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GLI INCONTRI CULTURALI MITTELEUROPEI 
DI GORIZIA 

Appunti per una storia 

Una città e un confine 

La città è Gorizia; il confine, più che una 
frontiera politica, muro o sbarra o tracciato, è 
un limite divisorio che passa attraverso l'i
dentità e lo stato d'animo del territorio e della 
sua gente. . 

Dopo la seconda guerra mondiale, Gorizia 
è divenuta in senso vulgato la «città di confi
ne» o, persino, «la città con il confine», quasi 
che la sbarra di frontiera fosse divenuta una 
curiosità o un' attrattiva turistica in più, con 
tanto di cartello giallo. Ma il fatto che la città 
sia posta al confine italo-jugoslavo è soltanto 
un evento, una connotazione dovuta alla ca
sualità della storia; è, come dicevano i filo
sofi della tradizione, un mero accidente. In tut
t'altra situazione territoriale, in seguito a una 
diversa concatenazione storica, e anche se il 
limite di Stato non la toccasse da vicino e fos
se lontano, più in qua o più in là, Gorizia sa
rebbe sempre posta su una linea di confine 
invisibile eppure marcato, elemento di una psi
cologia e di un modo d'essere. Da questo di-
4scrimine più interiore che esteriore derivano 
a Gorizia.il bene e il male che sono parte della 

sua storia; non dalla· presenza, qui e non altro
ve, di una frontiera politica, ma da una sorta di 
ossessione astratta della frontiera come cate
goria culturale derivano la fisionomia di Gori
zia, a noi familiare, e il suo storico malessere. 

Gorizia, insieme col suo cerchio di territo
rio di cui essa è l'eccentrico centro, è stata 
per un tempo interminabile il punto focale di 
un'area d'incomprensione. Si è creato, ed è 
perdurato per secoli, un campo di tensione, 
e in esso è cresciuta e si è complicata una 
sindrome di cui sarebbe vano ricercare l'ori
gine patologica, così come sarebbe iniquo at
tribuire colpe e individuarne le radici. I semio
logi chiamano questo fenomeno «interruzio
ne dei canali». Una somma male influente di 
cause esterne, del tutto contrastante con l'in
dole di genti diverse per lingue ma affini per 
la vivida intelligenza, la generosa libertà di 
giudizio, la tolleranza, il suo buon senso quo
tidiano e il coraggioso senso civico, la civil
tà e onestà assoluta di costumi, ha finito per 
sommare anche una serie di errori fondati sul
la mancata conoscenza del!' «altro». La non 
conoscenza si è sviluppata assurdamente su 
tre piani: cittadino, regionale, nazionale. 
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Ha pesato l'incomprensione tra città e 
campagna, tra borgo e contado, tra borghe
sia del centro urbano e tessuto civile rurale, 
magari col supporto artificioso di una distin
zione etnolinguistica, e questo fenomeno è 
già balzante nel Settecento, quando Gorizia 
era più ragguardevole all'interno dell'Impe
ro di quanto non sia oggi all'interno dello Sta
to italiano; conviene aggiungere che tale in
comprensione va ascritta, probabilmente, alla 
radice italiana di Gorizia, piuttosto che a quel
la slava, o a quella peculiarmente friulana, o 
alla piu circoscritta ma forte e incisiva com
ponente culturale austro-tedesca. Questo era 
l'anello centrale della questione. In un anel
lo più esterno e concentrico, ha pesato un 
senso d'estraneità, coltivato entro astratte 
categorie mentali e tuttavia continuamente 
smentito nelle vicende concretamente quo
tidiane e nei rapporti individuali, tra la regio
ne isontina e i territori confinanti a nord e ad 
est. Tale estranietà era dogmaticamente fon
data su una presunta alterità e incomunica
bilità linguistica, quando invece esistevano 
eccellenti premesse di plurilinguismo. In un 
terzo anello, il piu esterno, agiva una ulteriore 
categoria mentale, secondo cui l'area gori
ziana rappresentava un'opposizione tra diver
se nazionalità. È istruttivo notare che le ri
spettive nazioni, slava o italiana, italiana o 
austro-tedesca, austro-tedesca o slava, con
siderate nella loro integrità e nel loro corpo 
più esteso, mostravano di condividere solo 
in piccola parte, o di non comprenderne af
fatto, una simile opposizione. Così ci viene 
incontro un tema inevitabile: l'incidenza del 
nazionalismo in questa marca di confine. 

Il nazionalismo, che è tutt'altra cosa dalla 
tradizione nazionale e dalla fedeltà alla pro
pria nazione, devasta e ha devastato ogni 
giusto e naturale sistema di rapporti cultu
rali e politici in cui è riuscito ad infiltrarsi. Go
rizia e il suo territorio sono un'area storica
mente devastata da un doppio equivòco na-
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zionalistico: quello immediato, sorto per inu
tile sventura tra slavi e italiani, e quello che 
chiameremo «di sfondo», nato tra etnia ita
liana e cultura austro-tedesca per surrettìzia 
e inconsistente polemica, frutto anche della 
questione «risorgimentale» e suo sterile ri
flesso. In una retrospettiva rimeditazione sto
rica, tutto ciò rincresce, irrita e stupisce, poi
ché appare lontano le mille miglia dalla vo
cazione mitteleuropea. 

Il nazionalismo ha celebrato i suoi più sto
lidi fasti altrove, in piaghe in cui, secondo le 
deformanti regole del gioco, l'elemento A 
scaccia l'elemento B o viceversa, e le esor
tazioni degli spiriti illuminati all'innesto fecon
do, alla fusione, alla commistione etnica ca
pace di arricchire materialmente o spiritual
mente, rimangono una rosea illusione. 

Sappiamo anche che in quelle piaghe il 
tempo non armonizza ma aggrava i contra
sti: di qui le insofferenze reciproche di Fiam
minghi e Valloni, Baschi e Castigliani, Tur
chi e Armeni, Iraniani e Curdi, e persino di 
confinanti e consanguinee nazioni centro a
mericane o sudamericane. La civiltà dell'a
rea mitteleuropea ha dato esempi molto di
versi da questi. Non si equivochi, naturalmen
te, tra vita delle comunità e gioco di forze po
litiche. Chi si abbandona alla consueta iden
tificazione, non falsa ma quanto mai impre
cisa, tra cultura mitteleuropea e Stato asbur
gico sovranazionale, deve convenire che in 
quest'ultimo la spinta dei nazionalismi, alme
no nelle dichiarazioni programmatiche, negli 
scritti di idee e di polemiche, nelle azioni dei 
grandi momenti e delle grandi scosse, era 
veemente. Gli ungheresi custodivano scru
polosamente l'uso della lingua magiara ed 
esigevano una scuola ungherese, un teatro 
di prosa ungherese, un'opera musicale un
gherese, un'epopea nazionale ungherese; 
sloveni, serbi e croati lottavano per una pro
pria scuola , una propria letteratura, una pro
pria autonomia locale nell'amministrazione e 



