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Transfert culturale: il caso Venezia Giulia-Austria 

Eccellenza, Signore e Signori Consoli onorari,  

Il dottor A. D. Marianacci mi ha proposto di parlare di un mio libro pubblicato pochi 

mesi fa dalla casa editrice Lint di Trieste sotto il titolo Irredenti redenti. Intellettuali giuliani 

del ‘900che è il testo rielaborato, aggiornato e tradotto in italiano del mio Triest. Eine 

italienisch-österreichische Dialektik, uscito nel 2002. 

Sono naturalmente molto onorata, ma nello stesso tempo un po’ imbarazzata di 

parlare di transfer culturale davanti ad un gruppo di persone che hanno fatto della 

mediazione tra le nazioni e della rappresentanza dell’Italia all’estero la loro vocazione, 

dunque a un gruppo di persone estremamente competenti. Per un autore / un’autrice è 

difficile dire qualcosa di intelligente sulla propria produzione e non vorrei deludervi 

troppo dopo i brillanti interventi precedenti. Ma intanto si sa che gli autori sono spesso 

molto meno intelligenti dei loro libri e con questa premessa vi prego di accettare il mio 

discorsetto e di scusare il mio italiano. 



 Qualche volta mi è stato chiesto come mai una studiosa austriaca abbia voluto dare 

un contributo così poderoso – il libro comprende quasi 500 pagine – su alcune  figure 

che hanno dato corpo all’identità culturale variegata e complessa della regione giuliana. I 

motivi sono stati diversi. Insegno in un dipartimento universitario dove si porta avanti 

molto bene il discorso dei Kulturwissenschaften, delle scienze culturali di nuovo tipo. 

Rifacendomi al dibattito su una scienza letteraria ad orientamento interdisciplinare, 

volevo mostrare sull’esempio di Trieste e la Venezia Giulia quanto l’interculturalità — 

intesa come appartenenza dinamica a più ambienti culturali — potesse sollecitare 

mutamenti innovativi, fin nelle strutture profonde della coscienza individuale e collettiva. 

Volevo mostrare il radicamento di una parte consistente della società triestino-giuliana e 

delle sue élites in strutture di pensiero e di sentimento ambivalenti, in opposizioni 

costitutive, in breve il continuo essere “fra-due-fuochi” (F. Basaglia), che si manifesta 

come condizione dei processi di mediazione che caratterizzano questa società e la sua 

cultura. 

 Il mio lavoro si articola in una serie di ritratti di personalità rappresentative della 

vita culturale, dall’acuirsi dell’irredentismo nella provincia del Litorale austriaco fino 

all’età presente, da Biagio Marin (nato nel 1891) fino a Claudio Magris (nato nel 1939): ma 

avrei potuto inserire anche altri, taciuti o soltanto sfiorati, altamente paradigmatici per il 

contesto che programmaticamente mi ero prefigurata; in sostanza si trattava di seguire 

quelle linee che segnano la precaria ricerca di identità in uno spazio di confine, in un 

luogo di scambio, profondamente travagliato, dello spirito europeo. Si trattava cioè di 

seguire nelle sue fasi di sviluppo la specifica dialettica di un milieu di intellettuali che ho 

poi definito un po’ provocatoriamente gli “irredenti redenti”.  Se la formula non fosse 

svalutata dall’eccessivo uso, potremmo anche dire che si tratta di tracciare il paradigma di 

una “cultura come traduzione”, o forse meglio, più correttamente in italiano, cultura 

come attraversamento di confine.  



