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Il tema dell’infinito, che si esplica e si articola nei 
campi della filosofia, della religiosità, dell’arte e 
della letteratura e in particolar modo nella poesia - 
che in qualche modo racchiude in sé tutte le altre 
categorie - è uno dei fondamenti imprescindibili del 
pensiero occidentale ed europeo: ne sono eccezion-
ali interpreti alcuni dei più illustri e significativi 
intellettuali del Novecento, come Carlo Michels-
taedter, Biagio Marin, Pier Paolo Pasolini, che 
hanno dato voce alle più profonde istanze umane e 
culturali del proprio tempo, traducendole in un 
messaggio universale che continua ancora oggi, 
inevitabilmente, a scuotere le anime e a interrogare 
le coscienze.

È proprio a Gorizia che Carlo Michelstaedter e 
Biagio Marin hanno intersecato le proprie esistenze, 
ancora giovanissimi studenti di quello Staatsgym-
nasium che ha formato generazioni di intellettuali 
goriziani e mitteleuropei (tra di loro Alojz Gradnik, 
Otto von Leitgeb, Ervino Pocar, Franco de Gironcoli, 
Dolfo Zorzut): sono Edda Serra e Alessandro Arbo 
ad aver curato le biografie dei due giovani e ad aver 
raccolto le memorie che consentono di ricostruire il 
loro rapporto. 

Michelstaedter diventerà il filosofo della 
metafisica e dell’Assoluto, non mancando di 
esprimere anche nella poesia e nella pittura 
quell’implacabile e ancestrale anelito verso la 
trascendenza in cui si rintracciano le influenze del 
tema escatologico insito nell’ebraismo; Biagio 
Marin sarà prolifico e sensibilissimo poeta che 
trasporrà l’impronta della sua formazione multilin-
guistica nella scelta del gradese come fondamento 
della verità e dell’essenza - morale e religiosa - della 
propria poesia. 

È Biagio Marin a tenere la prolusione del primo 
Convegno di ICM, intitolato Poesia oggi, nel 1966: il 
poeta in quell’occasione parlerà di Gorizia come 
«città già di per se stessa oggettivata poesia e, a 
sua volta, degna di canto. Basta girare intorno lo 
sguardo per godere della musica che essa offre con 
le sue alture, con i suoi colli melodiosi, con il suo 
fiume che trascolora dalla malachite, alla giada 
verde, al quasi celeste delle turchesi». «I confini – 
scriverà ancora Marin – non si scorgono, né da l'alto 
del Calvario, né dall’alto del Castello, e neanche da 
l'alto del Colle di Santa Caterina, al di là del confine. 
Sono quei confini una tristezza che ieri non esisteva, 
che forse, in un sia pur lontano domani, non esister-
anno. E ciò perché, non solo la terra ha qui un 
aspetto unitario, ma anche perché non si vive per 

secoli gli uni accanto a gli altri, gli uni frammischiati 
a gli altri, senza che un qualche filo d'oro ci 
colleghi».

Molti anni prima, Pier Paolo Pasolini, già noto e 
controverso intellettuale ma ancora in procinto di 
diventare una delle figure centrali dell’ambiente 
culturale italiano, aveva inserito l’allora quasi 
sconosciuto Marin nell’Antologia della Poesia 
dialettale del Novecento, curata con Mario dell’Arco 
e pubblicata per l’editore Guanda con una recen-
sione di Eugenio Montale. Un’affinità culturale e 
umana, quella tra Pasolini e Marin, che pur nella 
profonda diversità delle loro inclinazioni artistiche e 
spirituali, oltre che religiose e politiche - legherà i 
due personaggi in un duraturo rapporto di reciproca 
stima, e che porterà alla fine Marin a comporre un 
toccante elegia in occasione della cruenta morte di 
Pasolini: «Io ero fatto in altro modo: / con te avevo 
in comune Dio, / al di là del mio diverso nido, / del 
cibo e dell’amore di cui godo. // Ma Dio in comune è 
tanto! / è il cielo sopra gli alberi diversi; è l’alto fine 
del canto / e la ragione ultima dei versi. / il mio canto 
con il tuo si confonde: / sulla linea del canto siamo 
nudi, / e più non contano oggi o ieri, / il mare è uno, 
con le sue tante onde». (Biagio Marin a Pier Paolo 
Pasolini. El critoleo del corpo fracassao – Lo scricchi-
olio del corpo fracassato – Litanie in memoria di Pier 
Paolo Pasolini, Quodlibet).

