sviluppa anche la sua etica critica, che ha origine nell‟unità nazionale, nel 

coinvolgimento sociale, rifiutando l‟individualismo esagerato. Importanti i suoi studi di musicologia, che collega alle 

sue conoscenze etnografiche. In questa maniera mette in rilievo l‟immagine sociologica dell‟arte. Essendo 

particolarmente interessato a seguire ed interpretare i movimenti artistici contemporanei, è considerato un portavoce 

della propria generazione, colui che ha indirizzato l‟arte verso la Nuova oggettività. 
193

 France Mesesnel (1894-1944/45). Nasce a Cervignano del Friuli, da famiglia slovena. Nel 1913 si iscrive 

all‟università di Vienna, dove sceglie come principale materia di studio la storia dell‟arte. La guerra interrompe la sua 

formazione, che riprende solo nel 1919/1920, prima a Zagabria e poi a Praga, concludendo nel 1922, con una 

dissertazione su Johann Wolf. Praga all‟epoca è un centro culturale molto vivace, che gli apre nuovi orizzonti. Continua 

la sua specializzazione fino al 1923, data in cui torna a Lubiana, dove nel frattempo la vita artistica è diventata più 

vivace ed è in attesa di nuove forze competenti. Collabora con la Galleria Nazionale di Lubiana, organizzando mostre e 

curando cataloghi. Tra il 1923 e il 1927, lavora come assistente al seminario di storia dell‟arte con Izidor Cankar. Nel 

1924 diventa redattore della rivista “Zbornik za umetnostno zgodovino”. Nel 1927 assieme agli altri assistenti viene 

licenziato e si vede costretto a cercare lavoro altrove. Si trasferisce a Skoplje, al Museo della Serbia del Sud, in veste di 

curatore, dove lavora con accanimento nella ricerca e nella sistematica annotazione dei beni artistici della Macedonia e 

alla loro pubblicazione. Nonostante il lavoro lo impegni molto, France Mesesnel continua a seguire gli sviluppi dell‟arte 

contemporanea in patria. Può tornare in Slovenia solo quando Izidor Cankar entra nella diplomazia, e la guida del 

seminario di storia dell‟arte viene assegnata a France Stelé. Rimane vacante la posizione di conservatore ai beni 

culturali, e non c‟è una persona migliore di lui, che possa occupare questo posto. In poco tempo viaggia per tutto il 

paese, dove realizza una sistematica mappatura delle opere d‟arte, ed al contempo segue gli sviluppi dell‟arte 

contemporanea. I suoi contributi più significativi sono legati ad una metodica analisi della pittura medievale slovena. Di 

fronte all‟occupazione nazi fascista, France Mesesnel, reagisce diventando molto attivo nel fronte di Liberazione, un 

coinvolgimento che gli sarà fatale. Viene arrestato nel 1944 e non si è mai saputo in quali circostanze sia morto. 
194

 S. VURNIK, K sodobni upodabljajoci umetnosti, in “Dom in Svet“, n. 8, 1926, pp. 278-280. 
195

 F. STELE‟, Leto 1926 v razvoju slovenske umetnosti, in “Dom in Svet“, 1927, p. 120-121. 
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un‟unità stilistica, per cui si manifesta il fenomeno dei numerosi “ismi”, e prendono 

piede correnti slegate tra loro e prive di omogeneità. La posizione di Stanko Vurnik, 

influenzata dalla visione di Izidor Cankar, trae origine dall‟analisi dell‟evoluzione 

dell‟opera espressionista dei fratelli Tone e France Kralj.
196

  

Il contributo di France Mesesnel, invece, è saltuario. Grazie agli studi di storia 

dell‟arte svolti a Praga, ritorna in patria con una visione aperta ad una metodologia 

diversa rispetto a quella di Izidor Cankar e France Stelé. Quest'ultimo lo induce ad 

esprimere un giudizio poco fiducioso verso la scuola espressionista lubianese, alla 

quale contrappone un‟idea di arte di qualità.
197

 La sua è una scrittura pulita, priva di 

compromessi, che segue schemi diversi dai colleghi della rivista “Dom in svet”. Egli 

tende verso una visione etica della pittura, identificando, nella figura dell‟artista, 

colui che lavora per la gente: la purezza delle convinzioni dell'artista è indice della 

responsabilità che lo stesso ha nei confronti della comunità.  

In questa fase di transizione dall‟espressionismo all‟astrattismo, si affaccia una 

terza figura: Rajko Loţar.
198

 Lo studioso, tra le pagine della rivista “Dom in svet”, 

cerca di approfondire il fenomeno con riflessioni in difesa dell‟espressionismo 

astratto prima e della nuova oggettività poi. La sua attività si svolge in un arco di 

tempo di quindici anni. All‟inizio, il suo contributo è relativamente modesto, 

collaborando saltuariamente con il quotidiano “Jutro”
199

 e la rivista “Ljubljanski 
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 France Kralj (1895-1960). Il suo nome tra gli anni 1920-1923 è stato un sinonimo dell‟espressionismo. Attorno alla 

metà degli anni venti abbandona le tematiche filosofiche per dei soggetti legati alla vita di ogni giorni che raffigura con 

nello stile minuzioso allora denominato Nuova oggettività. Evoluzione analoga è quella del fratello Tone Kralj. I nomi 

di questi due artisti sono associati agli sviluppi dei linguaggi espressionisti che si evolvono successivamente nella 

variante slovena della Nuova oggettività. 
197

 France Mesesnel, infatti non si fa coinvolgere dal lavoro dei fratelli Tone e Franc Kralj, ma preferisce a loro l‟opera 

di Veno Pilon che usa un linguaggio espressionista dai chiari influssi cubisti. 
198

 Rajko Loţar (1904-1985). Archeologo e storico dell‟arte, contribuisce con il suo lavoro ad una sistematica 

valorizzazione dei siti sloveni. Un‟attività che inizia nel 1928, quando è assunto dalla Galleria Nazionale di Lubiana, 

per occuparsi della collezione etnografica. Nel 1940 pubblica uno studio sull‟archeologia slovena, che ancora oggi 

risulta valido, e diventa direttore del Museo etnografico di Lubiana. Parallelamente si interessa all‟arte contemporanea, 

seguendo i maggiori esponenti attivi tra le due guerre, in particolare l‟espressionismo, sia in arte che in letteratura. La 

maggior parte dei suoi testi vengono pubblicati sulla rivista “Dom in svet”, dove è co-redattore.  Dopo la seconda guerra 

mondiale è costretto ad andare in esilio. 
199

 “Jutro”/Il Mattino (1920-1945). Quotidiano pubblicato a Lubiana con il sottotitolo di “Dnevnik” (quotidiano). Come 

tutti i giornali, si occupa di politica ed economia. Dal 1924 diventa il giornale del partito democratico indipendente.  

Dal 1927 l‟edizione del lunedì esce autonomamente sotto la denominazione di: “Ponedeljek”/Il lunedì. Nel 1943 il 

“Ponedeljek”/ Il lunedì si fonde con il “Slovenski narod”, per diventare “Slovenski narod”, con il sottotitolo di 

“Ponedeljska izdaja Jutra”. I giornalisti del “Jutro” sono molto attenti agli eventi culturali, tanto che alcune 
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zvon", mentre negli anni trenta diventa regolare collaboratore del periodico 

“Sodobnost”.
200

   

Se consideriamo il fatto che la Slovenia è una piccola nazione, con circa un 

milione e mezzo di abitanti, il numero di riviste fondato in questo ventennio, oltre ai 

quotidiani, ci appare smisurato. Sono pubblicazioni a carattere culturale, alcune 

specificamente di critica letteraria, che in certi casi riescono a sopravvivere per uno o 

due anni. Gli intellettuali coinvolti nel fenomeno diffondono il pensiero degli artefici 

della cultura nel paese, informano ampiamente sugli eventi e, in generale, permettono 

di cogliere l‟atmosfera e gli impulsi che allora muovevano gran parte della 

Slovenia.
201

 Essi si contraddistinguono per una forte vena nazionalistica e per 

un'inclinazione all‟autocelebrazione. Per gli studiosi odierni la loro produzione è una 

fonte insostituibile, essendo l‟unica esistente, per tracciare un quadro storico-artistico 

esauriente. 

Ciò dimostra la stretta connessione esistente tra l‟evoluzione dei movimenti artistici 

sloveni e la critica, che non si può definire autonoma dal momento che tende a 

seguire e a supportare quei cambiamenti che, di volta in volta, si manifestano nelle 

diverse generazioni di artisti. Il contributo della critica all‟arte contemporanea 

slovena è dunque caratterizzato da un diretto coinvolgimento o da un netto rifiuto nei 

confronti della stessa, ma una vera presa di posizione teorica manca quasi 

completamente. 

Un esempio concreto è quello dell‟espressionismo sloveno. Verso la metà degli 

anni venti si appresta ad affrontare l‟ultimo passo: l‟astrazione. Il ruolo della critica 

                                                                                                                                                                                                 
manifestazioni sono prese in esame con numerosi articoli di approfondimento. Le sue colonne sono firmate da nomi 

come: Fran Šijanec, Lojze Bizjak, Fran Kos. 
200

 “Sodobnost”/Modernità o contemporaneità (1933-1941). Rivista di cultura e letteratura, fondata nel 1933. 

Considerata la prima pubblicazione specialistica in Slovenia. Ne gettano le basi un gruppo di intellettuali liberali di 

sinistra (Fran Albrecht, Josip Vidmar e Ferdo Kozak), che avevano abbandonato la rivista “Ljubljanski zvon”, in 

disaccordo con l‟appoggio che aveva dato alla politica dittatoriale di Aleksander I di Jugoslavia. Dopo il 1935, la rivista 

diventa la maggiore sostenitrice per la creazione di un fronte popolare sloveno, allo scopo di istituire una coalizione per 

combattere contro il fascismo e per l‟autonomia slovena. La rivista viene chiusa nel 1941, dopo l‟occupazione nazi-

fascista della Slovenia. Nel dopo guerra riprende ad essere pubblicata, prima come “Novi svet”/ Nuovo mondo, poi col 

nome di “Naša Sodobnost”/ La nostra contemporaneità. Una delle firme della testata è France Mesesnel. 
201

 Questo fenomeno di dare largo spazio agli eventi artistici contemporanei persiste ancora oggi, in quanto la Slovenia 

non avendo alle spalle un passato artistico sul quale costruire la propria identità culturale è costretta ha concentrarsi 

esclusivamente sul presente e sul passato prossimo. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fran_Albrecht
http://en.wikipedia.org/wiki/Josip_Vidmar
http://en.wikipedia.org/wiki/Ferdo_Kozak
http://en.wikipedia.org/wiki/Ljubljanski_zvon
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in questo momento, in particolare quella di France Stelé, diventa di fondamentale 

importanza, in quanto cerca in tutti modi di usare la propria professionalità per 

spiegare e avvicinare il vasto pubblico al cambiamento in atto. Nella Nuova 

oggettività France Stelé legge, ancora una volta, la capacità della natura slovena di 

non lasciarsi influenzare dall‟eredità della cultura artistica francese. Egli riflette sul 

problema di come l‟arte sia giunta a un bivio, in cui è necessario compiere una scelta 

tra l'arte tradizionale (realismo) e la pittura priva dell‟oggetto (Vassilij Kandiskij). Lo 

studioso crede che l‟arte astratta, pur essendo la logica conseguenza di un‟evoluzione, 

non offra sbocchi, e propende piuttosto per il “realismo modernista”. Prima di lui, 

France Mesesnel aveva identificato in quest'ultima corrente la forma artistica 

dell'immediato futuro, denominadola Nova stvarnost-nuova oggettività.
202

France 

Stelé giunge alla conclusione che “La tradizione (espressionista) non è tanto la 

tradizione dell‟impressionismo sloveno, che è il suo diretto precursore, quanto la 

tradizione di un innato talento, che ha origine nell‟arte popolare.”
203

  

Altri critici, come France Vodnik, danno una lettura personale del fenomeno, 

interpretando la Nuova oggettività come la manifestazione della fusione tra lo spirito 

e il corpo, tradendo una formazione legata al circolo degli intellettuali cattolici. E‟ 

questo un retroterra culturale della critica slovena associata alla rivista “Dom in svet”, 

il cui influsso sull‟arte contemporanea è determinante.  

Un simile atteggiamento della critica porta ad una forma di chiusura e di 

indifferenza verso quei fenomeni apprezzati nel resto dell'Europa e che, nel contesto 

sloveno, si manifestano solo attraverso il lavoro di singoli artisti.  

Prendiamo ad esempio il lavoro dell'artista Avgust Ĉernigoj e della rivista 

“Tank”, le cui posizioni non trovano il favore della critica slovena. “Tank” introduce 

uno stile di scrittura che si ispira alla maniera europea, caratterizzata da un cieco 

entusiasmo, ma senza chiare argomentazioni. La mancanza di un metodo esplicito 
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 Questa nuova corrente trova, nei fratelli Kralj, i migliori esecutori, che incarnano alla perfezione il cambiamento in 

atto nella prima metà degli anni venti. 
203

 F. STELE‟, XVII umetnostna razstava, in “Dom in Svet“, n. 7-8, 1920, pp. 197-201. 
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squalifica la critica. La posizione espressa da Ĉernigoj in una sua mostra
204

 allestita a 

Lubiana nel 1924 e quella della rivista “Tank” vengono osteggiate, trovando la forte 

opposizione di France Stelè, specialmente sul tema della dissoluzione dell‟arte 

borghese. 

Alcuni esponenti della critica, forti dell'autorità di France Stelè e dei suoi 

colleghi, tentarono una radicale controproposta. Nel 1925 Josip Vidmar
205 

fonda la 

rivista “Kritika”. Attraverso le pagine del periodico egli perora la causa di una critica 

libera dagli schemi formali e proiettata verso la ricerca di valori sociali. La sua lettura 

dell‟arte privilegia l'approccio ideologico rispetto agli apparati critici. La 

pubblicazione è attesa da molti, che sperano in un pensiero nuovo, capace di generare 

ulteriori punti di vista per la critica d'arte. Il gruppo di lavoro che gravita attorno alla 

rivista, però, non riesce a soddisfare le aspettative. La volontà iniziale di dare un 

contributo innovativo finisce con il consolidare esclusivamente le vecchie posizioni. 

Per questa ragione, dopo breve tempo, Josip Vidmar sospende la sua pubblicazione. 

 Contrariamente agli esordi, quando i principali studiosi erano stati gli ideologi 

trainanti della neonata arte slovena, la fine degli anni venti è caratterizzata da una 

ricerca di novità che si manifesta sia nel lavoro degli artisti sia in quello della critica, 

destinata a seguire l‟evoluzione delle nuove generazioni per trarne nuovo vigore. A 

seguito dei cambiamenti politici e culturali che sconvolgono l‟assetto dell‟Europa, si 

cerca di riflettere su nuovi criteri di valutazione, provocando un orientamento dei 

linguaggi artistici verso concetti come arte proletaria e arte nazionale. 

In tale ambito, la competenza di France Mesesnel è particolarmente 

significativa. Lo studioso elabora un criterio che identifica il fare artistico con 

l‟impegno sociale, in uno stretto rapporto con il mondo reale e con le effettive 

difficoltà sofferte dal tessuto sociale. L‟evoluzione del suo pensiero è riportata in 
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 In occasione di questa mostra, organizzata alla scuola Tecnica di Lubiana, l'artista entra in conflitto con l'allora 

classe politica. Una diatriba tale per cui, nel 1925, l'artista è costretto ad abbandonare Lubiana. 
205

 Josip Vidmar  (1895-1992). Critico d'arte, traduttore, saggista e politico. Per alcuni anni è professore all‟Accademia 

di arti drammatiche di Lubiana. Traduttore dal francese, tedesco, inglese, russo, di testi letterari rari. L‟opera più 

importante è senza dubbio Kulturni problem slovenstva/ I problemi culturali dell‟essere sloveni,
 
scritta nel 1933, nel 

corso della dittatura di Alessandro I, dove perora la causa dell'autonomia nazionale. 

http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Kulturni_problem_slovenstva&action=edit&redlink=1
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alcuni scritti del “Jakopiĉev zbornik”
206

 e, dal 1933 fino allo scoppio della guerra, 

nella rivista ”Sodobnost”. 

L‟avvento del nazismo e gli impulsi nazionalistici, che da sempre sono una 

componente attiva della società slovena, trovano negli anni trenta maggior ragione di 

esistere. Il tema è molto sentito dagli sloveni, al punto che la critica si trova divisa tra 

chi privilegia le poche produzioni di alto livello, contro chi invece “piega” le ricerche 

artistiche agli scopi della nazione. Il dibattito nelle riviste assume toni molto accesi, e 

la maggior parte dei critici propende per la difesa nazionale. 

France Stelé avverte una situazione di incertezza per cui il critico ha una 

posizione indefinita. Egli collega il problema al fatto che nel paese non esista una 

figura idonea a giudicare la contemporaneità
207

 e a capire i messaggi degli artisti. 

Stelé, che era stato il paladino del primo rinnovamento artistico degli sloveni, in 

questa situazione di radicale cambiamento individua la soluzione nel prosieguo 

dell‟espressionismo che, dalla Nuova oggettività, conduce alla Quarta generazione. 

Diverso il parere di Stanko Vurnik: questi sostiene l‟estetica della nuova oggettività, 

seguendo i principi dei socialisti cattolici e quindi rifiutando le opere della Quarta 

generazione. Nelle sue parole: “Non voglio dire che questi esponenti siano con la loro 

arte già dei vecchietti, però se intendono sotto la definizione „Quarta generazione‟ 

qualche cosa che il mondo non ha ancora visto, si sbagliano di grosso.”
208

  

Rajko Loţar preferisce gettare le basi ideologiche dell‟astrazione e dimostrare 

come la stessa critica stia entrando nella dimensione della nuova oggettività. Egli 

sostiene con veemenza che non esiste un‟arte proletaria o un‟arte cattolica, ma solo 

l‟arte, senza escludere la possibilità che in un futuro si possa arrivare ad una forma di 

arte proletaria.  

                                                           
206

 Trad. L‟almanacco di Jakopiĉ. 
207

 F. STELE‟, Umetniško leto, in “Dom in svet“, 1929, pp. 55-60. 
208

 S. VURNIK, K II velesejmski razstavi, in “Slovenec”, n. 159, 19 luglio 1927. In realtà, le parole di Vurnik sono 

obiettive, sia per quanto riguarda il programma, che per quel che concerne la qualità della pittura del gruppo della 

Quarta generazione. Di fronte a queste opere non si può certo parlare di novità. La questione è che questo criterio 

potrebbe essere applicato a tutte le espressioni artistiche del paese. 



71 
 

Nel dibattito è interessante l‟iniziativa del giornale “Slovenski narod”,
209

 

portavoce dei lavoratori, che pubblica un questionario
210

 in cui rivolge ai lettori la 

domanda se esista o meno un‟arte proletaria. Le risposte degli intellettuali dell‟epoca 

sono contraddittorie. Ivan Vuk
211

 è convinto che non esista. Mile Klopĉiĉ
212

 ne 

intravede gli inizi. Tone Ĉufar
213 

crede che sia impossibile avanzare dei pronostici. 

Tone Seliškar
214

 sostiene che l‟arte proletaria esista e porta anche degli esempi. In 

sintesi, tra critici e intellettuali regna una grande confusione nel merito, situazione 

che per altro rispecchia una scena artistica disomogenea e priva di un programma 

concreto e unitario.  

Il ritorno in patria di un numero sempre più elevato di artisti che hanno 

frequentato l‟Accademia di Belle Arti di Zagabria,
215

 arricchiti da nuove esperienze e 

da un diverso approccio all‟arte, determina un orientamento differente anche nella 

critica. Si inizia a prediligere la pittura moderna francese e si manifesta un maggiore 

interesse per l‟arte contemporanea in generale. Fran Šijanec
216 

segue questa tendenza, 

scrivendo recensioni sul quotidiano “Slovenec” e sulla rivista “Umetnost”. La sua 
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 “Slovenski narod”/ Il popolo sloveno (1868-1943). Giornale politico dei liberali, inizialmente esce una volta alla 

settimana a Maribor, ma dal 1872 si trasferisce a Lubiana e diventa quotidiano. Tra il 1920-1945, a causa del quotidiano 

“Jutro”, perde la sua importanza. Dal 1943 al 1945 è pubblicato come allegato di “Jutro” con la sottodenominazione di 

“Ponedeljska izdaja Jutra”/ Edizione del lunedì del Jutro. Sul “Slovenski Narod” è Ivan Ĉargo, ad occuparsi della parte 

artistica. 
210

 Il questionario viene pubblicato ogni giorno dal 25 maggio 1930 al 21 giugno 1930. 
211

 Ivan Vuk è scrittore e pubblicista sloveno. 
212

 Mile Klopĉiĉ è poeta e traduttore. 
213

 Tone Ĉufar è scrittore, drammaturgo e poeta. 
214

 Tone Seliškar è poeta e scrittore. 
215

 Alcuni nomi di artisti e colleghi di Mušiĉ sono: Dore Klemenĉiĉ, Zoran Didek, Zdenko Kalin.  
216

 Fran Šijanec (1901-1964). Storico dell'arte, studia storia dell'arte a Vienna (1921-1922) con il prof. Jos. Strzygowski 

e a Lubiana con il prof. Izidor Cankar (1923-1927).  Collabora con la Galleria Nazionale di Lubiana in qualità di 

aiutante curatore. Nel 1929, dopo un anno di studio, ottiene la specializzazione alla Sorbonne di Parigi, in storia dell'arte 

contemporanea. Dopo essere stato internato in Sebia nel 1941, lavora fino al 1945 come curatore presso la Galleria 

Nazionale di Lubiana. Fran Šijanec segue con attenzione gli sviluppi dell'arte contemporanea nazionale e straniera, e 

parallelamente studia la storia dell'arte del passato, cercando di trovare una sua sistematizzione adeguata. Oltre agli 

studi sul baracco sloveno, il critico ha scritto numerose manografie su artisti viventi. Il testo più ampio, è Sodobna 

slovenska likovna umetnost/ L'arte figurativa slovena contemporanea, che raccoglie il frutto di lunghi anni di lavoro. La 

pubblicazione offre un'ampia ricognizione dell'arte della prima metà del Novecento in Slovenia, importante per la 

ricchezza di informazioni e per i preziosi dettagli. La conoscenza personale di numerosi artisti, gli ha permesso di capire 

e comprendere alcuni aspetti innovativi delle giovani generazioni, diventando un importante interprete della loro arte. 

Le recensioni ed i testi scritti per il quotidiano ”Slovenec” e per la rivista ”Umetnost”, infatti, ne testimoniano l'impegno 

nell'opera di collegamento con il pubblico. 
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lettura dei fenomeni contemporanei è libera dagli schemi dei suoi predecessori e più 

aperta a recepire le eventuali novità.
217

 

I giovani artisti, nonostante l‟entusiasmo che li accomuna, al loro ritorno in 

patria devono affrontare l'immobilismo causato della crisi economica, ragion per cui 

mercanti e artisti si ingegnano per trovare delle soluzioni.
218

  

La situazione è talmente penosa che l‟artista Joţe Gorjup,
219

 per sensibilizzare 

l‟opinione pubblica, affresca gratuitamente la chiesa di San Nicola a Kostanjevica. 

France Stelè interpreta questo gesto elaborando una teoria critica secondo la quale lo 

sviluppo dell‟arte slovena contemporanea segue una linea di continuità che tende 

verso una forma d‟arte religiosa. A convalidare il suo pensiero, ci sono gli affreschi 

realizzati in precedenza da Tone Kralj e Miha Maleš.
220

 In queste rappresentazioni 

France Stelè individua un'espressione artistica spirituale analoga a quella del 

Medioevo e, seppure cautamente, suggerisce la possibilità di un indirizzo idealistico 

nell‟arte contemporanea. Antitetica è l‟opinione di Rajko Loţar. Egli è convinto che 

la storia dell‟arte moderna sia caratterizzata da molteplici soggettività, perciò ipotizza 

un cambiamento di metodo che si esplicita in una contrapposizione al soggetto.  

Negli anni trenta, la critica slovena prende spunto da mostre ed eventi artistici, 

anche di poco rilievo, per accendere dibattiti che si avvicendano sulle pagine delle 

riviste, senza però trovare un linguaggio unitario e propositivo, che possa essere di 

supporto ai giovani artisti, testimoniando così la confusione di concezioni 

predominanti tra la critica. Josip Vidmar
221

 la accusa di essere noiosa e priva di 

efficacia, poiché si sofferma sempre su questioni formali, omettendo gli aspetti più 

interessanti legati al contenuto e al genio dell‟artista. Immediata la reazione di Rajko 
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 Fran Šijanec, nel 1961, pubblica uno studio sull‟arte tra le due guerre in Slovenia, esauriente percorso dei vari 

fenomeni apparsi nel corso del primo novecento nel paese, ed analisi delle singole figure.  
218

 Anton Kos, un mercante, arriva al punto di organizzare nella sua bottega delle grandi vendite di opere d‟arte, che poi 

ripete in diversi centri di tutta la Slovenia. Ma, nemmeno questa operazione, riesce a vivacizzare il mercato. Un‟altra 

strategia consiste nel curare delle esposizioni a tema, come per esempio la donna nell‟arte, oppure le madonne slovene, 

presentate in occasione delle grandi fiere, dove il biglietto d‟entrata vincente ha come premio un‟opera d‟arte. 
219

 Joţe Gorjup (1907-1932). Pittore e sculture, esponente dell‟espressionismo sloveno e della nuova oggettività. 

Nonostante sia morto giovane, una sintesi della sua opera può essere rintracciata proprio negli affreschi della chiesa di 

Konstanjevica, di sv. Miklavţa, del 1931. 
220

 Tone Kralj, realizza numerosi affreschi nelle chiesette slovene, in particolare in quella di Volĉe, vicino a Tolmino, e 

su tutto il litorale sloveno. Mentre Miha Maleš opera essenzialmente nella vicina Croazia. 
221

 J.VIDMAR, Iz dnevnika III, in “Modra ptica“, 1931-1932, pp. 280-283. 
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Loţar che, con due articoli,
222

 illustra a Vidmar l‟impostazione della metodologia 

scientifica storico-artistica. La funzione del metodo è quella di analizzare la forma e 

la composizione dell‟opera (in pratica lo stile), categorie che possono essere 

dimostrate e definite. I contenuti, invece, non si possono analizzare scientificamente, 

perciò entra in gioco la critica intuitiva che cerca di immedesimarsi nel genio 

dell‟artista.  

Rajko Loţar riflette sul cambiamento in atto nell‟arte contemporanea e pone 

l'attenzione su come dall‟oggettività si stia passando alla soggettività. La visione che 

l‟artista ha del mondo diventa un volere soggettivo che si traduce in qualsiasi stile 

egli scelga per l‟espressione. La convinzione dello spirito è la base della sua libertà 

artistica. Secondo il critico, si sta imponendo un nuovo concetto dello stile soggettivo 

che si differenzia da quello vecchio di stile, così come la realtà psicologica si 

differenzia dal vecchio concetto metafisico di realtà. Questo movimento, che 

dall‟oggetto conduce al soggetto, richiede una trasformazione dell‟apparato teorico, 

una revisione della storia dell‟arte e il primo passo, secondo lo studioso, dovrebbe 

essere una rielaborazione della teoria delle tipologie classiche.  

La polemica di Rajko Loţar ha origine da motivazioni analoghe a quelle di 

Josip Vidmar: i due studiosi riscontrano un‟inadeguatezza della critica in rapporto 

all‟arte contemporanea.
223

 Il dibattito aperto, pur dando vita ad una riflessione teorica 

di una certo spessore, non cambia l‟approccio della critica all‟arte contemporanea. La 

critica specializzata rimane ancorata ai metodi di giudizio ereditati dalla scuola 

viennese, che provocano insoddisfazione in quanto non del tutto applicabili alle 

necessità della contemporaneità. Ne consegue un‟attività fondata 

sull‟improvvisazione, che può riscuotere maggiore o minor successo. Il quesito 

aperto da Rajko Loţar rimane insoluto fino allo scoppio della guerra, creando un 

senso di incertezza, in particolare per ciò che concerne la definizione delle categorie 
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 R. LOŢAR, Študije ob Meštroviču, in “Dom in svet“, 1932, pp. 257-267; R. LOŢAR, Kaj bi bilo če bi bilo, in Dom 

in svet, 1932, pp. 230-238. 
223

 P. KREĈIĈ, Slovenska likovna kritika med dvema vojnama, p. 215. 
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formali della storia dell‟arte. Da questo si origina un graduale cedimento di obiettività 

nei giudizi, anche in quelli di critici professionisti come France Stelé e Rajko Loţar.  

Nel 1933 il panorama artistico è scosso dalla crisi del “Ljubljanski zvon”, dalle 

cui ceneri nasce la rivista “Sodobnost”, attorno alla quale in breve tempo si 

raggruppano gli intellettuali progressisti di un certo livello. I collaboratori, sostenitori 

della sinistra, si erano stancati del fatto che la rivista non prendesse posizioni precise 

su problematiche di ordine nazionale. “Sodobnost” si impone con delle analisi 

letterarie, artistiche e politiche, dettate da una visione progressista, spesso anche 

estrema. Ogni numero esamina una tematica, che lega l‟arte a problematiche sociali.  

La voce di France Mesesnel appare regolarmente sulle pagine di “Sodobnost” e 

i lettori seguono la sua pacata e obiettiva visione dell‟arte, espressa nelle recensioni 

delle mostre che, seppure con grande difficoltà, va a vedere.
224

 La critica di France 

Mesesnel è presente sulla rivista fin dalla sua fondazione e manifesta perplessità sulle 

correnti artistiche moderne. Lo studioso è convinto che queste ultime siano una 

conseguenza dell‟individualismo borghese, per cui non cerca una risposta nella 

definizione di arte proletaria; egli preferisce piuttosto formulare giudizi che colgano il 

valore e il significato dello specifico lavoro artistico, evitando di andare a 

scandagliare le problematiche legate al significato dell‟arte. 

La collaborazione con “Sodobnost” inizia con un articolo
225

 in cui lo studioso 

mette sul banco degli imputati tutti i critici dei giornali. Finalmente, dopo anni di 

rivoluzionario fermento, per France Mesesnel l‟arte slovena comincia ad avere valore 

autonomo e, proprio per questa ragione, necessita di una critica adeguata. Gli 

esponenti della critica sono mediocri, assolutamente non all‟altezza del compito. La 

loro scrittura dimostra una totale immaturità e mancanza di conoscenza dei valori 

artistici. France Mesesnel è il primo a lasciarsi coinvolgere dalle novità introdotte 

dopo il 1936 dal gruppo dei Neodvisni.
226
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 Come si può vedere nella sua scheda biografica, France Mesesnel è stato costretto a trasferirsi a Skopje. 
225

 F. MESESNEL, Zrcalo likovne kritike, in “Sodobnost“, n. 3, 1933, pp. 125-126. 
226

 Trad. Gruppo degli indipendenti. 
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La critica, nel frattempo, perde dei validi esponenti. Stanko Vurnik muore nel 

1932, France Stelé quasi non scrive più di arte contemporanea, Rajko Loţar disperde 

la sua attività attraverso una molteplicità di articoli sul quotidiano “Slovenec”, mentre 

Fran Šijanec, dopo i primi entusiasmi progressisti, ammutolisce. 

La situazione è resa ancor più penosa dal fenomeno del nazionalismo che si 

allarga anche a specifiche pubblicazioni, come il settimanale “Slovenija”, un 

periodico di per sé poco interessante, ma che testimonia il fermento della critica 

nazionalista, interessata solamente alla slovenità di un‟opera d‟arte. Un noto 

esponente di questo filone di indagine è Josip Regali,
227

 portavoce di una critica 

ideologica e settaria. Un altro è Ante Gaber che, per il quotidiano “Slovenski narod”, 

assume una posizione pro-jugoslava, con scarso successo, mentre, per il “Glas 

Naroda”,
228

 abbraccia la politica culturale nazista. Con l‟avvento di Hitler, infatti, un 

numero sempre più elevato di recensioni reca la firma di giornalisti influenzati dal 

fenomeno della Entartete Kunst, riportata al contesto sloveno, provocando così danni 

e polemiche. 

I professionisti della critica d‟arte, invece, si avvalgono del contributo di una 

nuova firma: Stane Mikuţ che, assieme al più anziano Frane Šijanec, recensisce le 

mostre sulle pagine del quotidiano “Slovenec”. Stane Mikuţ assume la posizione di 

critico responsabile e si batte per divulgare e valorizzare l‟opera delle nuove 

generazioni, soprattutto nei primi due anni.  

Il risveglio del capoluogo stiriano, animato nel 1931 dalla fondazione del 

gruppo dei Brazda, concorre a creare un ambiente vivace. Radovoj Rehar
229
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 Josip Regali (1880-1973). Studia legge a Vienna, anche se si dedica sin dalle scuole superiori alla scrittura di novelle 

e poesie. I testi più significativi sono raccolti nel libro Reliefi del 1905, caratterizzati da una prosa chiara e tagliente, 

sottolineando un realismo psicologico. Nelle recensioni scritte per i giornali cerca di avvicinare il pubblico ai giovani 

poeti e musicisti sloveni. Ma è soprattutto l‟arte figurativa ad essere al centro delle sue critiche. Da subito si interessa 

alla pittura ed alla scultura entrando in contatto con artisti stranieri e connazionali. Il suo lavoro si manifesta con un 

attento monitoraggio dell‟arte nazionale, regolarmente presente nei giornali, con il quale cerca di risvegliare e 

sensibilizzare le istituzioni artistiche. Scrive per il “Slovenec”, “Naš list”, ”Dom in svet” e ”Ljubljanski Zvon”. 
228

 Trad.: La voce del popolo. 
229

 Radivoj Rehar (1894-1969). Poeta, scrittore, drammaturgo e pubblicista. Studia all‟Accademia di Vienna. Al suo 

ritorno diventa redattore del giornale “Mariborski delavec”/ Il lavoratore di Maribor
 
(1919-20), e del “Tabor”/Raduno 

(fino al 1924). Vive a Maribor, fino allo scoppio della seconda guerra mondiale, dove sotto vari pseudonimi scrive 

poesie e racconti. Nel corso della guerra rompe il silenzio culturale con la pubblicazione del romanzo 

mitologico/avventuroso: Gli argonauti. Questo gesto gli costerà dopo la guerra il carcere a vita, in quanto accusato dai 

comunisti di spionaggio, anche se nel 1954 verrà rimesso in libertà. Collabora con numerose riviste come “Mladina”, 
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recensisce regolarmente le mostre sul “Mariborski Veĉernik Jutra”,
230

 in una forma 

convenzionale, estremamente corretta, senza mai adeguarsi ai livelli degli ordinari 

giornalisti. Nell‟analizzare le problematiche della situazione artistica slovena, 

soprattutto tra le pagine della rivista “Umetnost”, Radivoj Rehar utilizza anche lo 

pseudonimo di Marij Skalan. 

Un‟altra figura che in questi anni si trasferisce a Maribor, è il goriziano Lojze 

Bizjak,
231

 molto amico del pittore Zoran Mušiĉ. Tra i due conterranei si instaura 

immediatamente un rapporto professionale e di amicizia che durerà per tutta la vita, 

anche quando le loro strade si divideranno bruscamente.
232

 Bizjak scrive numerose 

recensioni per il quotidiano “Jutro”, dimostrando di avere un forte senso critico. E‟ 

una persona che non si fa prendere da inutili entusiasmi, come testimonia il testo sulla 

mostra allestita a Celje degli artisti di Maribor, a proposito dei quali scrive: “tanta 

buona volontà, molto ricerca, ma scarso intimo raccoglimento ed insufficiente 

vivacità. (…) Molti dipinti sono oberati da un rude espressionismo, statici e spenti, 

incapaci di rivolgerci la parola e di vivere di un‟ispirazione interiore. Lo zelo e 

l‟azione meccanica hanno soppresso l‟anelito primigenio e la figura esistenziale. Essi 

                                                                                                                                                                                                 
”Naš glas”, ”Odmevi”, ”Ţena in dom”, nelle quali oltre a pubblicare le sue recensioni di mostre e di spettacoli teatrali, 

presenta anche le sue novelle e le sue poesie.  
230

 “Mariborski Veĉernik Jutra” / Il giornale della sera del Jutro di Maribor (1927-1938). Quotidiano politico, nasce 

sulle ceneri del giornale “Tabor”. La maggior parte dei contributi riguardano eventi legati alla città di Maribor e i suoi 

dintorni. Il giornale è un complemento dell‟edizione del mattino del lubianese “Jutro”. Nel 1938 viene rinominato 

“Veĉernik”.  

      “Veĉernik”/ Il giornale della sera (1927-1941). Quotidiano che, in principio, viene pubblicato con il titolo di 

“Mariborski Veĉernik Jutra” e, nel 1938, è ribattezzato “Veĉernik”. Con il cambio di nome muta anche il suo indirizzo 

politico: da una posizione favorevole al partito nazionale Jugoslavo finisce per propendere per l‟autonomia slovena. La 

pagina culturale è ricca di recensioni, che seguono dettagliatamente gli eventi a Maribor e nei suoi dintorni. Gli articoli 

sono delle testimonianze preziose che descrivono ed elencano le opere degli artisti in mostra. I testi sono firmati da: 

Radivoj Rehar e da Lojze Bizjak. 
231

Alojz Bizjak (1903-1981). Nasce nei pressi di Aidussina (vicino a Gorizia). Storico, filosofo, pubblicista, termina gli 

studi di filosofia e di storia alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell‟Università di Firenze con una tesi sulla filosofia di 

Franz Schelling. Non nascondendo la sua avversione per il regime fascista, si ritrova con un mandato di arresto, che gli 

causa il ritardo di due anni nel conseguimento del diploma, che ottiene poi a Roma. L‟attività politica è la ragione 

principale per cui deve lasciare l‟Italia nel 1933, per rifugiarsi in Jugoslavia, dove ha la fortuna di farsi assumere dal 

Museo Nazionale di Lubiana nel biennio 1933-34. Dopo due anni, nel 1934, si trasferisce a Maribor, dove ottiene il 

posto di maestro alle scuole superiori. Da erudito e grande cultore delle Belle Arti, comincia subito a pubblicare critiche 

e recensioni di mostre, nelle quali dimostra di avere un grande spirito di osservazione estetica. A Maribor diventa un 

grande sostenitore del gruppo dei Brazda ed è probabile che, proprio in questo contesto, conosca per la prima volta 

Zoran Mušiĉ. L‟artista era appena tornato in patria nel 1935, ed aveva incominciato ad esporre con il gruppo dei 

Brazda. 
232

Sarà la guerra a dividere Mušiĉ da Lojze Bizjak e, successivamente, l‟esilio forzato del pittore. Ma tra i due 

l‟amicizia continuerà. Tant‟è che, anche dopo la seconda guerra mondiale, LojzeBizjak scriverà numerose recensioni 

delle mostre del pittore. 
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non hanno maturato quel livello di spiritualità poetica, in cui lo spirito domina la 

materia per imprimervi il sigillo della propria memoria.”
233

 

Il 1934 è segnato dall‟inizio della decadenza della rivista “Dom in svet”,
234

 che 

segue quella dello storico periodico “Ljubljanski zvon”. Fatto, questo, che conduce 

alla divisione dell‟intellighenzia cattolica in due fazioni. Da un lato ci sono i cattolici 

di sinistra, che fondano la rivista “Dejanje”, determinati ad instaurare un dialogo con 

i marxisti. Dall‟altro, quelli di destra, che rifiutano qualsiasi rapporto con la sinistra e 

che continuano a perorare le loro stanche cause sulle pagine di “Dom in svet”. Questa 

acuta polemica avrà delle profonde ripercussioni sulle scelte politiche nel corso della 

guerra, incidendo in maniera determinante sul modo di esprimersi della critica d‟arte. 

Prima dello scoppio del conflitto mondiale, la critica d‟arte slovena deve 

confrontarsi con cinque diverse generazioni di artisti. Nel 1936 sono ancora attivi gli 

impressionisti, i post-impressionisti (i cosiddetti Vesnani), la Quarta generazione, il 

gruppo degli Indipendenti e infine gli espressionisti che, nel 1935, si riuniscono nel 

gruppo Slovenski lik.
235

 Il compito della critica è di definire le generazione più 

giovani, cercando di trovare uno schema unitario. Ma se fino ad allora i critici 

riescono ad esprimersi in maniera soddisfacente, basando i loro scritti sui principi 

della nuova oggettività, ciò non accade con l‟arte degli Indipendenti, a proposito della 

quale si soffermano unicamente sulle qualità pittoriche e sull‟unitarietà delle 

espressioni scultoree. Tra i critici gravitanti attorno la rivista “Sodobnost”, il giudizio 

artistico viene pronunciato a seconda del grado di coinvolgimento sociale manifestato 

nell‟opera. Manca totalmente una sintesi critica del gruppo, intervento che nessuno ha 

avuto il tempo di elaborare. L‟unico che cerca di approfondire questo aspetto è Rajko 

Loţar.  

La grande mostra che riunisce gli esponenti più insigni dell'arte jugoslava, 

tenutasi ne1936 a Belgrado, provoca una riflessione nella critica slovena e una presa 

                                                           
233

 L. BIZJAK, Mariborska Brazda razstavlja, in “Jutro”, n. 84, 10 aprile 1935, p. 7. 
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 Come già precisato, la crisi di “Dom in svet” avviene nel 1937. 
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 Trad. Il tratto sloveno. 
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di coscienza. France Stelè e Josip Tavĉar
236

 non possono evitare di fare dei confronti 

tra l'arte slovena e quella delle altre nazionalità. Da questo paragone l‟arte slovena 

esce sconfitta: il provincialismo che caratterizza gli artisti sloveni è palese al punto 

che i critici vedono come unica soluzione il riferimento a parametri esterofili, in 

particolare francesi. Non è dunque una coincidenza che la generazione di giovani 

artisti abbia deciso di guardare ai modelli francesi, realizzando opere maggiormante 

accessibili all‟ampio pubblico. Le prime mostre organizzate dagli Indipendenti 

riscuotono un grande successo di critica, nonostante questa non riesca sempre a 

cogliere le peculiarità delle singole figure. Si percepisce un entusiasmo orientato 

verso il movimento in generale, che viene compreso e accettato. La critica è colpita 

dalla frattura che si manifesta nell‟approccio con il mondo visibile, come si evince da 

un testo di Zoran Mušiĉ, in cui leggiamo: “la tendenza dell‟artista è oggi nuovamente 

rivolta verso la presentazione oggettiva del mondo reale, in tutte le sue 

manifestazioni, eventi e problemi.”
237

 

 Fran Šijanec si accorge prontamente di questa nuova corrente denominata 

Realismo moderno, diventando uno dei suoi maggiori sostenitori. Il critico individua 

una componente universale nello stile del gruppo, e crede che i suoi artisti abbiano 

forti potenzialità e qualità sopra la media.  

Meno espansivo del collega Fran Šijanec è Stane Mikuţ che, a sua volta, 

pubblica numerosi articoli sul quotidiano “Slovenec”. In questi testi Mikuţ cerca di 

trovare un compromesso per riavvicinarsi alle giovani generazioni di artisti che lo 

rimproverano di non capire il proprio lavoro. Nonostante ciò, una serie di equivoci 

concorre ad una successiva e definitiva frattura. Per Stane Mikuţ è difficile 

comprendere i cambiamenti in atto nell'arte slovena, in quanto l'insegnamento di 

matrice viennese, appreso dal suo maestro Izidor Cankar, influisce in maniera 

determinante sul suo approccio con l'arte contemporanea.  
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Se la critica denota l‟incapacità di trovare dei parametri che inquadrino l‟arte 

contemporanea, non si può dire altrettanto degli artisti, che esprimono il proprio 

malcontento con richieste precise e concrete.  

“La critica deve aiutare l'artista nella sua ricerca della verità, deve 

entusiasmarsi in questa, recepire i suoi meccanismi, deve essere costruttiva; adesso è 

per lo più analisi e frammentazione,” 
238

 scrive Stane Kregar sulla rivista “Dejanje”. 

La presa di posizione degli artisti diventa radicale nel 1936, quando il pittore 

Miha Maleš decide di fondare una nuova rivista, che si impone come uno degli eventi 

editoriali più significativi dell‟epoca. Nasce “l‟Umetnost”.
239

 Il primo numero viene 

pubblicato nell‟autunno del 1936. Il redattore capo è Miha Maleš. L‟idea di fondo è 

l‟autopromozione della sua linea, che supporta i suoi colleghi artisti, insieme al 

tentativo di sopperire alle mancanze e alle lacune delle riviste gestite dalla critica 

specializzata. “Umetnost” parte dal punto di vista degli artisti, per cui privilegia il 

loro lavoro e le loro necessità. Il mensile è ricco di contributi. L‟arte slovena è 

raccontata dai suoi protagonisti, senza alcuna preclusione di stili e tendenze. Tutti i 

fautori della cultura artistica nazionale sono invitati a dare il proprio contributo. Le 

singole esperienze sono accompagnate da un ampio apparato iconografico, che 

completa il testo in maniera esauriente. “Umetnost” è una rivista d‟arte che offre 

apparati critico-teorici (per approfondire quegli aspetti legati all‟evoluzione dell‟arte 

contemporanea) e permette la contestualizzazione dei protagonisti dell‟arte slovena. 

Questi ultimi sono invitati a esprimere la propria opinione e a pubblicare le 

riproduzioni delle loro ultime ricerche. Il periodico, inoltre, fornisce delle appendici 

ricche di informazioni su eventi in corso in Slovenia e all‟estero, consentendo al 

lettore di seguire l‟attualità artistica accompagnata da un breve giudizio critico. 

Ampio spazio viene offerto agli esponenti del Club degli Indipendenti, nonostante 

tutte le altre generazioni di artisti abbiano comunque la possibilità di esprimersi e di 
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farsi conoscere. “Umetnost” è la prima vera rivista d‟arte che si concentra su tutto ciò 

che ruota attorno alle arti visive, in particolare quelle contemporanee, evitando di 

farsi influenzare dalle ideologie politiche, come invece era successo agli altri 

periodici di carattere culturale dal primo dopoguerra in poi. “Umetnost” nasce da una 

necessità concreta, dovuta alla situazione della critica che, negli anni che precedono 

la seconda guerra mondiale, languiva e ristagnava, dando la sensazione ai giovani 

artisti di trovarsi privi di un adeguato supporto e della fondamentale intermediazione 

con il pubblico.
240

 E‟ in questo periodo che viene a mancare il contributo dei 

fondatori della critica slovena, come France Stelé, che non si occupa più di giovani. 

Rajko Loţar, invece, dopo un primo entusiasmo per la nuova generazione, li 

abbandona, evitando di esprimere un qualsiasi giudizio e lasciando questo compito a 

Stane Mikuţ. Quest‟ultimo lo sostituisce gradualmente tra le pagine del quotidiano 

“Slovenec” e della rivista “Dom in Svet”, non riuscendo però, ad instaurare un buon 

dialogo con gli artisti. Le sue critiche, spesso spietate e pronte a cogliere il valore di 

un lavoro, si fondano su analisi accurate che pongono in rilievo, oltre ai punti di 

forza, anche quelli deboli di un‟opera, evidenziando in genere un panorama artistico 

scialbo e stanco. Questa è, probabilmente, la motivazione principale 

dell‟incomprensione con le nuove generazioni di artisti. 

L‟istituzione di nuovi periodici, tra cui l‟“Umetnost”, è seguita dalla graduale 

dissoluzione di riviste storiche come “Dom in svet” che, nel 1937, vive una delle sue 

crisi più profonde. La situazione è talmente critica che France Stelé, l'allora redattore, 

decide di dimettersi. Gli intellettuali cattolici, assieme a Edvard Kocbek, sono coloro 

che provocano la rottura, a seguito della pubblicazione di un articolo che analizza la 

temperie politica spagnola. Separandosi, nel 1938, fondano la rivista “Dejanje”.
241

 La 

scissione porta all‟inattività del gruppo di ideologia cattolica che, per due anni, non 

esprime giudizi critici, causando comunque una grave perdita. La nuova rivista, 

purtroppo, non riesce a superare l‟arretratezza della quale è irrimediabilmente 

vittima. Nemmeno l'estetica della Nuova oggettività, sulla quale i critici di “Dejanje” 
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continuavano a puntare, risulta essere il criterio adeguato per formulare dei giudizi 

sulle giovani generazioni.  

La grande mostra allestita a Maribor nel 1938 è l‟occasione per instaurare un 

legame più intimo tra la critica e gli artisti, che si sentono uniti da una visione 

comune, espressa con tratti stilistici analoghi. Proprio in questo momento, tra le 

nuove leve della critica d'arte slovena, fa capolino il nome di Franc Kos,
242

 sulle 

pagine del quotidiano “Jutro”. Il suo approccio critico non è in linea con il sentire 

delle generazioni di artisti. In arte non ama gli estremi, preferisce la via intermedia. 

Questo atteggiamento gli evita di prendere delle posizioni distinte e di esprimere dei 

giudizi avventati, come per altro era successo spesso a Franc Šijanec.  

 Dal 1939 Franc Kos smette di scrivere per il quotidiano “Jutro”. La sua 

equilibrata scrittura viene sostituita dai contributi di Ĉoro Škodlar e di Boţidar 

Borko, i quali sotto gli influssi dei nazisti abbassano il livello dei loro testi, in una 

scrittura di strada che istiga la gente a sopprimere “l'arte degenerata” dei pittori 

sloveni.  

 Sono anni, questi, in cui la critica è completamente insensibile ad alcune 

sparute apparizioni dell'astrattismo, mentre dedica un‟inusuale attenzione ai messaggi 

surrealisti. In linea di massima, però, l‟interesse di Franc Kos si concentra 

principalmente su quelle forme di espressione che denotano un impegno sociale, 

come anticipato da Mesesnel e ripreso poi da Tone Šifrer, nuova firma del 

“Ljubljanski zvon”. Questa inclinazione prelude al ben noto realismo socialista, che 

incomincia a manifestarsi ancora prima dello scoppio della seconda guerra mondiale.  

“L'artista non può rifiutare i grandi compiti della collettività e coltivare solo le 

sperimentazioni della forma, del colore, del ritmo...”
243

 

L‟imminente scoppio della guerra e l‟approssimarsi della catastrofe, di cui il 

mondo artistico sembra recepire il pericolo, provoca un‟atmosfera sempre più stanca 
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e priva di veri stimoli. Gli Indipendenti continuano a presentarsi al pubblico, anche se 

alcuni critici, tra cui France Mesesnel, non registrano particolari sviluppi nella loro 

arte. Il coinvolgimento di Mesesnel nel seguire l‟esordio degli Indipendenti si è 

ridotto, in primo luogo perché confinato a Skopje e poi, di ritorno a Lubiana, nel 

1938, perché non esprime grande fiducia verso i giovani, nei quali non scorge 

l‟impegno sociale.  

Gli artisti Indipendenti giungono, invece, ad una disputa poco costruttiva, di 

carattere personale, con Stane Mikuţ. L‟unica figura a prendere le difese dei giovani 

è Fran Šijanec, che però con il suo entusiasmo non riesce a vedere l‟effettivo declino 

del livello artistico del gruppo.  

Gli anni quaranta, con lo scoppio della guerra, sono un momento di grande 

stasi, che si ravvisa nella qualità delle opere degli artisti e di conseguenza nel lavoro 

dei critici. Sulla rivista “Umetnost”
244

 gli artisti riflettono sull‟evoluzione e sul ruolo 

della critica slovena, offrendo uno spaccato del tempo molto significativo. 

“Per quel che riguarda la critica (non solo artistica), noi sloveni, rispetto ad 

altri paesi, ci troviamo in una posizione subalterna. Ciò è dovuto soprattutto al fatto 

che, per i nostri critici, le attuali espressioni hanno un interesse marginale, così come 

gli stessi contributi sono ridotti già a priori. Ad occuparsene sono principalmente 

persone giovani, alle quali manca maturità e di conseguenza autorità. Non abbiamo 

mai avuto, e probabilmente non avremo mai, un esperto per il quale la critica possa 

diventare una professione perenne e alla quale dedicare tutte le sue forze. Oltre alla 

potenza intellettuale, all‟uomo sono necessarie anche le opportunità materiali per 

vivere e lavorare, e queste non possono essere garantite con gli onorari che egli riceve 

in quelle poche occasioni, quando scrive delle recensioni per i quotidiani e per le 

riviste. Per questa ragione il nostro critico può esercitare solo a livello amatoriale, in 

totale contrapposizione con l‟artista, il cui sfogo artistico è unico, è il lavoro 

principale. Tuttavia, la nostra critica avrebbe raggiunto un livello più alto e 

autorevole, se professata da specialisti più maturi. I nostri critici occupano, nel nostro 
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spazio culturale, posti di un certo prestigio, e per questa ragione pensano di essere dei 

critici già „adulti‟. E‟ opinione comune che sarebbe un errore, per la loro reputazione, 

esprimere dei giudizi su manifestazioni artistiche contemporanee. Questa attività 

viene interpretata come giornalismo.”
245

 

Se il testo di Marij Skalan ci aiuta a comprendere le problematiche della critica 

slovena e le difficoltà nell‟operare con i pochi mezzi disponibili, il contributo del 

pittore Stane Kregar va oltre, cercando di identificare le vere mansioni che un critico 

d‟arte professionista dovrebbe essere capace di affrontare.  

“Spesso il critico d‟arte si dimentica che l‟arte è qualche cosa di vivo, e ciò che 

era una regola valida alcuni anni addietro, oggi non è più attuale. Come un animale 

ferito a morte, tenta di sollevarsi con le sue ultime forze, così il critico – 

imbrigliatonelle leggi dell‟arte del passato – affossa tutto ciò che c‟è di nuovo, 

glorificando ciò che fu, rinchiudendosi dentro a ciò che ha risposto alle sue 

aspettative. (…) Accanto alle recensioni, il critico d‟arte ha il dovere di risvegliare 

nel pubblico il gusto per la creatività artistica, elevandolo alla comprensione dell‟arte. 

Stimolare l‟amore per l‟arte, dal quale scaturisce il desiderio di possedere le opere di 

un artista locale.”
246

 

 Dovendo tirare le somme sul ruolo svolto dalla critica slovena tra le due guerre, 

possiamo affermare il suo legame indissolubile con gli artisti che, insieme, 

concorrono a costruire lo scheletro artistico contemporaneo. Se i critici, in particolare 

coloro che hanno ricevuto una forte impostazione dalla scuola viennese, non sono 

riusciti a distaccarsi da criteri stilistici precostituiti (affibbiando definizioni 

inappropriate per il contesto sloveno), è anche vero che il livello delle ricerca della 

maggior parte degli autori apparsi nel panorama artistico sloveno è molto basso. 

Nemmeno gli Indipendenti riescono a sfuggire al provincialismo e alla povertà dei 

linguaggi che si manifestano nel paese, nonostante gli studi e i viaggi all‟estero.  

Da questo excursus emerge esplicitamente un‟evoluzione caratterizzata da una 

iniziale superiorità della critica slovena, che impone agli artisti i propri criteri 
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artistici, indirizzando il loro operato. E‟ questo un potere che, progressivamente, nel 

ventennio tra le due guerre gli studiosi perdono dal momento che si assoggettano alle 

trasformazioni stilistiche introdotte dagli artisti nei loro lavori, plasmando le stesse 

visioni critiche fino a giungere infine agli ultimi testi pubblicati sulla rivista 

“Umetnost”, in cui sono gli artisti ad assumere una posizione precisa e a dettare le 

proprie leggi. Ciò che accade in Slovenia è la conseguenza della graduale perdita di 

potere da parte della critica in generale, che vedrà solo alcune figure sopravvivere 

dopo la seconda guerra mondiale, fino a giungere a una definitiva trasformazione 

della funzione del critico negli anni sessanta.
247

  

Ad ogni modo, ripercorrere la storia della critica d‟arte e dei diversi movimenti 

apparsi tra le due guerre in Slovenia, è importante per inquadrare l‟ambiente sociale e 

culturale in cui si forma il giovane Mušiĉ. Quando, nel prossimo capitolo, tratteremo 

la sua pittura, non ci dovrà sorprendere il fatto che i suoi primi lavori non si possano 

definire dei capolavori dell‟arte mondiale. Essi rispecchiano palesemente quelle 

tendenze, profondamente provinciali, che una piccola nazione in fase di affermazione 

cerca, in vari modi, di valorizzare ed elevare. La cultura e l‟arte sono, infatti, due 

campi facilmente strumentalizzabili per divulgare e promuovere forme di 

nazionalismo, connesse alla ricerca di un‟identità in fase di edificazione. Ogni 

nazionalismo, però, rappresenta una fonte di grande pericolo, in quanto la mancanza 

di un approccio obiettivo porta gli addetti ai lavori a identificare e ad esaltare forme 

di espressione insignificanti e di poco valore.  
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L’opera di Zoran Mušič 1931-1945 

 

Sebbene le opere di Zoran Mušiĉ siano conosciute in tutto il mondo e le sue 

tele siano ospitate dalle più prestigiose collezioni private e dai musei pubblici 

internazionali, il suo nome continua ad essere associato ai quadri con i motivi 

dalmati, alle vedute veneziane, ai numerosi ritratti della moglie Ida, accanto alla serie 

legata all‟esperienza nel campo di concentramento: Non siamo gli ultimi. Tutti questi 

dipinti sono stati realizzati dopo il 1945. Pochi sono i critici e gli studiosi
248

 aventi 

una conoscenza approfondita dei suoi esordi sulla scena artistica quando nel 1935, 

giovane studente appena diplomato, muove i primi passi nell‟universo culturale del 

suo paese. Ciò è dovuto al fatto che la gran parte di questi lavori è conservata in 

collezioni pubbliche e private slovene, e che solo recentemente sono state allestite 

manifestazioni che hanno cercato di valorizzare la prima fase dell‟opera 

dell‟artista.
249

 

Alla base di questa omissione ci sono anche delle ragioni oggettive. La prima è 

dovuta alla volontà dell‟artista, che si è sempre rifiutato di esporre questi lavori. In 

un‟intervista rilasciata alla televisione nazionale slovena,
250

 egli ha espressamente 

definito le opere realizzate agli inizi della sua carriera come prive di qualità, frutto del 

lavoro di un pittore mediocre.  

“Nessuno viene al mondo maturo. Quando termini l‟Accademia, sei distratto e 

pensi di essere geniale, e subito esponi. Quando ho concluso l‟accademia ed ho 

iniziato a dipingere, ero un mediocre. Guardavo a destra e a sinistra, e cercavo. 

Allora, non avevo una mia impronta personale. Nessuno diventa immediatamente 

originale.”
251
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Effettivamente Mušiĉ possiede una visione obiettiva del suo lavoro, essendo 

questo l‟espressione dell‟ambiente provinciale nel quale ha visto la luce, 

rispecchiando il livello dell‟arte nel suo paese. Perciò Mušiĉ, benché non rinneghi il 

passato, ha sempre rifiutato di esporre le opere degli esordi. A volte qualche 

paesaggio dalmata accompagnava le grandi rassegne,
252

 uno dei pochi soggetti che 

offra un legame di continuità con i lavori successivi.  

Un ruolo essenziale per tutta la sua carriera è stato attribuito ai disegni di 

Dachau del 1945
253

 che, nonostante la loro fragilità,
254

 spesso accompagnano le 

mostre dell‟artista. Tali opere, come però afferma il pittore, appartengono a un nuovo 

capitolo della sua vita, quando abbandona le rappresentazioni banali della realtà per 

una ricerca che trasforma radicalmente il suo stile.   

Spesso nei testi critici si legge che Mušiĉ senza l‟esperienza di Dachau, non 

sarebbe stato Mušiĉ. Molti giornalisti hanno anche cercato di indagare la questione 

direttamente con l‟artista, il quale ha dato una risposta esaustiva, priva di equivoci:  

“Non si tratta soltanto di Dachau, ma di un‟esperienza personale. Se hai modo 

di vivere l‟esperienza del campo di concentramento, l‟unica cosa che ti rimane è di 

chiuderti in te stesso e pensare. A tutto. Al mondo, a tutto ciò che accade. Ed è ovvio 

che allora ripensi anche al tuo lavoro. Io sono completamente cambiato a Dachau. E 

non solo per quel che riguarda i quadri.”
255

 

Un‟asserzione che palesa la considerazione che il pittore ha del suo lavoro 

giovanile e che conferma la possibilità che alcuni di questi siano stati da egli stesso 

definitivamente distrutti. Nel lavoro di ricostruzione del percorso artistico del giovane 

Mušiĉ è stato fondamentale la testimonianza della moglie dell‟artista, Ida Cadorin 

Mušiĉ. Attraverso i suoi racconti si è venuti a conoscenza di come il pittore abbia 

frequentemente distrutto molte delle tele e delle carte di quel periodo. In effetti, nel 
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nostro elenco mancano diverse tele all‟appello, rispetto ai titoli riportati nelle 

recensioni dei giornali dell‟epoca e nei cataloghi che accompagnano le mostre.
256

 

Esiste la remota possibilità che talune siano conservate in qualche collezione privata 

sconosciuta, ma probabilmente l‟esito suggerito dalla moglie è quello più plausibile. 

Si presume inoltre, che alcuni di questi lavori (figg. 346-351), riposino sotto spessi 

strati di pittura di opere eseguite più recentemente dall‟artista. Immediatamente dopo 

la seconda guerra mondiale, la povertà e l‟impossibilità di trovare i materiali per 

dipingere, costringono a riciclare vecchi lavori per poterne realizzare dei nuovi. Il 

fratello della moglie Ida, Paolo Cadorin, di professione restauratore, è riuscito a 

recuperare alcune opere che erano state ricoperte da uno strato di pittura, preparate ad 

accogliere un nuovo dipinto. Il fatto testimonia, pertanto, come alcune tele siano 

andate irrimediabilmente perdute. Sembra strano che un autore prolifico qual è 

Mušiĉ, in quindici anni di attività abbia prodotto solo trecentocinquanta lavori.  

Le prime opere di cui abbiamo traccia appartengono alla fase in cui Mušiĉ 

studia presso l‟Accademia di Belle Arti di Zagabria, dove ha modo di sperimentare, 

come è consono a questa istituzione, le diverse tecniche artistiche che devono 

introdurlo al mestiere di pittore. E‟ molto probabile che Mušiĉ, prima di iscriversi 

all‟Accademia di Zagabria, nel corso dei suoi studi a Maribor, abbia sperimentato e 

iniziato a dipingere, almeno per potersi preparare agli esami di ammissione. Non 

bisogna neanche dimenticare che i suoi maestri sia alla Realka
257

 che all‟Ucitelišče,
258

 

sono dei pittori all‟epoca conosciuti e apprezzati in Slovenia. Se ne deduce, pur non 

avendone alcuna testimonianza, che Mušiĉ abbia realizzato dei lavori, o meglio degli 

esercizi, ancora prima di iscriversi all‟Accademia. 
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slovene, mentre di altre non siamo riusciti a scoprire l‟ubicazione.  
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 La Realka è la scuola media superiore che oggi potrebbe corrispondere ad un istituto scientifico, presso la quale il 

pittore Viktor Cotiĉ (1885-1955), nato a Trieste, insegna. Dal 1919 è professore di disegno alla Realka di Maribor. 

Fonda il gruppo di artisti Grohar ed organizza la prima mostra d‟arte a Maribor. Viktor Cotiĉ è un pittore realista, che 

predilige i paesaggi e i ritratti, nonché le xilografie.  
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 Ucitelišče era la denominazione delle scuole professionali. In questa scuola è seguito da Anton Gvajc (1865-1935). 

Pittore che ha studiato a Vienna. Artista di matrice impressionista che aveva fondato a Maribor il gruppo Grohar, ed era 

molto amato tra le giovani generazioni di creativi. 
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Nel marzo del 1930 inizia a frequentare l'Accademia di Belle Arti di Zagabria. 

La scelta di andare a studiare nella capitale della vicina Croazia è obbligata, in quanto 

l'Accademia di Belle Arti di Lubiana deve essere ancora fondata e bisogna attendere 

altri otto anni per la sua inaugurazione.  

Si tratta di una scuola tradizionale, dove gli allievi imparano a disegnare dal 

vero, eseguendo studi di anatomia direttamente dai corpi osservati negli obitori.
259

 

Nel corso dei quattro anni, gli allievi possono acquisire una preparazione adeguata 

delle diverse tecniche pittoriche del disegno e, più in generale, della grafica. I 

professori di Mušiĉ sono rinomati artisti croati, come Ljubo Babić,
260

 con il quale 

studia pittura. Ljubo Babić si è formato all'Accademia di Belle Arti di Monaco,
261

 

dove si respirano ancora gli echi dell'arte simbolista, anche se Parigi e la scuola 

spagnola, soprattutto attraverso Francisco Goya, concorrono in modo particolare alla 

sua educazione artistica. Nel corso della sua carriera si dedica principalmente ai 

ritratti, alle nature morte e ai paesaggi, trascorrendo dei lunghi periodi in Dalmazia. 

Ljubo Babić esercita un grande influsso sulle opere del periodo giovanile di Mušiĉ, il 

quale, oltre a condividere la passione per il paesaggio dalmata, segue anche in parte il 

percorso del maestro, portandolo a intraprendere il viaggio in Spagna.
262

 Un altro 

artista di un certo spessore, che insegna all'Accademia di Zagabria, è Vladimir 

Beĉić.
263

 Secondo le ricerche svolte da Gojko Zupan,
264

 Mušiĉ non è stato un suo 

allievo, ma ha solamente seguito alcune sue delle lezioni. Tomislav Kriţman
265

 è 

invece il suo professore di grafica e disegno. Anch‟egli ha studiato all‟estero, 
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 Come ricorda lo stesso Mušiĉ in la Barberie ordinaraire, il testo in cui Jean Clair intervista il pittore sloveno per 

parlare esclusivamente di questa esperienza. Pubblicato da Gallimard, Parigi nel 2001. 
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 Ljubo Babić 1890–1974. Nell‟articolo scritto da Mušiĉ sulla rivista Umetnost, l‟opera dell‟artista viene sia descritta 

sia contestualizzata nell‟ambiente culturale croato. Z. MUŠIĈ, Dvanajsta razstava “Hrvaških umetnikov” v Zagrebu, in 

Umetnost, n. 5-6, gennaio/febbraio 1938, pp. 80-83. 
261

 In numerose biografie di Mušiĉ, si afferma erroneamente che Ljubo Babić sia stato un allievo di F. Von Stuck. Dalla 

documentazione dell'Accademia di Belle arti di Monaco infatti, risulta che il pittore fu invece seguito da Angelo Jank.  
262

 Io ero uno studente di Babić. Abbiamo da subito instaurato un rapporto quasi amichevole, che successivamente è 

diventata una vera amicizia. Babić è stato il primo a raccontarmi della Spagna, in quanto aveva viaggiato in lungo e in 

largo il paese, inoltre aveva scritto diversi testi sull‟arte spagnola. J.HUDEĈEK, Izmaknil sem se jim zadnji hip. 

Pogovor  z Zoranom Mušičem, in “Ampak“, n. 4, 6 aprile 2001, p. 20.  
263

 Vladimir Beĉić, 1886- 1954, studia presso l'Accademia di Belle Arti di Monaco con H. F. Habermann, e poi 

prosegue la sua formazione a Parigi presso l‟Academie de la Grande Chaumiere.  
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 Z.  GOJKO, Zorenje Zorana (Antona) Mušiča med 1919 in 1935, in “Slovensko umetnostnozgodovinsko društvo“, 

Ljubljana, 2006, pp. 136-163. 
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Tomislav Kriţman (1882-1955). 

http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=FFRM&mode=5&id=1222462857078233&PF1=AU&PF2=TI&PF3=PY&PF4=KW&CS=a&PF5=CB&run=yes&SS1=%22Zupan,%20Gojko%22
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all‟Accademia di Vienna, ove risente dell‟influsso della Secessione, proseguendo poi 

per Monaco e Parigi, affinando le proprie competenze nella grafica e nel disegno. 

Questi i principali maestri che offrono al giovane sloveno la possibilità di crearsi 

delle buone basi sia a livello pittorico sia tecnico delle quali saprà far tesoro. Nel 

corso di tutto il suo iter artistico egli dimostra infatti di avere grande padronanza del 

disegno, nonché buona conoscenza dell‟anatomia umana e della tecnica pittorica. 

Oltre agli stimoli ricevuti nella scuola, ove ritrova numerosi connazionali,
266

 dei forti 

impulsi gli sono offerti anche dall‟ambiente: Zagabria è una città ricca di spettacoli, 

di rappresentazioni teatrali. Soprattutto la scena artistica è caratterizzata da un grande 

fermento: già lontana dalla temperie espressionista, si sta aprendo a una nuova 

prospettiva guardando, anziché al mondo tedesco, alla scuola francese. Il punto di 

partenza è sempre il movimento impressionista, dal quale si sviluppano quei 

linguaggi così consoni alla natura slava, che vedono nella realtà una grande fonte di 

ispirazione e una maniera per costruire una propria identità culturale nazionale. 

Nell‟articolo scritto da Mušiĉ per la rivista “Umetnost” nel 1938, possiamo mettere a 

fuoco la situazione che l‟artista vive a Zagabria.
267

 In Croazia infatti, l'indirizzo 

realista si manifesta con due tendenze diverse che seguono un percorso parallelo. Da 

un lato i maestri di Mušiĉ, Ljubo Babić e Vladimir Beĉić, che si esprimono con toni 

più morbidi, ancora memori della lezione impressionista, dall‟altro lato, invece, il più 

aggressivo movimento del gruppo Zemlja, che intraprende una strada più radicale, 

incentrata sui problemi sociali e una concreta e vivida rappresentazione della realtà. 

Mušiĉ termina l'Accademia nei tempi previsti, conseguendo il suo diploma il 

23 maggio del 1934. Decide però di fermarsi altri due semestri, fino alla fine 

dell'anno. Ritorna poi a Maribor, dove è immediatamente invitato a partecipare ad 

alcune mostre collettive. La prima manifestazione in cui espone è quella organizzata 

dagli allievi dell'Accademia di Zagabria, alla fine dell‟anno, che, secondo le ricerche 
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 Gli altri artisti sloveni che studiano assieme a lui sono: Dore Klemenĉiĉ, Zdenko Kalin, Zoran Didek. 
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 Z. MUŠIĈ, Dvanajsta razstava “Hrvaških umetnikov” v Zagrebu, pp. 80-83. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Dore_Klemen%C4%8Di%C4%8D
http://sl.wikipedia.org/wiki/Zdenko_Kalin
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zoran_Didek&action=edit&redlink=1
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di Gojko Zupan,
268

 viene ampiamente recensita dai quotidiani locali. Nel corso di 

questi quattro anni di studio, il pittore ha realizzato senz‟altro numerose prove, copie, 

disegni, schizzi, di cui però non si conservano molte testimonianze. Le uniche opere 

pervenuteci sono delle xilografie e alcuni disegni. Nel corso dell‟ultimo anno, 

l‟artista affronta invece la pittura a olio, di cui ci lascia alcune dimostrazioni (figg. 1, 

3, 4).  

Da un‟analisi dei pochi lavori pervenutici, all‟inizio il pittore si concentra 

principalmente su xilografie e lineolografie, realizzando lavori nei quali l‟influsso dei 

suoi maestri croati è ancora assente. I soggetti e lo stile che caratterizzano queste 

prime prove ricordano piuttosto i linguaggi della Nuova Oggettività. Guardando 

queste stampe, l‟associazione a Georg Grosz nasce spontanea, tanto queste si 

avvicinano alla tradizione tedesca dei primi decenni del Novecento. Immagini nelle 

quali le figure (in genere comuni passanti) sono catturate nelle loro faccende 

quotidiane. Il tutto è giostrato in un‟atmosfera grottesca, popolata da figure 

caricaturali. Il fatto di usare la stampa in bianco e nero mette ancora più in risalto i 

contrasti delle linee dei contorni, creando una realtà incisiva. Uno stile che è 

l‟evidente conseguenza dell‟influsso subito nel proprio paese d‟origine. Nel capitolo 

dedicato agli sviluppi socio-culturali infatti, è stato sottolineato come la corrente 

espressionista prorompa in Slovenia con un ritardo di circa vent‟anni, come pure il 

movimento della Nuova Oggettività. Fino alla fine degli anni venti quindi, questi stili 

sono predominanti in Slovenia e Mušiĉ, nella delicata fase della formazione 

giovanile, con ogni probabilità frequenta attivamente tutti i circoli culturali, e segue 

questi sviluppi. Non va poi dimenticato che, terminata la scuola superiore nel 1928, 

l‟artista, prima di iscriversi all‟Accademia di Zagabria, intraprende viaggi che lo 

portano a visitare spesso Vienna, ma anche Praga e Cracovia.
269

  

“Allora, quando vivevo a Maribor, con mia madre andavo spesso a Vienna, e 

così è successo che io abbia incontrato i lavori di Klimt e di Schiele, che mi hanno 
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G. ZUPAN, Zorenje Zorana Mušiča med 1909 in 1935, pp. 136-163. Nel testo l‟autore ha verificato gli articoli 

pubblicati sulle manifestazioni organizzate dall‟Accademia di Belle Arti di Zagabria, dai quali Mušiĉ risulta un artista 

particolarmente ben inserito nella vita culturale degli studenti.  
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M. PEPPIATT, Entretien avec Zoran Music, in Zoran Music, catalogo di mostra, Grand Palais, Paris, 1995, p. 227. 
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molto colpito. Questo ha influito di sicuro sulle decisioni che poi presi per i miei 

studi.”
270

 

 Viaggiando ha la possibilità di vedere da vicino i maestri che tanto hanno 

inciso sui linguaggi del suo paese nonché di ampliare le proprie conoscenze, 

componenti, queste, che incidono fin dall‟inizio sul suo fare artistico, indirizzando la 

sua ricerca verso un‟interpretazione incisiva della realtà, tipica della scuola centro 

europea. Anche i disegni, dei semplici schizzi tracciati su foglietti, piccole prove che 

l‟artista ha sempre fatto nel corso di tutta la carriera, seguono i principi della 

tradizione tedesca contemporanea. Solo tre scene bizzarre, due litografie e un 

disegno, si discostano da questi primi lavori, rappresentando delle situazioni 

inquietanti e inconsuete, dove non è chiaro se si tratta di una situazione immaginata 

oppure di una scena teatrale.
271

 Perfino la tecnica utilizzata in questi tre esercizi è 

diversa. L‟artista infatti, pur mantenendo una forte vena grottesca, la smorza 

mediante un intenso chiaro-scuro, ottenuto tramite una forte ombreggiatura, che dà 

vita ad un potente apparato di sfumature, modellando plasticamente le figure, tecnica 

che per Mušiĉ
272

 è davvero inusuale. 

Questi lavori, non possono essere considerati delle opere d‟arte, trattandosi di 

esercizi e sperimentazioni tipici per ogni studente che frequenti l‟Accademia. Inoltre, 

il numero di opere pervenutoci è troppo ridotto per permettere di esprimere un 

giudizio obiettivo sulla sua attività artistica. Ciò nonostante, le scene colte per le 

strade di Zagabria sono divertenti, i soggetti, per la loro singolarità, destano nello 

spettatore un immediato interesse, e la visione ironica espressa con spirito acuto, 

denotano la bravura del giovane autore. Lo stesso può dirsi circa le prime esperienze 

con la pittura a olio. Benché gli esempi giunti fino a noi siano pochi,
273

 l‟artista 
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 J. HUDEĈEK, Izmaknil sem se jim zadnji hip, p. 20. 
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 Vedi figg. 305, 327-328. Secondo lo studioso sloveno Gojko Zupan, queste tre opere sono probabilmente state tratte 

da rappresentazioni teatrali dell‟epoca, cui l‟artista deve aver assistito. Si tratta, infatti, di scene che fanno pensare ad 

una commedia e comunque ad una finzione.  
272

 Di queste tre opere si sono perdute le tracce, e non è stato quindi possibile verificarne né tecnica né esecuzione, che 

rappresentano un‟incognita. Sia il soggetto sia la tecnica sono infatti diverse dalle opere abitualmente realizzate da 

Mušiĉ, al punto che sorge il dubbio che si tratti dell‟opera di un altro artista. Perplessità sono state espresse anche dalla  

studiosa Breda Ilich Klanĉnik e da Gojko Zupan. 
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 La ricerca delle opere giovanili di Mušiĉ è tutt‟ora in corso. Saltuariamente, dei collezionisti privati si avvedono di 

possedere delle tele del primo periodo dell‟artista. Il valore di queste opere non è elevato, e non è quindi di grande 



92 
 

affronta temi tra loro diversi: nature morte, scene di interni, fino ai primi paesaggi 

dalmati, che diventeranno un tema costante di tutta la sua vita. Queste tele sono 

accomunate dalla costruzione prospettica, in particolare le nature morte e le scene di 

interni. In entrambi le situazioni il tavolo gioca un ruolo predominate. Uno degli 

angoli viene direzionato verso lo spettatore, creando un movimento rotatorio che 

arricchisce l‟opera di dinamicità. Tutta la composizione è capovolta in avanti, 

coinvolgendo lo spettatore entro una costruzione cézanniana del quadro. La 

prospettiva manca quasi del tutto, il quadro non ha profondità e tale caratteristica 

permarrà nel corso di tutta la carriera. Per quanto concerne il colore, esso viene steso 

generosamente sulla tela, con spesse pennellate che non si possono definire 

impressioniste o espressioniste. Si tratta, infatti, essenzialmente di una stesura 

cromatica che tende a porre in rilievo la concretezza dei soggetti rappresentati. In 

queste prime tele, il colore si fa oggetto e attraverso la sua consistenza e la scelta dei 

toni, manifesta il sentire e l‟interpretazione che il pittore rimanda della realtà. E‟ 

questa un‟altra peculiarità costante della sua opera, che si evolve in forme sempre più 

sofisticate. Risalgono al 1934 anche le prime vedute dalmate. Si tratta di un guazzo 

che rappresenta un cortile interno, costituito da un serrato agglomerato di case (fig. 

2).
274

 E un olio su tela dal titolo Motivo del mare (fig. 3),
275

 il quale per la vivacità 

esecutiva, benché datato 1934, richiama un lavoro più tardo, collocabile piuttosto 

verso la fine degli anni trenta. 

A questa prima fase appartiene anche l‟opera dal titolo Fiori,
276

 che espone al 

suo rientro in patria, quando viene invitato a partecipare alla rassegna del gruppo 

Brazda a Murska Sobota.
277

 In questa occasione nei quotidiani sloveni escono varie 

                                                                                                                                                                                                 
interesse ritrovare queste tele, salvo che per gli studiosi. Questo aspetto ha un lato positivo, e cioè che sono poche le 

opere falsificate. Nella maggior parte dei casi quindi, siamo convinti di trovarci di fronte a tele autentiche. Del 1934 le 

opere sono in tutto quattro: (figg. 1-4). L‟opera Sardine (fig.1), La tavolata  (fig. 4). 
274

 Tit. orig. Dvorišče v Dalmaciji/ Cortile in Dalmazia.  
275

 Tit. orig. Morski motiv.  
276

 Tit. orig. Roţe, opera non meglio identificata, ma come si può vedere dal catalogo delle opere, Mušiĉ ha realizzato 

diverse tele con soggetti floreali. Probabilmente erano dei temi necessari per poter vendere qualche quadro, altrimenti si 

tratta di opere decisamente di basso livello. Un‟opera che potrebbe rispecchiare le caratteristiche descritte è il quadro 

dal titolo: Šopek/ Mazzo di fiori (fig. 19). Si tratta però solo di un‟ipotesi, poiché l‟opera è priva di data, ma è anche 

l‟unica ad avere le caratteristiche suggerite dalle recensioni.  
277

 Mostra del club artistico “Brazda”, dal 10-16 marzo 35, a Murska Sobota. 
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recensioni, che spesso menzionano il giovane talento emergente apparso da poco 

sulla scena artistica slovena. Un attento osservatore è Lojze Bizjak, che scrive sul 

quotidiano “Jutro”. 

