
La Slovenia nei manifesti della Collezione Salce (Treviso) 

La mostra La Slovenia nei manifesti della Collezione Salce - promossa dall’Ambasciata d’Italia in Slovenia e 

dall’Istituto Italiano di Cultura di Lubiana con la Galleria nazionale di Lubiana, il Polo museale del Veneto e il 

Polo museale del Friuli Venezia Giulia - si inscrive nell’opera di diffusione della cultura italiana svolta dal 

Ministero degli Affari Esteri, con riferimento, nel caso presente, al rafforzamento e alla intensificazione - nel 

contesto dello sviluppo dell’integrazione europea - delle relazioni con i vicini Paesi ad Est e con una 

particolare predilezione, per la parte italiana, per il Triveneto, vocato ad una collaborazione con l’area 

mitteleuropea e orientale. 

In questo senso è di particolare interesse l’aver riscontrato un nutrito gruppo di opere riguardanti la Slovenia, 

come tale identificata negli stessi manifesti ancorché parte fino a tempi recenti della Federazione delle 

Repubbliche Socialiste di Jugoslavia, all’interno della raccolta che costituisce il Museo Nazionale Collezione 

Salce di Treviso. Sia per il periodo tra le due guerre mondiali che per quello successivo, pur caratterizzato 

dalla divisione in blocchi del continente, Nando Salce continua a collezionare affiche provenienti dalla 

confinante regione, con particolare preveggenza, visto lo scarso interesse, dettato anche dalle vicende 

belliche e geopolitiche, allora riservato all’arte dei Paesi dell’Est Europa. 

Ne siano prova, per questo momento storico, caratterizzato dalla guerra fredda e che va dal termine del 

secondo conflitto mondiale alla morte del collezionista avvenuta nel 1962, i manifesti di Ratomir Pešić sulla 

importante località turistica di Bled (1958) o l’anonimo sulla località termale di Rimske Toplice, Jugoslavia 

(1950 - 1960) o ancora quelli di Janez Trpin (1908 - 1973) generalmente promuoventi la Slovenia, di incerta 

datazione tra 1940 e 1950: in un caso citata singolarmente, a riconoscimento della sua identità geografica e 

culturale, in un altro in subordine alla Jugoslavia: aspetti significativi di quel delicato equilibrio che ha retto 

la Federazione Jugoslava sino alla nascita dei diversi Stati autonomi, primo fra tutti proprio la Slovenia.  

Tale aspetto è comunque presente anche nei manifesti, che sono la grande maggioranza di quelli previsti in 

mostra, realizzati nel periodo intercorrente tra le due guerre mondiali. Interessante, fra l’altro, la produzione 

di affiche scritte in italiano con fini di promozione turistica, che manifestano una inaspettata attenzione, per 

quanto limitata alle classi abbienti, di località che, riscoperte solo dopo la stagione del disgelo tra est ed ovest 

europei, erano tuttavia apprezzate dai turisti italiani, ai quali erano dunque rivolte: ecco allora le due coppie 

identiche, differenti solo nella lingua (italiano e croato), Visitate la Slovenia/Posjetite Sloveniju del 1938 e 

Slovenia Luoghi di villeggiatura Bagni di cura Paesaggi / Posjetite Sloveniju di Eugen Šajn, risalente al 1939: 

artista quest’ultimo più volte presente nelle opere qui selezionate, ma ben diverso nei meccanicistici 

cartelloni per la Fiera campionaria internazionale di Lubiana. 

Molto particolare il caso delle grotte di Postumia: passata dall’Impero asburgico al Regno d’Italia con il 

Trattato di Rapallo del 1920, la città, precedentemente nota nella letteratura italiana con il nome tedesco 

Adelsberg o quello sloveno di Postojna anche italianizzato Postoina, con regio decreto 29 marzo 1923, n. 800, 

sulla riorganizzazione della toponomastica, viene denominata ufficialmente Postumia, divenendo nel 1935 

Postumia Grotte, rimasto in vigore per il resto del periodo di sovranità italiana. 

Accade così che subito dopo il 1920 Franz Lenhart (1898 - 1992) pubblica il manifesto Le Grotte di Adelsberga 

Postumia e tra il 1927 e il 1929 quello riportante le Reali Grotte di Postumia: nel cambio del nome si legge 

l’involuzione politica italiana del momento, che prima conserva pur italianizzato portandolo al femminile il 

nome tedesco, affiancandolo a quello italiano, poi lo elimina lasciando solo quest’ultimo. 



Molto importante qui la figura dell’artista, pittore e disegnatore austriaco naturalizzato italiano, uno dei 

maggiori esponenti della cartellonistica pubblicitaria in Italia nella prima metà del Novecento, gran parte 

della quale ebbe come oggetto note località turistiche delle Dolomiti, in particolare Cortina d’Ampezzo e 

Madonna di Campiglio. In questo caso la suggestione illustrativa e teatrale, derivante da un sublime 

romantico addomesticato a fini di promozione turistica, appare molto efficace nel primo dei due manifesti, 

mentre il secondo procede più modernamente per sovrapposizioni di superfici cromatiche a creare la 

profondità, in una sintesi stentorea di forme propria della sensibilità razionalistica. 

