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Ringrazio l’Ambasciata d’Italia in Austria per l’onore dell’invito di parlare davanti 

ad un pubblico così illustre su un argomento che non solo mi sta molto a cuore, ma al 

quale consacro anche una gran parte del mio insegnamento all’Università e tutta la mia 

attività all’interno della Società Dante Alighieri. 

La cultura italiana in Austria rappresenta una materia lunga nella sua tradizione, 

ampia nella sua quantità e soprattutto squisita nella sua qualità estetica. Ci sarebbero da 

organizzare innumerevoli convegni per arrivare fino in fondo del materiale che abbiamo. 

Cercherò quindi di presentare nel breve momento che mi è concesso i punti più salienti 

dell’argomento. 

La presenza culturale dell’Italia inizia in maniera clamorosa con la penetrazione 

dell’umanesimo, incarnato nella figura di Enea Silvio Piccolomini (1405-64), il futuro 

papa Pio II (1458-64), il quale si congeda, dopo il Concilio di Basilea, dalle sue funzioni 

presso la curia per seguire l’imperatore Federico III. Piccolomini soggiornerà in Austria 

dal 1442 al 1455, nei primi 5 anni come cancelliere imperiale. Succedendo a distanza di 



un secolo al Petrarca, Piccolomini viene incoronato poeta laureatus dall’imperatore a 

Francoforte nel 1442, prima cerimonia di questo tipo in area germanofona, ricordata del 

resto anche in un affresco nel Duomo di Siena. Accanto ad opere storiografiche, 

Piccolomini scrive qui a Vienna il suo testo letterario più indicativo, Historia de duobus 

amantibus, nel 1444, trasponendo con esso la tradizione della novella italiana in latino e 

in una nuova area geografica. 

Nello stesso periodo, verso la metà del ‘400, arrivano a Vienna i primi predicatori 

italiani i quali si dedicano per più di tre secoli alla propagazione della fede cattolica in 

Austria e alla difesa dell’Europa contro l’invasione ottomana. Le missioni di Giovanni da 

Capistrano (1386-1456) lasciano la loro traccia nella denominazione di una cattedra in 

pietra sul vecchio cimitero della cattedrale di Santo Stefano. Dopo il Concilio di Trento, i 

più importanti principi austriaci invitano gli ordini religiosi impegnati nella 

Controriforma cattolica, a riattivare monasteri e a fondare nuove comunità religiose, 

soprattutto gesuiti, frati minoriti e cappuccini, che reclutano i loro missionari in Italia. In 

particolare bisogna ricordare il frate cappuccino Marco d’Aviano (1631-99) il quale, grazie 

all’alleanza cristiana propugnata da lui, salva Vienna nel 1683 dalla conquista per mano 

turca. Per commemorare la sua eroica azione gli fu eretta nel 1936 una statua molto 

suggestiva davanti alla chiesa dei cappuccini a Vienna. 

A cominciare dal Medioevo, la nobiltà austriaca tende nei suoi interessi strategici 

verso l’Italia, concludendo spesso dei matrimoni per creare legami dinastici con le 

famiglie potenti della valle padana. Ricordiamo qui solo le unioni più significative: 

1366 il duca Leopold III. con Viridis Visconti; 

1494 l’imperatore Maximilian I. e Bianca Maria Sforza; 

1622 l’imperatore Ferdinand II. e Eleonora Ia Gonzaga; 

1626 l’arciduca Leopold V. del Tirolo con Claudia de’ Medici; 

1651 l’imperatore Ferdinand III. con Eleonora IIa Gonzaga; 

1760 l’imperatore Josef II. con Maria Isabella di Bourbon-Parma; 



1790 l’imperatore Franz II. con Marie Therese di Bourbon-Napoli. 

Inoltre, gli architetti del barocco austriaco sono nella fase nascente del nuovo stile, vale a 

dire prima dell’ascesa gloriosa di Johann Lucas von Hildebrandt (1668-1745) e Johann 

Bernhard Fischer von Erlach (1656-1723), italiani: Giovanni Pietro Tencalla (1629-1702) e 

Domenico Carlone (1615-79) che contribuiscono in maniera decisiva alla ristrutturazione 

del palazzo imperiale a Vienna, e Carlo Antonio Carlone (1635-1708) che adatta le grandi 

abbazie dell’Alta Austria e della Stiria ai nuovi modelli estetici. L’esempio più rilevante è 

costituito dal mausoleo di Ferdinando II a Graz la cui cupola, ideata da Giovanni Pietro 

de Pomis, è la prima di questo tipo al nord delle Alpi. 

Per le festività della corte imperiale che accordano una posizione di privilegio al teatro 

musicale in italiano, lavorano generazioni di librettisti, promossi nella funzione di poeta 

cesareo, dalla metà del Seicento alla fine del Settecento. Fra i più produttivi e conosciuti, 

ricordiamo solo Francesco Sbarra (1611-68), Nicolò Minato (~1625-1698), Donato Cupeda 

(~1661-1704), Pietro Pariati (1665-1733), Apostolo Zeno (1668-1750), Pietro Metastasio 

(1698-1782; qui nel celebre ritratto di Pompeo Batoni), Ranieri de’ Calzabigi (1714-95) e 

Lorenzo da Ponte (1749-1838). 

