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Noi Alenka Slavinec l’ab-

biamo conosciuta a Fie-

racavalli. Impossibile non

notarla: alta, bella, bionda

e sorridente. E per di più fasciata in

un lungo trench color crema con un

maestoso Lipizzano che galoppa

leggero come nella nebbia di un

sogno, e un paio di occhiali che le

avremmo rubato senza troppi com-

plimenti.  C'era davvero troppa

gente in giro per riuscire a farlo

senza essere notati e abbiamo la-

sciato perdere l'appropriazione in-

debita; ma ancora ci pensiamo, a

quelle lenti circondate da una mon-

tatura in legno di tiglio e arricchite

dal profilo di un cavallo... Ma a

parte le scarse probabilità di farla

franca, anche la simpatia di Alenka

ci ha riportati sulla buona strada: ci

siamo seduti a parlare con lei, e non

avremmo più smesso.

Perché questa bella signora slovena

è un vulcano: ascoltarla raccontare

delle sue mostre fotografiche in

tutto il mondo, dagli Usa al Kuwait

passando per gli Emirati e pratica-

mente tutta l'Europa ti fa venire vo-

glia di nasconderti in una delle sue

valigie, magari per entrare con lei in

uno dei tanti allevamenti di Puro-

sangue Arabi che ha visitato per i

suoi reportage fotografici. Ma è

quando parla della sua Slovenia che

Alenka dà il meglio: partendo pro-

prio da quei famosi occhiali che non

a caso sono realizzati in tiglio. La

pianta che dà il nome alla patria dei

cavalli probabilmente più famosi al

mondo, i Lipizzani. I Lipizzani

sono un tema importante per

Alenka: non solo in quanto estre-

mamente rappresentativi del suo

paese, ma anche perché con la loro

bellezza le hanno da sempre rega-

lato grandi emozioni, che ha voluto

raccogliere e rendere tangibili con la

fotografia. Il suo libro “Slovenia in
Us” prende il via proprio da questa

necessità di farli vedere nel loro

mondo, prima di diventare raffinati

esecutori di raffinatissime arie di

scuola e ad ogni loro immagine ha

legato un pensiero sulla similitudine

tra loro e la storia, gli obiettivi del

popolo sloveno. E da uno di questi

cavalli ha rubato (vedete? le cose

belle inducono in tentazione!) l'im-

magine che decora il suo trench,

realizzato per lei dallo stilista slo-

veno Samo Rancigaj: si tratta di Fa-

vory Canissa XXII, uno stallone che

nel 2008 è stato regalato dal go-

verno di Ljubljana alla regina d'In-

ghilterra, Elisabetta II.

Per Alenka i Lipizzani sono un

simbolo non solo della Slovenia

ma anche della storia di tutte le

nazioni. A partire dalle due più

coinvolte dalla loro stessa esi-

stenza, Slovenia e Austria: qual-

cosa che  le unisce, per sempre,

proprio dentro di loro... 

ALENKA SLAVINEC, 
DALLA SLOVENIA PER I LIPIZZANI

UN TURBINE DI ENERGIA, SORRISI E INIZIATIVE: 

TUTTO DEDICATO ALL'AMORE PER I CAVALLI, O QUASI

Testo di Maria Cristina Magri, foto di Davide Belli e Alenka Slavinec

Il trench di Alenka è di Samo Rancigaj, gli occhiali sono di Lignum Wooden Eyewear
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Tutto iniziò nel 1580: l'Arciduca Carlo II d'Au-
stria trovò che a corte c'era bisogno di cavalli
degni della maestà imperiale, così fondò l'equile

di Lipica partendo da solide fondamenta genetiche:
30 fattrici e 6 stalloni Andalusi importati direttamente
dalla Spagna e altri provenienti dall'allevamento

boemo di Kladrub, che assieme ad alcune
fattrici autoctone di Aquileia e qualche
stallone  del Polesine formarono il nucleo
originale della razza. Affidò tutto nelle
mani del capo-scuderia sloveno Franjo
Jurko,  e dal 1585 l'allevamento di Lipica
cominciò a rifornire regolarmente Vienna
e la sua corte dei magnifici cavalli di cui
avevano bisogno per il tiro leggero e la
Scuola Spagnola di equitazione: dovevano