nella finanza; gli slovacchi e i cechi, nel no
vembre 1918, diedero al Parlamento vienne
se la spinta decisiva per la formazione di Stati 
nazionali e per lo smembramento dell'Impe
ro; i trentini e i triestini imponevano la lingua 
italiana, esigevano l'Università italiana, im
portavano clandestinamente i fascicoli della 
«Voce», confluivano nelle azioni irredentisti
che; i polacchi della Galizia e della Lodomi
ria, giunti in possesso degli adatti strumenti 
culturali, dichiaravano in tutti i modi la pro
pria estraneità nei confronti di Vienna. Ma se 
si guarda al tessuto ininterrotto della vita 
quotidiana e dell'autentico lavoro culturale, 
palese o sotterraneo, non si saprebbe imma
ginare maggiore diversità dall'immagine de
gli aspri, duri e incancreniti nazionalismi di 
altre parti del mondo. Lo spettacolo offerto 
allo sguardo retrospettivo è quello di genti in 
grado di parlare, di fatto, l'una la lingua del
l'altra, e di intendersi ottimamente, di comu
nità confinanti e alloglotte che suonavano e 
cantavano la stessa musica, costruivano le 
città secondo gli stessi piani urbanistici e gli 
edifici secondo lo stesso stile, si narravano 
le stesse fiabe, coltivavano i campi con gli 
stessi criteri e con uguali cure, che aveva
no, nei confronti delle forze sociali e dei po
teri pubblici, lo stesso senso di disciplina, di 
rispetto per ciò che è pubblico, di scrupolo
so e proverbiale senso del dovere, di pulizia, 
e, nello stesso tempo, d'ironia e di libertà. Su 
questo piano, malgrado alcune vistose appa
renze, ciò che nel costume mitteleuropeo si 
è rivelato impossibile è proprio il contrario di 
ciò che è stato inattuabile sotto l'influenza 
di altri devastatori nazionalismi: impossibile, 
cioè, nella realtà dei rapporti umani più ca
pillari e più intensi (magari, lo concediamo, 
più nella sfera privata che in quella pubbli
ca, ma non sempre), A non si fondesse e non 
si armonizzasse con B. Spesso, la frustrazio
ne colpiva proprio gli sforzi tesi a impedire 
tale coesistenza e conoscenza. 

Nascita di un'idea 

Gli amici, professionisti, intellettuali, am
ministratori locali, cultori di tradizioni citta
dine, artisti, giornalisti, alcuni residenti a Go
rizia, altri transfughi ma legati al luogo d'ori
gine da un filo sottile e resistente, che nel 
1966 diedero vita agli Incontri Culturali Mit
teleuropei, ebbero in mente, in armonia con 
le considerazioni che abbiamo esposto, un 
progetto capace di affrontare non già la di
visione politica dell' antico spazio danubiano, 
in gran parte coincidente con l'Impero Austro 
-Ungarico, bensì la dissociazione di un mon
do d'idee e di stile quotidiano di vita, di una 
coscienza comune; il primo è un fenomeno 
che ha tutta l'ovvietà e persino la banalità de
gli eventi storici, il secondo incide in profon
dità. Si tratta di ritrovare, della Mitteleuro
pa, lo spirito, non il corpo. Sarebbe comple
tamente fuori strada chi volesse scorgere ne
gli Incontri Culturali Mitteleuropei di Gorizia 
una nostalgia «politica» proiettata verso il 
passato, e in particolare una nostalgia giallo
nera, non essendo le categorie politiche la 
materia di studio e di esperienze che interes
sa l'iniziativa goriziana; gli Incontri, perciò, 
non vanno e non sono mai andati, come qual
cuno ha rozza mente sentooziato, alla ricer
ca di un fantasma; semmai, appunto, di uno 
spirito più fine e agile del corpo. 

È valsa anche un'altra considerazione. È in
negabile che, in Europa soprattutto, le «na
zioni» abbiano subito un logoramento cultu
rale, consumando la propria immagine fino 
a stemperarla e quasi a perderla. Ed eèco 
quindi, paradossalmente, che la Mitteleuro
pa, la parte d'Europa più fisicamente deva
stata, l'unica che a rigor di termini sia uscita 
davvero cancellata dalle due guerre mondiali, 
invece di conoscere il logorìo ha subito un 
trauma. Perciò la sua immagine è stata in
franta corporeamente, ma nof) si è consun
ta, ed è oggi, perciò, più vicina al SU)? mo-
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dello integro. Si potrebbe addirittura azzar
dare una postilla: l'immagine culturale della 
Mitteleuropa è stata rafforzata, non indebo
lita, dal trauma che ne ha frantumato il so
stegno (o l'involucro) corporeo. 

I promotori degli Incontri Mitteleuropei di 
Gorizia possedevano, fin da principio, un 
chiaro e non equivocabile punto di riferimen
to: ricomporre, su un piano più alto di quello 
immediatamente politico ed economico, ciò 
che è stato decomposto e disarticolato, è un 
problema di conoscenza prima che di azio
ne, ma la sua soluzione è destinata a produrre 
esiti pratici e benefici anche nella sfera eco
nomica e politica. 

Finalità degli Incontri è stata subito la pos
sibilità di sostituire l'iniziativa convergente al
l'assorbimento fondato sulla forza, il dialo
go alla pressione culturale, il confronto di 
esperienza alla contesa etnica e nazionalisti
ca. Occorreva, in primo luogo, una ricogni
zione del caos in cui il mondo mitteleuropeo 
era caduto durante il sessant'ennio preceden
te. Una risposta possibile (e ciò è rimasto, nel 
corso di tutti gli Incontrì goriziani, un coman
damento di stilè) può giovarsi dell'analisi 
compiuta da Cari E. Schorske in Fin-de-siècle 
Vienna. È caratteristica dell'uomo mitteleu
ropeo, nota Schorske, possedere, nella par
te propriamente individuale della sua psiche, 
alcuni elementi fondamentalmente incompa
tibili con il suo ruolo sociale. In particolare, 
nel contesto mitteleuropeo l'assimilazione di 

, molteplici e svariati fattori fu il più grave pro
blema sociale e intellettuale. L'assimilazione 
poteva svilupparsi lungo un cammino squi
sitamente culturale, libero dagli accidentali 
ostacoli prodotti dagli interessi pratici e dai 
pregiudizi . Ma fu altrettanto tipica della cul
tura mitteleuropea la tendenza a meditare sui 
suoi compiti con incredibile acutezza ma sen
za farsene un dovere attivo, tanto da non vo
lere o non potere organizzare la realtà. Scrit
tori, artisti, filosofi e scienziati parvero ap-
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pagarsi della loro intelligenza ed eleganza spi
rituale, incatenati da quel narcisismo che 
Theodor Herzl individuò come uno dei lati 
fondamentali dell' in telligentsia mitteleuro
pea. Per gli uomini di cultura invitati a Gori
zia, incontrarsi in una modalità completamen
te diversa e saldare finalmente l'acume in
tellettuale con la disponibilità morale, la co
noscenza con l'operosità e la chiarezza del
le proposte, è un biglietto di visita. 