In ambito stilistico liberty vanno inclusi i bellissimi manifesti di Argio Orell (Prima esposizione istriana di 

Capodistria, 1910), Glauco Cambon (Portorose Palace Hotel, 1912) e Ugo Flumiani (la locandina Portorose, 

1920-1938), artisti triestini di grande levatura, di recente riscoperti grazie a mostre e a studi monografici. 

Spicca fra questi l’affiche della Prima esposizione istriana di Capodistria del 1910 - a sua volta un episodio 

molto importante della cultura e dell’economia locale approfonditamente studiato in occasione del suo 

centenario - nel quale Argio Orell (1884 - 1942) esprime al meglio il suo linearismo liberty, con propensioni 

decadentistico-estetizzanti, assunte dai preraffaelliti inglesi e dalla Secessione viennese e arricchite dalle 

stampe giapponesi, di cui possedeva una ricchissima collezione. 

Numerosi sono altresì gli esemplari relativi alle località di villeggiatura o termali di Bled, Bohinj e Rogaška 

Slatina o ai luoghi di sport invernali (Bled - Bohinj, 1931; Slovanske Smučarske Tekme, 1938) ed altre 

genericamente dedicate alla Slovenia. 

Un settore della mostra riguarda strettamente la pubblicità dei prodotti delle industrie: ecco dunque i 

manifesti di Janez Trpin per la birra Union Pivo del 1933 e del 1941, i manifesti di Peter Kocjančič per la 

profumeria Gregorič cca. 1932 e per i saponi da bucato Perion, 1930-1939, e quello anonimo per i cappelli di 

lusso Piccadilly, 1925-1949. 

Questa sezione “industriale” può essere affiancata ai numerosi manifesti che, in sloveno, croato, italiano, 

inglese, tedesco e francese, promuovono la Fiera campionaria internazionale di Lubiana: nei manifesti in 

italiano la capitale è citata col nome sloveno Ljubljana nel 1924, con quello italiano Lubiana nel 1931 e di 

nuovo Ljubljana nel 1937 e nel 1940. 

Si segnalano i manifesti, in più lingue, per la promozione di manifestazioni, incontri e congressi di vario genere 

(Fotorazstava di Peter Kocjančič, 1932; VII Lovski Ples, 1927; Exposition Forestière et de la Chasse, 1930; 

Ljubljana Vjeseni, 1931; Exposition adriatique, 1935; IV Kongres Jadranske Straže, 1935; VII. Mariborer Fest-

Woche, 1938; Mednarodni mladinski tabor zveza fantovskih odsekov v Ljubljani, ancora di Peter Kocjančič, 

1938; VI Mednarodni Kongres Kristusa Kralja di Ivan Pengov, 1939; Mladinski Tabor, 1939). 

L’insieme offre un interessantissimo spaccato non solo della cartellonistica ma anche della promozione che 

la Slovenia svolse delle proprie risorse soprattutto naturali e del commercio, nonché della sua ricezione in 

Italia.  

Dal punto di vista stilistico, la cartellonistica presentata esprime molte delle correnti europee della prima 

metà del XX secolo, declinate ovviamente sul fronte pubblicitario, e quindi necessariamente volte ad un 

profilo di immediatezza e di chiarezza espressiva e descrittiva. Il carattere illustrativo e decorativo 

ottocentesco e quello liberty sono ancora presenti soprattutto nel caso delle curiosità naturali, in particolare 

le grotte di Postumia, e delle destinazioni di villeggiatura, mentre un aspetto costruttivista hanno alcune 

pubblicità per il mercato; un gusto razionalista e di monumentale retorica, se non di squadrato gigantismo 



(tipica l’inquadratura di sott’in su: la si veda nelle opere di Janez Trpin e Eugen Šajn), qualifica invece molti 

dei manifesti raffiguranti la Fiera campionaria internazionale di Lubiana. 

Insieme agli autori citati, vanno ricordati fra quelli in mostra Ivan Pengov (1906-1975), poliedrico architetto, 

attore, regista, scenografo e presentatore radiofonico; Peter Kocjančič (1895 - 1986), formatosi all’Accademia 

di belle arti di Venezia e membro dalla sua fondazione del Društvo likovnih oblikovalcev Slovenije, 

l’associazione che riuniva i designer sloveni, dedicatosi poi intensamente alla fotografi ; l’architetto 

funzionalista Herman Hus (1896 - 1960), seguace di Jože Plečnik; e il pittore Božidar Jakac (1899-1989), 

formatosi a Praga, Berlino e Parigi, primo rettore dell’Accademia di belle arti di Lubiana, cui è dedicato un 

museo nella località di Kostanjevica na Krki. 
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