     Il concetto di transfert interculturale è inteso in questo lavoro in un’accezione molto 

ampia, pur rimanendo generalmente nella sfera della parola detta o scritta. Qui il 

transfert va da forme esplicite e dirette di mediazione, come l’attività di traduzione 

letteraria del gran maestro Ervino Pocar – egli ha tradotto in italiano più di trecento tra i 

più grandi scrittori di lingua tedesca da Walther von der Vogelweide fino a Peter Handke 

- ai messaggi cifrati di una letteratura di guerra priva di immagini demonizzanti del 

nemico, come quella umanissima di Giani Stuparich. Una disamina esaustiva della 

mediazione della cultura austriaca in Venezia Giulia prima del mio saggio non c’era stata, 

così come mancava uno studio complessivo del milieu dei protagonisti di queste 

mediazioni. In tal senso ho colmato una lacuna, anche se, per i limiti materiali posti da 

una ricerca condotta da una singola persona, questo lavoro non poteva che essere 

incompleto, nonostante la sua mole. Mancano del tutto le donne e manca – ma qui il 

discorso si complica - la componente slovena facente pure parte del concetto di una 

“letteratura triestina”. 

 Ebbene, avrei potuto cominciare questo piccolo intervento anche altrimenti, 

avrei potuto dire: la genesi del mio lavoro si deve più al caso che ad una strategia ben 

precisa. E sarebbe altrettanto vero: All’inizio degli anni novanta traducevo per una 

rinomata casa editrice alcuni testi di autori triestini, Stuparich, Voghera, Magris, e 

conobbi, come ho già accennato, delle personalità che avevano ancora vissuto la grande 

stagione triestina del primo dopoguerra, soprattutto l’anziano Giorgio Voghera, che da 

bambino aveva osservato come il ciclone della psicoanalisi importata da Vienna 

travolgesse il milieu intellettuale, in primis quello ebraico, della sua città. Egli fu 

gentilissimo con me, facemmo delle lunghe conversazioni, cioè lui parlava - di Saba, di 

Giani Stuparich, di Biagio Marin, grande poeta lirico di Grado, di Roberto Bazlen, 

leggendario consigliere editoriale di Einaudi e Adelphi, di Pierantonio Quarantotti 

Gambini e di altri che egli aveva conosciuto tutti quanti, in parte anche molto bene – ed 

io ascoltavo capendo la metà. Se fossi stata più introdotta allora nella materia “Trieste”, 



avrei potuto imparare da lui molte cose particolari che dopo dovetti acquisire più 

faticosamente. Qualcuno degli intellettuali oggetto dei nostri colloqui, Marin, Bazlen, per 

esempio, era stato mediatore della cultura austro-tedesca e questo ci portò a riflettere 

anche sulla cosiddetta redenzione di Trieste e le sue conseguenze, su una certa mentalità 

austro-tedesca che aveva condizionato lo scrittore da giovane, sui miti derivati dal 

retaggio austriaco. Venni in quel periodo ugualmente in contatto con Angelo Ara, forse il 

migliore conoscitore dei rapporti italo-austriaci tra gli storici italiani, e con Claudio 

Magris, il cui libro a quattro mani, ormai classico, Trieste. Un’identità di frontiera mi 

influenzava parecchio. E così, rimuginando la “materia triestina nacque in me il progetto 

di indagare sulla mediazione della cultura austriaca nella Venezia Giulia dopo il 1918.  

A quel punto non avevo ancora capito del tutto che problematica esplosiva stavo 

affrontando. La prima guerra mondiale e la sua conclusione mi interessavano soprattutto 

come spartiacque, come momento del distacco della provincia del Litorale dalla 

monarchia austro-ungarica, meno come “catarsi del lungo dramma dell’irredentismo” (E. 

Bettiza). Senonché, con il progredire della ricerca mi sono immersa in una dimensione 

più profonda. Tra i più significativi mediatori culturali vi erano dei rappresentanti della 

grande generazione giuliana degli irredentisti e interventisti democratici che credevano 

di dover costruire un’Europa libera in senso mazziniano, eliminando le potenze del 

passato e distruggendo quell’Impero plurinazionale al quale dovevano buona parte della 

loro formazione culturale e spirituale. Solo dopo, quando l’oppressione dei regimi 

totalitari “faceva impallidire le inefficienti vessazioni dell’Austria” e quando “Francesco 