All’apice di quella cultura dello spettacolo di corte, vediamo attiva tutta una squadra 

quasi esclusivamente italiana, il librettista Nicolò Minato, il compositore Antonio Draghi 

(1634-1700), il maestro di ballo Domenico Ventura, oppure l’architetto-scenografo 

Lodovico Ottavio Burnacini (1636-1707), che inventa, in occasione di nozze e nascite 

importanti delle manifestazioni panegiriche (come p.es. La Monarchia latina trionfante di 

Nicolò Minato, 1678, oppure La contesa dell’aria e dell’acqua di Francesco Sbarra, 1667) 

alle quali contribuisce persino l’imperatore Leopoldo I° stesso con le sue composizioni. 

Sotto l’influsso della sua matrigna Eleonora Gonzaga II, l’imperatore Leopoldo I° 

trasforma la corte imperiale di Vienna in un centro culturale all’altezza del suo avversario 

più importante, cioè Luigi XIV a Versailles. Scrive qualche decennio dopo Giovanni 

Mario Crescimbeni nella sua Istoria della volgar poesia (Roma 1698): 



Leopoldo, che benignamente riguardandola, e perfettamente professandola, l’ha 

innalzata, e messa in sommo pregio nella sua Imperial Corte, ed in tutte le più 

riguardevoli della Germania, nelle quali, al pari, che nell’Italia or si professa: di modo che 

con ragione debbe dirsi, che se gl’Italiani le an dato l’essere, dall’Augustissima Casa 

d’Austria ha ella ricevuto il colmo della sua grandezza, e del suo splendore. 

Verso la fine del Settecento, i rapporti politici tra l’Italia e l’Austria cominciano 

però a deteriorarsi: il patriottismo del Risorgimento scopre nella dinastia degli Asburgo 

l’ostacolo più importante per le sue ambizioni: controllando la maggior parte dell’Italia 

centro-settentrionale (Regno Lombardo-Veneto, Toscana, Modena), alleato alle famiglie 

regnanti come i Borboni e i Savoia e legato allo spirito della Restaurazione, all’Impero 

austriaco viene assegnato insieme al regno degli Ottomani il ruolo del più feroce nemico 

della libertà dei popoli. L’immagine devastante che risulta da Le mie prigioni di Silvio 

Pellico, autobiografia dei suoi 10 anni di carcere duro allo Spielberg di Bruna in Moravia, 

pubblicata nel 1831, fissa negli spiriti europei l’immagine dell’Austria come di una 

tirannide barbara. Le guerre d’indipendenza che portano all’Italia l’Unità nel 1861, 

aprono poi definitivamente, tra le due battaglie di Custozza nel 1848 e nel 1866, gli abissi 

della diffidenza assoluta fra i due paesi vicini sì, ma separati fino a poco fa dalla 

questione del Trentino. 

Nonostante un clima politico in passato non sempre favorevole, gli Austriaci 

apprezzano la cultura italiana oggi come fecero già dall’epoca di Goethe. La terra dove 

fioriscono i limoni porta in sé l’immagine dell’arte, delle bellezze della natura e di un 

popolo che sa vivere, come lo illustra una pubblicità recente dell’ENIT. Non 

dimentichiamo l’immenso prestigio della gastronomia italiana a Vienna che non ha 

niente a che fare con le solite pizzerie di origine discutibile. Regolarmente, i buongustai 

austriaci organizzano dei viaggi di degustazione per aggiornarsi nei territori più 

innovatori. 



E le vacanze in Italia sono anche il motivo predominante per imparare l’italiano, 

almeno fra i soci della Società Dante Alighieri di Vienna della quale sono da alcuni anni 

il presidente. 

 

Come si vede nel diagramma, più della metà dei partecipanti cercano nei corsi di 

lingua un perfezionamento di conoscenze già esistenti, e più di un terzo imparano la 

lingua per preparare le vacanze in Italia. 

Questa è, però, una visione particolare dato che la maggioranza dei soci della 

Dante sono pensionati. Nel mondo del lavoro, la situazione è assai diversa, come dimostra 

un’indagine della Wirtschaftskammer sull’attuale bisogno di lingue nelle imprese 

austriache. In questa statistica che indica la necessità di una lingua straniera per la 

maggior parte dei dipendenti in azzurro e per una minoranza in celeste, l’italiano occupa 

il secondo posto dopo l’inglese. 
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E le previsioni del futuro bisogno delle lingue nelle imprese austriache convalidano questa 

posizione: 

 

Questa percezione del bisogno si rispecchia anche nelle statistiche degli 

investimenti reciproci fra l’Austria e i suoi partner economici più importanti, pubblicate 

il 24 ottobre sul giornale Der Standard (p. 18): nell’elenco degli investitori esteri in 

Austria, l’Italia appare con 23,3 miliardi di euro al secondo rango, dopo la Germania e 

prima degli Stati Uniti, e nella mappa degli investimenti austriaci all’estero, l’Italia 

occupa con 3,1 miliardi un posto al livello degli Stati Uniti, superando di lungo la 

Francia con 2,1 miliardi oppure la Spagna con 1,2 miliardi. 

Anche grazie a questi eccellenti rapporti economici, la presenza della cultura 

italiana in Austria mi sembra dunque una realtà destinata a perdurare. 
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