 (…) “desta attenzione anche l'artista emergente Mušiĉ. Egli è ancora giovane e 

non ha esperienza di vita, le sue opere sono dei primi vigorosi gesti, privi di 

un‟intima personalità, ma i suoi Fiori,
278

 denotano un talento artistico dinamico e 

costruttivo”.
279

  

Nei cinque anni successivi, Mušiĉ realizza numerose tele con composizioni 

floreali. Opere facili da vendere che permettono all‟artista di vivere, essendo un 

soggetto che soddisfa il gusto del borghese medio sloveno. In gran parte si tratta di 

lavori molto deboli, tanto che anche le diverse prove dipinte successivamente, 

sembrano esecuzioni di un pittore amatoriale.  

Alla fine del marzo 1935, Mušiĉ parte finalmente per la Spagna. Malgrado la 

maggior parte delle biografie riferisca di un soggiorno di circa un anno, sappiamo con 

certezza che egli vi rimane per soli tre mesi.
280

 La sua partenza è segnalata sia sul 

quotidiano “Slovenec” sia sul “Jutro”.
281

 La data precisa del suo ritorno è invece 

specificata nella lettera all‟amico Maksim Sedej.
282

 La scelta della Spagna è 

particolare, perché in quel periodo la maggior parte dei colleghi ha come meta la 

capitale francese. Il dubbio di dover scegliere tra il nord e il sud sorge anche al 

giovane artista, che alla fine decide per Madrid. Una destinazione, per altro, che gli 

era stata suggerita dall‟amico e maestro Ljubo Babić.  

“Il motivo per cui sono andato in Spagna è Goya, poiché Babić me ne aveva 

tanto parlato. Proprio allora era molto moderno l‟impressionista Manet, e tutti i miei 

amici croati – gli sloveni non erano interessati a Parigi – volevano andare a Parigi a 
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 Tit. orig. Roţe. 
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 L. BIZJAK, Mariborska “Brazda razstavlja, in “Jutro“, n. 84, 10 aprile 1935, p. 7.  
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 L‟artista parte attorno al 28 marzo e rimane in Spagna fino al 26 giugno 1935. 
281

 Napoved odhoda Zorana Mušiča v Španijo, in “Jutro”, n. 73, 28 marzo 1935, p. 5. Il trafiletto del giornale menziona 

l‟avvenuta partenza del pittore sloveno per la Spagna. Tale documento determina la data esatta del suo viaggio. 
282

 Nella lettera all‟amico Maksim Sedej, scritta dalla Spagna il 25 giugno 1935, specifica chiaramente di voler partire il 

giorno dopo. Un riferimento che permette di circoscrivere la durata del suo soggiorno spagnolo a tre mesi, e non un 

anno come si è sempre scritto. Il dato di un anno, però potrebbe essere stato menzionato dallo stesso artista, il quale nel 

Curriculum Vitae, riportato in appendice tra le lettere, scrive alcune informazioni smentite poi proprio da documenti 

effettivi, come per altro anche in questo caso. 
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vedere questa meraviglia. Io, invece, mi sono chiesto, da dove trae origine la pittura 

di Manet? Ma da Goya, ovvio! Tutti i suoi ritratti – praticamente tutto ciò che ha 

dipinto, trova lì le sue radici. Dunque, non è meglio che io vada prima a Madrid, alla 

fonte, e solo dopo a Parigi? Vi ricordate di Ferdo Delak
283

 – con lui ci stavamo 

accordando per un viaggio in Francia, eravamo molto amici. Disse: Andiamo a 

Parigi. Io ero subito d‟accordo. La prossima settimana partiamo, così decidemmo. Ma 

arrivò quel lunedì e io dissi: Tu vai a Parigi, ma io vado a Madrid.”
284

 

Gli articoli scritti per il quotidiano “Slovenec”
285

 e in seguito il diario di 

viaggio pubblicato sulla rivista “Umetnost”,
286

 offrono una traccia esauriente per 

capire e seguire le diverse tappe di questo soggiorno. E‟ un‟esperienza che l‟artista 

ricorderà sempre, rievocandola in ogni intervista rilasciata nel corso della vita ogni 

volta che si presenta la possibilità di parlare del proprio lavoro.
287

 Poiché il viaggio è 

finanziato con una borsa di studio della Galleria Nazionale di Lubiana, all‟artista è 

affidato il compito di copiare le opere di grandi maestri spagnoli, ciò che spiega 

perché egli trascorra la maggior parte del suo tempo al Museo del Prado.  

“Poi sono andato in Spagna, e al Prado copiavo Goya e le sue “pitture nere” 

che avevano avuto su di me un forte impatto. Il paesaggio castigliano, che ricorda 

molto quello Dalmata, mi ha risvegliato e stimolato”.
288

  

Le copie che Mušiĉ realizza da Goya sono la ben nota Maya vestida (fig. 12) e 

Dell‟inquisizione, mentre da El Greco riproduce la famosa Resurrezione (fig. 16).  

Nonostante il poco tempo a disposizione e la limitata disponibilità finanziaria,
289

 nel 

corso di questo soggiorno gli riesce comunque di dipingere alcune tele, come la 
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 Ferdo Delak era uno dei primi registi di avanguardia in Slovenia. Fonda la rivista Tank. 
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 J. HUDEĈEK, Izmaknil sem se jim zadnji hip, p. 20. 
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 Tutti gli articoli per il quotidiano Slovenec sono stati da me tradotti in italiano e riportati nel capitolo dedicato agli 

scritti giovanili di Mušiĉ. 
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 Z. MUŠIĈ, Po Španiji, in “Umetnost“, n.1, 1936,  p. 2. 
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 Nel capitolo dedicato ai testi ed alle interviste di Zoran Mušiĉ, troviamo le testimonianze dirette di questa esperienza. 

Anche dopo la guerra, nelle varie interviste rilasciate a giornali e critici, l‟artista spesso citerà questo viaggio. 
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 M. C. VOGRIĈ, Abstrakta umetnost je postala nekako”akademska”, in “Naši razgledi“, n. 22, 20 novembre 1981, p. 

667. 
289

 Nella lettera del 25 giugno 1935 all‟amico pittore Maksim Sedej, l‟artista si lamenta dell‟elevato costo dei colori e 

delle modelle, un problema che non gli permette di lavorare come avrebbe voluto. 
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Spagnola (fig. 9), che spedisce alla mostra di primavera al Padiglione Jakopiĉ di 

Lubiana.
290

  

Mušiĉ (…) “invia due opere a olio (Modella
291

 e Sardine) che, per un 

principiante sono di buona qualità. Assolve ai propri compiti in maniera disinvolta, 

arricchendoli con una nota personale, benché non ancora particolarmente evoluta. La 

sua omogeneità cromatica è qualcosa di più di una semplice abilità scolastica. Con 

ombre tenui e scure intuisce come fondere il grigio e l‟azzurro in un unico tono 

arcaico. Studiare in Spagna, in questo contesto, gli porterà sicuramente un grande 

vantaggio.
”292

  

Così scrive Karl Dobida sul “Ljubljanski zvon” nel 1935. La Spagnola o 

Modella, è un‟opera evidentemente debitrice di un grande tributo al maestro 

spagnolo. Benché ammiri El Greco, risulta che è sempre Francisco Goya a colpire la 

sua immaginazione e a stimolarne la creatività. Le espressioni grottesche e le smorfie 

dei volti deformati dalla paura o dalla perfidia umana, oltre che nella Spagnola, si 

osservano anche nella serie di Processioni (figg. 10-11), gouache su cartone e nei 

disegni (fig. 306). I gouache sono dipinti con pennellate pastose dai colori luminosi, 

intercalati da tratti neri, ombre scure, da cui scaturiscono le figure sconcertanti che 

riproduce da Francisco Goya. Mušiĉ non emula la tecnica pittorica del maestro 

spagnolo, ma si appropria piuttosto delle ombre nere che introduce nelle sue pitture. 

Ciò che di Francisco Goya affascina Mušiĉ sono soprattutto i soggetti, che ritroviamo 

anche nei disegni (fig. 306) e nelle xilografie (figg. 330-332), in cui il contrasto tra 

bianco e nero è portato all‟esasperazione, privo di sfumature, per lasciare emergere 

solo le espressioni caratteristiche del pittore dei Capricios.  

Se nelle opere nelle quali predomina la figura umana l‟artista non riesce a 

sottrarsi alle influenze dell‟esperienza spagnola, nei paesaggi (fig. 14), oli su tela, la 
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 I pomladanska razstava drustvo likovnih umetnikov dravske banovine, in corso dal 30 maggio al 7 luglio 1935, 

presso il padiglione Jakopiĉ, di Lubiana. In questa occasione Mušiĉ presenta due oli su tela, di cui una è la modella 

spagnola sopracitata e l‟altra è le Sardine. Quest‟ultima è probabilmente uno dei primi lavori realizzati ad olio nel corso 

dell‟ultimo anno di Accademia. Il fatto che abbia dovuto spedire un lavoro direttamente dalla Spagna, significa che la 

sua produzione era limitata, poiché stava muovendo i primi timidi passi nell‟universo artistico. 
291

 Tit. orig Modelka oppure detta anche la Spagnola, (fig. 9). 
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 K. DOBIDA, Pomladanski salon, in “Ljubljanski zvon“, n. 8, 1935, pp. 473-476. 
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lezione del maestro Ljubo Babić, sembra manifestarsi concretamente per la prima 

volta. I paesaggi spagnoli sono caratterizzati da una pennellata spessa, pastosa, simile 

al quadro intitolato Sardine. E‟ possibile che sia la tecnica, il colori a olio, ad indurlo 

ad una pittura materica e greve, in cui la concretezza della cromia assume una 

connotazione pregnante, evidenziata dalle ombre nere che, nel caso del Paesaggio 

ispano–castigliano, sono particolarmente marcate. Rileviamo tale peculiarità anche 

nei paesaggi della Stiria: la medesima materia cromatica, spessa, compatta, simile ad 

una zolla di terra. Come afferma la storica dell‟arte Meta Gabršek Prosenc,
293

 

nell'opera intitolata Campo (fig. 7), “Mušiĉ applica interamente i principi appresi dal 

suo mentore Ljubo Babić. Personaggio erudito, storico dell'arte e pittore, questi 

insegna ai propri studenti a cercare, con entusiasmo, la fonte di ispirazione nei luoghi 

familiari, e introduce il nostro artista ad una costruzione tonale del quadro, dal 

cromatismo marcato.  

      
LJUBO BABIĆ, Moj kraj, 1928  
 

La gamma dei marroni, immersi nella luce diurna, denotano una nuova 

consapevolezza dello spazio, definito da alcuni studiosi, addirittura cosmico.”
294

 

Benché non abbia molto tempo a disposizione, Mušiĉ è comunque prolifico. Oltre 

alle sperimentazioni e agli esercizi di copia dei grandi maestri, dipinge un‟opera che 
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 M. GABRŠEK PROSENC, Mušiceva mariborska dela, in Zoran Mušiĉ, Moderna galerija, Ljubjana, 2009, pp.166-

167. 
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 Miodrag B. Protić definisce questa tela come l'espressione di una completezza cosmica. Una visione difficilmente 

riscontrabile nella mediocrità di questa composizione. Interessante però, perchè dimostra la poca obiettività degli 

studiosi sloveni, i quali di fronte alla fama raggiunta dell'artista, ne valorizzano i lavori indpendentemente dall'effettiva 

qualità. 
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anticipa le vedute veneziane, che compariranno solo nove anni più tardi. Si tratta di 

una tempera su cartone, tecnica che il pittore utilizza sempre più spesso, soprattutto 

per motivi economici. Rappresenta la chiesa di San Francisco a Madrid (fig. 15). La 

facciata dell‟edificio è rotta dai movimenti dinamici delle pennellate e dalla luce che 

fortemente incide sulla costruzione. Gli echi di matrice impressionista emergono 

prepotentemente in questa composizione, nella quale un contrasto di scuri, creato 

dalle ombre e dalle figure, rivela come la lezione di Francisco Goya sia oltremodo 

presente. Un approccio simile si ritrova anche nelle scene che rappresentano le 

corride (fig. 6).  

Un‟altra veduta cittadina proposta in tre diverse versioni – un disegno e due guazzi – 

è quella della città di Toledo (figg. 13, 309, 347). Come testimonia l‟articolo scritto 

nel “Slovenec”,
295

 Mušiĉ è entusiasta della visita a questo luogo storico, ed è colpito 

soprattutto dalla bellezza della fortezza che domina la città, rappresentata nelle sue 

riproduzioni da angolazioni diverse. Il disegno a china è solamente uno schizzo, un 

esercizio. Dei due guazzi invece, uno è realizzato con varie tonalità di marrone e 

rappresenta in maniera efficace l‟imponenza della città, il fiume che le scorre vicino 

sovrastato dal ponte e le sue arcate. Il secondo invece, il guazzo colorato, non deve 

averlo soddisfatto, se pensa perfino di riutilizzarlo per un altro lavoro (fig. 347). 

Quest‟ultima opera è però un esercizio interessante. Il fatto che sia stato recuperato 

permette di vedere come già durante la fase spagnola sia apparsa la tematica urbana, 

popolata da una moltitudine di persone sotto la pioggia. Per ritrovare tale soggetto si 

dovrà attendere il 1938, con le vedute di Maribor e in seguito con quelle di Lubiana. 

Durante il viaggio, Mušiĉ tiene probabilmente un quaderno per disegnare 

rapidamente le scene che catturano la sua attenzione, e troviamo una dimostrazione di 

questi schizzi grazie agli articoli pubblicati sulla “Deutsche Adria Zeitung” nel 

1944
296

 e sulla rivista “Umetnost” nel 1936.
297

 L‟approccio, che caratterizza le scene 

di vita quotidiana spagnola, ricorda il tono usato per descrivere gli aneddoti dei sei 
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 Z. MUŠIĈ, Grobnica španskih kraljev, in “Slovenec“, n. 122, 29 maggio 1935, p. 6. 
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H. DECKE, Nacht in Madrid, in “Deutsche Adria Zeitung“, 8 marzo1944, p. 4, n. 55, e S. KOCIPER, Die Heimkehr, 

in “Deutsche Adria Zeitung“, n. 148, 11 giugno1944,  p. 2. 
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articoli per il quotidiano “Slovenec”. L‟artista è particolarmente colpito da 

determinati aspetti folcloristici, come il guardiano notturno che va ad aprire le porte 

alla gente con la sua lanterna.
298

 I disegni di Mušiĉ dimostrano una grande 

padronanza della rappresentazione grafica. Il suo tratto spesso, ma sicuro, traccia 

rapidamente i contorni dei soggetti. I disegni dell‟Accademia hanno ora perso 

completamente la vena ironica e privilegiano una rappresentazione viva della realtà.  

Le opere del 1935, e in particolare quelle della Spagna, presentano tratti tra 

loro disomogenei. A seconda del soggetto che affronta, l‟artista sceglie quale tecnica 

e stile utilizzare, in modo disorganico, in una fase di sperimentazione, di studio di una 

propria connotazione linguistica. Conclusa l‟Accademia, a ventisei anni, Mušiĉ, in 

questo primo anno, non sembra aver raggiunto ancora la maturità, ma si trova 

piuttosto, in una fase di spasmodica ricerca di se stesso. Solo il significativo viaggio 

intrapreso immediatamente dopo il diploma, testimonia l‟esigenza di trovare stimoli 

esterni capaci di indicargli il percorso da imboccare.  

Appena tornato in patria, nell‟autunno del 1935, partecipa alla mostra collettiva 

del gruppo Brazda a Maribor.
299

 In questa occasione presenta i risultati del lavoro 

svolto in Spagna. Espone tre delle sue copie da Francisco Goya e da El Greco, un 

fatto del tutto particolare, soprattutto considerata la sua opinione su queste opere 

confidata nella lettera all‟amico Maksim Sedej,
300

 che esplicitamente definisce dei 

semplici esercizi su commissione. Ciò nonostante, la sua arte viene salutata dalla 

critica locale con grande entusiasmo.  

“Il più giovane tra i pittori, Zoran Mušiĉ, questa volta partecipa con sei opere 

originali e tre copie degli spagnoli Goya ed El Greco. Queste copie non sono 

conformi agli originali, però ci parlano in maniera eloquente, di come il nostro artista 

sia armato di una solida preparazione pittorica e di una sana ambizione, e 

intraprendere così il suo percorso artistico. Nelle opere originali si evidenzia il suo 
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 Z. MUŠIĈ, Na madridstekem Pradu, in “Slovenec“, n. 113, 18 maggio 1935, p. 3. 
299

 I pittori e gli scultori di Maribor (mostra artistica d‟autunno del club "Brazda”), dal 3 al 17 novembre 1935. 
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 La lettera a cui mi riferisco è databile 25 giugno 1935, ed è riportata integralmente nell‟appendice dedicata alle 

lettere.  
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segno, che pur essendo ancora sotto l‟influsso dei modelli, è comunque molto 

promettente.”
301

 

Il critico Radivoj Rehar, sulle colonne del quotidiano “Jutro”, ritorna sul 

discorso, riscontrando nell‟opera dell‟artista, copie comprese, un grande talento.  

“Le sue opere originali ci testimoniano che il suo innamoramento per i maestri 

spagnoli non è solamente fortuito. Tra Mušiĉ e loro c‟è una specie di intima 

parentela, che nonostante tutto, non è un‟imitazione della maniera. Questa è l‟indole 

personale di Mušiĉ. Il giovane pittore è molto promettente e sono convinto che nella 

maturità sarà un importante maestro della nostra arte.”
302

  

E‟ evidente che il livello degli artisti dell‟epoca è così basso che persino le 

riproduzioni possono riscuotere il consenso della critica.
303

 Queste prime 

sperimentazioni, che indubbiamente non sono dei capolavori, rappresentano però, una 

tappa fondamentale nel percorso di Mušiĉ, come rileva giustamente il critico sloveno 

Tomaţ Brejc, elaborandone anche un‟interessante teoria.
304

 Per Mušiĉ – dice – la 

linea della tradizione parte da Velázquez, attraverso Goya per giungere fino a Manet. 

Le sue copie, da El Greco e da Goya, non sono fedeli agli originali, ma piuttosto delle 

reinterpretazioni, molto popolari nel diciannovesimo secolo. Riproducendo il quadro, 

il pittore non si limita a realizzare una semplice copia, ma cerca piuttosto di penetrare 

nei complessi processi pittorici che portano alla nascita dell‟originale, agli impulsi 

creativi interiori che hanno mosso l‟artista, che possono essere rivisti in chiave 

contemporanea. Queste copie, sempre secondo Tomaţ Brejc, permettono al pittore di 

instaurare un legame tra la tradizione e gli stili moderni, così da gettare basi solide 

nella ricerca di una forma di pittura pura.
305

 Ma l‟esperienza spagnola comporta per 
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 Četrta razstava “Brazde” in “Mariborski Veĉernik jutra“, n. 256, 11 novembre 1935, p. 3. 
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 R. REHAR, Jesenska umetnostna razstava v Mariboru, in “Jutro“, 16 novembre 1935, n. 256, p. 7. 
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  Anche questa recensione tende ad elogiare il giovane artista: “Zoran Mušiĉ, nella scelta dei colori e dei toni, subisce 

l‟influsso dei grandi genî spagnoli. Nella composizione è semplice, nei colori fresco e forte. Il suo lavoro più bello, il 

più potente, con le sue armoniche fusioni, è senza dubbio Rab. Con le copie ha imparato molto ed ha profondamente 

ampliato il suo talento, specialmente nella tecnica e nella costruzione delle idee”. L. B., Razstava “Brazde” v Mariboru, 

in “Glas Naroda“, n. 198, 16 novembre 1935, p. 5. 
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 T. BREJC, Zoran Mušič in slikarska tradicija, in Zoran Mušiĉ, Moderna galerija, Ljubljana, 2009, pp. 139-141. 
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 Benché le affermazioni di Tomaţ Brejc siano appropriate, la lettera che Mušiĉ scrive a Maksim Sedej il 3 maggio 

1935 smentisce da una parte questa sua teoria. “Fare delle copie è veramente una cosa difficile – non hai quasi nessuna 
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Mušiĉ l‟introduzione di contenuti ancora più profondi. Il principale si concretizza nel 

modo in cui l'artista configura lo spazio nel quale accogliere i suoi motivi. Secondo 

Tomaţ Brejc, non si dovrebbe parlare di spazio, ma di superficie piana, poiché la 

profondità nei suoi quadri viene soltanto suggerita e non possiede mai una profondità 

prospettica sistematica.
306

 Così come gli spagnoli quindi, neppure Mušiĉ affronta la 

prospettiva. Non appena raggiunto l'effetto di un'atmosferica spazialità, con pochi 

tratti e stesure di colore, egli si concentra immediatamente su altri contenuti, 

soprattutto sugli stati d'animo, che cattura con i suoi soggetti attraverso i colori a olio 

e a tempera.  

Nell‟autunno del 1935, Mušiĉ è chiamato al servizio militare, e per circa nove 

mesi è costretto ad interrompere il suo lavoro di pittore.
 
Ha però la fortuna di andare 

in Dalmazia, luogo dove trae ispirazione per le proprie tele future, e agli inizi del 

luglio 1936, al rientro in Slovenia, dispone di un ricco bagaglio di immagini e 

impressioni che traduce nei suoi dipinti. E‟ per questo che il 1936 non è un anno 

fecondo di creazioni artistiche,
307

 benché sia l‟anno in cui si iniziano a intravedere gli 

aspetti tipici del fare pittorico di Mušiĉ. Uno di questi consiste nel lavorare per cicli 

di specifici soggetti, come ad esempio i motivi dalmati. Una pratica cui si attiene per 

tutto il suo percorso artistico. I soggetti delle sue opere sono sempre circoscritti a 

poche e specifiche tematiche, di cui ci lascia numerosissime variazioni. Il soggetto 

prescelto, in genere, viene individuato e osservato attentamente, annotato con schizzi 

e piccoli disegni, e solo successivamente realizzato nello spazio del suo atelier, 

raramente all‟esterno.
308

 In questo periodo attrae la sua attenzione il paesaggio 

                                                                                                                                                                                                 
libertà, e quando hai terminato il quadro ti rendi conto che non c‟è niente di tuo dentro. Terribilmente estranei mi 

appaiono i dipinti che ho fatto – nonostante ciò, non ho smesso di ammirare Goya, Greco e Velázquez.” 
306

 La teoria espressa nel testo di Tomaţ Brejc, è che Mušiĉ rimanga particolarmente influenzato dalla mancanza di 

prospettiva che caratterizza la maggior parte della pittura spagnola, cui l‟organizzazione di linee ortogonali che 

conducano ad un punto centrale pare sconosciuta. A cominciare da Velázquez, il quale da vita ad una prospettiva 

praticamente invisibile, i pittori spagnoli, e Goya in particolare, danno la preferenza ai sentimenti, privilegiano il pathos 

del linguaggio emotivo, a scapito del calcolo matematico. 
307

 L‟artista solo dopo la prima metà dell‟anno incomincia a produrre nuovi lavori. 
308

 L‟abitudine di lavorare solo nel proprio atelier è vera, specialmente nel periodo del dopoguerra. Prima del conflitto, 

esistono varie testimonianze in cui l‟artista lavora direttamente all‟esterno. In una foto pubblicata nel catalogo della 

mostra “Španska vizija”, ad esempio, si vede l‟artista che sta dipingendo dal vivo nei sobborghi di Zagabria. Non si ha 

traccia del quadro in questione, anche se si sa che è stato esposto nel 1937 alla mostra “VI razstava umetniskega kluba 

Brazde”. Ma ne è rimasta solamente la versione grafica (fig. 323).  
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dalmata, in particolare gli ulivi che abbondano in questa terra. L‟insegnamento del 

maestro Ljubo Babić è determinante. Mušiĉ, non solo raccoglie il suggerimento di 

guardare ciò che lo circonda, di osservare i luoghi che meglio conosce, ma si fa 

coinvolgere anche dalla passione per la Dalmazia, terra brulla e desolata, ma proprio 

per questo di un impatto visivo incredibilmente potente.  

(…)” Appena tornato a casa sono andato subito in Dalmazia, dove dipingevo il 

paesaggio, che mi rimarrà impresso dentro per tutta la vita. Questa terra è desolata, 

c‟è poca vegetazione e non muta nel corso dell‟anno. Il paesaggio come eternità. 

Parlo della Dalmazia, perché su di me ha influito con persistenza, perché è una specie 

di visione “essenziale” immutabile. Come se una fune si fosse legata a me per tutta la 

vita, sempre più stretta.”
309

   

Nel 1936 dipinge una serie di scorci dell‟assolato paesaggio dalmata (figg. 22-

28). Usa la tecnica dell‟olio su tela per proporre dei soggetti che sono singolari da 

rappresentare. Non realizza infatti delle vedute panoramiche, ma sceglie scorci più 

intimi: piccoli anfratti naturali che generano un‟atmosfera raccolta, in cui i tronchi 

degli ulivi richiamano una quinta teatrale, attraverso la quale si intravede il contorno 

di una casa o del paesaggio adiacente. Tutta la composizione è costruita in primo 

piano e lo spettatore, anziché essere trascinato dentro al quadro, vede un‟immagine 

che tende ad invadere lo spazio esterno.  

Durante il periodo del servizio militare l‟artista sembra molto preoccupato per 

il proprio futuro, in quanto non vede sbocchi lavorativi con la sola attività di pittore. 

Lo testimonia il carteggio con il professore France Stelé,
310

 al quale chiede 

insistentemente aiuto per ottenere una borsa di studio dal consiglio del Banato,
311

 per 

riuscire ad andare a Vienna e studiare alla scuola di restauro. Tale idea gli appare 

l‟unica soluzione poiché gli permetterebbe, al suo rientro, di studiare per quattro anni 
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 M. C. VOGRIĈ, Abstrakta umetnost je postala nekako akademska, p. 667. 
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 Dalla Dalmazia, Mušiĉ, continua in realtà ad occuparsi attivamente della sua carriera, come testimoniano le varie 

lettere scritte nel corso del proprio soggiorno. Nel capitolo che riporta le lettere tradotte in italiano, risulta significativo 
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 Il termine “banato” (modellato su altre entità politico-geografiche come emirato, califfato, sultanato, voivodato) 

designava una provincia di frontiera governata da un bano. Parola che a sua volta deriva da principe, signore, 

dominatore. 
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nella capitale austriaca. Il progetto non va in porto e Mušiĉ persegue caparbiamente 

nella carriera di pittore.
312

 

Alcuni mesi dopo il servizio militare, nell‟autunno 1936, Mušiĉ partecipa alla 

collettiva del gruppo Brazda a Maribor.
313

 In questa occasione espone un ritratto, 

alcune vedute dalmate e i sobborghi di Maribor. La sua partecipazione viene 

nuovamente accolta da toni oltremodo entusiastici, come si evince dal testo di 

Radivoj Rehar nella rivista “Piramida”. 

“La sua natura lo preserva dalle digressioni dei principianti e dagli esperimenti 

estremi. Non si fa coinvolgere dalle sensazioni, e questo è giusto, poiché dietro a 

queste si cela spesso il dubbio della vacuità. Non ha neanche bisogno di costruirsi un 

apparato scenico, poiché ci convince con la volontà del suo sano talento. Nei suoi 

lavori c‟è molta dinamicità giovanile, che a volte lo fa sbandare in modo 

indisciplinato. Per adesso si riconosce ancora la scuola di Babić, che si fonda su 

elementi vangoghiani. Tra i cinque olî esposti si è abbandonato al limite della 

sperimentazione con Autunno sui campi della Drava
314

 dove ottiene i risultati più 

originali. Le migliori opere in mostra sono state Le barche
315

 e Olivi.
316

 

Le opere citate da Radivoj Rehar nel suo articolo riassumono gli aspetti che 

contraddistinguono i paesaggi dalmati di allora: colori pastosi, permeati da 

reminiscenze espressioniste, dove l‟associazione a Van Gogh è comunque, un po‟ 

azzardata. La struttura compositiva è rovesciata in avanti, mentre il colore è intriso di 

una luce calda, in modo da esprimere l‟atmosfera del paesaggio dalmata. La sua 

essenza affascina per una bellezza caratterizzata da una innata simmetria, che si rivela 

sia in natura e sia nei pochi e limitati interventi dell‟uomo. Anche la vegetazione pare 

segua regole segrete e millenarie. Uno spettacolo arcaico irradiato da una luce 

diffusa, totale, omniavvolgente, potenziata dalla vicinanza del mare e dai suoi 
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 Tit. orig. Oljke,  R. REHAR, Peta razstava  kluba “Brazde” v Mariboru, in “Piramida“, n. 8, 1936, pp. 236-237. 
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riverberi. A suo modo, il paesaggio dalmata è un‟opera d‟arte, e non sorprende che 

gli artisti lo abbiano frequentemente scelto come soggetto, come sottolinea Lojze 

Bizjak nell‟articolo sulla rivista “Naš Val” nel 1937. 

“L‟impressione generale di questi quadri è forte. Lo spettatore è soggiogato 

dalla loro dinamica e originalità. La vivacità e l‟impulso vitale vengono vissuti in 

maniera diretta, senza costrizioni. I colori sono pieni di luce e fantasia. In loro si 

scopre la malinconia e la calura. Tutto il paesaggio è assorto e permeato dal fuoco 

giovanile della bramosia. Mušiĉ è un evidente pittore lirico e tonale. Lui non 

costruisce i suoi quadri, non è assorbito e immerso nella natura, tutt‟al più in se 

stesso.”
317

 

Nel 1936, Mušiĉ realizza numerose versioni di questi motivi, tra loro molto 

simili, per cui risulta piuttosto difficile individuare con precisione la tela dal titolo 

Olivi (figg. 22-28).
318

 Al contrario, dell‟opera intitolata Barche (fig. 29),
319

 dove una 

riproduzione accompagna il testo di Radivoj Rehar sulla rivista “Naš Val”,
320

 e ci 

permette di identificare l‟opera con certezza. Il lavoro si complica quando dobbiamo 

individuare i paesaggi dei dintorni di Maribor. Non sarebbe difficile se si fossero 

tramandati i titoli che all'epoca Mušiĉ aveva l‟abitudine di assegnare ai suoi lavori. Se 

di un‟opera realizzava più di una versione, come peraltro era sua abitudine, 

generalmente trovava sempre un dettaglio per differenziarla dall‟altra: nel titolo 

specificava in quale momento della giornata era stata dipinta, oppure aggiungeva il 

nome della stagione. Purtroppo queste sue accortezze, non essendo state documentate 

direttamente sulle tele, sono andate perdute, e dobbiamo accontentarci di titoli 

generici, come “paesaggio”, mentre sappiamo ad esempio che uno di questi quadri si 

intitolava: Paesaggio autunnale sui campi vicino alla Drava.
321
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 L. BIZJAK, K slikam slikarja Zorana Mušiča, in “Naš Val“, n. 1, 1937, pp. III-IV. 
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 Tit. orig. Oljke. 
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 Tit. orig. Čolni. 
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 Ibidem. 
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 Il paesaggio in questione potrebbe essere la fig. 21. Si tratta di un‟ipotesi, che però trova riscontro nella maniera 

pastosa in cui sono dipinti i campi, oltre al fatto poi che l‟opera è firmata e datata. Sia i toni del paesaggio che la sua 

vegetazione inoltre, fanno pensare piuttosto ad un panorama nordico.  
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Il ritratto del 1936, citato in numerosi articoli, può essere solamente quello del 

sindaco di Maribor: Juvan,
322

 personaggio molto amato dalla cittadinanza, che 

contribuisce in modo concreto allo sviluppo culturale della città. Si tratta certamente 

di un lavoro su commissione. Mušiĉ, secondo i racconti della moglie, era una persona 

molto amabile e riusciva con facilità a riscuotere la simpatia delle persone, le quali lo 

contraccambiavano con dei favori. L‟olio su tela, sebbene ad un primo sguardo 

sembri un‟opera rigida e stucchevole, presenta in realtà delle soluzioni stilistiche 

interessanti. Come altre composizioni, essa è priva di profondità, il soggetto è spinto 

in primo piano, quasi a ridosso dello spettatore. Ad acuire questa sensazione è il 

tavolo collocato in posizione obliqua, dove il libro sembra dover scivolare lentamente 

fuori dalla tela, se non fosse bloccato dalla pesante mano del sindaco. L‟angolazione 

del tavolo poi, contrasta con la corporatura pesante dell‟uomo ed entra in conflitto 

con la posizione della sedia, creando un sottile ingorgo di linee, movimentando la 

scena, che di per sé dovrebbe essere statica. Dovendo realizzare un ritratto fedele 

all‟originale, l‟artista cerca di introdurre sottili e impercettibili invenzioni stilistiche 

per dare una connotazione innovativa ad una rappresentazione che generalmente 

segue delle regole classiche.  

Lojze Bizjak, ancora sulla rivista sulla rivista “Naš Val”, con entusiasmo 

sottolinea i processi creativi che identifica nell‟opera di Mušiĉ:  

“In lui, il quadro nasce impulsivamente e smaniosamente, lo riversa sulla tela 

con un trasporto lirico, per questo ogni quadro lo stanca, come se vi riversasse dentro 

la vita. Ogni suo dipinto è una reale e profonda esperienza di sé, una manifestazione 

di uno specifico stato d‟animo spirituale, perciò porta in se stesso l‟espressione della 

sua grande personalità creativa..(…) I colori non sono ancora spiritualizzati, perciò, 

talvolta abbiamo l‟impressione che siano stati appesantiti con il piombo. Nell‟insieme 

rileviamo comunque un certo miglioramento, in particolare nelle opere più recenti. E‟ 
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 Nell'archivio Sazu (Associazione degli storici dell'arte sloveni) è conservata una lettera dalla firma illegibile, scritta 

sulla carta intestata del Comune di Maribor, nella quale, il mittente, che crediamo essere il sindaco, afferma che Mušiĉ è 

intento a fare il suo ritratto e di essere molto soddisfatto del suo lavoro. 
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inoltre già uscito dalla sfera dei vari influssi che porta con sé, per entrare 

coraggiosamente nella strada dell‟autonomia.”
323

 

Le parole di Lojze Bizjak, i cui toni sono talvolta esageratamente esaltanti, 

marcano degli aspetti che solo vagamente riusciamo a cogliere. Egli nota, 

giustamente, il preludio di un nuovo sviluppo stilistico, che darà i primi frutti nel 

corso dell‟anno successivo. Questo è il momento in cui l‟artista, dopo il viaggio in 

Spagna e il servizio militare,
324

 si stabilisce definitivamente a Maribor, dove ha modo 

di ripensare l‟esperienza spagnola e la sua pittura. 

Il 1937 è un anno denso di eventi per il giovane Mušiĉ, non solo per la 

fondazione del Gruppo degli Indipendenti e la sua immediata adesione al gruppo, ma 

anche per i cambiamenti rilevabili nella sua pittura, che inizia a prendere un indirizzo 

più personale. In questa fase egli consolida l‟abitudine di dipingere per cicli. L‟anno 

precedente si era dedicato principalmente alla pittura di paesaggio, prediligendo le 

vedute dalmate e quelle dei dintorni di Maribor, soggetti che continua ad elaborare, 

con una pittura che abbandona definitivamente lo stile pastoso e le pennellate dense, 

per una versione più dinamica, dal tocco pittorico veloce, quasi frammentato, intriso 

di luce. Tale cambiamento potrebbe derivare dalla sperimentazione di tecniche 

pittoriche diverse. Nel corso di questi anni, l‟artista si esprime sempre più 

frequentemente con il guazzo, abbandonando gradualmente l‟olio. Il guazzo lascia 

all‟artista una maggiore libertà e non è impegnativo come i colori a olio. Uno dei 

pregi di questa tecnica, oltre a quello di essere incredibilmente economica, è quello di 

asciugarsi velocemente e di ricoprire facilmente qualsiasi superficie, 

indipendentemente dal supporto usato, offrendo grandi possibilità a coloro che 

prediligono una pittura tonale. I colori più scuri, infatti, asciugandosi tendono a 

diventare brillanti, mentre quelli chiari si scuriscono. In questo modo il pittore riesce 

a creare una composizione nel complesso unitaria e omogenea, in una tecnica che dà 

la possibilità di correggere, aggiungere, cambiare dei dettagli. La sua specificità apre 
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 L. BIZJAK, K slikam slikarja ZoranaMušiča, pp. III-IV. 
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 Dalle lettere scritte da Mušiĉ in quel periodo, e dal calcolo dei nove mesi trascorsi dall‟inizio del servizio militare, è 

presumibile che l‟artista sia partito intorno alla metà di ottobre del 1935. 
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alla sperimentazione, un aspetto molto consono al temperamento dell‟artista, il quale 

è costantemente impegnato a cercare nuove strade. Nel complesso, molte sue opere 

danno l‟impressione di essere composizioni incompiute, dove mancano gli ultimi 

tocchi di pennello.  

Il guazzo è anche il supporto ideale per sviluppare liberamente le potenzialità 

del colore e, nello specifico, quando questo si lascia catturare dalla luce intensa dei 

paesaggi dalmati. L‟autonomia di dipingere con una serie di pennellate veloci, stese 

con grande dinamicità e senso del movimento, sarebbe stato difficile da ottenere con i 

colori a olio. Grazie al guazzo, Mušiĉ si concentra sulle possibilità cromatiche degli 

oggetti rappresentati, che amalgama armonicamente, sviluppando uno stile personale 

che non identifichiamo con nessuno dei cosiddetti “ismi” del ventesimo secolo.  

(…) “così si potrebbe considerare anche Mušiĉ come un impressionista. Questo 

però non è vero. Tutti i suoi paesaggi tendono ad un‟espressività soggettiva e 

fortemente dinamica. Caratteristico per lui sono dei colori leggeri e morbidi privi di 

grandi contrasti.”
325

 

“Il colore è molto importante”, dice Mušiĉ a France Stelé, in una 

conversazione di allora. In particolare egli studia i rapporti che le superfici di colore 

instaurano tra di loro, in tutte le sfumature, cercando di mantenere il valore e la 

bellezza della pura apparizione cromatica.
326

 Dalle parole di Mušiĉ si evince che il 

soggetto delle sue opere è il colore, portavoce di una poetica autonoma, indipendente 

dalla composizione. E‟ una pittura che affonda le sue radici nella visione espressa 

dalla Nuova Oggettività, dove l‟universo interiore diventa un‟esperienza cromatica, e 

il soggetto ha la funzione di stimolare la creatività verso tale direzione. La sede ideale 

di queste sperimentazioni è per Mušiĉ il paesaggio dalmata, che non interpreta come 

una rappresentazione naturalistica. 

“In Dalmazia ho trascorso parecchio tempo, non tanto sulle isole, ma piuttosto 

sulla costa, nel mondo carsico interno, pur restando sempre vicino al mare. Su di me 
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 Sprehod po razstavi neodvisnih, in “Slovenski dom“, n. 220, 2 settembre1937, p. 3. 
326

 Questa breve dichiarazione sul suo lavoro doveva essere pubblicata nel testo dedicato all‟arte slovena tra le due 

guerre a cura di France Stelé. Il libro venne pubblicato dopo la seconda guerra mondiale, nel 1951. La parte dedicata a 

Mušiĉ però venne censurata, in quanto ritenuto ancora persona poco gradita dal governo Jugoslavo. 
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influiva in modo terrificante questo deserto – diverso da quello biblico – ricoperto da 

poca erba, pietre e qualche cespuglio, (un deserto) che non conosce i capricci delle 

stagioni e per tutto l‟anno non cambia, neanche dal verde al giallo, come accade agli 

alberi. A me piaceva, perché in questo paesaggio si poteva sondare la sua essenza, 

attraverso la superficie, vedere quello che sta sotto.”
327

 

   

Paesaggi dalmati 

 

Lo storico dell‟arte sloveno Tomaţ Brejc
328

 individua nei paesaggi dalmati del 

1937 una progressiva trasformazione che conduce ad una costruzione artificiosa della 

composizione. L‟artista crea una messa in scena, con tanto di comparse, interpretate 

dalle lattaie
329

 al mercato, dagli asinelli chiusi nei loro recinti (fig. 45),
330

 dai 

contadini rilassati nel loro riposo pomeridiano oppure da una commistione di nudi 

racchiusi dietro ad un recinto (fig. 46).
331

 Tutte queste rappresentazioni si 

organizzano spesso su una superficie verticale, su un piano illusionistico, uno spazio 

aggregativo, che prende forma a seconda delle cose, delle figure, dei gesti in primo 

piano. La prospettiva e il senso di profondità gradualmente scompaiono per lasciare 

spazio ad uno sviluppo della scena in superficie, costruita con macchie, piani, tracce e 

contorni, che sembrano allargarsi in proporzione a quanto il soggetto riesce a 

contenerle. Sono innovazioni che l‟artista apporta nella sua pittura e che nel Motivo 
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 J.HUDEĈEK, Izmaknil sem …., p. 21. 
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 T. BREJC, Zoran Mušič in slikarska tradicija, p. 145. 
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 Tit. orig. Mlekarice na veli Luki. 
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 Tit. orig. Oslicki v ogradi/ Asinelli nei recenti. 
331

 Tit. orig. Kopalke/ Bagnanti. 
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da Corzula (fig. 42) compare in modo evidente: il tema del dipinto è solo 

confusamente suggerito dal graduale materializzarsi della massa cromatica. 

Il momento di passaggio che il pittore sta attraversando è visibile nei tre 

paesaggi dalmati del 1937, delle pitture a olio, accomunate dalla medesima 

costruzione compositiva. Se confrontati con gli olî dell‟anno precedente, ancora 

statici e legati ad influssi accademici, si percepisce ora il bisogno di liberare le forme 

dai contorni chiusi per favorire una pennellata quasi spezzata, che delinei i contorni 

delle sue figure marcandole con un segno scuro e pregnante, che lasci alla massa di 

colore la possibilità di trasbordare liberamente e di mescolarsi al resto della 

composizione. Le tele dal titolo: Nel recinto, (fig. 47) Le bagnanti (fig. 46) e Il riposo 

pomeridiano (fig. 43) sono caratterizzate da un muretto in pietra in primissimo piano, 

il quale prorompe persino dalla tela. Un recinto dalla forma conica, in un morbido 

abbraccio accoglie tra le sue mura protettive gruppi di persone e di animali, 

perfettamente integrati nell‟ambiente naturale che li circonda. Si potrebbe dire che 

esso crei una massa compatta con la natura circostante, quasi indefinita. Il colore è 

calibrato su una gamma che dai gialli, passando attraverso le gradazioni 

dell‟arancione, giunge alle calde tonalità del marrone.  

Tra tutte, le Le bagnanti è la tela più impressionante, essendo costituita da un 

curioso groviglio di nudi femminili, che si fondono l‟uno con l‟altro, in una specie di 

profusione di corpi. Questi non sono altro che delle masse di colore, che l‟artista 

circoscrive dentro spesse pennellate scure che ne delineano i bordi. Benché sia il 

colore l‟artefice principale della composizione, sviluppato in verticale e tutta in 

superficie, quest‟opera non può essere definita espressionista. La peculiarità dello 

stile giovanile di Mušiĉ consiste proprio nel presentare sottili analogie con la pittura 

impressionista e espressionista, di cui intuisce gli insegnamenti e ne carpisce le basi 

di partenza, per costruirne poi qualcosa di nuovo, o meglio di diverso. Le sue opere 

non sono infatti il frutto di un‟emulazione o di una semplice ispirazione tratta dai 

grandi maestri del passato, quanto piuttosto, il frutto di un percorso dettato da una sua 

visione personale delle cose. Tale visione nasce in seno alla tradizione appresa 
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all‟Accademia, ed è poi sviluppata in modo individuale. Così dimostrano le tre 

composizioni, dove l‟uso del colore pastoso, appreso da Mušiĉ a Zagabria, diventa 

quasi azzardato, giungendo ad accennare una forma vagamente astratta nei soggetti 

rappresentati. 

Mušiĉ espone queste opere in occasione della “I mostra degli artisti 

Indipendenti”
332

 che si tiene a Lubiana nel settembre 1937, presso la sede del 

padiglione Jakopiĉ. In tutto presenta sei opere a olio, che la critica saluta con 

particolare ammirazione. 

“Ha portato dei lavori selezionati: i migliori paesaggi dalmati. Solamente i 

quadri di Mušiĉ conoscono il significato del cromatismo in pittura, nel senso stretto 

della parola. Ogni singolo lavoro ha una specifica gradazione. I colori, due o tre toni, 

creano un intreccio di campi luminosi gialli, olivastri e argentati. Caratteristiche sono 

le visioni dall‟alto. In queste terre brulle, si manifestano le tipiche moltitudini di 

esseri viventi, rarefatti nel Recinto,
333

 più affollati nel Riposo pomeridiano
334

 e nelle 

Bagnanti
335

 oppure nella Fiera studentesca.”
336

 

I soggetti, afferma ancora Tomaţ Brejc,
337

 anche se sembra siano colti 

direttamente dalla realtà circostante, non sono naturalistici. Gli olivi e i recinti, le 

stradine e le rocce, gli asinelli, il mercato e le case, il calore del giorno e la frescura 

dell‟ombra degli alberi, le movenze della gente e degli animali, tutto è carpito dal 

mondo reale, per essere successivamente trasposto nell‟esperienza pittorica. Il 

soggetto è spesso rielaborato in maniera da poter corrispondere all‟idea intuitiva della 

composizione. E‟ noto che a volte si avvale del supporto di una fotografia (numerose 

istantanee sono custodite nel suo archivio), ma indipendentemente da ciò, ogni 

soggetto rinasce dalla sua personale esperienza.  
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 La mostra ha luogo dal 12 settembre al 3 ottobre 1937 al padiglione Jakopiĉ, Lubiana. 
333

 Tit. orig. V ogradi, (fig. 47). 
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 Tit. orig. Opoldanski odmor, (fig. 43). 
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 Tit. orig. Kopalke, (fig. 46). 
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 Študentskem sejmu. A questo titolo non corrisponde nessuno dei lavori presenti nel mio elenco di opere. E‟ possibile 

che l‟opera sia andata perduta, oppure che sia presente sotto un‟altra denominazione, anche se nessuna tela pare 

rappresentare tale soggetto specifico. Il frammento di testo è stato tratto da: Razstava Kluba neodvisnih, in Jutro, n. 220, 

21 settembre 1937, p. 7. 
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 T. BREJC, Zoran Mušič in slikarska tradicija, p. 145. 
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“Il riposo pomeridiano
338

 rappresenta un recinto in pietra, dove sotto gli alberi 

inondati dai raggi di luce gli operai distesi si ristorano. Dietro, sullo sfondo, si 

estende il paesaggio. Il soggetto è interamente naturalista. Tuttavia questo semplice 

evento, tratto dal mondo reale, è rappresentato in modo inconsueto. L‟artista non 

desidera riproporre uno specifico anfratto naturale, oppure una esatta riproduzione di 

tutti gli oggetti, bensì preferisce interpretare il tutto in maniera soggettiva. Per questa 

ragione nella composizione non vediamo un flusso di luce che si riversi su parti 

specifiche del quadro. Una soluzione che ha solo uno scopo oggettivo, rivelando il 

pensiero soggettivo dell‟artista che pone in rilievo l‟essenziale uguaglianza tra le 

forme della madre terra, nella quale le singole parti scompaiono, come la gente, gli 

alberi, i sassi, in un complesso illuminato da una luce diffusa. E‟ curioso il fatto che 

in numerose tele appaia il motivo del recinto costruito in pietra, nel quale ogni pezzo 

è disposto accanto all‟altro – che potrebbe essere un riferimento alla concezione 

espressa dall‟artista con l‟intera composizione. Mušiĉ introduce questo accorgimento 

anche in altre opere. La sua interpretazione personale delle forme naturali viene 

portata all‟esasperazione, tanto da allontanarsi dall‟essenzialità della 

rappresentazione reale. Prendiamo in esame il dipinto le Bagnanti,
339

qui la 

moltitudine di oggetti autonomi è diventata una specie di massa cristallina, che si 

profila nello spazio e nell‟atmosfera. Vediamo la stessa anche nel numero 31,
340

 nel 

quale il pittore interviene in una sfera diversa, che potrebbe essere di Brueghel,
341

 che 

come lui si proponeva di risolvere il problema dell‟assimilazione dell‟uomo alla terra, 

seppure con un approccio molto diverso.”
342
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 Tit. orig. Opoldanski odmor. 
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 Tit. orig. Kopalke. 
340

 Non avendo a disposizione un catalogo con i titoli esatti, ci risulta difficile identificare l‟opera esatta, ma della 

descrzione di Stane Mikuţ si potrebbe supporre che si tratti di un lavoro simile alle Bagnanti, ma di cui non abbiamo 

testimonianza. 
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 Stane Mikuţ in questo articolo cita Brueghel, un appunto significativo, che Jean Clair riprende nel testo Barberie 

Ordinaire, ricordando come l‟artista debba aver ammirato al Museo di Vienna alcuni tele del maestro fiammingo. Jean 

Clair lo richiama in riferimento ai disegni e all‟esperienza di Dachau. Riteniamo vi sia una linea sottile però, che lega le 

prime esperienze di Mušiĉ a quelle radicalmente diverse intraprese successivamente. 
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 S. Mikuţ, Razstava kluba “Neodvisnih slovenskih likovnih umetnikov”, in “Slovenec“, n. 220, 25 settembre 1937, p. 

6. 
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Dopo la prima mostra del gruppo degli Indipendenti a Lubiana, Mušiĉ viene 

invitato ad esporre con il gruppo Brazda a Maribor. In tale occasione egli propone 

lavori già esposti un mese prima a Lubiana, e tra questi anche tele non propriamente 

recenti, dimostrando così di non disporre di un assortimento di opere particolarmente 

vasto. Per questa ragione è perfino costretto a rifiutare gli inviti a manifestazioni che 

avrebbero arricchito notevolmente il suo curriculum. In queste esposizioni partecipa 

alternando opere con paesaggi dalmati e altri con i dintorni della città di Maribor. 

Lavori tra loro molto diversi, come descrive Lojze Bizjak nel novembre del 1937 sul 

quotidiano “Mariborski Veĉernik Jutra”. 

 “Si tratta dell‟esponente di maggior spicco della generazione dei giovani, il 

quale punta ad un‟interpretazione soggettiva, puramente cromatica del soggetto 

raffigurato. Nei suoi dipinti cercheremo invano delle raffigurazioni di forme concrete, 

l‟individualità del soggetto sfuma sullo sfondo, la sua meta è il colore, il ritmo, la 

tonalità. Si possono suddividere i suoi olî in due gruppi, frutto di due distinte 

percezioni dei toni, dei colori e delle emozioni. Uno è il motivo carsico: Il recinto
343

, 

Paesaggio di Curzola
344

, Paesaggio 3.
345

 In queste tele si percepiscono l'arsura del 

suolo carsico, l‟afa, i rami bruciati dal sole. Par di soffocare alla vista delle pietre 

arroventate e vorremmo rifugiarci alla riva al mare o di un ruscello. L‟artista ha 

colpito nel segno, egli non mirava ad altro. L‟altro gruppo di opere riguarda la 

Slovenia. In riva alla Ljubljanica,
346

 La casa;
347

 ecco un suolo intriso di umidità, 

un‟atmosfera permeata da fosche brume. Il sole scarseggia, manca il colore, incombe 

sul paesaggio un clima monotono dalle condizioni atmosferiche immutabili. Si 

avvicendano, invariati e pigri, le notti e i giorni. Ai piedi della Casa verdeggia, 

morbido e pieno di rugiada, il grano della semina autunnale, immerso in un riflesso 

argenteo diffuso. Sorge naturale la domanda: non si tratta forse del riflesso mattutino 
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 Tit. orig. Ograda, (fig. 50). 
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 Tit. orig. Krajina na Korčuli, (fig. 45). 
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 Tit. orig. Krajina 3, si possono fare ipotesi su quale fosse il paesaggio fig. 3. Poiché l'artista aveva però l'abitudine di 

dipingere un soggetto in serie, è spesso difficile verificare l'opera specifica con ragionevole certezza. Alle proprie 

mostre, egli alterna lavori nuovi ad altri vecchi, mentre alcuni, come già menzionato, sono andati perduti. 
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 Tit. orig. Ob Ljubljanici, (fig. 39). 
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 Tit. orig. Hiša, anche questo è un lavoro difficile da identificare, nonostante la precisa descrizione nell‟articolo. 

Riteniamo possa trattarsi della fig. 36. 
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della rugiada sui prati, in cui la concreta realtà si ritrae alla vista dell‟artista, per 

trasfigurarsi tutta in un melodioso cantico cromatico? Questo dipinto è forse l‟opera 

più incisiva della mostra e indica come Mušiĉ abbia ormai intrapreso la faticosa salita 

che conduce verso realtà e verità artistiche superiori.”
348

 

Dalle recensioni dei giornali, i toni risuonano ancora entusiastici. L‟opera 

dell‟artista è favorevolmente accolta dalla critica, in particolare da Lojze Bizjak che 

spesso esagera celebrandolo con giudizi poco obiettivi. I suoi articoli, 

indipendentemente dall‟opinione espressa, sono però particolarmente utili per la 

descrizione dettagliata di ogni singola opera, e ci permettono di individuare i lavori 

esposti con relativa precisione. Essi hanno costituito un elemento fondamentale per 

datare alcune opere e inquadrare alcuni aspetti del percorso artistico di Mušiĉ. 

Nell‟articolo sul quotidiano “Slovenec” di Ivan Dornik, del dicembre 1937, si 

riconosce l‟esistenza di un‟opera di cui non si ha più traccia. Dai sobborghi di 

Zagabria, è un lavoro che conosciamo per la sua versione grafica (fig. 323) e per una 

fotografia trovata da Gojko Zupan, che ritrae il pittore proprio alla periferia di 

Zagabria intento a dipingere il quadro.
349

  

 

Fotografia di Zoran Mušiĉ intento a dipingere alla periferia di Zagabria. 

 

“Non vi sono dubbi che la tecnica di Zoran sia eccellente. Nei sette dipinti che 

ha esposto, gli oggetti sono stati privati del loro significato. L‟elemento principale è il 

tono di colore usato per dipingerli. Indipendentemente dal fatto che si tratti di un tono 
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nell‟omonimo catalogo Španska vizija, p.11. 
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verde sporco appoggiato sul bianco nel caso del dipinto Casa,
350

 o che sia acceso, 

sbiancato nel Paesaggio,
351

 o che sia, ancora, un giallo secco come nel Paesaggio a 

Corzula, oppure che trasudi umidità dell‟acqua e dell‟aria come Sulla riva della 

Ljubljanica,
352

o del marrone nella via con le case nel dipinto Dai sobborghi di 

Zagabria
353

: in qualunque caso, tutto è pura pittura tonale, che lascia il pubblico 

alquanto perplesso. Il pittore è però persuaso che sia questo l‟unico modo di 

dipingere.”
354

 

“Zoran Mušiĉ è l‟esponente della nuova generazione che tra tutti meglio si 

distingue. Egli tende all‟oggetto in modo soggettivo e con uno sguardo puramente 

coloristico. Nelle sue opere i tratti rappresentativi dell‟oggetto prescelto sono da 

cercarsi invano poiché questo, obiettivo del ritmo e del tono di colore, passa in 

secondo piano. I suoi olî possono suddividersi in due gruppi, dovendo la propria 

origine a due modi diversi di vivere i toni di colore e le emozioni. Così, nei temi del 

Carso: Nel recinto,
355

 Paesaggio a Corzula,
356

 Paesaggio n. 3,
357

 si percepisce il 

pavimento arroventato, il caldo secco e i rami bruciati. (…) e nell‟altro gruppo, 

quello dei paesaggi sloveni Sulla riva della Ljubljanica
358

 o La casa
359

 si respirano la 

terra piena di umidità e l‟atmosfera nebbiosa. La casa,
360

 è probabilmente l‟opera 

migliore di questa mostra, e conferma come Mušiĉ abbia intrapreso la difficile strada 

della più alta oggettività e verità artistica”.
361

 

Le vedute del 1937 dei dintorni di Maribor o delle periferie di Lubiana sono 

ancora degli olî su tela. Di fronte a queste tele, i critici pur apprezzando la 

costruzione pittorica effettuata dall‟artista attraverso la materia cromatica, notano la 
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differenza nei toni tra il paesaggio sloveno e quello dalmata. L‟atmosfera cambia: i 

colori caldi, intrisi di luce, lasciano il posto ad una gamma di grigi, azzurri e verdi 

quasi trasparenti, mettendo in rilievo un paesaggio monotono. Una differenza che 

influisce sulla tecnica: le dense pennellate delle vedute dalmate, nel paesaggio 

sloveno si diluiscono in tocchi leggeri, ricoprendo la tela di un groviglio di linee 

spezzate che movimentano tutta la composizione.  

“Nella semplicità degli espedienti tecnici e compositivi, la Ljubljanica di 

Mušiĉ è l‟espressione di un paesaggio del tutto maturo. La sua veduta non è più un 

rifacimento impressionista, fatta eccezione per gli elementi tonali e cromatici. La sua 

è una materia che è stata ridotta, con lo scopo di sottolineare il solo contenuto, e di 

rapportarlo a delle unità più elevate. Stilisticamente parlando, l‟indirizzo intrapreso 

da Mušiĉ tende a evidenziare il contenuto del lavoro, non più legato alla materia o al 

motivo, ma bensì alla forma, che dall‟oggetto scaturisce. Ciò si applica sia in forma 

pittorica che plastica. (…) Il filtro cromatico luminoso libera dal suo spettro solo 

specifici toni, e unicamente con questi costruisce la propria immagine. In questo 

modo, qualsiasi composizione è armonica e ottiene lo scopo di creare un equilibrio 

pittoricamente ben bilanciato tra la reale materia colorata e la corrispettiva luminosità 

intesa come componente reale. L‟effetto è di una luce tonale differenziata, la stessa 

che l‟artista esperisce di fronte alla natura. I lavori di Mušiĉ promettono un celere 

sviluppo, su delle basi sicure.”
362

 

Nel corso dell‟anno, egli trascorre lunghi soggiorni in Dalmazia, probabilmente 

in estate, mentre risiede in Slovenia, tra Maribor e Lubiana per il resto dell‟anno. 

Conseguentemente, anche i suoi paesaggi avvicendano allegre e soleggiate vedute 

dalmate a quelle più monotone e malinconiche slovene. 

Un cenno di paesaggio dalmata con dei nudi è riprodotto anche sull‟unico 

esemplare di piatto in ceramica (fig. 47) che Mušiĉ realizza nel 1937. Questo suo 

aspetto artistico non è molto noto. La moglie ci assicura che Mušiĉ si dedicava spesso 

alla pittura su ceramica, realizzando diverse varianti di piatti, purtroppo andati 
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distrutti nel corso del tempo. Oltre al ciclo dei paesaggi dalmati e sloveni, l‟artista 

continua a impegnarsi in una ampia serie di ritratti e di nature morte, in particolare di 

composizioni floreali. In queste due mostre, però, non presenta questi due soggetti. 

L‟ipotesi che siano lavori su commissione, che l‟artista realizza facendo uso di un 

linguaggio più elementare e diretto, con forti legami con le opere dei suoi esordi, è 

sicuramente fondata. 

I ritratti, dovendo soddisfare il committente, tendono a limitare qualsiasi 

sperimentazione. Nel Ritratto di donna (fig. 32), notiamo il tentativo dell‟artista di 

cogliere, attraverso una rappresentazione realistica, il carattere della giovane, dove 

soprattutto gli occhi sono il mezzo per avviare una comunicazione con lo spettatore. 

La struttura del volto, appiattita in primo piano, è imperfetta, come se l‟artista si fosse 

avvalso di regole accademiche che non sapeva propriamente governare. 

Diverso è il doppio ritratto dei due fratelli Loos (fig. 33), che li raffigura nel 

proprio ambiente, attorniati dai loro giochi. Analogamente alla tecnica dei paesaggi, 

Mušiĉ costruisce la scena con spesse pennellate di colore, procedendo a chiazze. Le 

figure sono dei profili colorati, tracciati da una linea divisoria accentuata, che forma 

essa stessa una sagoma colorata, che rende il resto dell‟opera un tutt‟uno. In questa 

pittura a olio solo i visi sono eseguiti con maggiore cura per il dettaglio, per ovvie 

esigenze. Anche nei ritratti viene mantenuta la totale mancanza di prospettiva. 

In questo lavoro di ricerca, un problema spesso affrontato è stato quello di 

individuare la data esatta di opere che ne erano prive. Se per alcune tele i testi scritti 

da Mušiĉ e gli articoli dei periodici hanno permesso di trovare una risposta, per altre 

è stata l‟attenta analisi del lavoro di Mušiĉ a permettere di identificare con relativa 

precisione i periodi in cui datare un lavoro. Tutta la sua opera è caratterizzata da 

graduali mutazioni tecniche e stilistiche che nel corso di questi dieci anni si 

susseguono con coerenza. Oltre alle sfumature compositive e tecniche l‟artista, 

lavorando per cicli, in alcuni periodi si dedica esclusivamente a determinati soggetti 

fino ad esaurirli. Alcuni soggetti pertanto, trascorso un lasso di tempo scompaiono, 

oppure ne vengono individuati nuove versioni. Un esempio calzante è rappresentato 
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proprio dall‟evoluzione dei motivi dalmati. Nel 1936, Mušiĉ utilizza dei colori 

pastosi e privilegia la tecnica a olio. Il paesaggio è spoglio, fatta eccezione per alcuni 

ulivi, ed è privo della presenza umana. Affrontando lo stesso soggetto l‟anno 

successivo, il cromatismo è più acceso e compaiono le figure umane e i famosi 

asinelli. Nel 1938 la variazione si nota nella tecnica: la pittura a olio è adoperata 

sempre più raramente, e viene preferito il guazzo, tramite il quale l‟artista si sente più 

libero di sperimentare i dinamici tocchi di colore.  

Donne con asinelli (fig. 53), del 1938, è un‟opera di transizione nella quale 

l‟artista introduce un espediente compositivo costituito da un muretto in primo piano 

che crea un “recinto”, una specie di cornice che racchiude e protegge il soggetto 

principale. Rispetto alle raffigurazioni indistinte del 1937, le figure femminili hanno 

dei tratti che suggeriscono particolari specifici della loro identità: sono donne, con i 

tipici vestiti della zona e un fazzoletto sempre alla testa. Sono donne impegnate 

soprattutto nelle loro incombenze quotidiane: accompagnano gli animali al pascolo, 

camminano sulla strada tornando dal mercato. I titoli delle opere sono molto utili per 

identificare meglio il tema della scena. L‟atmosfera di grande equilibrio e di quiete 

totale che domina il quadro, espressa dall‟arcaica laboriosità di queste figure, prelude 

alle opere che l‟artista realizzerà dopo il 1945. La tecnica pittorica caratterizzata da 

dense pennellate, ricca di materia cromatica, lascia gradualmente il posto a una 

moltitudine di tocchi di colore, con i quali compone lo sfondo e il paesaggio, mentre 

le figure rimangono ancora legate alla forma pastosa della pennellata espressionista. 

Le dinamiche pennellate sono utilizzate dal pittore anche per rappresentare i brulli 

paesaggi dalmati, nella variante priva della figura, dando priorità alle simmetriche 

colline incorniciate dalla vegetazione in primo piano. 

Nel 1939 la Dalmazia ritorna con gli scorci cittadini popolati dalle tipiche 

figure di donne al mercato, dove la pennellata spezzata e vivace lascia ora il posto a 

stesure di colore dense, che rapidamente delineano i soggetti. Una peculiarità che si 

protrae ancora nel 1940, quando l‟interesse dell‟artista è catturato dalle assolate 

terrazze dei locali al mare. Dopo il 1941 l‟artista non pare aver eseguito altre versioni 
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del motivo dalmata, un‟indicazione che circoscrive tale periodo di ricerca agli anni 

1936-1940. 

Nel 1938 Mušiĉ realizza un elevato numero di paesaggi dalmati, che 

stranamente non espone alle varie mostre cui partecipa. Nel corso di quell‟anno egli 

propende per le vedute cittadine di Maribor e per le stazioni ferroviarie, soggetti che 

introduce per la prima volta e che sono salutate in modo molto favorevole dalla 

critica, che raramente pronuncia un giudizio negativo. Solo il critico Stane Mikuţ si 

azzarda ad esprimere nelle sue recensioni gli aspetti della pittura di Mušiĉ che non lo 

convincono, come si legge in questo articolo del 1938 sul quotidiano “Slovenec”. 

(...) “anche per lui è di fondamentale importanza la rappresentazione spirituale 

del mondo, tuttavia la realizza in maniera più oggettiva. Per trovare una soluzione a 

questo problema deve subordinare: 1. Il motivo. Interessante è di per sé la scelta del 

soggetto; la stazione ferroviaria, il ponte, i sobborghi. Dunque motivi che già di per 

sé offrono un frammento di natura decostruita. Guardiamo la stazione! Un brandello 

di natura ricoperto da tecnologici oggetti meccanici, di color del ferro, un colore 

chimico – in una parola – un‟enorme “natura morta”, che già a priori ci pone nella 

disposizione di interpretare l'oggetto mentalmente. – 2. L'atmosfera. La formale 

suddivisione di un pacato ammasso di terra, caratterizzato da un vivace e intenso 

ambiente vangoghiano. 3. Il colore. La scala di colori neutri, tipici di un'espressività 

spirituale e di un modo di vedere. Tuttavia, non tutti i quadri sono validi. Nelle 

vedute cittadine infatti, si rileva una nota debole nel rapporto tra la composizione e 

gli altri elementi formali, per cui alcune parti del lavoro soffrono e non sono 

sufficientemente convincenti.”
363

 

Finora, Mušiĉ alle rappresentazione urbane aveva preferito la natura e i 

panorami spogli delle periferie cittadine, mentre ora subentra in lui l‟attrazione per la 

brulicante vita cittadina. Nell‟affrontare i motivi urbani, egli applica la stessa tecnica 

introdotta nelle vedute dalmate. Usa il guazzo, che gli permette di creare vedute 

movimentate, ritmate con brevi, ma numerose pennellate di colore. Una delle opere 

                                                           
363

 S. MIKUŢ, Razstava M.Galanda, M. Maleš, Z. Mušič, in “Slovenec“, n. 74, 31 marzo 1938, p. 5. 



118 
 

emblematiche si intitola Il ponte (fig. 63)
364

 e rappresenta il ponte della ferrovia sul 

fiume Drava a Maribor. Il ponte, collocato in primo piano durante il transito un treno, 

è stato dipinto in una posizione obliqua, generando un energico senso del movimento, 

prospiciente in avanti, potenziato dalle oscillanti arcate e dai piloni, simili a delle 

enormi gambe che affondano nelle acque del fiume. Alla stregua dei paesaggi 

dalmati, anche in quelli urbani l‟artista acuisce il senso del movimento attraverso le 

frammentate pennellate di colore, elemento che sostiene e costruisce tutta la 

composizione, come i critici spesso sottolineano. Nelle sue opere, tuttavia, fin dagli 

esordi, emerge una costante, ovvero il tratto nero che delinea i contorni delle forme, 

da cui scaturisce il ritmo interno dell‟immagine, scheletro di tutti i suoi quadri nonché 

massa di colore che suggerisce le ombre. 

Nelle stazioni ferroviarie la linea nera assume un ruolo ben distinto, essendo 

l‟intera dinamica del quadro fondata sul movimento delle rotaie, che l‟artista dipinge 

con spesse pennellate di colore scuro. La stazione ferroviaria IV (fig. 64),
365

 per 

esempio, è caratterizzata da tratti che hanno origine dal fondo al quadro, suggerendo 

così una veduta prospettica. Le rotaie proseguono con una curvatura, accentuata dalla 

posizione dei vagoni, che arricchisce il quadro di una dinamicità interna e che 

aumenta raggiungendo il primo piano. Gli unici elementi che rompono questo ritmo 

sono le strutture verticali dei lampioni e i pali della luce elettrica. La pittura di Mušiĉ, 

nel complesso, possiede caratteristiche tali da poterla definire originale, e 

l‟interpretazione che ci restituisce della realtà è personale, per nulla banale. Se 

collocata in un contesto internazionale, però, risulta ancora debole, ma in quello 

sloveno rappresenta un approccio innovativo. 

La prima mostra nella quale espone le stazioni è presso il Padiglione Jakopiĉ di 

Lubiana nel 1938, dove figura assieme all‟amico Miha Maleš e il pittore slovacco 

Mikulaţ Galanda.
366
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“Il più giovane dei tre è Zoran Mušiĉ, che questa volta presenta esclusivamente 

dei guazzi, tecnica che soddisfa il suo modo di vedere e di creare. Ha esposto 

soprattutto delle vedute di città, tra le quali il motivo dominante è la stazione 

ferroviaria. Mušiĉ non guarda all‟oggetto come ad un corpo tridimensionale, non è 

interessato alla profondità dello spazio, ma solo al colore che caratterizza l‟oggetto. 

Per questa ragione i corpi che rappresenta non hanno contorni, non sono modellati 

plasticamente, ma solo circoscritti dal colore, intrappolati dal tessuto cromatico ed 

esibiti in simbiosi con gli altri colori circostanti. I colori vengono stesi con ampie 

pennellate, in una varietà di cromie, una accanto all‟altra, con la volontà di creare un 

giusto effetto cromatico. Da questo punto di vista è caratteristico il suo studio 

Interno, in cui analizza il problema di come affrontare due colori corrispondenti. Egli 

lo risolve con un ritmo particolare in superficie, per poi salire verso l‟alto in direzione 

della luce e poi in basso nel pavimento neutrale. I paesaggi privi di ombre ricordano 

Kokoschka, il modo di elaborare il cielo con linee circolari attorno alla fonte di luce 

rammentano invece Van Gogh. Egli cerca di presentare il paesaggio nel suo 

caratteristico tono di colore, un particolare che non sempre raggiunge con efficacia 

(Ljubljanica, Maribor). Eccellono gli esempi più ordinati e di migliore qualità, tra i 

quali annoveriamo in particolar modo le sue stazioni, le cui lunghe linee dei binari e 

dei cavi elettrici sono da soli sufficienti ad ottenere questo effetto. Mušiĉ è 

l‟esponente più in vista di questa nostra nuova fase artistica basata sulla costruzione 

cromatica. Tuttavia, dovrà rinunciare all‟artificiosità e nei suoi studi sarebbe 

auspicabile che si appoggiasse direttamente alla natura, per non naufragare nel 

sofisticato, dal quale non troverebbe più via d‟uscita.
”367

 

Nell‟articolo del 2 aprile 1938 sul quotidiano “Jutro”, Franc Kos coglie alcuni 

aspetti della materia cromatica di Mušiĉ che in breve tempo porterà i critici a coniare 

una nuova definizione: il realismo cromatico. Tuttavia, la lettura che egli da 

dell‟opera del pittore è infondata. Le analogie che nota con la pittura di Oskar 

Kokoschka e Vincent Van Gogh sono un raffronto eccessivo, che non trova un 
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riscontro concreto. La difficoltà ad individuare e soprattutto a definire lo stile di 

Mušiĉ indirizza alcuni critici a ricercare dei paragoni illustri. Si tratta di una maniera 

per contestualizzare l‟opera di un connazionale ad un livello culturale più elevato e 

internazionale. Allo stesso tempo, questi paragoni sono il risultato di una visione 

probabilmente priva degli strumenti necessari per una critica professionista e di più 

ampie vedute. Significativo è invece lo stralcio della recensione tratta dal quotidiano 

“Slovenski dom” del marzo 1938, dove l‟anonimo autore si concentra principalmente 

sulla tecnica pittorica e sull‟uso del colore di Mušiĉ, elementi cardine della sua arte. 

“Zoran Mušiĉ si presenta con dodici gouache. I suoi coetanei in Jugoslavia 

praticano poco questa tecnica. Gli acquarelli sono utilizzati da soli oppure mescolati 

con il bianco, denominato tempera bianca. L‟effetto è incredibile, soprattutto lì dove 

il pittore procede secondo la vera maniera pittorica, dove cerca di rappresentare la 

gente e il paesaggio essenzialmente attraverso i colori; questi paesaggi sono realizzati 

esclusivamente con un colore solo, e in una gamma di sfumature, delle quali è 

impossibile rilevare dei limiti e passaggi bruschi. Nelle opere in cui l‟azione ha 

origine dal disegno, i colori nei primi due piani rimangono incredibilmente vivi. 

Questa tecnica non produce delle larghe macchie, ma piuttosto delle sottili strisce 

lunghe, casualmente modellate con il pennello, in un vero labirinto di linee – e 

tuttavia l‟effetto è incredibilmente vivo e armonico. Viene data rilevanza 

esclusivamente al colore e alla superficie, mentre allo spazio non viene concessa 

alcuna attenzione (motivo madrileno). Tra tutte le opere, riscuotono un grande 

successo Trnovo e Ob Ljubljanici.” 
368

 

Il 1938 è un anno di grande fermento per l‟artista, non solo per la feconda 

produzione artistica, ma anche per le numerose mostre a cui partecipa, la più 

importante delle quali è “La prima mostra rappresentativa di artisti sloveni a 

Maribor”.
369

 Si tratta di un grande evento, che per la prima volta mette a confronto 

artisti provenienti da tutta la Slovenia, appartenenti a generazioni diverse. Una 
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manifestazione, che malgrado si sia tentato di riproporre negli anni successivi anche a 

Lubiana, è rimasta unica nel suo genere. In mezzo alla moltitudine dei lavori di una 

sessantina di artisti, le opere di Mušiĉ non passano inosservate ed egli è tra coloro che 

riceve il maggior numero di segnalazioni e consensi, come testimonia lo stralcio 

tratto dall‟articolo di Ivan Dornik del 22 dicembre 1938, nel quotidiano “Slovenec”. 

 “Di primo acchito, di fronte alle opere di Zoran Mušiĉ lo spettatore è 

sbalordito. I soggetti catturati dal ponte sulla Drava e nelle sue dirette vicinanze, sono 

schizzi, delle proiezioni tonali, liberamente inglobate nella composizione e 

virtuosamente movimentate, in certi casi un po‟ forzate (L‟isola di Maribor).
370

 Il 

paesaggio più gioioso è Kamnica, mi spiega Ivan Kos. Mušiĉ ha un grande senso per 

la composizione, al punto che i suoi quadri a livello compositivo sono eccellenti e 

questo solo nei paesaggi, dove è possibile una maggior libertà. Che cosa pensi dei 

ritratti di Mušiĉ? – Domando – Qui non c‟è molta libertà, poiché bisogna tener conto 

del carattere e della somiglianza delle persone raffigurate. Guarda il ritratto della 

signora M., qui dimostra che con il tempo intraprenderà una strada più ordinata, che 

gli assicurerà il successo. I suoi guazzi sono degli ottimi lavori per i colori, la 

composizione e i soggetti, peccato che non li abbia esposti.”
371

 

   Dall‟articolo si apprende che per la prima volta Mušiĉ espone uno dei suoi 

ritratti, la signora Maver (fig. 32), opera che nel testo di Lojze Bizjak viene 

egregiamente descritta. Una raffigurazione che lascia individuare aspetti formali 

scrupolosamente coniugati a una indagine psicologica. L‟opera è già stata esposta 

nella mostra allestita a Lubiana in primavera. L‟artista deve essere quindi 

particolarmente soddisfatto del lavoro oppure si tratta di una necessità, in quanto, per 

partecipare a tutte le mostre cui viene invitato, non dispone delle opere necessarie. 

Ivan Dornik, nel suo testo critico, mostra di apprezzare il ritratto, e lo indica come 

una possibile via da percorrere. Il suo approccio però, palesemente conservatore, non 

riesce a cogliere la ricerca di Mušiĉ, alla quale preferisce una forma d‟arte legata a 

canoni estetici classici, privi di quella libertà creativa che invece l‟autore ricerca. Al 
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contrario, la critica di Lojze Bizjak ha sempre cercato di voler comprendere l‟estro 

artistico del pittore, ed è riuscita a coglierne il ruolo sia nel colore sia nella pittura. 

L‟amicizia che lega Lojze Bizjak all‟artista, lo porta ad una passione esagerata e ad 

una visione esaltata della sua opera, talvolta non propriamente conforme alla realtà. 

Nonostante tale mancanza di obiettività, nel testo del “Mariborski veĉernik Jutra“ 

dell‟8 giugno 1938, egli approfondisce e descrive ulteriori aspetti del ritratto della 

Signora Maver, che nell‟insieme appare come un‟opera ricca di magnetismo e 

fascino propri. 

“Mušiĉ espone oli e guazzi. Ovunque si riscontra in lui la medesima tendenza: 

elevare l‟accostamento timbrico alla più pura vibrazione di luce e tonalità. Il colore 

per lui è tutto: l‟obiettivo a cui tendere, il movimento formale, l‟esperienza emotiva. 

Si tratta di una concezione essenzialmente visiva e pittorica del mondo. Non di un 

timoroso ritrarsi dalla realtà, quanto piuttosto dell‟espresso proposito dell‟artista di 

avvalersi del colore quale mezzo idoneo, e anzi, unico per l‟interpretazione delle 

forme rappresentate. Il colore deve vivere e la forma artistica deve scaturire come 

generata da fiamme luminose e da emozioni cromatiche. L‟intuizione cromatica delle 

sue forme domina, l‟artista non rischia di smarrirsi nell‟obiettività oggettuale. Il 

ritratto delle signora Maver è strutturato sugli obiettivi psicologici dell‟artista ed è, 

sotto il profilo tonale e da un punto di vista compositivo ed emotivo, fra i ritratti più 

pregevoli della mostra. La fusione armonica tra la figura e lo sfondo si confà 

egregiamente alla pacatezza psicologica della sua intima espressione.”
372

  

Mušiĉ nell‟affrontare i soggetti prescelti, circoscrive uno scorcio, una specifica 

angolazione, che rappresenta fino ad esaurirne le potenzialità. Quando l‟artista si 

stanca di un tema, va alla ricerca di una nuova prospettiva dello stesso, oppure si 

accosta ad un modello diverso. Tale modo di procedere non riguarda solo la fase 

giovanile, ma si perpetuerà nel corso di tutta la sua opera. All‟artista non interessano 

solo le stazioni di Maribor, ma si inoltra negli spazi cittadini, nelle strade, nelle 

piazze e nei mercati della città.  

                                                           
372

 L. BIZJAK, Prva raprezentativna razstava slovenskih umetnikov, in “Mariborski veĉernik Jutra“, n. 128, 8 giugno 

1938, p. 3. 



123 
 

Le coeve atmosfere assolate dei mercati di Corzula, trovano un corrispettivo 

nelle uggiose vedute di Maribor, nelle quali si respira quella tipica aria cittadina, ricca 

di fermento e di attività. Come indicato dai titoli, i soggetti principali sono la via 

Aleksander (figg. 80-82) 
373

 la Piazza della Libertà (figg. 68-70),
374

 di cui l‟autore 

presenta alcune stesure molto simili tra loro. Allo stesso tempo, Mušiĉ persevera 

anche con le stazioni, realizzando un numero considerevole di quadri. Esse sono un 

soggetto che continua a stimolare la sua immaginazione e al quale apporta degli 

accorgimenti stilistici: abbandona le prime rappresentazioni dinamiche, per 

ammorbidire il colore azzurro/bianco con il fumo che si sprigiona dalle locomotive e 

che sale in alto, verticale, creando una foschia che lambisce fino a impossessarsi di 

tutta la composizione. 

 Meta Gabršek Prosenc,
375

 nel suo testo dedicato agli anni di Mušiĉ a Maribor, 

suggerisce un legame diretto tra la pittura dell‟artista e quella del croato Antun 

Motika.
376

 Non è dato sapere se Mušiĉ abbia avuto l‟occasione di conoscere l‟artista 

croato di persona. Le stazioni di Antun Motika, databili attorno al 1934, anno in cui 

l‟artista si trova per motivi di studio a Zagabria, sono analoghe a quelle che Mušiĉ 

dipinge cinque anni più tardi.  