I primi incontri. 
Anni di esperimento 

L'incontro del 1966, dedicato alla poesia 
e con l'intervento di Giuseppe Ungaretti, e 
quello del 1967, dedicato alla narrativa e 
coordinato da Angelo Romanò, furono me
morabili per la personalità di alcuni protago
nisti e per i loro temi personali di vita vissu
ta di cui essi furono, alla tribuna goriziana, 
testimoni. Eppure, la suggestione di quelle 
giornate, soprattutto durante l'Incontro inau
gurale, implicava il limite di quei primi con
vegni. È un limite che oggi balza agli occhi, 
ma allora era eclissato dalla presenza di al
cuni grandi vecchi, il cui stesso nome signi
ficava tradizione e intelligenza. Quegli uomini 
illustri, di una generazione che aveva cono
sciuto il mondo di ieri e la guerra sul Carso 
e sull'lsonzo, sono oggi quasi tutti scomparsi, 
a cominciare da Ungaretti, morto nel 1970; 
fra loro, poeti e narratori, ci piace ricordare 
almeno un nome, di uno che era inimitabile 
mediatore di poeti e narratori, il goriziano Er
vino Pocar. Ebbene, il limite era connatura
to con il peso delle molte individualità cari
che di significato e di storia personale; ciò 
creava un clima in cui sia i delegati che il pub
blico erano indotti ad ascoltare le relazioni e 
gli interventi come testimonianze personali, 
ma era difficile che tali discorsi facessero cor
po comune, per cui il convegno risultava una 
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somma di nobili e in sé chiuse occasioni emo
tive. Le rimpiangiamo per la loro irrecupera
bile unicità; ma non c'è dubbio che, in que
sto modo, gli Incontri goriziani risultavano 
perfettibili e desiderosi di sviluppo e di mag
giore organicità, il che non è certo il maggiore 
dei mali. 

Nel primo Incontro Mitteleuropeo si confi
gurò il sestetto di nazioni partecipanti, «ma
dri fondatrici» dell'iniziativa: in ordine alfa
betico, Austria, Cecoslovacchia, Jugoslavia, 
Repubblica Federale Tedesca, Ungheria, ol
tre all'Italia, nazione ospitante. Lo spazio geo
grafico e civile era già vasto, così come i de
legati dei sei paesi lo rappresentavano; ma, 
soprattutto, era reso profondo da uno spes
sore culturale d'eccezione. Quale che fosse 
la fisionomia individuale dei delegati, era ine
vitabile che essi portassero a Gorizia, in re
lazione col proprio paese d'origine, la forma 
mentis e lo stesso clima ambientale in cui era
no vissuti Kafka, Freud, Andric, Schnitzler, 
Hofmannsthal, Capek, Hasek, Musil, Dode
rer, Broch, Roth, Werfel, Cankar, Krleza, 
Brod, Zweig, Macha, Jozsef, D6blin, Hesse, 
Benn, i due Mann, Michelstaedter, Siataper, 
Quarantotti Gambini, Svevo e tutta la cultu
ra italiana «altra» e sottintesa; tutte queste 
modalità convergevano a Gorizia a distanza 
ravvicinata, e la novità della loro confluenza 
non poteva non produrre molta emozione. 
Era come se, per un istante, si riuscisse a toc
care con la mano un mito fatto carne. Inol
tre, lo stesso terreno prescelto per i primi due 
convegni, la poesia e la narrativa, era quella 
in cui forse meglio (o con minore difficoltà) 
linguaggi diversi potevano incontrarsi lungo 
il percorso alla ricerca delle comuni radici; 
quello, insomma, sul quale ciascuna rappre
sentanza nazionale di uomini di cultura «sa
peva più cose» delle altre nazioni, più che se 
si fosse trattato della storiografia o della pe
dagogia o dell'urbanistica o della legislazio
ne fiscale. 

Vasto, dunque, lo spazio europeo rappre
sentato a Gorizia fin dagli esordi; ma anche, 
ancora, area fin troppo delimitata e chiusa. 
Il numero dei paesi partecipanti restava fis
sato in sei, e per qualche anno tali sarebbe
ro rimasti. Era un saggio proposito, anche 
perché la chiusura del numero non era pre
giudiziale. A parte l'Italia, ospitante ma in po
sizione anomala, le altre cinque nazioni, se 
da un lato non esaurivano l'intero concetto 
storico e geografico di Mitteleuropa, erano 
peraltro investite in ogni loro parte e nella loro 
interezza da quella definizione; forse, oltre 
che per l'Italia, una lieve riserva si potrebbe 
fare per la Repubblica Federale Tedesca, dal 
punto di vista delle affiliazioni e parentele cul
turali, se non da quello linguistico e geogra
fico. Era bene che, per qualche tempo, nella 
delicata fase iniziale,' il gruppo stabile dei sei 
paesi consolidasse il tentativo d'incontro. 

L'incontro 1966 produsse un primo buon 
risultato. La crisi della poesia e del suo lin
guaggio era allora da tempo un tema stabile 
del dibattito letterario, e da poco si era dif
fusa l'esperienza della neo-avanguardia ita
liana col suo Gruppo '63 e con i suoi Novis
simi, o di quella tedesca col suo Gruppo' 4 7. 
Se le chiavi di volta nel primo Incontro furo
no le emozionanti testimonianze personali dei 
grandi vecchi poeti, tutt'intorno fiorì rispet
tosamente un'indagine semantica, semiolo
gia, prossematica, meta linguistica, sintagma
tica, e chi più ne ha più ne metta, in osse
quio al riscoperto Ferdinand de Saussure e 
alla moda dello strutturalismo linguistico che 
allora stava divampando in Italia con indici
bile violenza. Celie a parte, quello del 1966 
fu, se non altro per il fervore che lo animò, 
un convegno mitico. Tra l'altro se è vero che 
il suo limite fu la tendenza di ciascun dele
gato a trasmettere e comunicare se stesso 
agli altri, facendo del dialogo comune una af
fascinante somma di notizie ricevute e acqui
site, ma non ancora fusione organica, è an-
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Sala Convegni. 

che vero che quel primo convegno grazie a 
quelle personalità imponenti e difficili ad in
quadrarsi, fu abbastanza immune dalla pre
valenza degli accademici, dei superspeciali
sti, degli addetti d'ufficio ai lavori. Là dove 
quest'ultimo elemento divenne esclusivo e 
prevaricante, si ebbero convegni ricchi d'in
teresse scientifico ma poco vivaci nei rapporti 
umani, nell'imprevisto scambio d'idee, nel 
dibattito. 
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Il secondo Incontro, nel 1967, sviluppò la 
linea di tendenza del precedente; parve cor
reggerla, ma in realtà la accentuò. Questa 
volta si riuscì, è vero, a far sì che ciascuna 
delegazione nazionale fosse, in sé, bene or
ganizzata e armonizzata, anche nella divisio
ne dei compiti e degli argomenti da comuni
care e discutere, ma risultò alla fine che ogni 
delegazione si era comportata, nel secondo 
convegno, come una personalità individua-



le che trasmetteva le esperienze del proprio 
paese, mentre le altre delegazioni ascoltava
no cortesemente, e poi ciascuna di esse, a 
sua volta, presentava i propri problemi na
zionali in campo letterario e nel lavoro nar
rativo. Risultò, dai primi due convegni, un ge
nerale senso di disagio provato dagli scrittori 
di tutti i paesi rappresentati a Gorizia; il di
sagio indicava la propria causa nello svilup
po acritico, dogmatico, distruttivo della ci
viltà industriale, sostenuta da una dialettica 
illuministica svuotata di senso e ridotta a meri 
automatismi, in forza dei quali i miti moder
ni (il progresso, la civiltà delle macchine, il 
primato dell'economia e della politica, il pri
mato del pratico sul teorico) non potevano 
essere neppure messi in discussione, pena 
la scomunica culturale. Nella delegazione ita
liana, la presenza di Edoardo Sanguineti al
l'Incontro sulla narrativa del 1967 ravvivò le 
discussioni, allora in corso, sul parallelo mu
tamento del linguaggio parlato e dellinguag
gio letterario, da un asse portante di origine 
classica, scolastica, sottointendente una ci
viltà contadina armonizzata con una borghe
sia commerciale e artigianale, a un nuovo as
se industriale e neocapitalistico. 

