
kraška hiša _ galleria carsica _ repen 10.8. _ 16.9.2012

zadruga naš kras _ cooperativa carso nostro
Narodna in študijska knjižnica _ Biblioteca nazionale e degli studi

Inštitut za etnologijo _ Istituto per l’etnologia

Mario Magajna
Vljudno Vas vabimo na odprtje razstave v petek, 10. avgusta 2012 ob 20.

Siete gentilmente invitati all’inaugurazione della mostra, 
venerdì, 10 agosto 2012 alle ore 20

dela nam bo predstavil umetnostni zgodovinar_ le opere verranno presentate dallo storico dell’arte

Andrej Furlan

glasbeni uvod _ introduzione musicale

Tomaž Nedoh _ Stefano Bembi

Razstava bo odprta ob nedeljah in praznikih od 11. do 12.30 in od 15. do 17. 

La mostra è aperta le domeniche e i giorni festivi dalle 11 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.

pobudo so podprli _ hanno contribuito:

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu _ Ufficio del Governo della R. di Slovenia per gli sloveni all’estero

Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina _ Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Pokrajina TRST _ Provincia di Trieste

Ob@ina Repentabor _ Comune di Monrupino
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Borut Peterlin _ Za@etek – konec _ Inizio – fine  
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Mario Magajna (Trst 1916–2007) je bil ve@ kot pol stoletja predan dokumentarni in fotoreporterski fotografiji. 
Njegov dolgoletni sodelavec in prijatelj fotoreporter Edi Šelhaus je zapisal, da se lahko le redko katero mesto 
pohvali s tako vsebinsko bogatim fotoarhivom, kot ga je za Trst pripravil njegov neutrudni kolega. V tem @asu 
je zaslovel predvsem zaradi objav v Primorskem dnevniku kot kronist vsega, kar se je dogajalo na Tržaškem. 
Pomembnega in vsakdanjega. V objektiv je ujel njemu ljubega Tita, Naserja, Nehruja, princa Sihanuka, 
Claudio Cardinale, Caterino Valente, pa tudi ljudi, ki mogo@e v življenju niso naredili ni@ tako zelo usodnega 
za svet. Primož Lampi@ meni, da je železni repertoar Maria Magajne nastajal »v heroi@nem @asu povojnega 
fotoreporterstva, v burnem obdobju postopnega vzpostavljanja porušenih ravnovesij in vnovi@nega sesedanja 
stoletnega mulja, ki ga je svetovni spopad dvignil na površje.«  Magajna je bil politi@no opredeljen, pa@ v maniri 
velikih fotoreporterjev tistega @asa. »Bil sem navaden reporter in kot Slovenec sem za naše ljudi napravil, kar 
sem mogel.«  Zelo jasno stališ@e, ki pa ga ne pogojuje zgolj pripadnost poklicu, temve@ tudi zavezanost neki 
ideji, zaradi katere je pozabil na sebe in fotografiral v prid skupnosti. Tudi Šelhaus je bil prepri@an, da tako 
vsebinsko mo@ne posnetke lahko napravi le nekdo, ki je tudi sam sodeloval v odporniškem gibanju. »Ob 
tem je treba poudariti, da je bil to @as, ko je bila fotografska tehnika na taki stopnji, da bi se moral za dober 
dokumentarni posnetek približati kraju dogajanja in tvegati glavo.« 