avere bella prestanza, nobili forme, passo sicuro e ri-
levato,  ottima indole  e  mantello invariabilmente gri-
gio. E a 150 anni dall'inizio della sua favola il cavallo
voluto da Carlo II ebbe il suo trionfo: il 14 settembre
1735 cinquantaquattro stalloni si esibirono in un ap-
plauditissimo Carosello in occasione dell'inaugura-
zione  del nuovo Maneggio d'Inverno di Vienna. Da
quel momento in poi l'immagine della Scuola Spa-
gnola di Vienna divenne inseparabile da quella dei
suoi argentei cavalli: è il lavoro di Alta Scuola che fa
la selezione caratteriale e mette in risalto i soggetti più
dotati e quindi  adatti alla riproduzione, è la straordi-
naria capacità di impegnarsi in esercizi complessi e fa-
ticosi a rendere famosi e conosciuti in tutto il mondo
i cavalli nati nel Carso che, dal 1780, vennero chiamati
ufficialmente  Lipizzani.                                       

CHI SONO I LIPIZZANI
LA STORIAI LIPIZZANI 

DI MONTELIBRETTI

Fu la guerra a regalarci, subito dopo
la fine del primo conflitto mondiale,
109 preziosissimi cavalli Lipizzani:
vennero consegnati al Regno d'Italia
dagli austriaci e in questo primo nu-
cleo erano rappresentate tutte le 6
linee classiche maschili e 13 famiglie
femminili sulle 15 esistenti: vennero
accolti con tutti gli onori e scrupolo-
samente custoditi a Lipizza (che tra
le due guerre mondiali era territorio
italiano), culla della razza, fino al 1943.
Dopo l'8 settembre la Germania in-
vase anche Lipizza: i tedeschi porta-
rono tutti i cavalli a Hostau, a poca
distanza da Praga, e i Lipizzani tor-
nono in Italia solo il 18 novembre del
1947, per mero incidente: erano una
parte di quelli salvati da Patton dopo
l'eroico spettacolo di Podhajsky e
vennero trattenuti in Italia durante il
loro trasferimento per via ferrata
verso Lipizza, nel frattempo diventata
Jugoslava, mentre transitavano per
il Brennero. Erano meno della metà
di quelli requisiti dai tedeschi nel '43:
5 stalloni, 42 fattrici e 33 puledri.
Come i primi 109 del loro sangue ar-
rivati in Italia, anche questi vennero
trattati con il riguardo necessario ai
discendenti di una schiatta imperiale.
Per evitare problemi questa volta
vennero tenuti lontano dai tribolati
confini patrii e domiciliati a Monteli-
bretti, in provincia di Roma: e i loro di-
scendenti sono ancora lì.   
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LA SLOVENIA

20.000 kilometri quadrati stretti tra i
confini di Italia, Austria, Ungheria e
Croazia e una piccolissima porzione
di costa adriatica. La sua posizione
nei secoli l'ha costretta ad accettare
il giogo alternato delle ingombranti
nazioni vicine (dalla Repubblica di
Venezia al ducato di Carinzia e Tirolo,
dall'Impero Austro-Ungarico ai regni
d'Italia e Jugoslavia che se la divi-
sero tra loro, poi Germania e Unghe-
ria e dal 1947 repubblica federata
della  Jugoslavia socialista. E' del
1991 l'indipendenza della Slovenia,
che nel 2004 entra nell'Unione Euro-
pea.

Nata nel 1977 a Ptuj, Alenka studia Scienze Sociali all'Univer-
sità di Ljubljana e quindi Film e Fotografia al New York Film Aca-
demy. Ha vissuto in Slovenia, Usa, Australia, Kuwait, Dubai,
Brasile, Italia, Serbia e Germania ma ha conservato un profon-
dissimo legame con il suo paese di origine. Molti dei suoi lavori
hanno al centro la Slovenia con il suo patrimonio culturale e
naturale, che fa conoscere attraverso le sue immagini sugge-
stive: ma dedica la stessa passione e la stessa sensibilità a

questi aspetti andandoli a scovare in paesi lontanissimi dal suo
- come il Kuwait o il New Hempshire. Produce film, si occupa
di moda, è costantemente in viaggio da una parte all'altra del
globo per seguire l'allestimento delle sue mostre o trovare il
prossimo argomento da mettere al centro di un suo progetto,
quest'anno ha esposto i suoi lavori al padiglione sloveno di
Expo 2015; una forza della natura, non c'è altro modo di descri-
verla.

CHI È

CHI È

SLOVENIA  IN  US
Lipizzaner horses by Alenka SLAVINEC

Dedicated to 20 years of Slovenia's independence (1991/2011)

Il catalogo “Slovenia
in Us” di Alenka 
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