Il 57° Incontro Culturale Mitteleuropeo intende 
promuovere la conoscenza e lo studio dei tre grandi 
intellettuali, in particolar modo tra le nuove gener-
azioni, recuperando e valorizzando alcuni aspetti 
della loro produzione artistica e intellettuale legati 
dal fil rouge della spiritualità e della trascendenza. 
Le lettere, gli appunti, gli interventi in cui emergono 
i profili di una religiosità e di un misticismo che  
evidenziano l’unicità - ma anche l’universalità del 
loro pensiero e del loro messaggio.

Questo convegno sarà quindi dedicato alla 
discussione del tema del progetto all’interno di un 
simposio scientifico internazionale multilingue 
con la partecipazione di illustri studiosi provenienti 
dalla Mitteleuropa e dal Mediterraneo. 
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La poesia per sua essenza supera ogni contingenza
e ci porta all’eterno

Biagio Marin. Prolusione al I Convegno ICM, 1966
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VENERDÌ 25 NOVEMBRE

GRAND HOTEL ENTOURAGE
Salone d’onore “Carlo X”

Piazza S. Antonio 2, Gorizia

STELLA MAREGA Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei

SALUTI ISTITUZIONALI
E DELLE AUTORITÀ

PROLUSIONE

ORE 9:30

COFFEE BREAK

PRIMA SESSIONE ORE 11:30
Presiede
SUZANA GLAVAŠ Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”

GYŐZŐ SZABÓ Università  "Eötvös Loránd" di Budapest (Ungheria)
LA FORTUNA DI PASOLINI IN UNGHERIA

MARINA BRESSAN germanista
CANTO DI LUCE. PROSA POETICA DI BIAGIO MARIN
TRADOTTA IN TEDESCO

ARIEL VITERBO poeta (Israele)
BEQARQAIT HAIAM. MICHELSTAEDTER IN EBRAICO
LETTURA DELLA PRIMA TRADUZIONE DI “A SENIA, I”

DONATO LABORANTE poeta, attore, operatore culturale, cantastorie
ANNUSLÈJE - GUARDARE. VEDERE. SENTIRE. ASCOLTARE
I. “SUPPLICA A MIA MADRE” DI PASOLINI E “A SENIA, VI” DI MICHELSTAEDTER IN 

DIALETTO ALTAMURANO. 
II. SULLE RIPRESE A MATERA DE “IL VANGELO SECONDO MATTEO” DIETRO LE 

QUINTE. 

SECONDA SESSIONE ORE 16:00
Presiede
ANDREA VACCHI Università degli Studi di Udine

ALESSANDRO ARBO Université de Strasbourg (Francia)
CARLO MICHELSTAEDTER E BIAGIO MARIN
NEL SEGNO DI BEETHOVEN

PIERFRANCO BRUNI scrittore
LA METAFISICA DELLA PASSIONE DI CRISTO NEI VERSI DI PASOLINI

MIHA KOSOVEL Društvo humanistov Goriške (Slovenia)
JEZIK RESNICE IN RETORIKA FUNKCIONALNOSTI
(IL LINGUAGGIO DELLA VERITÀ E LA RETORICA DELLA FUNZIONALITÀ)

EMILIO FILIERI Università degli Studi di Bari
MICHELSTAEDTER E LA VERITÀ DELL’ESISTENZA,
FRA ILLUMINAZIONE E POESIA