   

ANTUN MOTIKA, La stazione di Mostar,  ZORAN MUŠIĈ, La stazione di Maribor, 

olio e guazzo su cartone, 1934    guazzo su carta, 1938. 
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 Tit. orig. Aleksandrova ulica.  
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 Tit. orig. Trg Svobode.  
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 M. GABRŠEK PROSENC, Mušičeva Mariborska dela, nel catalogo della mostra Zoran Mušič, Moderna Galerija, 

Lubiana 2009. 
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 Antun Motika nasce a Pola nel 1902 e muore a Zagabria nel 1992. Studia con Ljubo Babić all'Accademia di Belle 

Arti di Zagabria. E' scultore e pittore.  
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E‟ plausibile che Mušiĉ, in occasione del suo soggiorno zagabrese abbia visto 

qualche suo lavoro, se non nell‟atelier dell‟artista, almeno in qualche esposizione.  

Da un confronto diretto tra i due lavori, i punti in comune sono fin troppo 

evidenti per risultare semplicemente casuali. 

L‟analogia tra la Stazione di Mostar di Antun Motika e La stazione ferroviaria 

di Maribor di Mušiĉ è palese, sussistono solo delle sottili differenze stilistiche, nella 

struttura compositiva e nella dinamica del quadro. Ad un‟occhio disattento esse 

potrebbero sembrare mano di un unico autore. Questa è un‟ulteriore prova del 

profondo influsso della tradizione pittorica croata dell‟epoca sul giovane Mušiĉ. 

Infatti, non solo Ljubo Babić, ha un ruolo determinate nel suo sviluppo artistico, ma 

anche altri artisti influenzano il percorso artistico del pitore sloveno, per esempio 

Vilim Sveĉnjak. Tuttavia, tale influenza non si traduce in acquisizioni stilistiche, 

anche se le similitudini tra i singoli lavori sono sorprendenti. Mušiĉ ha anche modo di 

dimostrare la conoscenza della loro opera attraverso le recensioni scritte sulla rivista 

“Umetnost”.
377

 

     

VILIM SVEĈNJAK, Pergolato a Susak, olio    ZORAN MUŠIĈ, In riva alla Ljubljanica, olio su  

su tela, 1937.        tela, 1937. 

 

Proprio in riferimento all‟influsso della tradizione artistica croata, lo storico 

dell‟arte Tomaţ Brejc, offre una lettura diversa delle vedute cittadine di Maribor e di 

Lubiana. Egli suggerisce un possibile coinvolgimento dell‟artista nell‟impegno 

sociale. L‟atmosfera melanconica e la tristezza che si sprigiona da questi dipinti sono 
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il risultato di una scelta cromatica adatta a porre in evidenza i problemi della società. 

Un‟inclinazione che secondo Tomaţ Brejc, trova il suo modello nella tradizione 

artistica croata contemporanea, e più precisamente nel gruppo Zemlja e in Krsto 

Hegedusević.
378

 Questa ipotesi, nonostante le profonde conoscenze che Mušiĉ ha 

dell‟arte croata, sono un po‟ arrischiate e non hanno un chiaro riscontro oggettivo nei 

suoi quadri. Mušiĉ non è mai stato un pittore socialmente impegnato, nemmeno 

quando dipinge le vittime di Dachau. La sua non è un‟arte di denuncia. In questa fase 

giovanile Mušiĉ fonda la sua ricerca sul colore e da questa costruisce un linguaggio 

che vuole essere personale e originale. Come afferma anche Jaro Dolar nel suo 

articolo su “Edinost” del 20 aprile 1939. 

“Il suo amore per i colori travolgenti, ma comunque armoniosi, è riscontrabile 

anche in questi lavori, nonostante si intuisca che stia per allontanarsi dalla iniziale 

“pittura pura”. Non solo ha scoperto l‟uomo, che inserisce nel paesaggio, ma a volte 

questo uomo gli appare così importante da unirlo a tutta la composizione, ma solo nel 

caso in cui il soggetto rispecchia un‟adeguata connotazione pittorica. E‟ certamente 

ancora interessato alla domanda: “Come?” piuttosto che a “Che cosa?”. Per Mušiĉ la 

cosa più importante è come cogliere un motivo in maniera personale, senza che 

questo si riferisca a qualcuno, o a qualche scuola straniera, magari francese. A lui non 

interessa presentare un paesaggio, una persona oppure una natura morta. Osservando 

ad esempio la tela Kamnica,
379

 essa potrebbe riferirsi alla periferia industriale di 

Parigi, come a qualsiasi altra. Lo stesso vale per i due guazzi “Piazza della Libertà”, 

con la loro pesante atmosfera, soprannominati da qualcuno nebbia londinese. Non c‟è 

dubbio che i dipinti di Mušiĉ, proprio per la loro audacia, troveranno sempre degli 

ammiratori, ai quali questa specie di esotismo straniero piace.”
380
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 Zoran Mušiĉ, nella rivista “Umetnost”, in un articolo sull‟arte croata dedica parecchio spazio al gruppo Zemlja ed al 

suo promotore. Vedi: Z. MUŠIĈ, Dvanajsta razstava “Hrvaških umetnikov” v Zagrebu, pp. 80-83. 
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 Kamnica è il nome di un paese che si trova alla periferia di Maribor. L‟opera potrebbe essere tra quelle riportate nel 

nostro catalogo con il titolo di “periferia” oppure “sobborghi”. Infatti, credo che la denominazione Kamnica non sia 

stata segnata sull‟opera e che nel corso del tempo il riferimento sia andato perduto. Un‟altra ipotesi potrebbe essere 

l‟effettiva scomparsa del lavoro. 
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 J. DOLAR, Likovna razstava mariborskih in okoliških umetnikov, in “Edinost“, n. 17, 20 aprile 1939, p. 9. 
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Le diverse versioni della piazza di Maribor sanciscono la fine di un‟ennesima 

fase dell‟artista. Infatti, lo scorcio della piazza, colto con le carrozze in primo piano e 

gli alberi con i rami completamente spogli, è ancora strutturato da un groviglio di 

linee nere e nervose che animano la composizione. Dopo questo periodo, 

contraddistinto da una valorizzazione del disegno, l‟artista ripensa alla sua arte, 

ricalibrandola con una maggiore consapevolezza delle forme. Sono segni che non 

passano inosservati ai critici più acuti, i quali intuiscono anche i pericoli che si celano 

dietro il suo fare artistico. Come nota Radivoj Rehar, nell‟articolo del “Mariborski 

Veĉernik Jutra“, del 22 aprile 1939. 

“Z. Mušiĉ, in generale è rimasto sulla vecchia strada. E' un instancabile 

ricercatore di nuove possibilità cromatiche che risolve abitualmente sempre con la 

stessa scala di colori. Perciò esiste il pericolo che possa cadere nel circolo vizioso 

della maniera, dalla quale poi difficilmente ritroverà la retta via.”
381

 

“Mušiĉ è soprattutto un cosmopolita. La sua arte è europea e può essere 

paragonata a quella di un francese, un ceco, un croato, ecc. Nonostante tutto, ha 

saputo crearsi un linguaggio individuale, il che lo rende una personalità artistica. 

Tuttavia, sta ancora sperimentando molto, anche se si è allontanato dai tentativi 

estremi di una volta. Negli ultimi anni, è progredito molto ed ha senz‟altro intrapreso 

la strada giusta. Deve solo liberarsi da una certa maniera, evidente in numerose 

espressioni della nostra pittura.”
382

 

La recensione di Radivoj Rehar, pubblicata in occasione della “Seconda 

edizione della settimana dell‟arte a Maribor”,
383

 parla di Mušiĉ come di uno 

sperimentatore ardito. I lavori che finora ha dipinto non presentano delle novità 

linguistiche. L‟unica connotazione sperimentale è costituita dalla moltitudine di 

pennellate frammentate che creano una commistione di cromie in movimento e che il 

pubblico dell‟epoca poteva interpretare come audace. Si tratta di una fase di breve 

durata, che già nel corso del 1939 incomincia ad evolversi in una pittura dai tratti di 
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 S. MIKUŢ, Peta umetnostna razstava “Neodvisnih” v Jakopičevem paviljonu, in “Slovenec“, n. 236, 14 ottobre 

1939,  p. 8. 
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 R. REHAR, Likovna razstava II umetnostnega tedna, in “Mariborski veĉernik Jutra“, n. 92, 22 aprile 1939,  p. 13. 
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 La mostra si tiene dal 16 al 26 aprile 1939, e viene prolungata fino al 30 aprile. 



127 
 

colore allungati, pochi tocchi che costruiscono il dipinto. Il movimento nervoso 

scompare, sostituito da un moto che sotto la superficie di colore provoca 

un‟oscillazione dei soggetti rappresentati. Va sottolineato, inoltre, che le definizioni 

sperimentali usate dai critici sloveni hanno un significato nel contesto locale, ma se 

confrontate con il panorama artistico europeo, sono da considerarsi espressioni 

periferiche. 

“La pittura di Mušiĉ si fonda su uno sguardo soggettivo, una visione che si 

innalza al di sopra del cromatismo locale. In mostra erano particolarmente attraenti 

due o tre lavori, nei quali il pittore si è confermato come un maestro di straordinario 

vigore, di una virtuosa raffinatezza e un sottile senso del colore in tutte le sue più 

intime sfumature. Specialmente La via (la via Aleksander a Maribor) e il Circo,
384

 

mostrano nella loro visione impressionista un‟impareggiabile sintesi organica del 

tono e una perfetta armonia del colore, consequenzialità di una ricerca pittorica di 

grande livello.” 
385

 

Questo passo è tradotto da una recensione pubblicata su un quotidiano 

straniero. E‟ un‟abitudine comune in Slovenia riportare il testo completo di articoli 

che promuovono i connazionali all‟estero sui propri giornali. In questo caso il testo è 

stato scritto dal dottor Vitomir Vitezica sul quotidiano croato “Vreme”, in occasione 

della mostra di Mušiĉ a Zagabria.
386

  

Anche nella capitale croata è sempre l‟elemento cromatico a colpire la critica e 

gli spettatori, in una ripetizione di giudizi tra loro conformi. Si è visto che il colore 

continua a essere un elemento portante delle composizioni di Mušiĉ, benché sia in 

corso una sua evoluzione stilistica che lo induce ad abbandonare le sperimentazioni 

per concentrarsi sulla materia. I primi soggetti frutto di questa variazione sono i 

paesaggi dalmati, luogo preferito delle sue ricerche. Il preludio della nuova fase si 

intravede già nei titoli che si arricchiscono di informazioni dettagliate sul soggetto 
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 R. REHAR, Zmaga Zorana Mušiča v Beogradu in Zagrebu, in “Mariborski veĉernik Jutra“, 15 dicembre 1939, p. 6. 
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rappresentato: Lattaie con asinelli (fig. 83), Donne al mercato di Curzola II e III 

(figg. 85-86).  

La figura umana si impone sulla scena con una presenza profonda e quieta, che 

la pennellata di colore, perduta l‟iniziale irruenza, accentua con un tocco che delinea 

generosamente le figure. Esse occupano il centro della tela, creando un agglomerato 

compatto di corpi, oggetti e animali. L‟equilibrio stilistico così ottenuto si riverbera 

nel soggetto, che manifesta tutta la tranquillità delle donne, abituate a vivere 

un‟equilibrata simbiosi con la natura nella quotidiana lotta per l‟esistenza. Il muretto 

dalla forma ad imbuto è stato sostituito da una piazzetta, una specie di piccola 

fortezza che custodisce quel millenario brulichio. Se finora le figure venivano 

affollate al centro della composizione, ora si espandono, la occupano interamente, 

senza lasciare spazi vuoti. Il muretto è in primissimo piano, e lo spettatore può quasi 

toccarlo e così anche le donne al mercato, che si accalcano attorno a questa barriera.    

Anche gli ombrelloni, nella loro solida posizione orizzontale, potenziano il 

senso di equilibrio e armonia. Un solo elemento provoca un senso di sbilanciamento 

improvviso e di disturbo: è la scalinata obliqua che conduce alla piazzetta del 

mercato. Essa causa un‟inclinazione della composizione verso un lato, rompendo 

l‟atmosfera di perfetta simmetria, riproponendo la vocazione del pittore a creare una 

realtà sbilanciata, in bilico perenne. Queste opere sono solo il preludio di un 

successivo sviluppo che si materializzerà nei lavori: Caffè al mare di Cavtat (fig. 

101),
387

 Il giardino (fig. 102),
388

 e Mercato a Cavtat (fig. 103), del 1940. Il 

giornalista anonimo del quotidiano Jutro, nell‟articolo del 9 novembre del 1940, offre 

una lettura meticolosa dei lavori e delle innovazioni di cui sono i portavoce. 

Mušiĉ (…) “dà chiaramente la preferenza agli esseri viventi, alla gente e agli 

uomini, come alle cose prodotte dall‟uomo e alle costruzioni tecniche. La grande 

natura, il paesaggio e la decorazione, la bellezza pittorica retrocede davanti alle 

figure, al disegno, alla struttura, davanti al movimento, il quale è piuttosto oscuro, 

abbozzato con tratti audaci, con passione ed espressività. In questa forma, Zoran 
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 Tit. orig. Kavarna na morju v Cavtat. 
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 Tit. orig. Vrt. 
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Mušiĉ dipinge i paesani, i contadini con i loro cavalli o asinelli. Mostra una 

costruzione dinamica e valorosa nella topografia di qualche stazione ferroviaria. A 

queste aggiungiamo alcuni paesaggi, certi motivi dalmati, di una Dalmazia che nel 

frattempo ha perso i suoi colori, è diventata astratta, irreale, ma che, nonostante tutto, 

è interessante. In questa asprezza e nella pittura di questo giovane pittore sloveno, 

sentiamo l‟entusiasmo e la sua anima. La sua arte non è meno attraente, quanto 

cromaticamente molto più potente ed esteriormente molto più seducente dei dipinti 

dei suoi due colleghi.“
389

 

La recensione apparsa sul quotidiano “Jutro”, in occasione della “III mostra 

degli Indipendenti” a Lubiana, mette in evidenza alcune novità della pittura di Mušiĉ, 

che, oltre all‟introduzione della figura umana, si manifestano attraverso l‟abbandono 

della vivacità cromatica, che aveva contraddistinto i lavori del 1937 e del 1938, 

privilegiando ora delle tonalità dominate da azzurri, grigi, gialli ocra, intercalati dai 

bianchi. Anche il contorno degli oggetti non è più rappresentato da una marcata linea 

scura, quasi nera. Ora, per differenziare le diverse masse di colore, l‟artista usa 

semplicemente una tonalità di azzurro più spenta o di ocra. I tocchi di pennello, da 

nervosi e improvvisi, diventano delicati, quasi ad accompagnare con delicatezza le 

sagome degli oggetti. Nei paesaggi dalmati questi aspetti emergono in maniera 

chiara, ma anche nelle vedute di Maribor si intravedono delle mutazioni. Il critico che 

si occupa di arte per la rivista “Obzorja”, Branko Rudolf, in un suo articolo, dà una 

lettura estremamente interessante su cosa effettivamente stia cambiando nell‟opera di 

Mušiĉ. Egli coglie delle sfumature riguardanti il ruolo del disegno, alla base della 

costruzione dell‟opera, soprattutto per Mušiĉ. Una peculiarità che nessuno prima 

aveva ancora rilevato. D‟altronde lo stesso Mušiĉ aveva già sottolineato l‟importanza 

del disegno nel processo creativo di un‟opera.
390

  

Non solo, lo scritto di Branko Rudolf sulla rivista “Obzorja” del 1940, cita i 

titoli di diversi dipinti di cui non si ha più traccia. La dettagliata descrizione che ne dà 
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l‟autore, risulta estremamente preziosa. Mi riferisco ai quadri che rappresentano 

soggetti come il circo e il teatro, citati anche da Radivoj Rehar in due articoli del 

1940.
391

 Sono opere, dove per la prima volta, il pittore si confronta con un soggetto 

diverso rispetto agli abituali temi. Una tematica che deve averlo particolarmente 

attratto poiché, come si evince dagli articoli, ne realizza molteplici versioni.
392

  

“Con i dipinti di Maribor, Mušiĉ ha già scoperto la polverosa e grigia 

atmosfera del centro città. In questa aria polverosa, i colori perdono la loro intensità, 

sono completamente affievoliti, come fossero ricoperti da una nebbia sottile. Sbaglia 

chiunque pensi che Mušiĉ voglia presentare i colori che vede in forma impressionista. 

Colori così pallidi come quelli sui dipinti della Via Aleksander e della Piazza 

centrale, nella realtà non esistono. Sono colori frutto del suo personale modo di 

percepire le armonie o meglio le combinazioni tra i colori, ognuna molto indebolita di 

per sé della propria intensità. Mušiĉ ama particolarmente il colore azzurro, nelle 

tonalità del grigio e del verde, ma anche il marrone e il rosato. I suoi colori non 

creano spazio. Nello sfondo di numerosi quadri, questi sono esattamente gli stessi a 

quelli in primo piano. In una particolare profondità ci guidano solo le linee del 

disegno. Nell‟atmosfera polverosa di Maribor, queste linee indicano una ferrea 

logica, ma non è così in Mušiĉ. Nonostante sia prima di tutto un pittore, è tuttavia 

evidente che la solidità di questi quadri è riposta sugli oggetti disegnati. Per esempio, 

nel quadro con la Piazza Centrale, l‟equilibrio è sostenuto dal piedistallo rosa pallido 

dell‟Obelisco di Marija sulla destra, e dal marrone pallido della cupola del 

magistrato, leggermente in diagonale a sinistra. Allo stesso modo, gli alberi 

dominano nel dipinto Le vetture.
393

 Sono collocati in primo piano, assieme al motivo 

del carro, i cavalli e le carrozze. Il disegno qui è solo suggerito, esattamente come in 
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131 
 

Via Aleksander II, dove le chiazze scure delle minuscole persone sono situate 

direttamente al centro del quadro. “Macchie scure di persone” è una verità letterale. 

Le persone dalla grandezza di una formica sono solamente delle macchie appena 

accennate, piccoli tocchi di pennello. Gli impressionisti, a suo tempo, dipingevano la 

gente con delle chiazze di colore, tuttavia, nella maggior parte dei casi le 

caratterizzavano come delle persone (per esempio, Seurat). Mušiĉ, invece, con la sua 

maniera toglie loro qualsiasi organicità. Le sue case sono delle quinte, nelle quali non 

è possibile vivere. Sarebbe sciocco però, se qualcuno, per questa ragione, accusasse 

Mušiĉ di disprezzare tutto. Per ciò che riguarda il contenuto, caratterizzato dai 

soggetti umani, e il disprezzo degli uomini, la denigrazione artistica si sprigiona in 

ogni caso, tanto da non distinguere nemmeno la vita dell‟oggetto, nemmeno la sua 

intima, personale e soggettiva esperienza. Mušiĉ mostra in questi suoi quadri 

solamente una pura armonia di toni di colore. Una peculiarità esclusivamente sua, che 

non ha niente a che vedere con la vita della gente rappresentata, e tanto meno con 

quella di coloro che osservano i suoi quadri. In questa mostra, c‟è solo una figura 

minuta, che per altro è stata “disegnata”, e che non è neanche una macchia 

decorativa. Si tratta di una figura che sta scendendo da una barca, con un pesante 

sacco da pescatore (Bracera).
394

 Nel rappresentarla, Mušiĉ dimostra di avere una 

mano incredibilmente abile e un forte senso per il decorativismo, che a volte 

sorprende. Il vigore delle sue pennellate è tale da manifestarsi spesso in tocchi così 

veloci e agili, che a volte, senza volerlo, diventano espressivi. A questo punto cito 

soprattutto La stazione un quadro marcatamente intenso, che denominerei „il fischio 

della locomotiva‟, tanto è forte la percezione della dinamica e persino del tono. Qui 

Mušiĉ ha lasciato che il suo talento si esprimesse e – stranamente – è proprio questo 

quadro che in apparenza viene completato alla rinfusa e dipinto con dei colori più 

freschi. E‟ questo il lavoro che mi sta più simpatico. Accanto vorrei citare anche 

quello che mi sta più antipatico: si tratta di un paesaggio nelle vicinanze di Curzola, 

sulla costa, dove giacciono delle barche. Una di queste è così spudoratamente 
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 L‟opera intitolata Bracera risulta dispersa. 
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azzurra, così azzurra da urlare.
395

 Di per sé, ciò non è niente di male, ma in tutto il 

quadro non c‟è un colore che possa rispondere a questo azzurro spudorato ed 

estremamente chiassoso. L‟azzurro nel dipinto è completamente isolato e in tutta la 

composizione non c‟è colore o forma, che possa rispondere a questa barca azzurra e 

che la conduca al punto da comportarsi in un modo pittoricamente conveniente. 

Qualcosa del genere, è certamente un‟eccezione per Mušiĉ. Il pittore si addentra nel 

doppio colore azzurro della ballerina del circo e nei riflessi delle tende adiacenti,
396

 

pur non essendo questo un modo propriamente nuovo di risolvere la composizione. 

Lo stesso vale per i toni marroni e rosati del viadotto, attraverso il quale passa la 

ferrovia – simile al cumolo di colore marrone delle strade ferrate. Le scene in cui usa 

maggiormente il disegno sono, per esempio, In teatro
397

 oppure I commedianti.
398

 

Questi lavori sono come un‟eco lontana degli impressionisti francesi e dei pittori 

simbolisti, come per esempio il belga Ensor. Un po' sbiaditi sono invece i lavori 

Prisojnik
399

 e Da Krajnska gora
400

. In quest‟ultimo quadro, lo spazio è creato solo 

dalle macchie scure dei rami posti davanti, mentre le montagne sono sullo sfondo 

altrettanto scolorite come il primo piano.”
401

  

L'articolo si conclude con una riflessione sulla mostra, che il critico ritiene 

debole, accusando Mušiĉ di prendersi gioco dei visitatori e persino degli oggetti che 

rappresenta. Suggerisce all'artista di iniziare, piuttosto, ad esprimere i propri 

sentimenti, come ritiene abbia fatto nell'opera In teatro, che secondo il critico è un 

soggetto interessante e da approfondire. 

L‟opera citata nell‟articolo di Branko Rudolf è con tutta probabilità Ragazza 

sul palcoscenico (fig. 106). Un lavoro che permette di intuire le caratteristiche della 

serie dedicata al circo e al teatro, poiché al momento non disponiamo degli altri 
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 Neanche questo quadro è stato identificato. La descrizione fatta da Branko Rudolf ci può aiutare a ricostruire questa 

immagine, che dalle sue parole risulta una composizione inusuale per le cromie accese utilizzate dal pittore. 
396

 La descrizione dei colori della tenda e della ballerina, fa venire in mente l‟unica opera che ci pervenuta con questo 

soggetto, che era stata datata 1943, ma che in tal caso va ovviamente anticipata. (fig. 106). 
397

  Tit. orig. V gledališču, op. dispersa. 
398

  Tit. orig. Komedijanti, op. dispersa. 
399

 Opera non identificata. 
400

  Tit. orig. Iz Krajnske gore. Opera che potrebbe avere delle analogie con Škrlatica, (fig. 71). 
401

 B. RUDOLF, Likovna razstava Z. Musica in K Putriha, in “Obzorja“, n. 4-5, 1940, pp. 215-218. 
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originali. Il soggetto al centro del guazzo è una ballerina. Il suo portamento e 

l'inclinazione del corpo ricorda in maniera inequivocabile certe scene di Edgar Degas, 

le cui opere Mušiĉ ha modo di vedere dal vivo nella sua tappa a Lione,
402

 mentre è 

diretto in Spagna. Come scrive nel suo articolo per la rivista “Umetnost”, la visita alla 

mostra del pittore francese lo aveva favorevolmente impressionato.
403

  

Nel complesso, la composizione segue gli usuali parametri stilistici dell'artista, 

colori molto chiari, un azzurro predominante, riproposti anche nello sfondo costituito 

dalla quinta teatrale azzurra.  

La componente geometrica del quadro, ancora una volta, provoca un senso di 

spaesamento. Alcune linee protendono a sinistra, per essere controbilanciate dalle 

figure collocate sotto il palcoscenico, le quali formano una massa che sostiene la 

composizione. La loro presenza è sottolineata dalle macchie di colore dei copricapo e 

delle mantelle, che l‟artista arricchisce di una luminosità accesa. Le pennellate di 

colore azzurro della tenda e del vestito della giovane sono stese con rapidi tocchi, dai 

quali ogni tanto emergono delle striature di marrone chiaro. Si ottiene così un effetto 

vivace e vitale, che movimenta tutta l'opera. 

Nel corso del 1940, Mušiĉ continua a dipingere le stazioni ferroviarie 

caratterizzate dalla dinamica linea nera delle rotaie, che però ammorbidisce, 

introducendo la nebbia e il fumo delle locomotive, smussando i contorni e portando 

la scala cromatica sulle gamme dell‟azzurro, del grigio e del bianco. La congerie di 

curve parallele delle stazioni ferroviarie sono un soggetto che lo affascina molto, nel 

quale cogliamo un‟attrazione per la vitalità e il progresso, cui questi luoghi negli anni 

trenta rimandano. La stazione di San Pietro sul Carso (fig. 97),
404

 del 1940 è tra tutte 

quella in cui l‟artista si lascia coinvolgere da una rappresentazione più aggressiva. 

Rotaie, locomotive e vagoni, partono da un punto in fondo alla tela, suggerendo una 

costruzione prospettica, rara nella sua pittura, per avvicinarsi rapidamente al primo 

piano, oltrepassando i limiti del quadro. 
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 Nell‟articolo del primo numero della rivista Umetnost, l‟artista parla della mostra di Edgar Degas, allestita a Lione e 

visitata durante il viaggio per la Spagna. 
403

 Z. MUŠIĈ, Po Španiji, p. 1.  
404

 Tit. orig. Kolodvor Šempeter na Krasu. 
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“Zoran Mušiĉ ha esposto solo sei piccoli oli e una composizione più grande. 

Sentiamo profondamente la mancanza dei suoi guazzi, che aveva esposto all‟ultima 

mostra collettiva, dove la sua individuale originalità pittorica raggiunge il pieno 

sviluppo. Mušiĉ è un colorista, sia con il guazzo sia con l‟olio. Il colore sovrasta ed è 

l‟unico portavoce di valori pittorici, che sono soprattutto segno di sensibilità e 

intuizione. I colori manifestano anche il contenuto, di cui come opera migliore 

citiamo Mia madre, un risultato veramente eccellente. Sia per la sua modesta 

inventiva, che per la corretta composizione e profondità, è una delle opere d‟arte più 

belle delle mostre di Maribor. In maniera specifica, i suoi Tulipani e la sua Stazione 

mostrano la pura espressione coloristica priva di effetti pittorici. Meno assodato è il 

lavoro La piazza del castello.
405

 Per nutrire la propria intuizione cromatica, l‟artista 

ha bisogno di un numero elevato di paesaggi del sud, dove rivivere appieno tutte le 

sue capacità artistiche.”
406

 

 La recensione del maggio 1940, di un anonimo pubblicista del quotidiano 

“Jutro”, prende in esame la mostra organizzata a Maribor in occasione della “III 

settimana dell‟arte di Maribor”, permettendo di scoprire informazione su opere finora 

sconosciute. Mi riferisco al ritratto della madre, dipinto che il pittore espone 

frequentemente, ma di cui non abbiamo traccia o documentazione fotografica.
407

 Nel 

1940, Mušiĉ dipinge altri due ritratti, il piccolo Borut (fig. 88) e Vitomil Zupan (fig. 

89). Rispetto agli esercizi analizzati finora, si nota uno sviluppo stilistico costituito 

dall‟introduzione di una vena psicologica, ottenuta tramite una maggior cura dei 

dettagli del volto. Il soggetto non è rappresentato fedelmente, bensì reinterpretato in 

maniera personale attraverso la pennellata di colore, costruendo un‟immagine calda, 

intima e coinvolgente. Questi ritratti potrebbero essere una traccia per cercare di 

comprendere le caratteristiche del ritratto della madre, che peraltro, viene descritto 

brevemente da Ivan Dornik nel “Slovenec” del 31 maggio 1940: 
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 Tit. orig. Grajski trg, opera non identificata. 
406

 Likovni umetniki v Mariboru, in “Jutro“, n. 123, 29 maggio 1940, p. 3. 
407

 Non riteniamo che il ritratto della madre sia un‟opera andata perduta. Essa si trova probabilmente in qualche 

collezione della famiglia dell‟artista, poiché è verosimile che sia stato difficile per l‟artista separarsi da un‟opera così 

significativa a livello affettivo. 
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“In mostra, l‟opera più grande è il ritratto della madre, serio, freddo; riunisce in 

sé tutte le caratteristiche del virtuosismo tecnico dell‟artista.”
408

 

Contrariamente al periodo di studio all‟Accademia, durante il quale non 

dipinge molto, Mušiĉ in questi ultimi anni è particolarmente produttivo.
409

 La sua 

iniziale reticenza è probabilmente dovuta alla necessità di trovare una propria strada, 

un atteggiamento che si riscontra anche nei due anni successivi al termine degli studi. 

L‟ipotesi che la ricerca di uno stile personale abbia bloccato la sua creatività è 

plausibile, come anche la possibilità che numerosi esercizi siano andati distrutti.   

Gli ultimi lavori dimostrano più sicurezza, egli affronta temi e soggetti di 

diversa natura, procedendo sempre per cicli. Riprende anche vecchi soggetti, come le 

nature morte con pesci, conosciuti agli esordi della carriera e che nel gergo degli 

artisti erano quadri tipici per guadagnarsi da vivere, ma che riscontravano comunque 

l‟approvazione e l‟attenzione dei critici, come è scritto nell‟articolo del quotidiano 

“Jutro” del 7 novembre 1940. 

“Zoran Mušiĉ con il suo guazzo Sardelle è rappresentato solo simbolicamente. 

Un mucchio di pesciolini azzurro/grigio, avvolti nella carta d‟imballo, si sposa molto 

bene con il primo piano e lo sfondo rossiccio. Così come Pavlovec,
410

 anche Mušiĉ 

sfrutta la propria propensione a contornare parzialmente le forme, giungendo così nel 

campo del moderno manierismo.”
411

 

Oltre alle nature morte con frutta o pesci, l‟artista dipinge diverse composizioni 

floreali (figg. 19, 75, 87, 121-122), un altro soggetto che ha prettamente funzione 

commerciale e che affronta applicandovi un timbro personale. I tulipani (fig. 87) ad 

esempio, si impongono in primo piano in uno spazio privo di profondità, 

caratterizzati da dense pennellate e da limitati tocchi di colore ne delineano i 

contorni. Ancora una volta è la materia cromatica, nella sua essenziale stesura, ad 
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 I. DORNIK, Umetnostna razstava v Mariboru, in “Slovenec“, n. 122, 31 maggio 1940, p. 8. 
409

 L‟artista nel corso della sua carriera è sempre stato molto attivo. Ogni ciclo di opere è stato sviscerato attraverso 

centinaia di versioni. Tale caratteristica provoca serie difficoltà nel lavoro di redazione del catalogo ragionato delle 

opere del dopoguerra. Inoltre, i suoi quadri sono facilmente falsificabili e l‟elevate quotazioni raggiunte negli ultimi 

anni hanno determinato una proliferazione di opere false.  
410

 France Pavlovec, (1897-1959). Pittore sloveno che esordisce con il gruppo della Quarta generazione e 

successivamente con quello degli Indipendenti. 
411

 Razstava Neodvisnih – III, in “Jutro“, n. 261, 7 novembre 1940, pp. 3-4. 
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essere il soggetto dell‟opera, come rileviamo anche nelle Rose (fig. 75), negli 

Anemoni (fig. 121) e negli Ellebori (fig. 122). Il linguaggio perfezionato dall‟artista, 

nel suo provincialismo è paradossalmente originale e pur avvalorando dei forti tributi 

nei confronti dell‟espressionismo e dell‟impressionismo, non è possibile identificarlo 

in una delle due correnti. Egli riesce a riconvertire elementi dei prestigiosi movimenti 

in un idioma proprio, come acutamente rivela il critico Radivoj Rehar nel quotidiano 

“Jutro”, in occasione della mostra a Lubiana del settembre 1940. 

“Progressivamente la pittura di Mušiĉ diventa maniera di dipingere, che 

dimostra sempre di più i profili di un suo stile personale. Questo stile è una specie di 

sintesi tra espressionismo e impressionismo, che nella nostra pittura risulta essere una 

novità e riesce persino a generare interessanti soluzioni. La composizione e il disegno 

di Mušiĉ hanno i tipici segni dell‟espressionismo, mentre in certi suoi lavori, il modo 

di elaborare il colore e la stesura dei toni è completamente impressionista. Egli ha 

avuto però la fortuna di riuscire ad ottenere una simbiosi, che sembrava da sempre 

impossibile, o almeno molto problematica. Con questo, Mušiĉ si è distinto dalla 

maggior parte dei pittori sloveni. (…) Zoran Mušiĉ è il pittore dal linguaggio 

autonomo. Questo stile non è nato senza aver subito l‟influsso occidentale, sia 

indirettamente attraverso i suoi maestri zagabresi, sia direttamente da Parigi. I suoi 

lavori, che hanno gli elementi di una simbiosi espressionista – impressionista, sono 

chiaramente un prodotto suo, il che vuol dire che è anche nostro. Tuttavia, se ci sono 

degli stili che vengono semplicemente introdotti nel lavoro di singoli pittori, la 

peculiarità consiste nel rielaborarli secondo un proprio modo di sentire, frutto dello 

spirito nazionale nel quale hanno avuto origine, e dell‟atmosfera culturale in cui 

vivono e creano. Detto questo, non sarebbe esatto e nemmeno obiettivo affermare che 

l‟arte di Mušiĉ non sia nostra, ma straniera e cosmopolita. La critica d‟arte e la storia 

potrà senza dubbio confermarlo, se Mušiĉ continuerà la sua evoluzione in questa 

direzione, come lascia sperare il suo costante progresso.”
412
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 R. REHAR, Pred štirimi razstavami Zorana Mušiča, in “Mariborski Vecernik Jutra“, n. 216, 21 settembre 1939, p. 5. 
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 Le caratteristiche che il giornalista pone in evidenza coincidono anche con la 

serie di nudi che proprio negli anni quaranta Mušiĉ inizia sistematicamente a 

dipingere. Infatti, nel suo approccio alla figura, utilizza i medesimi strumenti del 

paesaggio, anche se con quest‟ultimo ottiene risultati migliori. Le figure femminili 

sono colte all‟interno di una stanza, nella maggior parte dei casi la camera da letto, 

sedute oppure distese. La pennellata delinea i contorni del corpo e priva il volto delle 

donne della loro identità. Esse sono una massa di colore indistinta che si mantiene 

sulla gamma dei bianchi e degli azzurri. In particolare i bianchi sono irradiati di luce, 

che si riflette dalla biancheria intima e dalle lenzuola del letto, contrastando con le 

diverse tonalità dell‟azzurro e del marrone, che costruiscono i contorni della stanza e 

della sua mobilia. L‟angolazione degli oggetti e dei nudi è obliqua, un espediente 

prospettico utilizzato spesso dall‟artista, che contribuisce a creare il senso del 

movimento, rovesciando la scena in avanti, producendo un moto interno che si 

sprigiona dagli oggetti raffigurati e che coinvolge l‟intera composizione.  

Come sottolinea lo storico dell‟arte Tomaţ Brejc,
413

 la postura delle donne è 

disinvolta e rilassata. La loro posizione è naturale, priva di qualsiasi artificio, esse 

sono completamente assorte nelle loro attività e avulse da se stesse. E‟ interessante 

notare come l‟intimismo di Mušiĉ non conosca la calda familiarità e la passionalità. Il 

nudo è prima di tutto un motivo e raramente un‟esperienza erotica, dove il soggetto 

ha una mera funzione di supporto. 

La supremazia del colore si manifesta anche nella progressiva soppressione del 

tratto nero che costituiva lo scheletro delle sue opere. Il disegno scompare per 

lasciare spazio essenzialmente alla costruzione cromatica. Una scissione che 

determina una differenza tra il fare pittorico e i disegni contemporanei. I pochi che ci 

sono pervenuti, non presentano particolari affinità con le pitture, nemmeno nei 

soggetti. Si tratta di raffigurazioni di esponenti del mondo culturale sloveno, di cui il 
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 T. BREJC, Zoran Mušič in slikarska..., p. 147. 
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primo è il massimo poeta, France Prešeren
414

 e l‟altro è Rihard Jakopiĉ,
415

 pittore 

impressionista. In questi tre ritratti (figg. 315-317) l‟artista rappresenta i due 

personaggi in maniera realistica e riconoscibili. Ne privilegia pertanto il volto, che 

con tratti veloci e nervosi, restituisce in una fisionomia perfetta, mentre la figura è 

completata da una fitta rete di ombreggiature, quasi a voler suggerire una massa di 

colore.  

 Dal 1938 al 1940, Mušiĉ vive un‟attività espositiva incredibilmente ricca. 

Partecipa a quasi tutte le mostre organizzate in Slovenia, come anche a Zagabria e a 

Belgrado. Nel 1941, con l‟occupazione del paese da parte dell‟Italia, le esposizioni 

progressivamente diminuiscono. Ciò non sembra incidere sulla sua produzione 

artistica, tanto che avvia un nuovo ciclo di opere: le vedute cittadine. Questa volta 

sono le piazze di Lubiana ad essere al centro della sua attenzione. Infatti, nel 1940, 

l‟artista si trasferisce nella capitale slovena e le sue vedute diventano il motivo 

privilegiato, come specifica l‟articolo nel “Jutro” del 6 giugno 1941.  

“Zoran Mušiĉ prosegue nel suo percorso. Le sue pitture, che traggono la 

propria ispirazione dalle affollate zone delle nostre pittoresche città – una volta ci 

mostravano la bellezza di Maribor, oggi vediamo quella di Lubiana – sono opere che 

permeano tutta la freschezza del vivace trambusto urbano, come sa assaporarlo uno 

spettatore che ricerchi la bellezza, dove molti invece vedono solo preoccupazioni e 

difficoltà. Mušiĉ non si perde nei dettagli, bensì con un virtuosismo impressionista 

trasmette le sensazioni principali, e in particolare con i suoi colori armonici, quasi 

delicati, come dei pastelli, dà vita a dei lavori di cui non possiamo che rallegrarci.”
416

 

L‟abitudine di dipingere per cicli e di elaborare lo stesso soggetto con diverse 

versioni, ha prodotto numerose vedute della Piazza Vodnik (figg. 102, 125-126),
417
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 France Prešeren, (1800-1848). Considerato il maggior poeta sloveno e uno dei maggiori scrittori romantici europei. 

E‟ una figura centrale nella storia della cultura in lingua slovena. La sua poesia più nota è Zdravljica (Il Brindisi), scritta 

nella forma di carmina figurata in otto strofe. La settima strofa è il testo ufficiale dell'inno nazionale sloveno dal 1991.  
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 Rihard Jakopiĉ, (1869-1943). E‟ stato il fondatore del movimento impressionista in Slovenia. Del suo ruolo abbiamo 

parlato nel capitolo sugli sviluppi storico sociali del paese. 
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 Razstave naše umetnosti; I-slikarij, in “Jutro“, n. 132, 6 giugno 1941, p. 4. 
417

 Tit. orig. Vodnikov Trg. L‟artista realizza anche delle altre opere, le quali pur riportando semplicemente il 

titolo:”piazza”, raffigurano palesemente lo stesso soggetto. (figg. 100, 125 -126). 

http://it.wikipedia.org/wiki/Romanticismo
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http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Carmina_figurata&action=edit&redlink=1
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dell‟Orologio del crocevia di Aidussina (fig. 127)
418

 e del Monumento a Valvasor 

(figg. 128,158-159).
419

 Le prime due vedute sono tra loro molto simili. 

Rappresentano una giornata di lavoro nella metropoli slovena, dove una moltitudine 

brulicante di persone è impegnata nelle proprie attività. Le persone sono sempre 

senza volto, una massa quasi compatta, differenziata da piccoli tocchi di colore, che 

l‟artista coglie in un giorno di pioggia, fatto abbastanza comune a Lubiana. Tomaţ 

Brejc
420

 suggerisce che il rappresentare uno scorcio cittadino in una giornata uggiosa 

sia un semplice espediente, così le gocce di pioggia gli permettono di rendere la 

composizione più dinamica.  

Le vedute di Lubiana del 1941 rispetto a quelle di Maribor, denotano un 

cambiamento nelle tonalità cromatiche: i colori stridono, entrando in conflitto tra 

loro, dando vita ad accostamenti caratterizzati da un movimento caotico. Fran Šijanec 

è il primi a cogliere prontamente i cambamenti nell‟articolo per il “Jutro” del 

dicembre 1942. 

“Nei lavori di Zoran Mušiĉ c‟è sempre la sensazione che per un istante, venga 

catturato uno sfuggevole tremore luminoso che raggiunge l‟apice della passione 

pittorica, come nei famosi guazzi dalmati. In questa mostra, tipico esempio di tale 

inquietudine è oggi La stazione – guazzo – e La piazza Valvasor – olio, che 

ripropongono gli effetti nervosi di queste laceranti impressioni, analoghe a quelle del 

primo periodo dell‟artista. Tutti gli altri olî (in tutto ce ne sono dodici, più tre guazzi), 

però ci mostrano un Mušiĉ che in rapporto al colore, viaggia su un nuovo livello.”
421

 

Le composizioni sono generalmente costruite dalla compressione di masse 

colorate. Nell‟opera intitolata: Piazza Vodnik (figg. 99, 125-126), la bianca 

pavimentazione schiaccia la linea scura costituita dalla calca di persone al mercato, 

che a sua volta è pressata da un‟altra linea bianca, composta dalle tende delle 

bancarelle. Le vedute lubianesi hanno dei tratti analoghi a quelle di Maribor, e nello 
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 Tit. orig. Ura na kriţišču Ajdovščina. 
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 Tit. orig. Valvasorjev spomenik.  
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 T. BREJC, Zoran Mušič in slikarska..., p. 147. 
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 F.ŠIJANEC, Mušič, Sedej, Zonič-Trije umetniki v Jakopičevem paviljonu,  in “Jutro”, n. 294, 23 dicembre 1942, p. 3. 
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specifico le tre versioni della piazza della Libertà (figg. 68-70).
422

 In ognuna di 

queste c‟è la presenza in primo piano di alcuni alberi che creano una specie di quinta 

teatrale,
423

 che si apre sullo spettacolo cittadino. Gli alberi, nella loro imponente 

verticalità, generalmente spogli, rompono la monotonia delle linee orizzontali, 

preponderanti in questi dipinti. Nelle vedute di Maribor, la direzione delle linee è 

obliqua, dunque la funzione degli elementi verticali non è così evidente come in 

quelle lubianesi, dove invece le linee si intersecano in diversi punti del quadro, 

sprigionando una tensione che concorre a creare quell‟atmosfera di grande fermento e 

vitalità. 

“Zoran Mušiĉ (…) oggi sta familiarizzando con le vedute lubianesi e alle sue 

seducenti nebbie. Tuttavia in questi ultimi tempi si è chiuso nel suo atelier, dove ha 

elaborato una serie di interessanti nature morte. Fagiani,
424

 santi, fiori, frutti sono la 

materia prima delle sue immagini. Per volere dell‟artista, gli oggetti si dispongono in 

una luce azzurrognola generando soluzioni esteticamente gradevoli. L‟elemento 

principale della sua arte non è insito nei contesti compositivi oppure nei contenuti, 

quanto piuttosto nelle questioni cromatiche. E‟ completamente coinvolto ad 

esaminare il più intensamente possibile l‟oggetto pittorico. E‟ un aspetto che lo 

coinvolge al punto da spingersi anche troppo lontano. A causa del suo interesse per il 

colore, l‟artista si dimentica di tutte le altre questioni e così gli si rimprovera il fatto 

di creare in un modo deduttivo, con l‟aiuto di uno schema cromatico preconfezionato. 

Un errore che non risulta evidente in soggetti cromaticamente espressivi I fagiani,
425

 

ma che regredisce soprattutto in quei contenuti di cui cerca una soluzione espressiva 

(Il santo).”
426

  

                                                           
422

 Tit. orig. Trg svobode. 
423

 Una caratteristica che l‟artista aveva già introdotto nei suoi primi paesaggi Dalmati del 1936. 
424

 Nell‟articolo Stane Mikuţ afferma che l‟opera i Fagiani sono stati dipinti in questo periodo, dopo che l‟artista ha 

deciso di chiudersi nel suo atelier. Di conseguenza credo che la tela non possa in alcun modo essere datata 1935, come 

aveva ipotizzato Gojko Zupan, ma sia plausibile la data del 1940, nonostante stilisticamente possa essere più simile alle 

opere del 1935. E‟ necessario considerare che questi soggetti erano prettamente commerciali, per cui il pittore apportava 

delle modifiche stilistiche che potessero essere congeniali ai suoi acquirenti. 
425

 Vedi figg. 123-124. 
426

 S. MIKUŢ, Razstava Mušič-Sedej-Zonič, n. 292, 19 dicembre 1942, p. 3.   
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Le innovazioni apportate da Mušiĉ nella sua pittura sono recepite dal pubblico 

e dalla critica solamente un anno più tardi, in occasione dalla mostra alla Galleria 

Obersnel di Lubiana, quando agli inizi dell‟anno si tiene la sua prima personale. In 

tutto egli espone circa venti opere, tra oli e guazzi, che mostrano oltre a lavori datati, 

soprattutto soggetti realizzati nel corso dell‟anno precedente.  

L‟artista intanto, abbandonato il tema delle stazioni – l‟ultima risale proprio al 

1941 – torna insistentemente sulle nature morte con frutta e fiori, ma anche i pesci. 

Soggetti ampiamente sfruttati in passato, ma che ripropone in una nuova veste, come 

rilevano i critici dei giornali sloveni. Le nature morte con pesci (di cui lascia diversi 

esempi) sono disposte ordinatamente sul piatto collocato sul tavolo rovesciato in 

avanti. Una marcata luminosità contraddistingue queste nuove versioni, che si 

sprigiona dal bianco della superficie dei pesci, prosegue col piatto e in alcuni 

coinvolge anche la tovaglia. Luce e colore si fondono in un'unica massa cromatica, 

che disgrega i bordi degli oggetti, suggerendo una progressiva astrazione 

dell‟immagine. 

“In mancanza di questi elementi,
427

 in questo periodo affronta le nature morte. 

Ed è interessante, come affermato sopra,
428

 che il luccichio delle squame di pesce 

(Aringhe, Sardelle) sia più conforme al suo bisogno di colori cangianti, che meglio 

rispondono alle sue necessità rispetto alle mele più smorte e con meno contrasti di 

colore. Alcune nature morte (Mele n. 1, Sardella) rivelano un pittore dalla cultura 

raffinata, ricco di sfumature. Tuttavia, così come alcuni soggetti sono attentamente 

studiati e figurativamente compiuti, altri invece risultano trascurati. In molti casi, per 

esempio, il drappeggio non è fedelmente elaborato, e lo ha ritenuto completato troppo 

rapidamente. Così come ci sembra necessario che ogni pittore abbia come base 

sempre un disegno costruttivo,
429

 con tutte le regole prospettiche, delle linee 

atmosferiche, in modo da non permettere la comparsa di errori elementari.”
430

 

                                                           
427

 Il testo nell‟articolo parla di come un contatto diretto con atmosfere soleggiate e calde influisce su di lui in modo 

benefico. In assenza di queste situazioni, si dedica alle nature morte. 
428

 Qui si riferisce ancora alla ricerca di colori luminosi e caldi utilizzati nei paesaggi dalmati. 
429

 F. K. KOS, il critico che scrive questo articolo, dimostra di essere legato a dei parametri tradizionali, per cui 

difficilmente accetta l‟approccio privo di prospettiva di Mušiĉ. Lo infastidisce soprattutto la mancanza del disegno, 
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 Per la prima volta, nelle recensioni leggiamo delle nature morte con fagiani,
431

 

di cui si conoscono solo due versioni. Anche in queste opere, le bianche cromie 

dominano su tutta la composizione catalizzando la luce. Il bianco si cela nelle fitte 

pennellate dello sfondo caratterizzato da un‟omogeneità cromatica rotta solo dalle 

linee verticali del ramo che sostiene l‟animale, appena riconoscibile. Solo un‟attenta 

osservazione dell‟opera consente a chi guarda di intravvedere una forma triangolare 

lievemente distinta dal resto della composizione. Nel complesso i due fagiani non 

sono tra i migliori lavori dell‟artista, il quale deve essere giunto alle stesse 

conclusioni poiché non sono note altre stesure.
432

 

“Al primo sguardo, nella serie di pitture “azzurre”, esposte in questa occasione, 

si afferra, immediatamente, la differenza rispetto alle opere precedenti, che si 

esplicita nei contrasti del chiaro scuro delle singole composizioni: qui c‟è il silenzio, 

dentro il quieto esserci dei modesti motivi quotidiani delle nature morte, dei santi 

monaci, del crocefisso, della frutta sul tavolo, dei fagiani, delle sardelle sul piatto e 

altri temi analoghi. La costruzione cromatica è ciò che rispecchia il punto di vista 

interiore dell‟artista, e questa volta rivela un Mušiĉ pittore genuino della cultura 

cromatica. Un‟arte da guardare con semplicità, nella quale non si fa uso di mezzi 

sofisticati. I toni azzurri, verdi e marrone si fondono in un‟unità conforme, nella 

quale appare evidente che tutte le cromie sono ugualmente importanti, mentre 

l‟oggetto rappresentato è solo un pretesto. Solo l‟azzurro predomina sullo sfondo, 

creando delle superfici che stabiliscono in modo quasi categorico che cosa sia 

cromaticamente adattabile al quadro e quali toni ne siano funzionali. In questa rete di 

                                                                                                                                                                                                 
pretendendo dall‟artista un percorso bene definito che segua le regole del progetto grafico e la successiva colorazione. 

Nonostante ammiri l‟innovazione cromatica introdotta dal pittore, al contempo ne è infastidito, come testimonia la frase 

tratta sempre dallo stesso articolo: E‟anche necessario che i singoli oggetti siano meglio delineati, che non si 

uniformino con il contesto circostante in un aggregato cromatico, dal quale bisogna usare la fantasia per identificare 

le singole cose. F. K. KOS, Zoran Mušič razstavlja, in “Jutro“, n. 18, 23 gennaio 1942, p. 5. 
430

 Ibidem. 
431

 Dei fagiani sono state finora trovate due versioni, (figg. 123-124). 
432

 I fagiani presentano un problema di data. Infatti, lo studioso sloveno Gojko Zupan, afferma che dalla tecnica e dalla 

tipologia, l‟opera dovrebbe risalire al 1935. Personalmente non riesco a trovare questo legame con i lavori del 1935. 

Ritengo piuttosto che siano due dipinti più deboli degli altri, magari realizzati con una certa velocità, senza aver 

meditato sul proprio lavoro. Inoltre, mi sembra molto strano che questi lavori non siano stati esposti in mostre 

precedenti, tenendo presente che Mušiĉ spesso aveva poche opere a sua disposizione, rispetto al numero di eventi ai 

quali veniva invitato. Quindi sarei più propensa a collocare questo lavoro attorno al 1940, quando viene esposto per la 

prima volta e recensito sui giornali. 
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rapporti Mušiĉ pone in evidenza l‟oggetto, di per sé modesto. Un soggetto 

relativamente interessante, poiché intimamente contenuto nella totalità del colore e 

nell‟inclinazione globale della struttura. La tendenza ad adottare dei piani cromatici 

più unitari, la messa in evidenza della costruzione pittorica e cromatica, è 

sicuramente il segno di un suo particolare progresso artistico. Siamo di fronte ad un 

nuovo Mušiĉ, che si esprime economizzando i semplici mezzi pittorici, e che si 

avvale dell‟eleganza naturale del fresco e solare colorito; mentre le tonalità più scure 

e fredde sono studiate con estrema attenzione (per esempio, Figura in verde,
433

 

Crocefisso, e tutte e due le composizioni: Fagiani e Mele.”
434

 

Fran Šijanec, nella recensione della mostra alla galleria Jakopiĉ, del dicembre 

1942, descrive i cambiamenti della sua pittura con grande precisione, cogliendo in 

particolare l‟evoluzione delle nature morte. Nella variante con i pesci, ma anche in 

quella con le mele, riprende la struttura compositiva rovesciata in avanti, accentuando 

il contrasto tra il bianco e gli altri colori. Per ottenere questo effetto usa l‟espediente 

di collocare un gruppo di frutti sopra una tovaglietta bianca, che morbidamente 

ricopre parte del tavolo, struttura che a seconda della sua inclinazione dirige tutta la 

dinamica del quadro (figg. 129-130, 160). Il debito nei confronti delle nature di Paul 

Cézanne è evidente, avvalorato anche dal testo che il pittore scrive 
435

 nell‟aprile 

1942, in cui cita esplicitamente l‟artista francese, affermando di averne studiato i 

diversi rapporti cromatici con attenzione. Mušiĉ sembra infatti partire dalle nature 

morte di Paul Cézanne, per poi esasperarne la struttura. I soggetti che nel pittore 

francese sono collocati ancora a una certa distanza e mantengono ancora una forma 

composta, in Mušiĉ vengono spostati in primo piano a diretto contatto con lo 

spettatore, creando una composizione che abbandona l‟ordine intrinseco delle cose, 

manifestando un senso di confusione. Le nature morte, forse per l‟immediatezza del 

soggetto, sono spesso accolte con entusiasmo nelle recensioni dei giornali. Il testo 

                                                           
433

 Tit. orig. Figura v zelenem, l‟opera non è stata identificata. 
434

 F. ŠIJANEC, Mušič, Sedej, Zonič-Trije umetniki v Jakopičevem paviljonu, in “Jutro“, n. 294, 23 dicembre 1942, p. 3. 
435

 Il testo è riportato nell‟appendice dedicata alle lettere scritte dal pittore. Lo scritto è del 10 aprile 1942 e si tratta di 

una descrizione che l‟artista stesso fa del suo lavoro. 
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pubblicato da un anonimo pubblicista sul quotidiano “Jutro” dell‟8 dicembre 1942 è 

esplicativo: 

“Zoran Mušiĉ è presente con oltre quindici lavori, tra loro ci sono tre guazzi, il 

resto sono olî. Espone principalmente soggetti che designa come nature morte. 

Possono essere delle mele sul tavolo, dei fagiani (morti), oppure dei fiori, un vecchio 

crocefisso, o un santo gotico – sono solo dei soggetti che attraggono principalmente il 

nostro occhio, piuttosto che la fantasia, poiché nei loro contenuti non c‟è nulla di 

particolare, non raccontano delle grandi cose, non sorprendono per l‟originalità della 

rappresentazione. Tuttavia, queste immagini hanno il loro baricentro in qualche cosa 

d‟altro. Nelle opere di Mušiĉ, almeno per ciò che abbiamo potuto vedere finora alle 

mostre, viene evidenziata la qualità, caratterizzata da una spiccata inclinazione 

pittorica, riscontrabile soprattutto nel suo personale e raffinato colorismo, ormai 

ampiamente consolidato. Mušiĉ è un pittore nel vero senso della parola. Un pittore 

interessato soprattutto alla risoluzione dei problemi cromatici, che, di volta in volta, il 

soggetto specifico gli suggerisce. Perciò, bisogna guardare alle sue immagini da una 

distanza ben misurata e sotto una luce adeguata; quanto più le osservi più ti seducono, 

segno che si tratta di una buona creazione artistica. Mušiĉ, quando dipinge, non si 

interessa soltanto all‟immagine “naturale” dell‟oggetto, ma piuttosto, all‟effetto che 

la sua qualità cromatica produce su di noi e il modo in cui si “adagia” nello spazio. 

Per questa ragione, le cosiddette nature morte di Mušiĉ, che costituiscono studi 

approfonditi e raffinati del motivo,
436

 sono connaturate anche da ciò che le circonda e 

dallo sfondo. I motivi con nature morte sono il momento in cui si manifesta la pura 

pittura; con i mezzi cromatici, che esprimono l‟intensità della luce e i riflessi sulle 

cose del mondo degli oggetti.”
437

 

Nell‟elenco delle opere esposte alla Galleria Obersnel, leggiamo il titolo: 

Interno contadino a Gorizia (fig. 136-137),
438

 due opere del 1941, la cui datazione è 

                                                           
436

 In sloveno, per natura morta si usa un altro termine, che fa in modo che la frase non sia una ripetizione. 
437

Kronika naših umetnostnih rastav, in “Jutro“, n. 282, 8 dicembre 1942, p. 3. 
438

 Tit. orig. Kmečka kuhinja na goriškem. 
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confermata dalla lettera del 1963 scritta ad Alojz Gradnik,
439

 un amico dell‟artista che 

lo aveva ospitato nella sua casa nel goriziano.  

Nell‟affrontare un nuovo soggetto Mušiĉ ancora una volta realizza due 

versioni. E‟ ormai una pratica consolidata, che con tutta probabilità gli permette di 

verificare le potenzialità del soggetto selezionato e gli consente di prendere una 

maggior confidenza con la tematica da rappresentare, in modo da cogliere i sottili 

rapporti cromatici che legano una cosa all‟altra nella composizione. Questa è 

un‟ipotesi che l‟artista non ha mai espresso esplicitamente, ma che il suo operato fa 

ritenere attendibile. Un esempio documentato sono i due dipinti con tulipani, descritti 

in varie recensioni.
440

 Del dipinto Tulipani gialli, di cui possediamo la testimonianza 

fotografica, è stata eseguita una seconda versione intitolata: Tulipani bianchi, 

scoperta perché esposta in diverse mostre. Di quest‟ultima, non è stata trovata traccia 

e nemmeno delle riproduzioni fortuite.  

Una pratica che permette di elaborare altre due supposizioni: i soggetti redatti 

in due esemplari, non devono avere soddisfatto i requisiti dell‟artista, il quale ha 

ritenuto opportuno escluderli dalla sua ricerca. Questa prassi, inoltre, induce a 

pensare che i motivi di cui è pervenuta un‟unica versione, devono per certo averne 

avuto una seconda, probabilmente andata perduta.  

L‟Interno contadino a Gorizia è un soggetto inconsueto rispetto agli altri temi 

su cui ha ricercato. Ispirato da una visita ad un amico sul Collio goriziano, ne realizza 

due versioni, che non sviluppa oltre ma che, se, confrontate con gli interni con figure 

femminili, manifestano un tenue legame. Rappresenta una cucina in una tipica casa 

contadina del Collio, nella quale la figura umana scompare per lasciar parlare 

essenzialmente le cose. Le linee dei mobili, delle scale che conducono al piano 

superiore e quelle della struttura del caminetto, creano una concatenazione di tracciati 

                                                           
439

 Nella sezione dei manoscritti della Biblioteca Nazionale Universitaria di Lubiana (NUK) è conservata una cartolina 

che Mušiĉ invia ad Alojz Gradnik: “Caro Signor Dottore. Per quel che ricordo, nel 1941 potei, con il suo benevole 

assenso, dipingere due interni nella sua casa colonica; per lei dipinsi poi un quadro dinanzi alla sua casa a Medana – 

gliene feci omaggio in segno di gratitudine. Cordiali saluti dal suo Zoran Mušiĉ. Lubiana, luglio 1963.” Questo 

documento è molto importante per una datazione precisa del lavoro. Infatti i due interni erano privi di qualsiasi 

riferimento temporale e grazie a questa corrispondenza è stato possibile identificare la data con precisione. 
440

 I. DORNIK, Umetnostna razstava v Mariboru, in “Slovenec“, n. 122, 31 maggio 1940, p. 8. 
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orizzontali, verticali e obliqui, che strutturano tutta l‟opera e sui quali si innestano i 

colori. Ritroviamo sempre il tessuto cromatico di Mušiĉ, anche se i bianchi e gli 

azzurri, questa volta, si celano sotto lo strato di arancione e marrone, che vivacizza 

tutta la composizione.  

Nella recensione del 23 gennaio 1943 nel quotidiano “Jutro”, Franc Kos 

specifica anche il nome del paese in cui questi interni sono stati rappresentati: 

Medana. E‟ un dettaglio decisivo, poiché è proprio dello stesso anno: il 1941, la tela 

che rappresenta la piccola cittadina vista in lontananza (fig. 138).  

“Tra tutte le rappresentazioni di interni, la cucina contadina a Medana ha 

un‟esecuzione diretta e fresca. Tra le due la migliore è la numero 12,
441

 meglio 

strutturata rispetto alla profondità dello spazio e con una suddivisione uniforme delle 

sfumature di colore rosso tra il muro, il focolare e il camino.”
442

  

In questi anni si consolida la tendenza dell‟artista ad abbandonare le linee che 

circoscrivono il soggetto, che diventano sempre più rare, per lasciare il ruolo 

principale al colore. Il disegno gradualmente scompare, presente finora non nella 

forma di uno schizzo preparatorio, ma piuttosto come una linea che l‟artista tracciava 

con il colore per determinare lo scheletro dei suoi soggetti. Dunque l‟ossatura viene 

meno, per lasciare spazio alla pienezza del colore che compone immagini leggere e 

impalpabili. 

Nell‟autoritratto del 1941 (fig. 135) queste caratteristiche si impongono in 

modo evidente. Residui della tecnica del disegno sono appurabili nelle tracce del 

contorno del colletto della camicia, ma già nell‟ovale del viso e negli stessi tratti del 

volto, per altro perfettamente riconoscibile, l‟immagine è stata costruita 

essenzialmente con il colore. Le cromie sono particolarmente calde, forse 

leggermente innaturali, ma esprimono l‟indole e la natura dell‟artista. L‟espressione 

del volto raffigura una persona fiduciosa ed equilibrata. La tranquillità del suo 

sguardo fa intuire tutte le speranze che il pittore ripone nel futuro.  

                                                           
441

 Dalle recensioni delle mostre, si intuisce che le opere esposte fossero numerate, cifre poi riportate negli articoli dei 

giornali, alle quali, però risulta impossibile risalire, poiché il numero non corrisponde a quelli riportati nelle piccole 

pubblicazioni. 
442

 F. K. KOS, Zoran Mušič razstavlja, in “Jutro“, n. 18, 23 gennaio 1942, p. 5. 
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Le peculiarità emerse nel ritratto si estendono anche ad altri soggetti. Nel corso 

del 1942, per esempio, Mušiĉ dipinge numerose versioni dei Crocefissi (figg. 156-

157) e figure di santi, ai quali applica questa nuova consapevolezza pittorica. Il 

colore, così come nel suo autoritratto è intriso di luce, comportando una schiarita 

delle tonalità, che ottiene inserendo delle bianche cromie tra le diverse pennellate. 

Nonostante l‟uso preponderante di una materia cromatica intensa ed espressiva, 

l‟opera di Mušiĉ non può essere definita come un esempio di espressionismo. 

L‟artista è riuscito ad individuare un linguaggio personale che gli permette, se non di 

superare i principi e le caratteristiche che contraddistinguono questa corrente, di 

carpirne i meccanismi così da costruire un dispositivo con il quale intraprendere una 

strada autonoma, che continuerà ad essere il suo punto forza anche dopo la guerra, 

come sottolinea il testo del quotidiano “Jutro” del 4 gennaio 1943. 

“Anche la selezione degli olî e dei guazzi di Mušiĉ non è peggiorata rispetto 

alle composizioni dell‟ultima mostra. In generale ha mantenuto lo stesso motivo 

bizzarro e pittoresco, che aveva già sorpreso nella mostra
443

 precedente, 

caratterizzandosi con un colorito brillante e trepidante. Oltre alle numerose 

versioni di natura morta con pesci, e di statue con santi in blu, che dimostrano  

l‟intensa esperienza degli accordi tra colori chiari, esistono altri lavori di Mušiĉ, 

che potremmo definire oltre la media. Questi, infatti, rivelano un Mušiĉ dal 

temperamento pittorico originale, un interprete intuitivo dei nobili colori raffinati, 

evidenti, per esempio, nel Nudo,
444

 nei guazzi Il giardino della trattoria,
445

 

Davanti ai Figovci,
446

Il fiume Sava a Belgrado
 447

. 
448
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 In questo articolo il giornalista probabilmente si riferisce alla mostra che con gli stessi artisti era stata organizzata un 

anno prima a Lubiana. 
444

 Tit. orig. Pol akt, tradotto in italiano vorrebbe dire mezzo nudo. Opera non identificata con certezza. Nel 1940 

realizza un numero elevato di figure femminili all‟interno di una stanza, alcuni sono dei nudi, altre invece vengono 

rappresentate in abiti succinti. Dunque è difficile capire se l‟artista con “mezzo nudo” si riferisca a quest‟ultime figure 

oppure se siamo di fronte ad un altro esempio di opera dispersa.  
445

 Tit. orig. Gostilniški vrt, (fig. 102). 
446

 Tit. orig. Pred Figovcem”, denominazione di una specifica zona da Lubiana. 
447

 Tit. orig. Sava pri Beogradu. Opera questa di cui non saprei identificare nel catalogo il corrispettivo, ma credo sia 

andata perduta. 
448

 Z razstave Mušiča, Sedej, Zonič, in “Jutro“, n. 4, 6 gennaio 1943. 
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Nella mostra alla Galleria Jakopiĉ di Lubiana, le numerose tele esposte sono 

dipinte a olio, ed egli riprende pertanto ad esprimersi con questa tecnica. Nel 

complesso il 1942 non è un anno particolarmente produttivo. Mušiĉ, per ovvie 

ragioni economiche, deve dedicarsi ad una tecnica nuova, finora mai affrontata, 

contrariamente ai suoi colleghi pittori, che in quegli anni affrescano svariate chiesette 

della Slovenia.
449

 

Mušiĉ, per gran parte del 1942 è assente da Lubiana, dove comunque la vita 

culturale ha subito un sensibile rallentamento. L‟artista è, infatti, impegnato ad 

affrescare alcune chiese del Collio, lavori che una volta terminati gli assicurano una 

certa sicurezza economica, una tranquillità che gli permette di ricominciare a 

dipingere di gran lena.  

L‟occupazione del paese e la guerra che infuria in tutta l‟Europa, provoca una 

serie difficoltà economiche e sociali. Gli artisti sono spesso attivi tra le fila partigiane 

e attraverso la loro arte collaborano alla divulgazione di contenuti che denunciano 

una situazione di profondo disagio.
450

 L‟opera di Mušiĉ, nell‟arco di questo periodo 

cruciale, non viene in alcun modo intaccata da questi eventi. Inverosimilmente, 

l‟artista continua a dipingere le sue vedute, le nature morte, le figure dei santi, come 

se attorno a lui nulla stesse cambiando.
451
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 Un paragrafo a parte è dedicato alle opere realizzate nelle chiese. La ragione per cui sono stati distinti dagli altri 

lavori è dovuta al fatto che si tratta di un esecuzione che ha poco in comune con lo stile e la ricerca intrapresa all‟epoca 

dall‟artista. 
450

 La mostra organizzata dal Centro Internazionale della Grafica di Lubiana, La stampa partigiana, raccoglie numerose 

opere che i colleghi di Mušiĉ realizzano nel corso della guerra, nelle quali è possibile vedere un diretto coinvolgimento 

sia nella lotta partigiana, ma anche dalla situazione penosa in cui imperversava tutta l‟Europa. 
451

 Questa sua apparente indifferenza può rappresentare uno dei motivi per cui dopo la guerra viene perseguitato dal 

regime comunista.  
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Gli interventi nella chiese del Collio sloveno 

 

Se finora si è avuto modo di conoscere un aspetto dell‟opera di Mušiĉ inedita e 

sorprendente, con i lavori realizzati per le chiese del Collio sloveno, si scopre un altro 

profilo del suo operato. Si tratta di pitture murali, che l‟artista non realizza per scelta, 

ma per ragioni di necessità. 

Dopo l‟occupazione della Slovenia da parte dell‟Italia, le attività culturali 

diventano sempre più limitate. Per gli artisti è un momento di grande difficoltà 

economica e spesso devono accontentarsi di lavori alternativi. Nel 1942 Mušiĉ decide 

di lasciare Lubiana per trasferirsi nel litorale sloveno, la sua terra natîa. La fortuna sta 

dalla sua parte, e gli viene offerta l‟opportunità di affrescare due chiese, assieme 

all‟amico Avgust Ĉernigoj.  

“Il sacerdote di Dreţnica,
452

 sopra Caporetto, mi chiese se volevo dipingere la 

chiesa del paese. A Trieste mi sono incontrato con Ĉernigoj con il quale mi accordai 

per farlo assieme.”
453

  

Oltre a questi due lavori, egli riceve una terza commissione, probabilmente 

attraverso l‟aiuto di Lojze Spacal. Si tratta di un incarico per la chiesa di San Giorgio 

a Gradno, per la quale realizza quattordici pitture a olio su tavola con la Via crucis, 

mentre Spacal affresca l‟abside. Per questa ragione, il suo soggiorno in queste zone 

dura almeno metà anno. La prima chiesa ad essere affrescata è il Sacro Cuore di 

Gesù, nel piccolo villaggio di Dreţnica. Il paesino è situato proprio ai piedi del monte 

Krn, circondato da alte montagne che creano una cornice suggestiva attorno alle 

piccole case. Il paesaggio è incantevole, tanto da aver affascinato anche i nostri due 

artisti che lo inseriscono nella composizione.  

“Il grande affresco dietro nell‟abside è costituito da due parti: al centro c‟è il 

Cristo, ai lati gli angeli. Sotto si vede il paesaggio di Dreţnica, dietro si distinguono 

le montagne; davanti c‟è invece la gente del paese con tanto di sacerdote – così come 

                                                           
452

 La chiesa di Dreţnica era prima dedicata a San Giorgio ed era di modeste dimensioni. Ma, nel 1911, il sacerdote 

Josip Kalin, raffigurato anche negli affreschi di Mušiĉ, diede il via ai lavori di costruzione della nuova chiesa 

denominata del Sacro Cuore. 
453

 J. HUDEĈEK, Izmaknil sem…, p. 20. 
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era veramente accaduto. Il paesaggio con tutta la gente l‟ho disegnato io, mentre 

Ĉernigoj ha realizzato il Cristo, con tutti i suoi possibili attributi e gli angeli – due 

modi di dipingere completamente diversi, che però sulla parete si lega 

perfettamente.”
454

 

L‟idea di suddividere il lavoro in due settori ben distinti è funzionale. I due 

artisti, stilisticamente parlando, non hanno molto in comune, e realizzare un affresco 

a due mani risulta difficile. La soluzione trovata, sembra perciò essere l‟unica 

possibile. Lo stile che i due artisti decidono di applicare nelle due chiese è venato da 

una forma di realismo che ricorda vagamente le correnti sviluppatesi nei primi 

decenni del secolo scorso in Italia, e che tendevano alla ricerca di un ritorno 

all‟ordine. Il loro realismo, purtroppo non ha nulla di magico, oppure di metafisico. 

La mancanza di una tradizione alla quale poter far riferimento, produce una pittura 

stanca e priva di grinta, che negli affreschi risulta ancora più evidente. I due artisti 

sono ancorati ad una disposizione pittorica che tende ad appesantire l‟arte con temi 

legati al disagio sociale e alla povertà. La composizione sacra di Avgust Ĉernigoj 

(figg. 352-353a-b), costituita dal Cristo con gli angeli, è avvolta da un‟atmosfera 

piuttosto surreale, che contrasta con la concretezza della vita terrena rappresentata da 

Mušiĉ (figg. 354-363). Neppure questa volta siamo di fronte ad un capolavoro, ma 

per poter comprendere gli sviluppi e le esperienze giovanili di Mušiĉ, risulta 

importante analizzare anche questa sua opera. La composizione è, a suo modo, 

inusuale, in quanto non siamo mai stati abituati a vedere le tele di Mušiĉ affollate da 

così tante figure, dipinte tutte intere, e caratterizzate da una vena realistica così 

pronunciata. Dalle parole dello stesso artista, si intuisce che si tratta di una serie di 

ritratti degli abitanti del villaggio, che parteciparono attivamente alla nascita 

dell‟opera.
455

 La maggior parte delle figure, infatti, non ha un volto stilizzato; esse 

sono dei veri e propri ritratti (figg. 357-363). Benché avesse già affrontato tale genere 
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 J. HUDEĈEK, Izmaknil sem…, p. 20. 
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 Secondo Gojko Zupan, la figura alla destra del parroco, è un autoritratto di Zoran Mušiĉ. Esiste effettivamente una 

certa somiglianza con l‟artista. L‟uomo citato tiene in mano delle carte, come se fossero dei progetti, forse i cartoni per 

gli affreschi, e un libro, dal quale far vedere la fonte di ispirazione. Se così fosse, si tratterebbe dell‟unico autoritratto 

dell‟epoca a figura intera realizzato dal pittore. 
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nella sua carriera, è qui per la prima volta che Mušiĉ esce dall‟anonimato del tratto, 

con il quale egli era solito sviluppare la figura umana. Particolare cura viene data alla 

persona del sacerdote in nero, mentre colpisce la natura dei visi scavati dalla dura 

vita, le figure inginocchiate dei contadini sulla sinistra (figg. 357-359) e quello della 

vecchia in piedi (figg. 362-363), vicino all‟ipotetico autoritratto del pittore (fig. 363).  

Essere alla prima esperienza con la tecnica della pittura a muro, non lascia 

all‟artista grande libertà di espressione. Il lavoro si distacca molto dallo stile delle sue 

vedute e delle composizioni che dipinge abitualmente in quel periodo. Si ha 

l‟impressione che Mušiĉ regredisca, ritornando alle sue prime rappresentazioni 

pastose, quando sia il paesaggio sia le figure erano imponenti e massicce. Anche i 

colori utilizzati per gli abiti delle persone e il paesaggio sono scuri e plumbei. Tutte le 

gamme dei marroni, dei bruni e dei rossi sono estremamente cupi, ripropongono le 

cromie della terra, come a voler dare risalto alla dura vita della gente di montagna, 

alla lotta quotidiana per la sopravvivenza. Visto dal vivo, il paesaggio che attornia il 

piccolo paese coinvolge per la sua bellezza. Non si tratta ancora delle alte montagne 

alpine, ma delle barriere che introducono a quel mondo che caratterizza la ricchezza 

naturale della Slovenia, una peculiarità che l‟autore propone anche nella sua opera. 

La presenza concreta e pregnante della natura è la cornice, in cui inserisce le proprie 

comparse, le quali come in una danza macabra
456

 si susseguono una dopo l‟altra da 

sinistra verso destra, in un ritmo ondulatorio, scandito dalle singole figure in 

successione.  

                                                           
456

 Le pitture contenenti il tema della danza macabra appartengono alla tradizione slava. In Slovenia, nel paesino di 

Hrastovlje, sulla costa, esiste una piccolissima chiesa, impreziosita da pareti affrescate con una danza macabra. 

Nell‟archivio fotografico di Mušiĉ, possiamo vedere una foto del dopoguerra che ritrae l‟artista con la moglie intenti ad 

ammirare quest‟opera. Nella sua gioventù Mušiĉ ha senz‟altro visitato la chiesetta, soprattutto perché si trovava sulla 

strada che da Gorizia portava a Capodistria, dove andava spesso a far visita a parenti. 



152 
 

                

Dovendo esprimere un giudizio complessivo su tale lavoro, lo si può valutare 

come un esercizio di poco rilievo, la cui qualità tocca livelli estremamente bassi. Le 

cause sono da rintracciarsi nella poca dimestichezza sia con la pittura murale sia con 

il soggetto sacro, che probabilmente gli risulta difficile affrontare. E‟ verosimile che 

Mušiĉ si senta profondamente vincolato dal fatto di doversi esprimere in maniera 

chiara e diretta su un tema in cui la realizzazione di raffigurazioni realistiche non 

risulta frutto di una sua scelta, ma da imposizione, ed è per questo che fare dei 

paragoni con le opere abitualmente dipinte negli anni quaranta sarebbe inappropriato. 

Un‟altra opera ad affresco, di minore entità, è realizzata nel 1942, ancora 

assieme ad Avgust Ĉernigoj, nella chiesa di Sant‟Anna a Grahovo, nella Gola della 

Bacia. Non esistendo delle fonti scritte, interviste oppure altri testi che si riferiscano a 

questi affreschi, è di estrema difficoltà, in questo caso, riconoscere con certezza le 

diverse mani dei due artisti. Il piano di lavoro sembra essere stato stabilito in comune 

accordo, ma non si dispone di alcun documento su come sia poi proceduta la 

realizzazione. L‟affresco ricopre le campate e la volta del presbiterio e rappresenta 

alcune scene del vecchio testamento (figg. 364-374). L‟opera prosegue anche sulla 

navata centrale fino al coro, dove campeggia il Cristo benedicente (figg. 365-366).  

“La chiesa è antica di alcuni secoli, un edificio modesto, situato al lato di una 

valle stretta. Il suo interno finora è stato sempre spoglio. Allo spirito creativo degli 

artisti, si offre la possibilità di compiere un gradevole lavoro insieme. Gli artisti 

hanno pianificato di affrescare il presbiterio e la navata. Poiché il preventivo non è 
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così elevato, speriamo che i poco abbienti sacerdoti riescano a trovare la somma 

necessaria per fare un lavoro completo. Per ora sono stati portati a termine il soffitto e 

il quadro nel presbiterio. Il lavoro testimonia di essere stato realizzato da due veri 

artisti, in quanto ti coinvolge e ti infervora. Se riusciranno ad elaborare e dipingere 

tutta la chiesa, solo allora credo che quest‟opera adesso isolata, potrà essere meglio 

valorizzata e di effetto. Per questa ragione ci auguriamo caldamente che tutto lo 

spazio interno possa essere completamente rinnovato.  

Guardiamo ora il lavoro compiuto sul soffitto! Il soffitto, al centro e davanti è 

costituito dalla possente figura del Cristo, seduto su di un ampio trono. In mano, 

Cristo tiene il calice con l‟ostia. Attorno a questa immagine centrale, particolarmente 

espressiva e incisiva, nella profondità del soffitto, si susseguono sei quadri, legati tra 

di loro e a quello centrale dal pensiero di Dio – dell‟uomo nella santa Eucarestia. I 

quadri rappresentano varie storie del vecchio testamento, immagini antecedenti, 

misteriose profezie del Cristo eucaristico. Elenchiamo queste sei immagini: 1. 

Melchisedec dona il pane e il vino; 2. Il sacrificio di Isacco; 3. L‟agnello pasquale 

alla partenza per l‟Egitto; 4. La caduta della manna; 5.Mosé fa scaturire l‟acqua da 

una roccia; 6. L‟angelo mostra ad Elia un pezzo di pane e un otre d‟acqua. Agli 

angoli di queste immagini ci sono i sette antichi simboli cristiani della Santa 

Eucarestia: la fenice, il pesce, ecc. (…) Le immagini cercano di adattarsi allo stile 

della chiesa, e sono elaborate in chiave mezzo barocca, alla maniera dei vecchi 

affreschi, nei quali domina il dorato, che dà risalto all‟arcaicità dell‟insieme. In ogni 

caso, un ottimo lavoro che merita di essere visto.”
457

 

L‟articolo pubblicato sul quotidiano “Slovenec” ricorda che la chiesa avrebbe 

dovuto essere completamente affrescata, se il sacerdote avesse trovato i finanziamenti 

necessari. Ciò però non accade, e solo la cornice vicino al coro viene completata, 

tutto il resto rimane bianco.  

La volta del presbiterio è strutturata da un intreccio di nervature, che creano la 

cornice con le diverse scene bibliche, e al centro domina il Cristo in trono (figg. 364-
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 Lepo umetniško delo gorizijanskih umetnikov, in “Slovenec“, n. 192, 22 agosto 1942, p. 3. 
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365). Un‟attenta osservazione degli affreschi delle due chiese ci permette di fare delle 

supposizioni per comprendere l‟attribuzione dei singoli interventi. La scena vicino al 

coro con il Cristo benedicente, fa pensare, ad esempio, alla mano di Mušiĉ, in quanto 

come negli affreschi di Dreţnica, l‟artista predilige la raffigurazione di persone reali, 

giostrando il chiaroscuro a toni di colori smorzati. Nell‟esecuzione dei personaggi 

delle figure inginocchiate di fronte al Cristo (fig. 373), che sembrano dei veri e propri 

ritratti, è possibile riconosce lo stile di Mušiĉ. Può sollevare dei dubbi la 

rappresentazione della figura del Cristo e delle sue vesti, essendo più rigida e un po‟ 

stucchevole rispetto la dinamica dei chiaro-scuro della parte inferiore. E‟ probabile 

che quest‟opera sia stata eseguita a quattro mani, come risultato di una suddivisione 

del lavoro analoga a quella di Dreţnica: Avgust Ĉernigoj dipinge le figure sacre in 

alto, mentre Mušiĉ le persone terrene in basso.  