L'Incontro del 1968, sul tema «Valori e 
funzioni della cultura tradizionale», presiedu
to da Paolo Toschi, fu ricchissimo di acqui
sizioni, ma rivelò lati deboli nel suo modo di 
funzionare. Non si fraintenda: gli organizza
tori, come vuole la parola, avevano organiz
zato benissimo. Il cattivo funzionamento nac
que proprio dall'emergere della superspecia
lizzazione della ricerca, per cui i temi del con
vegno, frantumati e affidati ciascuno alla re
lazione rigorosissima di uno studioso, finirono 
per essere materia acquisita e indiscussa, in 
una condizione di reciproca ancorché rispet
tosa estraneità. 

Quell'anno, la delegazione italiana, o alme
no la parte più organizzata di essa, di distin
se per l'incomprensione delle vere finalità de-

gli Incontri. Convinti che ogni nazione par
tecipante dovesse esprimere con rigore 
scientifico i frutti del lavoro individuale (in ge
nere universitario) di ciascuno dei delegati, 
alcuni fra quei valenti specialisti presentaro
no al pubblico e alle altre delegazioni molti 
esempi di vasi pugliesi e di folclore campa
no, il tutto contornato da una prospettiva cro
ciana. L'idea di Mitteleuropa veniva alla lu
ce ugualmente attraverso i lavori dei delegati 
di altri paesi, o anche di alcuni delegati ita
liani liberi dall'equivoco descritto poc'anzi. 
Resisteva, però, con fatica. 

La seconda fase. 
Gli anni dello scontro d'idee. 

Il quarto convegno, sul tema «La Mitteleu
ropa oggi», si svolse nel 1969 in maniera in
formale. Si trattò, in realtà, di un Incontro 
cerniera tra la prima e la seconda fase. Si vol
le evitare che il taglio filologico dominante nel 
terzo Incontro prendesse definitivamente il 
sopravvento. 

Non ci fu presidente; la relazione inaugu
rale sul paesaggio culturale mitteleuropeo fu 
tenuta da Walter Zettl, altre poche relazioni 
vere e proprie seguirono, non inquadrate in 
un organigramma; dopo di che, invece di 
mettere a disposizione dei presenti gli esiti 
di nuove e impeccabili ricerche, si preferì far 
decantare le molte idee alle quali, nel corso 
dei tre Incontri precedenti, era stata data la 
carica, lasciandole però in tensione senza far
le rimbalzare o risuonare. 

Avvenne così che un convegno partito in 
tono minore si sviluppò attraverso un dibat
tito finalmente libero da impicci. Per la pri
ma volta si uscì dall'equivoco dell' «assisa 
scientifica» per discutere tutti insieme intor
no a grandi idee unificatrici e chiarificatrici 
dei problemi. Si notò una novità prometten
te: se un tempo, proprio a Gorizia, la cultura 
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di diversi gruppi linguistici e nazionali era sta
ta causa di contesa e di scontro, e se più tardi 
il rapporto si era trasformato in rispettosa 
estraneità, ora diveniva uno scambio diret
to di punti di vista, capace di creare consen
so e aggregazione tra delegati di paesi diver
si, i quali, abituati finalmente a vedersi dopo 
tre anni, scoprivano impensate affinità. In 
una città che un tempo aveva conosciuto un 
pregiudiziale e dogmatico scontro tra diver
se nazionalità, si svolgeva un assai più be
nefico scontro di idee, e la sua direttrice pas
sava attraverso ciascuna delle componenti 
nazionali. Così, paradossalmente, la vivaci
tà e l'animosità presenti nel quarto Incontro 
vanno giudicate come un processo di unifi
cazione, non di divisione. L'atmosfera del 
'68, ormai decanta bile a un anno di distan
za, sottese in modo efficace quelle giornate. 

Ne trassero grande benefi.cio i tre succes
sivi incontri, che costituiscono una seconda 
fase ideale nella storia dell'iniziativa gorizia
na. Il convegno del 1970, quinto della serie, 
«L'urbanistica nella Mitteleuropa», fu presie
duto da Luigi Piccinato; il sesto del 1971, 
«Architettura e società nella Mitteleuropa» 
da Hans Sedlmayr; il settimo del 1972, «II 
teatro nella Mitteleuropa», da Heinz Kinder
mann. Nell'Incontro sull'urbanistica si vide
ro ormai con evidenza gruppi di studiosi ag
gregarsi secondo le loro affinità culturali, sca
valcando le barriere nazionali e linguistiche, 
e si udì persino un dialogare anche material
mente più sciolto tra tedeschi e jugoslavi, ita
liani e cecoslovacchi, ungheresi e austriaci. 
Questi gruppi, che con l'andare dei giorni si 
organizzarono bene acquistando compatez
za, non erano propriamente aggregati in ba
se a comuni ideologie, la qual cosa sarebbe 
stata non meno sconfortante delle chiusure 
nazionalistiche, bensì proprio in base a pre
dilezioni culturali comuni, a libri ugualmente 
letti e amati, a esperienze professionali sin
golarmente simili, forse anche a simpatie 

364 

umane. Nell'Incontro sull'architettura tutto 
questo fenomeno si ripropose e si accentuò, 
e ormai le persone che venendo da paesi di
versi si ritrovavano a Gorizia avevano instau
rato, ciascuno secondo la sua vocazione, veri 
rapporti di amicizia destinati a durare. In più, 
emerse, in quel sesto convegno, un'artico
lazione in due tendenze, destinate a scontrar
si anche molto vivacemente: una tendenza 
etica, «ecologica», radicale nei confronti della 
civiltà industriale (si pensi alle veementi di
scussioni sul futuro di Venezia), e una ten
denza tecnica e, in senso lato, «politica». Più 
che mai, in questa articolazione, le differen
ze nazionali tra i delegati apparvero la cosa 
meno significativa. 

L'incontro sul teatro rappresentò un ulte
riore salto di qualità. Gli schieramenti e le po
lemiche, com'è giusto, furono vivaci non me
no che nelle due annate precedenti, ma si no
tò una nuova tendenza: quella a confrontar
si sui fatti e capillarmente. La presenza, co
m'era naturale, di uomini impegnati diretta
mente nell'attività teatrale, accanto all'ormai 
acquisita presenza di studiosi e di saggisti, 
stimolò la formazione di commissioni ristret
te, ciascuna comprendente delegati di diver
se nazioni. In alcuni casi, queste commissioni 
si sciolsero lasciando a ciascuno dei suoi 
membri le opinioni di partenza, ma in altri casi 
si riuscì a superare le divergenze portando il 
divario di idee a un livello più alto, in cui l'u
nificazione si rivelava possibile. Là dove, co
me in tali occasioni, gli incontri Mitteleuro
pei sono stati capaci di sconfiggere la ma
niera ideologica di discutere per sostituirla 
con la vera libertà culturale, che si libera da 
pregiudizi praticistici, feticistici e utilitaristi
ci, essi hanno ottenuto il loro maggiore suc
cesso. Una delle più affascinanti intuizioni del 
settimo convegno fu l'individuazione di for
me teatrali che, nella loro microstruttura, ap
paiono all'indagine critica come «archetipi» 
dell'immagine di Mitteleuropa. 



Alla fine di questa seconda fase, i tempi 
erano maturi perché si allargasse il numero 
delle nazioni partecipanti. Nei convegni suc
cessivi, fu particolarmente interessante l'ag
giunto contributo di studiosi romeni e po
lacchi. 