Ampak lirika, lirika je tista, ki nas je pritegnila pri ponovnem pregledovanju izjemnega fotografskega arhiva Maria 
Magajne. Zaradi liri@nosti so ve@ne tudi tiste njegove fotografije, pri katerih fotograf ni bil ujet v zgodovinskost 
trenutka. Ian Jeffrey piše, da so bili najbolj liri@ni, in pravzaprav tudi najbolj celoviti v povojni fotografiji, ki je 
postavljala v ospredje @loveka, švicarski fotografi: Werner Bischof, Gottard Schuh, Paul Senn, Jakob Tuggener in 
Emil Schultess. Še posebej Bischof, ki je fotografiral na svetovnih žariš@ih najhujših katastrof vse do leta 1954, ko 
je izgubil življenje v prometni nesre@i v Peruju, je vedno, kamorkoli je šel, pa @e so bile razmere še tako grozne, 
zaznal tista posebna znamenja @love@nosti, zaradi katerih njegova fotografija deluje kot iluzija, kot da podoba ni 
osnovana na resni@nosti. Njegove fotografije so iz@iš@enost vsega, za @emer so stremeli vse od 20. let prejšnjega 
stoletja tisti fotografi, ki so fotografijo izrabili za idejo humanosti. Našel je kulminacijo veselja@enja pri skupini 
madžarskih kmetov v vaški gostilni, izraze popolne predanosti pri šintoisti@nih vernikih, idiliko pri kme@kih 
opravilih v Kambodži ali Peruju. 

Med koscem Maria Magajne (Nadiža, 1950) in flavtistom Wernerja Bischofa (Peru, 1954) je majhen razkorak: pri 
Magajni je upodobljen subjekt moški, pri Bischofu otrok. Pri moškem opazimo orodje, pri otroku glasbilo. Orodje 
@aka na svojo vlogo, glasbilo jo že izpolnjuje. Prvi fotograf je zapažen, drugi ne. Pri Bischofu zaznamo @astitljiv, 
skoraj naiven realizem, ki se pri Magajni ne izide gladko (le kdo stoji s koso in grabljami v vodi?). A liri@nost, tista 
@ista liri@nost podobe, ki nas podre z enim mahom, je enako mo@na na obeh fotografijah. 
Fotografije Wernerja Bishofa izkazujejo, @e ostanemo pri Jeffreyu,  idealizirano zanimanje za @loveka, o@iš@eno 
dvomov v neenakost družbe, dale@ od lokalnih dogodkov, ki so pritegnili Andréja Kertésza in francosko šolo. 
Bili so poznavalci majhnih nepomembnih dogodkov, ki bi druga@e šli v pozabo, odkrivali so prav ni@ veli@astne 
prostore, sre@evali so se z družbeno realnostjo in prepustili kriti@no retoriko svojim nepomembnim junakom. In 
sem nekje bi lahko uvrstili tudi Marija Magajno. Njegove najboljše fotografije imajo socialno mo@. Z njimi vstopa 
v poezijo, njegovi ljudje postanejo trubadurji lokalnih dogodkov, gledalci pazljivi poslušalci in prav zato tudi 
boljši poznavalci družbenega okolja, ki sega preko meja, v katerih se je gibal fotoreporter Mario Magajna. 

Meta Krese

Mario Magajna (Trieste 1916–2007) ha dedicato oltre mezzo secolo della propria vita alla fotografia 
documentaristica e giornalistica. Il suo collaboratore, amico e collega di vecchia data Edi Šelhaus ha scritto che 
rare sono le città che possono vantare un archivio fotografico così completo e ricco di contenuti come quello 
creato dal suo instancabile collega per la città di Trieste. Magajna si è fatto conoscere soprattutto per le fotografie 
pubblicate dal quotidiano Primorski dnevnik con le quali ha documentato le vicende del territorio triestino - i 
suoi eventi importanti e la sua quotidianità. Con il suo obiettivo ha catturato l’amato Tito, Nasser, Nehru, il 
principe Sihanouk, Claudia Cardinale, Caterina Valente e tante altre persone che probabilmente nella propria 
vita non hanno mai fatto nulla di così importante per il mondo. Primož Lampi@ ritiene che l’elemento centrale 
del repertorio fotografico di Mario Magajna si sia evoluto »nel corso dell’eroico fotogiornalismo del dopoguerra, 
durante il turbolento periodo della progressiva ricostituzione degli equilibri e della risedimentazione del limo 
che il conflitto mondiale aveva spinto nuovamente in superficie.« Magajna era schierato politicamente, ma alla 
maniera dei grandi fotografi dell’epoca. »Ero un semplice fotogiornalista e uno sloveno e per la nostra gente ho 
fatto ciò che ho potuto.« Una posizione molto ben definita, la sua, non dovuta, però, alla mera appartenenza 
alla sua professione, bensì al credo in un’ideale che gli faceva dimenticare se stesso per scattare delle fotografie 
per il bene della sua comunità. Anche Šelhaus era convinto che soltanto qualcuno che aveva partecipato 
alla Resistenza era in grado di scattare delle immagini così intense. »Va ricordato che l’attrezzatura fotografica 
dell’epoca era talmente limitata che per scattare una fotografia di qualità ti dovevi avvicinare molto al luogo 
dell’azione mettendo così in pericolo la tua vita.«