ADMIRA BRAHJA Università degli Studi di Scutari (Albania)
I RIVERBERI DI PASOLINI E MICHELSTAEDTER,
POETI IN LINGUA ALBANESE

SABATO 26 NOVEMBRE
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TERZA SESSIONE ORE 10:00

GRAND HOTEL ENTOURAGE
Salone d’onore “Carlo X”

Piazza S. Antonio 2, Gorizia

Presiede
ELENA GUERRA filosofa

GIANNI MARAN artista
L’ARTISTA INCONTRA IL POETA: GIANNI MARAN RICORDA 
BIAGIO MARIN
GIULIANA PAROTTO Università degli Studi di Trieste
OLTRE IL LINGUAGGIO. LA SACRALITÀ DEL CORPO 
IN PIER PAOLO PASOLINI

COFFEE BREAK

CARLO GRANDI violinista e direttore d’orchestra
PASOLINI VIOLINISTA E IL SUO CANTO D'AMORE PER 
LE SONATE E PARTITE PER VIOLINO SOLO DI J.S. BACH

SUZANA GLAVAŠ poeta e voce recitante (Croazia)
LUCA SIGNORINI violoncellista (Conserv. "San Pietro a Majella" di Napoli)
▪ CARLO MICHELSTAEDTER: LA BELLEZZA, L’AMORE E LA RAGIONE DI 

VIVERE
▪ PIER PAOLO PASOLINI, LE CENERI DI GRAMSCI: SCRIVERE È UN 

SEPPELLIRE. LA SERA, ALBA DELLA VITA
a seguire
LA POESIA DI SUZANA GLAVAŠ: INCRESPATURE MARINE, PICCOLI SUONI 
SOTTRATTI DALLE ONDE

GRAND HOTEL ENTOURAGE
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Per seguire i lavori della prima sessione si consiglia la 
prenotazione di un posto compilando il modulo accessibile 
dal seguente link:
https://forms.gle/ijGFKCSs1DpyZTpn7

https://forms.gle/ijGFKCSs1DpyZTpn7


Presenta
ALESSANDRO ARBO musicologo

Concerto di
LETIZIA MICHIELON pianoforte

DI LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770-1827)
▪ SONATA IN FA DIESIS MAGGIORE OP. 78 (“À THÉRÈSE”)
▪ SONATA IN SOL MAGGIORE OP. 79 (“KUCKUCK-SONATE”)
▪ SONATA IN MI MINORE OP. 90
▪ SONATA IN MI BEMOLLE MAGGIORE OP. 81A (“LES ADIEUX”)

PALAZZO LANTIERI
Salone degli specchi
Piazza S. Antonio 6
Gorizia

Quando filosofia, poesia
e religiosità incontrano

la musica nell’infinito

CONCERTO
DI CHIUSURA
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Si ringrazia:
La Biblioteca Beethoveniana di Muggia della famiglia Carrino è annoverata tra le collezioni 
beethoveniane più importanti al mondo con i suoi 11.500 pezzi distribuiti in dodici sezioni, frutto di 
una ricerca su Beethoven iniziata nel 1971 e che ancora continua. In un’atmosfera unica e 
coinvolgente, nei dieci ambienti della casa museo, si riscopre il fascino del Compositore tra sculture, 
dipinti, grafica d’arte, edizioni antiche e moderne, documenti storici, ex libris, medaglie, filatelia e 
tanto altro ancora. È stata protagonista di primarie esposizioni internazionali, come a Bonn presso la 
prestigiosa Beethoven Haus. - (www.lvbeethoven.eu)

Ingresso gratuito
Si consiglia la prenotazione compilando il 
modulo accessibile dal seguente link:
https://forms.gle/9AXLgMJ4bqWw5WLB9

COMUNE DI
GORIZIA

Contatti
segreteria@icmgorizia.it

+39 0481 535085
lun-ven 09.30-13.00

ORE 18:00

https://forms.gle/9AXLgMJ4bqWw5WLB9
https://forms.gle/9AXLgMJ4bqWw5WLB9