Giuseppe, in confronto ai nuovi despoti, rischiava di apparire un grande imperatore 

liberale” – sono parole del disincantato patriota  goriziano Enrico Rocca – essi avrebbero 

capito la vera misura di quel mondo che avevano combattuto e sconfitto. Mediocritas.  Il 

loro infelice incontro con la Storia, la dialettica di speranza e disillusione, di incanto e 

disincanto mi ha colpita e commossa, ho voluto darne testimonianza illustrando nel 

contempo il loro retaggio. Venuto cioè meno l’ostacolo della rivendicazione nazionale 



furono gradualmente coinvolti in processi di rivalutazione e di mediazione di quel 

mondo sovranazionale tramontato. Tra le fonti più incisive e pungenti che avevano 

introdotto una svolta nell’impostazione della mia ricerca erano documenti provenienti -  

se mi permettete l’espressione - da testimoni pentiti dell’italianità. Per esempio tutto il 

corpus delle lettere di Biagio Marin a Giuseppe Prezzolini o il poco noto capolavoro 

dell’autore goriziano Enrico Rocca, pubblicato postumo nel 1964 a cura del suo amico 

Alberto Spaini con il titolo La distanza dai fatti (quest’opera è adesso di nuovo 

disponibile in un’edizione dell’editore Gaspari, con il titolo originale Diario degli anni bui, 

accompagnata da una penetrante introduzione di Mario Isnenghi). L’opera dalla duplice 

natura – testo d’autore-confessione privata e contemporaneamente prezioso documento 

storico – rappresenta un “viaggio mentale in un’italiana ed europea ‘guerra dei 

trent’anni’, dal secondo al primo e dal primo al secondo conflitto mondiale” , la parabola 1

del suo autore è paradigmatica in più di un senso: per l’interventismo e il volontariato 

giuliano di matrice mazziniana, per il reducismo e l’aderimento entusiasta a un 

futurismo-fascismo ideale rivelatosi presto una cocente delusione, per il difficile e 

logorante tentativo di venire a compromessi con la realtà tra il 1922 e il 1938 che 

svalutava, uno per uno, i valori mazziniani sui quali poggiava la sua Weltanschauung e 

infine per il destino degli ebrei nell’era dei Leviatani fascisti. O, come riassume il 

laconico Isnenghi le vicende di questo doloroso interprete del disincanto: “interventista 

illuso-deluso, futurista illuso-deluso, fascista illuso-deluso, e al sommo di tutto Italiano 

deluso e suidica nel 1944 agli esordi di una subita consumata illusione antifascista”. 

Questa dialettica, definita poi quella degli “irredenti redenti”, mi sembrava però 

continuare in forme modificate e in gradi diversi nelle attitudini mentali di un’altra 

generazione giuliana che dovette conseguire una propria identità non più in polemica 

contro l’Austria (ridotta ormai ad un piccolo Stato travagliato da liti intestine), bensì 

 MARIO ISNENGHI, Memorie e contromemorie di una « guerra dei trent’anni », in ROCCA, Diario degli anni bui, 1
Udine, Gaspari, 2005, p.7.



contro il soffocante abbraccio della madre Italia, ormai trasformata in matrigna 

totalitaria. La vicenda di Roberto Bazlen, “bracco letterario” dell’editoria mitteleuropea, 

mostra bene il valore che potesse assumere per il “libero commercio spirituale” il ricco 

outillage mental di vite culturalmente pluralistiche cresciute al confine. Oppure quella di 

Pierantonio Quarantotti Gambini che distilla dal “continuo disagio” civile dell’“italiano 

sbagliato [...], fuori fase” tra i suoi connazionali , la sua fine e accorata narrativa, 2

stabilendo i termini del disincanto patriottico. Questo discorso vale fino ad un certo 

punto anche per la rassegnata humanitas austriaca dell’“inetto” Giorgio Voghera, che 

contrappone — sulla scia del padre Guido — la teoria dell’“antiselezione etica” allo 

storicismo giustificazionista, d’impronta neo-hegeliana, di coloro che non sapevano (o 

non volevano) impedire l’ascesa dei fascisti al potere. Moralità e successo sono inversamente 

proporzionali. Esso vale altresì per la polifonia letteraria di narratori e poeti lirici come 

Carolus Cergoly e Ferruccio Fölkel. 