La terza fase. 
Gli anni delle nuove proposte. 
Gli «incontri)) come immagine culturale. 

A partire dall'ottavo Incontro (<<La Mitte
leuropa nel tempo») del 1973, dedicato al
l'indagine storiografica sulla Mitteleuropa, l'i
niziativa goriziana si arricchì della personali
tà culturale e organizzativa di Arduino Agnel
li, dell'Università di Trieste, autore di un li
bro di base sul tema, La genesi dell'idea di 
Nlitteleuropa. Quell'Incontro ebbe Agnelli 
coordinatore scientifico e Adam Wandru
szka, dell'Università di Vienna, presidente. 
Vennero messi a fuoco temi uno solo dei qua
li meriterebbe sviluppi decennali: la secola
rizzazione dell'idea di Mitteleuropa come fon
damento economico di quest'area, Stato na
zionale e Stato plurinazionale, tentativi d'in
tegrazione mitteleuropea tra le due guerre, 
i legami tra i popoli mitteleuropei durante la 
seconda guerra mondiale, citandone solo al
cuni. Arduino Agnelli e Rudolf Haller furono 
i coordinatori scientifici del nono convegno 
(<<La filosofia nella Mitteleuropa») del 1974. 
Fra i temi di quell'incontro merita ricordare 
l'empiriocriticismo, la psicoanalisi, l'austro
marxismo, il Wiener Kreis; un posto a parte 
fu riservato al pensiero del filosofo e poeta 
Carlo Michelstaedter, eccezionale persona
lità il cui peso è cresciuto ed è destinato a 
crescere nell' odierna riflessione critico
storica sulla moderna filosofia occidentale. 
Sergio Campai Ila, che da anni, anche per il 
tramite degli Incontri goriziani, cura l'edizio
ne definitiva dell'opera michelstaedteriana ed 

è oggi il maggior studioso di Michelstaedter, 
organizzò, collateralmente all'Incontro, una 
mostra dell' opera grafica del filosofo. In quel
l'Incontro comparve, in una delle sue ultime 
apparizioni pubbliche, il compianto germani
sta Ladislao Mittner, morto pochi mesi dopo. 

Antonio Morassi, anch'egli oggi non più fra 
noi, fu presidente del decimo Incontro (<<La 
pittura nella Mitteleuropa, 1890-1930») nel 
1975. A parte il fascino del tema in sé (la pit
tura ha reso vulgate, appunto, le più celebri 
immagini simboliche del «clima» mitteleuro
peo), il convegno, concludendo un decennio, 
si presentava anche con forti caratteri di ri
meditazione. Fu tipico di esso il desiderio di 
spostare il peso specifico dell'indagine dal 
mondo di ieri, come Zweig chiamò l'epoca 
anteriore alla prima. guerra mondiale (epoca 
che comunque resta, si badi, la più importan
te della storia mitteleuropea, e forse di tutta 
la cultura europea moderna), all'attenzione 
per i decenni a noi più vicini, o alla progetta
zione per il presente e per l'immediato futu
ro. L'interesse per la contemporaneità, mal
grado i limiti cronologici scelti per motivi di 
metodo, investì anche, nel 1976, l'undice
simo Incontro (<<la musica nella Mitteleuro
pa, 1900-1930»), presieduto da Roman 
Vlad. Questo undicesimo convegno, uno dei 
migliori per qualità di linguaggio e coordina
zione, ebbe un suo archetipo mitteleuropeo 
vivente nello stesso Vlad, uomo di per sé plu
rilingue e plurinazionale. Si vide chiaramen
te che la musica è stata l'elemento più for
temente unificante del linguaggio culturale 
mitteleuropeo, e che, per converso, la Mit
teleuropa è stata il campo linguistico e stili
stico più fortemente amalgamante della mu
sica moderna nell'età della crisi, dopo Wa
gner. Della crisi si parlò, con vivacità pole
mica, e non mancarono nette opposizioni di 
idee, come per esempio fra chi sosteneva il 
carattere etico della crisi e chi, come Massi
mo Mila, accentuava della crisi gli aspetti be-
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nefici e comunque progressivi. Nella breve 
e memorabile comparsa di Fedele D'Amico, 
l'ultimo giorno del convegno, il ritratto di Fer
ruccio Busoni tracciato dal musicologo per
mise di scorgere in trasparenza, nell'utopia 
busoniana, un'immagine ideale dell'uomo 
mitteleuropeo, capace delle più rivoluziona
rie avventure del pensiero, ma come pochi 
altri incline a investirle con la propria ironia. 

L'ironia mitteleuropea fu l'occasione per il 
dodicesimo Incontro (<<Valori umani nell'umo
rismo e della satira nella Mitteleuropa») del 
1977, presieduto da Paolo Santarcangeli. 
Non meno vivace del precedente, questo 
convegno ebbe in sé una grande importan
za, poiché filtrò, in interventi che andarono 
dal delizioso boquinage culturale allo scon
tro verbale di tesi contrapposte, non tanto 
la ricchissima tematica che ormai era patri
monio di un dodicennio d'Incontri, quanto il 
«tono» e il modo di essere sottointesi in tut
ti gli Incontri precedenti. 

Ciò che accomunò i convegni dal 1973 al 
1977, malgrado la grande varietà di temi, fu 
il superamento della fase d'acquisizione. In 
tutta questa fase, ci si avvide che ormai il ter
reno non veniva costruito di volta in volta, 
ma che esisteva già una base comune su cui 
riconoscersi. Il lavoro culturale aveva dato i 
suoi frutti. I delegati, ascoltando la relazio
ne di un interlocutore, anche se a loro stra
niero, erano già in possesso del «canale di 
comunicazione». Fu questa certamente, in 
tutto il primo ciclo che si è chiuso nel 1981 
aprendone un secondo, la fase culminante. 

La quarta fase, e una svolta. 

Nel 1978 non si tennero gli Incontri, e non 
c'è dubbio che una crisi è esistita nell'inizia
tiva goriziana . Eppure, non è da credere che 
essa abbia avuto radici n eli' esaurirsi momen
taneo dei temi e, di conseguenza, delle idee 
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organizzative. Direi, piuttosto, che si è trat
tato di una crisi «fisiologica», nel senso che 
proprio il ritmo intensissimo dei convegni pre
cedenti e la plausibile e imminente urgenza 
di un nuovo taglio da dare a quelli futuri im
poneva una pausa. Due convegni altamente 
specialistici ebbero luogo nel 1979 (<<L'ope
ra di Graziadio Isaia Ascoli») sotto la presi
denza del sommo linguista tedesco-romeno 
Evgeni Coseriu, dell'Università di Tubingen, 
e nel 1980 (<<Maria Teresa e il suo tempo) 
sotto la direzione e il coordinamento di Adam 
Wandruszka. Nel 1981, l'Incontro fu pro
grammaticamente informale come quello del 
1969, e non ebbe un presidente ufficiale. 
Suo compito fu la presentazione degli Atti, 
appena usciti, di alcuni fra i più importanti 
convegni precedenti. In quell'occasione, e in 
armonia col tema dato all'Incontro (<<Per 
un'immagine della Mitteleuropa»), alcuni fra 
i delegati presentarono sia i volumi degli At
ti in questione sia gli Incontri di cui essi era
no testimonianza, e ciò fu causa di un dibat
tito ad un tempo sereno e vivace, e tanto pro
duttivo e chiarificatore da far intendere quan
to fosse stata benefica la sosta e la stessa 
fase di crisi. 