     

A. ĈERNIGOJ, Abside con coro di Angeli,    Cristo benedicente, parte superiore riquadro, 1942,  

1942, Dreţnica, Chiesa del Sacro cuore     Grahovo, Chiesa di Sant‟Anna.  

 

Nel caso dell‟affresco adiacente al coro, tale ipotesi pare rafforzarsi dal fatto che 

Avgust Ĉernigoj nelle sue raffigurazioni è molto avaro nei dettagli. Le sue figure 

sono essenziali, quasi schematiche. Nel caso di Dreţnica, il voler dare agli angeli e al 

Cristo un'aura sacrale, le rende rigide e stilisticamente stanche. 

Mušiĉ si sofferma maggiormente sui particolari dei volti, evidenziandone i 

tratti somatici, come anche i panneggi delle stoffe. Laddove Avgust Ĉernigoj è rigido 

e freddo, Mušiĉ denota un maggior coinvolgimento che si traduce nella cura per il 

dettaglio. La mancanza di testimonianze concrete, attraverso cui rintracciare come si 

siano svolti i lavori, lascia purtroppo queste teorie sul solo piano della supposizione.  
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Cristo benedicente, parte inferiore,                   Z. MUŠIĈ, I paesani, parte inferiore dell‟abside, 1942  

riquadro 1942, Grahovo, Sant‟Anna.                       Dreţnica, Sacro cuore. 

 

Solo il confronto tra determinati riquadri provenienti dalle due chiese, da cui 

rilevare le analogie stilistiche utili a identificare le diverse metodologie pittoriche, 

può costituire una soluzione per determinare la paternità dell‟uno e dell‟altro artista. 

Se invece si considerano le altre opere dell‟epoca dei due artisti il criterio è poco 

funzionale, poiché il loro linguaggio diverge e non ha tratti in comune con i lavori 

delle chiese.  

L‟attività di pittore di tematiche religiose è comunque d‟ispirazione a Mušiĉ. 

Nello stesso anno egli dipinge infatti alcuni quadri con figure di santi e crocefissioni 

(figg. 154, 156-157), opere che, a prescindere dal soggetto, non mostrano alcuna 

parentela con gli affreschi, ma perseverano nella ricerca sul colore, tipica dell‟artista. 

L‟accurata osservazione delle pitture delle due chiese induce a pensare che la 

maggior parte del presbiterio della chiesa di Sant‟Anna sia stato affrescato da Mušiĉ. 

Le figure sono troppo dinamiche per essere di Avgust Ĉernigoj. Prendendo in esame 

ogni singolo riquadro e isolandone i particolari, con un attento lavoro di 

comparazione, credo che si possa giungere a delle conclusioni fondate.  
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In ogni caso, questa esperienza dell‟artista non è considerata come una tappa 

fondamentale nella sua carriera, non è quindi così rilevante discernere ogni dettaglio 

in questo contesto. Dalla qualità della messa in opera si intuisce che il lavoro non è 

particolarmente congeniale ai due artisti. Del resto, una certa inesperienza ha 

concorso a determinare il risultato finale.  

             

Grahovo, Chiesa di Sant‟Anna, 1942       

Le figure in basso presentano dei tratti naturali-            Il sacrificio di Isacco, fatta eccezione del volto del 

stici, mentre i volti in alto sono più geometrici              padre e delle sue vesti, denota invece un intervento  

quasi squadrati, tanto che i vasi sembrano una              di Ĉernigoj. 

continuazione dei loro corpi. 

L‟atteggiamento con cui i due pittori affrontano il lavoro è sostanzialmente diverso 

da quello degli altri colleghi che tra le due guerre si erano dedicati con entusiasmo 

alla pittura parietale delle chiese,
458

 considerando tali commissioni un‟occasione di 

prestigio. Per Mušiĉ, invece, si tratta principalmente di una necessità finanziaria e di 

un episodio isolato. Difficilmente questi affreschi sono infatti riconducibili alle altre 

opere di quel periodo e tanto meno a quelle del dopoguerra. Pur dettata dalla 

necessità, si tratta comunque di un‟esperienza giovanile, e come tale andava 

segnalata.  

 

                                                           
458

 I fratelli Kralj sono tra i primi ad affrontare i soggetti sacri nelle chiesette della Slovenia.  
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Meno slegato dalla sua pittura è invece l‟ultimo intervento che svolge nel 1942 

nella chiesa di San Giorgio,
459

 nel paesino di Gradno, sempre sul Collio sloveno, 

dove lavora assieme a Lojze Spacal. Il pittore triestino viene contattato dal sacerdote 

della chiesa che gli commissiona il lavoro. Lojze Spacal, pur volendosi occupare 

anche della realizzazione della Via crucis, comprende di non poter sostenere l‟intera 

mole di lavoro richiesta e chiama in aiuto l‟amico Mušiĉ. Trattandosi di un intervento 

di natura diversa, Mušiĉ non ha bisogno di stabilirsi a Gradno, come fa invece Lojze 

Spacal, ma conclude i lavori per conto suo, consegnandoli a fine anno.
460

 I singoli 

interventi dei due pittori, questa volta, si distinguono perfettamente. Lojze Spacal 

affresca l‟abside e prepara i disegni per dipingere la navata, proponendo una 

composizione dai toni chiari, calibrata sulle gamme dell‟azzurro e con uno stile 

geometrico quasi astratto.
461

 Mušiĉ torna invece alla tecnica a olio su tavola, 

dipingendo le quattordici stazioni della Via Crucis, che sistema sulle pareti laterali 

della chiesa.
462

 

Utilizzando la tecnica a olio rispetto ai lavori a muro, l‟artista si sente più 

libero, poiché la pittura parietale è una pratica di cui non è ancora propriamente 

padrone. Il tema religioso non fa però parte del suo registro e il lavoro rimane quindi 

comunque arduo.  

I soggetti delle quattordici stazioni della Via crucis sono semplificati in 

immagini essenziali ottenute attraverso l‟uso sapiente di una tecnica a lui familiare 

grazie alla quale trova una soluzione stilistica che soddisfa il committente e che sia al 

contempo più consona al proprio modo di fare arte. Mušiĉ affronta questo lavoro 
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 Piccola chiesa risalente al 1312. Nel 1686 viene rimodernata e dal 1740 al 1745 nuovamente restaurata. Si tratta di 

un minuscolo edificio, costituito da un‟unica navata centrale. 
460

 Il lavoro viene completato a cavallo tra novembre e dicembre. 
461

 Dentro la Chiesa parrocchiale di Gradno si assiste al passaggio di Lojze Spacal da temi individuali, autobiografici, a 

quelli della narrazione corale, collettiva. Un passaggio che coincide con la sintesi fra il neoquattrocentismo italiano e la 

saga della nazione slovena che si può ammirare in questi affreschi, ciclo che nei modi derivati dalle favole metafisiche 

del Beato Angelico e di Paolo Uccello celebra i costumi popolari e gli usi liturgici delle popolazioni locali. Forse né 

France Kralj, né Avgust Ĉernigoj, né Mušiĉ, che in quegli anni decorarono molte delle chiese sul litorale, raffigurarono 

con tanta fedeltà veristica e con tanta intensità emotiva i ”fasti” del popolo sloveno. Testo di Giulio Montenero, 

www.spacal.net. 
462

 Queste opere vennero restaurata nel 1995 dalla pittrice Mira Liĉen Krmpotiĉ. Il suo lavoro sollevò una serie di 

polemiche, in quanto aveva tolto la patina dei colori facendoli diventare lucidi e riflettenti alla luce. Un intervento 

questo che rende estremamente difficile fotografare le opere. 
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traendo ispirazione dalla tradizione espressionista. Il colore, infatti, almeno oggi,
463

 si 

presenta con toni accesi e intensi, ed è circoscritto all‟interno di piatte superfici i cui 

contorni sono delineati da spesse pennellate nere. Rispetto al linguaggio abituale, con 

questi dipinti Mušiĉ cerca di ridurre i dettagli superflui, sia per quel che concerne i 

soggetti sia nel colore, che rimane l‟elemento portante di tutta la composizione (figg. 

139-152).  

Egli non si sofferma sulle rifiniture e non rappresenta le figure e i soggetti in 

modo realistico, preferendo puntare sul lato spirituale attraverso poche pennellate, 

nell‟intensità delle cromie della pittura espressionista. Con grande rigore Mušiĉ 

restituisce ai fedeli quattordici immagini riconoscibili, alle quali non manca di 

aggiungere una sottile vena drammatica finora rimasta inosservata, probabilmente un 

accorgimento ulteriore per coinvolgere lo spettatore. Le quattordici tavole, rispetto 

agli affreschi, ripropongono le costanti stilistiche dell‟artista: composizioni prive di 

profondità, scene spinte in avanti e un intreccio di linee che ne potenziano la 

drammaticità. Nel complesso la Via crucis, benché caratterizzata dai consueti 

elementi stilistici e dallo sforzo dell‟artista di creare delle opere che fossero 

accessibili ai fedeli, manca di vivacità cromatica e si esaurisce in una sequenza di 

quadri deboli e poco espressivi.  

 

Nel 1943 l‟esperienza nelle chiese del Collio sloveno è un capitolo concluso e 

l‟artista torna a dedicarsi alle nature morte, privilegiando i piatti di pesce. La sua 

pittura manifesta un‟esasperazione delle potenzialità della materia cromatica, 

trasformandola in una massa aggressiva che tende a dissolvere il soggetto con 

vorticose pennellate di colore. Pur essendo riconoscibili, gli oggetti si sfaldano sullo 

sfondo del quadro, come se l‟artista volesse progressivamente cancellarli in un 

processo di astrazione dell‟immagine (fig. 162-164). 

Allo stesso modo procede anche con la serie di figure femminili sedute, 

rappresentate nell‟intimità della loro stanza, alle quali aggiunge la versione del nudo 
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 Ho usato espressamente la parola oggi, in quanto dopo il restauro sembra che i colori siano cambiati tantissimo. 
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disteso sul letto (figg. 172-174). Il corpo femminile dalle proporzioni perfette si 

intravede nonostante le concitate pennellate che ne delineano le forme, che nella 

rapidità del tocco di colore, le priva dei tratti somatici. Lo sfondo raccoglie invece 

come un catalizzatore tutte le energie delle cromie che l'artista mette in campo. 

Un tema inedito e singolare, realizzato per la prima volta nel 1943, sono le 

streghe, di cui conosciamo due versioni solo grazie alla documentazione fotografica 

conservata nell‟archivio dell‟artista Miha Maleš, ritrovata dalla studiosa Breda Ilich 

Klanĉnik.
464

 Una di queste opere era stata riprodotta anche sulla rivista 

“Umetnost”.
465

 Queste immagini affrontano il tema attraverso il consueto linguaggio 

del colore, dense pennellate che l‟artista priva del loro movimento interno per 

privilegiare la dinamicità complessiva della scena ricca di figure e dettagli.
466

  

Egli riproduce soggetti appartenenti a storie della tradizione popolare slovena, 

immagini che la gente ha l‟abitudine di realizzare sulle cassette delle arnie delle api e 

che l‟artista ha modo di notare.
467

 Mušiĉ le riprende, interpretandole in chiave 

personale, presentando due dipinti intitolati Il monte delle streghe (fig. 165- 166).
468

 

Sono opere caratterizzate da un turbinio inferocito di streghe impazzite che con la 

loro scopa, in un quadro sorvolano un villaggio e nell‟altro mettono al rogo una 

vittima. Per la prima volta si incontra un tema inquietante, marcato da una sotterranea 

violenza, espressa dal folle volo delle megere. Mušiĉ non ha mai manifestato una tale 

aggressività, come dimostra la maggior parte dei suoi lavori che, benché vitalizzati da 

profondi movimenti interni che animano le sue composizioni, sono sempre dominati 

da un‟atmosfera pacata e serena. La ferocia di questi personaggi è, invece, 

un‟anomalia forse provocata dagli stessi soggetti che lo avevano incuriosito e che 

affondano le loro radici nelle crudeli fiabe della tradizione culturale slovena, che il 
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pittore esprime elaborando visioni fantastiche. Si tratta di una tema che rimarrà unico 

nel suo genere, poiché l‟immagine è costruita attraverso un ampio numero di elementi 

perfettamente orchestrati che provocano il movimento del quadro. In questo contesto 

non è il colore e il suo moto interno a mettere in azione l‟opera, ma la concatenazione 

delle singole parti.  

Nel corso di quest'anno, Mušiĉ si concentra sulle vedute di Lubiana, scegliendo 

dei motivi particolari come: La giostra (fig. 171),
469

 Il ponte (fig. 169-170) 
470

 e 

Lubiana sotto la pioggia (fig. 176-177).
471

 Dopo la lunga assenza da Lubiana per 

gran parte del 1942,
472

 egli ritorna in città e a questo soggetto, riprendendo il discorso 

iniziato nel 1941, spaziando però su nuovi scorci urbani. Il tema del parco dei 

divertimenti popolato dalla folla gli offre lo spunto per creare delle situazioni di 

aggregazione dense di movimento, dove minuscole e anonime figure brulicanti, 

tipiche della sua poetica, concorrono a costruire il quadro. Osservate attentamente da 

vicino, le peculiarità che contraddistinguono l‟esecuzione delle persone è 

l‟evidenziazione delle loro effettive attività. Con abile maestria l'artista riesce con 

pochi tocchi di colore a raggiungere una forma di realismo che viene 

immediatamente rilevata dai critici. I personaggi raffigurati sono in coda per prendere 

il biglietto della giostra, o stanno per incamminarsi verso casa e attendono di 

oltrepassare il ponte di legno. In alcuni punti le figure si animano, diventando vive e 

si può quasi pensare di riconoscerle, se non venissero, subito dopo, cancellate dalla 

pennellata di colore. Le figure sono anche l‟espediente per inserire nella 

composizione grandi superfici di colore bianco: fonte luminosa del quadro insieme 

alla tenda del baracchino al centro e all'ampio cielo. Nel complesso, la veduta 

manifesta una confusione esasperata provocata dalle linee azzurre della giostra, dalla 

scala adiacente, ma anche dai contorni marroni delle case, distintamente visibili sullo 

sfondo. La percezione di disordine nasce dall'intreccio di linee verticali, orizzontali e 
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oblique, che si confrontano sulla superficie della tela senza alcuna regola apparente. 

Il guazzo è l‟inequivocabile espressione dello stile giovanile di Mušiĉ, che parte da 

sensazioni impressioniste carpite direttamente dalla realtà, a loro volta introiettate, 

per essere arricchite da quelle emozioni che solo il colore riesce a dare e che l‟artista 

esprime senza la violenza espressionista. In alcune pennellate, l'artista si azzarda ad 

utilizzare il colore con aggressività, per smorzarlo, subito dopo, con toni più tenui e 

neutrali. Come ha correttamente puntualizzato Branko Rudolf nel suo articolo sulla 

rivista “Obzorja”, Mušiĉ, in alcune parti delle sue opere sembra fare un disegno con il 

colore.  

Lo scorcio con la giostra sulla destra lascia intravedere l'inizio di un ponte, lo 

stesso della rappresentazione intitolata Ponte. In quest'ultima però, il passaggio sul 

fiume viene colto da un'altra angolazione; si riesce infatti a scorgere la giostra, questa 

volta sulla sinistra, mentre in un'altra versione ricompare sulla destra (fig. 169-171, 

182-183). Tutte le vedute sono state quindi colte vicino al fiume Ljubljanica.
473

 

Il ponte presenta degli aspetti stilistici analoghi alla Giostra. Mušiĉ valorizza il 

passaggio sul fiume, benché le persone che vi transitano sopra siano poche. La 

struttura in legno è l'unico elemento dalle linee scure che contrasti con i colori chiari 

del resto della composizione. La sua linea orizzontale imperfetta si staglia sulla 

dinamica curva del fiume che sale velocemente con un movimento vorticoso verso il 

centro del quadro. La realtà che Mušiĉ dipinge ha sempre qualche cosa di instabile, 

come se fosse in una fase di perenne trasformazione. Non si tratta di cogliere il 

cambiamento di luce, ma di rappresentare la dinamica insita in tutte le cose, la 

capacità di creare quel senso di precarietà di un mondo in costante mutazione. 

Lubiana sotto la pioggia (figg. 125, 176-177) è un altro esempio che rispecchia 

i nuovi canoni introdotti da Mušiĉ nella sua pittura. La via è immediatamente 

riconoscibile. Si tratta di un'arteria principale nel cuore della città che dalla piazza 

vicino al fiume Ljubljanica sale leggermente verso l'alto. La maggior parte delle 

figure è nascosta dagli ombrelli, che l'artista dipinge rapidamente. A mano a mano 
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che si allontanano dalla visuale, esse si trasformano in una sorta di agglomerato 

compatto che forma un tutt‟uno con le case adiacenti, la strada e gli ombrelli. 

Accanto a questo procedere per masse di colore, come già notato nelle opere 

precedenti, si palesa anche un senso del movimento intrinseco alle cose, come un 

vortice convoglia rapidamente alla fine della strada, nell'indefinito. Il fiume umano è 

bilanciato dalle linee degli edifici, dalla ringhiera del balcone e dalla spessa linea del 

muro della casa da un lato
 474

  e dall'altro dalle linee oblique della tettoia e delle 

finestre. In questo soggetto si esplicitano chiaramente due tendenze tra loro 

contrastanti. Da una parte il disordine ingestibile della materia umana e dall'altra 

invece il tentativo di organizzarla con una geometria, non sempre precisa, che impone 

delle regole razionali. E‟ un dipinto questo, che benché sia stato definito mediocre, 

incorpora peculiarità interessanti che non mancano di catturare il nostro occhio, 

quantomeno per le antinomie presenti. 

In questo periodo sono ancora presenti soggetti come le rappresentazioni di 

interni con figure femminili assorte nelle loro attività (figg. 172-174). Si tratta di 

scene colte nell‟intimità della stanza, in cui le persone si mimetizzano tra le cose che 

arredano lo spazio che le ospita, tanto da diventare loro stesse una sorta di oggetto.  

Intuiamo che negli ultimi tre anni, a partire dal 1941, Mušiĉ non ha più modo 

di andare in Dalmazia. Le vedute sono infatti completamente scomparse. Per ritrovare 

le brulle colline di Corzula e le donne con gli asinelli bisognerà attendere le opere del 

dopoguerra.  

Del tutto nuove sono invece le due figure femminili, Ragazza in abito 

folcloristico (fig. 179)
475

 e la figura intitolata Santa (fig. 180). I due soggetti non 

hanno apparentemente nulla in comune, né la tecnica né il colore. Nonostante ciò, 

esiste tra le due una parentela che riscontriamo nel modo in cui vengono dipinte, nella 

loro postura ieratica, nell‟inclinazione delle spalle e della testa, un particolare che fa 

pensare che siano il risultato della stessa ricerca. 
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 Tit. orig. Dekle v tetovski noši. 
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La novità più significativa di questo periodo è rappresentata dal primo interno 

di chiesa veneziana datato 1943.
476

 Mušiĉ giunge infatti per la prima volta a Venezia 

nell‟autunno di quest‟anno
477

 per un breve soggiorno, ed è molto probabile che abbia 

già allora iniziato a dipingere degli scorci della città. Con Venezia, le sue vedute e i 

suoi monumenti, si apre un capitolo che ci porta al 1944, anno in cui l'artista decide 

di trasferirsi in laguna e di intraprendere seriamente la carriera di pittore, dando 

un‟ulteriore svolta, non solo alla propria vita, ma anche alla sua professione.  

 Con ogni probabilità, nei primi mesi del 1944 Mušiĉ si trasferisce stabilmente 

in laguna, anche se è spesso a Trieste, dove ha dei parenti. La testimonianza di Reana 

Moretti è stata molto preziosa per ricostruire questo suo primo soggiorno a Venezia. 

L'allora ragazzina, che Mušiĉ raffigura in un disegno (fig. 319),
478

 ricorda infatti che 

l'artista rimane ospite nella loro casa al Lido per alcuni mesi.
479

 Particolare 

interessante, poiché la finestra della sua stanza è rivolta all'isola degli Armeni. 

Effettivamente nell'elenco delle sue opere disponiamo di una versione di tale 

soggetto, che viene colto proprio dalla prospettiva del Lido (fig. 204). Venezia lo 

ispira, è una città ricca di stimoli e di persone interessanti. A conferma di ciò non c'è 

solo l'incredibile numero di opere che realizza nei pochi mesi che lo dividono 

dall'arresto della Gestapo e dalla sua deportazione a Dachau; anche negli articoli che 

scrive per la “Deutsche Adria Zeitung” e nelle relative illustrazioni, a stento controlla 

il proprio entusiasmo, che esprime con descrizioni e impressioni personali.
480

 

Quando espone presso la galleria del Corso per la prima volta a Trieste, 

nell'aprile del 1944, la maggior parte delle opere hanno come soggetto la città 
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1944, p. 2. 
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lagunare, anche se sono alternate ad altri lavori realizzati precedentemente in 

Slovenia.
481

 In Italia il suo “stile” viene accolto con curiosità. Non mancano le 

recensioni, che sistematicamente vengono riportate anche nei giornali sloveni.
482

 Il 

termine con cui viene etichettato è quello di post-impressionista, come peraltro 

leggeremo anche nell'introduzione all'intervista rilasciata in occasione della sua prima 

personale a Venezia.
483

 

“E' un post-impressionista pieno di ingegno. Su questo terreno potremo vederlo 

talvolta vicino al nostro De Pisis,
484

 talvolta qualche artista straniero formatosi nella 

stessa atmosfera moderna: ma se si considera bene il gruppo delle numerose opere 

esposte, non vi troverete un andare a casaccio da un maestro all'altro, bensì un gusto 

personale tutto suo che non si smentisce, una individualità di colorito vivo e 

luminoso, ricco di esperienze sensitive e di soluzioni pronte e geniali.”
485

  

Nelle opere di Mušiĉ, i critici italiani,
486

 compreso de Pisis che gli scrive il 

testo per la prima monografia alla Piccola Galleria di Venezia,
487

 vedono alcuni 

aspetti della tradizione orientale, espressi nella finezza del tono e in un certo tocco 

barbarico. In realtà, nei lavori giovanili è difficile cogliere questo aspetto, che sarà 

evidente solo nelle opere del dopoguerra, con i suoi interni dorati, i suoi ieratici 

ritratti e gli autoritratti privi di prospettiva. Il fatto di riconoscere nella sua opera 

questi influssi è frutto di una convinzione dei critici italiani, determinata dalle sue 

origini slave e anche dalla difficoltà di trovare una qualche definizione della sua 

pittura, che per i canoni italiani dell‟epoca non poteva essere classificata entro degli 

schemi; l'etichetta di post-impressionista, spesso usata, è infatti inappropriata. 

Nella recensione del 6 luglio del 1944 della mostra di Venezia, pubblicata 

sull'omonima “Gazzetta”, il critico lo nota immediatamente:  
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“Pittore sloveno, dunque. Ma non si direbbe che egli rechi nell'opera particolari 

e vistose caratteristiche della sua origine, se non forse una certa foga impetuosa, la 

quale, pur risolvendosi in un'atmosfera inventata, dove le linee e i toni raggiungono 

spesso delicatezze e sfumature sottili, sembra dominare quasi di continuo la sua 

mano. E' niente, o poco, per affermare una discendenza diretta e per legittimarla in 

sede critica. Né, d‟altro canto, l'avvicinarlo a Kokoschka, come talvolta la critica ha 

fatto, può convincere a pieno, quando lo si guardi nell'intimità del suo spirito, e 

perciò al di là di una mera scrittura, in cui la “barbarie”, intesa come necessità 

primordiale di espressione, non è che apparente.”
488

 

I motivi veneziani si suddividono in specifici cicli tematici, di cui l'artista ci 

lascia numerose versioni, anche se purtroppo diverse risultano disperse (fig. 215).
489

 

Un soggetto di cui Mušiĉ realizza in genere almeno tre versioni, è l'interno 

della chiesa, prediligendo gli ambienti della basilica di San Marco (figg. 196, 209), la 

chiesa di Sant‟Eufemia (fig. 197), e soprattutto la chiesa dei Frari.
490

 Anche 

all‟interno della stessa chiesa, egli sceglie abitualmente un angolo specifico che 

ripropone instancabilmente, quasi a carpire ogni più piccolo segreto da rielaborare 

poi attraverso la sua visione pittorica. Gli interni delle chiese stilisticamente non sono 

molto cambiati rispetto alle opere precedenti. Nella resa prospettica, il pittore cerca di 

suggerire quel minimo di profondità che la maestosità di questi storici edifici 

richiede. Il segno grafico, di cui si aveva chiara percezione nelle opere passate, 

scompare, sostituito da una pennellata intrisa di colore e di luce, che negli interni si 

mantiene su tonalità più scure, tanto da venire, per questo, spesso paragonato a de 

Pisis. 

“Più accettabile semmai è l'accostamento a De Pisis, ma fino a un certo punto, 

tutt'al più un'accezione di sensibilità e di gusto, e magari anche di estro e di umore, 

non di influenze e risultati. Per il resto va detto che Mušiĉ è un artista che sa il fatto 
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suo, pittore di schietta e viva emozione. (...) Il temperamento antiretorico e 

spregiudicato s'accoppia in questo pittore ad una rapidità istintiva di visione. Il suo 

non è un mondo torbido e allucinato, è anzi un mondo gradevole, intuito direi come 

fatto da godere nei suoi aspetti grafici e tonali. Egli lo coglie d'impeto, 

scomponendolo e subito ricomponendolo, spesso incurante di ogni grammatica, di 

ogni sintassi, in una libertà dove la scioltezza del tratteggiare e del pennellare si 

appoggia a doti naturali e non d'accatto. A volte la sua scrittura è spezzata e fugace, a 

volte s'innerva in un cromatismo eccitato. E sempre c'è in lui una vena di canto. Il 

pittore è attento al tono, e dalle vibrazioni della sua chiara tavolozza scocca più che 

mai l'evidenza di codesta musicalità intesa in senso tutto coloristico. E quel che di 

arbitrario ed eccessivo è qui e di reperibile nel suo segno, quello che di episodico ed 

estemporaneo persiste come illustrazione nel suo racconto, quel che nelle sue 

immagini non riesce ad organizzarsi in sintesi, disperdendosi a gravare di inerzia su 

certe zone del quadro, sembra tuttavia riscattarsi in una complessiva unità e costanza 

di linguaggio, che si impone oltre ogni provvisorio scadimento e frammentismo.”
491

 

Il pubblicista della “Gazzetta di Venezia” rileva prontamente le analogie con la 

pittura di de Pisis, pur riconoscendo che lo stile di Mušiĉ percorre orientamenti 

diversi. Dal percorso critico dell'opera di Mušiĉ risulta evidente che gli elementi cui 

si è attribuita l‟influenza dell'artista ferrarese preesistevano già al loro incontro. Non a 

caso, tra i due si instaura un rapporto di amicizia molto importante. Mušiĉ gli scrive 

due articoli, uno per la “Deutsche Adria Zeitung” e un altro per la rivista 

“Umetnost”.
492

 La visita nell'atelier di de Pisis viene minuziosamente descritta come 

anche il fascino che il giovane sloveno prova di fronte all'opera del maestro. 

Quest'esperienza è poi documentata addirittura visivamente, con un'opera che Mušiĉ 

realizza, intitolandola per l'appunto: Interno dell'atelier di de Pisis a Venezia.
493
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Anche de Pisis contraccambia il favore, scrivendo il testo introduttivo per la 

sua prima monografia, uscita in occasione della mostra personale alla Piccola 

Galleria di Venezia. 

“Ha certamente ragione De Pisis quando, nel testo critico della monografia 

che, anche per la pittura di Zoran Mušiĉ, la “Piccola Galleria” sta per dar fuori in 

stampa con varietà e ricchezza di tavole (quanto è apprezzabile codesta attività 

editoriale perseguita con costanza nonostante le difficoltà del momento), scrive 

parole come queste: L'opera di qualsiasi artista e in particolare di un pittore, si 

potrebbe paragonare a un tessuto che è vitale in proporzione alle cellule vive e 

organiche che contiene. Vi sono artisti pieni di talento, ma l'opera della quale manca 

di questo dono fondamentale a un'opera che speri di vivere un po‟ di più a lungo del 

momento in cui nasce, e del resto l'idea corrente. I grammatici latini per i poeti 

amavano ricorrere all'idea del torrente o del fiume; negli artisti che non avevano 

raggiunto la perfezione nell'arte (Virgilio poteva essere un mirabile esempio) era 

chiamato lutulento (fangoso): l'importante però, è che il torrente, o sia pure un 

modesto rivo, ci sia. E appunto, una limpida acqua, torrente o rivo poco importanza, 

scorre davvero in queste opere. Guardiamo la Stazione di Maribor e La giostra, 

guardiamo il Nudo, il Caffè al mare e La riva degli Schiavoni, guardiamo ai suoi 

interni di chiesa e i suoi mercati e i suoi biliardi, ecc: dappertutto v'è quella 

freschezza di impressioni e vivacità di resa per cui, come esclama De Pisis, „vita e 

spesso poesia non manca mai‟ nella pittura di Mušiĉ.”
494

 

Si tratta dunque di una vera amicizia, sancita da una ricerca molto simile, 

nonostante evidenti differenze. Le opere di Mušiĉ, rispetto al de Pisis del 1944 sono, 

secondo le parole di Tomaţ Brejc,
495

 più tozze e sgraziate. Il disegno è realizzato con 

pennellate più lunghe: anche il cromatismo roccocò, di cui è capace de Pisis, è 

sconosciuto a Mušiĉ. Entrambi però hanno recepito il grigiore azzurrino della 

Venezia invernale. Mušiĉ si concentra sull'inquieto movimento della gente e dei 

gabbiani. Oltre agli aspetti rilevati dal critico sloveno, i quadri dei due artisti sono tra 
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loro molto diversi. Solamente uno sguardo rapido e superficiale può ingannare, al 

punto da assimilare le due singole ricerche. Un‟osservazione approfondita non lascia 

dubbi sulla natura dei due lavori. Le vedute della Serenissima di de Pisis trasmettono 

una visione decadente, un‟immagine che si dissolve di fronte allo spettatore. Nella 

frammentarietà dei suoi colpi di pennello il pittore ferrarese porta a compimento il 

lavoro iniziato da Francesco Guardi. Mušiĉ, al contrario, con le sue pennellate 

restituisce vita ai suoi soggetti, rinvigorendoli con i colori chiari e cogliendo un lato 

allegro delle cose. La pennellata di Mušiĉ non è fastosa, è un tocco vivace e sintetico, 

che coglie l‟essenzialità dei soggetti, delineandone con pochi tratti i contorni.  

   

FILIPPO DE PISIS, Ponte delle Pazienze –   FILIPPO DE PISIS, Venezia: Rio Terrà Venezia, 

1945 ca., olio su tela. Coll. privata.   Sant'Agnese, 1944,  olio su tavola. Coll. privata. 

 

Nonostante le affinità formali, si tratta di due universi tra loro molto lontani, e 

a breve, emergeranno quelle difformità destinate ad orientare tutta la pittura di Mušiĉ 

del dopoguerra. 

Oltre agli interni di singole chiese, l‟artista è attratto da alcune facciate di note 

chiese veneziane, come quella di San Moisé. Un soggetto di cui dipinge alcune 

varianti (figg. 211, 215), utilizzando luce e colori particolarmente accesi. Nella 

struttura compositiva, queste ricordano la prima facciata della chiesa di San 

Francisco, realizzata ancora in Spagna nel 1935. La versione di San Moisé dipinta sul 
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retro del Nudino,
496

 è quella che fra tutte si avvicina maggiormente a questa prima 

prova, nella quale un gruppo di persone davanti all‟edificio creano la classica linea 

obliqua che abitualmente taglia la prospettiva del quadro (fig. 215). Le altre due 

versioni della chiesa di San Moisè risultano invece più statiche e imponenti. La 

gravità barocca dell‟edificio deve aver influito sull‟abituale leggerezza del pittore. 

Nell‟unica versione della facciata della chiesa di San Zaccaria (fig. 189) invece, 

Mušiĉ propone una prova diversa. L‟edificio è stato fatto lievitare verso l‟alto, 

deformando i vari elementi architettonici in maniera bizzarra, come se si trattasse di 

materia viva, di un essere vivente.   

Un'altra chiesa, che mai nessun pittore ha lasciato indifferente, è quella della 

Salute (fig. 213-214). La struttura barocca dell'edificio, il suo senso del movimento, 

potenziato dagli elementi architettonici decorativi, rappresentano un soggetto ideale 

per riproporre una composizione dinamica. Secondo le testimonianze della moglie 

Ida, questo motivo era particolarmente richiesto dal pubblico e Mušiĉ ne dipinse 

numerose versioni, di cui si sono perse le tracce. La Salute è un lavoro minore, 

confermato dalla scelta dei lavori che egli espone alla mostra personale alla Piccola 

Galleria, dove la chiesa non compare nell‟elenco. I dipinti del 1944 sono tra loro 

molto disomogenei. Talvolta viene privilegiato il colore (fig. 213) appesantendo la 

composizione, in altri casi invece la dinamicità, dando vita ad una visione vaporosa e 

aleatoria (fig. 214). 

Ad ogni modo, Venezia è una fonte di ispirazione inesauribile per i pittori, e 

Mušiĉ si concentra anche su altre vedute: scorci, angoletti tipici della città lagunare, 

come i temi più canonici quali: il Convento degli Armeni (fig. 204), oppure la Chiesa 

di San Giorgio (fig. 187), che rappresenta privilegiando linee orizzontali, nonostante 

l‟esplosione felice di cromie sembri immettere in queste immagini una nuova energia. 

Sotto i colpi del pennello del pittore sloveno, ancora guidato da una visione ingenua e 

solare, la Serenissima sembra rinascere a nuova vita, diventando uno spettacolo 

radioso.  
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 Il Nudino appartiene ad un collezionista sloveno ed è stato dipinto nel 1969. 
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La riva degli Schiavoni, di cui abbiamo un buon numero di versioni, porta il 

gioco del movimento agli estremi. Accanto al brulichio di persone, si aggiunge il 

traffico dei vaporetti e delle diverse imbarcazioni. Il tutto è accentuato dalla curva 

della riva, che si trascina dietro il gruppo di case e i ponti in un moto vorticoso, che in 

alcuni dipinti è governato dall‟imponente statua verticale sulla sinistra, in primissimo 

piano.
497

 Un espediente già noto nelle vedute delle cittadine slovene, dove l‟artista 

rompeva l‟orizzontalità della composizione, stagliando vari elementi: alberi, 

lampioni, case. 

Nella struttura compositiva, l‟opera La trattoria da Montin (fig. 205), ricorda 

molto i dipinti del 1940, quando rappresenta I caffè di Cavtat e della Dalmazia, nei 

quali le figure umane sono quasi completamente assenti ed è il groviglio delle linee 

delle sedie a dominare la tela. Nelle due versioni del Il biliardo (fig. 206-207), 

invece, l‟artista libera lo spazio, lasciando intuire le dimensioni della sala. Alcuni 

tavoli con sedie troneggiano in primo piano, ma la presenza del biliardo e delle 

persone, suggerisce quasi una struttura prospettica, in genere molto rara nei suoi 

lavori. Questo interno, inoltre, è caratterizzato da diversi oggetti, come i quadri, le 

pareti, il biliardo, ma soprattutto i tre lampadari in primo piano in alto, che creano 

una dinamica confluenza di disordinate linee oblique e verticali. 

Nel corso dei mesi trascorsi a Venezia,
498

 Mušiĉ lavora con grande impegno. 

Sono numerose infatti le opere databili 1944. Crediamo che un gran numero di queste 

sia ancora disperso, oppure andate distrutte, come testimoniano i guazzi recuperati da 

Paolo Cadorin (figg. 346-351). 

Nel corso di quest'anno l'arte di Mušiĉ subisce dei sottili cambiamenti, come 

nota con acutezza Tomaţ Brejc, nel testo che riportiamo sotto. Un‟evoluzione che in 

alcune opere risulta evidente e chiara, mentre altre rimangono legate alle vecchie 

strutture compositive che l‟artista applica ai nuovi soggetti. 
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 Figg. 185-186, 199-201. 
498

 Mušiĉ pur avendo fatto un primo viaggio nell‟autunno del 1943, con tutta probabilità si trasferisce a Venezia verso i 

primi mesi del 1944. Non si tratta di una condizione stabile, in quanto spesso si reca a Trieste. Prima del suo arresto 

quindi, trascorse tra i sette e gli otto mesi in città.  
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“I dipinti veneziani del 1944 non appartengono più alla cornice Lubianese, qui 

si scopre qualche cosa di nuovo, interrotto a settembre dall'improvviso e crudele 

arresto. Finora eravamo abituati a vedere la mostra veneziana come l'apice della 

carriera di Mušiĉ, nel periodo precedente la guerra. In realtà con queste opere si apre 

il suo periodo veneziano, l'iconografia veneziana e la sua tradizione, soprattutto dopo 

che ha conosciuto gli originali dei contemporanei italiani. Nei dipinti Riva degli 

Schiavoni, nel motivo Imbarcadero per il Lido, nelle vedute della chiesa e del 

monastero di San Giorgio, nelle scene con i canali e i ponti, con le facciate delle 

chiese, dei monasteri e dei palazzi, non si tratta di pittura commerciale, ma della 

scoperta di un nuovo spazio cromatico da esperire, nuove atmosfere pittoriche e 

oggettività in movimento, per un nuovo senso di libertà, di impulso e soddisfazione 

creativa. Questi soggetti non si possono paragonare alla Lubiana sotto la pioggia, 

dove le cose, voglia o non voglia, erano vicine, più vicine, di quanto in realtà il 

soggetto necessitasse, qui invece si espandono nella veduta, dove risplende il vigore 

creativo dell'atmosfera tradizionale, dell'iconografia e delle rappresentazioni. Si 

incontra la libertà creativa dell'artista e la più viva e feconda tradizione locale. Le 

scene invernali, grigie, azzurrine, sono tuttavia aperte, movimentate, hanno una loro 

verve, lo spazio respira, si allarga, e pulsano sia le cose come le comparse. E nei 

motivi più collaudati, ad esempio quello dei gondolieri sul loro trasporto acqueo, può 

arrivare fino al più pittoresco Guardi e Marieschi, fino a Turner e Kokoscka. Da 

questo vigore, da questa pienezza creativa, Mušiĉ viene drasticamente interrotto.”
499

 

Nella sua ultima frase, Tomaţ Brejc usa la parola “interrotto” per introdurre 

l‟esperienza di Dachau che per Mušiĉ rappresenta una profonda frattura tra un modo 

di essere e di fare arte con cui sarà impossibile ristabilire una continuità. Benché gli 

sviluppi della sua arte nel dopoguerra non seguano un‟evoluzione progressiva e 

lineare, è possibile individuare caratteristiche e particolari significativi dai quali è 

rintracciabile una parentela tra i primi lavori e quelli successivi.  
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 T. BREJC, Zoran Mušič in slikarska tradicija..., pp. 148-149. 
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In molti casi anche i critici dell‟epoca hanno saputo cogliere la singolarità del 

suo lavoro, identificando quei tratti personali che nel futuro avrebbero assunto una 

nuova connotazione, e la cui radice affonda proprio agli esordi della sua carriera. Lo 

stralcio della recensione del critico France Kos, che in parte riportiamo, scritta per il 

quotidiano “Jutro” nel 1942, mette in luce alcune particolarità che attribuisce 

accortamente come propri della sua arte, applicabili anche alla pittura del dopoguerra. 

“Il quadro è dunque per lui solamente una superficie colorata, che sta di fronte 

agli occhi del pittore. Di conseguenza abbiamo a che fare con una specie di 

impressione, che questa volta non è atmosferica, nel senso del vecchio 

impressionismo, piuttosto colorata, secondo i principi delle armonie cromatiche dei 

singoli corpi. In questo contesto, al pittore, viene permessa la licenza di staccarsi 

dalla realtà e di modificare i colori degli oggetti, degli ambienti e delle cose contigue. 

Concretamente, l‟artista vuole riproporre l‟immagine della realtà senza l‟uso del 

disegno, solo con il colore e con il modo pittoresco di dipingere. Per questo non è 

così importante rappresentare un elemento sfarzoso, poiché qualsiasi oggetto può 

essere materia di studio, in quanto portavoce del colore consono al pittore. Questi 

principi possono condurre alla parola chiave dell‟art pour l‟art e determinano 

nuovamente un‟arte accessibile ad una ristretta cerchia di persone.”
500

 

Mušiĉ, dopo il 1945, per un breve periodo utilizza ancora dei colori chiari, 

simili al periodo giovanile, ma con il trascorrere del tempo la sua tavolozza tenderà a 

scurirsi. La prospettiva messa in rilievo da France Kos, che vede l‟impressione come 

il punto di partenza per una composizione “che non è atmosferica”, rimane un criterio 

che applica alla sua pittura nel corso di tutta la vita. Un soggetto identificato nella 

realtà diventa motivo di studio e di numerose sperimentazioni, che l‟artista realizza 

nella tranquillità del suo atelier, anche a distanza di anni. Basti pensare ai motivi 

dalmati
501

 ed alla serie Non siamo gli ultimi.
502
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 F. K. KOS, Zoran Mušič razstavlja, in “Jutro“, n. 18, 23 gennaio 1942, p. 5. 
501

 Dopo l‟esoerienza di Dachau Mušiĉ non ritorna in Dalmazia per molti anni. Bollato dal governo jugoslavo come 

persona non gradita non gli verrà concesso il visto di entrata nel paese fino al 1956. I motivi dalmati che rappresenta 

sulle sue tele sono pertanto il risultato di un lavoro di memoria.  
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Mušiĉ non ha mai avuto bisogno di dipingere dal vero, le sue opere nascono 

nella solitudine, con il supporto del colore che ha scalzato il disegno dalle sue 

composizioni. Una delle differenze che emerge immediatamente tra le prime opere e 

quelle del dopoguerra, anche se la modalità di procedere è molto simile, consiste nel 

timbro del colore. E‟ sempre la materia cromatica a costruire la composizione, ma 

agli esordi si tratta di un colore gioioso, mosso da una visione felice del mondo. Ora 

lo stesso si è trasformato in un elemento arcaico che nella sua pacata saggezza, con 

pochi tratti di pennello, sinteticamente traccia i contorni dei soggetti, rendendoci 

partecipi di saperi arcani.  

Le opere del dopoguerra sono già state centro di molteplici studi da parte di 

riconosciuti esperti internazionali, i quali hanno colto e valorizzato quegli aspetti che 

si iniziano ad intravvedere nella produzione artistica giovanile. Un dettaglio che 

dimostra quanto questi due momenti, apparentemente dissociati, siano uniti da un 

legame molto stretto, quasi impercettibile, ma comunque suffragato da prove 

innegabili chiaramente visibili sulla superficie delle sue tele.  
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 La serie Non siamo gli ultimi, nasce nei primi anni settanta, a venticinque anni dall‟esperienza del campo di 

concentramento. Quindi anche quest‟opera si basa sulla memoria.  
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I disegni di Dachau 

    …”sono loro, i Muselmänner, i sommersi, il nerbo del 

campo; loro, la massa anonima, continuamente rinnovata e sempre identica, dei non 

uomini che marciano e faticano in silenzio, spenta in loro la scintilla divina, già 

troppo vuoti per soffrire veramente. Si esita a chiamare morte la loro morte, davanti a 

cui essi non temono perché sono troppo stanchi per comprenderla. Essi popolano la 

mia memoria della loro presenza senza volto, e se potessi racchiudere in 

un‟immagine tutto il male del nostro tempo, sceglierei questa immagine, che mi è 

familiare: un uomo scarno, dalla fronte china e dalle spalle curve, sul cui volto e nei 

cui occhi non si possa leggere traccia di pensiero.“ 

      Se questo è un uomo. La Tregua, Primo Levi
503

 

L‟arresto di Mušiĉ da parte delle S.S. avviene a Venezia alla fine di settembre 

1944. Da quel momento la sua carriera di pittore, giunta allora ai primi veri successi, 

si interrompe bruscamente. Il mese trascorso nella prigione di Trieste e poi la 

deportazione nel campo di concentramento di Dachau, verso la metà di novembre, 

cambiano radicalmente la sua vita. Dopo l‟arrivo al campo e il periodo di quarantena, 

l‟artista viene assegnato al reparto degli architetti, dove avrebbe dovuto disegnare dei 

progetti. Un‟attività che richiedeva precisione e una conoscenza dell‟uso di strumenti 

professionali che l‟artista non riesce a simulare e per la quale non ha nessuna 

attitudine. Ai primi di gennaio 1945, viene pertanto trasferito nella fabbrica adiacente, 

che produce munizioni, dove lavora fino a marzo, quando si ammala seriamente.
504

 

Nella sezione degli architetti, il pittore aveva un discreto accesso a carta e matite, e 

ciò, in alcuni frangenti, gli consente di disegnare.  
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 P. LEVI Se questo è un uomo. La Tregua, Torino 1995, p. 82. 
504

  Le date precise dei vari avvenimenti sono state ricostruite dallo studioso sloveno Gojko Zupan, il quale, oltre a 

consultare la documentazione al riguardo, ha anche intervistato i superstiti del campo ancora in vita. I dati riportati nel 

testo sono tratti dall‟articolo: G. ZUPAN, Umetniški izraz v najbolj krutem času :slovenski slikar Zoran Mušič, ki danes 

praznuje 96 let, je zrelost in svetovno slavo dosegel skozi prerojenje trpljenja v koncentracijskem taborišču Dachau, in 

“Veĉer“, n. 35, 12 febbraio  2005,  p. 38. 
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“Lavoravo in una fabbrica per munizioni, che per le sue capacità tecniche era 

completamente autonoma. Al piano terra c‟erano le officine – del fabbro, la 

falegnameria, l‟elettromeccanica – e gli atelier, tra gli altri anche quello degli 

architetti, dove mi hanno inserito. Presto hanno capito che lì non potevo essere utile, 

infatti non ero capace di tracciare una linea diritta e così mi hanno spostato ad una 

macchina. In quello studio di architetti potevo prendere la carta e così ho 

incominciato a disegnare.”
505

 

Il lavoro al torchio lo occupa dalla mattina alla sera, ma nonostante ciò riesce a 

carpire alcuni attimi da dedicare all‟arte, dovendo, oltretutto, fare molta attenzione a 

non essere scoperto dalle guardie, che avrebbero severamente punito questo genere di 

attività.  

“I fogli li nascondevo in un cassetto della macchina, che si trovava 

sufficientemente lontano dalla prima fila, dove passeggiava costantemente una 

guardia delle S.S., controllando ciò che stavamo facendo.”
506

  

Nonostante le condizioni disagiate, nel campo di concentramento l‟artista 

riesce a trovare la forza e la volontà di lavorare.  

“Nell‟officina di fabbricazione di pezzi metallici dove facevo il tornitore, se 

c‟era una piccola pausa e l‟occasione di riposarsi, io disegnavo.”
507

  

Prima che il campo fosse liberato, nell‟aprile 1945, Mušiĉ racconta di aver 

fatto quasi duecento disegni, andati tutti perduti, ad esclusione di due fogli.
508

 Con 

l‟arrivo degli alleati, le macchine dove l‟artista lavorava vengono incendiate e con 

esse bruciano anche i disegni che aveva segretamente nascosto.  

“C‟erano parecchi di questi disegni ed erano nascosti nel cassetto della 

macchina. Con l‟arrivo degli americani, non avevamo più accesso alla fabbrica. Le 

macchine venivano trascinate fuori sotto la pioggia e lasciandole andare in rovina, per 
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 J. HUDEĈEK, Izmaknil sem se jim zadnji hip…, p. 21. 
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 Ibidem. 
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 J. CLAIR, La barberia ordinaria – Music a Dachau, Torino 2003, p. 81. 
508

 I fogli realizzati nel periodo che precedono la liberazione sono solamente due. L‟artista li tenne indosso o in qualche 

altro luogo sicuro.  
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poi bruciare tutto. Così è andata distrutta la maggior parte delle cose che avevo 

disegnato.” 
509

 

Lo stesso Mušiĉ
510

 racconta della propria abitudine di ritrarre i colleghi 

prigionieri. Erano piccoli pezzi di carta, su cui schizzava rapidamente i volti che poi 

regalava loro come ricordo e segno di amicizia. Ad oggi, però, non si è a conoscenza 

di quanti esercizi siano stati eseguiti o dove si trovino, né soprattutto se siano stati 

conservati dai loro proprietari oppure distrutti.
511

 La situazione di estremo pericolo 

oltretutto, suggerisce che anche questi soggetti siano stati trattati principalmente dopo 

la liberazione del campo, quando l‟artista disponeva sia del tempo che della libertà di 

disegnare.  

Mušiĉ, secondo il racconto del giovane amico Ivo Gregorc, regalava spesso i 

suoi disegni del campo a persone con le quali aveva instaurato un rapporto di 

amicizia. Questo è un particolare importante, in quanto l‟artista, nelle sue 

dichiarazioni,
512

 afferma più di una volta di aver tratto in salvo solo 

trentacinque/quaranta disegni in tutto. Attraverso il lavoro di schedatura delle opere, 

compiuto nel corso di questa ricerca però, è stato elaborato un elenco di disegni che 

consiste di ottantotto lavori. E‟ plausibile che alcuni di questi fogli, riapparsi 

successivamente, siano proprio quelle opere regalate ai compagni di prigionia. 

Ne sono un esempio i sei esemplari che il medico americano Markus Smith 

ricevette in dono dopo la liberazione del campo, e che i suoi figli riportarono 

all‟artista, alcuni decenni più tardi, quando vennero a sapere che nel frattempo Mušiĉ 
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 J. CLAIR, La barberia ordinaria – Music a Dachau, Torino 2003, p. 81. 
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 L‟artista spesso racconta nelle interviste sulla vita del campo, di aver fatto il ritratto ai suoi compagni di prigionia. 

Ivo Gregorc, il suo giovane amico sloveno, ha confermato di aver visto numerosi di questi esercizi. 
511

 Dalle ricerche di Gojko Zupan, pubblicate nel testo in Zbornik za Staneta Bernika, risulta che le opere donate e i 

ritratti realizzati siano circa una ventina. Ma si tratta di un dato che si basa su testimonianze di solo pochi sopravissuti e 

di supposizioni. 
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 L‟intervista rilasciata al giornalista sloveno Joţe Hudeĉek nel 2001 è tra le più accurate ed ampie.  
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era diventato un pittore famoso.
513

 Questa è l‟unico caso di provenienza certa che ci è 

dato conoscere, mentre degli altri fogli non conosciamo la storia. 
514

 

I lavori erano di solito di piccolo formato.
515

 Fogli normali o semplice carta da 

pacco, a matita o con l‟inchiostro diluito in acqua, affinché potesse durare più a 

lungo.
516

 I fogli adoperati sono molto piccoli, per poter essere piegati e nascosti 

dentro la uniforme da carcerato.  

…”alcuni sono stati strappati in quattro parti e poi incollati. Questo perché in 

tal modo potevo portarli nascosti sotto la camicia, e custodirli notte e giorno, per non 

perderli. Di tutti, dei centocinquanta che avevo, ne sono rimasti al massimo 

trentacinque.”
517

 

Dai racconti di Mušiĉ, sappiamo che realizza anche dei disegni per un 

comandante tedesco, il quale una volta scoperto il talento del giovane sloveno, ne 

richiede i servigi per copiare cartoline di rinomate località turistiche tedesche e per 

farsi fare dei ritratti. Ma anche di questi esercizi non si ha alcuna traccia.
518

  

“Ho incominciato a tracciare il suo ritratto, ma sotto la camicia avevo un 

mucchio di cadaveri che avevo fatto all‟esterno. Quei disegni li nascondevo sempre 

nella mia macchina, nell‟officina dove lavoravo. A questo punto, dopo il ritratto, il 

comandante mi ha mostrato una cartolina del Chiemsee, domandandomi: „Saresti 

capace di fare questo paesaggio?‟ Naturalmente! Allora ho capito che mi avrebbe 

tenuto per un po‟ fuori dell‟officina. Alla prima occasione ho portato via tutti i 
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 M. J. SMITH, Dachau :The harrowing of hell, New York 1995. In questo libro il medico americano, racconta 

l‟esperienza della liberazione del campo di concentramento di Dachau da parte degli alleati, e anche testimonia come gli 

siano stati donati i sei disegni che poi riproduce nella sua pubblicazione. La moglie dell‟artista, racconta che i figli del 

medico, una volta che questi è morto, hanno fatto visita all‟artista, nel suo atelier parigino. 
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 Nell‟elenco dei disegni di Dachau, ad esclusione delle opere dell‟archivio Mušiĉ, dei disegni del dottor Markus 

Smith, delle donazioni dell‟artista fatte ai Musei, come al Centre Pompidou, al Kunst Museum di Basel, alla galleria 

d‟arte Moderna di Lubiana, e la Kustsammlung di Klagenfurt, che si presume facessero parte del primo nucleo di lavori,  

gli altri sono ricomparsi successivamente. Di quest‟ultimi non è dato sapere la provenienza. 
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 I formati che ci sono pervenuti, sono infatti A4 oppure A3. 
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 Un aspetto questo che li ha resi estremamente fragili e delicati. Inoltre, alcune istituzioni a cui sono stati donati, 

continuano ad esporre queste opere che con la luce sbiadiscono rapidamente. 
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 J. HUDEĈEK, Izmaknil sem se jim zadnji hip…, p. 21. 
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 Nonostante all‟elenco di opere manchino questi esercizi di cui Mušiĉ parla nella sua intervista, credo sia facile 

intuire la tipologia di lavori che l‟artista realizza in questo periodo. I ritratti di Ivo Gregorc, Joţe Jurgec e Janez Logar, 

sono accomunati dalla stessa maniera, che per altro possiamo rilevare anche nel ritratto precedente, di Reana Moretti del 

1944. Si tratta di opere accademiche, dove l‟artista dimostra di sapere copiare fedelmente la realtà. I ritratti oltre ad 

essere la riproduzione perfetta del volto, vengono ulteriormente abbelliti da uno sfumato che suggerisce la consistenza 

ed il colore dell‟incarnato. Crediamo che la maggior parte dei ritratti andati perduti, così come i paesaggi debbano 

essere stati un semplice esercizio accademico, che rispondeva al gusto dei suoi “committenti”. 
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disegni nascosti nella mia macchina. Durante la mia assenza mi avrebbe sostituito 

qualcun altro, che in un modo o nell‟altro li avrebbe trovati, e sarebbero andati 

perduti. Li ho quindi ripresi e li ho nascosti nella libreria del comandante. (…) Altri 

erano nascosti in un locale del sotterraneo della fabbrica. Ho cercato di tirare per le 

lunghe questi esercizi di copiatura di cartoline dei laghi della Baviera.”
519

 

Poiché il gruppo di disegni eseguiti prima dell‟aprile del 1945 è andato quasi 

totalmente distrutto, il nostro catalogo è pertanto composto, per la gran parte, da 

quelli che l‟artista realizza subito dopo la liberazione dal campo di 

concentramento.
520

 Da quel momento, gli alleati sono infatti costretti a trattenere i 

prigionieri rimasti per un periodo di quaranta giorni, prima di lasciarli ripartire per i 

loro paesi di origine. Ciò per evitare la diffusione di malattie e per disporre del tempo 

di organizzare i trasporti.
521

 I sopravvissuti si ritrovano a vivere un lungo periodo di 

inerzia, come Markus Smith testimonia nel suo libro.
522

 Mušiĉ sfrutta tale periodo per 

disegnare febbrilmente tutto ciò che lo circonda. In questo intervallo vedono la luce i 

centocinquanta disegni, spesso riportati nei testi e nelle interviste all‟artista, e che 

troviamo catalogati in questa tesi.
523

 Tra questi anche tre ritratti agli amici, gli unici 

rimasti a documentare (figg. 225-226, 250) tale genere.
524

 

Al momento di ripartire per Lubiana, Mušiĉ porta con sé un pacco con 

centocinquanta schizzi, ma nel corso del viaggio ne perde una cinquantina circa. I 

disegni venivano custoditi sotto la camicia, ma a causa di un colpo di vento, una parte 

delle opere vola irrimediabilmente via.
525

 Rientrato a Lubiana, quindi il plico di lavori 
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si è ridotto in maniera significativa.
526

 Una decina di questi schizzi, viene regalata 

all‟amico Ivo Gregorc che con lui condivise l‟esperienza del campo. Ivo Gregorc 

verrà poi arrestato dalla polizia segreta jugoslava e deportato nei campi di 

concentramento del regime comunista. Tutti i suoi averi e soprattutto le cose sospette, 

tra le quali i disegni ricevuti in dono da Mušiĉ gli vengono requisiti. I lavori 

sequestrati non mai stati restituiti e a tutt‟oggi non si conosce la loro ubicazione. La 

giornalista slovena Alenka Puhar ha fatto indagini accurate, pubblicate poi in alcuni 

articoli,
527

 in cui tenta di ricostruire il percorso dei disegni donati a Gregorc. Ma la 

sua ricerca si arena davanti agli archivi dell‟OZNA,
528

 dai quali non emerge alcuna 

traccia sulla loro ubicazione né se siano stati distrutti, nonostante le insistenti 

richieste ufficiali di informazioni, sia della Puhar sia dello stesso Ivo Gregorc. Una 

risposta concreta riguardo il loro destino non è mai arrivata.
529

  

Poiché Mušiĉ stava a sua volta per essere arrestato, ma avvertito in tempo da 

alcuni amici, e abbandona rapidamente la Slovenia, fuggendo su un furgoncino per il 

trasporto dei giornali che da Lubiana andava verso Gorizia. Durante il breve tragitto 

in camion, l‟artista perde per la seconda volta alcuni dei suoi preziosi disegni.
530

 In 

questa circostanza, però, è deciso a recuperarli, e sul quotidiano nazionale sloveno 

Delo pubblica alcuni annunci in cui si segnala la perdita delle opere, indicando 

l‟indirizzo dove poterle riconsegnare.
531
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Al suo arrivo a Venezia, nell‟autunno del 1945, Mušiĉ possiede in tutto 

trentacinque/quaranta disegni.
532

 L‟elenco compilato in questa ricerca è, invece, 

costituito da ottantotto esercizi.
533

 Una cifra alla quale si è giunti dopo un‟attenta 

visione delle immagini riportate nelle numerose pubblicazioni dell‟artista e con 

l‟ausilio delle foto conservate nell‟archivio del pittore. Come si sia potuti giungere a 

tale numero, quale sia stata la provenienza delle opere e, soprattutto come alcune 

siano riapparse, non è sempre noto. Infatti, non sempre c‟è una storia come per i 

disegni appartenenti al dottor Markus Smith, che ha permesso di ritrovare ben sei 

fogli.  

I lavori finora rintracciati sono conservati in collezioni pubbliche e private:  

 
- tre disegni sono conservati alla Galleria d‟Arte Moderna di Lubiana; 

- tredici disegni, di cui tre fronte e retro al Centre George Pompidou di Parigi; 

- nove disegni al Kunstmuseum di Basilea; 

- un disegno al Museo della Guerra a Parigi; 

- sei disegni alla Kunstgalerie di Klagenfurt: 

- due disegni sono in un museo nel New Messico; 

- tredici disegni in una collezione privata a Klagenfurt; 

- due disegni in due collezioni private svizzere; 

- un disegno in una collezione privata a Barcellona; 

- un disegno in una collezione privata in Francia; 

- sette disegni in due collezioni private a Trieste; 

- numerose copie dell‟unica opera realizzata per essere ciclostilata nel campo, sono 

conservate in diverse collezioni private e pubbliche, principalmente slovene; 

- tre disegni nelle collezioni private slovene; 

- due disegni nella collezione dell‟artista France Miheliĉ; di cui è stata trovata solo la 

documentazione fotografica. 

- ventiquattro disegni dovrebbero essere parte della collezione dell‟autore;
534

 Nove di questi 

disegni non sono stati mai esposti in alcuna mostra o rappresentati in altre pubblicazioni.
535

  

 

Se confrontiamo le vedute di Maribor, Lubiana oppure di Venezia con le opere 

realizzate da Mušiĉ nel campo di concentramento, abbiamo l‟impressione che non si 

tratti dello stesso pittore. Anche lo stile dei pochi disegni precedenti il 1945, è 

diverso. Quest‟ultimi, pur essendo caratterizzati da una grande abilità tecnica, non 
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hanno molto in comune con i lavori di Dachau. Ad esclusione dei ritratti dei 

compagni di prigionia: Ivo Gregorc, Joţe Jurgec e Janez Logar, (fig. 225-226, 250), i 

quali sono tecnicamente molto simile al disegno di Reana (fig. 319), la ragazzina che 

ritrae nel 1944. Infatti, si tratta di raffigurazioni nelle quali l‟artista segue le ferree 

regole accademiche, privilegiando una rappresentazione scrupolosa, a scapito di 

qualsiasi intervento personale.  

Nell‟illuminante testo scritto da Jean Clair, La barberie ordinaire,
536

 si accenna 

alla formazione dell‟artista all‟Accademia di Belle Arti di Zagabria, dove era prassi 

portare gli studenti nelle scuole di medicina, per apprendere a sezionare i cadaveri e 

per acquisire, così, una maggiore conoscenza sull‟anatomia del corpo umano. Questa 

pratica, ormai abolita, gli fornì probabilmente gli strumenti per ottenere una grande 

capacità di raffigurare l‟anatomia umana, ma è necessario e importante tener presente 

anche una specifica tradizione, cui Mušiĉ fa inequivocabilmente riferimento per 

raffinare il suo stile. 

“Goya per me è il più grande. Rembrandt viene subito dopo. Si parlava di 

espressionismo. Nella pittura francese si ha l‟impressione di dipingere la luce. Ma 

Kokoschka entra dentro la persona. Non è semplicemente la pittura per fare una bella 

tela, ma per esprimere ciò che una persona è, in se stessa. A questo mi sento più 

vicino. E‟ difficile da spiegare.”
537

 

A Dachau, l‟artista si libera di quella ricerca di novità e di originalità che era 

stata la problematica di ordine stilistico che aveva assillato intere generazioni di 

pittori sloveni nella prima metà del Novecento. Per Mušiĉ, ora, la questione di 

un‟identità culturale perde qualsiasi significato, svincolando l‟artista dagli orpelli di 

una finta tradizione guidata da un cieco nazionalismo, per lasciare emergere la vera 

matrice, che affonda le sue radici nella cultura centroeuropea. Nei pochi tratti che 

profilano i corpi morti dei prigionieri, ritroviamo l‟essenzialità di una pittura che da 

Albrecht Dürer arriva fino a Franz Von Stuck e Ferdinand Hodler, per citare solo 
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alcuni nomi, e che vede nella contemporaneità l‟apice della sua manifestazione in 

Gustav Klimt, ma soprattutto in Oskar Kokoschka ed Egon Schiele. 

“Sì. E‟ pretenzioso. Una famiglia spirituale.
538

 Cioè dove la pittura è 

l‟espressione dell‟interiorità, non dell‟esteriorità. Vi sono delle cose visive, e vi sono 

delle cose che si sentono e che si possono fare anche a occhi chiusi. Si esprime se 

stessi. E‟ difficile parlarne. La pittura, credo, non dovrebbe essere una cosa del 

visibile. Cioè nel senso d‟esprimere ciò che si vede, con gli occhi. Ma dovrebbe 

essere l‟espressione di ciò che uno porta in sé, con gli occhi chiusi.”
539

 

 E‟ una visione del mondo, una concezione della vita che si estrinseca in quella 

sottile linea vibrante, quasi metallica che i disegni e le incisioni di Albrecht Dürer 

oppure di Martin Schongauer rappresentano già nel Rinascimento. E‟ quel tratto 

intenso che pulsa impetuosamente sotto i sottili contorni delle cose, manifestando una 

realtà costantemente tesa. In queste opere non c‟è la mera ricerca della bellezza, ma 

piuttosto la volontà di rappresentare la realtà in tutte le sue più crudeli sfumature, nel 

perenne conflitto dei contrari. Raffigurazioni che proprio per la spigolosità dei corpi e 

delle carni, suggeriscono l‟inevitabile trasformazione fisica. Rappresentazioni che 

costringono ad affrontare l‟inevitabile destino della natura umana, poiché privano 

l‟immagine dell‟apparato illusorio che modifica la percezione delle cose. E‟ una 

tradizione che si perpetua nel corso dei secoli, giungendo fino alla Secessione di 

Monaco, a Franz von Stuck, spesso citato erroneamente come maestro di Ljubo 

Babić, ma che Mušiĉ deve aver visto nel corso dei suoi viaggi per l‟Europa. E‟ un 

modo di sentire e rappresentare il mondo reale, che coinvolge anche gli artisti 

provenienti da altri paesi, almeno quelli che hanno modo di formarsi attorno ai circoli 

culturali dell‟Europa centrale. Un esempio indicativo è l‟artista italiano Bortolo 
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Sacchi, allievo di Hugo von Habermann all‟Accademia di Belle Arti di Monaco, che 

Franz von Stuck
540

 certamente lo aveva conosciuto  

Il suo Nudo di vecchio disteso mostra tratti molto simili alle figure 

rappresentate da Mušiĉ a Dachau. Un‟analogia non casuale, che la conferma di come 

i grandi maestri avessero influito in maniera determinante sui loro allievi e su tutti 

quegli artisti che gravitavano attorno ai maggiori centri artistici dell‟Europa centrale. 

L‟opera di Sacchi prende in esame un soggetto: la vecchiaia, che solo di rado è stata 

riprodotta nel corso della storia dell‟arte.
541

 Ne esistono alcuni esempi nei numerosi 

San Gerolamo nel deserto, oppure nei ritratti e autoritratti degli artisti, che 

coraggiosamente hanno raffigurato i segni lasciati dal tempo sui loro volti.
542

 

Difficilmente però, si assiste ad una rappresentazione così cruda della dissoluzione 

corporea come Bortolo Sacchi rappresenta. Il corpo, analogamente a Mušiĉ, è 

disegnato con pochi tratti essenziali, che riescono a farne vibrare i contorni, ponendo 

in rilievo il senso di abbandono, di sfinitezza che ormai avvolge la persona. In 

Bortolo Sacchi, solo lo sfumato addolcisce la composizione, un elemento che in 

Mušiĉ non riscontriamo. 

 

BORTOLO SACCHI, Nudo di vecchio disteso  
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E‟ soprattutto alla Secessione viennese a cui l‟artista si riferisce appropriandosi 

della loro tradizione, per poter esprimere la realtà del campo, dove non solo Oskar 

Kokoschka e Gustav Klimt, ma in particolar modo i corpi scheletrici di Egon Schiele, 

manifestano prepotentemente queste caratteristiche.  

“L‟impressionismo vedeva dei tramonti, dei bei colori. Là era una realtà 

terribile. Io dico che era un paesaggio, ma non è l‟espressione giusta. Dico 

“paesaggio”per esprimere qualche cosa di terribile. Se dico paesaggio, penso a dei 

cadaveri…”
543

 

L‟esperienza del campo di concentramento riesce a cancellare i lunghi anni di 

accademismo sloveno, facendo emergere la tradizione pittorica centroeuropea che 

dalle profondità della psiche va alla ricerca della morte, intesa come una parte 

essenziale e radice stessa del nostro essere. I disegni di Dachau hanno un‟origine che 

trova nella cultura pittorica e letteraria danubiana, non solo la sua più diretta 

espressione formale, ma anche una visione, un modo di concepire l‟esistenza che 

difficilmente riusciremmo a ritrovare in altre scuole artistiche europee. Lo stesso Jean 

Clair, nel suo libro dedicato ai disegni di Dachau, non manca di sottolineare questo 

aspetto: 

“A Vienna, a vent‟anni, scoprì Klimt e Schiele. Immediatamente dopo, il lungo 

soggiorno a Madrid confermò la sua affinità con un‟arte che, nelle sue deformazioni, 

graffiava una morfologia del corpo umano tanto singolare che in Italia e in Francia 

non se ne trova l‟equivalente. Vi ritrovava tuttavia anche un‟arte che rivelava, come 

abbiamo già detto, un‟attrazione fatta d‟orrore e d‟attrazione per il macabro e la 

morte.”
544

 

 Jean Clair la definisce “attrazione per il macabro e la morte”, ma forse il 

termine più appropriato dovrebbe essere convivenza con l‟idea oppure 

consapevolezza della morte. Si tratta di un‟accettazione e di un saper coesistere con 
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la propria natura transitoria, che non mai viene dimenticata, poiché non è celata dietro 

i canoni di bellezza ideali. Mušiĉ, paradossalmente, è un artista che si ritrova, suo 

malgrado, proprio dove i fondamenti all‟origine della sua formazione e della sua 

cultura, sono portati al parossismo. Essi raggiungono una connotazione estrema, 

inimmaginabile, e dove la prospettiva della morte, tradizionalmente solo suggerita e 

manifestata assieme al suo contrario, in questo contesto predomina su tutto, in primo 

luogo sulla realtà quotidiana. 

“Pensavamo soltanto a sopravvivere da un giorno all‟altro e a mangiare. Ma 

disegnare…Un pittore non poteva guardare tutte quelle cose, era talmente enorme, 

talmente enorme… Oggi non lo si può descrivere. Tutti quei morti che camminavano 

ancora, che crollavano a terra e cercavano di rialzarsi. Questa specie di pianura di 

morti, come si vede la neve sulle montagne. Quelle S.S. che marciavano come degli 

dei in mezzo a noi. E‟ veramente impossibile descriverlo.”
545

 

 Anche nella pittura spagnola, la morte, il macabro è una componente 

imprescindibile del fare artistico. Sul piano pittorico formale, questa tradizione non 

ha però un influsso diretto su Mušiĉ. Egli segue un altro percorso, molto diverso dalla 

drammaticità degli artisti spagnoli. Nonostante ciò, esiste con essa un legame molto 

stretto, soprattutto con Francisco Goya, che si manifesta sul piano del vissuto 

emotivo e che si palesa nella scelta dei soggetti. Le analogie riscontrate tra i due 

pittori sono piuttosto il risultato di esperienze affini, riproposte secondo il proprio 

modo di fare pittura.   

 “In Spagna sono stato colpito da Goya, ma credo di averlo capito solo dopo 

Dachau, dopo aver visto le sue stesse cose.”
546

 

 Osservando i corpi dei cadaveri che il pittore rappresenta, risulta evidente che i 

tratti in comune con Francisco Goya sono trascurabili. Appartengono ad un altro 

universo pittorico. Goya e Mušiĉ però, al contrario degli artisti citati finora, hanno 

vissuto e visto le stesse cose. Entrambi si sono confrontati con un aspetto della natura 

dell‟uomo che trapela solo in determinate situazioni, manifestando una violenza 
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straordinaria, che la civiltà “evoluta” credeva di aver superato. Sono situazioni che 

lasciano per sempre un segno, e coloro che le hanno viste non possono dimenticare. 

E‟ un volto dell‟essere umano che una volta percepito apre a prospettive 

generalmente celate dietro l‟apparente evoluzione sociale dell‟uomo. Una 

consapevolezza che rivela quanto il concetto di civiltà costruito nel corso della storia 

sia fragile. Per riuscire a cogliere questa visione e intuirne il significato è sufficiente 

guardare alle terribili smorfia di dolore, di follia dipinte nei volti dei loro soggetti, 

espressioni che deformano i tratti del viso, trasformandolo in una maschera di terrore 

o di grande sofferenza.  

“Avevo voglia di fare qualche cosa di preciso. Di preciso. Chi è morto così, ha 

sofferto fino all‟ultimo istante. Si vedeva dalla forma delle dita perché era morto, la 

sofferenza che ha patito fino alla morte. Si vedeva dal cadavere. Non era qualcuno 

che era morto così. Era morto in una sofferenza estrema, e si vedeva in tutti i gesti, in 

tutte le posizioni del corpo. Ci sono certe cose che uno non può esprimere.”
547

 

Una raffigurazione, dai cui volti è scomparsa la comune e rassicurante 

espressione, per essere sostituita con i segni dell‟alienazione e con le fattezze della 

morte. Questi sono gli elementi che accomunano la serie delle Pitture nere – La 

Quinta del Sordo e i Los Desastres de la Guerra di Goya alla serie di disegni 

intitolata Dachau di Mušiĉ.   

“Non ci ho pensato (a Goya). E‟ normale che pensi di più alla pittura interiore 

che alla visione esterna. La porti in te, dentro, per sempre, questa miseria che ho 

visto.”
548

  

Quando Mušiĉ disegna nel campo di concentramento, è verosimile che non pensi a 

Goya. La realtà circostante non consente al pensiero di fare riflessioni: è troppa, è 

totalizzante, o come diceva lo stesso artista: “era talmente enorme!” Infatti, nei 

confronti dei due artisti non è possibile servirsi della classica definizione spesso 

riportata nei libri di storia dell‟arte, per cui un pittore è influenzato da un altro. Mušiĉ 

non si ispira a Goya, bensì Goya e Mušiĉ hanno entrambi visto cose indescrivibili, 
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vissuto la stessa esperienza che leggiamo negli occhi strabuzzati dei loro cadaveri, 

fatto il medesimo percorso, seguendo, poi però strade diverse. Questi vissuti sono 

emersi nelle loro opere e hanno trovato la loro più raffinata espressione nella pittura.  

I disegni di Dachau, come i lavori di Goya, sono il risultato di una necessità, 

non scaturiscono dal bisogno di testimoniare vicende ed eventi terribili, quanto 

piuttosto dal loro essere pittori. Ciò che li spinge a cogliere il bello insito anche tra le 

espressioni estreme della morte e degli atteggiamenti umani. 

L‟essere artista è infatti anche una maniera per trovare un rifugio, in luoghi e 

situazioni in cui questa prospettiva è negata. Attraverso l‟arte, riescono a superare lo 

stato di violenza che li circonda, che conduce alla perdita di qualsiasi valore e sottrae 

all‟uomo quei punti di riferimento necessari a costruire un proprio apparato di senso. 

Dunque, se è ancora l‟arte che immortala per l‟eternità ciò che di più crudele sia mai 

stato concepito dal genere umano, è sempre l‟arte ad essere paradossalmente anche il 

rimedio per sfuggire alla perdita di senso. 

Testimoniare? “No, non l‟ho pensato. Ero il pittore che lo faceva perché non 

poteva fare altro. Cioè, era una cosa talmente enorme, talmente grande, grandiosa. 

Visto che sapevo disegnare, si vede dai disegni, credo, che sapevo farlo, allora 

disegnavo febbrilmente. Anche gli impiccati, li disegnavo di nascosto. Me lo ricordo. 

Ero nell‟infermeria. Aspettavo che venissero a vedermi, avevo detto che avevo 

assolutamente bisogno di andarci. Ero nella sala di attesa, e ho disegnato gli 

impiccati, là. Erano gli ultimi giorni prima della liberazione del campo. C‟era della 

carta sul tavolino del prigioniero che teneva il registro degli arrivi. Ero lo 

“Schreiber”, un ruolo privilegiato, per un prigioniero. Era un amico, mi dava della 

carta che custodivo sotto la camicia.”
549

 

Alcuni reduci dei campi di concentramento, dopo la liberazione, per dovere nei 

confronti dei morti hanno voluto narrare ciò che avevano vissuto. L‟essere scampati 

alla morte, in molte vittime della persecuzione nazista, aveva provocato loro forti 

sensi di colpa per essere sopravvissuti, perciò il dover raccontare oppure illustrare 
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questa esperienza era per molti diventata una missione.
550

 Queste opere, però, 

nonostante il loro valore morale e storico non sono arte, bensì mere testimonianze, 

preziose e insostituibili. La stessa cosa non può però essere affermata di Mušiĉ: i suoi 

disegni di Dachau vanno oltre la mera documentazione.  

“Non volevo illustrare, documentare. Disegnavo ciò che poteva interessare a un 

pittore. Quelli impilati gli uni sugli altri. Disegnavo soltanto ciò che mi interessava. 

Non mi consideravo un reporter.”
551

 

Mušiĉ, in diverse occasioni, ha confermato questo principio: i disegni non 

erano una testimonianza. Il bisogno di comprendere, ha indirizzato l‟autrice a leggere 

e vedere numerosi libri sull‟argomento, che riproducono immagini colte in alcuni 

momenti nei campi di sterminio. Nonostante la volontà di riprodurre scene 

sconvolgenti, gli schizzi visionati non riescono ad andare oltre al didascalico. Mušiĉ, 

invece, ha giustamente sottolineato di non aver mai fatto delle illustrazioni. I suoi 

disegni non sono una narrazione, ma vogliono cogliere l‟essenza di una realtà che ha 

superato ogni confine dell‟immaginabile e che per sempre rivive sui suoi fogli. E‟ 

proprio questa visione insostenibile provocata dalla distruzione fisica e psicologica 

degli uomini, a sprigionare un‟irresistibile bellezza, diventando uno stimolo, che il 

suo essere artista gli permette di afferrare, e di avere con ciò una ragione per 

sopravvivere. 

“Non disegnare, così, dei cadaveri, dei mucchi di cadaveri. Bisogna vedere 

perché gli occhi sono così. Come è morto. E poi tutti questi colori, il bianco, il 

bluastro…io disegnavo tutte quelle cose perché ero un pittore. Non è che io volessi 

testimoniare. Ma la cosa era talmente enorme. Monumentale, di una bellezza atroce, 

terribile. Qualcosa di incredibilmente, d‟enormemente tragico, d‟incomprensibile, 

poter assistere a un paesaggio di morte, un paesaggio di quel genere. Allora un 

pittore, che cosa può fare? Ci sono i particolari, di tutte queste mani, di tutte queste 
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teste, tutte queste bocche aperte, tutte queste migliaia di scheletri, queste migliaia di 

corpi, gettati a sinistra, a destra, non trovo le parole… 

Un pittore non può fermarsi, anche se correvo il pericolo di essere scoperto, non può, 

non dico testimoniare, niente affatto! 

Ma era una necessità assoluta, una necessità di… Non so come dire… di 

riprodurre, di rappresentare, di farlo vedere, di conservarlo per dopo. Perché non 

sapevi se saresti uscito da quell‟universo. Era non solo allucinante, ma era qualche 

cosa che tu non potevi immaginare. Ero già tra loro, tra quei cadaveri, come loro!”
552

 

Nei numerosi testi sui campi di concentramento, è possibile imbattersi 

saltuariamente nelle immagini realizzate da alcuni prigionieri. Si tratta di riproduzioni 

rare, in quanto, ad oggi, una ricerca accurata di ciò che è stato prodotto a livello 

figurativo non è stata ancora fatta. Sostanzialmente si tratta di semplici illustrazioni 

spesso ordinarie e inespressive. Esiste inoltre una forma di censura sull‟iconografia 

legata a questo argomento. E‟ come se la parola scritta avesse un maggior potere, 

nonché dovere, di raccontare ciò che è accaduto. Al verbo è stato dato il compito di 

perpetrare la storia. Nemmeno il cinema è una fonte appropriata per superare la forza 

delle parole. I filmati d‟epoca, per espressa volontà delle autorità tedesche, sono 

pochissimi. Mentre i lungometraggi che hanno cercato di ricostruire le esperienze sui 

campi, sono spesso caratterizzate da una vena drammatica che banalizza la storia 

attraverso le vicende di singoli protagonisti che eroicamente riescono a sfuggire alla 

morte.
553

 I documentari, invece, benché risultino da un‟accurata raccolta di materiali 

e testimonianze, non sono mai riusciti a trasmettere allo spettatore l‟enormità di quei 

fatti.
554

 La ragione risiede probabilmente nella ricostruzione di una storia a partire da 

un‟assenza. Solo le poche fotografie dei campi e dei prigionieri hanno il potere di 

rammentare ciò che è avvenuto. I rari scatti tramandatici, il cogliere in brevi istanti 
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quei volti sfigurati e i loro corpi emaciati, sono forse le uniche testimonianze che 

riescono efficacemente a comunicare in maniera diretta a coloro che ormai vivono 

questi fatti con la distanza della storia. I disegni che i prigionieri hanno realizzato, 

come si può notare dal lavoro di un anonimo qui riprodotto, sono per la maggior parte 

quello che Mušiĉ chiama illustrazioni, e per questo motivo non comunicano, avendo 

banalizzato il soggetto. Il processo creativo che conduce Mušiĉ a superare questo 

rischio viene espresso ancora una volta efficacemente attraverso le sue parole. 