 Dopo il 1945 la Venezia Giulia dovette ancora una volta attendere la redenzione. 

Gorizia fu scissa in due. Trieste, capoluogo ipotetico di un territorio diviso sotto il 

dominio delle potenze vincitrici, dovette compiere la via crucis del neo-irredentismo con 

tutto quanto esso comportava. Crebbe la “mitologia della delusione”, l’amore–odio per 

un’Italia che sembrava adoperarsi troppo poco per quel suo lembo staccato, risorse il 

vecchio complesso giuliano dell’ “ultrapatriottismo”, che si sente legittimato nel nome 

della “vera” italianità a censurare rigorosamente la “miseria morale” e “l’ignavia” dei 

compatrioti al di là dell’Isonzo . Parte integrante di una “triestinità” formatasi nella 3

frustrazione divenne la ri-valorizzazione dell’“austriacità”, in un’intensa evocazione della 

memoria collettiva. Il discorso sulla felix Austria si era già ampiamente sviluppato (in 

parte nutrito di stereotipi e di nostalgie ideologicamente regressive), quando nel 1963 il 

 P.A. QUARANTOTTI GAMBINI , Il poeta innamorato. Ricordi, Pordenone, Studio Tesi, 1984, p. 178.2

 I due termini occorrono spesso nelle lettere di Biagio Marin a Giuseppe Prezzolini, che sono custodite nell’ Archivio 3
Prezzolini della Biblioteca Cantonale di Lugano. Cfr. p. es. la lettera del 31 dicembre 1954.



giovane germanista Claudio Magris pubblicò una straordinaria tesi di laurea su Il mito 

absburgico nella letteratura austriaca moderna. L’opera, nata a Torino, dunque “in esilio”, 

volle fare i conti con la lontana Trieste e con ciò che le stava dietro. L’allora ventenne 

autore non era ovviamente un “irredento” come il suo amico Biagio Marin 50 anni prima, 

tuttavia egli dovette ripercorrere le antinomie dei vecchi irredentisti a livello simbolico. 

Concepito come il tentativo di “demolizione” della “sovrastruttura” austriaca, in realtà il 

libro ne svincolò l’autentico fascino e la demistificazione di un mito confluì nel mito 

stesso. L’attività del saggista e romanziere refoulé Magris viene seguita da me fino all’anno 

1986, cioè fino a Danubio, opera con cui sfondò come scrittore, ma che era nello stesso 

tempo l’inizio della sua presa di distanza da quel Golem – per citare Cesare Cases –, dalla 

troppo fiorente congiuntura mitteleuropea che egli stesso aveva evocato e che non si 

riusciva più a fermare. 

 Mi pare di aver abusato già troppo della vostra pazienza. Lasciate mi  esprimere – e 

con questo concludo - un messaggio che mi sta al cuore: non vorrei che questo saggio 

che si deve ad una sincera e profonda partecipazione al destino italiano di quel gruppo 

eterogeneo eppure affine di intellettuali mediatori sui quali ho indagato, non vorrei che 

venisse letto in una chiave sbagliata, cioè in chiave giallo-nera, o - figuriamoci - 

antiitaliana. Se qualcuno lo legge così, sbaglia lui, non io. Come ha visto subito e 

enucleato acutamente il mio prefatore, della vecchia Austria, o più preciso, dello stato 

sovranazionale degli Absburgo non mi affascina tanto la realtà fattuale, ma il potenziale 

che una classe dirigente forse mediocre, forse superata dalla Storia non ha potuto 

realizzare o realizzato solo in parte, mi affascina il potenziale di abbracciare una pluralità 

di etnie e culture in una struttura ecumenica. Mi hanno sempre interessato i grandi 

agglomerati sovranazionali, anche la vecchia Jugoslavia, per esempio, sebbene sappia 

benissimo che non vi è mai stato risolto il problema delle gerarchie e delle egemonie. 

Forse si risolverà, speriamolo bene, in una futura Europa unita. 