Il convegno del 1982 (<<Cultura ebraica e 
letteratura mitteleuropea») aprì non soltan
to una nuova fase ma un intero ciclo, il qua
le si proponeva e tuttora si propone un itine
rario non più segnato soltanto o prevalente
mente da grandi ambiti di attività culturali (la 
filosofia, la musica, l'economia, ecc.), ma da 
settori d'indagine progressivamente illuminati 
e sondati in profondità. 

La svolta rappresentata da quel memora
bile Incontro Mitteleuropeo, il XVI dalla fon
dazione dell'Istituto, consisteva nel fatto che, 
mentre i primi convegni operavano a livello 
di risultato culturale e di massimo livello di 
consapevolezza teoretica (il convegno sulla 
filosofia si occupava de II' attività dei filosofi 
di professione, quello sulla storiografia del-



l'attività degli storiografi specialisti, così co
me il primo convegno, quello sulla poesia, 
aveva raccolto poeti o critici che parlavano 
di altri poeti e di altri critici), a partire dal con
vegno del 1982 si è voluto trattare, insieme 
con i grandi esiti di riflessione culturale o ad
dirittura in prevalenza rispetto ad essi, del
l'humus culturale, del tessuto connettivo di 
partenza, delle premesse sotterranee e talo
ra nascoste e tutte da rivelare. Così, mentre 
nei primi tre cicli (e soprattutto nel secondo) 
l'attenzione dei partecipanti fu tesa a scoprire 
soprattutto nuove prospettive critiche di cui 
rivestire una materia in gran parte già nota, 
almeno agli addetti ai lavori, in questo quar
to ciclo, inaugurato nel 1982, il peso speci
fico dei lavori si è spostato verso la scoper
ta di nuova materia, di documenti, di un con
testo di vita vissuta dalle comunità e di una 
«cultura» intesa in un senso non tanto di ri
flessione intellettuale quanto come modo di 
vivere, pensare e operare. Si può dire che la 
cultura ebraica sia stata assunta, nell'occa
sione, come modello di laboratorio, in quan
to portatrice, nella sua peculiarità, di tutti 
quei caratteri che sono tipici in generale del
le «culture» comunitarie, linguistiche, etno
storiche, intese come base di partenza e pa
trimonio di nuove e inedite conoscenze. 

Il XVI Incontro Mitteleuropeo ebbe come 
presidente onorario e prolusore il grande sag
gista Arnold Mandel, israelita di lingua fran
cese, il quale introdusse i lavori con un di
scorso dedicato alla definizione del concet
to di «cultura ebraica», su questo tema insi
stettero fra gli altri, nella prima giornata di 
lavori, Paolo Santarcangeli e Sergio Campail
la, Giacomo Limentani e Jacob Allerhand. 
Dopo un quadro introduttivo dedicato alle vi
sioni d'insieme, i lavori si svolsero secondo 
quattro grandi settori: il primo concentrato 
su letteratura e filosofia (e con ciò si eredi
tava parte dell'impostazione prediletta dai pri
mi cicli, quella attenta alla cultura consape-

vole e riflessa e agli esiti compiuti sulla pa
gina), con interventi di Nikolaus Vielmetti, 
William Johnston (un giovane studioso ame
ricano conoscitore come pochi altri di cultu
ra viennese, che parlò sui filosofi ebrei e sulla 
nascita della critica linguistica nella Vienna 
fin-de-sièc/e), Walter Zettl, Quirino Principe, 
Aldemar Schiffkorn, Otto Beer, Gino Brazzo
duro. Il secondo settore si occupò specifica
tamente di alcuni esemplari protagonisti, 
quasi essenziali archetipi di riflessione: Kaf
ka, Musil, Canetti, Singer. In esso si avvi n
cendarono relazioni di Paolo Chiarini, Lalli 
Mannarini, Hans Dieter Zimmermann, Gior
gio Cusatelli, Claudio Magris. Il terzo setto
re, altamente rappresentativo, a nostro av
viso, della svolta di metodo orientata verso 
l'humus connettivo.interculturale, si occupò 
di politica, società, linguaggi, ambiente, con 
relazioni di Alberto Nirenstein, Gottfried Stix, 
Ingrid Belke, Gert Mattenklott, Irene Mont
joye Uhlenhuth, William Boelhower, Krinka 
Vidakovic Petrov, Elia Richetti (il quale, pro
priamente, fu l'ultimo a parlare nel convegno 
e concluse i lavori con un'affascinante saga 
storico-autobiografica che narrò la vicenda 
della cultura ebraica a Gorizia, città ospitan
te degli Incontri Mitteleuropei), Giuseppe Fa
rese, Antonio Camerino, Ferruccio F61kel 
(che si occupò dell' essenza dello spirito ebrai
co nel territorio goriziano e triestino), Alber
to Cavaglion, Fulvio Badubieri, Bruno Maier, 
Frantisek Kafka (praghese, come il suo gran
de omonimo), Sergio Corduas (cui si dovet
te una splendida indagine simbolica e lingui
stica su tre archetipi de II' angoscia ebraica di 
Praga magica, le figure di Golem, Robot, 
Svejk), Kazimierz Lewanski, Miklos Vasarhe
Iyi, Artur Sandauer (il geniale e multi lingue 
studioso polacco che già era stato fra i pro
tagonisti del convegno precedente). Il quar
to settore fu quello degli interventi capillari 
e particolari, apparentemente marginali e oc
casionali, in realtà preziosi per sondare em-
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blematicamente alcune zone ignote o rimos
se della cultura: citiamo fra essi (non perché 
migliori di altri, ma a solo titolo di esemplifi
cazione «per temi») gli interventi di Elèna 
Mortara di Veroli, Sergio Katunarich, Ernst 
Schremmer, Guido Fubini, Dragan Nedeliko
vie, Marian Grzesczak, Anna Staudacher, Mi
chela Zernitz, Giuseppe Recchia. 

Il convegno del 1982, che per la sua im
portanza meritava lo spazio ad esso da noi 
dedicato in queste pagine, fece spicco anche 
per tre aspetti insoliti o nuovi: 
a) esso si svolse in un momento in cui un ot
tuso e feroce rigurgito di antisemitismo 
preoccupava gli italiani, creando inutili ten
sioni e provocando artificiose divisioni di 
idee; 
b) fu circondato, nel corso dei lavori e dopo, 
da un'attenzione della stampa e di altri mez
zi d'informazione, quale i precedenti Incon
tri non avevano conosciuto; 

. c) gli atti del convegno nacquero, questa vol
ta, dalla collaborazione dell'Istituto per gli In
contri Culturali Mitteleuropei con la casa edi
trice Shakespeare & Company di Brescia, e 
ne uscì un volume prestigioso per veste e per 
struttura (Ebrei e Mitteleuropa: cultura, let
teratura, società, a cura di Quirino Principe, 
Shakespeare & Company, Brescia 1984, pp. 
444), la cui eco fu vasta e durevole nelle note 
critiche e nelle recensioni apparse su molti 
organi di stampa e in altri canali d'informa
zione, come quelli radiofonici e televisivi. 