Anonimo, 1945 

 

“Un pittore può disegnare qualunque cosa. Più o meno, più o meno bene. Ma 

quando uno vede un paesaggio di morti, è abbastanza diverso dal disegno di una 

gamba all‟Istituto di medicina. Lì è come una natura morta. Ma al campo era come un 

paesaggio, una foresta di cadaveri. Una foresta vergine, se si può dire. Non si può 

descrivere, non si può immaginare. Sono cose allucinanti, irreali. D‟altra parte dopo 

un certo tempo, ci si abitua. Tutto diventa normale. Non si pensa ad altro che allo 

stomaco, che ha fame. Ma disegnare, là avevo una necessità irresistibile, assoluta di 

farlo. All‟infermeria, o altrove, rubavo pezzi di carta e poi disegnavo di nascosto. Mi 

ricordo che facevo finta di essere morto, allungato tra i cadaveri che disegnavo. 

C‟erano dappertutto delle S.S. che sorvegliavano. Io facevo finta di essere morto, 

immobile, per non turbare il silenzio e la calma del paesaggio.”
555
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Nell‟essenzialità dei tratti, Mušiĉ è assoluto: la posizione dei corpi, delle dita 

delle mani e dei piedi, i piccoli dettagli, come la targhetta che riporta il numero 

attaccata al pollice. Le espressioni dei volti magrissimi, gli occhi spalancati, la 

smorfia delle bocche: in questi disegni non c‟è nulla di eccessivo, di drammatico, di 

esagerato. Sono semplicemente completi. L‟esperienza del campo ha sul pittore un 

impatto tale da cancellare radicalmente l‟approccio e il fare pittura evidente in tutta la 

sua l‟arte precedente l‟arrivo a Dachau. Dopo Dachau, di questo artista, non 

troveremo più traccia, come se la visione di determinati soggetti lo avesse “ripulito” 

di tutto quell‟inessenziale che aveva finora caratterizzato la sua vita e di conseguenza 

anche la sua arte.  

“In quel mondo folle ero felice di avere un soggetto da disegnare. Ero preso 

come da una febbre di poter esprimere tutto ciò che vedevo. Ma come, mi domando, 

come ho potuto disegnare così bene?  

Ciò che era importante, era disegnare tutte queste dita, ma non in modo 

“manierato”, come avrebbe fatto un Cocteau o come faceva spesso Picasso. No, erano 

cose meravigliose, le dita, le forme del viso. Era straordinario. Non era una cosa 

artificiale. Tutti i piccoli particolari. Non oso dirlo, non lo dovrei dire, ma per un 

pittore era di una bellezza incredibile. Forse non lo si dovrebbe dire, ma...”
556

  

Mušiĉ, nel campo di concentramento è capace di fare arte. Dai racconti dei 

sopravissuti, dai documentari,
557

 ai libri di Bruno Bettelheim
558

 e da Primo Levi, il 

premio nobel Imre Kertesz,
559

 solo per citarne alcuni, in questa situazione il fare arte 

non era una pratica comune. Nella quotidiana lotta per la sopravvivenza, nel 

progressivo deperimento fisico, cui segue l‟abbruttimento della persona, fare arte può 

sembrare qualche cosa di impensabile.  

Le letture dei sopravissuti hanno tentano di introdurci alla comprensione della 

loro esperienza, ma è comunque estremamente difficile comprendere cosa abbiano 
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esperito e visto i prigionieri dei campi di concentramento. Ed è proprio l‟inenarrabile 

di cui si legge in tutti i testi, che appare guardando fogli di Mušiĉ. Le persone da lui 

raffigurate manifestano i segni di una spaventosa metamorfosi: essi hanno vissuto la 

lenta trasformazione che da essere umano li ha mutati in ciò che era stato denominato 

nel linguaggio comune del campo Kretiner o “musulmano”.
560

 

La gente che entrava in questi luoghi nella maggior parte dei casi aveva un 

destino già segnato. Un prigioniero, infatti, poteva resistere in vita al massimo tra i 

sei agli otto mesi.
561

 Il suo corpo in questo periodo, con la penuria di cibo e il lavoro 

pesante, veniva progressivamente indebolito e quindi esposto alle malattie. Il 

graduale sfinimento fisico provocava un conseguente degrado della mente, sempre 

concentrata a procacciarsi da mangiare e a trovare il modo per sopravvivere. La 

persona era privata della sua dignità, tanto da non essere considerata dai nazisti come 

un essere umano. Infatti, le S.S. usavano delle metafore per parlare dei prigionieri, 

essi erano definiti Stück – pezzo, come se fossero una merce, oppure per i cadaveri 

usavano la parola Figuren – figure o pupazzi. Quella lenta alterazione che 

trasformava l‟uomo in una non-entità, aveva però nel gergo del campo anche un‟altra 

definizione: der Muselmann.
562
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“Il cosiddetto Muselmann, come nel linguaggio del Lager veniva chiamato il 

prigioniero che aveva abbandonato ogni speranza ed era stato abbandonato dai suoi 

compagni, non possedeva più un ambito di consapevolezza in cui bene o male, 

nobiltà e bassezza, spiritualità e non spiritualità potessero confrontarsi. Era un 

cadavere ambulante, un fascio di funzioni fisiche ormai in agonia. Dobbiamo, per 

quanto dolorosa ci appaia la scelta, escluderlo dalla nostra considerazione.”
563

 

Il Muselmann era colui che ormai aveva superato il limite di ciò che poteva 

essere considerato l‟umano e si stava approssimando alla soglia della morte. Da quel 

momento in poi la sua vita si svolgeva al margine. Che cosa accadesse in questo 

limbo non è dato sapere. Primo Levi,
564

 fa notare giustamente l‟impossibilità degli 

stessi sopravissuti di descrivere l‟esperienza di coloro che erano scivolati in questo 

abisso. Ed effettivamente, ciò che in questo ambito le parole non riescono a 

descrivere, lo conseguono i disegni. Il lavoro di Mušiĉ, non è il risultato della 

necessità di testimoniare, ma di rappresentare. Così facendo, il pittore ha lasciato ai 

suoi soggetti il compito di comunicare. In questi lavori infatti, sembrano essere 

proprio i “musulmani” a prendere la parola, la cui espressione sofferente è rimasta 

impressa per sempre sui loro volti, esprimendo tutta l‟agonia patita prima di morire. 

“Se continuava a dimagrire anche l‟espressione del suo viso cambiava. Lo 

sguardo si faceva opaco e il volto assumeva un‟espressione indifferente, meccanica e 

triste. Gli occhi erano ricoperti da un velo, le orbite profondamente incavate. La pelle 

assumeva un colorito grigio – pallido, diventava sottile, dura, simile alla carta e 

cominciava a desquamarsi.(…) La testa si allungava, gli zigomi e le orbite 

apparivano ben evidenti.”
565

 

Queste parole descrivono perfettamente i cadaveri rappresentati da Mušiĉ. Con 

le immagini l‟artista manifesta le sfumature “indicibili” che nei testi scritti i vari 

autori faticano a raccontare. Il testo e l‟immagine, in questa circostanza, diventano 
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complementari, tanto che sorprende che la maggior parte dei letterati familiari con 

questi temi, non fossero a conoscenza dell‟esistenza dell‟opera di Mušiĉ, e che la loro 

parola operasse senza un appoggio visivo.  

“Ho sempre davanti a me quei paesaggi. Bianchi come la neve sulle montagne. 

Il bianco era il colore dei cadaveri. Una specie di azzurro pallido, quasi bianco. Non 

essendoci quasi più carne, erano come le strutture di un paesaggio di montagna. E 

poi, è incredibile, camminavi e scavalcavi questi corpi. Eravamo obbligati a stare 

tutto il giorno fuori. 

Cadaveri dappertutto. Non si contavano più. Era un mondo allucinante, una 

specie di paesaggio con montagne di cadaveri.”
566

 

Nella ricerca delle radici di una tradizione pittorica da cui Mušiĉ possa aver 

tratto l‟ispirazione, il nome di Egon Schiele affiora come fonte e come parte 

integrante della sua formazione culturale. Si possono, infatti, riscontrare delle 

similitudini nel tratto che profila i contorni dei corpi emaciati del pittore austriaco e i 

cadaveri dello sloveno. In entrambi emerge un forte senso di morte, di decadenza, ma 

soprattutto vi domina un‟atmosfera nella quale ogni speranza per il futuro è perduta. 

Nonostante ciò, esiste tra queste opere una differenza notevole. Nell‟artista austriaco, 

gli esseri umani sono raffigurati singolarmente, e da soli sprofondano in un mondo 

privo di senso. Il protagonista delle tele di Egon Schiele è l‟individuo isolato, vittima 

inerme, impossibilitata a cambiare le cose, a mutare il proprio futuro. Nei disegni di 

Mušiĉ, nella maggior parte dei casi, invece, questa stessa sorte coinvolge la massa. I 

suoi cadaveri sono raramente da soli, bensì sempre rappresentati in una moltitudine, 

che in alcune raffigurazioni raggiungono un numero “enorme”.  

“E poi, fuori, c‟erano i cadaveri, testa/piedi. Davanti alla baracca ce n‟erano 

dappertutto, come pezzi di legno, interi steri di legna. E sono rimasti là tutto 

l‟inverno, congelati. Era incredibile e del tutto normale: una connivenza con i 

cadaveri.”
567
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Il senso di morte che si sprigiona dalle tele di Egon Schiele è un presagio degli 

imminenti eventi che lo scoppio della prima guerra mondiale avrebbe generato, dove 

si manifesta una volontà di distruggere che per la prima volta la società 

industrializzata perpetra sistematicamente anche verso l‟uomo. Nelle opere di Mušiĉ, 

invece, la premonizione di Egon Schiele diventa un fatto concreto, dove gli eventi 

della Seconda Guerra Mondiale superano qualsiasi previsione. 

Non si è più di fronte all‟alienazione del singolo, che sente progressivamente 

morire la sua individualità, in una società industrializzata e “organizzata”, che tenta di 

sopprimerla. In pochi decenni si assiste a un‟evoluzione ben più perversa del sistema 

burocratico/organizzativo della società. Un apparato che avrebbe dovuto agevolare e 

privilegiare il singolo cittadino, per molti si trasforma in una micidiale e infallibile 

macchina di morte. 

“Se ci ripenso, tutto era talmente ben organizzato. Il principio di custodire i 

prigionieri fino alla morte… Come potevano sperare di vincere la guerra e lasciarci 

morire tutti, a decine di migliaia? Tenere e organizzare un campo era per loro un 

onere enorme. A che cosa è servito? A sterminare degli uomini che morivano di 

fame. Avrebbero fatto meglio ad andare al fronte a combattere.  

Si poteva anche scrivere alla famiglia, ma anche in questo caso c‟era tutta una 

amministrazione, degli addetti alla censura. Qualcuno leggeva tutto, ed era una 

perdita di tempo per tutte quelle persone che avrebbero piuttosto dovuto pensare a 

difendersi. Da una parte volevano tenerci vivi e dall‟altra ci sterminavano. E lo 

facevano metodicamente.”
568

 

Sono trascorsi oltre settanta anni dalla costituzione dei primi campi di 

concentramento, e i fatti successi in questi luoghi, oltre ad essere stati narrati dai 

sopravissuti, che in certi casi, hanno cercato di applicare la loro competenza per 

analizzare il fenomeno da un punto di vista scientifico,
569

 sono stati oggetto di studio 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Lager
http://it.wikipedia.org/wiki/Nazismo
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anche da parte di filosofi e sociologi. Hanna Arendt, Giorgio Agamben, sono solo 

alcuni nomi tra coloro che hanno tentato di trovare una spiegazione ad un fatto che ha 

avuto ripercussioni su tutto lo sviluppo culturale del dopoguerra. Un‟eredità latente, 

di cui portiamo le conseguenze, che si manifesta anche nelle espressioni artistiche 

contemporanee. Sarà, infatti, Theodor Adorno ad affermare che “dopo Auschwitz non 

si può più scrivere poesia, dopo Auschwitz, compresa la critica ad essa, è 

spazzatura.”
570

 Ed è effettivamente difficile immaginare la possibilità di uno spazio 

per la creatività in un universo, che come Mušiĉ descrive, quasi ingenuamente, 

corrisponde ad una burocrazia perfettamente organizzata, che oggi contraddistingue 

sempre di più la nostra quotidianità e la maggior parte dei settori della società.
571

 

Un‟organizzazione impeccabile, al punto da diventare un‟inarrestabile macchina di 

morte, abile ad annientare le capacità spirituali dell‟essere umano, il quale, persa la 

propria dignità, ha solamente la forza di pensare alla mera sopravvivenza. 

L‟evoluzione della civiltà, lo sviluppo tecnologico, la burocrazia, il progresso 

industriale, tutte cose che avrebbero dovuto portare il benessere a un numero sempre 

più ampio di persone, invece, hanno prodotto Auschwitz, Dachau, i musulmani, e 

ridotto l‟uomo a materia prima per la “fabbricazione di cadaveri”.
572

 Davanti 

all‟inclinazione di una società proiettata solo verso un progresso tecnologico 

perfettamente organizzato, le parole di Theodor Adorno diventano profetiche. Ciò 

nonostante, Mušiĉ riesce tuttavia a creare delle opere. Con questi disegni smentisce 

un processo che sembra inarrestabile: quello di ridurre le persone ad esseri privi di 

una propria individualità, e dimostra che anche nelle situazioni da cui l‟uomo viene 

brutalmente espropriato, esiste almeno un individuo che trova la forza per riuscire a 

dare un senso anche all‟orrore insostenibile che lo circonda.  
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 Affermazione poi smentita da Adorno quando conosce la poesia di Paul Celan. T. W. ADORNO, Dialettica 

negativa, Einaudi, Torino, 1975, p. 331. 
571

 Jean Clair nel suo libro ritrova alcuni aspetti organizzativi introdotti dal nazismo che sono oggi diventati dei luoghi 

comuni. Un esempio significativo è la ormai connaturata abitudine di usare sigle per definire aspetti della nostra società, 

peculiarità tipica del linguaggio nazista. Dunque, ciò che Jean Clair fa notare è come quel sistema perfettamente 

organizzato, privo di sfumature, sia stato gradualmente innestato e sviluppato nei gangli della società contemporanea. 
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 Definizione coniata da Hanna Arendt. 
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L‟arte, che è sempre stata il prodotto della creatività del singolo, e che in 

queste condizioni si presuppone sia destinata a estinguersi, è ciò che alla fine 

permette all‟artista di sopravvivere. Egli, per trovare una via salvezza, usa 

un‟allegoria, che libera dal suo vincolo simbolico, riportandola all‟origine: la 

rappresentazione della morte. 

La metafora della vanitas umana, nelle rappresentazioni pittoriche è stata per 

secoli identificata con l‟immagine del teschio, come espressione della caducità 

dell‟esistenza. A Dachau, essa si presenta agli occhi del pittore in tutta la sua 

distruttiva bellezza.  

“E‟ un paesaggio. Dico paesaggio per esprimere qualche cosa di terribile. Se 

dico paesaggio penso a cadaveri.”
573

 

Nel campo di concentramento, Mušiĉ è circondato da questa allegoria suprema, 

che si mostra sia nella forma del Musulmano, sia nelle cataste di cadaveri 

ammucchiati ai bordi delle strade. Il non senso dell‟esistenza si esprime con il suo 

limite: per l‟artista sloveno la morte diventa il punto iniziale su cui costruire la 

propria arte. Egli parte da quello che generalmente viene inteso come un punto di 

arrivo o di non ritorno. Visioni che lo stesso Mušiĉ definisce allucinanti, cumuli di 

morti che avrebbero facilmente condotto una persona alla follia, per il pittore 

diventano un modo per penetrare e cogliere delle verità che fino ad allora gli erano 

state precluse. Il suo essere artista, infatti, lo costringe a soffermarsi su una realtà, che 

pur non avendo più nulla di umano, dai contorni intollerabili, è però caratterizzata da 

un tipo di bellezza, cui il pittore non riesce a sottrarsi, come afferma esplicitamente 

nelle interviste.
574

 Ed è questa irresistibile attrazione per il bello che conduce Mušiĉ, 

attraverso la pittura a manifestare una verità, che nella semplicità dei suoi disegni 

irrompe di fronte ai nostri occhi. Nella devastante bellezza dei cadaveri l‟artista 

distrugge la metafora riportando la morte alla vita.      
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 J. CLAIR, La barberia ordinaria…, p. 32. 
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 Nelle diverse citazioni in cui riportiamo le riflessioni di Mušiĉ, questa sua attrazione per la bellezza dei cadaveri che 

lo circondano, emerge chiaramente, così come il fatto di essere pittore gli permette di coglierla, superando così la realtà 

insostenibile in cui è costretto a vivere. 
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Il merito di Mušiĉ, non consiste solo nell‟essere riuscito a far rivivere l‟arte in 

una situazione estrema, dimostrando così, che la natura umana nella sua indole 

violenta e distruttiva, possiede da sempre anche la capacità di elevare le cose a una 

dimensione spirituale. Mušiĉ si riappropria della morte e così facendo la restituisce 

anche ai suoi proprietari. 

La questione della morte è uno degli aspetti più agghiaccianti riguardanti i 

campi di concentramento emerse dalle testimonianze dei sopravissuti, come in Primo 

Levi per esempio. Egli afferma che la morte non poteva più essere chiamata con 

questo nome. Anzi uno dei maggiori oltraggi perpetrato verso i prigionieri è proprio 

quello di averli privati della loro morte. Il suo significato come momento di 

passaggio, nei campi di sterminio scompare, sia nella perdita della propria 

individualità con la progressiva trasformazione in Musulmano, sia nel fenomeno 

dello sterminio di massa.   

Questa palese intenzione che si esplicita nello stesso linguaggio utilizzato dalle 

S.S., orientato a privare i “musulmani” anche della loro morte. I nazisti infatti, non 

parlavano mai di cadaveri, ma per designarli usavano la parola Figuren,
575

 dunque 

una metafora, una denominazione astratta. Ed è proprio grazie al linguaggio che 

riuscivano a creare una distanza tra loro e una realtà che sarebbe stata, altrimenti, 

insopportabile.
576

 Un distacco che impediva loro di sentire quegli impulsi naturali di 

conservazione della specie che conducono al rispetto per la vita, e che li aveva 

trasformati nei fautori della “fabbricazione di cadaveri”, nota definizione coniata da 

Hanna Arendt.  

“In ogni caso, l‟espressione „fabbricazione di cadaveri‟ implica che qui non si 

possa più propriamente parlare di morte, che quella dei campi non fosse morte, ma 

qualche cosa di infinitamente più oltraggioso della morte. Ad Auschwitz non si 

moriva, venivano prodotti cadaveri. Cadaveri senza morte, non-uomini il cui decesso 
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 Figuren in tedesco vuol dire figura, ma anche pupazzo. Come già visto in precedenza, tutto il linguaggio nazista 

persegue una logica apparentemente razionale, che consiste nell‟astrarre i fatti reali in metafore che privano gli eventi 

del loro significato e valore. 
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 Dire un mucchio di Figuren era molto diverso di un mucchio di cadaveri. Con Figuren abbiamo la sensazione di 

rientrare nell‟ordinaria amministrazione. 
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è svilito a produzione in serie. E proprio questa degradazione della morte 

costituirebbe anzi, secondo una possibile e diffusa interpretazione, l‟offesa specifica 

di Auschwitz, il nome proprio del suo orrore.”
577

 

E‟ proprio la “fabbricazione di cadaveri” – la riduzione degli esseri umani in 

Figuren, che i disegni di Mušiĉ, trovano la maniera di riscattare dall‟anonimato. 

Infatti, pur nell‟essenzialità dei tratti, egli lascia dei piccoli segni identificativi: un 

tatuaggio, un numero, una barba e dei baffi, questi morti non sono più tutti uguali. 

Ognuno ha una peculiarità che lo rende diverso da un altro, come se l‟artista avesse 

voluto ridare loro l‟identità che gli era stata rubata, almeno nel momento della propria 

morte. Da un‟attenta osservazione di questi fogli, si inizia a distinguerli, a riconoscere 

i diversi soggetti, e in questo processo di identificazione vengono assegnate ai singoli 

corpi delle specificità che li sottraggono dall‟anonimato e dall‟oblio. In alcuni casi, i 

cadaveri di Mušiĉ riescono persino a riavere le proprie generalità (fig. 248), come nel 

disegno che riporta chiaramente il nome di Giuseppe Carfagna e nei cui tratti del 

volto riusciamo anche a leggere caratteri della personalità. Con queste raffigurazioni 

Mušiĉ concede ai suoi cadaveri proprio ciò di cui i nazisti avevano voluto privarli: la 

loro morte. 

Questi disegni catturano la nostra attenzione anche per un chiaro recupero da 

parte dell‟artista di una figuratività classica. I soggetti sono rappresentati esattamente 

come Mušiĉ li ha visti. I corpi rispettano le proporzioni accademiche della 

rappresentazione umana, e nel rigore dei tratti, le linee della figura sono 

perfettamente tracciate. Con queste opere, il pittore rende attuale la raffigurazione del 

corpo, che nei primi decenni del ventesimo secolo era stata progressivamente 

cancellata dalle tele. Nemmeno le correnti degli anni venti, che in tutta Europa 

guardano al recupero del passato, riescono a restituire una rappresentazione così 

fedele del corpo umano. Il lineare sviluppo della storia dell‟arte, che 

dall‟impressionismo in poi vede una progressiva tendenza all‟astrazione, di volta in 

volta nutrita dalle espressioni delle varie avanguardie, viene smentito dall‟opera di 
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Mušiĉ. Voler vedere in questa evoluzione l‟impossibilità di un ritorno alla figura, in 

quanto parte di conseguenze ed esiti degli eventi della storia del Novecento, trova nei 

disegni di Dachau la vera espressione del contrario.
578

  

Per questa ragione, i disegni di Mušiĉ non possono contestualizzarsi in un 

periodo storico specifico. Sono opere che potrebbero appartenere alla fine 

dell‟Ottocento, oppure essere contemporanee al Nudo disteso di Bortolo Sacchi. 

Creazioni che si collocano al di là delle classificazioni per periodi storici 

contraddistinti da un consequenziale sviluppo della storia dell‟arte. Mušiĉ riscatta il 

corpo umano e lo pone al di fuori della linearità storica. Ernst Bloch li avrebbe 

definiti “un‟opera d‟arte riuscita”. Un‟espressione con la quale il filosofo tedesco 

intendeva i lavori che pur essendo stati creati in un determinato periodo storico, sono 

al contempo atemporali. Il loro valore non è cristallizzato, ma si svincola dai legami 

temporali per assumere una connotazione assoluta. Per Walter Benjamin questa è 

“un‟immagine dialettica”: un‟immagine improvvisa, balenante, nella quale passato e 

futuro si illuminano a vicenda a partire da un pensiero filosofico che si arresta in una 

immagine, per trovare, nonostante i continui movimenti e le perpetue trasformazioni 

dei processi storici, la possibilità di mostrare una “costellazione di verità”.  

Proprio in queste opere Ernst Bloch identifica inoltre, un altro valore: esse sono 

le custodi della memoria. “Un‟opera d‟arte riuscita” non permette di perdersi 

nell‟oblio, bensì perpetra il proprio messaggio nel corso del tempo. Un valore 

rispecchiato dai cadaveri raffigurati in questi disegni i quali ci riportano 

paradossalmente nella storia, in quanto ci impediscono di dimenticare, di 

abbandonare nell‟oblio quella visione, quella tappa infame nella storia dell‟umanità.  

Solo alcune opere d‟arte hanno la capacità di manifestare, di esprimere una 

visione che vada oltre la storia, ma che al contempo la includa.
579

 Senza delle “opere 

d‟arte riuscite”, afferma sempre Ernst Bloch, non esisterebbe alcuna memoria, ma 
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 Nel mondo occidentale, la storia e la storia dell‟arte sono spesso considerate come una concatenazione di cause ed 

effetti, in evoluzione lineare. E‟ un tipo di interpretazione, che però, vede in pensatori come Walter Benjamin 

sviluppare un altro concetto di storia, che trova conferma in Mušiĉ, il cui lavoro non risulta in alcun modo la 

prosecuzione logica di un modo di fare arte. 
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 Es gäbe von der Geschichte überhaupt nur Vergessen, wenn es nicht eine relative Gelungenheit von Meisterwerken 

gäbe. E. BLOCH, Das Prinzip Hoffnung, Frankfurt a. M., 1990, p. 361 
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solo l‟oblio. Senza l‟arte non ci sarebbe alcuna Erinnerung und Nachreife der 

Geschichte
580

, ovvero una maturazione del passato, inteso come qualche cosa di 

aperto e necessaria, altrimenti la storia diventerebbe una chiusa cronologia di eventi, 

incapace di aprirsi al sapere, al passato, al presente e al futuro.  

Per questo motivo, continua Bloch, “le opere d‟arte ben riuscite” si 

manifestano come un distillato di esperienza, indispensabile all‟opera per mettere lo 

spettatore a contatto con una componente di mistero e di indicibilità. E “l‟indicibile” 

è l‟espressione spesso usata per descrivere l‟esperienza vissuta nei campi di 

concentramento, difficile da trasmettere per chiunque non l‟abbia vissuta. 

Manifestare Auschwitz o Dachau con documenti e illustrazioni è impossibile, ma 

trova, per l‟appunto, “nell‟opera riuscita”, la sua esegesi, traendoli in salvo dall‟oblio 

della storia.   

I disegni realizzati da Mušiĉ tra il 1944 e il 1945, nel campo di concentramento 

rimangono l‟unica testimonianza dell‟esperienza vissuta per i due decenni successivi. 

Durante questo periodo infatti, la sua vocazione di pittore si estrinseca in una serie di 

soggetti di cui realizza numerose variazioni,
581

 ma non ritorna mai al tema dei 

cadaveri, almeno non esplicitamente. Negli anni settanta, questi soggetti riaffiorano 

prepotentemente alla sua memoria e tutte le visioni rimosse si manifestano nella 

famosa serie: Non siamo gli ultimi.   

“Quando eravamo nel lager e parlavamo tra di noi, credevamo di essere gli 

ultimi ai quali qualche cosa del genere potesse accadere, e che non si sarebbe mai più 

ripetuta. Questo mio ciclo non era ancora l‟illustrazione di ciò che abbiamo vissuto. 

Me lo portavo dentro a lungo. Forse vent‟anni. Ma poi abbiamo visto che non siamo 

gli ultimi.”
582

 

Dalla sua biografia, è noto che Mušiĉ, rientrato a Lubiana ai primi di giugno 

1945, fu poi subito costretto a fuggire dalla Jugoslavia comunista. Una volta 
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 E. BLOCH, Das Prinzip Hoffnung, p. 361. Memoria e una “maturazione” della storia.  
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 Subito dopo la guerra, Mušiĉ ritorna ai motivi dalmati, ai suoi famosi cavallini, e scopre i paesaggi senesi, che 
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 P. KOLŠEK, Zakaj bi moral človek ven, če ima svet v sebi, in “Delo“, n. 174, 29 luglio 1995,  p. 35. 
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oltrepassato il confine italiano, si rifugia per alcuni mesi presso dei parenti a Gorizia. 

La sua salute, nel campo di concentramento è stata messa a dura prova. Malato ai 

polmoni e magrissimo, a causa dei sospetti che la polizia segreta jugoslava nutriva 

verso i reduci dai campi, non  riuscì a curare la sua malattia.
583

 Per questa ragione fu 

necessario, per un certo periodo, che il pittore si rimettesse in forze e recuperasse la 

salute. Il riposo fu praticamente totale, al punto che anche la passione per la pittura, 

in questo lasso di tempo, viene accantonata.
584

 Della permanenza a Gorizia infatti, 

rimangono a testimonianza solamente quattro vedute della città. Si tratta di disegni 

che rappresentano la cittadina di confine vista da prospettive diverse e da una certa 

distanza. Probabilmente, Mušiĉ, non ha a disposizione i colori e i materiali necessari 

per dipingere, e il disegno è la tecnica meno impegnativa. Ma questa non è forse 

l‟unica spiegazione. L‟esperienza di Dachau lo ha portato a sfruttare al massimo le 

potenzialità del disegno, che in questo caso realizza con il gessetto. Il rigore dei tratti 

che abbiamo imparato a conoscere con le opere del campo di concentramento, ora 

sono applicate dall‟artista anche ad altri soggetti. Il paesaggio e la Gorizia che Mušiĉ 

raffigura è rappresentata con pochi segni, estremamente sicuri, che delineano i 

contorni delle colline, del castello, delle case. Dove il segno si ferma, una linea 

invisibile ne suggerisce la continuazione. Il disegno nel suo non finito è completo. 

Ma l‟immagine che emerge da questi primi lavori, realizzati dopo l‟esperienza del 

campo, conserva un‟atmosfera inquietante. Da un‟osservazione attenta, si ha la 

sensazione di intravedere sotto l‟apparenza di un soggetto comune, un altro 

paesaggio, che si cela dietro la banalità del reale.
585
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 Come nel capitolo dedicato alla sua biografia, a p. 15, si ricostruiscono le motivazioni per cui l‟artista è sospettato di 

collaborazionismo con i nazi-fascisti, e dunque l‟intenzione della polizia segreta è di arrestarlo per poi punire, nella 

maggior parte dei casi, i presunti misfatti, con degli ulteriori mesi da trascorrere nei campi di concentramento o di 
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 Mušiĉ, abbandona la Slovenia verso la fine di giugno e trascorre l‟estate a Gorizia e in autunno ritorna a Venezia. 

Alenka Puhar ricostruisce dettagliatamente gli spostamenti dell‟artista nel testo: V Dachau in nazaj in še dlje – Zoran 

Mušič in usodno leto 1945.  
585

 Nei lavori del dopoguerra, come quelli intitolati Paesaggi senesi oppure Paesaggio roccioso, l‟artista afferma di 

intravedere in realtà dei paesaggi di cadaveri, ed è per questo che viene attratto da questi soggetti. 



203 
 

“Si, quello diventava un paesaggio perché, quando uno vedeva centinaia, 

migliaia di cadaveri, era una cosa che non si poteva descrivere. Un pittore si esprime 

così, vede un paesaggio.”
586

 

Probabilmente le Gorizie non sono delle semplici vedute, dei soggetti ameni o 

piccoli esercizi per riprendere a dipingere, per far passare il tempo. Ma le colline, le 

case, le finestre, celano le tracce dei corpi, degli occhi, delle colline di cadaveri che 

Mušiĉ porta profondamente incisi nella propria memoria, e che non gli sarà mai 

concesso di dimenticare.
587
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 J. CLAIR, La barberia ordinaria…, p. 94. 
587

 In numerose interviste, Mušiĉ riferisce che mentre dipingeva paesaggi come quello del Carso, oppure le colline 

senesi, in realtà stava raffigurando i cadaveri che gli riaffioravano alla memoria sotto forma di paesaggi “normali”.  
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I disegni realizzati per i giornali 

 

L‟attività di Mušiĉ come illustratore di periodici è discontinua e frammentaria 

quanto quella giornalistica; quasi certamente ciò è dovuto al poco lavoro disponibile 

e si presume che dovesse accontentarsi delle opportunità offertegli di tanto in tanto. 

Le prime prove pubblicate sono i disegni realizzati in Spagna nel 1935; 

rappresentano scene folcloristiche locali che, per la loro singolarità,
588

 hanno 

conquistato il pittore. I due disegni a china I penitenti (fig. 306) e La corrida (fig. 

332) accompagnano il suo articolo sulla Spagna nel numero d‟esordio della rivista 

“Umetnost”.
589

 Due esercizi curiosi, poiché denotano una mano abile ad afferrare 

velocemente scorci e scene insolite. Il tratto è nervoso, talvolta quasi spezzato, e 

genera un movimento dall‟interno degli stessi soggetti raffigurati, diventando poi un 

segno tipico che contraddistingue il suo fare pittorico. Questa peculiarità risulta più 

esasperata nelle situazioni di movimento, come per esempio la corrida. Davanti a 

questi lavori non possiamo parlare di influssi o di stili, si tratta semplicemente di un 

talento innato dell‟artista nel dominare il segno grafico, un insegnamento acquisito 

all‟Accademia di belle Arti di Zagabria, che il pittore ha saputo perfezionare. Altri 

soggetti riprodotti sono il lattaio, il venditore di giornali e il guardiano notturno, 

sempre del 1935, e raffigurano i caratteristici personaggi della realtà spagnola. 

Soggetti curiosi, che l‟artista coglie nelle strade delle città, riproponendo gesti ed 

espressioni, pur avvalendosi di un linguaggio essenziale, ridotto a pochi segni. Questi 

ultimi disegni dovranno attendere il 1944 per essere pubblicati sulla “Deutsche Adria 

Zeitung”, come apparato iconografico dell‟articolo di un collega.
590

 Dalla 

riproduzione del giornale si intuisce che si tratta di un lavoro a china. La spessa linea 

nera tracciata con rapida sicurezza lo suggerisce. Nello stesso articolo, Mušiĉ 

propone una veduta notturna di Madrid (fig. 329). La struttura compositiva del 
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589

 Z. MUŠIĈ, Po Španiji,n. 1, 1936, p.1 
590

 H. DECKE, Nacht in Madrid, in “Deutsche Adria Zeitung“, p. 4, 8 marzo 1944,  n. 55. 



205 
 

disegno ricorda quegli scorci cittadini che, anni più tardi, riprende con le vedute di 

Lubiana e nei quali viene spesso scelta una strada che si sviluppa verso l‟alto e che, 

nel suo restringersi progressivo, crea un effetto di profondità.
591

 La monocromia 

dell‟opera è abilmente sostituita dall‟artista con un forte apparato di lumeggiature, 

che ammorbidiscono la composizione e ne suggeriscono il colore. 

Nel 1937 disegna le illustrazioni che accompagnano due favole per bambini 

sulla rivista “Naš Rod”.
592

 La prima favola si intitola Dove hanno avuto origine gli 

orsi.
593

 Con pochi schizzi l‟artista sintetizza gli aspetti salienti di tutta la storia: il 

vecchietto in cerca di legna, l‟abete che esaudisce i suoi desideri, la moglie mentre 

conta con ingordigia i soldi, la trasformazione del contadino in orso e, da ultima, la 

gente che scappa di fronte all‟animale. Cinque immagini che riassumono 

perfettamente lo sviluppo della fiaba russa sull‟origine degli orsi.
594

 Nella figura del 

contadino e dell‟abete il disegno sembra sia stato colorato, presumibilmente con 

l‟acquarello. Lo fanno indovinare le tonalità di grigio, riprodotte sulla rivista. Nelle 

altre tre scene, invece, riscontriamo delle corrispondenze con i disegni spagnoli: basti 

vedere il tratto nervoso e vibrante, che riproduce perfettamente il trambusto degli 

eventi in corso, ponendo in rilievo il senso del movimento visto nelle corride (figg. 

336-341). I due principali protagonisti della storia, il contadino e l‟abete, sono molto 

curati nei dettagli, tracciati con un segno grafico deciso che suggerisce un tipo di 

esecuzione rapida, dettata dall‟ispirazione del momento. In Mušiĉ la scelta del 

linguaggio da usare dipende molto dal motivo che deve raffigurare. Quando si tratta 

di situazioni dominate da azioni animate, il suo segno si fa spezzato, nervoso, ogni 

tratto a china o di matita interagisce con l‟altro, creando una tensione compositiva 

che traspare dall‟insieme. Se invece rappresenta dei caratteri singoli, egli utilizza una 

                                                           
591

 Le opere pittoriche che somigliano maggiormente a questo disegno sono del 1943 e rappresentano le strade di 

Lubiana sotto la pioggia. Effettivamente la struttura compositiva è molto simile. 
592

 “Naš rod” trad. La nostra stirpe. Rivista per i più piccoli che raccoglie contributi di vario genere, come favole, giochi 

ed esercizi. Pubblicata dal 1929 al 1944. Non solo Zoran Music contribuisce ad illustrare le favole pubblicate, anche il 

pittore Nikolaj Pirnat realizza numerose raffigurazioni.  
593

 C. GOLAR, Od kod medvedje, in “Naš rod“, Ljubljana, 1937, p. 50-60. 
594

 La moglie del contadino aveva chiesto che l‟abete trovasse un modo per difendere il loro denaro, trasformandoli in 

qualcosa che incutesse paura alla gente. L‟abete esaudisce il loro desiderio e li tramuta in degli orsi che terrorizzano 

chiunque. 
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forma più essenziale e ordinata. In maniera simile, affronta le illustrazioni della fiaba 

cinese dal titolo La guerra cino/giapponese sui nostri prati.
595

 I tre disegni a china 

che ne risultano sintetizzano i momenti cruciali della battaglia simulata dal gioco dei 

bambini. Dovendo raffigurare situazioni dinamiche, Mušiĉ ripropone il suo segno 

spezzato in una molteplicità di linee vigorose e brulicanti, che accentuano il 

subbuglio della scena (figg. 338-340). 

Per un lungo tempo non sono note prove grafiche pubblicate dall‟artista su 

giornali. Per rivedere dei disegni è necessario attendere il 1944, quando egli collabora 

con la “Deutsche Adria Zeitung”. Ciò è strano perché, nel corso di tutta la sua 

carriera, il primo approccio attraverso il quale il pittore avvicina ogni nuovo soggetto 

è sempre il disegno. Lo conferma il numero impressionante di schizzi realizzati nel 

dopoguerra. E‟ un particolare questo che suggerisce la presenza di un‟altrettanto ricca 

produzione negli anni esaminati nel presente studio, di cui si sono purtroppo perse le 

tracce. Per questa ragione le pubblicazioni sui giornali finora inedite sono 

particolarmente preziose.
596

 

Per la “Deutsche Adria Zeitung” il collega Karl Graak
597

 scrive un articolo 

dedicato a Venezia, illustrato da due lavori di Mušiĉ,
598

 che rappresentano delle 

tipiche istantanee della città. Nel primo, una figura femminile, in abiti tradizionali
599

, 

sta salendo su una gondola (fig. 341). Si riconosce l‟inconfondibile tratto a china che 

delinea il soggetto e ne valorizza i dettagli. Ma l‟esecuzione rapida e sicura dei primi 

soggetti è qui sostituita da una composizione manierata e priva di mordente. La 

ricerca di un‟immagine perfetta, quasi patinata, ha tolto al lavoro quella vivacità che 

nei primi disegni costituiva l‟elemento portante, trasformandolo in un esercizio di 

stile scadente e banale.  
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 Z. SENOVŠKI, Japonsko-kitajska vojna na naši gmajni, in “Naš rod“, n. 5, 1937, pp. 171-172. 
596

 I disegni riprodotti sui giornali sono stati scoperti dallo studioso sloveno Gojko Zupan, il quale ha svolto accurate 

ricerche in tutti i periodici sloveni dell‟epoca. La consultazione di riviste estranee al campo artistico ha consentito di 

scoprire inediti inaspettati, come per esempio quelli pubblicati sulla rivista “Naš rod”. 
597

 K. GRAAK, Warum sind die Gondeln schwarz?, in “Deutsche Adria Zeitung“, n. 59, 12 marzo 1944, p. 3. 
598

 Gojko Zupan ha ipotizzato che gli articoli accompagnati dalle illustrazioni di Mušiĉ, siano stati scritti dallo stesso 

artista, sotto pseudonimo.  
599

 Per abiti tradizionali veneziani si intende lo scialle nero ed il velo,con le gonne lunghe, che ricordano le scene dei 

quadri di Pietro Longhi. 
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Neppure il secondo disegno – lo scorcio con le gondole – contiene la sua 

abituale vitalità. Benché si differenzi dalla prova precedente in quanto la 

composizione è più sfumata, simile ad un acquarello, essa manca del brio che 

generalmente contraddistingue il lavoro grafico dell‟artista (fig. 342), che pure di 

Venezia subiva il grande fascino.  

I disegni che illustrano invece l‟articolo di Stanko Kociper,
600

 hanno un 

carattere incisivo. Il contributo personale di Mušiĉ è presente già nel titolo, che egli 

decora con un intenso tratteggio, inserendone su un lato la figura di un vecchio che 

arranca sotto la pioggia e sull‟altro degli alberi percossi dallo stesso diluvio (figg. 

345). Il difficile compito di rappresentare una fitta pioggia è risolto da Mušiĉ 

intensificando l‟uso del segno frammentato. Gli altri due disegni, invece, sono 

contraddistinti da un‟accentuata espressività. Dal modo in cui i dettagli delle due 

figure, un vecchio e una vecchia, vengono trattati, si comprende che si tratta di una 

storia triste. I tratti del volto manifestano chiaramente i sentimenti da cui tormentati. 

La posizione dei corpi evidenzia la tragedia in atto, sottolineata da un drammatico 

chiaro scuro, che prevale su tutto il disegno. Se nella prima scena la disperazione 

viene colta nella tristezza delle espressioni dei volti, nella seconda questa diventa 

addirittura penosa (figg. 343-344). Il chiaro-scuro viene coniugato al tratteggio 

accentuando l‟atmosfera drammatica, mentre i lineamenti dei protagonisti esprimono 

palesemente l‟irreversibilità della situazione. 

Queste due esecuzioni mostrano un tratto psicologico finora inedito nell‟opera 

di Mušiĉ, avendo egli sempre privilegiato la materia cromatica e relegato il soggetto 

ad un ruolo secondario. Anche nei disegni, che pure sono in bianco e nero, 

individuiamo un analogo modo di procedere. L‟assenza del colore infatti viene 

suggerita dalle linee spesse e consistenti, frequentemente arricchite da un 

considerevole gioco di sfumature. In altri, invece, è la dinamicità della composizione 

ad essere predominante ed, il colore si rivela del tutto superfluo.  

                                                           
600

 S. KOCIPER, Die Heimkehr, in “Deutsche Adria Zeitung“, n. 148, 11 giugno1944,  p. 2. 
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Nel complesso, nonostante i pochi disegni pervenutici, risulta evidente che dal 

1935
601

 fino alle ultime prove del 1944,
602

 lo stile di Mušiĉ non subisce cambiamenti 

degni di rilievo. Il linguaggio che lo contraddistingue in questo decennio rimane 

invariato, come si riscontra nei ritratti di Jakopiĉ (fig. 317) e di Prešeren (figg. 315-

316), o nelle semplici prove che l‟artista realizzava di soggetti specifici, per poterli 

“fissare” rapidamente nella propria memoria (figg. 310-314, 318). L‟abilità nell‟uso 

della matita si manifesta in ogni sua creazione. Il segno dimostra il suo talento 

artistico, che coglie con pochi tratti sintetici, anche nei piccoli schizzi, la natura del 

soggetto da rappresentare. Mušiĉ ha saputo mettere a frutto questa attitudine, 

soprattutto nei lavori realizzati a Dachau, dove l‟abilità di far “parlare” il tratto gli ha 

permesso di cogliere l‟essenza di qualcosa di indicibile e tragicamente bello, 

attraverso il quale ha creato dei capolavori.  
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 La scelta di partire dal 1935 e di non considerare i pochissimi disegni del periodo di studio all‟Accademia è motivata 

dal fatto che gli esercizi fatti dagli studenti per apprendere i segreti del mestiere, difficilmente si possono già ritenere 

opere. 
602

 Si tratta di disegni per i giornali. 
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Zoran Mušič 1935/1944. Scritti ed interviste. 

Se finora abbiamo trattato il lato prettamente artistico dell‟opera di Zoran 

Mušiĉ, i primi anni dell‟attività del pittore stupiscono anche per gli scritti che 

pubblica su riviste e quotidiani, improvvisandosi sia nel mestiere di giornalista sia in 

quello di critico dell‟arte. Gli articoli che appaiono in diverse pubblicazioni slovene e 

in alcuni giornali in lingua tedesca
603

 rappresentano un interessante spaccato del suo 

pensiero, della sua visione artistica giovanile e delle personali impressioni ricevute 

nel corso dei suoi viaggi. Alcuni testi sono curiosi e divertenti, altri invece, 

dimostrano essere il risultato di una lunga riflessione. In ogni caso, costituiscono tutti 

una documentazione estremamente preziosa sulla sua visione della realtà, dell‟arte e 

in particolare della pittura. In questa raccolta, gli articoli e le interviste sono stati 

sistemati in ordine cronologico. I primi risalgono alla primavera del 1935 e sono una 

specie di diario di viaggio che l‟autore scrive nel corso del lungo soggiorno in 

Spagna. La sua collaborazione con riviste e giornali, anche se in maniera discontinua 

e irregolare, prosegue per circa un decennio e più precisamente fino al 1944,
604

 anno 

in cui viene deportato nel campo di concentramento di Dachau.
605

 Gli scritti non 

superano in tutto la ventina, comprese le interviste che l‟artista rilascia in occasione 

di importanti eventi espositivi, sia collettivi sia personali. 

  Nell‟insieme, i suoi contributi offrono un panorama, seppur frammentato, dei 

fenomeni e delle vicende culturali di una parte di Europa spesso considerata 

marginale. Mušiĉ scrive recensioni e opinioni sugli artisti dell‟epoca, soprattutto sui 

movimenti che conosceva meglio, costituiti da artisti croati e sloveni, che egli 

descrive minuziosamente, e inquadra nel relativo contesto, proponendo così 
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 In lingua tedesca pubblica due articoli sulla “Deutsche Adria Zeitung” che poi vengono ristampati anche sul 

“Drehscheibe” di Trieste. 
604

 Mušiĉ viene arrestato alla fine di settembre a Venezia, e trattenuto per un mese nelle carceri di Trieste. Solamente in 

seguito verrà mandato con un convoglio nel campo di concentramento di Dachau. 
605

  La collaborazione dell‟artista con riviste e giornali è legata esclusivamente a questo periodo giovanile. Nel corso 

della sua lunga vita, rilascerà ancora qualche sporadica intervista, di cui due più lunghe sull‟esperienza a Dachau, ma 

non si cimenterà mai più nel ruolo di critico e giornalista. 
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un‟esauriente analisi della situazione artistica di un contesto culturale periferico.
606

 A 

rendere questi scritti particolarmente curiosi è il fatto che ci vengono proposti da uno 

dei protagonisti dell‟arte slovena dell‟epoca, offrendo una prospettiva che testimonia 

e interpreta le sue peculiarità dall‟interno.  

Questi articoli, come per altro gli scritti degli artisti in generale, sono fondamentali 

per poter comprendere il pensiero dell‟artista. Mušiĉ esprime infatti idee e concetti 

fortemente influenzati dal suo ambiente.
607

 Ne emerge una visione dell‟arte che si 

potrebbe definire ancora legata a schemi appartenenti al secolo scorso.
608

 Questo è 

particolarmente evidente nei passi in cui l‟artista tenta di esprimere e spiegare le 

problematiche legate alla genesi di un‟opera d‟arte, i parametri che un pittore deve 

saper considerare per svolgere un lavoro “onesto”, unico baluardo rimasto tra i valori 

morali e culturali di una società dominata da uno sterile progresso. Nelle sue 

dichiarazioni Mušiĉ è sempre molto chiaro ed esplicito e, nella sua visione dell‟arte, 

spiega con precisione quali siano le basi delle sua pittura e con ciò il suo rapporto con 

la realtà e l‟elaborazione dei soggetti attraverso il colore. Con le proprie parole Mušiĉ 

completa e conferma le teorie esposte nei vari testi scritti su di lui
609

 dai critici 

dell‟epoca. 

L‟avventura artistica e critica dell‟artista ha inizio il 24 marzo 1935, quando, 

sul quotidiano sloveno “Jutro”, si legge la notizia che il pittore Zoran Mušiĉ è partito 

per un viaggio in Spagna con l‟intenzione di soggiornarvi per un lungo periodo.
610

 La 

Spagna, meta suggeritagli dal maestro e amico Ljubo Babić,
611

 rappresenta una tappa 
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 Al contrario dei più centrali contesti europei, caratterizzati da una molteplicità di visioni ed interpretazioni, le 

situazioni periferiche, essendo state di minor interesse, mancano di testimonianze e di interpretazioni che analizzino la 

situazione da diverse angolazioni.  
607

 Nel capitolo sulla situazione culturale e sociale della Slovenia, questa viene attentamente analizzata ed è un supporto 

fondamentale per comprendere nelle sfumature le specifiche affermazioni che l‟artista fa nei suoi scritti.   
608

 Per “secolo scorso”, in questo caso intendiamo la visione ottocentesca, secondo la quale il compito dell‟artista è di 

avere ancora un ruolo nella società. 
609

 Ci si riferisce alle diverse citazioni inserite nel testo dedicato all‟opera di Mušiĉ, pubblicate su riviste e quotidiani, e 

per la prima volta tradotti in italiano da chi scrive. 
610

 Zoran Mušiĉ rimase in Spagna per circa tre mesi e rientra nel proprio paese a fine giugno come afferma egli stesso in 

una lettera all‟amico Maksim Sedej pubblicata nel catalogo Španska vizija, Narodna Galerija, Lubiana, 2009, a cura di 

Gojko Zupan.  
611

 Ljubo Babić (1890-1974). E‟ uno dei più famosi artisti croati che all‟epoca insegnava all‟Accademia di Belle Arti di 

Zagabria. Assieme a Babić e ad altri artisti croati, Mušiĉ parteciperà a numerose mostre organizzate soprattutto a 

Zagabria. 
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fondamentale nella formazione del giovane pittore sloveno. Il maestro croato infatti, 

docente all‟Accademia di Belle Arti di Zagabria, in cui anche Mušiĉ aveva 

studiato,
612

 trasmise ai suoi studenti l‟amore per la pittura spagnola, in particolare per 

El Greco e Francisco Goya. Lo stesso Ljubo Babić aveva intrapreso numerosi viaggi 

in Spagna e spesso raccomandava ai suoi studenti di fare lo stesso. Mušiĉ segue il suo 

consiglio, e grazie ad una borsa di studio ricevuta dal direttivo della Galleria 

Nazionale di Lubiana
613

 e dal comune di Maribor, si può permettere questo viaggio. 

Per integrare le sue entrate, instaura una collaborazione con il quotidiano sloveno 

Slovenec,
614

 che si concretizza nella pubblicazione di sei articoli,
615

 che riguardano le 

impressioni del giovane artista di tutta la Spagna visitata.  

In ogni pagina del diario emerge la fisionomia di una persona molto attenta ai 

particolari che caratterizzano il paesaggio da cui è circondato. Egli fotografa gli 

scorci che lo colpiscono per i colori, rileva i contrasti cromatici che in questa terra la 

natura offre generosamente. Oltre alle bellezze della zona, anche il temperamento 

degli abitanti, il loro modo di essere, impressionano il viaggiatore, come testimoniano 

gli spaccati estremamente pittoreschi riportati nei testi. Tali aspetti lo catturano non 

solo per la loro singolarità, ma paiono scelti per interessare soprattutto il lettore di un 

giornale. E‟ probabilmente per questo che Mušiĉ inserisce dei riferimenti alla pittura 

e all‟arte spagnola solo di tanto in tanto, dando per lo più la preferenza a momenti di 

vita e di folclore locale. Attraverso queste descrizioni aneddotiche, però, l‟artista 

raccoglie delle immagini di vita autentica, scoprendo forti analogie con quelle della 

tradizione pittorica spagnola. Le scene colte nella realtà sono per l‟autore un riscontro 

diretto dei quadri ammirati al Museo del Prado, in particolare di Goya.  
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 Zoran Mušiĉ si iscrive all‟Accademia di Belle Arti di Zagabria nel 1930 e consegue il diploma nel marzo 1934, 

fermandosi però altri due semestri. Gojko Zupan pubblica questi dati nel testo in catalogo Španska vizija.  
613

 L‟informazione è stata pubblicata da Alenka Puhar, nell‟articolo: Španska pisma, in “Nova Revija“, n. 284, dic. 

2005. Nel testo introduttivo a questa prima pubblicazione degli articoli scritti da Zoran Mušiĉ sulla Spagna, si dice 

inoltre che era estremamente raro per uno studente poter essere stipendiato per un viaggio-studio all‟estero. L‟artista si 

vede perciò costretto a realizzare copie di tele famose conservate al Museo del Prado, da riportare ai suoi committenti. 
614

 Slovenec era un quotidiano regolarmente pubblicato dal 1873. Dopo il 1945 venne soppresso. Il giornale aveva un 

orientamento cattolico e tendenzialmente di destra.  
615

 Il primo articolo venne pubblicato il 25 aprile 1935. Seguono quelli del 1, 9, 18, 29 maggio e del 13 giugno 1935. Il 

25 maggio 1935 compare ancora un articolo nel “Slovenec” proveniente dalla Spagna, ma privo di firma. Secondo 

alcuni esperti sloveni sarebbe da attribuire Mušiĉ, mentre Ida Cadorin concorda con la sottoscritta che si tratta di uno 

scritto nel complesso stilisticamente molto diverso rispetto agli altri, e non riteniamo pertanto che sia opera dell‟artista. 
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Infatti, ad affascinare Mušiĉ è proprio il carattere degli spagnoli, molto diverso 

dalla rigida impostazione dell‟educazione austro-ungarica ricevuta e vissuta durante 

l‟infanzia. Negli articoli egli si diverte a raccontare le piccole avventure che 

sperimenta nelle varie città e che incarnano in maniera efficace usi e costumi locali.  

Con l‟articolo dedicato al Museo del Prado di Madrid, Mušiĉ può finalmente 

scrivere esclusivamente di pittura e soffermarsi sugli artisti che lo avevano 

maggiormente attratto. Velazquez, El Greco, ma soprattutto Goya, il quale – ricorda – 

è stato uno dei punti di partenza degli impressionisti e di tutta la pittura 

contemporanea. L‟interesse che Mušiĉ dimostra per l‟arte di Goya è legato alla sua 

ricerca giovanile, quando tenta di penetrare e comprendere le origini della corrente 

impressionista, un linguaggio che in Slovenia continua a trascinarsi stancamente per 

tutta la prima metà del ventesimo secolo, ma che è anche il punto di partenza del 

realismo esploso in Croazia, dal quale Mušiĉ trae diretta ispirazione. 

La visita al Prado gli offre lo spunto per riflettere sul pubblico dell‟arte e sul 

rapporto che questo instaura con i capolavori del passato. Egli da un lato evidenzia il 

povero spagnolo non scolarizzato che, pur abitando i sobborghi di Madrid, frequenta 

regolarmente il Museo e dimostra una conoscenza spontanea e diretta della storia 

dell‟arte, appresa ascoltando solo le guide. Dall‟altro lato, riconosce le sofisticate 

turiste con il Baedeker, le quali, benché incarnino una certa immagine sociale e 

benché frequentino assiduamente sia siti sia musei sono incapaci di vivere una vera 

emozione al di fuori di quelle suggerite dalla preziosa guida rossa tenuta sottobraccio. 

Il ruolo del pubblico e la sua frequente incapacità di comprendere le innovazioni dei 

linguaggi contemporanei, cui consegue un atteggiamento di rifiuto che danneggia 

l‟evoluzione dell‟opera dell‟artista, è un tema su cui Mušiĉ ritornerà spesso. In questo 

contesto, il pensiero di Mušiĉ è molto esplicito. Egli preferisce un approccio all‟arte 

spontaneo, anche se di persone prive di una preparazione adeguata, piuttosto che 

quello di coloro che si ritengono esperti e presuntuosamente credono di poter sapere, 

capire e di giudicare. Da questo scritto, come per altro anche dalla conversazione con 
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Miha Maleš
616

 e nel testo dedicato alla critica d‟arte,
617

 viene sottolineata ancora una 

concezione ormai superata dell‟artista. Questo è infatti come una figura singolare, dai 

tratti geniali, incompreso dai borghesi, i quali non sono mai sufficientemente 

aggiornati e preparati per cogliere le novità dei linguaggi artistici contemporanei. La 

figura dell‟artista è quindi ancora necessaria, proprio per le sue capacità di 

manifestare e di vedere al di là dei limitati orizzonti della società contemporanea.  

Dopo questa esperienza per il quotidiano “Slovenec”, dovremo attendere 

l‟autunno del 1936 per vedere pubblicati testi di Mušiĉ. Il pittore sloveno Miha 

Maleš, molto amico di Mušiĉ, decide di fondare una nuova rivista intitolata 

“Umetnost”,
618

 alla quale collaborano i maggiori critici ed esperti d‟arte sloveni. 

Sono spesso gli stessi artisti a offrire validi contributi in articoli frequentemente 

corredati da un ampio apparato iconografico dei loro recenti lavori, costituendo così 

una fonte inestimabile per comprendere la produzione artistica di quel periodo. 

Numerose sono anche le recensioni delle mostre e di altri eventi artistici che hanno 

luogo sul territorio nazionale. La rivista esce per la prima volta nell‟autunno del 

1936, con cadenza mensile, l‟ultimo numero viene pubblicato nel 1945. “Umetnost” 

rappresenta la vera rivista d‟arte, che coniuga aspetti teorici di storia dell‟arte 

nazionale e internazionale a prospettive di carattere locale, come le recensioni delle 

piccole esposizioni organizzate tra Maribor e Lubiana. 

Fin dalla prima edizione, Miha Milaš chiede a Mušiĉ di collaborare, e questi 

decide di scrivere un resoconto del suo viaggio in Spagna, probabilmente riportando 

alla memoria l‟esperienza vissuta l‟anno prima. Il testo è accompagnato anche da 

alcuni disegni realizzati nel corso dell‟esperienza spagnola, databili sempre al 

1935.
619
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 4-5 generacija. Pogovor slikarjev M. Maleš in Z. Mušič, in “Umetnost”,  n. 3-4, novem-dicem. 1937, pp. 34-37. 
617

 MUŠIĈ, O umetnostni kritiki, in “Umetnost“, n. 4-6, 1942/43, pp. 130-134. 
618

  Nella lingua slovena la parola “Umetnost” significa arte. 
619

 Si tratta di disegni pubblicati nel giornale “Umetnost” ed alcuni anche nella “Deutsche Adria Zeitung”, n. 55, 8 

marzo 1944, p. 4) in un articolo sulla Spagna non scritto da Mušiĉ, ma solamente illustrato dai suoi disegni. Per la 

rivista “Umetnost”  presenta: I penitenti, La corrida, Il venditore di giornali, vedi figg. 306, 330-332.  
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Nella prima parte dell‟articolo scopriamo alcuni elementi inediti di questo viaggio. 

Ad esempio il passaggio attraverso il sud della Francia, che diventa un‟esperienza 

artistica indimenticabile. I motivi paesaggistici che avevano ispirato le opere di Van 

Gogh si susseguono sotto gli occhi del pittore dalla finestra del treno. Dallo stesso 

articolo apprendiamo anche di una sua tappa a Lione, dove ha modo di visitare una 

mostra di Degas, dalla quale è favorevolmente colpito.
620

 Ancora prima di giungere in 

Spagna, l‟artista ha avuto modo di riflettere e di confrontarsi con alcuni aspetti dei 

linguaggi impressionisti, attraverso i soggetti che ne hanno ispirato la nascita. 

In questo ambito, rispetto agli articoletti di “Slovenec”, Mušiĉ cerca di 

manifestare alcune delle sensazioni registrate nel corso del suo viaggio, che rielabora 

sotto forma di riflessioni sull‟arte, in maniera entusiasta, come generalmente si 

suppone si esprima un giovane creativo ancora alla ricerca della propria strada. Per 

l‟artista sloveno il viaggio in Spagna è stato una tappa di fondamentale importanza. 

In numerose interviste successive, infatti, egli non mancherà di ricordare questa 

avventura, che lo arricchì sotto il profilo sia culturale sia artistico. La necessità di 

ripercorrere le origini della pittura impressionista che egli identifica in Goya, lo porta 

a scoprire aspetti dell‟arte del grande maestro, che riuscirà a comprendere appieno
621

 

solo alcuni anni più tardi. Dopo questi diari, per un certo periodo, la sua firma 

scompare dalle colonne dei giornali. 

Solo nel 1937, il suo nome ricompare sulla carta stampata, con un‟intervista 

rilasciata al quotidiano “Jutro”,
622

 in occasione della prima mostra pubblica del 

gruppo degli Indipendenti.
623

 Dalle parole dell‟artista, che cerca di tracciare una 

sintesi dei progetti del gruppo, non emergono grandi innovazioni, nonostante il tono 

lasci presagire delle aspettative alquanto ambiziose. La ricerca di un linguaggio 

originale sembra accomunare un po‟ tutti i movimenti che dal primo dopoguerra si 
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 La fig. 106, nella sua composizione ricorda i quadri Degas. 
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 In molte delle interviste rilasciate nel dopoguerra, Mušiĉ afferma di essere riuscito a comprendere Goya solamente 

dopo l‟esperienza di Dachau. Questo pensiero è contestualizzato nella conversazione con Jean Clair e poi pubblicata nel 

libro La barberia ordinaria. 
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 “Jutro”/ Il mattino, (1920-1945). Quotidiano sloveno del partito democratico autonomo. Pubblicato a Lubiana, 

rappresenta una testata obiettiva e molto attenta ai cambiamenti di ordine sociale e culturale del paese. 
623

 Della fondazione del club degli Indipendenti si è già parlato nel secondo capitolo e nel quarto capitolo. 
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sono avvicendati sul territorio sloveno, caratterizzati da una più o meno evidente vena 

nazionalista. L‟artista, che parla a nome di tutti, è a sua volta coinvolto da motivi 

imperniati sulla ricerca del “nuovo”, benché dalle sue parole non traspaia mai alcun 

sentimento nazionalistico.  

L‟intervista che rilascia è però solo il preludio alla successiva presentazione del 

pensiero del gruppo lubianese. Il programma viene esposto ufficialmente il giorno 

dell‟inaugurazione della mostra del gruppo degli Indipendenti ed è declamato proprio 

da Mušiĉ. Nel testo, in cui si esplicitano i vari punti, gli artisti sembrano aver vagliato 

analiticamente i limiti della neonata tradizione slovena, individuando nel 

provincialismo il principale problema. Lo sviluppo dell‟arte slovena degli ultimi 

quarant‟anni non è infatti riuscito a dare quella svolta che questi giovani creativi 

tenteranno invece di dare con il Gruppo degli Indipendenti. Le idee e gli scopi che si 

prefiggono di sviluppare sono però purtroppo le brutte copie delle tendenze che da 

quasi due decenni dominano ormai nei maggiori centri europei e non promettono 

pertanto quell‟anelato risveglio della cultura del paese.
624

 

Un altro argomento, esposto nel programma degli Indipendenti e qui già 

discusso, è il problema della critica, che svolge un ruolo determinate, e che viene 

accusata di detenere un grande potere, nonostante sia spesso incapace di comprendere 

adeguatamente il processo creativo dell‟artista. La mancanza di una conoscenza 

approfondita, ma soprattutto appropriata, nonché di una certa sensibilità, fa sì che 

coloro che si cimentano nell‟elaborazione di testi critici, in particolare dei giornali, 

finiscono per dare giudizi approssimativi, caratterizzati dall‟usuale linguaggio delle 

recensioni, provocando gravi danni alla carriera dei giovani artisti.
625

 Secondo Mušiĉ 

questa lacuna della critica d‟arte nei giornali è essenzialmente una debolezza 
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 Nella ricostruzione del contesto storico e sociale della Slovenia nel corso delle due guerre, abbiamo notato che le 

maggiori correnti del ventesimo secolo fanno la loro comparsa con un ritardo di almeno due decenni. Il ritorno a un tipo 

di arte figurativa che porta alla nascita di movimenti come Valori plastici in Italia, il quale rielaborando i canoni del 

passato presenta anche dei tratti innovativi, nel caso delle espressioni artistiche slovene, genera correnti il cui tentativo 

di ricerca di una forma originale, rintracciato nella sintesi tra modelli della nuova oggettività e un realismo stanco e 

provinciale, è blando. 
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 Nel capitolo dedicato al ruolo della critica ed il loro contributo nelle riviste, è stato riproposto il percorso delle 

singole personalità.   
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nazionale, che denota una mancanza non solo di sensibilità, ma anche di 

conoscenza.
626

 

I pensieri espressi dal programma degli Indipendenti vengono riformulati nel 

dialogo a due pubblicato sulla rivista “Umetnost”, nel 1937. L‟artista discute di arte 

con l‟amico pittore Miha Maleš,
627

 figura carismatica, appartenente alla Quarta 

generazione.
628

 Il gruppo fondato alla fine degli anni trenta, rappresenta la 

generazione di artisti precedente agli Indipendenti. Inevitabili sono quindi i confronti. 

La conversazione è interessante, viene sottolineato il ruolo svolto dall‟Accademia di 

Belle Arti di Zagabria nella formazione delle nuove generazioni di artisti sloveni, che 

finalmente riescono a liberarsi dai legami con le tradizionali scuole d‟inizio 

Novecento per intraprendere nuovi percorsi.
629

 La discussione si sposta sui diversi 

protagonisti della scena artistica slovena e sui fenomeni che la caratterizzano, tra i 

quali la compresenza di generazioni diverse, che concorre a creare un panorama 

artistico disomogeneo e privo di un indirizzo preciso.
630

 

Un altro tema, motivo di lunghe riflessioni è la questione della genesi di 

un‟opera d‟arte, di che cosa essa rappresenti per l‟artista e del suo successivo impatto 

con il pubblico. Quest‟ultimo viene qui considerato dagli artisti stessi un ostacolo, 

legato ad un‟incomprensione tra le parti sul piano comunicativo. Questo colloquio 

sembra la più pura espressione della visione ottocentesca rispetto alla figura 

dell‟artista, inteso come un personaggio onesto, pronto a sacrificare tutto per la 

propria arte e per la verità e il cui lavoro rappresenta l‟espressione più intima 
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 Nel capitolo sullo sviluppo della critica slovena questo aspetto viene analizzato dettagliatamente. Abbiamo potuto 

notare che in questo contesto esistono figure di alto profilo professionale, come numerose persone che si improvvisano 

critici d‟arte ed elargiscono un sapere approssimativo, un fenomeno che si è sempre manifestato e che perdura a 

tutt‟oggi.  
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 Miha Maleš (1903-1987). Nell'articolo si definisce come un artista appartenente alla Quarta generazione. In realtà ci 

sono solo sei anni di differenza tra i due autori e la loro formazione ha avuto un percorso analogo. 
628

 Abbiamo citato la Quarta generazione, Četrta generacija, che alla fine degli anni venti tenta di superare 

l‟espressionismo, come specificato nel capitolo sulla storia dell‟arte slovena.   
629

 Nel capitolo sugli sviluppi dell‟arte in Slovenia si è evidenziato come a Zagabria, l‟espressionismo non venga più 

ritenuto un punto di partenza. Per la ricerca di una forma nuova di realismo, gli artisti preferiscono guardare alla scuola 

francese. 
630

 Alle numerose esposizioni collettive che annualmente venivano organizzate a Lubiana e a Maribor, artisti 

appartenenti a generazioni diverse esponevano assieme dando vita a manifestazioni che, di fatto, costituivano una 

accozzaglia di stili e movimenti. 
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dell‟anima. I due artisti convergono su molti punti sul significato del fare artistico, 

che riportano nell‟articolo in forma di conversazione, come a voler rendere 

accessibili certi caratteri della pittura, che sono inspiegabili. L‟idea del dialogo 

concorre inoltre a creare l‟atmosfera bohèmienne dei caffè parigini di inizio secolo, 

nei quali gli artisti, attraverso lo scambio di idee, costruivano le basi dell‟arte a 

venire. Così facendo, i due pittori intendevano ricreare una situazione analoga, 

proiettando il contesto sloveno a livelli internazionali. 

 Nei primi mesi del 1938, la rivista “Umetnost” dedica un articolo agli artisti 

croati, figure emblematiche già note in Slovenia. Ciò non solo per la vicinanza 

geografica, ma anche il fatto che molti sloveni frequentavano l‟Accademia di Belle 

Arti di Zagabria, essendo Lubiana ancora priva di questa scuola.
631

 La Croazia però, 

benché il suo sviluppo culturale riflettesse forti analogie con la Slovenia, vede 

nascere sul proprio territorio dei movimenti artistici che si esprimono attraverso un 

realismo caratterizzato da un profondo coinvolgimento sociale. Tale aspetto 

acquisisce in singoli esponenti una forte carica espressiva, che si manifesta 

nell‟energica volontà di poter apportare con la propria arte dei cambiamenti nella 

società. 

 L‟occasione per parlare degli autori croati è offerta dalla dodicesima edizione 

della mostra nazionale di Zagabria. Nel suo articolo Mušiĉ traccia un quadro 

interessante ed esaustivo delle generazioni di artisti presenti alla manifestazione e, in 

maniera chiara, illustra l‟evoluzione delle personalità di maggior spicco e dei vari 

legami che tra loro intercorrono. Attraverso questo testo è possibile riconoscere 

movimenti e nomi che hanno avuto un‟influenza anche sulla scena artistica slovena, a 

cominciare da Ljubo Babić, che era stato il suo maestro all‟Accademia di Belle Arti 

di Zagabria. Da un lato l‟articolo pone in rilievo le affinità delle problematiche degli 

artisti sia croati sia sloveni, in quanto entrambi si identificano nella ricerca di uno 

stile libero da influssi stranieri, indirizzato a trovare un linguaggio realista che deve 

attingere la fonte di ispirazione dalla propria terra; dall‟altro lato emerge il forte senso 
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 L‟accademia di Belle Arti di Lubiana viene istituita nel 1938.  
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di responsabilità provato dall‟artista e il suo ruolo nella società, un tipo di impegno 

che rintracciamo vagamente anche nel programma degli Indipendenti, ma che negli 

artisti croati sembra assumere un coinvolgimento più intenso, che si estrinseca nelle 

loro opere, spesso caratterizzate da un forte realismo.  

Nelle sue recensioni Mušiĉ tocca argomenti di grande attualità, tematiche che 

sono motivo di discussione e di studio per gli storici dell‟arte dell‟epoca. Le 

problematiche che emergono dai suoi scritti dimostrano una completa estraniazione 

da quei pensieri provinciali, che forzano gli artisti e gli studiosi nella direzione di 

soluzioni ideali. Paradossalmente, per riuscire a superare il ritardo che li divide dal 

resto del mondo, essi si concentrano su modi critici poco rilevanti e non potranno mai 

avere basi teoriche sufficientemente forti per mettersi al passo con i colleghi attivi nei 

centri culturali europei. D‟altro canto, l‟essere pittore proietta Mušiĉ in una 

dimensione più universale del fare artistico, sia per quanto riguarda l‟aspetto formale 

che quello concettuale, dimensione che gli permette di cogliere nell‟opera degli artisti 

descritti sfumature estremamente importanti. Tale approccio rappresenta un‟apertura 

che potrebbe condurre ad orizzonti più ampi, ma che viene smorzata dalla situazione 

sociale in cui vive l‟artista, perdendo con ciò la possibilità di trovare degli sbocchi 

più ampi.  

Nell‟introduzione all‟articolo che il pittore dedica all‟opera grafica del croato 

Vilim Sveĉnjak, scrive un‟ampia premessa sul ruolo del disegno e, più in generale 

della grafica, soprattutto in riferimento alla loro funzione nel contesto sociale. 

L‟artista li ritiene mezzi di comunicazione diretti ed efficaci e comprova la sua 

affermazione citando esempi di opere di grandi maestri del passato e del presente. 

Mušiĉ prosegue con un excursus sull‟opera degli artisti croati e sloveni che si sono 

cimentati con il disegno, offrendo ancora una volta al lettore un‟esaustiva panoramica 

dell‟attività artistica dell‟epoca. Di questa evidenzia una specificità ovvero la 

tendenza da parte degli autori a utilizzare il proprio lavoro come atto di denuncia 

delle precarie condizioni del popolo. Non solo: le grandi opportunità di diffusione del 

disegno possono anche rappresentare un modo efficace per dare vita e divulgare 
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quello stile che permetterebbe agli artisti di uscire dal provincialismo e di ottenere 

così gli scopi prefissati. Il disegno per Mušiĉ non è solo mera propaganda, bensì una 

tecnica fondamentale, che ogni artista dovrebbe conoscere e dominare per poter 

procedere nella creazione di un‟opera. Egli considera infatti il disegno come una 

forma di espressione autonoma, che è riuscita a sfruttare e valorizzare in molteplici 

contesti. Del resto le opere eseguite nel corso di tutta la sua carriera artistica danno 

testimonianza di questa convinzione. 

Sempre sulla rivista “Umetnost”, Mušiĉ affronta il delicato rapporto che lega il 

pubblico all‟arte del suo tempo. L‟artista usa concetti come “borghese”, definizioni 

ormai obsolete, ma che nell‟ottica slovena sono ancora attuali. Di matrice 

ottocentesca è pure l‟idea che l‟artista non venga compreso dai suoi simili, in quanto 

precursore dei tempi. Il mito del pittore che si esprime con un linguaggio, che 

solamente in un futuro potrà essere accettato dalla borghesia, rispecchia proprio 

questi parametri. Essendo il pubblico una componente necessaria all‟affermazione di 

un artista, la sua incapacità a comprendere il suo lavoro, determina delle condizioni 

lavorative difficili. Una questione che implica il mercato, fattore essenziale per la 

sopravvivenza di qualunque artista, e che in Slovenia non sembra essere 

particolarmente dinamico. Dalle affermazioni del nostro autore appare evidente la 

mancanza di una qualificata cerchia di collezionisti in grado di comprendere le novità 

delle giovani generazioni. Nasce da qui un atteggiamento ostico e diffidente nei 

confronti di tutto il pubblico. 

Nel 1938 Maks Šnuderl fonda la rivista “Obzorja”, un mensile di carattere 

culturale, critica d‟arte e pubblicistica, redatto nella città di Maribor e legato 

all‟Associazione Umetniški klub. La rivista esce regolarmente fino al 1940. Mušiĉ, 

per “Obzorja”, scrive una sola breve recensione dedicata alla mostra del gruppo 

Brazda: un‟associazione di artisti residenti nella città di Maribor, di cui fa parte anche 

Mušiĉ. Nell‟articolo egli introduce rapidamente gli scopi che muovono gli artisti 

verso la ricerca di un realismo effettivo, che sia legato alla propria terra, per passare 

successivamente all‟analisi delle opere di ogni singolo artista. Qui egli pare adottare 
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un linguaggio molto simile alla recensione giornalistica, che però, grazie alla 

formazione di pittore, arricchisce con piccole sfumature e dettagli dimostrando 

un‟approfondita conoscenza del fare artistico. Traspare in lui una vena professionale 

che lo si distingue pertanto dai giornalisti che si improvvisano critici d‟arte oppure 

degli stessi storici dell‟arte spesso privi di una conoscenza diretta delle diverse 

tecniche pittoriche e ignari degli impulsi che conducono alla creazione di un‟opera.  

Uno degli esponenti di Brazda, Karel Jirak, allestisce nel 1940 una mostra 

personale a Lubiana. Mušiĉ la recensisce per il quotidiano di Maribor, il “Mariborski 

Veĉernik Jutra”.
632

 La scelta dei temi degli articoli scritti da Mušiĉ, non pare casuale, 

ma piuttosto il frutto di una selezione accurata. Esiste infatti una coerenza tra uno 

scritto e l'altro, come se fosse lo stesso Mušiĉ a proporre i testi da scrivere. 

Nell'articolo sulla rivista “Obzorja”, per esempio, la figura di Karel Jirak viene 

maggiormente valorizzata rispetto agli altri componenti del gruppo Brazda, tanto da 

dedicargli un secondo articolo, nel quale, oltre ad apprezzarne l'opera, associa la sua 

ricerca artistica ai principi che un pittore dove assolutamente perseguire. 

Nel 1940 il gruppo degli Indipendenti è invitato ad esporre a Zagabria in una 

mostra collettiva. In questa occasione il quotidiano “Jutro”, pone tre specifiche 

domande ad ogni singolo artista. Sono dei quesiti che tendono, ancora una volta, a 

sottolineare il valore e il ruolo della cultura e dell'identità slovena. Il fatto che la 

mostra venga allestita nella vicina Croazia assume un significato particolare, che si 

manifesta nel tentativo di mettere chiaramente in evidenza l'esistenza di una forza e di 

una tradizione artistica di tutto prestigio nel paese. Le risposte di Mušiĉ sono in 

perfetta sintonia con questo orientamento e denotano un diretto coinvolgimento. 

Nella primavera del 1940, nel centro di Lubiana, si apre la galleria privata 

Obersnel. Il proprietario Pavel Obersnel era stato per anni falegname e tra le varie 
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 Il “Mariborski Veĉernik Jutra”/ Il giornale della sera del Jutro di Maribor (1927-1938). Il quotidiano nasce sulle 

ceneri di un altro quotidiano di Maribor, il “Tabor”, e rappresenta l‟aggiornamento serale del quotidiano lubianese 

“Jutro”. Nel 1938 continua ad uscire, ma viene rinominato “Veĉernik”. Prende in esame essenzialmente notizie di 

carattere locale, politiche, economiche e culturali. 



221 
 

cose produceva cornici per gli artisti.
633

 Tra i suoi clienti annovera anche Zoran 

Mušiĉ, per il quale organizza la prima mostra personale.
634

 In occasione di questo 

importante evento, l'artista si racconta per il quotidiano “Jutro”, soffermandosi sugli 

episodi che nella vita hanno maggiormente colpito la sua sensibilità e determinato un 

forte impatto per la sua arte. Ancora una volta, Mušiĉ cita la Spagna, e quel viaggio 

che tanto aveva influenzato sua pittura. E benché ne parli spesso, ogni volta ne 

emergono aspetti inediti, sfumature che paiono rielaborate nel tempo. 

La mostra personale da Obersnel è l‟occasione per un secondo incontro con 

Zoran Mušiĉ in un‟intervista rilasciata al critico del quotidiano “Jutro”, che gli offre 

la possibilità di analizzare nel dettaglio la sua arte. Pur trattandosi di un quotidiano a 

diffusione nazionale, è interessante notare come la stampa segua e dia largo spazio 

agli eventi artistici degli esponenti sloveni, a testimonianza di quanto la 

valorizzazione di un‟identità nazionale, attraverso la cultura in generale, sia di 

fondamentale importanza. Ancora una volta, il discorso riparte dal viaggio intrapreso 

dal pittore in Spagna. Mušiĉ illustra come l‟eredità di Francisco Goya sia al centro 

della propria ricerca, e in particolare quale sia il legame, il rapporto inscindibile che 

unisce l‟artista spagnolo alla realtà.  

Partendo da questi presupposti, l‟artista analizza i parametri che un buon 

pittore deve sempre tenere a mente quando realizza un‟opera. Nei suoi interventi 

scritti Mušiĉ cerca spesso di illustrare una sorta di linee guida, una traccia che, se 

seguita punto per punto, indichi il percorso utile all‟artista per trovare ciò che egli 

definisce “la giusta strada”. Talvolta pare che intenda elaborare una formula, una 

ricetta che possa fungere da guida per tutti coloro che desiderano intraprendere la via 

dell‟arte. Secondo la sua concezione tutto nasce e dipende dal rapporto che si instaura 

tra l‟oggetto e l‟idea. Tale relazione comporta una riflessione sugli aspetti formali che 

un‟opera d‟arte deve assolvere per essere ritenuta tale. Il giovane Mušiĉ conferma 

quanto il ruolo del colore abbia per lui un‟importanza capitale, sicché al colore viene 
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 Le informazioni sono state pubblicate da Alenka Puhar, in V Dachau in nazaj in še dlje – Zoran Mušič in usodno 

leto 1945, in Hitlerjevega dolga senca, Mohorjeva, Klagenfurt, 2008, p. 226. 
634

 L‟esposizione dura due settimane, dall‟11 al 24 gennaio 1942. Le sue opere verranno messe in vendita anche al 

termine della mostra, fino al 1944. 
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subordinato anche l‟oggetto. La questione poi di trovare una specifica connotazione 

artistica, un‟identità libera da influssi stranieri, continua ad essere una delle 

preoccupazioni che lo affligge.  