La poesia, la liricità delle immagini di Mario Magajna è stato dunque il fattore che ci ha condotti a riesaminare 
il suo eccezionale archivio fotografico. Alcune fotografie, seppur colte al di fuori di un chiaro contesto storico, 
sono dotate di una tale carica di liricità da renderle atemporali. Ian Jeffrey ha affermato che i fotografi più lirici e 
completi del dopoguerra, coloro che hanno messo in primo piano l’uomo, sono stati gli svizzeri  Werner Bischof, 
Gottard Schuh, Paul Senn, Jakob Tuggener ed Emil Schultess. In particolare Bischof, testimone delle peggiori 
catastrofi mondiali fino al 1954, quando morì in un incidente stradale in Perù, era in grado di percepire ovunque, 
anche nelle situazioni più orribili, la specificità dell’essere umano che contribuisce ad avvolgere le sue fotografie 
in un’aura d’illusione, come se le immagini non traessero origine dalla realtà. I suoi scatti rappresentano la 

quintessenza di tutto ciò a cui anelavano, a partire dagli anni venti del secolo scorso, i fotografi appartenenti 
alla corrente umanistica. Bischof immortalò l’apice dell’allegria fotografando un gruppo di agricoltori ungheresi 
raccolti in una trattoria di paese, l’espressione della dedizione totale nei credenti scintoisti, l’idillio tra i lavori nei 
campi della Cambogia o del Perù.
Tra il mietitore di Mario Magajna (Natisone, 1954) e il suonatore di flauto di Werner Bischof (Perù, 1954) ci 
sono poche differenze: Magajna ritrae un uomo, Bischof un bambino. L’uomo tiene in mano un utensile, il 
bambino uno strumento musicale. L’utensile sta per svolgere il proprio compito, lo strumento musicale lo sta 
già facendo. Il primo fotografo è visibile, il secondo no. Nello scatto di Bischof possiamo rilevare un realismo 
glorioso, quasi spontaneo che nell’immagine di Magajna non si realizza compiutamente (chi mai starebbe in 
piedi nell’acqua tenendo una falce e un rastrello mano?). Ma la liricità, quella pura liricità dell’immagine che ci 
stende al primo colpo, è presente in entrambi gli scatti.
Secondo Jefrrey le fotografie di Werner Bishof evidenziano un interesse idealizzato per l’uomo, scevro dai 
dubbi in merito all’ineguaglianza della società, lontano dagli eventi locali che hanno invece attirato André 
Kertész e gli autori della scuola francese. Essi erano profondi conoscitori dei piccoli insignificanti eventi che 
altrimenti sarebbero stati sopraffatti dall’oblio, scopritori di spazi non propriamente spettacolari, ricercatori della 
realtà sociale che lasciavano la retorica critica ai propri insignificanti eroi. E tra le loro file potremmo collocare 
anche Mario Magajna. Le sue immagini migliori hanno un grande impatto sociale. Con esse egli si addentra 
nell’universo della poesia, i suoi protagonisti diventano cantori di vicende locali, osservatori e ascoltatori attenti, 
conoscitori assoluti del contesto sociale che si estende oltre i confini al cui interno agiva il fotoreporter Mario 
Magajna.
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