Nel 1983, l'Istituto organizzò il suo XVII 
Incontro, che in quell'anno fu indetto in col
laborazione con la Comunità di Lavoro «Alpe
Adria», della quale l'assisa goriziana rappre
sentò contemporaneamente il Il Convegno in
ternazionale. Tema dell'incontro fu l'indagi
ne sui «Fattori dell'unità culturale nell'area 
Alpe-Adria e nel bacino danubiano: l'istruzio
ne scolastica e i centri di formazione». Coor
dinatrice tematica dell'Incontro fu la relazione 
di padre Ladislao Szilas, che trattò inoltre, 
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sempre in una visione unificante, il periodo 
compreso tra il Concilio di Trento e il sorge
re della cultura illuministica, mentre la rela
zione di Quirino Principe, che fu anche la pro
lusione all'intero convegno, pur trattando ele
menti unificanti come i diversi modelli d'e
ducazione (come «tradizione», o come «fun
zione», o come «progetto»), s'indirizzò so
prattutto al periodo compreso tra l'illumini
smo e i prodromi della prima guerra mondia
le. Fra i motivi portanti del convegno, diver
si delegati affrontarono il problema storico
interpretativo dell'educazione gesuitica, o 
quella dei rapporti tra cattolici e protestanti. 

L'incontro del 1983 si collocò sulla linea 
avviata da quello del 1 982: il tessuto di tra
dizione, di costume, di linguaggio, sul quale 
emergono periodicamente decisive novità ca
paci di diventare, a loro volta, diffusi e radi
cati elementi di «cultura» nel senso estensi
vo della parola, era stato analizzato, nel XVI 
convegno, in riferimento alla base offerta dal
l'ebraismo mitteleuropeo, mentre il XVII con
vegno allargò l'indagine al territorio mitteleu
ropeo in generale, operando, semmai, una 
specificazione territoriale relativa ali' area 
Alpe-Adria. Un'operazione analoga, ma con
dotta questa volta non su un fattore di ca
rattere etnico-linguistico-sociale bensì su una 
forma di linguaggio interpretativo diffuso an
che al di là dei confini della scienza specifi
ca in cui era nato, fu intrapresa con il XVIII 
Incontro Mitteleuropeo, che ha avuto luogo 
nel novembre 1984. Il convegno del 1984 
fu dedicato alla psicoanalisi come frutto della 
cultura mitteleuropea: in esso, la disciplina 
psicoanalitica fu esaminata sia nella sua na
tura di scienza specifica, sia nella sua dimen
sione di fortissimo stimolo culturale capace 
di penetrare nelle diverse manifestazioni della 
vita comunitaria e dell' arte, della letteratu
ra, della sociologia, della filosofia, e soprat
tutto del linguaggio. Presupposto del XVIII 
Incontro è stato il riconoscimento comune 



convegno 

Wandruszka, Martina, Cumpeta, Scarano. 

che la Mitteleuropa è stata, fin dalla nascita 
della sua immagine, un'area rivelatrice di cri
si, e a volte anche stimolatrice e produttrice 
di crisi, sulla via di una diagnosi a volte im
placabile e distruttiva delle tendenze dell'uo
mo moderno; e d'altra parte, proprio attra
verso la «produzione», o, meglio, attraver
so l'emergenza di un' aspra e non mitigata cri
si senza eufemismi, la cultura mitteleuropea 
si è rivelata, fra le altre aree geografiche, 
quella che meglio ha saputo sviluppare stru
menti culturali (strumenti, appunto, di origi
ne «critica») con cui riconoscere la propria 
identità . I lavori del XVIII Incontro goriziano 

ULTlJ LI 
Mln ELEUROPEI 

~IX convegno 

sono stati coordinati dall'illustre studioso ju
goslavo Anton Trstenjak, membro dell' Acca- . 
demia Siovena e specialista nel raro e anco
ra poco indagato settore della psicologia dei 
colori. Nel corso dei lavori, non ha mancato 
di svilupparsi, come era del resto non soltan
to nelle previsioni ma proprio negli auspici de
gli organizzatori, una dialettica tra rappresen
tanti di diverse «scuole» o tendenze. 

Nel dicembre 1985, il XIX convegno fu, 
come già nel 1969 e nel 1981, un Incontro 
ponte, opportunamente dedicato a un mo
mento di riflessione e di bilancio. Se nel 1969 
l'oggetto dell'Incontro era stata la verifica 
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dell'idea di Mitteleuropa, e se nel 1981 es
so si era configurato come l'immagine della 
Mitteleuropa quale si concretava soprattut
to nella serie di tesi e di pubblicazioni di cui 
l'Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuro
pei di Gorizia aveva curato l'edizione, nel 
1985 si compiva un'operazione di «secon
do grado», poiché l'oggetto era la stessa at
tività d'indagine sulla Mitteleuropa, svolta sia 
dall'Istituto goriziano, sia da altri enti o assi
se, e non solo in Italia, ma nell'intero ambito 
mitteleuropeo: i recenti convegni di Pavia e 
di Parma, di Duino e di Linz, gli studi condotti 
sul tema da ricercatori di lingua tedesca e del
l'area magiara o slava. Dai risultati dell'Incon
tro emerse, tra l'altro, l'opportunità di apri
re una probabile quinta fase, cominciando ad 
alternare, a convegni operanti su coordina
te tematiche, incontri inseriti in coordinate 
storiche. Di quest'ultima procedura si erano 
avuti, a dire il vero, già due esempi in passa
to: il convegno su G. I. Ascoli e quello sui 
tempi di Maria Teresa. Ma si trattava di con
vegni su «oggetti storici», mentre il XX In
contro Mitteleuropeo, che si tenne nel set
tembre 1986, affrontò un tema da intender
si propriamente non solo come un oggetto 
storico ma anche come un «soggetto critico». 

Il tema del XX Incontro si riferiva, cioè, ad 
un'attività culturale già fortemente consape
vole del proprio orientamento mitteleuropeo 
e perciò meta linguistica: la scuola viennese 

I di storia dell' arte, fondata da Franz Wickhoff 
(1853-1909) e Alois Riegl (1858-1905), au
steramente cresciuta nell'Osterreichisches 
Museum le cui raccolte catalogano rigorosa
mente un'anima e un costume, arricchita dai 
prestigiosi continuatori (Schlosser, Dvorak, 
Strzygowsky) e dali' opera dell'lnstitut fUr die 
bsterreichische Geschichte, diffusa in varie 
nazioni dell'area mitteleuropa (per esempio, 
la Cecoslovacchia) in tempi successivi alla 
prima guerra mondiale, rivissuta in alcuni suoi 
riflessi anche in Italia (si pensi alle scuole di 
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Firenze e di Padova), irradiata oltre l'area mit
teleuropea (nella cultura britannica, con il 
Warburg Institute, e anche oltre Atlantico). 

Durante il XX Incontro, specifiche tornate 
diedero spazio a discussioni particolari sui te
mi che mai erano stati sottoposti, secondo 
il taglio comparativo tipico dei convegni go
riziani a un'organica indagine critica: fra es
si, la valorizzazione delle aree di cultura mi
sta, in cui si è manifestata un'arte di cultura 
composita, e le relative attività di studiosi di 
varie nazionalità ma di comune radice meto
dologica, come Morassi, Cankar, Stelé, Pia
niscig, Molé; e ancora, l'importanza essen
ziale della scuola viennese nelle scelte per il 
restauro dei monumenti, e quindi nella for
mazione e delineazione de II' ambiente mitte
leuropeo nei suoi aspetti visivi. 