Il testo dedicato al ruolo e al compito del critico d‟arte è dei più interessanti tra 

quelli scritti da Mušiĉ. L‟artista identifica in questa figura caratteristiche precise, che 

spaziano dalla necessità di conoscere la storia dell‟arte a quella di conoscere i 

processi artistici fino alla competenza relativa alle tecniche pittoriche. Solo chi 

detiene tali requisiti potrà operare come critico d‟arte. L‟abilità di addentrarsi nel 

lavoro dell‟artista dipenderà anche dal possesso di doti creative. La critica non può 

infatti tradursi in una fredda e metodica analisi dell‟opera, la quale segue infatti 

regole spesso istintive e pertanto inesprimibili attraverso semplici parametri formali 

predefiniti. Di conseguenza l‟artista si aspetta dalla critica una capacità di 

coinvolgimento e un‟interpretazione che si evolva in maniera costante, tanto quanto 

l‟opera dell‟artista. Per Mušiĉ, sia il testo critico che l‟opera sono enti vivi, in crescita 

e in evoluzione, con una concezione, pertanto, che tutt‟oggi possiamo definire ancora 

valida.  

L‟altro aspetto della critica d‟arte si manifesta nel grande potere che detiene in 

quanto tramite tra l‟artista e il pubblico. Il rapporto tra pubblico e arte contemporanea 

non è mai stato particolarmente fecondo, e non lo è tutt‟oggi. In ogni epoca le ragioni 

di ciò sono state molteplici. Mušiĉ però evidenzia il grande pericolo che la critica 

rappresenta per un giovane artista nel suo rapporto con il pubblico. Se, infatti, tale 

rapporto viene distorto la produzione artistica rischia quantomeno di passare 

inosservata a causa di malintesi e di incomprensioni e anche dell‟incompetenza, 

causando in genere all‟artista seri danni alla carriera e una grande sofferenza. Il testo 

coglie nel segno un problema che ha interessato gli artisti in tutta l‟epoca 

contemporanea ovvero la questione di dover essere in balia dell‟immane potere dei 

critici d‟arte, talvolta inabili a cogliere le novità dei linguaggi artistici o di certe opere 

d‟arte. Inoltre i critici possono anche essere esposti alla corruzione, che li porta a 

privilegiare alcuni autori rispetto ad altri allo scopo di ingraziarsi il mercato e 
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acquisire ulteriore potere. Il testo di Mušiĉ quindi nella sua spontaneità, è ancora 

estremamente attuale e che riflette problemi cruciali anche per altri artisti, che 

esprimono il loro malcontento sulla rivista “Umetnost”. 
635

  

Nel 1943 esce un unico numero dell‟ “Umetnostni Zbornik I”,
636

 rivista 

dedicata essenzialmente all‟arte contemporanea slovena. Questo raccoglie numerosi 

articoli e saggi che affrontano problematiche legate alle espressioni artistiche allora 

attuali, offrendo anche un‟esauriente panoramica di tutte le figure attive all‟epoca sul 

territorio. Ogni artista è accompagnato dalla sua biografia e da un apparato 

iconografico e, attraverso la sintesi dei punti centrali della propria poetica, viene dato 

spazio anche al suo pensiero. Mušiĉ sceglie uno scritto nel quale riflette, ancora una 

volta, sul significato del colore e del disegno nella realizzazione di un‟opera.  

Nel 1944 Mušiĉ dalla Slovenia si trasferisce a Venezia. All‟epoca una delle 

gallerie più attive della città era quella del Cavallino, dove, sotto la guida di Carlo 

Cardazzo, esponevano sia artisti locali e sia personaggi di un certo spicco. Per la 

“Deutsche Adria Zeitung”,
637

 quotidiano di lingua tedesca pubblicato a Trieste, Zoran 

Mušiĉ scrive due articoli recensendo proprio le mostre in corso in questa galleria. La 

prima è dedicata alla pittura di Arturo Tosi. Prima di soffermarsi sulla sua opera, 

Mušiĉ non riesce a controllare il fascino che la bellezza e l‟unicità di Venezia 

esercitano su di lui, tanto da dedicare un‟ampia parte dello scritto a descriverla. 

Solamente alla fine esamina le tele di Tosi, decantandone il valore artistico e 

utilizzando un linguaggio che ricorda un po‟ quello dei critici d‟arte militanti. E‟ 

probabile che l‟artista sia stato costretto ad impostarlo in tal modo perché trattandosi 

di un quotidiano, la “Deutsche Adria Zeitung” era richiesto un linguaggio semplice e 

diretto. Questo articolo, assieme a quello dedicato a de Pisis, verrà riproposto sulla 

rivista culturale tedesca “Drehscheibe”, di chiara matrice nazista. La collaborazione 

con la “Deutsche Adria Zeitung” comprende anche alcuni suoi contributi pittorici. 
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Infatti, tre articoli firmati da altri giornalisti sono accompagnati da una serie di suoi 

disegni.
638

  

Al suo arrivo a Venezia, Zoran Mušiĉ dipinge in uno stile personale, dal quale 

emergono in modo evidente i debiti verso le correnti di fine Ottocento e dei primi del 

Novecento. E‟ un linguaggio che, nelle opere realizzate nel breve periodo veneziano, 

precedenti alla sua deportazione a Dachau,
639

 giunge a perseguire una ricerca molto 

affine a quella di Filippo de Pisis. Ciò consente di capire meglio l‟interesse 

dell‟artista per il pittore italiano, al quale dedica un‟ampia recensione dalla quale si 

evince l‟enorme fascino esercitato dal pittore emiliano, come testimonia anche la 

minuziosa ed entusiasta descrizione del suo studio. Tra i due pittori si instaura 

immediatamente un‟amicizia, consolidata dalle numerose convergenze della loro 

ricerca pittorica. Filippo de Pisis contraccambia gli articoli di Mušiĉ, scrivendo il 

testo introduttivo nel cataloghino che accompagna la sua prima mostra personale a 

Venezia, presso la Piccola Galleria.
640

 Mušiĉ, in privato, amava raccontare spesso 

aneddoti divertenti avvenuti nel corso delle loro frequentazioni.  

L‟entusiasmo di Mušiĉ per Filippo de Pisis è convalidato dall‟uscita di un 

secondo articolo pubblicato sulla rivista “Umetnost”, che riprende in parte quello del 

quotidiano tedesco “Deutsche Adria Zeitung”. Infatti, l‟artista ripercorre alcuni 

passaggi della visita prestata nell‟atelier del maestro, ma non si dilunga nella 

descrizione dello studio, coglie bensì solo gli aspetti più significativi dell‟opera 

dell‟artista, sintetizzando il tutto in una narrazione chiara e diretta. 

Nonostante la giovane età, la carriera espositiva
641

 di Mušiĉ nell‟arco dei dieci 

anni successivi alla conclusione dei suoi studi all‟Accademia di Belle Arti, è 

particolarmente intensa. Il pittore era molto abile nell‟instaurare buoni rapporti con i 

colleghi e con gli altri artisti e riusciva ad inserirsi con successo in ambienti anche 
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nuovi. Ne è esempio il fatto che nel giugno del 1944, a soli pochi mesi dal suo arrivo 

a Venezia, egli esponga alla Piccola Galleria di Venezia. In questa occasione, oltre a 

numerose recensioni su giornali locali,
642

 la “Gazzetta di Venezia” pubblica una 

lunga intervista con l‟artista, fatto a dir poco inusuale, essendo egli ancora un pittore 

poco conosciuto. Mušiĉ non perde l‟opportunità di parlare di pittura, ribadendo i 

concetti che sottolinea ad ogni occasione nelle proprie interviste e che costituiscono 

la base del suo lavoro.
643

 Per la prima volta ammette il proprio debito verso il 

movimento post-impressionista. Da questa conversazione emerge un Mušiĉ molto 

spensierato, pieno di speranze per il futuro, nonostante la seconda guerra non sia 

ancora terminata. Rivela altresì alcuni elementi della sua personalità come la curiosità 

e il desiderio di conoscere luoghi e genti lontane, l‟ansia di intraprendere nuove 

esperienze. L‟entusiasmo e il desiderio di novità tradiscono la necessità e l‟urgenza di 

trovare una propria identità stilistica, che si espliciti nell‟identificazione di una 

ricerca pittorica individuale.
644

 Al contempo, egli conferma il forte legame che ancora 

lo unisce alla propria terra d‟origine, citando nomi e situazioni, quasi a voler far 

conoscere al resto del mondo tale piccola e periferica condizione culturale. 

Dopo questa esperienza giovanile di giornalista e critico d‟arte, Zoran Mušiĉ 

non utilizzerà più la scrittura, se non per raccontare e descrivere in alcuni brevi testi 

pubblicati nei cataloghi aspetti della sua vita e della sua arte. Neppure le interviste 

che ha avuto modo di rilasciare nel corso della vita sono numerose. Il carattere schivo 

e riservato spiega perché gli interventi pubblici siano così rari e dosati. Gli scritti 

rintracciati nei vari giornali dell‟epoca sono però illuminanti al fine di comprendere il 

pensiero che muoveva l‟artista agli esordi della sua carriera. Leggendo queste righe 

infatti, incontriamo una figura a stento riconoscibile, un Mušiĉ perfettamente inserito 

nell‟assetto culturale sloveno, coinvolto nelle piccole problematiche di una ricerca 
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 Anche in questo articolo, l‟artista si sofferma sul ruolo del colore nella propria pittura e sul rapporto con la realtà, 

aspetti che non solo vengono ribaditi dai suoi scritti, ma anche dai vari critici riportati nel capitolo dedicato alla sua 

opera.  
644
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provinciale e sterile, completamente catturato da soggetti e questioni di relativo 

significato, che ne hanno fatto un attento testimone di una vita culturale ai margini, al 

di fuori dei circuiti che muovono le grandi idee. La sua scrittura dimostra una totale 

mancanza di preparazione verso un approccio di carattere critico. Nella maggior parte 

dei casi infatti, i suoi testi sono una lettura spontanea e diretta della sua arte. Le 

analisi delle opere si avvalgono degli strumenti offerti dal suo essere pittore, che gli 

permettono di penetrare nel delicato processo che porta alla creazione di un‟opera. 

Anche le riflessioni sull‟arte in generale, benché tocchino dei punti cruciali come il 

ruolo della critica e del pubblico, sono un‟interpretazione che parte dal punto di vista 

dell‟artista, e che come tale risente della mancanza di un‟analisi più approfondita e di 

una conoscenza della situazione internazionale alla quale far riferimento. Inoltre, il 

fatto che l‟arte slovena non possieda una propria tradizione, provoca 

un‟autoreferenzialità che si esplicita in un confronto rivolto esclusivamente al 

presente o al passato prossimo e che si riflette nella metodologia della critica, la quale 

non trova modo di utilizzare i criteri e i canoni elaborati dalle varie scuole di pensiero 

contemporanee. Una loro applicazione infatti, risulterebbe distruttiva per l‟arte del 

presente.  
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Articoli ed interviste  

Celebrazione dell'anniversario della repubblica, in “Slovenec”, n. 94, 24 aprile 1935, 

p. 5. 

Madrid, 15 aprile 1935 

Quando ho valicato il confine spagnolo a port Bou, ho vissuto una grande delusione, 

che aumentava viaggiando verso Madrid. Non c'era nessuna traccia della Spagna che 

mi ero immaginato, di quella Spagna che noi pensavamo esistesse. La Spagna 

romantica, paese dei sogni, della poesia, delle belle donne è un paese dalle vedute 

antiquate e parzialmente desolate, rocciose e bruciate dal sole, dal paesaggio rosso 

bruno, che da Barcellona a Madrid raramente cambia. Ogni tanto si apre una valle 

stretta, così larga quanto un tiro di schioppo, dallo sfarzoso fiorire dei ciliegi, peri e 

peschi, come un tappeto bianco disteso adiacente agli addossati fiumi. Altrimenti, 

solo sassi e ancora sassi sui pendii e nelle gole, che mi ricordavano i romanzi che 

leggevamo una volta – di briganti, che aspettavano in agguato e attaccavano i 

convogli della posta e depredavano i viaggiatori. Separati da chilometri e chilometri 

giacciono i centri abitati, i quali sono difficili da differenziare dai rossi dintorni e 

danno l'impressione di enormi ruderi. Questo ovviamente non vale per tutta la 

Spagna, al nord e sull'Atlantico è completamente diversa.    

In mezzo a queste pietraie, d'estate arroventate, senza alberi e verde, giace Madrid. 

Una città, con milioni di persone, che ricorda più l'Europa che la Spagna. Tipiche del 

posto sono le banche dell'America Latina, con i loro palazzi e le decorazioni 

barocche, le colonne, le torri e le cupole. Le più grandi arene per la corrida si trovano 

a Madrid. E il Prado è la galleria più ricca del mondo, che i degenerati Borboni 

spagnoli hanno arricchito, quando l'America Latina era ancora spagnola e molto oro 

passava nelle loro mani. Due sono le cose delle quali gli spagnoli vanno orgogliosi: la 

corrida – las corridas – come non le vedi da nessuna altra parte, e Las Meninas di 

Velazquez, il quadro che ognuno conosce e che non ha prezzo. Propriamente due 

cose differenti. Negli ultimi giorni Madrid ha vissuto una grande tensione, oltre ai 
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preparativi per le celebrazioni dell'anniversario della repubblica, c'era una grande 

attesa per la lotteria. La tensione è comprensibile se pensiamo che il premio 

principale è di circa 100 milioni di dinari,
645

 e che quasi ogni spagnolo ha giocato, e 

se non proprio tutti, almeno una gran parte. I biglietti era possibile trovarli ad ogni 

passo, nei negozi, in farmacia e sulla via, nel metrò e sul tram. Il cameriere me li 

offriva quando mi ha portato il caffè, e il lustrascarpe me li voleva imporre quando 

mi stava pulendo le scarpe. Alla celebrazione e alla parata odierna in Calle Castelana 

hanno partecipato circa duecentomila persone. Hanno allestito la tribuna per il 

presidente della repubblica, il governo, i diplomatici e i giornalisti. Per due ore la 

folla ha atteso il presidente, che ha fatto molto ritardo – la loro impazienza si animava 

in un applauso selvaggio per coloro che spazzavano la strada, che pulivano la via 

dietro ai cavalli della polizia. Lo spagnolo non sa mica essere serio, scherza e ride di 

ogni cosa e ad ogni passo manifesta il proprio stato d'animo. Il presidente della 

repubblica, che è giunto accompagnato dalla scorta armata con stemmi e grandi 

pennacchi, è stato accolto alquanto freddamente – solamente perché avevano dovuto 

aspettare troppo a lungo. Nel corso della parata avevo l'impressione di assistere ad 

una grande operetta. Le gloriose uniformi dei tempi antichi – pantaloni bianchi stretti, 

con stivali sotto il ginocchio, i frac rossi, i guanti gialli e i cappelli bianchi 

napoleonici. Gli altri avevano indossato lunghi pantaloni rossi, stretti, una giubba blu 

lunga fino alle ginocchia, guanti bianchi e berretti dorati. Tutta questa folla di soldati, 

che sfilava per due ore accanto a noi, come una largo fiume variopinto, ondeggiava 

ogni qual volta passava vicino al cavaliere con il pennacchio rosso. Sono curioso se 

anche le rivoluzioni vengono personificate in uniformi così variegate. Domani ci sarà 

il culmine delle celebrazioni nella grande corrida e nella celebrazione all'arena, che 

verranno inaugurate dallo stesso presidente della repubblica Alcala Zamora. Già da 

14 giorni Madrid non parla d'altro – grandi manifesti colorati invitano alla solenne 

corrida.  
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La corrida a Madrid, in “Slovenec”, n. 99, 1 maggio 1935,
646

 p. 6. 

Quando sabato mattina volevo acquistare il biglietto per la corrida, c‟era davanti alla 

cassa una coda di almeno due chilometri che si incuneava nelle vie adiacenti, e non 

era pensabile di arrivare in fila entro il pomeriggio. Era necessario comperare un 

posto dalla gente, coloro che già di notte si mettono in coda e in questo modo 

guadagnano qualche peseta. La Plaza de Toros contiene 40.000 persone, oggi non è 

rimasto neanche un posto libero; se ci fosse stata una rivoluzione, quest‟oggi 

sicuramente si sarebbe interrotta. Per gli spagnoli la corrida è parte della loro vita e la 

Spagna senza la corrida è impossibile da immaginare. Las corridas, las corridas – già 

da 14 giorni a Madrid non si parlava d‟altro, dal momento che si concludeva la nuova 

stagione. Su ogni passo enormi manifesti che invitano allo spettacolo. Le corride con 

i famosi toreri, gli eroi nazionali, le cui fotografie si possono comperare dovunque. 

Le corride con tutte le pomposità, come ai tempi di Goya, rese immortali nei suoi 

disegni. Le corride con i toreri dal sangue freddo, che saltano oltre la ringhiera se si 

trovano in pericolo. E infine le corride con il sangue e i cavalli con le pance lacerate, 

nonché la lotta impari dell‟uomo e degli animali martoriati. Quando il presidente 

della repubblica Alcala Zamora, dalla sua loggia ha fatto segno di dare inizio alla 

manifestazione, è giunto nell‟arena un enorme corteo. Nelle vecchie regali quadrighe 

con i lacchè e le guardie d‟onore sono state trasportate le donne più belle in antichi 

costumi spagnoli, tutte cosparse di fiori. Dietro di loro sono arrivati tutti coloro che 

collaborano allo spettacolo: toreri, espada, picadores e banderillos, in parte a piedi e 

in parte a cavallo, esibendosi in acrobazie da cowboy nel grande entusiasmo del 

pubblico. Poiché oggi partecipano i migliori toreri spagnoli e portoghesi, l‟interesse 

per la corrida è stato enorme, siccome cose del genere non si vedono ogni anno. 

Cagaucho, l‟eroe spagnolo, aveva oggi la sua giornata, volteggiava lentamente ed 

elegantemente attorno le corna dell‟aggressivo animale selvaggio, in movimenti 

classici, suscitando entusiaste ovazioni. Ha avuto la fortuna di uccidere il toro al 
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primo colpo. Nell‟arena volavano cappelli, berretti, fiori e regali. Quarantamila 

persone sventolavano i fazzoletti. Un'immagine meravigliosa che raramente si ripete. 

Ma il pubblico è anche capace di avere un umore diverso se l‟espada è maldestro e 

tortura troppo a lungo il toro. Un tal fischiare, come nell‟odierno secondo spettacolo, 

non l‟ho mai registrato. Dato che il toro è caduto solo dopo il quinto colpo, il destino 

dell‟espada che si è esibito in questo spettacolo, per oggi è bollato. Tutta la folla era 

volta verso la loggia presidenziale e pretendeva che il presidente non rispondesse al 

saluto dell‟espada, quando questi lo avrebbe salutato dall‟arena. Siccome il 

presidente, malgrado ciò, ha risposto ai saluti, i fischi sono stati rivolti verso di lui. La 

gloria, qui, sembra essere particolarmente effimera, mentre in un primo momento 

salutano il loro prediletto in un secondo momento lo fischiano. In programma c‟erano 

otto tori, animali magnifici, che accorrevano in arena freschi e riposati. Si fermano in 

mezzo all‟arena, come se non sapesse che cosa debba fare fra le acclamazioni e le 

grida. Quando si accorgono del manto rosso, vi si lanciano contro, pur comprendendo 

immediatamente di non poter far niente contro tutta quella gente, che abilmente gli si 

sottraggono, e perciò demorde e stanco rimane immobile. Per provocarlo, gli 

conficcano agilmente nella schiena le banderillas – piccole lance, dopo di che il toro 

si imbestialisce e il gioco con il manto rosso ricomincia nuovamente. Con destrezza e 

grande sfoggio i toreri muovono il manto e il pubblico saluta ogni singolo 

movimento. Tutta la folla ammutolisce, quando il toro lo getta in aria per poi 

catturarlo con le corna. Si sente solamente l'ansimare del toro e il grido del torero, che 

l'animale infuriato getta tra le sue zampe rotolandolo per terra. Ferito gravemente 

viene trasportato fuori dall'arena. Lo spettacolo continua all'arrivo di un nuovo 

espada, l'eroe principale di ogni spettacolo, il quale con un abile colpo alla nuca ha 

ucciso il toro. Quattro cavalli lo trascinano al macello e lo spettacolo con un nuovo 

toro e un nuovo espada si replica. L'inizio è stato molto bello, in particolar modo 

nell'odierna atmosfera festiva, quando tutta l'arena era decorata e sullo sfondo 

svettava una grande scritta di fiori “Viva la Repubblica”. Ciò che succede dopo non è 

per tutti gli stomaci. E' difficile guardare i cavalli dagli occhi bendati che con i loro 
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cavalieri vengono gettati in aria dal toro per poi essere ribaltati a terra, come non è 

nemmeno piacevole guardare l'inabile espada che non riesce al primo colpo ad 

uccidere il toro, ma bensì lo infilza quando è ormai stremato e tutto cosparso di 

sangue. E‟ necessario che i toreri e gli espada abbiano molto coraggio e agilità per 

poter dominare l'inferocito animale.  

 

Gli spagnoli sulla Jugoslavia, in “Slovenec”, n. 105, 9 maggio 1935, p, 3. 

Madrid all'inizio di maggio. 

Il primo maggio è trascorso nella completa tranquillità. Che gli spagnoli abbiano 

ancora un ricordo fresco della rivoluzione d'autunno, si evidenzia nelle mitragliatrici 

collocate nelle strade di Barcellona. Ancora oggi si possono notare le tracce dei 

tumulti dello scorso anno, in particolare a Oviedo, dove tutta la città assomiglia ad 

una rovina, con la cattedrale demolita, come gli altri palazzi pubblici e la maggior 

parte delle case. Madrid ieri sembrava defunta, per strada non c'era alcun traffico 

(normalmente ci sono sempre in giro sulle 50 mila automobili) un piccolo numero di 

taxi trasportava soldati e poliziotti. Era strano vedere nei locali i soldati in uniforme, 

con il tovagliolo sul braccio, mentre servivano gli avventori. Ho i miei dubbi che 

quella sera tutti i conti tornassero. Ora che è diventato caldo, per le strade di Madrid i 

traslochi sono una caratteristica. I madrileni traslocano attraverso le finestre, ovvero 

le porte, poiché le case madrilene non hanno finestre, tutta al più porte con graziose 

terrazze. Dal quinto al sesto piano calano giù sulla via gli armadi ed altri mobili. Ogni 

trasloco provoca un interesse generale e dal pubblico convenuto giunge spesso un 

commento rivolto ad ogni pezzo di arredamento calato dall'alto con la carrucola. Non 

è difficile immaginare l'allegria e il riso degli spettatori, quando alcuni giorni fa, dal 

quarto piano è caduto un cassetto da un armadio e sono precipitati oltre ai piatti, 

anche alcune cose che non avevano niente in comune con questi ultimi, tanto meno 

davanti agli occhi della maligna folla della strada. Tutto ciò, non è niente di 

particolare, comunque lo spagnolo è impossibile immaginarlo serio, ha sempre un 
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umore infantilmente allegro, e in ogni cosa trova il divertimento. Così quando il 

lustrascarpe pulisce le scarpe ad un ospite, seduto sulla terrazza davanti ad un locale, 

trova sempre un manipolo di persone che osservano questo lavoro completamente 

noioso e danno anche dei consigli, come meglio correggere i talloni e rinforzare il 

tacco. Recentemente sono stato a dipingere nei sobborghi e deliberatamente mi sono 

allontanato dalle case; e ciò nonostante attorno a me si sono raccolte una trentina di 

persone, vecchi e giovani. Si erano portati dietro anche le sedie pronti a resistere tutto 

il pomeriggio se fosse stato necessario. Ovviamente non ho resistito io, e nel 

malumore generale ho raccolto le mie cose, abbreviando il loro piacere di un qualche 

cosa che non gli viene offerto ogni giorno.  

            A Madrid esce un quotidiano illustrato “Ancora”, che recentemente ha 

pubblicato articoli sulla Jugoslavia. Scritti da un giornalista spagnolo con simpatia e 

comprensione per le nostre condizioni. 

 

Nel Prado di Madrid, in “Slovenec”, n. 113, 18 maggio 1935, p. 3. 

Se il Louvre parigino è il più grande museo di quadri del mondo, il Prado, pur 

essendo molto più piccolo, senza alcun dubbio non ha niente da invidiargli come 

ricchezza. Si dice che non vi sia scuola pittorica che al Louvre non sia rappresentata – 

il Prado invece conserva la più importante collezione di singoli pittori. Le migliori 

opere di Tiziano sono esposte al Prado. Velazquez è stato due volte in Italia, la prima 

volta quando studiava, la seconda quando vi fu inviato dal principe Filippo perché gli 

portasse gli originali di Tiziano in Spagna. Grazie all'oro dell'America Latina, dove si 

estendeva il potere spagnolo e il cui declino era ancora lontano, a Velazquez non fu 

difficile ottenere le migliori opere per la corte spagnola. Egli conosceva bene le opere 

di qualità, altrimenti i capolavori di Veronese, Tintoretto e Tiziano, sarebbero ora 

esposte a Venezia e a Firenze. Per merito suo, oggi c'è al Prado una parte del 

rinascimento italiano, pieno di sole e di luce, in contrasto con i freddi maestri 

spagnoli. 
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Oggi, ogni spagnolo è orgoglioso di ciò che il Prado possiede, e questo suo orgoglio è 

completamente giustificato, tuttavia è da Goya, El Greco e Velázquez che parte quasi 

tutto ciò che noi oggi denominiamo pittura europea e che al Prado viene rappresentata 

con un'ampia raccolta di opere. Rimasi sorpreso, quando un semplice uomo della 

periferia, nel mentre stavo creando una copia, mi parlava con sicurezza della pittura 

spagnola. Sapeva – che gli impressionisti avevano preso lezione qui da noi –

aggiungeva sottolineando – da Goya. Mi sembrava strano che potesse sapere tutte 

queste cose. Le aveva sentite nel corso delle conferenze al Prado, che frequentava 

abitualmente il giovedì quando l'entrata al museo è gratuita. “Me gusta mucho la 

pintura” – così iniziavo il discorso, con il bambino in braccio e la moglie a fianco. Gli 

chiesi dove lavorasse. Ogni notte lavorava sulla strada. Sereno – con la lampada in 

mano – apriva la porta delle case, poiché a Madrid nessuno ha le chiavi della porta 

d‟entrata. E dove abita? “Calle de Mazaredo”. Ho i miei dubbi che possiate 

immaginare dove sia. Estrema periferia di Madrid, giù al Mazanares, in quelle ripide 

stradine con basse casette rosse, senza finestre e con le tende lacerate, tirate attraverso 

l'apertura che qui viene denominata porta. Abitava in una di queste case, che 

assomigliavano piuttosto a dei ruderi, cariche di povertà e di bambini ignudi. E gli 

interessava l'arte. Io l'avrei già mandata al diavolo, se fossi stato al suo posto.  

      Fino a mille persone visitano il Prado il giovedì e la domenica, quando l'entrata è 

gratuita. La gente arriva dai sobborghi e dai dintorni. Entrano in punta di piedi e 

bisbigliando nella sala di Velázquez con Las meninas, per non disturbare la quiete 

dello spazio immerso nella penombra. La stanza è rivestita da pesanti drappi dando 

l‟impressione di una cappella, dove la gente non osa parlare ad alta voce. Las 

Meninas è l‟unico quadro esposto nella sala e la luce cade esclusivamente sulla tela, 

tutto il resto è al buio. Il primo percorso dei visitatori del Prado è quello che porta a 

lei, e quasi tutti ci tornano prima di uscire. Las meninas en la Corte de Felipe IV” 

scrive sotto. Le dame di compagnia della piccola infanta al castello di Filipppo IV. 

Velazquez sapeva in maniera incomparabile risolvere i rapporti di valore tra la forma 
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e lo spazio. Da qualche parte, Ljubo Babić
647

 ha scritto o meglio si è chiesto, se 

questa fosse veramente stata l‟ultima parola nella pittura europea. Probabilmente non 

si sbagliava, che le Las Meninas, fossero l‟apice di quanto si sia potuto raggiungere 

in pittura. Velazquez è stato un fine e dignitoso signore, un nobile con maniere 

garbate della corte spagnola. Dipingeva il virtuoso e il prestigioso sfarzo della corte 

dell‟epoca, a differenza di Goya, il quale derideva tutto ciò che non gli garbava. 

Derideva il re e la regina con gli infanti e le infante. Nei suoi disegni protestava 

contro l‟oppressione francese in Spagna e finalmente dipinse los caprichos – quadri 

fantastici con i volti deformati, che non si sa veramente che cosa rappresentino. 

         Il terzo che conclude il cerchio degli antichi maestri spagnoli è Domenikos 

Theotokopoulos. El Greco, che ha portato nella pittura spagnola qualche cosa di 

originale e di specifico, era un greco che viveva a Toledo. Di questa triade El Greco è 

il più vecchio mentre Goya il più giovane. El Greco è un mistico e un asceta 

medievale, Goya si espande nel nostro tempo nel momento in cui dà le direttive per 

una nuova epoca in pittura. Sebbene sia El Greco il più anziano, tuttavia per la sua 

maniera di dipingere è il più moderno. I lavori del suo ultimo periodo sono creati, nel 

vero senso della parola dipinti, con il temperamento di una persona nervosa, senza 

raffinatezze tecniche, che ritroviamo invece in ogni altro pittore antico. Il Prado è il 

deposito di tutti i quadri possibili e immaginabili, un enorme deposito denominato 

galleria – e poiché la galleria esiste perché i quadri vi siano esposti, anche al Prado 

sono in mostra svariate opere che non appartengono a Tiziano, El Greco, Velazquez e 

Goya. Altrimenti le vecchie miss inglesi, con il Baedeker, i capelli fuori moda e le 

lorgnette, se ci fossero meno quadri non avrebbero che cosa guardare, e non 

potrebbero tanto gioire. Poiché nel Baedeker scrive esattamente, quando devi gioire e 

quale quadro devi ammirare. L‟esclamativo “Ah” che esce dalla bocca di questi 

meticolosi visitatori di musei e di rovine, ci dice tutto, se nel libro un quadro è stato 

sottolineato due volte e con due punti esclamativi e se accanto c'è scritto anche un 

aneddoto, l'interesse per il quadro è ancora più grande. Pensate che la Maya di Goya 
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(si pronuncia Maha) sarebbe così popolare se non ci fosse l‟alone di una storia. Il 

racconto su come Goya dipinse Maya, la moglie di un conte spagnolo. Maya vestida 

e Maya desnuda. Vestita e nuda. Decine e decine di volte al giorno viene raccontata 

la vecchia storia di Goya, di Maya e del conte spagnolo, il quale non sapeva che 

Goya dipingesse Maya svestita. Un giorno il conte annunciò che sarebbe passato a 

vedere come progrediva il quadro. Nell'urgenza, frettolosamente, Goya dovette 

dipingere ancora un quadro – la Maya vestita. E si continua così nelle diverse 

variazioni, sul conte, su Maya e nuovamente sul conte. Certo è che tutto ciò è 

inventato – Goya semplicemente dipingeva due quadri. Tutti i quadri più famosi 

hanno una propria storia, che gli appartiene come i ciccioli con le patate – e se 

accanto ci sono anche due punti esclamativi è meglio coscienziosamente annotare il 

numero del quadro. Chi potrebbe d'altronde ricordarsi tutto questo: i piccioni a 

Venezia, le rovine sull‟Acropoli e i quadri di cui sono pieni tutti i musei. Il Baedeker 

è una buona invenzione, perché non hai bisogno di pensare con la tua testa – ogni 

turista lo porta con sé nella sua bella rilegatura rossa e custodito nella tasca interna. 

 

I sepolcri dei re spagnoli, in “Slovenec”, n.122, 29 maggio 1935, p. 6.  

Escorial, 25 maggio 

       L‟Escoriale, l‟ottava meraviglia del mondo. Il sepolcro dei re spagnoli, dove si 

estendeva una volta neanche la metà del mondo, giace oggi inanimato e freddo in alto 

sul monte negli estremi pendii della Sierra de Guadarrama, che alla fine di maggio è 

ancora ricoperta di neve. Erano su per giù verso le sei della mattina, quando abbiamo 

lasciato Madrid dietro di noi, avvolta nella nebbia mattutina. Le strade asfaltate 

spagnole offrono all'automobilista un piacere unico. Fino a dove si estende il nostro 

sguardo, non cambiano direzione – da un colle all'altro, dalla cima scendono a valle, 

ma la direzione non cambia. Ad ogni lato della strada delle acacie in fiore e dei campi 

non coltivati si estendono in lontananze inestinguibili. A cinquanta chilometri di 

distanza vediamo l‟Escoriale, che si annida sul versante scosceso del monte, voltato 

verso sud. E' stato costruito da Filippo II, uomo tetro e freddo a causa della malattia 
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che lo tormentava. Rude e freddo è anche l‟Escoriale, costruito con pietra grezza, 

esteriormente simile ad una caserma, serviva come chiesa e reggia, e ne occupa tutta 

la parte centrale. Attraverso gli stretti corridoi e le nascoste scalinate, tira un'aria 

gelida, a dispetto della bella giornata che domina fuori. Gli architetti non hanno 

ancora scoperto il segreto di come sia stato costruito. In queste sale sgradevoli e 

fredde, dove oggi ammuffiscono e vanno in rovina i letti a baldacchino, il trono e le 

tende rosse, Filippo II tesseva il destino dell'impero spagnolo. La sua camera da letto 

era situata accanto all'altare, dove possiamo sincerarci che attraverso una piccola 

porticina poteva fare solo alcuni passi per andare dal letto fino all'altare. Sul lato 

sinistro aveva collocato una statua del padre inginocchiato assieme alle due mogli – 

lui invece con le quattro mogli sul lato destro dell'altare. Quando gli è morta la terza 

moglie, si è sposato con una contessa francese, che doveva andare in sposa a suo 

figlio. El Greco è stato condotto d'urgenza all‟Escoriale, perché gli dipingesse la 

chiesa. Nella chiesa sopra in alto ad uno stretto balcone è stato collocato il capolavoro 

di Benvenuto Cellini: il Cristo crocefisso in marmo e di grandezza naturale. Nel 1808 

quando i francesi occuparono quasi tutta la Spagna, lo gettarono dalla finestra, nel 

Patio de los Reyes. Oggi si trova nuovamente nell'antica collocazione. Sotto, nella 

sacrestia si trova il Martirio de San Mauricio di El Greco. Il dipinto è stato ordinato 

da Filippo II per uno degli altari dell‟Escoriale. Appena terminato, a sua Altezza, non 

garbava la svolta apportata da El Greco nella sua pittura. Il Greco, si era presto 

liberato dagli influssi italiani, dei suoi modi classici nonché dei suoi soggetti. 

Dipingeva secondo suo arbitrio e senza tener conto dell‟ambiente circostante – così, 

questo mistico di Toledo sentiva dentro. Chi potrebbe trovare nelle sue figure delle 

somiglianze con le forme esistenti allora? Con quel colorito selvaggio e pur tuttavia 

passionale, senza parole e senza gesti inutili è riuscito a dire ciò che voleva. Il 

secondo dipinto si trova esposto in chiesa. Progettato dallo stesso Filippo II, il quale 

aveva una malattia incurabile, la carne gli si staccava dal corpo e con queste orrende 

sensazioni ebbe nel delirio una visione. Vide se stesso, inginocchiato su un cuscino, 

attorno a lui i servitori di dio, i dottori, i re e i martiri, che pregano per la sua salute. 



237 
 

Nel cielo invece si era aperta la gloria celeste, alla quale per tutta la vita si era rivolto. 

El Greco lo ha dipinto così come lui aveva voluto. C‟è ancora qualcosa all'Escoriale. 

La deposizione dalla croce di Van der Weyden. Quando Delacroix attraversò la 

Spagna per andare in Marocco, si fermò per alcuni giorni all'Escoriale. Alla partenza 

gli chiesero se gli piaceva questa ottava meraviglia del mondo. “Questa composizione 

ed espressività del dipinto è unica”  

“Signor Delacroix noi pensavamo all‟Escorial” 

“Io, alla Deposizione dalla Croce" – se l‟Escorial è l'ottava meraviglia, allora il 

dipinto di van der Weyden è la nona meraviglia del mondo” 

Nel cortile, sotto di lato, giovani ragazzi in uniforme si rincorrevano, dall'altro lato 

sembra ci sia la scuola per sotto ufficiali – una volta qui si svolgevano grandi parate 

in onore dei re. 

 

Da Madrid a Valenzia, in “Slovenec”, n. 133, 13 giugno 1935, p. 3.  

Valenzia, 9 giugno 1935 

Alle nove della mattina il rapido – treno veloce Atocha – abbandona la stazione sud 

di Madrid. Raggiunge Valenzia solo verso sera, dopo un viaggio di un giorno 

attraverso il variegato paesaggio spagnolo. Fugate le ultime case della periferia di 

Madrid, iniziano le sterminate pianure di erba secca. Provocano un‟impressione 

inaspettata sulla persona che ha vissuto per un po‟ di tempo a Madrid e si è abituato 

ai fiori, al verde e alle palme delle sue vie. Tutto così fino ad Aranjuez, qua e la 

qualche villaggio e qualche capra che pascola sui binari. Aranjuez è come un‟oasi nel 

deserto – fiorita, ricca di ombra e alberi. Quindi, di nuovo campi rosso/grigi. Lontano 

sulla destra si vedono i profili di Toledo, che si sviluppa sul pendio di uno dei colli in 

pietra. Il lungo viaggio e il tipico buon umore spagnolo favoriscono la conoscenza tra 

tutti i viaggiatori del vagone. La gente comincia a tirare fuori dalle borse e dalle 

valige la merenda – tortille, carne e pesce. Offrono al vicino per poi continuare con 

gli altri passeggeri. Mangiano con gusto, e non sono infastiditi se le mosche si posano 
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attorno alla bocca. “Favorisca signore” – mi offre un vicino con il berretto spagnolo e 

con uno scialle stretto attorno al collo. Un grande pezzo di carne con il pane e il più 

bel pezzo di tortilla. No, no, mi difendo – le mosche sotto i baffi succhiavano l‟unto 

delle sue narici – ho già pranzato, e ho anche del cibo – tante grazie, signore, 

veramente non voglio. “No veramente no, senior!” Secondo le abitudini spagnole se 

ti offrono, non è educato prendere – io ho dignitosamente ringraziato. Poiché so 

essere anche educato alle volte. Il treno procede veloce attraversando alcune stazioni 

più piccole, dove non si ferma e i binari sono pieni di gente. In giacchette azzurre e 

sandali. Una specie di costume popolare. Alcazar de San Juan. La famiglia del treno 

si ingrandisce. Sale parecchia gente, che subito conversa vivacemente con gli altri. 

Juanita Lopez (tuttavia non so se questo sia veramente il suo nome), con un velo nero 

di pizzo sopra la testa, siede vicino alla finestra e parla, parla – con le mani, con il 

viso e con tutto il corpo.  

Le mogli dei ferrovieri stanno con delle bandierine rosse vicine al binario. Fuori nei 

campi, i contadini cavalcano i muli e dietro a loro conducono una capra legata. 

Lontano sparsi giacciono i paesi. Bianchi brillano al sole, diversi dalle province al di 

là di Madrid, difficili da separare dal bruno paesaggio. 

        Scendiamo giù tra le colline. Colle vicino a colle. Su ogni mulino a vento un 

enorme ruota, Mancha, la patria del famoso Don Chichotte. Una enorme ossatura, 

dalla quale pende un telo sventolante al vento. Tale quale a quello che Don Chichotte 

affrontò, paladino e cavaliere, al quale parlava nella sua immaginazione malata, 

vendicava le ingiustizie, aggiustava i torti, puniva l‟audace e vinceva i giganti. 

Mostruosi devono sembrare di notte queste strutture con le loro pale sporgenti verso 

il cielo. Don Chichotte vedeva in loro i giganti. Ci stiamo avvicinando al mare. Lo 

recepiamo già nell‟aria che diventa più calda. Attraversiamo le piantagioni di arance. 

Ce ne sono tante che possiamo dire di attraversare dei boschi. Gli alberi sono pieni di 

frutti gialli, altri sono invece ancora in fiore. Attraverso le finestre aperte del vagone 

giunge un profumo inebriante – come un‟onda, portata dal vento, i fiori odorano per 

tutto il vagone. Le arance giacciono per terra e marciscono – bambini mezzi nudi si 
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rincorrono tra gli alberi indifferenti. – Giungiamo a dei grandi campi di riso. Con 

degli ampi sombreri la gente sguazza fino alle ginocchia nell‟acqua torbida. Il riso e 

le arance sono i prodotti principali di questi posti. Qui non conoscono l‟inverno – 

solo l‟estate, l‟autunno e la primavera. Finalmente Valenzia. Il mare, una pianura 

infinita fino a Barcellona. Viaggiare tutto il giorno stanca. Il caldo è insopportabile. 

Madrid, situato a 600 metri sopra il livello del mare, possiede il clima primaverile più 

bello, a Valenzia invece domina la calura tropicale. I vigili urbani regolano il traffico 

sotto gli ombrelloni e i pedoni nelle vie cercano un po‟ di ombra, dove si riesce a 

camminare meglio. Valencia ciudad de Turia, la città sul fiume Turia, che 

torbidamente sfocia nel mare, è la città delle canzoni e dell‟allegria. Vi ricordate 

ancora la canzonetta (Schlager
648

) su Valenzia. Ha girato per tutto il mondo, la 

cantavano dappertutto e da tempo l‟hanno dimenticata, ritornando a Valenzia, dove 

ad ogni passo la puoi sentire. Ragazze scure di capelli con i fiori in braccio e con i 

cesti pieni di arance cantano ritornando a casa. In ogni movimento e gesto di questa 

gente c‟è il canto e il ballo.  

        Come in un labirinto mi sono smarrito tra le vie strette, a volte trasversali di 

strade più larghe, piene di rumori e urla, gatti, mendicanti e bambini.  

“Ojla senior” chiamava una voce femminile, da qualche parte sopra di me. 

Voltandomi ho visto arrivarmi addosso delle bucce d‟arancia. Successivamente le ho 

prese e le ho ributtate indietro. Ho colpito bene. “Adios guapa” ho risposto al 

gesticolare della mano dal grazioso balcone, pieno di fiori. Per le strade ci sono molti 

segni delle celebrazioni delle semane sante. Carte di diversi colori stanno appese 

attraverso le vie e gli alberi sono ancora pieni di coriandoli. Il porto, Grao è uguale a 

tutti gli altri scali del mondo. Con tutta la sua vita, chiassoso ed eterogeneo. Pieno di 

dancing e bar, sporchi dentro e fuori, dai quali esce la musica dei grammofoni. I 

piccoli esercenti, offrono chiassosamente su piccoli carrelli la propria roba, trainati da 

asinelli decorati con carta variopinta. Barboni di tutti i tipi, vendono a chiunque ha 
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rimaste nella lingua, pur essendoci gli equivalenti nello sloveno. 



240 
 

voglia di ascoltare la propria musica. Si sentono tutte le lingue possibili e si vedono le 

bandiere dei più disparati paesi. Accanto all‟enorme colosso del Brasile, dal piroscafo 

giunto dall‟arida Oceania scaricano legname e la canzone della nave russa si 

confonde con le vecchie canzoni andaluse della vicina chiatta.  

 

Per la Spagna. – in “Umetnost”, n. 1, ottobre 1936, p. 1. 

 

Stazione di frontiera. Il primo incontro con la Spagna fu alquanto disordinato. Un 

lungo traforo. E poi la Spagna – non è successo nulla di particolare. Un po‟ di 

nervosismo – chi non lo sentirebbe, nel timore di non realizzare un vecchio desiderio. 

Il funzionario sfoglia lo schedario, pur sapendo già, che non troverà il mio strano 

nome tra coloro che non possono varcare il confine. Deve ancora imprimere il timbro 

e la porta della Spagna è aperta. Ancora un‟ora di tempo ho prima della partenza del 

treno.  

Ieri ho visto Degas a Lione. I suoi cavalieri, le povere ballerine e le lavandaie. Questi 

piccoli corpi scarni delle ballerine, queste povere e magre ragazze che devono fare un 

duro allenamento per raggiungere l‟elastica flessibilità dei propri muscoli. Al mattino 

mi sono svegliato da qualche parte nel sud della Francia. Dalla finestra ammiravo un 

paesaggio di Van Gogh. La finestra del vagone era la cornice, attraverso la quale si 

rincorrevano tutti i piccoli eventi di Van Gogh dell‟epoca di Arles. Allora ho 

compreso i suoi dolenti e inquieti cipressi. Profondamente palpitano questi campi di 

grano e di gente, vissuti dai maestri di Barbison sulle tele di Vincent.  

Tra cinque minuti il treno riparte per la Spagna. 

Madrid, Prado, 5 aprile. Che tonto che sei Carlos. Su majestad el Rey. Don Francisco 

de Goya y Lucientes, pintor del Rey N.S. ride dello spettro che è stato collocato sulla 

tela in tutta la sua maestosità. Ha, ha. Don Carlos era un modello obbediente. Il buon 

Carlo V con la pancia rotonda, dal corpo obeso e dal naso buffo. Il gioviale Carlos, 

con un frac rosso, a cavallo e ovunque sia.  
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15 aprile. Una risata sfrenata da un volto deformato e da una bocca senza denti. Forse 

Goya credeva nelle stregonerie e nelle streghe trasformate in capre? Crederebbe al 

diavolo – che con il sorriso satanico filosofeggiava in questi lunghi quadri neri. In 

queste fantastiche e grottesche caricature, i sepolcri dai forti contrasti e dalla folla di 

gente amorfa. Quinte del sordo. Con un sorriso demenziale il vecchio pittore di corte 

si scuoteva dagli incubi che lo opprimevano giù fino a terra. Da tutte le pareti 

riemergevano i suoi lebbrosi, lo osservavano numerosi occhi bianchi e spaventosi e le 

dita ossute che uscivano da cappotti neri cercavano di afferrarlo. Questa lugubre 

risata, questo movimento della folla e il ballo delle streghe – tutto è ammutolito nelle 

moderne cornici dorate del Prado. Contrariamente, rimangono Los Caprichos dalle 

successive sfingi, creazioni inspiegabili del vecchio Goya. 

Escoriale, 2 maggio. Una grande caserma, nido regale sulle pendici della Sierra de 

Guadarama. Corridoi stretti e gelati, dove spesso due persone non possono passare in 

contemporanea. Con paura sto aspettando, quando da queste tenebre, arriverà 

zoppicando Filippo II, sostenendosi sul suo bastone. Sono scivolato – no no, tuttavia 

questo non è stato il grido dolente del vecchio Filippo – ma solo i marci letti a 

baldacchino che nella penombra hanno scricchiolato. Qui in questo letto giaceva, qui 

soffriva e stava morendo, quando la carne viva a pezzi gli si staccava dal corpo, e 

consolava la sua anima peccatrice con il fatto che El Greco aveva dipinto nella chiesa 

i suoi sogni. El sueno de Felipe II. Lì da quell‟angolo gli rideva demoniaco, sul coro 

della chiesa invece cantavano per lui i frati. A fatica mi sono liberato da questo 

labirinto. Più di qualcuno si è sentito sollevato quando è uscito da questo sepolcro; tra 

i campi infiniti ancora non riuscivo a scrollarmi le sensazioni spiacevoli. 

All‟Escoriale, El Greco è ancora più grande che al Prado. 

Madrid, 2 maggio. Grandi manifesti dal colle Puerte del Sol fino ai Cuatro caminos, 

invitano al Gran Corrida Goyesco. Alla grande corrida con tutto il cerimoniale come 

al tempo di Goya. Parlano di circo, di macello e sulla sfrenatezza nazionale. Mio dio 

– un po‟ di sangue, come dappertutto. Come mai questa gente non riesce a vedere 
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oltre ai limiti spagnoli, queste splendide figure nell‟arena dei toreri danzanti con il 

manto rosso? Come mai non si riesce a vedere in questa linea snella personificata e 

all‟apice della danza – la cosa più bella che hanno gli spagnoli? La danza del torero, 

quando ruota in punta dei piedi attorno alle corna, e il suo manto rosso che volteggia 

intorno a lui. Eppure questo non è nient‟altro che un ballo traslato dal palcoscenico 

all‟arena, in una nuova, maestosa e sfarzosa decorazione.  

         Toledo, 12 maggio. Sono arrivato a Toledo, in questo enorme museo che 

raccoglie tutto ciò che la Spagna ha vissuto. L‟Alcazar, si staglia in alto e ancora oggi 

si spinge giù nella gola impetuosa del Tajo. Oggi c‟è solo pietra, e l‟imponente 

medievale Alcazar da tempo non c‟è più. Tuttavia Toledo continua ancora a vivere 

così come faceva una volta. In questa città dedicata al buon Dio, suonano ancora oggi 

dall‟alba e all‟imbrunire, le campane di tutte le novanta chiese e i diciotto monasteri. 

Esattamente come suonavano allora, quando col calare dell‟oscurità sul Carrigal de 

Buena Vista, si riunivano per la chiacchierata quotidiana i signorotti dell‟allora città 

reale. Lope de Vega, Cervantes, Gongola, padre Rivandeneyra, fray Paravicino, 

Greco… Domenikos Theotokopoulos lo incontri in queste stradine strette dappertutto 

– nonostante ciò il vero El Greco qui non c‟è. Il Greco sta al Prado e all‟Escoriale. 

Quel El Greco che piace a me. Fatta eccezione dell‟Expolia nella cattedrale di 

Toledo. El expolio con le masse di bianco, azzurro e ocra. Con la moltitudine di gente 

munita di lance che costruiscono le griglie del cielo, con un tronco rosso acceso nel 

mezzo, al quale tutto il fermento attorno a lui risulta come una magnifica cornice 

dinamica. Si dice che giù nell‟Hospital ci sono ancora diverse opere di El Greco. 

Peccato che non sia riuscito a vederle. 

 9 giugno. Sono in viaggio verso Valenzia. Attraverso il mare rosso dei campi 

castigliani. Il costone della Sierra nell‟aria vivissima si profila tagliente nel cielo 

azzurro. A destra nel basso orizzonte cavalca un contadino su un mulo e conduce 

dietro a sé una capra al guinzaglio. Le loro ombre si perdono lontano sul campo. 
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I giovani sono pronti, in “Jutro”, n. 211, 10 settembre 1937, p. 7.
649

 

 

In occasione della mostra del Klub degli Indipendenti che si aprirà domenica mattina 

presso il padiglione Jakopiĉ, nel mondo culturale domina un grande fermento poiché 

si tratta di una manifestazione che promette di essere un avvenimento importante per 

l‟evoluzione della nostra vita artistica. Abbiamo chiesto di poter avere un breve 

colloquio con l‟artista Zoran Mušiĉ, uno tra i più importanti giovani autori del 

gruppo, per vedere che cosa unisce gli artisti del Klub degli Indipendenti e quale sia il 

rapporto dei nostri giovani con l‟arte contemporanea slovena. Lui ci ha raccontato 

quanto segue: 

Negli ultimi tempi, un po‟ dovunque si registra un ritorno al realismo attraverso il 

quale si può giungere ad una conforme interpretazione della vita e della natura. La 

vita, in tutte le sue componenti: sociali, economiche, psicologiche, individuali, 

possiede una funzione vera e fondamentale nel processo creativo dell‟opera d‟arte. 

Ed è solamente all‟artista che viene concesso di reagire a questa realtà, in quanto è a 

questa direttamente legato, essendo costretto a destreggiarsi nel vortice della vita. 

Tale realismo, dal quale hanno essenzialmente origine tutte le nostre volontà, solo in 

un caso è possibile mostrare la sua nuda oggettività, priva di inutile slancio 

romantico, senza motivazione, innalzandosi al di sopra del concreto. Lo scopo è di far 

vedere la verità e la genuinità – nel nostro caso – la tipica verde terra slovena. Una 

visione diversa è possibile: il reale sarà tanto più soggettivamente spiritualizzato 

quanto più scompaiono in esso i profili e le linee rigide del concreto, mentre 

rimangono semplicemente l‟armonizzazione delle emozioni e delle esperienze. 

Questo sarebbe una reale visione soggettiva qualora giungesse alla sintesi, 

sottraendosi all‟analisi. Questi sono due concetti dai quali, oltre che dall‟intensità 

dell‟esperienza artistica, dipende il suo sviluppo. 

Alla nostra mostra, il pubblico potrà conoscere le nostre volontà e le nostre 

aspirazioni, constaterà la distanza che ci separa da tutto, come e che cosa si crea nella 
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nostra arte pittorica. I nostri appassionati d‟arte sono vissuti nell‟inganno che tutto ciò 

che è succeduto ai Šubic,
650

 sia duramente cresciuto con la nostra terra. Esistono degli 

influssi, i quali però non devono rappresentare lo scopo, ma possono essere solo una 

scuola sulla quale bisogna costruire onestamente. Racconteremo la nostra visione del 

mondo che si deve manifestare nel sentimento giovanile del bello e del nostro. Senza 

alcun lirismo, commozione e sentimentalismo, ma anche senza la rozzezza di ampi 

gesti e di grandi azioni – ma, semplicemente la modesta verità che si lega al calore 

della vita vera.  

 

Discorso inaugurale di Mušič.- Dichiarazione della generazione di giovane artisti, in 

“Jutro”,
651

 n. 214, 14 settembre 1937, p. 7. 

 

Nella mattinata di domenica presso il padiglione Jakopiĉ si è aperta la prima mostra 

del Klub degli artisti Indipendenti. In questa occasione il pittore accademico Zoran 

Mušiĉ ha tenuto un breve discorso, che ha avuto il significato di una dichiarazione 

programmatica della nuova generazione. Dalle sue affermazioni riportiamo: 

L‟impressionismo con la sua inclinazione alla libertà ha soppresso i contorni degli 

oggetti, ha proclamato il colore, il ritmo, la luce e l‟atmosfera quali elementari 

principi della propria essenza, nonché l‟impressione e la realizzazione di questa 

esperienza come il proprio compito, ed anche nello sviluppo della nostra produzione 

artistica, ha adempiuto più o meno al proprio intento. L‟espressionismo invece si è 

presentato come la tendenza di adattare la natura all‟umore interiore dello stesso 

artista. Se nell‟impressionismo la linea è passata da questa forma all‟idea, 

nell‟espressionismo è traslata dall‟idea alla forma. Tutte e due le correnti sono 

trapiantate – indirettamente di seconda mano – sul nostro suolo e in loro si mescola lo 

straniero e il nostrano, il genuino e il banale, il pregevole e l‟indegno. Noi non 
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abbiamo un impressionismo puro e nemmeno un severo espressionismo, poiché 

essendo un piccolo popolo non abbiamo avuto una propria tradizione artistica, bensì 

abbiamo dipeso da scuole straniere, presso le quali sfortunatamente non abbiamo 

imparato, ma abbiamo solo imitato. Ancora oggi viviamo nell‟errore, che l‟arte 

pittorica in Slovenia, da Šubic in poi sia radicata nella nostra terra. La verità è che 

questa è una piantina striminzita, trapiantata da noi dai tempi della Vienna romantica.  

Il tanto venerato lirismo, sentimentalismo e sofferenza slovena, che risale da tutta la 

nostra verde terra, manca di salute. La nostra terra è stata avvolta nel tulle fiorito, 

vestita con un abito viola, diffusa da una luce lilla e avvolta da una nebbiolina 

spettrale colorata, tanto da perdere anche quel valore e quella bellezza primaria che le 

è stata offerta da un Dio amorevole. Quando si colpevolizza la sofferente espressione 

dell‟uomo in una grottesca smorfia, allora parliamo di simbolismo e di 

espressionismo sloveno. All‟uomo sofferente non aggiungeremo un‟espressione 

ancora più amara, poiché la vita triste gli si imprime sul viso. Anche se vestiamo un 

proletario in toga monacale, con questo non abbelliamo né la sua anima e nemmeno il 

suo cuore, ma semplicemente occultiamo con gesto raffinato e finzione klimtiana, 

tutta la durezza della sua lotta per l‟esistenza. Della tradizione slovena siamo edotti 

solo dalle diverse cartoline pasquali. Tutto il reale patrimonio popolare giace sepolto 

e inesplorato lì dove nacque. Mai si preoccupò di far vedere l‟essenza del popolo in 

tutte le sue sfaccettature, bensì è visto sempre solo in veste nuziale, con le facce 

sorridenti, che nella realtà raramente si incontrano. La terra slovena non è in una 

continua festa, la nostra tradizione è formata da giorni lavorativi privi di ogni 

bellezza.  

La critica dovrebbe aiutare l‟artista nella ricerca della verità. Deve identificarsi in lui 

e compenetrare nell‟umore dal quale hanno origine i suoi lavori. Ai nostri critici 

manca la conoscenza essenziale dell‟arte stessa. Decidono in modo superficiale su 

contenuti e giudizi. Manca una critica costruttiva. La maggior parte di quanto viene 

scritto è solo analisi e frammentazione, manca invece la sintesi e una esperienza di 

base dell‟opera dell‟artista.  
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In nessun modo si riesce a far capire che gli influssi stranieri sono stati dannosi per il 

nostro sviluppo, finché la loro funzione era scolastica, e parecchio hanno contaminato 

quando sono diventati l‟unico scopo di se stessi. Erano di troppo, quando arrivavano 

da noi tramite la mediazione di mani estranee puramente antipittoriche, attraverso il 

nord, invece che direttamente dall‟occidente, dal quale ha origine tutta l‟arte 

moderna. Difenderemo ogni influsso che sarà scuola per un onesto lavoro, che servirà 

come forza ascendente e all‟approfondimento di una visione soggettiva della realtà e 

per una creazione genuina e spontanea. Modalità del nostro lavoro non è quella di 

celare la verità, ma neanche declamazione delle forme naturalistiche della realtà pura, 

bensì è un intenso approfondimento della stessa realtà, col fatto che vogliamo 

spiritualizzare la materia morta dandole l‟espressione e la forza del vigore giovanile. 

L‟artista non può lavorare al di fuori del disordine del tempo nel quale vive. Tutti gli 

influssi culturali, spirituali e sociali, si fondono sinteticamente in lui, nella sua 

interiorità, che poi si manifesta sulla tela o nell‟argilla. Perciò è impossibile che viva 

separato da una visione globale del mondo e del cosmo, nel quale si manifesta. C‟è 

solo una domanda, quanto in alto si alzerà su l‟empireo per carpire le dimensioni più 

ampie della vita che lo circonda, quali le possibilità di uscita dalla quotidianità e 

come trovare una più intensa e profonda esperienza di vita. In noi esiste una nuova 

maniera di osservare il mondo, una nuova aspirazione, perché questo mondo si 

manifesti nell‟emozione giovanile del bello e del nostro. 

 

4 + 5 Generazione. (Colloquio tra i pittori M. Maleš e Z. Mušič), in “Umetnost”, n. 

III/IV- novembre/dicembre 1937, pp. 34-37. 

 

“Dunque dite di chiamarvi “Indipendenti” ma potreste anche essere denominati come 

“la quinta generazione”. Sicuramente ricordi ancora la “quarta”: Pavlovec, Pirnat, 

Pregelj, Maleš, Globoĉnik e Mezan. Voi, dite di avere un programma. Pure noi lo 

avevamo – ogni gruppo, specialmente se rappresenta un‟epoca (come avete fatto voi 

e anche noi), possiede un programma. Quanto si riesca poi a concretizzarlo, questa è 
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un‟altra cosa, lo si adempie in ogni caso, poiché ci sono delle componenti troppo 

importanti: ideali…giovinezza… la prima presentazione in pubblico …un bilancio 

del passato e un abbraccio del futuro…, si, si conosco queste cose. Sono belle, troppo 

belle. E‟ un peccato che la giovane generazione di tutto questo sia poco cosciente. Il 

primo amore è il più grande amore; la prima vincita è la più bella vincita…questa è la 

vita.  

Dunque vedi: la quarta generazione si è separata (ufficialmente ovviamente), 

naturalmente è attiva, poiché siamo organicamente collegati. Il singolo non è 

importante – abbiamo lasciato un marchio – non meno importante di qualsiasi altro 

precedente.  

- Caro maestro – vi hanno unito i programmi, gli ideali, e soprattutto è stata 

probabilmente quella meravigliosa giovinezza e una fede infinita nella vera arte.  

- A legarci fu già la scuola zagabrese. Infatti, tu sai che nell‟ultimo decennio ne è 

uscita un‟intera generazione di pittori e scultori. E' stata questa a darci le cosiddette 

direttive per il nostro futuro sviluppo, nel senso che ci ha ridato a noi pittori 

nuovamente una vera visione pittorica, poiché dall‟impressionismo fino a noi – fatta 

eccezione di alcune persone, che uscivano fuori dalla cerchia sperimentale del 

dopoguerra – non si faceva pittura nel vero senso della parola. Per gli espressionisti il 

colore era solo un mezzo, dunque una forma esclusivamente per manifestare l‟idea 

nel quadro. Questo era una specie di principio, che in primo luogo ci unisce. Io, 

Didek, Sedej e ora si sono aggiunti al gruppo anche Pregelj e Omersa. Miheliĉ, 

questo anno per caso non ha esposto. Degli scultori, è stato soprattutto Zdenko Kalin 

che ha ottenuto i maggiori riconoscimenti – Pirnat invece conferma ancora il legame 

con voi. Da Praga sono arrivati Kregar e Putrih. E per non ripetere le tue parole: 

questa meravigliosa giovinezza – la si recepisce dovunque alla stessa maniera, sia a 

Zagabria quanto a Praga. Per quel che concerne il programma, lo abbiamo enunciato. 

E‟stato esposto in anticipo e se fino ad oggi non è stato totalmente completato, è del 

tutto comprensibile, poiché non aspetteremo che i lavori siano finiti per spiegare solo 

allora il programma.  
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- “Da tutto ciò si può dedurre un maggiore legame con la quarta generazione, come 

anche con quella un po‟ più anziana di Kralj, Gaspar – oppure con gli impressionisti?  

- Già dalla mia precedente risposta si evince che di questo legame si dovrà avere 

sentore. Pavlovec con la stessa scuola e la medesima visione ci è molto vicino – e 

infatti ha partecipato alla mostra dell‟anno scorso. Lo stesso vale con Pirnat. Vedi che 

non è soltanto un caso che già due esponenti della vostra “quarta generazione” si 

siano presentati assieme a noi. Ad un primo sguardo è immediatamente 

comprensibile che la tua arte – fresca e sensibile – abbia trovato un contatto con noi. 

Se le nostre radici affondano nell‟impressionismo francese, la cui tendenza opposta 

del nuovo realismo scivola oltre, devo sottolineare che da questi nostri precursori – 

intendo la generazione leggermente più vecchia – siamo molto lontani, per non citare 

la folclorizzazione e le manifestazioni di questo genere. L‟espressionismo con gli 

oggetti deformati sotto l‟influsso di un volere interiore, manifestazione del mondo 

intimo dell‟artista, a volte utilizzava tutti i mezzi per poter mostrare questo mondo 

interiore. Se il mondo esterno è solo necessità, dunque un male impellente con il 

quale dobbiamo operare, l‟artista autentico è rivolto ora ad una rappresentazione 

obiettiva del mondo esterno in tutte le sue manifestazioni, eventi e problemi. –  

- Tu hai iniziato solo da poco ad esporre pubblicamente. Mi interessa come la gente 

comune comprende e guarda alla tua arte? Io stesso ho delle esperienze amare, perciò 

mi interessa ancora di più la tua. Ma di tutto ciò non ne ho fatto nulla – tanto la 

modesta fede in se stesso e nella propria arte è più forte della migliore critica oppure 

del peggiore rimprovero, o persino dello scherno. L‟artista che piace ad un pubblico 

comune, anche tanto, è di solito – un cattivo artista, oppure forse neanche questo… 

- Della gente che guarda e compra i quadri – oppure se vuoi che solo guardano e non 

comprano, si potrebbe parlare parecchio. Il pubblico cerca principalmente un 

soggetto nel quadro, tutto ciò che al borghese serve come una piacevole cornice nella 

propria vita, ciò che lo fa godere e lo mette di buon umore. Il quadro come quadro da 

solo non può entusiasmare, poiché lui con questo non ha alcun legame, per lui questo 

è un lavoro completamente svantaggioso. Perciò potrei meglio risponderti come la 



249 
 

gente non capisca i miei quadri piuttosto che comprenderli. In quanto tu solo saprai 

meglio che ogni sguardo soggettivo per lo spettatore che cerca nel quadro un‟idea 

espressa in una forma definita è alquanto incomprensibile. Per me il quadro è prima 

di tutto una vicissitudine che ho esperito al di fuori di qualsiasi regola e lo riporto 

sulla tela senza alcuna regola – è dunque solo l‟espressione di uno stato d‟animo, 

vissuto in quel momento. Dunque nel quadro non c‟è nulla di calcolato – che il 

quadro sia poi se vuoi un‟avventura oppure una qualsiasi altra cosa. Il quadro è 

soprattutto lo specchio del momentaneo stato d‟animo e come tale bisogna accettarlo. 

La pittura deve essere offerta- tutto il resto è affar mio. –  

- Sono veramente contento che tu assieme ai tuoi più stretti colleghi guardi con 

questa sincerità e con gli occhi spalancati il mondo – il mondo individuale di poca 

gente incontaminata. Vedo anche che davanti a voi non avete e non conoscete limiti, 

che siete uniti e legati alla terra che ci ha offerto questa bella vita, dove ci è stato dato 

di creare un nuovo mondo, un mondo che è personalmente nostro e raggiungibile da 

tutti coloro che conoscono il mondo interiore – e con la propria forza e con un 

gioioso sorriso nell‟anima degli ultimi, potremo costituire, per sé come 

completamento e alla nazione come orgoglio, un‟arte veramente grande.  

- Tutti coloro che invece in qualsiasi modo danneggiano l‟arte – consapevolmente o 

inconsapevolmente – sono anche necessari, così come al grano e alla frutta e ai fiori e 

alle viti e a centinaia e centinaia di altre cose, è necessario procreare e produrre… 

- Lasciamo stare per ora, poiché andremmo troppo lontano. Guardiamo un po‟ tra gli 

avventori dei caffè! Quali espressioni hanno negli occhi, i nasi, le guance, le 

orecchio, le mani – come si comportano quando leggono, parlano, ridono, bevono il 

caffè e tutto il resto. La prossima volta potremo conferire su come mai: vediamo tutto 

uguale – ma dipingeremmo in maniera diversa – dunque sugli occhi del corpo e 

dell‟anima.  
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Zoran Mušič: La dodicesima mostra di artisti croati a Zagabria, in “Umetnost”, n. 5-

6, gennaio-febbraio 1938, pp. 80-83. 

 

Il famoso gruppo della “triade”, costituito da Babić – Beciĉ - Mise, al momento 

della separazione quando rimasero solo Babić e Becić, diede vita all‟associazione 

degli Artisti croati. Questo anno, la loro mostra viene integrata da altri undici artisti e 

scultori (Antunac, Augustinĉić, Bulić, Junek, Hermann, Kerdić, Motika, Rezek, 

Seferov, Sohaj in Tomaseviĉ) che si sono uniti, chi più o chi meno, a questa cerchia.  

Ljubo Babić e Vladimir Becić appartengono ai fondatori della pittura moderna in 

Croazia. Babić – la cui drammatica e avventurosa lunga strada parte dalla Secessione 

e dall‟eroica epopea nazionale, attraverso una ricerca coloristica giunge all‟odierno 

credo nel realismo oggettivo – ha fatto un percorso sempre al di fuori delle principali 

correnti, alimentate da Raĉić, morto prematuramente, e Kraljeviĉ assieme al giovane 

Beĉić. Questi tre furono i primi a parlare di impressionismo e la loro arte ha avuto un 

significato decisivo su tutte le generazioni successive (Uzelac, Geĉan, Trepse, ecc). 

Solamente in tempi recenti i giovani si sono dissociati dalla loro influenza e si sono 

avvicinati alla nuova Parigi, soprattutto al colorismo francese, in contrapposizione 

invece Hegedušić con “Terra/Zemlja”- che ha dato vita ad un indirizzo 

completamente diverso di arte sociale nell‟intento di documentare l‟oggettività della 

vita odierna. 

La sopra citata “Triade”, ha avuto nel novembre del 1930 la sua prima mostra. 

Negli anni successivi invitò nella sua cerchia in qualità di ospiti alcuni artisti stranieri 

(Pechstein, Skoczylas – Pavlovec, la giovane grafica slovena), che tuttavia 

arricchirono di un maggior interesse il contesto locale che assieme alle mostre 

all‟estero attestava Zagabria come nostro centro artistico. La mostra di quest‟anno 

insieme a quelle organizzate in provincia, è nell‟ordine la dodicesima esposizione e 

come quella dell‟anno scorso, ha manifestato nuovamente il suo programma 

palesemente ideologico nell‟ambito della produzione artistica croata.  
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Se la “Triade” si fondava soprattutto su dei principi artistici, il gruppo di oggi 

si è allontanato molto da questi, al punto da dichiararsi come singolare espressione 

artistica croata. Con le parole di Babić: costruire una nazionale specificità culturale. 

“La nostra espressione non sta nel fatto di dipingere le bellezze del nostro Adriatico e 

nemmeno delle montagne dello Zagorje… che esteriormente verrebbero illustrate 

sulla tela, bensì sta nella nostra fantasia creativa, proprio nella nostra fantasia, che si 

vede, vive, e si manifesta, nell‟oggettiva realizzazione dettata dal nostro sangue. 

Solamente dopo questo dettato l‟espressione croata diventa nostra, poiché “croato” 

non è una ditta, alla quale si ricorre se buona o di tornaconto, ma bensì è un postulato 

della nostra espressione artistica interiore …” (Babić: G. Courbet, Ars 1937). 

Con questo Zemlja – e il suo profilo del Podravje nell‟oggettività sociale croata 

di Hegedušić,
652

 il potenziamento della rappresentazione realistica del contadino del 

Podravje, che vive nel letame, pidocchioso e goffo, nelle tristi condizioni del nostro 

tempo, gli accadimenti Breughegliani, con una tangibile nota degenerata del 

ventesimo secolo di Grosz – ha ricevuto nel nuovo gruppo una concezione ideologica 

analoga. Fin tanto che la tendenza degli “appartenenti della corrente Zemlja è 

socialmente indirizzata ed esageratamente marcata, in Croazia si distingue Babić per 

il peso della sua arte obiettivamente realistica. Infatti, ogni formulazione di un‟idea, 

indubbiamente si appoggia in modo incondizionato sul realismo oggettivo. Ogni 

oggettività può essere narrata solo con l‟esecuzione realistica del quotidiano, della 

semplicità, tuttavia nella verità dei suoi elementi. Babić, da diversi anni sottolinea un 

proprio linguaggio pittorico croato, il cui idioma ha cercato di parlare dei paesaggi 

dalmati del canale di Korĉula, mentre in questa mostra con i suoi “Paesaggi dello 

Zagorje” ha iniziato a narrare l‟aspra verità dei piccoli viticoltori immersi nei vigneti. 

E‟ riuscito a collegare la più pura realizzazione artistico-pittorica delle voci locali con 

la drammaticità offerta dall‟atmosfera pesantemente realistica dello Zagorje croato. 

Gli Stivali e granoturco nel paniere di Rezek sono nella loro semplicità espressioni di 
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un‟oggettività, come la moltitudine di gente durante il raduno politico alla periferia 

del villaggio del Posavje di Babić, dove i bambini in primo piano del quadro si 

arrampicano sugli alberi, formano un ornamento felicemente spiritoso, – soltanto che 

Babić in rapporto a Rezek si trova su di un gradino più alto della dizione pittorica. 

Nonostante che Motika nella soluzione delle bianche atmosfere delle vie cittadine e il 

gioco dei neri delle bandiere colorate, abbia un ruolo decisivo nel particolare 

momento pittorico, nello specifico ambiente anche questo è un documento 

dell‟oggettività e può essere anche proprio dell‟espressione croata, come lo sono le 

vie infangate dei villaggi del Podravje di Hegedušić, dove l‟artista spedisce l‟ultima 

mucca dalla stalla della famiglia composta da dodici persone.  

Fino a qui, – con Babić, Beĉić, Rezek e Motika, – il gruppo è fedele al suo 

programma, più avanti invece non è più felicemente composto. Dà l‟impressione che 

più di qualcosa sia stato tralasciato e non considerato a causa del numero dei 

componenti, e nel contesto dei diverbi e degli attriti politico artistici zagabresi, tutto il 

raggruppamento sembrava più forte. 

Sohaj, che come ospite ha esposto alla mostra degli Indipendenti di quest‟anno 

a Lubiana, è senza dubbio il più talentato tra i giovani della generazione artistica 

croata. E‟ troppo occupato con se stesso nella creazione dei suoi quadri, per poter 

pensare a delle formule ideologiche, sociali e politiche, nel suo ambiente. 

Analogamente è con Bulić e Junk, che vive sempre a Parigi ed è direttamente ispirato 

da tutto ciò che lo circonda, mentre Hermann e Sefer non appartengono a questo 

contesto. 

In questa mostra l‟opera scultorea è poco rappresentata, da poter aver un peso 

di rilievo nell‟ambito dell‟annunciato programma. Le miniature a rilievo di Kerdić 

non possono essere prese a misura, Augustinĉić è rappresentato in maniera troppo 

frammentaria perché le sue sculture esposte possano sostenere tutto ciò che Beĉić con 

Babić non hanno potuto. Augustinĉić nel corso di questo ultimo anno ha installato tre 

grandi monumenti e oltre a ciò ha ricevuto anche tre primi premi per i monumenti: a 

Pilsudski a Katovice, a Orquiz a Buenos Aires e Skenderberg a Tirana. Mestrović e 
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Augustinĉić si sono posizionati in un posto invidiabile nel mondo della scultura 

croata.  

E‟ consapevolezza del gruppo che alcuni degli artisti espositori alla mostra 

siano degli ospiti passeggeri. Il successo è senza dubbio arrivato. Certamente su tutto 

ciò influirà positivamente il tempo, che nelle condizioni politiche attuali le dichiarate 

inclinazioni sono di sicuro favorevoli.  

Fino a che punto sia invece positivo il legame tra le questioni pittorico – artistiche 

con le ideologie politiche-sociali, è cosa innocua, pur rimanendo sempre un problema 

irrisolto.  

 

Sul disegno, sul suo ruolo nell‟arte sociale e sulla “grafica di V. Svečnjak, in 

“Umetnost”, n. 5-6, gennaio-febbraio 1938, pp. 124-126. 

 

Nel ritmo del tempo attuale, quando molteplici questioni di diversa natura fanno 

capolino, nell‟uomo si manifestano delle tendenze che la vita plasma in forme 

artistiche e che si manifestano in maniera veloce e comprensibile. Fare uso del 

disegno, come più semplice interprete del proprio linguaggio. Il disegno è stato nel 

passato un elemento subalterno alla pittura. Gradualmente è diventato un‟espressione 

pittorica autonoma, raggiungendo il suo massimo valore soprattutto oggi, nella 

complessità dei quesiti esistenziali, in quanto forma artistica elementare diretta e 

facilmente comprensibile alle masse, e che risulta utile al singolo, ma ancora di più 

allo sforzo collettivo della costruzione e dell‟imposizione di certe idee. Con l‟aiuto 

della linea il linguaggio è più facile, a buon mercato e più veloce. Se l‟artista di oggi 

sceglie questa forma, come la grafica, quale interprete e mediatore tra se stesso e il 

pubblico, ha scelto l‟indirizzo che nel contesto degli eventi che lo attorniano, li 

descriverà in maniera diretta e per chiunque sarà facilmente accessibile. Georg Grosz 

e Pablo Picasso – il primo per il fatto che ha smascherato e spogliato dalle maschere 

il tranquillo ceto medio, immergendolo nel sangue di milioni di vittime in modo da 
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individuare e mostrare i colpevoli che hanno causato tutto questo sangue, e l‟altro – 

Pablo Picasso – che condanna i parassiti che si accaniscono sulla pelle del colono 

castigliano, e la compagnia nauseabonda, colpevole delle vittime di Puerta del Sol e 

della Rambla barcellonese – hanno acquisito, nell‟uso della semplicità della linea, gli 

stessi mezzi utilizzati dall‟uomo primitivo delle caverne, quando per la prima volta si 

è servito di un sasso per disegnare sulle pareti della sua grotta l‟animale che aveva in 

quel momento ucciso. Si tratta di linee chiare e semplici che già all‟allora uomo 

primitivo erano comprensibili. Il disegno racconta, frusta, parla, ride e si sganascia. 

E‟ lo strumento più economico per interpretare quello che agita il suo autore e 

divulga ciò per cui egli combatte. Mentre, per Michelangelo era solo una scala per 

poter salire fino alla Sistina, al vecchio Goya serviva nei “desastres de la Guerra” 

come una condanna contro gli invasori francesi, che nel modo più brutale avevano 

piegato l‟onore e il rispetto spagnolo. L‟accusa non è inferiore a quella della terribile 

condanna di Picasso, che ha smascherato e messo a nudo il responsabile della 

catastrofe attuale della sua patria.  

Il disegno si è manifestato attraverso i secoli a destra e a sinistra, dal rinascimento ad 

oggi in diverse forme e svariati impieghi. E‟ stata una forma artistica espressiva che 

tese verso i problemi dell‟arte oppure al servizio di un programma che usa il disegno 

come proprio mezzo di propaganda.  

Se, la giovane generazione di grafici croati, utilizza in ampia misura la grafica 

come mezzo della propria espressività, da noi Miha Maleš è un caso isolato, come in 

alcune altre singole personalità. Parlando dei croati e della grafica che ha conquistata 

il ruolo di espressione autonoma nell‟attuale arte croata, rileviamo solamente degli 

sforzi singoli nell‟insieme dell‟arte grafica. Nell‟arte croata, la grafica gioca un ruolo 

importante specie negli sforzi collettivi delle giovani generazioni, che intendono nella 

completa libertà creativa dare il proprio contributo alla nuova arte. 

Quando circa una decina di anni fa, a Zagabria, è entrato in scena per la prima 

volta il gruppo Zemlja con il suo capo spirituale Krsto Hegedušić, nella produzione 

pittorica croata si è manifestato il primo passo di un orientamento a sinistra dell‟arte 
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plastica, e il primo tentativo in cui delle forze collettive venivano investite nella 

costruzione della nuova arte. Krsto Hegedušić
653

 con una inusuale forza creativa ha 

espresso l'oggettività della Croazia del Podravje (Podravske Hervatske). Nella lunga 

serie di avvenimenti artistici, con il disegno e con la linea ha mostrato la situazione 

del contadino della Podravska, la sua povertà, il fango, lo sconforto e l'estremo 

pessimismo. Dalle tipologie affette da patologie oberanti, alle espressioni cretine dei 

loro volti, nei quali oltre ad una parte di estremo pessimismo c'è una dichiarata 

denuncia della società, colpevole di tutto ciò, e la speranza che il contadino riesca con 

il suo pugno a disseppellirsi dal fango della Podravska. Con una chiara tendenza ad 

illustrare i più piccoli dettagli degli avvenimenti nella Podravina, Hegedušić mostra i 

campi allagati dal fiume Drava, i cadaveri deposti degli annegati e dei suicidi, ai quali 

si sono gonfiate le pance e la pelle gli è diventata verdastra e a causa dell'argilla 

ciocche di capelli si sono attaccate alla fronte. Mostra lunghe processioni di ragazze 

vestite di bianco, uomini e mendicanti, scalzi e stanchi dal sole, mentre una 

processione in pellegrinaggio canta apaticamente e con una voce stridula Marija 

Bistriĉka,
654

 in suo onore e gloria. Nei disegni di Hegedušić, dei neri maiali scavano 

attorno ai salici, i mezzani, indossano degli stivali infangati, si colpiscono le mani e il 

suonatore ambulante intona Lepo našo… (bella nostra).  