L'Incontro del 1986 toccò, con benefica 
crudezza, un nervo delicato della ventenna
le attività promossa dall'Istituto . Rammen
tiamo la motivazione fondamentale di essa: 
se la realtà, nei paesi europei partecipanti agli 
Incontri, ha sempre offerto e addirittura en
fatizzato, una fenomenologia fondata sulla 
diversificazione o addirittura su una somma 
di opposizioni, finalità dell'Istituto goriziano 
fu in origine ed è stata in seguito la rivela
zione di ciò che è comune, assimilante e te
so alla convergenza. In tale prospettiva di ri
cerca, non c'è dubbio che le prime tre fasi 
da noi descritte e l'avvìo della stessa quarta 
fase, abbiano esaminato soprattutto i mate
rialia e le imagines comuni al contesto mit
teleuropeo: tendenze culturali, reazioni psi
chiche, indirizzi educativi, destino storico. Il 
XX Incontro, i cui risultati furono di quelli che 
sopravvivono anche una volta svanito il cli
ma «ambientale» della discussione grazie allo 
loro precisione scientifica, pose l'accento su
gli strumenti comunicativi piuttosto che sul 
loro oggetto di applicazione: in altre parole, 
lasciò prevalere l'esame del linguaggio, che 
nel caso specifico s'identificava con la se-



mantica delle arti figurative e la sua elabora
zione teorica. 

Questa linea fu seguita nel XXI Incontro, 
che si tenne n eli' Aula Magna del Liceo lin
guistico «Paolino d'Aquileia» in via del Se
minario 7, a Gorizia, nei giorni 11 e 12 dicem
bre. Propriamente, l'Incontro del 1987, ca
duto nell'occasione degli 80 anni dalla mor
te di Graziadio Isaia Ascoli, sommo glotto
logo goriziano, fondatore de II' «Archivio Glot
tologico Italiano» e uno fra i maestri della mo
derna linguistica occidentale, ebbe anche una 
funzione di bilancio, di messa a punto e di 
preparazione. Il convegno, dedicato al tema 
«Aspetti linguistici mitteleurapei», volle sag
giare, tra l'altro, le premesse indispensabili 
alla convocazione di un'assise cui l'Istituto 
goriziano pensa da tempo, orientata verso 
un'indagine del grande fenomeno intercultu
rale costituito dalle traduzioni nell'area mit
teleuropea. In sé, esso diede risultati auto
nomi e già immediatamente fruibili, di tale ric
chezza e di tale valore da non essere secon
di a quelli raggiunti dai migliori fra gli Incon
tri Mitteleuropei finora realizzati. Un'accesis
sima discussione coordinata dal prof. Vitto
rio Peri, della biblioteca vaticana di Roma, in
tese precisare le linee del futuro Incontro, la 
cui realizzazione appare oggi, dopo molte dif
ficoltà organizzative, imminente . Alla base 
della scelta tematica, già definibile come ri
cerca del ruolo mediatore tra diverse aree 
mitteleuropee esercitato dalle traduzioni da 
lingua a lingua, apparve subito chiara una 
considerazione: idee, sentimenti, impulsi, 
possono trasmettersi da un ambito linguistico 
all'altro, da un'area culturale all'altra, soltan
to attraverso un medium concreto capace di 
agire hic et nunc. Ogni canale di trasmissio
ne (su questo punto concordarono tutti gli 
interventi successivi all' esposizione di Peri) 
agisce concretamente in uno spazio e in un 
tempo: lo spazio che riguarda gli Incontri go
riziani è lo spazio irripetibile chiamato Mitte-

leuropa, il tempo investito dal fenomeno as
sunto a oggetto di studio è l'epoca moder
na, e soprattutto la parte de II' epoca moder
na più vicina a noi, fino alla prima guerra 
mondiale. Osservando il tema da diversi set
tori culturali, intervennero allora nella discus
sione, con straordinaria ricchezza di contri
buti informativi, il prof. Walter Zettl, mem
bro attivissimo e benemerito dell'Istituto go
riziano, già direttore dell'Istituto Austriaco di 
Cultura a Roma, ed oggi ritornato in patria, 
a Vienna, ad una intensissima attività di coor
dinamento culturale e di ricerca; lo scrittore 
ungherese Miklos Hubay; il prof. Kajetan 
Gantar dell'Università di Lubiana; il praf. Nor
man Denison dell'Università di Graz; il prof. 
lon Dumitriu-Snagov dell'Università di Buca
rest; il prof. Mario Capaldo dell'Università di 
Salerno; il prof. Alexandru Niculescu, docen
te alla Sorbona di Parigi e insegnante pro tem
pore all'Università di Udine; il prof. Jan Bon
ski, docente all'Università di Cracovia e ope
rante presso l'lnstitut fUr die Wissenschaft 
vom Menschen di Vienna. 

Di nuovo a palazzo Attems ebbe luogo, nei 
giorni 6-8 ottobre 1988, il Convegno inter
nazionale di studio dedicato al tema: «Carlo 
Michele d'Attems, primo arcivescovo di Go
rizia (1752-1774) fra Curia romana e stato 
absburgico». Il convegno, organizzato in col
laborazione dall'Istituto per gli Incontri Cul
turali Mitteleuropei e da un altro ente cultu
rale goriziano, l'Istituto di Storia Sociale e Re
ligiosa diretto dal prof. Fulvio Salimbeni, fu 
preparato da un comitato scientifico interna
zionale presieduto dal prof. Gabriele De Ro
sa, e si valse della folta presenza di delegati 
jugoslavi, austriaci, tedeschi e italiani: fra 
questi ultimi, ci piace ricordare l'instancabi
le e determinante contributo del goriziano 
Sergio Tavano, dell'Università di Trieste. Le 
tre giornate partirono da un'assisa introdut
tiva in cui si trattarono da un lato le linee della 
politica ecclesiastica di Maria Teresa, dall'al-
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tro la politica ecclesiastica di Venezia e la fi
ne del patriarcato di Aquileia. Le altre due 
giornate gettarono luce sulla storia della fa
miglia Attems, sull'attività dell'arcivescovo 
Carlo Michele in Gorizia e in altre sedi, sul 
contesto culturale, estesissimo, in cui l'ar
civescovo agì. 
. La nostra rapida cronografia tocca così il 
momento presente. Per i giorni 7, 8 e 9 di
cembre 1989 l'Istituto per gli Incontri Cul
turali Mitteleuropei ha programmato il con
vegno goriziano dedicato alla cultura degli an-

'ni Venti nella Mitteleuropa: il momento deli
cato in cui diversi popoli, orgogliosi della pro
pria eredità comune ma orfani di un'identità 
politica già discussa e contestata e ancora 
lacerati da nazionalismi, meditano spesso do
lor'osamente su ciò che, indistruttibile al di 
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là dei mutamenti storici, li stimola ad un'at
tività civile e intellettuale che può bene es
sere definita il sale d'Europa. L'Incontro sa 
rà aperto da una relazione introduttiva dello 
storico François Feito, francese di origine un
gherese, e si articolerà in sezioni ricche di 
prospettive inedite. 

Gli Incontri Culturali Mitteleuropei di Gori
zia si fondono ormai con il patrimonio cultu
rale da essi stessi evocato, facendosi insie
me soggetto e oggetto di studio, di recipro
ca conoscenza e di collaborazione. Alle realtà 
ricostruite o riscoperte o scoperte per la pri
ma volta dai convegni goriziani, gli Incontri 
Mitteleuropei si aggiungono come nuova 
realtà pazientemente fabbricata da un'intel
ligente, inventiva e vivace volontà di sapere 
'\; di operare. 