K. Hegedušić, si è unito al gruppo di pittori Zemlja
655

 (Detoni, Tomašević, 

Tiljak, Kovaĉević, Sveĉnjak e altri), che sono ancora oggi i portavoce del suo 

programma, che cerca di far risaltare al momento sociale nell'arte, un aspetto che 

negli ultimi dieci anni il gruppo ha divulgato sia teoricamente che praticamente. Tutto 

per quella enorme massa senza nome, che traspare dal loro lavoro, dove la parola 

disegnata si perde tra queste masse, che la difendono offrendo un contributo concreto 

alla nuova arte. 
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 Krsto Hegedušić (1901-1975) artista, illustratore e scenografo. Noto per il suo stile naive. 
654

 La canzone è legata a Marija Bistrica, denominazione di una piccola cittadina croata dello Zagorje, luogo di 

pellegrinaggio. 
655

 Zemlja è un gruppo di artisti, caratterizzati da un analogo orientamento politico (di sinistra) che si riuniscono nel 

1929 e sono attivi fino al 1935.  
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Quando Vilim Sveĉnjak, il membro più giovane di questo gruppo ha terminato 

l'accademia di Zagabria, il suo essere era già orientato verso il gruppo Zemlja di Krst 

Hegedušić, il quale aveva dato un indirizzo autoritario a Zemlja, che alcuni seguivano 

di più e altri meno. Con Sveĉnjak, il gruppo ha acquisito un combattente sincero, che 

ha aderito in maniera spontanea alla costruzione della nuova cultura artistica croata 

ed ha chiaramente aderito contro tutto ciò che era reazionario consapevole che 

l'artista deve essere un interprete franco e un cronista della vita odierna, e un 

guerriero che lotta per una più giusta risistemazione di questa vita. Inizialmente si è 

presentato con le sue xilografie, che hanno risvegliato nel pubblico pareri discordi a 

causa della nota anticattolica. Allora in Sveĉnjak ha avuto il sopravvento il periodo 

razionale su quello emozionale. Con una decisa azione, ha forzato l'elemento sociale, 

tenendo sempre a mente il pericolo che la lotta che stava combattendo, forzando il 

soggetto, lo poteva portare ai margini della strada, dove si rischia di perdersi nel 

dozzinale e nel manierismo, a scapito del momento artistico, con il pericolo che il 

lavoro non sia sufficientemente suggestivo e che la lotta nell'ambito artistico per dei 

nuovi valori culturali non sia abbastanza convincente.  

Seguendo questo concetto, prima del natale del 1937, pubblicò la sua prima 

cartella Grafika, Da un punto di vista esclusivamente artistico, egli rappresenta gli 

eventi che lo circondano con una perfetta e suprema conoscenza del disegno, 

condizione prima questa per potersi esprimere, per poter parlare attraverso il proprio 

lavoro in modo autoritario, per poter contribuire a suo modo al proprio milieu 

culturale. Di fronte all'oggetto che lo interessa, si pone direttamente e 

spontaneamente, per rappresentarlo nel suo programma, nella maniera più sincera e 

reale, in una totale libertà creativa, ma tuttavia, sempre nei limiti di un‟espressione 

artistico-pittorica limpida. 

Sveĉnjak si è posto con coraggio di fronte a tutti i quesiti pittorici e grafici, che 

al pittore inesorabilmente bloccano la strada. La varietà di problemi che risolve nella 

sua Grafika, non significano un passo indietro rispetto al programma imposto, tutt'al 

più una conferma che Sveĉnjak, non considera di minor valore nessun soggetto e 
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neppure sconveniente per essere pittoricamente espresso, se lui sente la necessità di 

farlo. La Grafika di Sveĉnjak, è un prezioso contributo all'arte pittorica croata.  

Nella prima parte del libro con spirito acuto ironizza, irride, caratterizza e frusta 

l'attuale società. In certe parti, (I fratelli dividano la terra, Pro Deo), si avvicina alle 

visioni del vecchio Goya, alle sue masse in movimento, al satanico sorriso sdentato 

dei volti e degli spettri delle Quinte del Sordo. 

Con il suo libro di grafiche ha dato un importante contributo all'inclinazione 

creativa corrente e all'indirizzo concettuale della grafica croata. 

Da noi, non diamo alla grafica il significato che oggi possiede. Solamente 

alcuni, tra i quali soprattutto Miha Maleš, che con sacrificio e disinteresse hanno 

costruito la nostra arte, in particolare la cultura grafica e con le loro edizioni 

contribuito alla sua affermazione, la grafica nel segno della creatività collettiva non 

ha ancora ottenuto la propria essenza e il posto che le appartiene. 

 

L‟artista e il pubblico, in “Jutro”, n. 253, 30 ottobre 1939, p. 3.  

La mostra sta volgendo al termine. Diverse sono state le opinioni, svariati i giudizi. 

Tra il pubblico c‟erano i delusi, gli entusiasti, ma anche gli offesi e persino alcuni 

oppositori. Quando Delacroix dipinse “Il massacro di Scio” la critica contemporanea 

aveva bollato questo lavoro come il masacre de la peinture. Il borghese francese era 

indignato quando comparava l‟Odalisca di Ingres, ben colorata e formalmente finita, 

che tuttavia per i parametri odierni era priva di colore rispetto alla ricchezza 

cromatica di Delacroix. Il colore – e nuovamente il colore, ha trovato allora il suo 

primo annunciatore e il borghese francese si sentiva spiazzato da tanta audacia del 

giovane pittore.  

 Lo stesso borghese vive tutt‟oggi, non solo in Francia, ma anche nel nostro 

territorio culturale. Anche lui sopporta analoghi attacchi, si difende e finalmente cede 

– nella maggior parte dei casi non perché si rende conto, ma perché si trovano sempre 
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delle persone che questa nuova cosa la fanno diventare plausibile. Infatti, in qualche 

cosa l‟uomo deve credere.  

 L‟impressionismo fu per il nostro uomo il primo “masacre”. E‟ servito a 

risvegliare gli sloveni dal sonno barocco. La crisi durava da parecchi anni. Oggi il 

borghese crede in questo – non ne è convinto – tuttavia crede. E poi tutta la lunga 

lista di "ismi", che per il povero uomo assumono sembianze spaventose. Molti 

“masacre” si ripeteranno ancora. Tanto ogni novità sarà per il borghese identica a 

questo principio. Una volta per sempre crederà a tutto – si dovrà convincere su più di 

una cosa già oggi, sacrificando un po‟ di tempo in più e rimanendo oltre i soliti 

quindici minuti al padiglione Jakopiĉ. Nel corso degli anni, il padiglione Jakopiĉ ha 

visto passare numerose mostre. A volte, i quadri piacevolmente accarezzavano 

l‟individuo, ma spesso anche lo scandalizzavano. Chi aveva ragione? Lo spettatore o 

l‟artista? Perché lo spettatore per ultimo crede all‟artista? Purché le persone 

sacrifichino un po‟ di tempo in più e cerchino di identificarsi nel processo dello 

stesso artista, che seguano il pennello e che cerchino poi di dedurre delle proprie 

conclusioni, se il tutto sia giustificabile, logico. Se seguirà la logica del quadro, in 

questa troverà anche la bellezza, poiché sono tra loro strettamente legate. Se si basa 

sull‟autorità dei giudizi, allora che si basi sull‟autorità dello stesso pittore. Lui è 

l‟unico, che ha rischiato tutto in questo contesto. Credo che rischiare tutto giustifica 

ogni attività. Ancora questo vorrei aggiungere: i giornali riportano che la scorsa 

settimana alla mostra del pittore Liĉenoski sono stati comperati 25 quadri. Questo è 

accaduto a Belgrado. E‟ un‟epoca difficile, le valute sono incerte – chi potrebbe 

risentirsi con il nostro uomo, se in questi tempi mutevoli non riesce a convincersi, che 

queste operazioni porteranno dei frutti, come lo erano quelle nei quadri di Grohar
656

? 

D'altronde nessuno non può affermare che gli sloveni non vorrebbero comprare dei 
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 Ivan Grohar (1867 -1911) pittore sloveno che inizia la sua carriera con opere di carattere religioso. In seguito, sotto 

l‟influsso di Segantini, si avvicina alla corrente realista. 
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quadri. Le Novosti
657

 di Zagabria sulle basi delle statistiche hanno scritto di recente 

che in Slovenia si trova la maggior parte del kitsch artistico.  

  

La mostra di pittura del Klub “Brazda”, in “Obzorja”, n. 12, 1940, pp. 501-502 

Questo anno i membri del Klub Brazda hanno organizzato la loro annuale mostra 

presso la sala grande del Narodni dom.
658

 Una mostra caratterizzata da personalità 

poco omogenee, ma collegati dalla linea unitaria della pittura pura. Se 

precedentemente i membri non erano accomunati da alcuna ideologia, ora non si 

differenziano per la loro visione pittorica. 

Karel Jirak, che espone una selezione delle sue opere, è senza dubbio l‟autorità 

del gruppo. Tutte le sue tele appaiono pacate, armoniche e complete. Nei suoi quadri 

è particolarmente seducente quel suo tono blu – argento, che Jirak riesce a calibrare 

fino alle sue più estreme possibilità, ottenendo in tutte le opere delle tonalità 

conformi. Evita gli effetti e i forti contrasti improvvisi di luce e di colore, che sullo 

spettatore superficiale fanno sempre un grande effetto. 

Nei suoi ultimi quadri, Jirak, utilizza contemporaneamente la maniera 

impressionista-pointillista, dove si intuiscono le basi del suo lavoro successivo. Nel 

suo sviluppo raggiunge la fase in cui l‟artista domina con facilità la materia. Per 

meglio dire la fase quando la materia con cui opera, non rappresenta più un ostacolo, 

in quanto non è più necessario pensarci. 

Jirak, già da alcuni anni è riuscito a trasferire sul colore il suo potenziale 

espressivo, liberandosi così dalla costruzione lineare dell‟oggetto. All‟inizio di questa 

fase, predomina nella sua opera il valore tonale del colore, mentre oggi si è raggiunto 

un valore compiuto. Questo passaggio al colorismo è particolarmente evidente in 

alcuni degli ultimi paesaggi di Jirak, che sono delle pure manifestazioni cromatiche. 
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 Il giornale “Novosti” – novità, è un quotidiano Croato. 
658

 Narodni dom in sloveno vuol dire casa nazionale, e generalmente è una denominazione data ad ampie sedi pubbliche 

dove si organizzano mostre, conferenze e concerti.  
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L‟entusiasmo di Jirak per il colore non è mai così grande da distoglierlo da tutte le 

tendenze realistiche in pittura. Proprio questa base realistica, assieme alla ricchezza 

delle soluzioni impressionistiche e il colorismo quale ultima conquista, permettono a 

Jirak un rapporto onesto con la natura, dalla quale non prende mai le distanze. Un 

atteggiamento corretto verso la nostra terra natia, che Jirak si sforza di caratterizzare 

con una sintesi delle forme, fino a raggiungere l‟intima essenza di questa terra. 

Maks Kavĉiĉ, potrebbe guadagnare tantissimo, se nel suo lavoro permettesse 

alle sue iniziali e spontanee esperienze di esprimersi. Il progetto è originale, tuttavia il 

modo freddo e calcolato di risolvere i problemi, va razionalmente a scapito 

dell‟immediatezza e della spontaneità. Kavĉiĉ, inoltre ha deviato la sua ricerca 

coloristica verso una gamma di toni freddi, che non permettono all‟oggetto di 

ravvivarsi sulla tela e al pittore, invece, di realizzare una obiettiva osservazione 

coloristica. Ma è anche vero che nelle fredde tonalità vengono messe meglio in 

evidenza le finezze tonali. Comunque la qualità del quadro dipende, anche in questo 

caso, dal giusto rapporto tra i toni caldi e quelli freddi e dalle opportune gradazioni 

che dai colori caldi si passa a quelli freddi. L‟eredità della scuola di Tartaglia sarebbe 

per Kavĉiĉ positiva, se da questa non si fosse allontanato. 

Klavdij Zornik, espone le sue opere nella tipica forma pittorica zagabrese. 

Ampie superfici dipinte con spessi strati di colore hanno un effetto grezzo e il colore 

rimane sempre soltanto materia. Lo scarto nella pittura di grandi dimensioni è 

solitamente solo un gesto che non è possibile giustificare neanche con il suo 

temperamento. Il gesto, nella maggior parte dei casi nasconde un qualche cosa di 

difficile da compiere, un qualcosa che porta ad evitare il problema alla superficie. In 

alcuni punti, nelle fini tonalità di grigio è possibile intuire un‟esperienza sincera, che 

però è solo accennata, poiché non coerente ad uno sforzo pittorico più serio, per poter 

parlare di un vero risultato finale. Il rapporto con l‟oggetto deve essere sincero, 

specialmente quando le capacità di osservazione del pittore sono raffinate, come lo 

dimostra Zornik in uno dei suoi paesaggi. Ma, il pittore non deve porsi superbamente 

davanti ai problemi che gli si antepongono. 
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Ivan Kos, Lojze Šušmelj e Franjo Golob, espongono solamente degli 

acquarelli. Nell‟acquarello è molto più facile raggiungere il risultato ultimo. Kos 

conserva la sua vecchia linea, coerentemente modesta, soddisfatto dei risultati 

ottenuti. Šušmelj è molto efficace nell‟elementarità e dinamicità delle composizioni 

figurative, e tra i giovani è colui che possiede il maggior senso per la pittura. Gli 

acquarelli di Golob sono in ogni caso un contributo allo studio della natura, che 

finora aveva negato. Nel momento in cui queste annotazioni si trasformeranno in oli, 

quando sarà necessario uno sforzo pittorico maggiore, trasparirà anche la posizione di 

Golob nei confronti della natura, che finora è stata per la maggior parte un contorno 

per poter esprimere il suo pensiero. 

 

La mostra di Karl Jirak a Lubiana, in “Mariborski Veĉernik Jutra”, n. 281, 10 

dicembre 1940, p. 3. 

Negli spazi espositivi del Salon Kos a Lubiana sono da poco in mostra i lavori 

del pittore Karel Jirik, originario di Maribor. La scelta delle migliori opere a olio 

degli ultimi due o tre anni è stata fatta con scrupolo: alcune sono già note dalle 

periodiche mostre allestite a Maribor, ma per la maggior parte si tratta di lavori nuovi 

e ci rivelano un Jirak completamente inedito, molto più disinvolto e diretto. Jirak è 

oggi una personalità pittorica matura dal forte accento individuale. Il suo percorso 

artistico è molto interessante, dall‟impressionismo, che comprende tutta la nostra 

pittura del dopo guerra e che privilegia il contenuto rispetto alla forma, è arrivato col 

tempo a risolvere i vari problemi pittorici, dove il contenuto avvantaggia la forma. 

Infatti, la pittura deve rimanere unicamente pittura, dalle svariate tonalità, con i suoi 

problemi ottici ecc. ma soprattutto la questione emotiva deve restare lontana dalla 

letteratura, che spesso conduce all‟illustrazione narrante. 

Jirak dipinge frequentemente le colline slovene, un soggetto poco sfruttato dal 

linguaggio pittorico. Potremmo affermare che queste terre hanno trovato un loro 

interprete: il pittore che per primo ha recepito il ritmo forte e gioioso di questo 

paesaggio e della sua gente, che ha intuito l‟uomo come parte integrante di questo 
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scenario. Con le sue creazioni pittoriche ha abilmente amalgamato terra e ambiente. 

L‟opera è frutto di una qualche corrente, ma nasce esclusivamente da valori pittorici 

che ha assorbito ed ha trasposto sulle sue tele. Nonostante la sua difficile vita, che 

traspare nascosta dietro un tetro alone di pessimismo, i colli sloveni sono vivi nella 

loro integrità e sfrutta la ricchezza delle forme e della scala cromatica offerta dalle 

giornate autunnali. 

Jirak raggiunge il massimo della perfezione con “Autunno sui colli sloveni”(1) 

dove con vivacità e conformità di toni, con ampiezza e grande conoscenza, presenta 

fedelmente parte di questo paesaggio. Duomo (2) e Paesaggio invernale (3) rientrano 

tra le opere più riuscite di Jirak. L‟atmosfera fredda è particolarmente ben 

rappresentata nel grigiore della giornata invernale, mentre il primo raggio di sole 

rappresenta il forte contrasto rosso-giallo delle mura con i contorni innevati del 

duomo di Maribor. Jirak, si fa più immediato quando coinvolto dalle emozioni sente 

liricamente l‟oggetto. Allora i suoi quadri diventano intime rappresentazioni dell‟ 

entusiasmo dell‟ artista per i dettagli, ricchi di armonie pittoriche, osservate 

incidentalmente ovunque. Il campo di salici allagato sui colli sloveni, il giardino 

fiorito, oppure il campo di grano con gli alberi ingialliti, sono degli esempi nei quali 

Jirak ha dimostrato come nei suoi quadri anche il più piccolo particolare di limitato 

effetto, lo abbia rallegrato, dimostrando di saperlo sfruttare e piacevolmente 

includerlo nella composizione. 

Il pregio di Jirak sta nella sua capacità di ottenere il massimo con mezzi 

pittorici limitati, la sua ricchezza cromatica è incredibilmente vasta se consideriamo 

che la sua tavolozza è ristretta. 

Nei soggetti a figura dimostra una certa routine, anche se le “Lukarice”(4) 

denotano una grande conoscenza del disegno e della composizione. La mostra 

collettiva di Jirak a Lubiana ha risvegliato grande interesse ed attenzione. 
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Neodvisnih v Zagrebu, in “Jutro”, n. 210, 9 settembre 1940, pp. 3-4. 
659

 

 

Alla domanda che cosa sia per lui un buon lavoro d‟arte contemporanea Mušiĉ 

risponde: 

1. Non posso rispondere con delle definizioni. Per me è una questione di senso 

artistico. 

2. L‟arte per me è una cosa cosmopolita. Però credo che sia evidente che se un 

pittore sloveno fa un quadro, dentro ci sia qualche cosa di sloveno. Questa 

specificità la recepisci meglio con una distanza storica.
660

 

3. A Zagabria ho già avuto modo di esporre con il gruppo Babić-Hegedušić. 

Dipingo anche molto in Dalmazia – in generale sento l‟arte croata vicina e mi 

sembra familiare.
661

 

 

Il pittore Zoran Mušič, in “Jutro”, n. 12, 16 gennaio 1942, p. 4. 

 

“Madrid ha rappresentato per me una magnifica esperienza, ancora adesso sento 

nell‟anima quel commovente rispetto che mi ha impressionato quando per la prima 

volta camminavo sugli scalini di quell‟inestimabile tesoro della grande arte antica 

spagnola, denominato il Prado. Il mio amico e maestro croato, 
662

 poco dopo il mio 

arrivo a Madrid si stava congedando dal Prado e non riusciva proprio ad 

accomiatarsi. Mi sembra che per ben tre volte abbia posticipato il suo ritorno in 

patria, solo per poter vivere ancora delle ore estatiche di vero godimento artistico 

sotto il venerabile soffitto del Prado. Anche per me sembra che lì si sia acceso 

qualche cosa nella mia anima, che non si spegnerà così facilmente.” L‟artista 

raccontava le sue impressioni, nel paese, dove il Don Quijote di Cervantes è la sacra 

scrittura della nazione. Soprattutto si è sorpreso, di come lì l‟arte sia conformemente 
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 Sul quotidiano sloveno “Jutro”, in occasione della mostra degli Indipendenti a Zagabria, ai diversi esponenti sono 

state poste tre domande uguali sul ruolo e sul significato dell‟arte slovena.  
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 Il quesito posto è che cosa sia l‟arte slovena e come è concepita dall‟artista. 
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 In questa domanda è stato chiesto con quali sentimenti l‟artista si prepara ad esporre a Zagabria. 
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 Qui l‟artista si riferisce al pittore croato Ljubo Babić. 



264 
 

legata alla vita. Ha visto numerose pitture di Francisco Goya y Lucientes (1746 -

1828) e gli è sembrato che tra queste e la contemporaneità spagnola non ci fosse una 

forte determinazione come ci poteva essere in altri paesi, Goya interpreta la Spagna e 

la Spagna ancora oggi interpreta Goya. La gente, la loro andatura e il loro 

movimento, i balli, le feste popolari, le processioni, le corride, gli scorci di strade – 

tutto ciò è rimasto così pittoresco e tradizionale, come lo era stato all‟epoca di Goya, 

forse proprio per questo la rivoluzione ricordava i suoi Desastres de la Guera ? Forse 

non esiste in nessuna parte del mondo una conformità tale tra l‟anima del paesaggio 

spagnolo, come è tornata a rivivere nell‟arte, e lo spagnolo di oggi. 

“Madrid lascia nell‟anima una visione della città, dove tutto è rossiccio – raccontava 

Zoran Mušiĉ – e anche nei dintorni la pavimentazione ha questo tono rossiccio. In 

questo incredibile ambiente cromatico acquistano un particolare contrasto le persone, 

in gran parte vestite di nero, riunite sulla via come una inquieta massa ondosa. Il 

pellegrinaggio artistico seguendo El Greco mi ha portato a Toledo, luogo 

meraviglioso, dove si incontrano in modo pittoresco l‟occidente con l‟oriente, il nord 

con il sud, l‟architettura moresca con quella gotica, tutti e due gli stili hanno creato su 

questo suolo uno specifico incrocio, che gli spagnoli chiamano modejar. A Toledo ho 

visto la più pittoresca processione spagnola con i credenti mascherati, simili a delle 

apparizioni medioevali, prive però di quella tetraggine che di solito si accomuna 

all‟idea di queste parate. Infatti nelle processioni la gente canta delle canzoni allegre 

e gettano coriandoli sugli alberi. Anche qui mi tornava alla mente Goya, che mi 

sembra presente dovunque: il pittore più autentico, confessore della Spagna. Nella 

sua pittura c‟è quella nota appassionata ed esclusivamente popolare, così vicina alla 

gente e alla terra spagnola. All‟opposto c‟è Velazquez, freddo aristocratico, uomo di 

corte, mentre El Greco sembra da un punto di vista pittorico il precursore 

dell‟impressionismo.  

“Spesso viene visto come un male l‟osservazione pittorica globale dell‟oggetto – 

afferma Z. M. – Tutti i momenti non pittorici hanno un ruolo più importante. Si 

dimentica la qualità dell‟espressione pittorica, si dimentica che il quadro è un 
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qualcosa che vive di vita autonoma, solo per se stesso, ed è precisamente per questo 

che viene prima la forma, e dopo l‟idea. Il che vuol dire che il quadro non deve essere 

né musica, né lirica, né epica. Questi elementi non pittorici si scansano dai problemi 

che il colore e l‟oggetto pongono nella realizzazione del quadro. Ogni oggetto, anche 

il più modesto, è necessario elaborarlo spontaneamente sul quadro, in maniera 

vissuta, con tutti i segni dei rapporti cromatici per poter creare qualche cosa che 

chiamerei verità cromatica. E‟ difficile elaborare con onestà e con modestia il 

problema sollevato, persino una insignificante tovaglia, messa come capita sulla 

tavola, riesce ad essere un problema sufficientemente difficile per il pittore. Queste 

cose possono essere trattate anche in maniera diversa e non solo a livello cromatico 

dove l‟oggetto diventa solo il supporto al colore e non pretende giochi di luce, o 

l‟influsso delle atmosfere o di qualsiasi altro elemento. Però il colore, il colore e 

ancora il colore ha un ruolo capitale nella mia visione pittorica. Gli oggetti come 

sostegni di specifici colori creano delle proprie leggi nei rapporti cromatici sulle 

singole superfici, e che bisogna indovinare. Un compito abbastanza difficile. Se mi 

scelgo un motivo semplice, la pretesa per la realizzazione della qualità pittorica è 

ancora maggiore, perché l‟oggetto da solo quasi non dice niente.  

“Tutti vorremmo che il nostro pittore parlasse con il nostro linguaggio pittorico, che 

ci desse la documentazione della nostra esistenza con il colore, la linea e il contenuto, 

così potremmo dire delle sue opere che parlano – nel senso artistico – il nostro 

linguaggio. Perciò non possiamo essere per niente contenti, se alle mostre ci 

imbattiamo in quadri, che rivelano di aver avuto come modelli quei movimenti 

stranieri, nati in ambienti diversi, dove si è sviluppata nel corso di interi secoli una 

forma d‟espressione come conseguenza di una vita troppo ricca spiritualmente e 

materialmente. Siamo tutti contrari alla cieca tolleranza delle maniere espressive 

straniere nella nostra arte, che non dove avere nessun tipo di condizionamento, né 

psicologico, né sociale. Dall‟altro lato, c‟è un piccolo popolo che non può evitare gli 

influssi che giungano da tutte le parti e si incrociano sopra di lui. Bisogna 

contraddistinguere tra gli influssi e le imitazioni. Ogni scuola è sana, ogni onesto 
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studio e ogni onesto volere di arrivare in fondo al problema che ci si è imposti è 

buono, necessario e proficuo. Solo attraverso uno studio coscienzioso il nostro artista 

giungerà nella fase quando estrapolerà non solo da se stesso e dai singoli modelli, 

bensì anche dallo spirito del proprio popolo.  

 

Nel paese di Goya e Velázquez, in “Jutro”, n. 3, 19 gennaio 1942, p. 3. 

 

Il pittore accademico Zoran Mušiĉ, in questo periodo in mostra alla Galleria 

Obersnel, ci racconta delle sue esperienze vissute in Spagna. 

Era la fine di marzo del 1935, quando ho attraversato il confine spagnolo a Port Bou. 

Ero impaziente di arrivare poiché avevo quel piacevole sentimento di essere riuscito a 

realizzare un vecchio desiderio. Infatti, non esiste pittore che non abbia il segreto 

desiderio di poter vedere i paesi dove hanno avuto i natali i più grandi maestri della 

pittura, vedere i loro lavori nel luogo in cui sono stati creati, ed è proprio là che è più 

facile comprenderli. Sono stato in Polonia, ho vissuto a Cracovia, ho conosciute gente 

ed ho riportato impressioni che mi è impossibile dimenticare, eppure la Spagna è 

stata quella che più mi è rimasta presente davanti agli occhi.  

A Barcellona un treno sale sempre più in alto attraverso campi indistinguibili. 

Il paesaggio nemmeno al centro muta la sua natura mediterranea. Tutto è vivo, rosso, 

bruciato dal sole, solamente i rari fiumi sono incorniciati dal verde. A Madrid sono 

arrivato all'una di notte. Sono stato accolto da un mare di luci e dalla enorme 

moltitudine di gente dei boulevards. Qui la gente va a dormire solo alle due di notte e 

si alza alle dieci della mattina. Pranzano alle quattro del pomeriggio e cenano invece 

alle undici di sera.  

   Il primo itinerario è stato il Prado, la più grande e la più bella galleria del 

mondo. Mai non dimenticherò l'istante in cui sono entrato. Il lungo salone, non 

particolarmente largo termina in uno spazio rotondo. Già da lontano sul fondo ho 

riconosciuto La corte di carlo V di Goya. Una forza invisibile mi trascinava 

direttamente là, passando attraverso i più antichi maestri esposti sia a destra che a 
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sinistra. Chi mai si sarebbe voltato indietro. Nel salone sulla sinistra mi hanno 

distratto due persone note: El Greco e Velzquez. In quale direzione uno deve girarsi? 

Avrei voluto recepire tutto in un sol momento, ero troppo eccitato per potermi 

fermare per più tempo di fronte ad un solo quadro. Mi ricordo come dopo mezz‟ora 

sia uscito dal Prado – avevo ricevuto troppe sensazioni, era troppo grande la 

ricchezza, perché si potesse cogliere tutto già la prima volta. Specialmente se hai 

vissuto la realizzazione di un momento che hai sempre sognato. La moltitudine di 

persone in cammino verso Puerta del Sol mi ha nuovamente tranquillizzato. Tre 

giganti si trovano al Prado. El Greco, Velázquez e Goya. Il primo mistico ed 

espressionista, in un confronto con lui gli espressionisti di oggi sono ben poca cosa. 

 L‟altro, un aristocratico della corte di Don Diego de Silva Velázquez. Davanti ai suoi 

quadri la persona è avvolta dallo spirito del cerimoniale della corte spagnola e tenuta 

a una rispettosa distanza. Il suo quadro Las Meninas copre tutta una parete di una sala 

particole. In punta di piedi, come in un santuario, i visitatori camminano davanti ai 

più grandi della pittura di tutti i tempi. Il terzo è Goya, chiara antitesi del cortigiano 

Velázquez. Spagnolo dal sangue più ardente, dall‟immaginazione demoniaca, che 

maggiormente si avvicina all‟uomo contemporaneo. Davanti a lui mi sono fermato e 

non tanto di fronte ai suoi ritratti, quanto sui suoi cortei, sui gruppi di persone tra le 

ombre degli alberi oscuri, sulla moltitudine di gente alle fiere, nei tetri saloni 

dell‟inquisizione, nelle sale di tortura e nei manicomi. Con poche pennellate, che 

sembrano chiazze indefinite, ha creato la vita, gli spasmi e le maschere dei poveri, le 

vittime e i loro aguzzini e il caos nel movimento delle masse. Tutto questo lo ha 

descritto con tale bellezza pittorica, che non si è solo limitato al mero soggetto, ma ha 

unito sulla tela l‟illusione della vita con l‟alta qualità pittorica. Nelle fantastiche e 

grottesche caricature Quinte del Sordo, accumuna forti contrasti e masse amorfe di 

gente; il vecchio Goya filosofeggiava e con sorriso satanico ride dei suoi terrorizzati 

contemporanei. Da ogni dove sghignazzano i suoi gobbi, lo guardano numerosi 

spaventosi occhi bianchi e dalle dita ossute che si stringono verso di lui di sotto ai 
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neri cappotti. Il ghigno cadaverico, il movimento delle masse in un‟unica danza – si 

ammutolisce nelle cornici dorate dell‟odierno Prado. 

   Tre settimane ho vissuto a Toledo. Nella Toledo di El Greco, dove le strade 

sono così strette che se allarghi le braccia, puoi toccare i muri. Toledo è la tesoreria 

artistica della Spagna. Qui si sono incontrati il moresco sud con il gotico nordico 

dando vita ad una originale architettura. El Greco ha lasciato qui numerosi lavori, 

disseminati in tutte le chiese e nei conventi. La moschea moresca è stata trasformata 

in sinagoga, e più tardi convertita in chiesa che ancora oggi è denominata Santa 

Maria la Bianca. I secoli sono passati attraverso Toledo, è rimasto solo il cupo 

Alcázar, che oggi è a metà diroccato. Nonostante ciò, nella cittadina consacrata al 

buon dio, la vita scorre ancora come secoli fa. Ancora oggi si sente il suono delle 

campane all‟Ave Maria, di tutte le venti chiese e i diciotto monasteri. Così come 

allora suonano all‟imbrunire, e nell‟osteria della Carrigae de Buona Vista si 

riuniscono i nobili dell‟allora città reale. Lope de Vega, Cervantes, Gongola, padre 

Rivandeneira, Fray Baravicino, Greco e altri. All‟epoca Madrid era ricca e sfarzosa. 

In quei mesi ho conosciuto ogni suo angolo. Ogni giorno ero al Prado per realizzare 

delle copie. Lì ho conosciuto diverse persone. Da Praga era giunto Slaviĉek,
663

 il 

famoso pittore ceco, sono arrivati il dottor Stele‟, Vidmar
664

 e Bevk
665

. Con Bevk 

andavamo alla scoperta della Madrid notturna e ci sedevamo nei caffè di periferia. 

Con il collega Šimunović
666

, di Zagabria invece andavamo nella periferia estrema, in 

alto sui Cuatro Caminos, dove lo sguardo abbracciava tutta Madrid. Da qui 

voltavamo l‟angolo per recarci in un‟osteria dove le zingare ballavano danze 

andaluse. Le domeniche mi sedevo al Retiro, nel parco centrale, dove i signori 

circolavano in macchina sulla strada con un ritmo lento da passeggiata. Oppure 

frequentavamo le pradere – feste patronali, dove affluiva tanta gente e dove tutto si 

svolgeva secondo le usanze del tempo di Goya. 
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 Jan Slaviĉek (1900-1970). Artista ceco figlio d‟arte, si dedica alla pittura di nature morte, paesaggi e vedute di Praga. 
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 Josip Vidmar (1895-1992). E‟ stato uno scrittore e critico letterario di grande rilievo, nonché saggista sloveno.  
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 Franc Bevk (1890-1970). E‟ stato uno scrittore, poeta e traduttore sloveno. 
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 Frano Šimunović, (1908-1995). Studia all‟Accademia di Zagabria assieme a Ljubo Babić.  
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  Diverse volte sono andato a veder la corrida. Più guardavo questi incontri 

meglio capivo lo spagnolo e il suo spirito. Lo spagnolo non è truculento e non 

osserva volentieri il sangue. Assapora la bellezza, gioisce delle sfarzose decorazioni 

che circondano l‟arena. Si gusta il ballo del torero, che dal palco arriva al pericolo 

davanti alle corna del toro. Tutti i movimenti con il mantello rosso sono severamente 

tramandati dai tempi andati. Nulla deve essere cambiato, ogni mossa si svolge 

secondo norme precise, fino al pericolo estremo del tocco delle corna delle bestie 

inferocite. E questo ciò che infiamma lo spagnolo fino agli estremi limiti. Lo 

spagnolo ammira il coraggio e lo sa premiare con la gloria, alla mossa timorosa segue 

invece uno scherno chiassoso. Su tutto questo, fluttua lo spirito di Goya, tutto è 

esattamente come nel passato e come lui lo aveva rappresentato. Lo incontri ad ogni 

passo, nei vestiti e nelle fogge della gente, nei loro gesti, in ogni luogo, sia a casa che 

in strada. In pittura è stato talmente spagnolo come nessun altro – per questa ragione 

si può capire perché per un pittore questo paese è così attraente. 

 

Sulla critica d‟arte, in “Umetnost”, 1942/43, n. 4-6, pp. 130-134. 

Se dovessi immaginare di valutare un‟opera, l‟atteggiamento da assumere 

sarebbe quello in cui il critico deve procedere su due fasi nel valutare il lavoro, se 

veramente desidera avvicinarsi il più possibile all‟opera e allo stesso artista. Il lavoro 

dell‟artista è l‟espressione esteriore del suo travaglio. Di conseguenza dovrebbe 

accostarsi in primo luogo alla parte tecnica della critica, la quale stabilisce quanto 

l‟opera risponda ai compiti che vengono imposti dalle esigenze dell‟arte. Questo è il 

primo livello, che parla dei colori, del disegno, del tono e della forma, uno stadio 

quindi, che è legato al visibile, alla rappresentazione percepibile del lavoro 

contingente. Simili valutazioni rappresentano il rapporto che ci porta all‟artista 

medesimo nonché al suo vissuto, che ha suggerito il lavoro. Qui troviamo numerose 

altre componenti, culturali, sociali, ecc, che collaborano e condividono la creazione 

dell‟opera. Se il critico non segue questi postulati, rimane a metà strada.  
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Per il critico, l‟opera dell‟artista dovrebbe essere la base per il proprio lavoro. 

Importante, una minuziosa conoscenza della storia dell‟oggetto esaminato, la sua 

origine e l‟ambiente, dove è stato creato! – se tutto ciò non porta a sentire l‟autore, 

mancherà anche la forza per recepire la personalità dell‟artista insita nell‟opera. Oltre 

al freddo sapere deve esistere ancora qualche cosa – ciò che l‟artista possiede oltre al 

suo sapere tecnico – lo slancio e la potenza creativa. La critica non si basa sulla 

descrizione, sulla polemica – il critico non è neppure un pedante intellettuale, che con 

il suo sapere cattedratico seziona sia le opere contemporanee come quelle del passato, 

nelle quali ogni centimetro quadrato visto in profondità e ampiezza è stato già 

descritto, accertato, e assodato. Il vero critico vive nel mezzo della creatività, nel 

flusso della vita che lo trascina con sé e lo costringe a guardare al futuro. Assieme 

all‟artista deve scoprire nuovi mondi, deve essere elastico e rischiare tanto quanto 

rischia l‟artista. Necessita però di una maggior cultura rispetto all‟artista: deve 

conoscere tutti gli indirizzi e i percorsi artistici, mentre la strada di un artista è una 

sola, la maniera di osservare il suo lavoro è solo uno. L‟artista è completamente 

assorbito dal suo lavoro, da non potersi dedicare ad altre manifestazioni artistiche. Se 

dall‟artista pretendiamo che sia originale e sincero, la stessa cosa la dobbiamo 

pretendere dal critico.  

L‟artista che dall‟antico crea il nuovo, è forse un abile maestro, non è però un 

inventore. Chi crea deve versare il proprio sangue e strapparsi il cuore. Senza questo 

l‟arte è artigianato, se non menzogna oppure contraffazione. La critica va 

parallelamente con tutto questo. Valutare le opere contemporanee secondo i vetusti 

principi estetici è lo stesso controsenso del registrare, catalogare e collocare le opere 

d‟arte dentro a dei cassetti, etichettati dalle più disparate correnti, nate invece come 

bisogno e lotta interiore dell‟artista.  

L‟arte è lotta, è vita, che viviamo ogni giorno e che non si può con una 

semplice epigrafe indicarne la specifica direzione. Ciò può valere forse per quegli 

imitatori, epigoni e antitalenti, che nel caos dell‟arte del dopoguerra hanno trovato da 

mangiare, insinuati tra le fila degli artisti. Sono coloro che ancora oggi vivono della 
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gloria di Picasso, Dalì e degli altri. Non hanno mai assaggiato la vitalità nell‟arte, 

sono solo delle ombre, che piano piano sbiadiscono, appena la luce si sposta da loro.  

L‟esistenza è piena di ricerca, disorientamento, avventurismo e di ideologie più 

estreme. E‟ difficile per il critico creare un equilibrio nella propria interiorità, però 

l‟istinto artistico, che con tutti i diritti pretendiamo lui abbia, deve saper vincere la 

parzialità, la ristrettezza e l‟unilaterale esagerazione. Solo questa critica avrà autorità 

e il suo giudizio valore permanente; le sue conclusioni devono essere prese in 

maniera sobria con ampie vedute, e non valutate con criteri provinciali.   

E‟ accaduto che il critico è stato biasimato di incoerenza. Affermando: che 

alcuni anni prima scriveva in un modo e ora scrive in un altro. Queste osservazioni 

sono ingiuste. Se il critico, nel corso della sua esistenza è soggetto ad influssi diversi, 

si evolve e può aggiustare e modificare il proprio pensiero. In tutti questi anni sono 

successe numerose cose che possono aver influito sul suo giudizio. Anche l‟artista si 

trasforma, come si può notare dai risultati del suo lavoro. In lui si può constatare una 

crescita o una decadenza. Così come muta la fisionomica di un artista, così deve 

mutare anche lo sguardo del critico sul mondo dell‟arte. Se il rapporto del critico 

diventa negativo di fronte al progresso del lavoro dell‟artista, la colpa è da attribuire 

al critico, che possiede innumerevoli possibilità di difesa sulle sue affermazioni, se 

non ricerca le modifiche del suo pensiero al di fuori del campo artistico. 

Nella critica purtroppo domina – non solo qui da noi – la parzialità, a livello 

più alto. L‟amicizia o l‟inimicizia suggerisce i criteri di valutazione. Di questo 

l‟artista non soffre se a causa di un critico, che ha glorificato uno e mortificato un 

altro, l‟artista per questo non dipingerà per niente meglio e il critico non scriverà 

nemmeno peggio. Il fatto è però degno di essere condannato poiché ne soffre ciò che 

viene chiamato il rapporto tra pubblico e artista.  

Il pubblico non può capire da solo l‟intento dell‟artista, ha però il diritto di 

pretendere che qualcuno glielo possa spiegare. L‟artista ha impegnato la sua vita per 

il proprio lavoro, il pubblico invece è colui al quale il lavoro è destinato. L‟artista ha 

rischiato tutto per il proprio lavoro – e si trova sulla sua strada un critico spensierato, 
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che con il suo gesto sconsiderato getta nella polvere tutto il suo lavoro, senza 

nemmeno cercare di rintracciare qualche risultato, anche se questo risultato può 

apparire solamente abbozzato. Perciò non è strano che il pubblico sia confuso, e si 

continua a parlare di incomprensione – tra pubblico e artista. 

L‟arte non è stata mai in una così caotica trasformazione come negli ultimi 

decenni. Ognuno dispone di proprie regole. L‟individualismo non ha ancora mai 

dominato così egoisticamente nell‟arte quanto oggi. Ognuno vuole avere il proprio 

bene, ognuno vuole escogitare il proprio bene. Si sollevano numerose domande che 

necessitano di una risposta e di una spiegazione. Per esempio, il quesito se il critico 

può licenziare un quadro surrealistico con una risata e con l‟ironia. Mi sembra che ciò 

dimostri solo incompetenza. Forse siamo gli unici ad essere dell‟idea, che il 

surrealismo sia per tutti – fatta eccezione per gli psicoanalisti – caratterizzato da una 

trama complicata di stravaganza, di fantastico e di irrazionale, e ci chiediamo se tutto 

ciò derivi da una urgente sfida artistica. Dobbiamo. tuttavia, dire che cosa sia il 

surrealismo, in che cosa si distingue, e come abbia avuto la fortuna di compenetrare 

nel mondo interiore dell‟uomo, come ha fatto ad evitare l‟idealismo, il che vuol dire 

il solipsismo dell‟espressionismo oppure l‟anarchia come quella del dadaismo, etc.  

Dunque se si è trovata una persona che ha avuto il coraggio di intraprendere il 

rischioso percorso del surrealismo e ha cercato di attuarlo qui da noi, il critico 

dovrebbe – prima di distruggerlo ironicamente – almeno credere, che questa persona 

non si aspettava sicuramente nessun vantaggio materiale da tutto ciò, tutt‟al più dietro 

a tutto ciò si celano delle inclinazioni idealistiche. Se l‟intento dell‟artista è di non 

parlare, è compito del critico in rapporto al pubblico presentare tutte le 

manifestazioni, analizzarle e fare in modo da renderle accessibili.  

L‟arte è creazione. Dovremmo umilmente accontentarci di ottenere una lezione 

sull‟arte dal lavoro dell‟artista (Tagore, La casa e il mondo). Tagore pretende troppo 

dallo spettatore. Per questo c‟è il critico che qui tutto interpreta. Il critico deve capire 

l‟artista, deve animarsi nel suo mondo, sa però anche ciò che il pubblico si aspetta da 

lui. Deve essere una bella sensazione tutto ciò che accade nel mondo artistico di una 
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piccola nazione, comprendere e valorizzare con il gesto di un grande uomo, non 

dall‟oscurità e da un ambiente ristretto seminare il seme sbagliato.  

Mi piacerebbe che all‟artista che si trova veramente sulla strada errata gli venga 

indicata quella giusta. Sicuramente chinerà la testa, se un‟autorità gli dirà: sei solo un 

frettoloso restauratore dei geni passati, un eclettico, un epigono, un reporter artistico, 

che come tale mai scoprirai te stesso e mai potrai nascondere la tua ruberia. Un 

maestro è colui che crea con il proprio sangue, con il dolore, che non cerca di carpire 

da tutte le parti, che costruisca qualche cosa di nuovo.  

L‟autorità dipende dalla durata degli effetti, dalla visione perspicace del critico 

e dalla sua posizione, che deve propendere verso un‟ampia prospettiva, e non invece 

fondarsi su ristrette e temporanee simpatie o antipatie. Sarà difficile credere 

nell‟onestà del critico, che arriva ad una mostra con una posizione predefinita.     

 

Zoran Mušič, in “Umetnostni zbornik I”, 1943, p. 3. 

I giovani hanno ridato al colore quel significato e quel valore che gli 

appartiene. Identificare il cinabro con il colore rosso del quadro è un grave errore. 

Dalla tavolozza alla tonalità di colore sulla tela c‟è un lungo e cruento percorso. 

Quanti di noi si sono fermati al cinabro e all‟ultramarino, ottenendo ancora oggi un 

grande ed eccezionale effetto. La stessa disputa se nel quadro venga per primo il 

disegno oppure il colore, si fa sterile. Non esiste un quadro senza colore, come non ne 

esiste uno senza disegno. 

Non vi sembra molto strano appartenere agli impressionisti e respingere il colore 

sullo sfondo? Forse è ancora più strano dare la precedenza al disegno, anche se 

trascurandolo involontariamente. Cosa ci rimane dopo? Se non c‟è ne l‟uno ne l‟altro. 

Con l‟arte contemporanea si crea il grande dilemma (che a più di uno dei nostri critici 

ha provocato un attacco di bile). Però a quale arte appartengono gli affreschi delle 

cantine del castello di Maribor? Oppure la donna in abiti folkloristici alla Galleria 

Nazionale? Certamente non all‟arte contemporanea – partendo dal concetto di 

disegno – che è sempre un po‟ così così…1942. 
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Pittura di Paesaggio italiana a Venezia, in “Deutsche Adria Zeitung”, n. 55, 8 marzo 

1944, p. 2. 

 

Una mostra come quella inaugurata la settimana scorsa di Arturo Tosi, anche per la 

Galleria del Cavallino a Venezia, che ha visto già tanto, è una rarità. In un ambiente, 

dove ogni angolo di terra veneziana è decorato con capolavori, si esibisce l‟anziano 

degli artisti italiani. Qui c‟e una tale concentrazione di tesori d‟arte, così tanta 

bellezza di particolari, che si è sempre e nuovamente stupefatti della ricca cultura 

della Repubblica di Venezia. Ogni facciata è un arazzo, per il quale le finestre, gli 

archi e le colonne formano un ornamento. Le facciate sono costruite con grande 

comprensione per la divisione della superficie in proporzioni ideali.  

E‟ come è la vita oggi a Venezia? 

Mi sembra che Venezia conduca una vita corrispondente al nostro secolo soltanto 

contro voglia. Alla gente che si muove sotto gli archi e le gallerie e a quelli che 

stanno seduti nelle antiche gondole, che dall‟epoca della loro origine sono mutate 

solo di poco, non si addice il taglio moderno dei nostri vestiti. Di sera, quando inizia 

il tramonto, spesso ho la sensazione che ci sia un‟ombra con un capello largo, avvolta 

da un mantello fin sopra la barba e con una spada ai fianchi, che sparisce dietro 

l‟angolo e si perde silenziosamente nei sottoporteghi delle piccole callette trasversali.  

Non vi è mai capitato di incontrare al tramonto una donna con una gonna veneziana e 

con il volto velato? Non avete mai sentito i passi pesanti del suo accompagnatore, che 

le fa strada con una vecchia lampada? – Solo un fantasma! E‟ rimasta soltanto l‟arena 

di uno spettacolo dove una volta avevano luogo grandi eventi. Questo sfondo teatrale 

fantastico – uno simile non esiste al mondo – è la cornice più bella per la mostra del 

nostro pittore. L‟occhio che appena ha goduto della opulente architettura di Venezia, 

si arresta ora di fronte alla nuova bellezza di questi colori sulle opere d‟arte esposte 

alla Galleria del Cavallino. (Si trova immediatamente nella strada vicino al Palazzo 

Ducale). Come già menzionato, la mostra è anche un grande evento per Venezia. 
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Arturo Tosi possiede un buon nome nel mondo internazionale dell‟arte. Tosi ha 73 

anni. L‟anno scorso, alla Quadriennale ha vinto un premio, nel 1922 alla Biennale di 

Venezia invece una medaglia d‟oro e il Grande Prix all‟esposizione mondiale del 

1937 a Parigi. I suoi quadri si trovano in tutte le grandi Gallerie del mondo. C‟e 

qualcosa di tenero e caldo nei suoi paesaggi del sud, intrisi dal sentimento lirico della 

terra italiana, che ci viene offerta con i mezzi più umili e con grande semplicità. E‟ un 

tipico paesaggio mediterraneo che differisce in tutto da quello nostro, nordeuropeo. 

Questo paesaggio, colto quando il sole si trova allo zenit, perde quasi completamente 

le ombre dell‟arte scultorea, in modo da rimanere soltanto una superficie, che 

nell‟abbondanza dei sui colori offre al pittore un repertorio ricchissimo di possibilità. 

L‟anima tenera e lirica di Tosi è diventata, nella sua straordinaria ricchezza, 

l‟interprete di questo paesaggio. 

Paesaggio “dove fioriscono i limoni e le arance” e verso il quale i nostri desideri 

tendevano da sempre, ha trovato in Tosi un degno interprete. Il paesaggio non è dolce 

e colorato come lo vediamo nei manifesti pubblicitari, ma semplice, non eccessivo 

nell‟abbondanza dei suoi colori e con armonie finissime, Tosi offre la prova migliore, 

di quanta forza possiede un quadro e se il maestro è in grado di regalarci l‟oggetto 

che ha di fronte con poche e semplici pennellate sulla tela. In primo piano i campi di 

grano o la terra arata, sullo sfondo montagne e qua e là una casa qualsiasi, una chiesa 

con il suo campanile immerso nel verde – è questo l‟eterno soggetto del paesaggio 

italiano di Tosi. Campi di grano gialli e marroni o il rosso della terra arata con 

montagne blu e viola – è questo il canto di Arturo Tosi, promosso nella prima fila 

delle arti visive italiane.  

 

Una visita nell‟atelier di de Pisis – uno scorcio di Montmartre a Venezia, in 

“Deutsche Adria Zeitung”, n. 84, 6 aprile 1944, p. 4. 

 

La vecchia tradizione di Venezia di essere una città di pittori è ancora viva. Venezia è 

tuttora il centro della creatività della pittura in Italia. I tempi cambiano, ma Venezia è 
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rimasta come era una volta. Un dio ha fatto nascere in lei uno spazio nel quale gli 

artisti possono creare.  

I quindici quadri, che in questi giorni Filippo de Pisis espone alla Galleria del 

Cavallino, sono sufficienti a dare un‟idea del maestro, l‟unico forse che tra i pittori 

italiani viventi ha raggiunto una fama europea. Ogni quadro è l‟espressione di un 

sentimento di gioia e di passione, che il pittore ha sentito in ogni sua pennellata. 

Come se volesse scrivere sulla tela, e al suo passaggio nascono macchie di colore, 

raffinate nella loro eleganza, ricche di cultura. Trapela il piacere con il quale l‟artista 

ha reso questo mosaico di colori una armonia perfetta. Durante l‟inaugurazione della 

mostra de Pisis presenta le sue opere agli ospiti. Con temperamento, di fronte ad ogni 

quadro parla delle impressioni ad esso legate, si sofferma sui dettagli, per analizzarli 

nella cerchia dei suoi amici più stretti. In sala domina un‟atmosfera solenne quasi pia 

– nei quadri si sente la presenza di un grande pittore – si sente quel qualcosa, che non 

si può esprimere con nessuna parola, quel qualcosa che trasforma un quadro in una 

opera d‟arte, quel qualcosa, che si può solo sentire, quello che è dato soltanto a pochi 

eletti. 

Durante la mostra, de Pisis mi scriveva il suo indirizzo sul mio blocco degli 

appunti e mi indicava esattamente la via, per poter trovare il suo atelier: <sempre 

dritto!> E‟ questa la risposta che si ottiene da un veneziano, quando gli si chiede una 

via. Aggirare gli angoli, attraversare i ponti seguendo le strette calli veneziane, che 

dopo dieci passi cambiano sempre direzione, per un veneziano vuol dire: <sempre 

dritto>. E‟ quella Venezia, che si perde in un labirinto di piccole stradine e che 

parallelamente dista soltanto alcuni passi da Piazza San Marco. E così ho trovato la 

strada, attraversando l‟antico San Barnaba e lungo il Ponte dei Pugni fino all‟atelier 

di de Pisis. Alla fine di una strada vicino ad un canale con un numero civico molto 

alto 3074 mi trovavo improvvisamente di fronte ad un grande portone, sul quale stava 

scritto semplicemente con il gesso – DE PISIS – con quella firma caratteristica, che 

conosciamo da tutti i suoi quadri. Ed ancora: “Se non mi trovi, lascia un biglietto e 

decidi dove e quando ci incontriamo”. Lettere grandi in una scrittura nervosa, che a 
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causa del colore bianco delle lettere sullo sfondo nero del portone emergeva ancora di 

più. Che aspetto avrà de Pisis nel suo atelier? Mi immaginavo un pezzo di 

Montmartre a Venezia, visto che de Pisis ha vissuto 20 anni a Parigi e aveva portato 

sicuramente in patria qualche cosa della romantica Parigi. Non mi ero sbagliato. Il 

suo Atelier, come i suoi quadri, è immerso in uno spirito parigino. Ci stanno i nostri 

cari vecchi amici, che per la prima volta li vediamo per così dire vivi di fronte a noi. 

Con gioia riconoscevo nell‟atelier tutte quelle piccole cose, che conoscevo perché già 

viste nei suoi innumerevoli quadri. Ecco una bella drapperia, quella brocca, che 

avevo già ammirato tante volte nelle nature morte, oppure quel vaso, nel quale de 

Pisis ha spesso dipinto i suoi fiori. Anche Koko non manca. Pazientemente si è 

accucciato in un angolo, su una stecca nella sua splendida uniforme giallo-verde. Il 

piccolo pappagallo, che conosciamo da tanti suoi quadri. I suoi colori completano una 

miriade di piccole cose che si trovano nell‟atelier – mille cose, che rispecchiano 

l‟inquietudine che troviamo sui quadri di de Pisis. Quando varcavo la soglia 

dell‟atelier avevo l‟impressione di entrare in un grande quadro, non ancora intelaiato 

dal maestro. Mi trovavo in quell‟atmosfera meravigliosa, piena di finezze cromatiche, 

che sono così caratteristiche per i quadri del maestro. Questo luogo mi si rivelava 

pienamente in una sua frase: “Non ho mai dipinto qualcosa che non corrispondeva 

alla verità.” 

In un angolo dello studio, Mario il servitore in livrea aveva nel frattempo 

preparato del te. De Pisis è un arrangeur raffinato. Il servitore in livrea inneggia alla 

bellezza pittoresca dell‟atelier. Un piccolo ricordo delle antiche e nobili famiglie di 

Venezia – si sposa bene con l‟atmosfera di Montmartre. Mentre stavamo a tavola, 

Koko si metteva sul bordo del tavolo. E‟ un grande amico del suo padrone. Quando 

lavora, Koko si mette sulle sue spalle, china la testa e osserva severamente ogni 

pennellata sulla tela. Questo è il suo svago più dolce e non se lo perde mai. Possiede 

un prezioso scrigno da viaggio, dipinto da amici famosi del padrone. Un lato dello 

scrigno è di Tosi, l‟altro di Campigli, un altro di de Chirico e uno di de Pisis. 
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De Pisis è un appassionato collezionista di antichi maestri. Tutte le pareti ne 

sono piene. Lui ne parla con un piacere particolare e accompagna i suoi ospiti da un 

quadro all‟altro. “Per un buon quadro, dice, è necessario oltre al colore e ad un buon 

disegno anche un‟anima molto grande capace di percepire il mondo interiore e la 

poesia.” Si ferma quindi vicino a un piccolo tavolo con sopra un vaso di fiori, che 

aveva appena dipinto – i colori sulla tela sono ancora umidi. De Pisis dipinge spesso 

fiori. “Sono le più intime bellezze della nostra natura, pieni di poesia”, così ci spiega. 

Poesia è la parola che sentiamo spesso dalla sua bocca. La conversazione passa da un 

argomento all‟altro, per lunghi minuti ci si sofferma su una piccola figura scolpita o 

sull‟opera di uno scultore tirolese sconosciuto, per poi tornare alle sue esperienze 

come pittore. Nei dintorni di Rimini, raccontava, mi trovavo una volta di fronte al 

mio cavalletto attento a dipingere. Due signori mi osservavano è lodavano con 

benevolenza il mio lavoro. “Lei permette che le dica una cosa”, disse il più anziano 

dei due, “Sa che lei è ancora troppo influenzato da de Pisis”. 

“Succede anche che io perda un quadro – oltre a quelli che mi vengono rubati. 

“Mi ricordo” – così mi raccontava – “che in una panetteria parigina avevo una volta 

dimenticato un piccolo quadro. Una semplice rappresentazione, che avevo dipinto in 

un angolino del mio atelier: un mantello, un capello e un ombrello su un guardaroba. 

Quando tornai nella panetteria, per riprendermi il quadro, la fiorente commessa con 

l‟accento bretone e con il sorriso di un angelo sulle labbra, mi voleva convincere che 

da lei non avevo dimenticato nulla. Chi mai può dire se qualcuno passando per di là 

non lo abbia nascosto sotto il mantello? Oppure è rimasto un ricordo della dolce 

commessa? – Un altro mio quadro una volta l‟avevo posato su una panchina di Notre 

Dame. Svegliatomi dalla mia preghiera il quadro non c‟era più. Mi rallegra il 

pensiero di credere che sia piaciuto ad un mio amico straniero o ad uno sconosciuto.” 

De Pisis è un poeta molto conosciuto. Non mi meraviglio che scriva poesie con ogni 

sua pennellata. Finora è apparsa una raccolta dal titolo Poesie. “L‟ispirazione – io 

faccio parte di quegli artisti che ancora credono nell‟ispirazione – mi aiuta spesso, a 

scrivere dei versi. Li scrivo con la matita su dei foglietti, sulle buste delle lettere o sul 
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bordo dei giornali. Spesso li dimentico o li perdo se non faccio in tempo a copiarli 

prima.” 

Koko, nel suo angolo, ormai si sta annoiando, e interrompe il discorso 

dell‟artista per ricordarci che il buio del tramonto è già entrato nell‟atelier. 

 

Zoran Mušič parla di Filippo de Pisis, in “Umetnost”, n. 1-3, 1944-45, pp. 20-21. 

Filippo de Pisis è forse l‟unico tra gli artisti viventi italiani che abbia raggiunto una 

fama europea. Nel corso della sua ultima mostra a Venezia, dove il maestro ha un suo 

studio, il nostro pittore Zoran Mušiĉ ha fatto la sua conoscenza e gli ha chiesto di 

poter avere un colloquio con lui, dal quale estrapoleremo alcuni pensieri significativi. 

A Mušiĉ interessava sapere prima di tutto come fosse lo studio del maestro italiano. 

De Pisis ha vissuto per venti anni a Parigi, e ha portato in patria parte considerevole 

della romantica Montmartre. Nello studio di de Pisis, le immagini sono impregnate 

dallo spirito parigino, mentre nel resto troviamo tutti quegli oggetti caratteristici che 

conosciamo grazie alle numerose rappresentazioni del maestro: drappeggi, brocche e 

altro, come pure il modello vivente “Koko”, il piccolo pappagallo prediletto dal 

maestro, dipinto numerose volte.  

Nello studio si respira un‟atmosfera meravigliosa, con tutte le finezze 

cromatiche, che sono così peculiari della pittura di De Pisis. Qui appare veramente 

reale la parola del maestro che dice di non aver mai dipinto cose che non fossero 

vere. In un angolo dello studio, un domestico in livrea è intento a prepara il tè. De 

Pisis è un raffinato arrangiatore, i ricordi della vecchia Venezia patrizia si 

amalgamano in questo sfondo con l‟atmosfera di Montmartre. “Koko” segue con 

interesse a tutti i preparativi. Lui è il suo grande pupillo, che abitualmente sta seduto 

sulla sua spalla, e lo scruta severamente e fedelmente in ogni pennellata. Per 

viaggiare, possiede un prezioso cofanetto, che è stato dipinto su ogni lato da amici, 

illustri maestri: Arp, Tosi, Campigli, De Chirico e dallo stesso De Pisis. De Pisis è un 

appassionato collezionista di antichi maestri. Con particolare amore fa vedere agli 
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ospiti la sua collezione di opere. “Per un buon quadro” afferma De Pisis, “ oltre al 

colore e ad un buon disegno, è necessario avere anche una grande anima, capace di 

vivere il mondo interiore e la poesia.” De Pisis dipinge spesso dei fiori. “Questi sono 

la bellezza più intima della natura, ricchi di poesia” spiega al visitatore. Dopo di che 

racconta un aneddoto vezzoso della sua vita. Una volta stava dipingendo nei dintorni 

di Rimini. Due signori lo stavano osservando con interesse elogiando l‟immagine che 

stava prendendo forma. Il più anziano dei due gli dice: “Le potrei fare 

un‟osservazione? Le sue immagini sono eccellenti, ma tuttavia siete troppo 

influenzato da De Pisis.” 

De Pisis è anche un celebre poeta. Non solo si recepisce la poesia in ogni tratto 

del suo pennello, ma si è veramente cimentato con la parola scritta. La sua raccolta 

“Poesie” ha ottenuto grandi riconoscimenti.   

 

Dieci minuti con Zoran Mušič, in “La Gazzetta di Venezia”, n. 157, 2 luglio 1944, p. 

2. 

Appena finita la guerra voglio fare il giro del mondo o press‟a poco. Non ho 

mai saputo né so concepire la vita statica; non so vedermi fissato in un sito. Di tratto 

in tratto, mi sento attratto da questo o da quel per me ignorato angolo del mondo. Ora, 

per esempio, da un po‟ di tempo penso alla Cina, a Shangai. Chissà perché proprio 

Shangai. Ma è così. Penso che laggiù devono esservi note di colore, un‟atmosfera e 

una prospettiva particolari. E‟ deciso finita la guerra farò vela per l‟Oriente, per 

l‟eremo Oriente. Chi ci parla così, con quel tono un po‟ irrequieto ma allo stesso 

tempo deciso che – poco o molto – ritrovate in tutti gli slavi, è Zoran Music il pittore 

sloveno, che in questi giorni espone un discreto numero di opere sue a Venezia. E‟ un 

giovanotto alto, di taglia quasi atletica, dalla fisionomia aperta e cordiale, dal gestire 

misurato e dall‟apparenza distinta. Parla abbastanza correttamente l‟italiano. E‟ nato, 

infatti, a Gorizia ove ha vissuto i suoi primi anni. Ha trentasei anni ed ha già girato 

parecchio. Ora si trova nella nostra città in preda a quel ineffabile “mal di Venezia” 
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che prende un po‟ tutti i pittori allorché hanno la ventura di respirare quest‟aria satura 

di effluvi marini, di bellezza, di luminosità, di colore e dell‟ansito di tanti mai secoli 

di civiltà e di glorie. Ed ecco questo “mal di Venezia” far capolino nei suoi discorsi. 

-Viaggerò molto, si, ma penso che non saprò mai più distaccarmi interamente 

da Venezia. A Venezia vi soggiornerò di sovente, e per lunghi periodo ancora: le 

tappe dei miei riposi saranno Venezia e un angolino della Dalmazia. Anche la 

Dalmazia parla suggestivamente al mio spirito con le sue solitudini, col candore delle 

sue pietraie, col rosso sangue della sua terra, coi profondissimi verdi delle sue 

marine. Naturalmente, chiediamo a Zoran Music come è diventato pittore ed egli ci 

risponde di essere nato con questa vocazione. 

Finito il Liceo, andò a Zagabria e studiò per cinque anni all‟Accademia di 

Belle Arti. Ebbe a maestro Ljubo Babic, un pittore noto anche in Italia avendo 

esposto con successo alle Biennali veneziane e del pari apprezzato scrittore di cose 

d‟arte; è del Babic la “Storia dell‟arte contemporanea croata”. 

Terminati gli studi, il Music si recò in Spagna dove soggiornò lungamente. 

-Perché proprio in Spagna? – gli chiediamo – E‟ stato l‟irresistibile richiamo di 

Velazquez e Goya… Inoltre obbedii al bisogno di vivere in un paese di sole, di luci 

intense, di colori caldi. Abituato ai toni freddi o temperati del paesaggio della 

Slovenia o della Croazia, sentii la necessità di trovarmi in un‟altra atmosfera: scelsi la 

Spagna. A Madrid passai mesi e mesi, a ricopiare, nei Musei, i quadri della grande 

pittura spagnola così calda di toni, così appassionata. E dipinsi molto all‟aperto 

abbeverandomi di luce e di colori intensi. Vi ritrovai, talora, l‟atmosfera pittorica 

della “mia” Dalmazia – dico mia in senso ideale e artistico, ben inteso... Adoro 

soprattutto Curzola; e questa mia adorazione era condivisa da tempo da tanti pittori 

da tutto il mondo, soprattutto americani, svizzeri, cechi, slavi in genere. 

- Avete parlato di Goya, di Velázquez, della Spagna, della Dalmazia, di 

Zagabria… Volete farci un po‟ di genesi della vostra pittura? 

- Semplicissimo: parto dagli spagnoli per arrivare a Manet, a Renoir, a 

Cézanne… 
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- Ma ci sembra di scorgere nella sua pittura attuale se non un ritorno, certo 

un‟aspirazione all‟impressionismo puro e semplice. 

- Non precisamente. Mi sono orientato piuttosto verso un post-impressionismo, 

soprattutto per quanto riguarda il colore. Cerco di realizzare un colorismo moderno 

basato appunto sul post-impressionismo. 

- E dei pittori contemporanei quali preferite? 

- Difficile e imbarazzante rispondere ad una domanda di questo genere. Ma, 

tanto per accontentarvi e per rimanere in casa, vi dirò che apprezzo molto de Pisis, 

Semeghini e Carrà. 

Parlandoci ancora della sua pittura, Zoran Music ha aggiunto di non aver 

preconcetti né programmi di sorta. Crea per la gioia di creare, così come vede e come 

sente. Egli ci parla poi d‟arte, di artisti e di ambienti artistici della Slovenia e della 

Croazia. Accenna al gruppo degli Indipendenti di Lubiana richiamando la nostra 

attenzione sul pittore Sedej, (altro espositore della Biennale veneziana) e sullo 

scultore Putrich. E ci parla inoltre del dalmato Tartaglia, di Uzelac e di Beĉić. 

Per ultimo, gli chiediamo se si dedichi esclusivamente alla pittura da cavalletto. 

Egli ci racconta, di aver lavorato parecchio a fresco: sono suoi gli affreschi della 

chiese di Dresenza e di Gracova, in provincia di Gorizia. 

- Quando lavorerai a fresco (e spero di dedicarmi ancora a questo genere di 

pittura) – conclude Zoran Music – dicevo a me stesso che mi sarebbe riuscito 

impossibile di ritornare al quadro, al quadro per il quadro. Così non fu, per mia 

fortuna. Come vi ho già detto, dipingo per la gioia di dipingere, di creare. E sono lieto 

di dirvi che questa gioia la provo di sommo grado attualmente lavorando a Venezia 

ove mi sembra che la mia arte vada trovando una nuova e più profonda ragione di 

essere. 
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Le lettere  

Una documentazione che ha chiarito numerose incognite sul lavoro di Mušiĉ è 

costituita dalle lettere scritte agli amici pittori e critici d‟arte. Assieme agli scritti e le 

interviste per i giornali, le lettere offrono una chiave di lettura personale delle sue 

opere, dissipando incertezze su date e accadimenti. Inoltre, tra le righe della sua 

corrispondenza, è possibile cogliere tratti della sua personalità, che nella 

confidenzialità della scrittura si esprime esplicitamente con opinioni e riflessioni. 

Dal tono delle poche lettere rimaste, si intuisce che Mušiĉ manteneva una fitta 

rete di rapporti epistolari con i suoi colleghi. Se per esempio esaminiamo quelle 

inviate dalla Spagna all‟amico Maksim Sedej, dalla loro impostazione si deduce che 

queste facevano parte di un insieme più ampio di missive che si erano scambiati 

anche in altri periodi. Il rapporto epistolare era una modalità di comunicazione molto 

amata dall‟artista, il quale,
667

 nel corso del suo soggiorno spagnolo ha senz‟altro 

scritto anche ad altri amici pittori, benché di questi documenti non sia rimasta traccia.  

Se alcune delle poche lettere sono state indispensabili per risolvere delle 

questioni insolute, altre hanno consentito di scoprire elementi inediti. 

Una prima lettera, datata 1934, indirizzata al direttore della Galleria Nazionale 

di Lubiana, Brane Zorman, riferisce come l‟artista, appena terminata l‟Accademia di 

Belle Arti, fosse stato immediatamente invitato a partecipare ad una mostra collettiva, 

e di come la mancanza di lavori adeguati lo costrinse a rifiutare. Questa potrebbe 

sembrare una corrispondenza priva di interesse, ma dimostra invece quanto le autorità 

e le personalità culturali slovene fossero attente a monitorare la scena contemporanea 

emergente, alla ricerca costante di nuovi talenti, al punto da invitare persino i neo 

diplomati alle manifestazioni, anche di un certo livello, organizzate nel paese. 

Qualsiasi artista dunque, anche quello più mediocre, veniva considerato un 

importante fautore dell‟identità culturale slovena. Tale fenomeno tradisce una vena 

                                                           
667

 Secondo le testimonianze della moglie, l‟artista amava molto scrivere lettere, delle quali approfittava per spiegare 

alcuni aspetti della sua arte. Nel corso di tutta la sua vita, il pittore ha spedito costantemente lettere alla moglie, che 

sono oggi conservate nell‟archivio Music, ma che purtroppo non ho avuto la possibilità di visionare. 
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nazionalistica e spiega perché un‟arte di un livello modesto fosse tenuta in 

considerazione. 

Le epistole inviate da Mušiĉ all‟amico pittore Maksim Sedej, durante il suo 

soggiorno in Spagna, riferiscono delle informazioni decisive per comprendere alcuni 

aspetti del suo lavoro, ma anche del viaggio. In poche righe egli esprime tutto 

l‟entusiasmo per la sua permanenza nel paese e racconta nei dettagli le sue attività 

quotidiane. Le lettere, con gli articoli e le interviste, permettono di ricostruire in 

modo preciso uno degli eventi più importanti della sua giovinezza. Esperienze e 

impressioni sono infatti espresse in maniera chiara e concisa, rivelando alcuni aspetti 

sia del viaggio, che dell‟effettiva durata del soggiorno.
668

 Descrive soprattutto la 

propria attività al museo del Prado, dove è obbligato a copiare i grandi maestri del 

passato, trascurando così le sue pitture. Un dettaglio importante, che spiega la ragione 

di un numero così esiguo di opere con tematiche spagnole.  

Sempre nelle lettere a Maksim Sedej, l‟artista torna sull‟argomento degli inviti 

a partecipare alle mostre, questione che saggiamente affronta con una certa cautela. 

La consapevolezza di avere a disposizione un numero limitato di lavori lo induce a 

non impegnarsi in nuove imprese espositive. 

In una di queste lettere, il pittore esprime anche un giudizio sulla pittura 

spagnola contemporanea, nella quale non vede degli sviluppi particolarmente 

interessanti. Al punto da sentirsi autorizzato a fare dei paragoni con l‟arte del proprio 

paese, senza che questa si trovi in una posizione svantaggiata.
669

 

Una seconda serie è costituita dalle lettere che Mušiĉ scrive a France Stelé, 

mentre si trova a Bileće, in Dalmazia, durante il servizio militare. Le missive 

indicano una persona estremamente preoccupata per il proprio futuro. Consapevole di 

non poter vivere della propria arte, Mušiĉ vede nella scuola di restauro di Vienna una 

                                                           
668

 In numerose interviste e biografie, probabilmente a causa della tendenza a copiare sempre gli stessi dati da una 

biografia all‟altra, si riporta spesso che il soggiorno spagnolo ha avuto una durata di un anno, mentre in realtà l‟artista vi 

rimane per soli tre mesi. 
669

 In questa lettera l‟artista pecca di presunzione. Nella prima metà del ventesimo secolo, la Spagna infatti contribuisce 

in maniera significativa allo sviluppo dell‟arte contemporanea. Nomi come Juan Mirò, Salvador Dalì, hanno lasciato un 

segno determinante in pittura, ma poiché Mušiĉ non parla quasi mai di questi artisti, e non cita nemmeno Pablo Picasso, 

si può dedurre che non fosse interessato a seguire le forme di espressioni all‟epoca contemporanee, ma che fosse 

piuttosto concentrato alla ricerca delle origini della pittura contemporanea attraverso i maestri del passato.   



285 
 

soluzione alternativa e un possibile sbocco professionale. Per poter frequentare il 

corso quadriennale, e ottenere una borsa di studio, il pittore, benché da lontano, 

sollecita con grande determinazione tutti i contatti di cui dispone.
670

 

Gli altri due testi sono degli scritti personali dell‟artista. Uno è una specie di 

curriculum vitae, nel quale troviamo conferma di dati specifici. Come spesso accade 

con i curricula, non tutte le informazioni sono precise. Per esempio, nel caso della 

Spagna, l‟artista scrive di un soggiorno durato un anno, mentre sappiamo che vi è 

rimasto per soli tre mesi.
671

 

Il testo da lui scritto nel 1942 in merito alla propria pittura, ribadisce le teorie 

espresse dai critici dell‟epoca e da se stesso, circa il ruolo e il significato del colore 

nel proprio lavoro artistico, l‟importanza di alcuni maestri del passato cui 

accompagna diverse riflessioni sull‟arte in generale. 

Come è evidente dagli articoli per i giornali, il pittore si avvale di una scrittura 

diretta ed essenziale. Con pochi scritti ci permette di far luce su specifiche questioni 

ancora insolute. E‟ certo che nel corso di questi dieci anni, l‟artista abbia scritto 

numerose epistole, essendo una pratica da lui prediletta,
672

 ma di queste, per la 

verosimile ipotesi che siano definitivamente andate perdute, non rimane alcuna 

traccia.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
670

 Non è noto per quale ragione l‟artista, alla fine, non sia andato a Vienna. Comunque non ha mai seguito un corso di 

restauro. 
671

 Questo particolare dimostra come specifiche imprecisioni che si perpetuano nella maggior parte delle sue biografie, 

siano dovute a una semplice riutilizzazione di dati, senza un‟appropriata verifica, benché in questo caso siano state 

provocate dello stesso artista. 
672

 Secondo la moglie Ida, l‟artista amava molto scrivere e raccontare il proprio lavoro per lettera. Negli anni successivi 

alla guerra, molte missive sono state indirizzate proprio a lei.  
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Lettera a Brane Zorman – direttore della Galleria Nazionale di Lubiana: 

 

Zagabria, 8 ottobre 1934, 

 

Egregio signor Zorman, 

La ringrazio per il suo gentile invito a partecipare alla mostra del gruppo di tre artisti. 

Le devo però purtroppo comunicare che non posso prendere parte all‟esposizione, 

poiché non sono pronto ad accettare questo tipo di invito e al momento non ho 

grafiche a sufficienza. 

 

Con rispetto  

La saluto 

Vostro 

Zoran Mušiĉ. 

 

Lettere a Maksim Sedej: 

Madrid, 6 aprile 1935 

Caro Maksim, 

ormai mi sono un po‟ abituato a Madrid, sto già facendo delle copie. Ti scriverò 

dettagliatamente tutto in una lettera. 

Ti saluto caldamente  

Zoran Mušiĉ 
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3 maggio 1935 

 

Caro Sedej, 

già da tempo ti porto sulla coscienza – ogni giorno rimando di scriverti. Non ho 

molto tempo, mi affretto a lavorare, in quanto non so ancora quanto tempo rimarrò 

qui. Al Prado faccio ogni giorno delle copie, oltre a queste, dipingo anche a casa, nel 

pomeriggio, in quanto vorrei fare, oltre alle copie, anche delle cose mie. Al di là da 

tutto questo, devo trovare il modo di venire in contatto con la gente così, in questi 

mesi di permanenza qui, potrò imparare almeno un po‟ di spagnolo – lo sai, se 

dipingi, non puoi parlare molto. Attualmente sto facendo la copia della Maya – 

vestita, domani l‟avrò terminata e comincerò a copiare alcune delle opere del Greco. 

Fare delle copie è veramente una cosa difficile – non hai quasi nessuna libertà, (ho 

sperimentato) e quando hai terminato il quadro ti rendi conto che non c‟è niente di 

tuo dentro. Terribilmente estranei mi appaiono i dipinti che ho fatto – nonostante ciò, 

non ho smesso di ammirare Goya, Greco e Velázquez. Sono quadri davanti ai quali 

potrei stare per ore. In alcuni dipinti di Velázquez, trovi qualcosa che potresti dire sia 

stato dipinto oggi a Parigi, c‟è tutto Renoir dentro, per non parlare di Goya. Tutto ciò 

è necessario vederlo, in quanto una descrizione dice ben poco, neanche un decimo, e 

tanto meno le riproduzioni. 

Spero di poter rimanere qui ancora altri due mesi – poi faccio ritorno a casa attraverso 

Parigi – dove mi fermerò circa quattordici giorni.
673

 Comunque, sarà troppo presto. 

Sono dispiaciuto di non poter sfruttare tutto ciò che mi viene offerto. Credo che 

probabilmente non avrò più l‟opportunità di tornare qui – ma non si può fare nulla. 

Cosa succede di nuovo a Lubiana? Dipingi? Hai mandato le tue cose a Belgrado? E 

invece Smerdu? Salutalo, e anche Miklavĉ, se lo vedi, se si ricorderà ancora di me. 

Uršiĉ è stato a Lubiana per Pasqua? Gli ho scritto, ma non mi ha mai risposto.  
                                                           
673

 Secondo le testimonianze della moglie, al ritorno dalla Spagna Mušiĉ non si ferma a Parigi perchè la mancanza di 

denaro lo costringe a ritornare a casa. Neanche nelle interviste l'artista menziona mai il fatto di aver fatto una tappa nella 

capitale francese. Pertanto, ciòche afferma in questa lettera a Sedej è solamente un progetto, al quale dovrà rinunciare. 
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Ebbene cosa ne pensi della mostra? Io sarei eventualmente propenso a partecipare – 

nonostante non sappia se fino all‟autunno riuscirò ad avere le opere necessarie – si 

potrebbe fare anche in inverno. Ne hai già parlato con qualcun altro? Devi pensare 

che da una mostra come questa si pretende di più che da qualsiasi altra. Deve essere 

un‟esposizione che porti qualche cosa di nuovo, altrimenti è completamente senza 

significato. Da noi dobbiamo fare i conti con diverse cose, bisogna fare molta 

attenzione a non essere troppo precipitosi. Sarebbe necessario sapere che cosa 

succede con Didek e Uršiĉ. Tu, Pavlovec e Smerdu siete comunque a Lubiana. 

Scrivimi dunque qualcosa al riguardo – spero di riuscire a fare qualcosa – poiché il 

desiderio di dipingere che sento qui, non l‟ho mai avuto prima – solo che non ci sono 

soldi – il materiale qui è caro.  

Allora spero che ti farai sentire presto. Invia al signor Zorman i miei più cari saluti. 

Ti saluto 

Z.M. 

 

Madrid, 25 giugno 1935 

 

Caro Maksim, 

Oggi ho ricevuto la tua lettera e ti rispondo subito, perché domani mattina partirò per 

far ritorno a casa. Qui è impossibile resistere al caldo insopportabile. E‟ iniziato circa 

quattordici giorni fa. Ciò nonostante, avrei voluto restare un po‟ più a lungo – infatti 

non so quando avrò di nuovo l‟opportunità di ritornare.  

Mi interessava molto la mostra. Sfortunatamente non ho ricevuto il catalogo che mi è 

stato spedito dal signor Zorman. Mi interessano anche le critiche. Io, invece non ero 

pronto per la mostra – in quanto, per il momento, non sono ancora riuscito a 

dipingere. Questi pochi quadri che ho realizzato finora erano solamente delle prime 

sperimentazioni.  
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Qui a Madrid non ho fatto quasi nessuna delle mie cose. I colori costano il doppio che 

da noi, dovevo stare attento ad averne abbastanza per gli studi delle copie. Un 

modello costa (quindici – venti dinari all‟ora). All‟esterno, per ragioni di sicurezza, 

non è possibile dipingere. E inoltre, nelle pensioni le camere sono talmente piccole 

che a malapena riesci a voltarti. 

Šimunović, che è partito un mese fa, non ha portato neanche un suo quadro a casa. 

Così che qui mi sono limitato principalmente a fare delle copie, una cosa difficile da 

realizzare. Infatti, devi porti con rispetto davanti a Goya oppure ad El Greco. Se si 

potessero fare delle copie solo per se stessi, per studio, senza la preoccupazione di 

dover portare qualche cosa a casa – fare delle copie sarebbe un‟attività ideale. Invece, 

in questo modo, ho avuto più di qualche momento amaro, nella costante 

preoccupazione di dover mostrare al mio rientro che cosa ho fatto. Di questo 

Šimunović ne ha fatto una malattia. Ho realizzato tre o quattro cose, e due le porterò 

a Lubiana. Sono molto contento del tuo successo a Belgrado e mi congratulo 

sinceramente con te. Ti interessa la pittura spagnola moderna? Non solo non è 

produttiva, ma addirittura non vale niente. E questo in tutto il mondo. Solo adesso mi 

rendo conto, che noi non siamo così male. Viceversa, la Spagna odierna è, con tutto 

rispetto, uguale (letteratura, ecc..) 

Tuttavia, ne parleremo quando arrivo a Lubiana e ci ritroveremo tutti insieme. 

Salutami tutti, il signor Zupan, Pavlovac, Smerdu, Kalin e Rigler. 

 

Un saluto particolare al signor Zorman. 

Tuo Zoran M 

Mi sembra strano che Didek non abbia esposto. 

 

Mušiĉ scrive per sé     
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Lubiana, 10.04.1942 

 

Esprimersi con la pittura è offrire una varietà cromatica all‟oggetto, aspetto 

importante in quanto è il principale ed esplicito portavoce del rapporto che si instaura 

con gli oggetti contigui, o meglio con le altre superfici colorate. La funzione 

cromatica, anche con il più semplice degli oggetti, è un impegno abbastanza difficile, 

se vogliamo dare ad esso una forma pittorica. E questo a prescindere dalla 

considerazione di tutti quei problemi pittorici e dai grandi temi non pittorici, che 

pongono il contenuto di fronte alla forma. Il colore assume un ruolo principale, come 

mezzo di espressione pittorica. Pompei, il Rinascimento, Tintoretto, El Greco e poi 

attraverso gli olandesi, la Spagna e infine la Francia dove il colore prospera, da 

Manet a Cézanne, da Utrillo a Bornard.  

Nella composizione, la libertà totale dei rapporti cromatici dell‟oggetto, deriva senza 

dubbio dal supporto del colore, che non richiede giochi di luce, d‟ombra e forse 

neanche l‟evaporazione dei colori attraverso le atmosfere, ma tutt‟al più, il valore 

pieno del colore puro, nella propria bellezza e qualità. In questo modo, numerosi 

dipinti diventano privi di prospettiva, poiché l‟oggetto non è stato collocato in uno 

spazio saturo di atmosfera, in quanto le superfici di colore, ognuna con la propria 

valenza cromatica piena, rimangono in primo piano. Mi sembra che il porgersi di 

questi quesiti, pretenda una legge propria sui rapporti tra singole superfici di colore e 

le più raffinate sfumature cromatiche. 

Dall‟osservazione di alcune nature morte con mele di Cézanne, aggiungo 

verbalmente che ogni oggetto da solo possiede un tale fascino, che nell‟interesse 

pittorico non ha bisogno di atmosfera. Da questo punto di vista apprezzo molto il 

quadro “Doma
674

” di Petrovšek.  

                                                           
674

 Il titolo del quadro tradotto in italiano è: A casa. 
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Un curriculum vitae scritto dallo stesso Zoran Mušiĉ: 

 

12.II. 1909, Gorizia 

Studi: matura alla scuola superiore di Maribor. 1928 

Accademia Zagabria 1929-35.  

Maestro: Babić  

In Spagna nel corso dell‟anno 1935. 

Da Maribor, si trasferisce a Zagabria – e nel 1941 si stabilisce a Lubiana. 

Studia pittura con Babić, che gli consiglia di recarsi in Spagna. 

Espone pubblicamente a Zagabria in una collettiva con Babić – Hegedusić, 

e ad altre mostre collettive  

a Belgrado con Simunivić, (e a Zagabria) 

a Lubiana con gli Indipendenti,  

con Maleš e Galanda  

nel 1942 tiene una personale da Obersenel  

Espone a Maribor 

Le principali tecniche usate sono l‟olio – il guazzo e saltuariamente le xilografie  

Soggetti: la sua ricerca parte dai motivi spagnoli – ma trova ciò che cerca tra quelli 

dalmati. Successivamente guarda alla natura utilizzando una pittura chiara. Paesaggi, 

colline sul mare. Maribor e i suoi dintorni (Kamnica), paesaggi – la vita, figure nelle 

stanze (interni). Introduce formati più piccoli. 

Tra il 1941/42 dipinge numerose nature morte. 

I ritratti solo saltuariamente 

Finora non ha realizzato delle composizioni, anche se gli sarebbe stato gradito. 

Nel 1942 dipinge le chiese di Dreţnica e Grahovo nel goriziano. Questi affreschi 

mostrano una figuratività del lavoro fatto in comune con Ĉernigoj (ha collaborato alla 

decorazione e al completamento delle figure). 
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Lettere a France Stelè: 

 

Madrid, 8 giugno 1935 

Distinto signor dottore,  

Le spedisco alcune fotografie, le uniche che sono riuscite, tutte le altre si sono 

infortunate, a causa del buio – Due sono per lei, mentre le altre due sono una per la 

signora XXX,
675

 e l‟altra per il signor Vidmar. Mi auguro che siate giunti felicemente 

a casa. Io rimango qui fino alla fine del mese, poi riparto anch‟io. Le invio i più 

cordiali saluti 

Con stima 

Z. M. 

 

1935 

 

Egregio signor Dottore, 

Quando sono stato a Lubiana l‟ultima volta, Lei mi ha ordinato di farmi vivo in 

qualsiasi occasione. Mi faccio vivo, in quanto volevo ricordarle la mia faccenda di 

Vienna, di cui le avevo accennato già a Maribor. La pregherei di tenerla in evidenza. 

Le sarei molto grato se potesse sacrificare del tempo per me, procurandomi la 

possibilità di frequentare la citata scuola a Vienna, ovvero il corso di restauro. In 

questi giorni parto per il servizio militare, e il prossimo autunno sarò libero. Poiché ci 

                                                           
675

 Il nome riportato sulla lettera è illeggibile. Ho preferito lasciare lo spazio vuoto piuttosto che fare delle ipotesi 

sbagliate. 
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tengo a che la questione si risolva positivamente, le chiedo per gentilezza di tenermi 

informato, qualora fosse necessario, e di scrivermi al mio indirizzo di Hoĉe.  

La ringrazio in anticipo per qualsiasi suo interessamento.  

Con stima, vostro 

Hoĉe  

12.10. 1935. 

 

 

Pregiatissimo signor dottore, 

la contatto per ricordarle nuovamente il corso di restauro a Vienna. Non ho avuto 

occasione di venire a Lubiana e per questo mi rivolgo a lei tramite lettera, come mi 

avete allora ordinato. Forse, nel frattempo ha già ricevuto la risposta da Vienna. Se 

avessi la fortuna di poter frequentare gli studi a Vienna, mi fareste un favore 

inestimabile, per il quale le sarei eternamente grato. La pregherei di inviarmi questa 

importante informazione, perché se non erro, in caso positivo, bisognerà inoltrare 

entro aprile la domanda al banato. In caso contrario, dovrò presto inoltrare una 

domanda di lavoro. 

Voglia ricevere signor dottore l‟espressione della mia stima.  

Zoran Mušiĉ  

6 gennaio 1936 
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Bileĉa, 18.I.1936 

 

Egregio signor dottore, 

la Vostra risposta è arrivata e la ringrazio infinitamente. Seguirò il Vostro 

consiglio e farò la domanda in aprile. Mi permetto, in questa occasione, di avvisarla e 

di pregarla di scrivere una lettera di raccomandazione all‟amministrazione del banato. 

Mi auguro che la domanda possa avere successo e che mi permetta di studiare. Le 

sarò comunque molto grato. 

La ringrazio per il suo interessamento e voglia ricevere i miei più cordiali 

saluti. 

Zoran Mušiĉ 

 

 

Bileĉa, 22 gennaio 1936 

 

Pregiatissimo signor dottore, 

la ringrazio per la sua preziosa risposta. La sua cartolina mi è stata spedita qui a 

Bileĉe; forse le è noto che attualmente sto facendo il servizio militare. 

Mi ha sorpreso che questa scuola a Vienna duri quattro anni. Presumo che Lei 

da casa non possa offrirmi nessun ulteriore appoggio! Sarei dunque legato alla borsa 

di studio, che non so se il consiglio del banato sia preparato ad elargire per così tanto 

tempo, e con un importo adeguato per poter vivere a Vienna. La prego, se le è 

possibile, di darmi qualche certezza al riguardo. Ho concluso l‟Accademia di belle 
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arti di Zagabria con un ottimo profitto, ho conseguito il diploma all‟Accademia e 

l‟esame di maturità di scuola superiore. 

Ho parlato di questa questione con il prof. Babić, all‟Accademia. Lui mi 

consiglia caldamente di andare a Vienna, e mi ha ordinato di farmi vivo, se per caso 

avessi bisogno di qualche altra lettera di raccomandazione. 

La prego, in questo frangente, di tener conto di me e se fosse possibile farmi 

sapere in maniera dettagliata quante possibilità ci sono che mi venga assicurata la 

base materiale. Questo è ciò mi da le maggiori preoccupazioni. Sicuramente tornerò 

dal servizio militare il 15 luglio, e prima di quella data, non potrò presentarmi da lei 

personalmente. Fino ad allora le chiedo gentilmente di informarmi sulle eventuali 

domande o cose che dovrei fare.  

La ringrazio anticipatamente e le mando i miei più cordiali saluti 

Zoran Mušiĉ 

 

Cartolina da Dalmazia, timbro in cirillico. Bileĉa , il 9/4/1936 

La cartolina è indirizzata a France Stelé 

 

Cartolina di auguri di una buona Pasqua allo storico dell‟arte France Stelé. 

 

Bileĉa, 17.04.1936 

Egregio signor dottore, 

vi comunico che nel frattempo ho spedito la domanda di borsa di studio 

all‟amministrazione del banato. Purtroppo non conoscevo le modalità per strutturare 

la domanda, già di per sé molto breve e non troppo chiara. Per questa ragione vi 
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chiedo gentilmente di sostenere la mia domanda all‟amministrazione del banato. 

Infatti, so che esclusivamente nel caso in cui Voi, signor dottore, illustriate e spiegate 

ai generosi signori del banato l‟obiettivo e lo scopo di questi studi, che io nella mia 

domanda non sono riuscito a spiegare adeguatamente. E nel caso ricevessi la borsa di 

studio, avrei bisogno di recepire un importo tale da assicurarmi uno studio 

indipendente, se non per quattro anni, almeno per la maggior parte di questo periodo. 

Più tardi potrei anch‟io guadagnarmi qualche cosa. All‟inizio, invece, sarei legato 

essenzialmente a questo sostegno. Nella domanda, ho fatto riferimento a voi, come 

mi aveva permesso di fare. Mi interessa molto sapere se siete stato a Vienna e avete 

avuto qualche nuova informazione riguardante la scuola. Sfortunatamente non sono 

riuscito ad avere il congedo per venire direttamente a Lubiana. Dal servizio militare 

ritorno solo il 15 luglio. So che disponete di pochissimo tempo, per questa ragione vi 

chiedo di perdonarmi, se così spesso la tormento. In questo contesto, sono legato 

unicamente a voi, e vi ringrazio anticipatamente per l‟aiuto e per la vostra 

intermediazione. 

Cordiali saluti 

Vostro Zoran Mušiĉ 

 

Lettera del sindaco di Maribor:
676

 

 

Maribor, 16. 10. 1936 

Caro amico, 

Mušiĉ mi sta facendo il ritratto e sono molto soddisfatto del suo lavoro. Mi ha riferito 

di aver fatto una domanda al Banato, di cui tu ti stai occupando adesso. Pensate 

                                                           
676

 Non è noto a chi sia stata indirizzata la lettera del sindaco di Maribor, ma dal tono dello scritto si potrebbe ipotizzare  

che la persona sia France Stelé.  



297 
 

dunque di dargli sostegno per studiare a Vienna? Ti prego di intervenire a suo favore. 

Se invece ritieni che sia opportuno che io scriva ancora a qualcuno, fammelo sapere.  

 

Cordiali saluti 

Lettera firmata 
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Conclusione 

Quando Zoran Mušiĉ era ancora in vita ero andata a fargli visita nel suo studio 

a Venezia. In quell‟occasione abbiamo parlato della sua pittura e di arte in generale. 

Mušiĉ era una persona molto tranquilla e il suo atteggiamento di grande disponibilità 

verso gli altri rivelava una costante necessità di solitudine. Ero rimasta 

profondamente colpita dalla sua persona, in quanto intuivo una sua consapevolezza di 

qualche cosa di fondamentale, ma che mi era preclusa, ma al contempo. Questa sua 

consapevolezza lo autorizzava a scegliere, secondo me, di non rendere pubblica la 

sua opera giovanile. L‟artista non provava vergogna verso questi lavori mediocri e 

nemmeno li rinnegava, ma non vedeva il senso di ripercorrere questa sua fase 

iniziale. In qualità di storica dell‟arte, pur condividendo la posizione dell‟artista, il 

lavoro del giovane Mušiĉ ha rappresentato un interessante segmento da analizzare e 

ricostruire. Il recupero di tele e disegni di quel periodo ha fatto emergere aspetti che è 

possibile individuare nei lavori del dopoguerra, dimostrando come la sua ricerca 

abbia avuto inizio già da allora. Nel mio lavoro ho cercato di sottolineare i contenuti 

e i caratteri stilistici poi sviluppati nelle tele successive, contraddistinti da una 

costruzione compositiva analoga, basata principalmente sull‟uso del colore. Se da un 

lato ritengo che la valorizzazione di quelle opere e del tenue legame che collega quei 

primi esercizi ai lavori del dopoguerra sia importante, dall‟altro comprendo la sua 

volontà di occultare quella fase della sua vita. I disegni di Dachau, per la prima volta 

catalogati in questo lavoro, non sono solo delle opere d‟arte. Essi aprono un capitolo 

che non può essere affrontato esclusivamente con gli strumenti a disposizione di uno 

storico dell‟arte. I disegni di Dachau sono una presenza scomoda, la cui visione fa 

riflettere sulla nostra storia: un passato ancora recente che ha provocato delle forti 

ripercussioni sulla filosofia e sull‟arte di tutto il ventesimo secolo.  

Per questa ragione, nonostante sia stato completato il percorso di ricerca delle opere 

sotto il profilo filologico e storico-artistico, credo che il capitolo riguardante il ruolo 

che i disegni di Dachau hanno nella nostra storia debba essere ancora studiato, 

aprendo una ricerca che dovrebbe essere sviluppata attraverso apparati filosofici e 
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sociologici. Solo così potremmo veramente comprendere le motivazioni per cui un 

artista sceglie di “ricominciare”. Tale conclusione mi induce a riflettere 

profondamente sulla decisione del pittore di non rendere pubblica parte della sua arte, 

una decisione che probabilmente doveva essere rispettata. 
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Mostre collettive e personali 1935/1944   

L'elenco delle mostre comprende tutte le manifestazioni alle quali Zoran Mušiĉ 

partecipa dal 1935 al 1944. La sua ricca attività espositiva è stata ricostruita 

attraverso gli articoli riportati nei giornali sloveni e italiani dell'epoca. Alcune 

esposizioni erano accompagnate da fogli di sala e da piccoli cataloghi che hanno 

permesso di compilare delle schede complete degli eventi.  

Il titolo delle mostre è indicato in lingua originale, seguito dalla traduzione 

italiana. Un‟attenta lettura delle recensioni ha reso possibile individuare il luogo e la 

durata precisa delle mostre. Inoltre, le descrizioni delle opere esposte accompagnate 

dai titoli ha facilitato l‟individuazione dei lavori presenti nelle singole mostre. Per le 

manifestazioni collettive sono stati indicati anche i nomi degli altri artisti, se il 

numero dei partecipanti non era troppo elevato. 

Per ogni mostra è segnalata la presenza di un catalogo e l‟eventuale vincita di 

un premio da parte dell‟artista. 

Solo alcune delle schede hanno delle lacune, poiché pur comparando i diversi articoli 

dell'epoca non è stato possibile in nessun modo trovare i dati mancanti. 

 

 

1935 

- “Razstava umetniškega kluba Brazda”  

“Mostra del club artistico Brazda” 

Periodo: dal 10 al 16 marzo, prolungata fino al 18 marzo 1935    

  Luogo: ginnasio – Murska Sobota 

 Opere esposte: Roţe 

Artisti partecipanti: A. GVAJC, K. JIRAK, I. KOS, F. KOŠIR, Z. MUŠIĈ, A. SIRK, V. 

STOVIĈEK 

 

- “Razstava umetniškega kluba Brazda”  

“Mostra del club artistico Brazda” 

Periodo: dal 24 marzo al 6 aprile 1935    

  Luogo: mala dvorana celjskega doma – Celje 

 Opere esposte: Roţe 
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Artisti partecipanti:  A. GVAJC, K. JIRAK, D. KLEMENĈIĈ,I. KOS, F. KOŠIR, Z. 

MUŠIĈ, A. SIRK, V. STOVIĈEK 

 

- “I pomladanska razstava Društvo likovnih umetnikov Dravske banovine” 

“I Mostra dell‟associazione di artisti della banovina della Drava” 

Periodo: dal 30 maggio al 7 luglio 1935    

  Luogo: padiglione Jakopiĉ, Lubiana 

 Opere esposte: espone due opere ad olio: Modelka- Spagnola,  Sardine 

Artisti partecipanti: L. DOLINAR, S. DREMELJ, M. GASPARI, F. GORŠE, B. JAKAC, 

Z. KALIN, D. KLEMENĈIĈ, T. KOS, I. KOS, G. ANTON KOS, F. KOŠIR, T. KRALJ, M. 

KRALJ, A. LAPAJNE, M. MALEŠ, J. MEŢAN, F. MIHELIĈ, Z. MUŠIĈ, F. PAVLOVEC, 

E. PIŠĈANEC, A. PLESTENJAK, M. PREGELJ, K. PUTRIH, I. J. SAJEVIC, M. SEDEJ, 

A. SEVER, A. SIRK, R. SLAPERNIK, S. ŠANTEL, H. ŠANTEL, A. M. ŠANTEL, V. 

ŠTOVIĈEK,M. ŠUBIC, F. TRATNIK, A. TRSTENJAK, I. VAVPOTIĈ, 

B. VAVPOTIĈ,F. ZUPAN, L. ŢAGAR 

 Mostra accompagnata da catalogo 

 

- “Mariborski kiparji in slikarji (jesenska umetnostna razstava kluba Brazda)” 

“I pittori e gli scultori di Maribor (mostra artistica d‟autunno del club Brazda)” 

Periodo: dal 3 al 17 novembre 1935    

  Luogo: Velika kazinska dvorana, Maribor 

Opere esposte: espone nove opere ad olio: una copia da El greco : La ressurection, 

Dell‟inquisizione, una copia da Goya: Maya Vestida, Kavarna, Portret, Roţe 

Artisti partecipanti: K. JIRAK, G. KOLBIĈ, I. KOS, F. KOŠIR, Z. MUŠIĈ, J. SARNIĈ, V. 

ŠTOVIĈEK, A. TRSTENJAK 

1936 

- “Prva razstava del mladih slovenskih slikarjev in kiparjev” 

“Prima mostra dei lavori dei giovani pittori e scultori sloveni” 

Periodo: dal 1 al 29 novembre 1936   

  Luogo: padiglione Jakopiĉ, Lubiana  

Opere esposte: due opere ad olio: Poletna krajina v Kastilji, Oljke na Korčuli. 

Artisti partecipanti: Z. DIDEK, Z. KALIN, D. KLEMENĈIĈ, L. KOGOVŠEK, S. 

KREGAR, F. MIHELIĈ, Z. MUŠIĈ, F. PAVLOVEC, K. PUTRIH,M. SEDEJ 

Mostra accompagnata da catalogo 

 

- “V umetniska razstava kluba Brazda” 

“V mostra artistica del club Brazda” 

Periodo: dal 15 al 29 novembre 1936    

  Luogo: Bela dvorana Union – Maribor  
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http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=1151
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http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=5
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=1152
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http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=1983
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=86
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=923
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=1110
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=1336
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=1996
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=2056
http://razume.mg-lj.si/razstava.php?id=171935
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=1968
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=1151
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=1971
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=115
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=2055
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=2055
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=358
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=95
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=1192
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=3914
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=92
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=93
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=115
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=106
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=104
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=102


302 
 

Opere esposte: un ritratto e quattro oli: Portret, Čolni, Oljke na Korčuli, Jesen/dve jesenski 

paesaţi,   

Artisti partecipanti: K. JIRAK, I. KOS, Z. MUŠIĈ, A. SIRK, R. SLAPERNIK, 

V. STOVIĈEK, A. TRSTENJAK. 

 

1937 

- “I razstava Kluba neodvisnih slovenskih likovnih umetnikov” 

“I mostra del club degli artisti Indipendenti sloveni” 

Periodo: dal 12 settembre al 3 ottobre 1937 

  Luogo: padiglione Jakopiĉ, Lubiana  

Opere esposte: sei opere ad olio: Opoldanski odmor, Krajina z rdečo hišo, Oljke na Korčuli, 

V ogradi, Kopalke, Študentovski sejem v Ljubljani 

Artisti partecipanti: Z. DIDEK, Z. KALIN, S. KREGAR, Z. MUŠIĈ, NEODVISNI, N. 

OMERSA, N. PIRNAT, M. PREGELJ, K. PUTRIH, M. SEDEJ, S. ŠOHAJ  

Mostra accompagnata da catalogo 

Trasmissione radio con il discorso di Mušiĉ 

 

- “VI razstava Umetniškega kluba Brazde”  

"VI mostra artistica del club Brazda” 

Periodo: dal 21 al 27 novembre, prorogata al 9 dicembre 1937 

Luogo: Velika kazinska dvorana, Maribor – organizzata nell‟ambito della settimana 

dell‟arte 

Opere esposte: sette opere ad olio: Tihoţitja, Ob Ljubljanici, Figurica, Krajina, V ogradi, 

Korčula, Hiša iz zagrebške okolice  

Artisti partecipanti: F. GOLOB, K. JIRAK, I. KOS, Z. MUŠIĈ, A. SIRK, V. STOVIĈEK 

 

Mostra accompagnata da catalogo 

Mušiĉ vince il primo premio del Rotary Club con Ob Ljubljanici 

 

- “Zoran Mušič e Fran Simunović” 
Periodo: dal 12 al 22 dicembre 1937  

Luogo: Umetniški paviljon “Cvijete Zuzorić”, Belgrado 

Opere esposte:   

Artisti partecipanti: 

 

1938 

- “Galanda, Maleš, Mušič” 

Periodo: dal 27 marzo al 10 aprile 1938 

http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=1968
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  Luogo: padiglione Jakopiĉ, Lubiana 

Opere esposte: dodici gouache: Krajine, Motiv iz Madrida, Trnovo, Ob Ljubljanici, 

Kolodvor, Predmestje (strehe), Reka z nabreţje  

Artisti partecipanti: GALANDA, M. MALEŠ, Z. MUŠIĈ 

 

 

- “Reprezentativna razstava slovenske upodabljajoče umenosti” 

“Mostra rappresentativa dell‟arte figurativa slovena” 

Periodo: dal 29 maggio al 20 giugno 1938   

  Luogo: Dvorana Union, Maribor 

Opere esposte: Kolodvor – gouache, Ljubljanica-olio, Iz ljubljanske okolice- olio, Interier –

gouache, Krajina – gouache, Krajina – gouache  

Artisti partecipanti: 

 

 

-  “Umetnostna razstava (razstava slovenske likovne umetnosti in razstava kluba 

neodvisnih) ” 

Mostra d‟arte (mostra dell‟arte figurativa slovena e del club degli Indipendenti” 

Periodo: dal 1 al 12 settembre 1938   

  Luogo: Ljubljanksi velesejem, paviljon g., Lubiana.  

Opere esposte:   

Artisti partecipanti: 39 artisti 

 

Mostra accompagnata da catalogo. 

 

 

- “Prva reprezentativna slovenska razstava likovnih umetnikov umetniški klub, 

Maribor” 

Prima mostra rappresentativa di artisti figurativi del club artistico, Maribor” 

Periodo: dal 21 al 27 novembre 1938 

  Luogo: Velika dvorana Union, Maribor; nell‟ambito della settimana dell‟arte 

Opere esposte: Ljubljanica-olio, Iz ljubljanske okolice –olio, Interier – gouache, Krajina – 

gouache, Kolodvor – gouache,Portret gospe Maverjeve – olio 

Artisti partecipanti: 55 artisti 

 

Mostra accompagnata da catalogo. 

Mušiĉ vince il primo premio. 

 

 

-  “Razstava mariborskih likovnih umetnikov” 
Mostra degli artisti figurativi di Maribor” 

Periodo: dal 8 al 24 dicembre 1938 

  Luogo: Bela dvorana Sokolskega doma e mala Dvorana Union, Maribor 

Opere esposte: dodici opere esposte: dieci oli e due gouaches 
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Barche- gouache, Drava pri Mariboru, Studenti, Kamnica, Mariborski otok, Tovarne, due  

paesaggi montani, tre ritratti – ritratto di Mušič, Ribici, Dravska brv 

Artisti partecipanti: 

 

Mostra accompagnata da catalogo.  

Mušiĉ vende tre quadri. 

 

1939 

 

- “Razstava umetnikov formiranih v krogu Ljuba Babića” 

Mostra di artisti formatisi nel cerchio di Ljuba Babić” 

Periodo: dal 15 gennaio al …1939 

  Luogo: Osjek 

Opere esposte: sette oli: Trg svobode, Aleksandrova cesta, Trg svobode I, Iz Dalmacije, 

Motiv iz Korčule, Kamnica, Kolodvor 

Artisti partecipanti: 

 

 

- “II umetnostni teden v Mariboru. Razstava domačic slikarjev” 

II settimana dell‟arte a Maribor, Mostra di pittori nostrani ” 

Periodo: dal 16 al 26 aprile 1939. Prolungata fino al 30 aprile 

  Luogo: Velika dvorana Uniona/velika dvorana Sokolskega Doma – Maribor  

Opere esposte: sette oli: Trg svobode, Aleksandrova cesta, Trg svobode I, Iz Dalmacije, 

Motiv iz Korčule, Kamnica, Kolodvor 

Artisti partecipanti: B. HRIBAR, K. JIRAK, M. KAVĈIĈ, I. KOS, F. MIHELIĈ, Z. 

MUŠIĈ, A. SIRK, L. ŠUŠMELJ, Z. ZEI 

 

Mušiĉ prende il premio per l‟opera Trg svobode. Opere esposte anche a Osjek. 

 

 

- “V Umetnostna razstava kluba Neodvisnih“ 
“V mostra d‟arte del club degli Indipendenti” 

Periodo: dal 8 ottobre al 1 novembre 1939 

  Luogo: padiglione Jakopiĉ, Lubiana 

Opere esposte:   

Artisti partecipanti: Z. DIDEK, Z. MUŠIĈ, N. OMERSA, M. PREGELJ, E. SAJOVIC, F. 

MIHELIĈ, M. SEDEJ, S. KREGAR, B. e Z. KALIN, N. PIRNAT, K. PUTRIH 

 

Mostra accompagnata da catalogo 

 

 

http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=3908
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=1968
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http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=2633
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- “Zoran Mušič e Fran Simunović“ 

Periodo: Novembre, 1939  

 Luogo: Umetniški paviljon “Cvijete Zuzorić”, Belgrado 

Opere esposte: Aleksandrova ulica, Cirkus 

Artisti partecipanti: Z. MUŠIĈ, F. SIMUNOVIĆ 

 

- “Jesenska umetnostna razstava” 

“Mostra d‟arte d‟autunno” 

Periodo:   

  Luogo: Maribor 

Opere esposte: Le opere arrivano dopo in quanto si trovano in mostra a Belgrado 

Artisti partecipanti: 

 

- “Razstava umetnikov formiranih v krogu Ljuba Babića. XVI Razstava hrvatskih 

umetnikov” 

“Mostra degli artisti del cerchio di Ljuba Babić. XVI mostra degli artisti croati” 

Periodo: dal 19 novembre al 3 dicembre 1939 

  Luogo: Umjetniĉkem paviljonu, Zagabria 

Opere esposte: Kolodvor, Zvizg lokomotive, Motiv iz Korcule, Bracera, Aleksandrova ulica, 

Glavni trg, Izvoscki, Aleksandrova ulica II, Figura di pescatore che scende dalla barca, V 

gledaliscu, Komedijanti, Prisojnik, Iz krajnske Gore, opera con imbarcazione blu.  

Artisti partecipanti: 13 partecipanti: Z. MUŠIĈ, G. STUPICA, L. BABIĆ 

 

 

1940 

 

 

- “Zoran Mušič e Karel Putrih” 

Periodo: dal 31 marzo al 14 aprile 1940 

  Luogo: Sokolskem domu – mala dvorana uniona, Maribor 

Opere esposte: esposti otto oli e undici gouaches: Ţeleznica, Teloh, V gledališču (Cirkus), 

Jesen-olio, Aleksandrova ulica (quattro versioni), Gore (due versioni), Kolodvor – gouache, 

Paesaggi dalmati e di Maribor 

Artisti partecipanti: Z. MUŠIĈ e K. PUTRIH 

 

Mostra accompagnata da catalogo  

 

 

- “Jubilejna umetnostna razstava ob priliki štiridesetletnice prve slovenske umetnostne 

razstave leta 1900 v Mestnem domu” 

 “Mostra d‟arte per il giubileo e per il quarantesimo anniversario della primo mostra d‟arte” 

slovena del 1940 

Periodo: dal 31 marzo al 21 aprile 1940 
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  Luogo: padiglione Jakopiĉ, Lubiana 

Opere esposte:  

Artisti partecipanti: 69 artisti – espongono in tutto 122 opere 

 

Mostra accompagnata da catalogo 

 

 

- “III Umetnostni teden mariborskega Umetniškega kluba”  

“III settimana dell‟arte del gruppo Umetniški di Maribor” 

Periodo: dal 11 al 25 maggio1940 

  Luogo: Maribor, nell‟ambito della III settimana dell‟arte 

Opere esposte: sei opere ad olio: Rumeni tulipani, Beli tulipani, Kolodvor, Aleksandrova 

cesta, Grajski trg, Ritratto della madre 

Artisti partecipanti:  

 

Uno dei tre premi elargiti nel corso di questa manifestazione viene vinto da Zoran Mušiĉ, 

per la Aleksandrova Cesta 

 

- “Dvanaesta prolećna izložba” 

“Dodicesima mostra di primavera” 

Periodo: dal 19 maggio al 10 giugno1940 

  Luogo: Umjet.paviljon Cvijeta Zuzorić, Belgrado 

Opere esposte:   

Artisti partecipanti: T. GORJUP, F. GORŠE, B. JAKAC, M. JAMA, T. KOS,T. KRALJ, F. 

KRALJ, M. MALEŠ, F. MIHELIĈ, Z. MUŠIĈ, M. SEDEJ, R. SLAPERNIK, H. 

SMREKAR, S. ŠANTEL, F. URŠIĈ, B. VAVPOTIĈ, N. VIDMAR D. VIDMAR, F. 

ZUPAN 

 

- “Ljubljanski velesejem, Ljubljana v Jeseni” 
“La fiera di Lubiana. Lubiana in autunno” 

Periodo: dal 31 agosto al 9 settembre 1940 

  Luogo: Paviljon F, Lubiana 

Opere esposte: Na trgu v Korculi – tempera, Na trgu v Cavtatu – tempera  

Artisti partecipanti: 23 artisti 

 

Mostra accompagnata da catalogo. A cura di A. K KOS 

 

 

- “Izložba savremene slovenske likovne umjetnosti” 

“Mostra di arte contemporanea slovena” 

Periodo: dal 8 settembre al 6 ottobre 1940 

  Luogo: Dom Likovne umetnosti, Zagabria   

Opere esposte: Trg v Cavtatu, Kolodvor, Trg na Korculi, Posjeta, Interieur, Gostiona, 

Dalmatinski motiv, Motiv iz Dalmacije, Kolodvor, Sajam – motiv iz Dalmatinske Hrvatske.  

http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=531
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=1
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=87
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=1312
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=98
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=82
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=81
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=81
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=5
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=93
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=115
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=102
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=1796
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=876
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=876
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=1979
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=5529
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=1336
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=89
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=90
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=1996
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=1996
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Artisti partecipanti: Z. DIDEK, Z. KALIN, S. KREGAR, F. MIHELIĈ, Z. MUŠIĈ, 

NEODVISNI, N. OMERSA, F. PAVLOVEC, N. PIRNAT, M. PREGELJ, K. PUTRIH, E. 

SAJOVIC, M. SEDEJ 

 

Mostra accompagnata da catalogo 

 

 

- “VIII razstava Kluba neodvisnih slovenskih likovnih umetnikov” 

“VIII mostra del club degli artisti sloveni Indipendenti”  

Periodo: dal 20 ottobre al 10 novembre 1940 

Luogo: padiglione Jakopiĉ, Lubiana 

Opere esposte: Sardelice, Interieur I – olio, Interieur II – olio.  

Artisti partecipanti: Z. DIDEK, Z. KALIN, S. KREGAR, F. MIHELIĈ, Z. MUŠIĈ, 

NEODVISNI, N. OMERSA, F. PAVLOVEC, N. PIRNAT, M. PREGELJ, K. PUTRIH, E. 

SAJOVIC, M. SEDEJ 

 

Mostra accompagnata da catalogo  

 

- “Zoran Mušič e Fran Simunović” 

Periodo: dal 26 ottobre al 6 novembre 1940 

  Luogo: Paviljon Cvijete Zuzorić, Belgrado 

Opere esposte:   

Artisti partecipanti: Z. MUŠIĈ e F. SIMUNOVIĆ 

 

1941 

 

- “Umetnostna razstava kluba Neodvisnih” 

“Mostra d‟arte del club degli Indipendenti” 

Periodo: dal 2 al 1941 

  Luogo: Mala dvorana celskega doma, Celje 

Opere esposte:   

Artisti partecipanti: 

- Razstava moderne slovenske oblikujoče umetnosti v Ptuju 
Mostra di arte moderna figurativa slovena a Ptuj 

Periodo: dal Dal 9 al 25 marzo 1941 

  Luogo: Društvo slovenskih akademikov v Ptuju, Ptuj 

Opere esposte:   

Artisti partecipanti: Z. DIDEK, F. GORŠE, K. JAKOB, K. JIRAK, Z. KALIN, G. A. KOS, 

S. KREGAR, M. MALEŠ,F. MIHELIĈ, Z. MUŠIĈ, NEODVISNI, N. OMERSA, F. 

PAVLOVEC, N. PIRNAT, M. PREGELJ, K. PUTRIH, E. SAJOVIC, M. SEDEJ 

 

Mostra accompagnata da catalogo: con testo di F.ŠIJANEC 

 

 

 

http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=358
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=95
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=92
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=93
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=115
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=3982
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=101
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=106
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=1111
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=107
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=104
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=1156
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=1156
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=102
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=358
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=95
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http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=3982
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=101
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=106
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=1111
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=107
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=104
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=1156
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=1156
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=102
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=358
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=1
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=1171
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=1968
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=95
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=97
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=92
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=5
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=93
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=115
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=3982
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=101
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=106
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http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=102


308 
 

- “Razstava moderne slovenske likovne umetnosti” 

“Mostra d‟arte moderna slovena” 

Periodo: dal 25 maggio al 22 giugno 1941 

Luogo: padiglione Jakopiĉ, Lubiana 

Opere esposte: Giardino/vrt- gouache, Motiv iz Ljubljane- gouache, Trg v Ljubljani I- 

gouache, Trg v Ljubljani II- gouache 

Artisti partecipanti: O. GLOBOĈNIK, F. GORŠE, Z. KALIN, B.KALIN, G. A. KOS, S. 

KREGAR, M. MALEŠ, Z. MUŠIĈ, N. OMERSA, M. PREGELJ, K. PUTRIH, E. 

SAJOVIC, M. SEDEJ, F. SMERDU 

 

Mostra accompagnata da catalogo 

 

1942 

 

- “Zoran Mušič” 
Periodo: dal 4 al 29 gennaio 1942 

  Luogo: Galerija Obersnel, Lubiana 

Opere esposte: venti opere: dieci oli e dieci gouaches: Kmečke kuhinje na Goriškem (due 

versioni), Ljubljana v deţju quattro versioni, Ulica (due versioni), Cerkev v Madridu, 

Gostilniski Trg na Korculi, Slaniki, Sardelice, Jabolka, Sardelica 

Artisti partecipanti:mostra personale 

 

 

- “I razstava Kluba neodvisnih slovenskih likovnih umetnikov” 

“I mostra del Club degli artisti Indipendenti sloveni” 

Periodo: dal 6 al 31 dicembre 1942 

Luogo: padiglione Jakopiĉ, Lubiana 

Opere esposte: espone dodici oli e tre gouaches: Tihoţitje, Fazani- olio, Svetniki, Gotski 

svetnik – olio, Cvetlice – olio, Cvetlice – olio, Jabolka na mizi – olio, Starinsko razpelo – 

olio, Jabolka – olio, Jabolka in slive – olio, Kolodvor – gouache, Valvasorjev trg – olio, 

Razno sadje – olio, Slaniki – olie, Figura v zelenem – gouache 

Artisti partecipanti: Z. MUŠIĈ, M. SEDEJ, J. ZONIĈ 

 

Mostra accompagnata da catalogo 

 

1943 

- “Umetnostna razstava” 

“Mostra d‟arte” 

Periodo: dal 16 maggio al 6 giugno 1943 

  Luogo: padiglione Jakopiĉ, Lubiana 

Opere esposte: espone sette oli e nove gouaches 

Ribe – olio, Svetnik – olio, Starinski svetnik – olio, Zatisje/natura morta – olio, Polakt, 

Gostilniski vrt, Pred Figovcem, Sava pri Beogradu 

http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=1404
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=1
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=95
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=96
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=97
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=92
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=92
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=5
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=115
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=101
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=107
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=104
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=1156
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=1156
http://razume.mg-lj.si/artist.php?id=102
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Artisti partecipanti: 

 

Mostra accompagnata da catalogo 

 

- “Skupinska Božična razstava” 
“Mostra collettiva natalizia” 

Periodo: dal 8 al  24. dicembre 1943 

  Luogo: Galerija Obersnel, Lubiana 

Opere esposte: espone quattro opere 

Artisti partecipanti: 

 

Mostra accompagnata da catalogo 

 

1944 

- “Zoran Mušič” 

Periodo: dal 2 al 16 aprile 1944 

  Luogo: Galleria del Corso, Trieste 

Opere esposte: Interno della chiesa dei Frari-Venezia, Piccolo altare, Motivo veneziano, 

San Giorgio, Chiesa dei Frari I, Chiesa dei Frari II, Facciata, Stazione ferroviaria, 

Mercato di Korcula, Traghetto, In bagno, Dai dintorni di Lubiana, Giardino di una trattoria 

in Dalmazia, Nudo, La donna seduta, Motivi di Venezia, Convento degli Armeni I, Convento 

degli Armeni II, Stazione ferroviaria, Mercato di Lubiana, Facciata, Ponte, 

Circo, In chiesa, Motivo di Venezia 

Artisti partecipanti: mostra personale 

 

Mostra accompagnata da catalogo 

 

- “Zoran Mušič” 

Periodo: dal 17 giugno al 7 luglio 1944 

  Luogo: La piccola Galleria, Venezia 

Opere esposte: Chiesa di San Francesco a Madrid – 1935, Stazione di Maribor – 1937, 

Donne al mercato di Curzola I – 1938, Via Aleksandrovna – 1939, Lattaie con asinelli – 

Vela Luka Dalmazia – 1939, Donne al mercato di Curzola II – 1939, Donne al mercato di 

Curzola III – 1939, Donna seduta – 1940, Caffe di Cavtat – 1940, Due pesci – 1942, La 

giostra a Lubiana – 1943, Nudo – 1943, Ragazza sul letto, Interno della chiesa di S. 

Eufemia, Imbarcadero al Lido, Interno della Chiesa dei Frari I, Interno della Chiesa dei 

Frari II, La funezione in piazza San Marco, Riva degli Schiavoni, Crocifisso antico, Il 

convento degli armeni, Trattoria da Montin, Il biliardo, Il biliardo II 

Artisti partecipanti: mostra personale 

 

Mostra accompagnata da catalogo 
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Bibliografia generale 

1935  

- I pomladanska razstava drustvo likovnih umetnikov dravske banovine, catalogo della mostra 

Jakopiĉev paviljon, Lubiana 1935 

1936 

- Prva razstava del mladih slovenskih slikarjev in kiparjev, catalogo della mostra, Jakopiĉev 

paviljon, Lubiana 1936 

1937 

- I.razstava Kluba neodvisnih slovenskih likovnih umetnikov, catalogo della mostra, Jakopiĉev 

paviljon, Lubiana 1937 

1938 

- Umetnostna razstava (razstava slovenske likovne umetnosti in razstava kluba neodvisnih) catalogo 

della mostra, Ljubljanksi velesejem, paviljon g, Lubiana 1938 

- Prva reprezentativna slovenska razstava likovnih umetnikov umetniški klub, catalogo della mostra, 

Maribor 1938 

- Razstava mariborskih likovnih umetnikov, catalogo della mostra, Bela dvorana Sokolskega doma e 

mala Dvorana Union, Maribor 1938  

 

1939 

- J. LAVRIĈ, J. MAL, F. STELE', Spominski zbornik Slovenije: ob dvajsetletnici kraljevine 

Jugoslavije, Lubiana 1939 

- Peta umetnostna razstava Kluba neodvisnih, catalogo della mostra, Jakopiĉev paviljon, Lubiana 

1939 

 

1940 

- Jubilejna umetnostna razstava ob priliki štiridesetletnice prve slovenske umetnostne razstave leta 

1900 v Mestnem domu, catalogo della mostra, Jakopiĉev paviljon, Lubiana 1940 

- Izloţba savremene slovenske likovne umjetnosti, catalogo della mostra, Dom Likovne umetnosti, 

Zagabria 1940   

- VIII.razstava kluba neodvisnih slovenskih likovnih umetnikov, catalogo della mostra, Jakopiĉev 

paviljon, Lubiana 1940 

 

1941 

- Razstava moderne slovenske likovne umetnosti. Mostra d‟arte moderna slovena, catalogo della 

mostra, Jakopiĉev paviljon, Lubiana 1941 

 

1942 

- Mušič -Sedej- Zonič, catalogo della mostra, Jakopiĉev paviljon, Lubiana 1942 
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1943 

- Arte moderna. Umetnostna razstava, catalogo della mostra, Jakopiĉev paviljon, Lubiana 1943 

1944 

- Zoran Music, brochure della mostra, Galleria Il Corso, Trieste 1944  

- F. DE PISIS, Zoran Music, catalogo della mostra, Edizione Piccola Galleria, Venezia 1944 

 

1946 

- U. FASOLO, Zoran Music e Cadorina, Sala Casanova, Trieste 1946 

- Zoran Music, catalogo della mostra, Galleria del Cavallino, Venezia 1946 

 

1947 

- Zoran Music, catalogo della mostra, Piccola Galleria, Venezia 1947 

 

1948 

- Antonio Zoran Music, catalogo della mostra, Galleria del Cavallino, Venezia 1948 

- Antonio Zoran Music, catalogo della mostra, Galleria dell‟Obelisco, Roma 1948 

 

1949 

- C. OPPO, P. A. QUARANTOTTI GAMBINI, S. SOLMI, D. VALERI, Mušič, catalogo della 

mostra, Galleria G. Moos, Ginevra 1949 

- P. A. QUARANTOTTI GAMBINI, Mušič, catalogo della mostra, Galleria del Naviglio, Milano 

1949 

- D. VALERI, S. OLMI, Note sulla pittura di Mušič, Venezia 1949 

 

1950 

- B. JOPPOLO, Music, catalogo della mostra, Galleria dell‟Obelisco, Roma 1950 

 

1951 

- Music, Galleria dell‟Obelisco, catalogo della mostra, Roma 1951 

- L. MAZZI, Zoran Music, catalogo della mostra, Sala Casanova, Trieste 1951 

- L. DEGAND, R. COGNIAT, G. SEVERINI, Cinquante peintres italiens d'aujourd'hui, catalogo 

della mostra, Galerie La Boëtie, Parigi 1951 

 

1952 

- J. BOURET, Music, Artistes Italiens d'aujourd'hui, in Les Editions du Centre d'Art Italien, Parigi 

1952 

- R. DE SOLIER, Zoran Music, catalogo della mostra, Galleria dell‟Obelisco, Roma 1952, Venezia, 

fondazione Querini Stampalia 

 

1953 

- F. MESESNEL, Umetnost in kritika, Drţavna zaloţba Slovenije, Lubiana 1953 

- Zoran Music, catalogo della mostra, Cadby-Birch Gallery, New York 1953 

Zoran Music, catalogo della mostra, Galerie de Venice,1953  
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1954 

- A. BERNE JOFFROI, Mušič, in “La Nouvelle Revue Francaise, Parigi 1954 

- Peintres Italiens de Paris, catalogo della mostra, Musée de l'Etat de Luxembourg, Luxembourg 

1954 

- Music – dipinti, catalogo della mostra, Galleria dell‟Obelisco, Roma 1954 

- Babić in učenci, catalogo della mostra, Zagabria 1954 

 

1955 

- M. BRION, Mušič, catalogo della mostra alla Galleria del Naviglio, Milano 1955 

- R. DE SOLIER, Mušič, Edizioni Obelisco, Roma 1955 

- Paintings, Watercoulors and Engravings, catalogo della mostra, Jeffress Gallery, Londra 1955  

- Z. KRŢIŠNIK, I Mednarodna Grafična Razstava, catalogo della mostra, Lubiana 1955 

- G. MARCHIORI, A. Mušič, catalogo della Quadriennale, Roma 1955 

 

1956 

- F. KALAN, Veseli veter, Cankarjeva zaloţba, Lubiana 1956. 

Music, catalogo della mostra, Galerie de France, Parigi 1956                                    . 

- U. APOLLONIO, Antonio Mušič, in catalogo della XXVIII Biennale di Venezia, Venezia 1956 

 

1957 

- Music – catalogo della mostra, Galleria dell‟Obelisco, Roma 1957 

 

1958 

- Z. KRŢIŠNIK, L. MENAŠE, Avtoportret na Slovenskem, catalogo della mostra, Moderna 

Galerija, Lubiana 1958 

- Zoran Music – catalogo della mostra Galerie de France, Parigi 1958 

1959 

- Z. KRŢIŠNIK, Zoran Mušič, III Mednarodna Grafična Razstava, catalogo della mostra, Lubiana 

1959 

1960 

- M.BREZOVAR, Okupatorjevi zapori in taborišča, Muzej narodne osvoboditve, Lubiana 1960 

- M. PREVOT-DOUATTE, Zoran Mušič – Peintures et Guaches, catalogo della mostra, Galerie de 

France, Parigi 1960 

- Z. KRŢIŠNIK, Zoran Mušič, catalogo della mostra, Gradska Galerija, Zagabria, 1960 

- Z. KRŢIŠNIK, Zoran Mušič – Terres dalmates, catalogo della mostra, Mala Galerija, Lubiana 

1960 

- G. CHARBONNIER, Le monologue du peintre, Editions Julliard, Paris, 1960 

- G. MARCHIORI, Antonio Mušič, in catalogo della XXX Biennale di Venezia, Venezia, 1960 

- F. STELE, Umetnost na Primorju, catalogo della mostra, Slovenska matica, Lubiana 1960 

- Zoran Music – Peintures et Gouaches, catalogo della mostra, Galerie de France, Parigi, 1960 

 

1961 

- U. APOLLONIO, Mušič, catalogo della mostra, Galerie C. Lienhard, Zurich, 1961 

http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=FFRM&mode=5&id=2115031333350396&PF1=AU&PF2=TI&PF3=PY&PF4=KW&CS=a&PF5=CB&run=yes&SS1=%22Brezovar,%20Milan%22
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- G. MARCHIORI, Mušič, catalogo della mostra, Galleria Lorenzelli, Milano, 1961 

- H. MERSMANN, Antonio Zoran Mušič, Braunschweig, 1961 

- F. ŠIJANEC, Sodobna slovenska likovna umetnost, Maribor 1961 

- Zoran Mušič, catalogo della mostra, Gallery One, Londra, 1961  

- Zoran Mušič, depliant della mostra, Tokyo Gallery, Tokyo, 1961  

 

1962 

- H. LANDOLT, Das Graphische Werk 1947 bis 1962, catalogo della mostra, Braunschweig, 1962 

- Z. KRŢIŠNIK, Zoran Mušič, catalogo della mostra, Galerie 61, Klagenfurt, 1962 

- R. REVOLD, Zoran Mušič, catalogo della mostra, Galleri 27, Oslo, 1962 

- G. MARCHIORI, Zoran Mušič, catalogo della mostra, Galleria Hausamann, Cortina d‟Ampezzo, 

1962 

- U. APOLLONIO, Zoran Mušič, depliant della mostra, Saarland Museum, Saarebruck, 1962 

 

1963 

- Zoran Mušič, depliant della mostra, Galleria del Leone, Venezia, 1963 

- J. CASSOU, Savremeno francusko slikarstvo, catalogo della mostra, Moderna Galerija, Lubiana 

1963 

- C. GARIBALDI, Zoran Mušič-Peintures et Gravures, catalogo della mostra, Galerie Charles 

Garibaldi, Marsiglia 1963  

 

1964 

- H. P. LANDOLT, Antonio Zoran Music, catalogo della mostra, Staatlichen Kunsthalle, Baden-

Baden 1964 

- Zoran Mušič, catalogo della mostra, Orr‟s Gallery, San Diego California 1964  

- Zoran Music, catalogo della mostra, Galerie de France, Parigi 1964 

- Zoran Mušič, catalogo della mostra, Galerie Handschin, Basel 1964 

 

1965 

- B. MORUCCHIO, Zoran Mušič, catalogo della mostra, Galleria dell‟Elefante, Mestre 1965 

- B. VIZINTIN, Zoran Mušič, catalogo della mostra, Moderna Galerija, Fiume 1965 

- Zoran Mušič, catalogo della mostra, Galerie Margaret Lauter, Mannheim 1965 

1966 

- W. SKREINER, Z. KRZISNIK, Music, catalogo della mostra, Museo Johanneum, Graz 1966 

- G. MARCHIORI, Antonio Zoran Music, catalogo della mostra, Stadtischen Museum, Trier 1966 

- Š. ĈOPIĈ, Slovensko slikarstvo, Cankarjeva zaloţba, Lubiana 1966 

 

1967 

- A.BOSQUET, La terre écrit la terre, Editions de la Galerie Schmucking, Parigi 1967 

- S. BRANZI,  K. H. HERING, Zoran Music -Peintures et Gouaches, catalogo di mostra, 

Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, Düsseldorf, 1967  

- Z. KRZISNIK, Music, catalogo della mostra, Moderna Galerija, Lubiana 1967 

- M. VALSECCHI, Music, catalogo della mostra, Galleria del Naviglio, Milano, 1967 
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1969 

- J. BOURET, Music, catalogo della mostra, Grosvenor Gallery, Londra 1969 

-Angaţirana umetnost v Jugoslaviji 1919-1969 v počastitev 50-letnice revolucionarnega gibanja: 

Zveza sindikatov Slovenije, Umetnostna Galerija, Slovenj Gradec 1969 

 

1970 

- J. GRENIER, Music, in “Le Musée de Poche ,ˮ Editions Jacques Goldschmidt, Parigi 1970 
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- Velika razstava slovenske umetnosti. Slovesna otvoritev v Jakopičevem paviljonu, in “Jutro“, n. 

125, 31 maggio 1935, p. 3 

- Velika umetnostna razstava, in “Slovenski narod“, n. 68, 31 maggio 1935, p. 2 

- A. GABER, Spomladanska umetniška razstava, in “Glas naroda“, n. 39, 2 giugno 1935, p. 5 

- Nepričakovanostob pomladanski razstavi v Ljubljani, in “Slovenia“, n. 23, 7 giugno 1935, pp. 

1-2 

- Nakupi v Jakopičevem paviljonu, in “Glas naroda“, n. 43, 9 giugno 1935, p. 8 

- R. LOŢAR, Ob spomadlanski razstavi slovenskih umetnikov, in “Slovenec“, n. 131, 9 giugno 

1935, p. 7 

- Z. MUŠIĈ, Od Madrida do Valencije, in “Slovenec“, n. 133, 13 giugno 1935, p. 3 

-  Banovina in Ljubljana za umetnost, in “Glas naroda“, n. 48, 14 giugno 1935, p. 3 

-  Z razstavo Društva likovnih umetnikov, in “Jutro“, n. 136, 14 giugno 1935, p. 4 

- A. GABER, Še o nakupih in umetnin, in “Glas naroda“, n. 49, 15 giugno 1935, p. 6 

- R. LOŢAR, Slikarij in kiparij na spomladanski razstavi, in “Slovenec“, n. 138, 18 giugno 1935, 

p. 4-5 

- R. LOŢAR, Slikarij in kiparij na spomladanski razstavi, in “Slovenec“, n. 137, 19 giugno 1935, 

p. 4 
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- Mariborska kronika, in “Kronika slovenskih mest“, n. 2, giugno 1935, p. 184 

- I.M.,Velik slikar se rodi brez dogme. O razstavi umetnikov dravske banovine, in “Glas naroda“, 

n. 62, 2 luglio 1935, p. 3 

-  La vie artistique a Ljubljana, in “L‟Echo de Belgrade“, n. 26, 4 luglio 1935, p. 2 

- S pomladne umetniške razstave, in “Jutro“, n. 154, 7 luglio 1935, p. 3 

- A. GABER, Ob zaključku umetniške razstave, in “Glas naroda“, n. 68, 8 luglio 1935, p. 2 

- Uspeh razstave naših likovnih umetnikov, in “Jutro“, n. 26, 8 luglio 1935, p. 2 

- Brazda razstavlja, in “Jutro“, 16 ottobre 1935, n. 240 

- Jesenska razstava mariborske Brazde, in “Mariborski Veĉernik Jutra“, n. 247, 30 ottobre 1935, 

p. 2 

- Razstave “Brazde” Maribor, in “Glas naroda“, n. 184, 1 novembre 1935, p. 4 

- Mariborski slikarij in kiparji, in “Jutro“, n. 254, 1 novembre 1935 

- Slikarska in kiparska razstava “Brazde”. Včeraj ob 11. Uri dopoldne je bila v veliki dvorani 

otvorjena doslej najboljša razstava domačega kluba, in “Mariborski veĉernik Jutra“, n. 2504 

novembre 1935 

- Otvoritev unetnostne razstave v Mariboru, in “Slovenec“, n. 44, 4 novembre 1935, p. 2  

- Otvoritev slikarske in kiparske razstave, in “Jutro“, n. 43, 4 novembre 1935, p. 2 

- Slikarska in kiparska razstava “Brazde”, in “Mariborski Veĉernik Jutra“, n. 250, 4 novembre 

1935, p. 2 

- Eroffnung der Kunstausstellung, in “Marborer Zeitung“, n. 251, 5 novembre 1935, p. 4 

- IV Gemalde und Plastik – Austellung des Brazda – Klubs, in “Marborer Zeitung“, n. 256, 10 

novembre 1935, p. 4 

- R. REHAR, Četrta razstava “Brazde”, in “Mariborski Veĉernik Jutra“, n. 256, 11 novembre 

1935, p. 3 

- Umetnostna razstava v Mariboru, in “Slovenec“, n. 263, 15 novembre 1935, p. 5 

- R.REHAR, Jesenska umetnostna razstava v Mariboru, in “Jutro“, n. 256, 16 novembre 1935, p. 

7 

- V veliki kazinski dvorani, in “Mariborski Veĉernik Jutra“, n. 261, 16 novembre 1935 

- L. B., Razstava “Brazde” v Mariboru, in “Glas Naroda“, n. 198, 16 novembre 1935, p. 5 

- Razstava “Brazde”podaljašana, in “Mariborski Veĉernik Jutra“, n. 262, 18 novembre 1935  

- Jutri v sredo zvečer, in “Mariborski Veĉernik Jutra“, n. 263, 19 novembre 1935  

- K. DOBIDA, Pomadlanski salon, in “Ljubljanski zvon“, n. 7-9, 1935, pp. 473-476 

- J. DOLAR, Mariborska kulturna reportaţa I. Razstava Brazde, in “Akademski glas“, n. 29, 7 

dicembre 1935  

- M. MALEŠ, 20 umetniških razstav v letu 1935, in “Slovenski dom“, 31 dicembre 1935, p. 3 

- K. DOBIDA, Pomladanski salon, in “Ljubljanski zvon“, n. 8, 1935, pp. 473-476 

- T. SELIŠKAR, Slovenski lik v Zagrebu, in “Ljubljanski zvon“, n. 8, 1935, pp. 476-478 

- F. VODNIK, Obrazi novega rodu; III. Edvard  Kocbek, in “Dom in svet“, 1935 

- K. DOBIDA, Spregled sodobne slovenske umetnosti, in “Mladina“, n. XVI, 1935, p. 354 

- K. DOBIDA, Pogled sodobne slovenske umetnosti, in “Mladika“, n. 9, 1935, p. 354 

- IV slikarska in kiparska razstava Brazde, in “Zbornik za umetnostno zgodovina“, 1935, p. 102 

- 22.razstava Brazde v mariboru, in “Zbornik za umetnostno zgodovina“, 1935, p.104 

- I razstava del mladih slovenskih slikarjev, in “Zbornik za umetnostno zgodovina“, 1935, p.104 
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- Umetnost, in “Jutro“, n. 253, 31 ottobre 1936, p. 7 
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- Brazda razstavlja, in “Slovenec“, n. 234, 8 novembre 1936, p. 6 

- Kunstaustellung des klubs Brazda, in “Marborer Zeitung“, n. 257, 8 novembre 1936, p. 8 

- Razstava del mladih slovenskih slikarjev in Kiparjev v Jakopičevem paviljonu, in “Naš Val“, n. 

45, 8-14 novembre 1936, p. 3 

- Ljublanska nedelja. Record umetniške razstave, in “Jutro“, n. 45, 9 novembre 1936, p. 2 

- Iz delavnice naših slikarjev in kiprajev, in “Naš Val“, n. 46, 15-21 novembre 1936, p. 3 

- Umetniška razstava v Mariboru, in “Slovenec“, n. 46, 16 novembre 1936, p. 2 

- Maribor razstavlja, in “Jutro“, n. 266, 16 novembre 1936, p. 2 

- Maribor preko nedelje, in “Jutro“, n. 266, 16 novembre 1936, p. 2 

- Pomemben kulturni dogodek v Mariboru: Mariborski likovni umetniki razstavljajo, in 

“Slovenski dom“, n. 263, 16 novembre 1936 

- Jubilejna razstava “Brazde”, in “Mariborski Veĉernik Jutra“, n. 263, 16 novembre 1936  

- V. Mariborer Kunstaustellung, in “Marborer Zeitung“, n. 264, 17 novembre 1936, p. 4 

- Razstava Brazde, in “Mariborski Veĉernik Jutra“, n. 270, 24 novembre 1936, p. 2 

- L. BIZJAK, Brazda razstavlja, in “Jutro“, n. 275, 26 novembre 1936, p. 7 

- Ĉ. ŠKODLAR, Kaj nam je pokazala razstava mladih?, in “Jutro“, n. 281, 4 dicembre 1936, pp. 

3-4 

- Mladi slovenski slikarij in kiparij, in “Slovenija“, n. 49, 4 dicembre 1936, p. 1 

- Von Kunst und Künstler, in “Marborer Zeitung“, n. 283, 11 dicembre 1936, p. 4 

- F. STELE‟, Umetnostno leto 1935. I pomladanska razstava, in “Dom in svet“, n. 1-2, 1936, pp. 

94-105 

- F.K. KOS, Razstave v 2.1933- 1936, klub Brazda razstavlja, in “Zbornik za umetnostno 

zgodovina“, n. 1-4, 1936-37, p. 71 

- F.K. KOS, Razstave v 2.1933- 1936, Pomladanska razstava društva umetnikov, in “Zbornik za 

umetnostno zgodovina“, n.1-4, 1936-37, p.72 

- R. REHAR, Peta razstava kluba “Brazde” v Mariboru, in “Piramida“, n. 8, 1936, pp. 236-237 

- K. DOBIDA, Razstava mladih slikarjev in kiparjev, in “Mladika“, n. 12, 1936, p. 466-467 

- Z. MUŠIĈ, Po Španiji, in “Umetnost“, n. 1, 1936, p. 2 
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-  L. BIZJAK, K slikam slikarja ZoranaMušiča, in “Naš Val“, n. 1,  1937, pp. III-IV 

- R. LOŢAR, Slovenska upodabljajoča umetnost v letu 1936, in “Slovenec“, n. 4, 4 gennaio 1937, 

p. 6   

- Po razstavi Brazde v Mariboru, in “Neodvisnost“, n. 2, 16 gennaio 1937, p. 3 

- Umetnost, in “Slovenec“, n. 72, 31 marzo 1937, p. 5 

-  Prva razstava Kluba neodvisnih, in “Jutro“, n. 208, 7 settembre 1937, p. 3 

- Klub neodvisnih razstavlja, in “Jutro“, n. 209, 8 settembre 1937, p. 6 

- Naši mladi kiparij, in “Jutro“, n. 210, 9 settembre 1937, p. 4 

- Mladi so pripravljeni, in “Jutro“, n. 211, 10 settembre 1937, p. 7 

- Umetniško razstavo pripravlja “Klub neodvisnih, in “Slovenec“, n. 207, 10 settembre 1937, p. 4 

- Napoved razstave, in “Slovenec“, n. 208, 11 settembre 1937, p. 3 

- Klub Neodvisnih; ponedeljski slovenec, in “Slovenec“, n. 13, 13 settembre 1937, p. 2 

- Razstava neodvisnih likovnih umetnikov, n. 13, 13 settembre 1937, p. 4 

- Nastop Kluba Neodvisnih, in “Slovenec“, n. 210, 14 settembre 1937, p. 5 

- Izpoved mladega rodu likovnikov, in “Jutro“, n. 214, 14 settembre 1937, p. 7 

-  F. ŠIJANEC, Razstava Kluba neodvisnih, in “Jutro“, n. 218, 18 settembre 1937, p. 7 

- Na razstavi mladih, in “Jutro“, n. 219, 20 settembre 37, p. 2 

- Razstava Kluba neodvisnih, in “Jutro“, n. 220, 21 settembre 1937, p. 7 

- Razstava kluba “Neodvisnih slovenskih likovnih umetnikov”, in “Slovenec“, n. 220, 25 

settembre 1937, p. 6 

- Razstava Kluba neodvisnih, in “Slovenec“, n. 221, 26 settembre 1937, p. 7 
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- S. MIKUŢ, Razstava Kluba neodvisnih, in “Slovenec“, n. 231, 27 settembre 1937, p. 7 

- Sprehod po razstavi neodvisnih, in “Slovenski dom“, n. 220, 28 settembre1937, p. 3 

- Slovenski likovni umetniki o svojih perečih vprašanji, in “Jutro“, n. 231, 4 ottobre 1937, p. 2 

- Slikarska razstava v okviru I Mariborskega umetnostnega tedna, in “Mariborski Veĉernik 

Jutra“, n. 259, 13 novembre 1937, p. 2 

- Slikarska razstava v okviru I mariborskega umetniškega tedna, in “Slovenec“, n. 262, 14 

novembre 1937, p. 6 

- Slikarska razstava v okviru I mariborskega tedna, in “Slovenski dom“, n. 261, 16 novembre 

1937  

- Umetnostni teden, in “Mariborski Veĉernik Jutro“, n. 264, 19 novembre 1937, p. 2  

- Pričetek umetnostnega tedna, in “Slovenski dom“, n. 265, 20 novembre 1937, p. 2 

- Die Mariborer kunstwoche beginnt, in “Marborer Zeitung“, n. 266, 21 novembre 1937, p. 4 

- Otvoritev I umetnostnega tedna v Mariboru, in Mariborski Veĉernik Jutra, n. 266, 22 novembre 

1937, p. 2 

- Nedelja v Mariboru, in “Jutro“, n. 272, 22 novembre 1937, p. 2 

- Feierliche Eröffnung der Gemälde und Plastikaustellung. Die Kunstwoche hat begonnen. – 

Grosses Interessses für die Austellung, in “Marborer Zeitung“, n. 267, 23 novembre 1937  

- L. BIZJAK, Razstava Brazde, in “Mariborski Veĉernik Jutra“, n. 268, 24 novembre 1937, pp. 4-

5 

- F. ŠIJANEC, Prireditve umetniškega tedna v Mariboru. Razstave Brazde, in “Jutro“, n. 278, 28 

novembre 1937, p. 18 

- R. REHAR, Die I Mariborer Kunstwoche. IV Austellung des Künstlerklubs „Brazda“im 

Grossen Kasino – Saal, in “Marborer Zeitung“, n. 272, 28 novembre 1937 

- Zaključek I Umetnostnega tedna. Razdelitev nagrad mariborskim umetnikom, in “Mariborski 

Veĉernik Jutra“, n. 272, 29 novembre 1937 

- Ob zaključku umetnostnega tedna, in “Jutro“, n. 279, 30 novembre 1937, p. 7 

- Der Abschluß der Mariborer Kunstwoche, in “Marborer Zeitung“, n. 266, 30 novembre 1937, p. 

4 

- Napoved razstave, in Uĉiteljski tovariš, n. 13, 1937, p. 4 

- I. DORNIK, Razstava likovnih umetnikov, in “Slovenec“, n. 279, 5 dicembre 1937, p. 9 

- C. GOLAR, Od kod medvedje, in “Naš rod“, 1937, p. 50-60 

- Z. SENOVŠKI, Japonsko-kitajska vojna na naši gmajni, in “Naš rod“, n. 5, 1937  

- K. DOBIDA, Tri razstave, in “Ljubljanski zvon“, n. 2, 1937, pp. 75-77 

- I razstava kluba neodvsinih, in “Zbornik za umetnostno zgodovina“, 1937, p. 128 

- IV Razstava umetnostnega kluba Brazda, in “Zbornik za umetnostno zgodovina“, 1937, p. 129 

- 4-5 generacija. Pogovor slikarjev M. Maleš in Z. Mušič, in “Umetnost“, n. 3-4, novem-dicem. 

1937, pp. 34 

- Napoved razstave, in “Umetnost“, n. 3-4, novem-dicem. 1937, p. 48 

- H. PATZ, Kunstbrief aus Slowenien, n. 301, 1937 

 

1938 

- M. MAROLT, Novo leto 1938 v Narodni Galeriji, in “Slovenec“, n. 6, 9 gennaio 1938, p. 8 

- Umetnost, in “Slovenec“, n. 20, 26 gennaio 1938, p. 5 

- Priprave na ples naših umetnikov, in “Jutro“, n. 42, 19 febbraio 1938, p. 3 

- Z. MUŠIĈ, Dvanajsta razstava “Hrvaških umetnikov” v Zagrebu, in “Umetnost“, n. 5-6, 

gennaio/febbraio 1938, pp. 80-83 

- Napoved, in Umetnost, n. 5-6; gennaio-febbraio 1938, p. 84 

- Disegno Mušiĉ, in “Umetnost“, n. 5-6, gennaio/febbraio 1938, p. 90 

- Z. MUŠIĈ, O risbi, njeni vlogi v sociali umetnosti in o grafici V. Svečnjiaka, in “Umetnost“, n. 

5-6, gennaio/febbraio 1938, pp. 124-126 
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- L. BIZJAK, Mušičeva najnovejša dela na razstavi v Ljubljani, in “Mariborski Veĉernik Jutra“, 

20 marzo 1938, n. 68, p. 3 

- Zanimiva umetniška razstava, in “Slovenec“, n. 68, 24 marzo 1938, p. 4 

- Zanimiva umetniška razstava, in “Jutro“, n. 69, 24 marzo 1938, p. 4 

- Zanimiva umetniska razstava, in “Slovenski narod“, n. 67, 24 marzo 1938, p. 2 

- Otvoritev umetniške razstave, in “Jutro“, n. 70, 25 marzo 38, p. 6 

- Razstava treh umetnikov, in “Slovenec“, n.70, 26 marzo 1938, p. 3 

- Razstava v Jakopičem paviljonu otvorjena. Zbudila je takoj prvi dan zadovoljivo pozornost, in 

“Jutro“, n. 71, 26 marzo 1938, p. 3 

- Malanda, Maleš in Mušič razstavljajo v Jakopičevem paviljonu svoja umetniška dela, in 

“Slovenski narod“, n. 68, 26 marzo 1938, p. 3 

- V Jakopičevem paviljonu, in “Jutro“, n. 74, 30 marzo 1938, p. 4 

- Umetniška razstava v Jakopičevem paviljonu. Zoran Mušič, Malanda, Maleš, in “Slovenski 

dom“, n.71, 30 marzo1938, p. 3 

- S. MIKUŢ, Razstava M.Galanda, M. Males, Z. Mušič, in “Slovenec“, n. 74, 31 marzo 1938, p. 5 

- I. ĈARGO, Razstava v Jakopičevem paviljonu, in “Slovenski narod“,n. 73, 1 aprile 1938, p. 2 

- F.K. KOS, Razstava trojice: Malanda, Maleš, Mušič, in “Jutro“, n. 77, 2 aprile 1938, p. 7 

- Maleš, Mušič, Galanda, in “Slovenec“, n. 77, 3 aprile 1938, p. 6 

- Vodstvo po razstavi, in “Jutro“, n.78, 3 aprile 38, p. 6 

- V Jakopičevem paviljonu se je zaključla razstava, in “Jutro“, n. 14, 4 aprile 1938, p. 2 

- Skrbimo za naše umetnike, in “Slovenski narod“, n. 115, 23 maggio 1938, p. 2 

- Razstava slovenske likovne umetnosti v Mariboru, in “Slovenec“, n. 121, 28 maggio 1938, p. 3 

- Rapresentativna razstava likovne umetnosti, in “Jutro“, n. 123, 28 maggio 38, p. 5 

- Razstava slovenske likovne umetnosti v Mariboru, in “Slovenski dom“, 28 maggio 1938, n. 120,  

p. 2 

- Maribor ima veliko razstavo naše likovne umetnosti, in “Jutro“, n. 22, 30 maggio1938, p. 4 

- Otvoritev raprezentativne razstave, in “Mariborski Veĉernik Jutra“, n. 121, 30 maggio 1938, p. 

2 

- Reprezentativna razstava likovnih umetnikov, in “Slovenski dom“, n. 121, 30 maggio 1938, p. 2 

- Slovesna otvoritev velike umetnostne razstave, in “Jutro ponedeljska izdaja“, n. 124, 30 

maggio1938, p. 4 

- Napoved razstave, in “Slovenec“, n. 124, 1 giugno 1938, p. 4 

- L. BIZJAK, Prva raprezentativna rzstava slovenskih umetnikov, in “Mariborski Veĉernik 

Jutra“, n. 128, 8 giugno 1938, p. 3 

- M.C, Razstava slovenske likovne umetnosti v Mariboru, in “Slovenec“, n. 130, 9 giugno1938, p. 

5 

- L. BIZJAK, Prva raprezentativna rzstava slovenskih umetnikov, in “Mariborski Veĉernik 

Jutra“, n. 129, 9 giugno 1938, p. 2 

- Razstava slovenske umetnosti v Mariboru, in “Jutro“, n. 133, 10 giugno 1938, p. 7 

- L. BIZJAK, Prva raprezentativna rzstava slovenskih umetnikov, in “Mariborski Veĉernik 

Jutra“, n. 130, 10 giugno 1938, p. 2 

- R. REHAR, Kuerschnitt durch Sloweniens Malerei. Die Reprezantative Austellung 

slowenischer bilder Kunst in Maribor, in “Marborer Zeitung“, n. 132, 12 giugno 1938, p. 9 

- L. BIZJAK, Prva raprezentativna rzstava slovenskih umetnikov, in “Mariborski Veĉernik 

Jutra“, n. 132, 13 giugno 1938, p. 4 

- Napoved razstave, in “Slovenec“, n. 134, 14 giugno1938, p. 4 

- R. LOZAR, Še ob umetniški razstavi v Mariboru, in “Slovenec“, n. 135, 15 giugno 1938, p. 5  

- J. DOLAR, Ob prvi raprezentativni slovenski razstavi likovnih umetnikov v Mariboru, in 

“Edinost“, n. 19, 18 giugno 1938, p. 5 

- Napoved razstave, in “Slovenec“, n. 139, 21 giugno 1938, p. 4 

- Slovenski umetniški svet, in “Slovenski narod“, n. 142, 27 giugno 1938, p. 3   
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- II Kongres likovnih umetnikov v Ljubljani, in “Umetnost“, n. 9-10, maggio-giugno 1938, pp. 
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- F. ŠIJANEC, Galanda, Maleš in Mušič, in “Umetnost“, n. 9-10, maggio-giugno 1938, pp. 156-
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- Napoved razstave, in “Umetnost“, n. 9-10, maggio-giugno 1938, p. 163 

- Napoved razstave, in “Umetnost“, n. 9-10, maggio-giugno 1938, p. 187 

- Klub neodvisnih likovnik umetnikov, in “Slovenec“, n. 138, 30 agosto 1938, p. 5 

- J. DOLAR, Ob prvi raprezentativni slovenski razstavi likovnih umetnikov v Mariboru, in 

“Edinost“, n. 20, 25 giugno 1938, p. 5 

- Ustanovitev kluba neodvisnih umetnikov, in “Slovenski narod“, n. 193, 29 agosto 1938, p. 2 

- V sredo otvoritev velesejma, in “Jutro“, n. 200, 30 agosto 1938, p. 5 

- Ustanovitev kluba neodvisnih, in “Jutro“, n. 200, 30 agosto 1938, p. 7 

- Jesenski ljubljanski velesejem, in “Slovenec“, n. 199, 31 agosto 1938, p. 5 

- Pred jutrišnjo otvoritvijo velesejma, in “Jutro“, n. 201, 31 agosto 1938, p. 5 

- Največja kulturna razstava, in “Slovenski narod“, n. 195, 31 agosto1938, p. 2 

- Uspeh mlade slovenske umetnosti na Ljubljanski velesejem, in Slovenec, n. 201, 2 settembre 

1938, p. 4 

- Neodvisni se predstavljajo, in “Slovenski narod“, n. 197, 2 settembre 1938, p. 2 

- J. PLESTENJAK, Prvi vtisi z umetnostne razstave na ljubljanskem velesejmu, in “Slovenec“, n. 

202, 3 settembre 1938, p. 5 

- Beseda najmlajšega slikarja, in “Slovenski narod“, n. 198, 3 settembre 1938, p. 5 
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- K. DOBIDA, Ljubljanska umetnostna sezona, in “Ljubljanski zvon“, n. 8, 1940, pp. 485- 489 
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maggio 1941, p. 3 

- Iz reprezentativne razstave moderne umetnosti, in “Jutro”, n.131, 5 giugno 1941, p. 3 
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132, 7 giugno 1941, p. 5 
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- Slikar Zoran Mušič, in “Jutro”, n. 12, 16 gennaio 1942, p. 4  
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23 dicembre 1942, p. 3 

- Mušič-Sedej-Zonič- Trije umetniki –II, in “Jutro”, n. 295,  24 dicembre 1942,  p. 3 
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- S. KREGAR, Umetnostni kritiki pri nas, in “Umetnost”, n. 10-12, 1942-1943, p.176 
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- Umetniki o umetnosti in ţivljenju, in “Umetniški zbornik I”, 1943, pp. 274-300 

- Vodstvo po razstavi, in “Slovenec”, n. 115, 21 maggio 1943, p. 3 
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- Mostre d‟arte, in “Il Gazzettino”, 23 giugno 1944, p. 2 

- Fra le iniziative veneziane, in “La gazzetta di Venezia”, n.156, 1 luglio 1944, p. 2 
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Schede dei periodici 

Nel lavoro di ricostruzione dello sviluppo della critica d‟arte slovena tra le due guerre 

e nell‟analisi dell‟opera di Zoran Mušiĉ sono stati consultati alcuni periodici elencati 

nella bibliografia, ma dei quali mancano le schede di approfondimento nelle note del 

presente lavoro perché non trattate nel dettaglio. Essi sono: 

 

Kronika slovenskih mest/ Cronaca dalle città slovene (1934-1940). Rivista con 

contributi legati ad eventi e notizie provenienti dalle varie cittadine slovene. Tratta di 

politica, economia, cultura e storia. Veniva pubblicata quattro volte all‟anno. 

Numerosi sono i contributi di France Stelé, sia di ordine storico-artistico che di tutela 

dei monumenti, come anche recensioni di artisti contemporanei. 

 

Marburger Zeitung/Il giornale di Maribor (1862-1945). E' il primo giornale di 

Maribor che si rivolge ai cittadini di lingua tedesca residenti nella Stiria inferiore. Dal 

1862 al 1865 esce come Correspondent für Untersteiermark, poi nel 1929 viene 

rinominato in Mariborer Zeitung. Inizialmente viene pubblicato due o tre volte a 

settimana, ma dal 1914 assume una veste quotidiana. Fino agli anni trenta, rimane 

politicamente neutrale, poi predominano gli influssi nazisti. Il foglio è interessante 

per i contributi di carattere culturale, che spesso offrono una descrizione dettagliata 

degli eventi in corso. Molti articoli sono anonimi, altri invece sono firmati da Radivoj 

Rehar. 

 

Misel in delo/ Il pensiero e il lavoro (1934-1941). Mensile degli operatori scientifico 

– culturali liberali. Pubblicato a Lubiana, favorisce articoli di carattere nazionalista, 

nazista e fascista, e difende l‟attività di coloro che lottano per l‟indipendenza 

popolare e nazionale.  

 

Mladi prekmurec/ Il giovane del Prekmurje (1936-1940). La rivista pubblicata per la 

prima volta nel 1936 nel Prekmurje – regione a Nord della Slovenia – viene fondata 
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dallo scrittore Miško Krajnc. In breve tempo la pubblicazione raggiunge i livelli di 

Sodobnost e Ljubljanski zvon. Di indirizzo marxista, pretende dall‟artista un rapporto 

genuino con la sua terra e con la sua gente. La rivista sposa i principi di un‟estetica 

impegnata, promossi da France Mesesnel. 

 

Nova doba/ La nuova epoca (1919-1941). Giornale liberale della città di Celje, 

pubblicato due/tre volte a settimana. Gli articoli e i contributi sono legati 

esclusivamente alla città e i suoi dintorni, e trattano di economia come di eventi 

culturali. Quest‟ultimi sono firmati da Radivoj Rehar. Nei giornali locali gli articoli 

sono più ricchi di informazioni rispetto a quelli nazionali e rappresentano un‟ottima 

fonte di studio. 

 

Zbornik za umetnostno zgodovino/ Almanacco di storia dell‟arte (1921-1944). 

Giornale redatto dell‟associazione slovena degli storici dell‟arte. Si tratta della prima 

rivista slovena specializzata in storia dell‟arte. Pubblicata a fascicoli fino al 1931, è 

poi proposta come pubblicazione completa una volta all‟anno. Fondata nel 1921 dallo 

storico dell‟arte Izidor Cankar e dal 1924 diretta da France Mesesnel, il periodico 

tratta argomenti che coprono diversi aspetti della storia dell‟arte nazionale e 

internazionale, dall‟antichità alle espressioni più attuali. Un regolare collaboratore 

della rivista è Franc Kos. 

 

Ţenski svet/ Il mondo della donna (1923-1941) E' una rivista inizialmente redatta a 

Trieste, ma per questioni politiche è costretta nel 1929 a traslocare a Lubiana. Come 

suggerisce il titolo, si tratta di una pubblicazione dedicata all'universo femminile e 

nella quale è possibile trovare degli inserti culturali. 
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