
Riassunto

SELEZIONE DAL PASSATOI
CORNICI, RETI, PUNTI
DI RIFERIMENTO, TEMPI
DELLA VITA CULTUR{E
NELLE PROVINCE
MERIDIONALI
DELL]IMPERO
AUSTRIACO
NEL LUNGO
XIX SECOLO

ll titolo del libro suggerisce il con-
tenuto del testo, che d, per la maggior parre, dedicato a Processi storici
concreti che mediante intricate interferenze hanno prodotto le societl
nelle quali viviamo oggi, Si trana di processi che sisono verificati anche
negli ambienti provinciali cenrroeuropei, pefd con risuhati assai diffe-
renti, risconrrabili nelle concrete costituzioni sociali, nelle forme cul-
turali e nelle mentalitl nel XIX secolo, e in ritardo rispetrc all'Europa
adantica.I testi del libro rappresentano una parte dei risultati di una pih
che decennale ricerca sull'evoluzione degli schemi mentali, concretizza-
ti da singole culture defnite politicamente, etnicamenre e Pet classi, nel
cosiddetto lungo XIX secolo, nello spazio europeo e centroeurop€o, e
i risultati di procedimenti iflterpretativi, ciod storiografrci, sociologici
e ideologici, mediante i quali si € reso funzionale e si e riattualizzato
il passato in epoche diverse compresa quella odierna. Il testo si occupa
principalmente di chiarire irapporti tra le situazioni del passato e le loro
successive, anche odierne, selettive e rnutevoli interpretazioni.

Ia preoccupazione del ricercatore d indirizzata, in questo testo, al-
la seconda metl del XVIII secolo, vale a dire verso il petiodo in cui
nel territorio un tempo appartenente al cristianesimo latino, nell'Euro-
pa post-ridenrina e prctestante) iniziavano i cambiamenti che hanno
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provocaro una "discontinuiti epocale" nellbmbra della quale viviamo
ancor oggi: I'illuminiu o con la rivoluzione € la reazione a questi due
fenomeni, chiamara r€sraunzione, la cui estension€ e profonditi nei
singoli ambienti europei noo d stata ancora misurata, in pafticolare non
dal punro di vista della vita quotidiana e dallo scile di vita di massa, A
stato un momento nella storia d'Europa, nel quale si sono radicalm€nre
uasformate, diferenziandosi, comunque, da regione a regione, le otti-
che sociali.

Laucore "privilegia" la storia dello spazio nel quale vive, non perd,
perchd vorrebbe creare I'illusione di rendenze duralure, di una conti-
nuiri, che dall'interno dovrebbe collegare Ie differenti tappe di un,en-
tiri, della sua superiorirl, ma perch€ il carente o lbccomodanre (ten-
denzioso) stato delle ricerche attuali non offre la possibiliti di porre gli
awenimenti passari nelle reali cornici dei processi storici europei e di
capirliall'intelno dei loro "regimi di sroricirl",

All'inizio collocagli approcci conoscitivi e di ricerca all'interno delle
possibilitl epistemologiche che oggi hanno le scieoze sociali e umanisti-
che: qui formula alcune oss€rvazioni sul suo immediaro ambienre intel-
l€ttuale, presenra i pammeari attotno ai quali si struttura il suo lavoro.
Questi sono, lo studio dei processi storici, sociali e culrurali, attraverso
i quali si modellano i punti di paftenza per le diverse interprecazioni e
usi del passato sia come spiegazione degli awenimenti aftuali, sia come
legitrimazione delle attiviti di diversi agenti sociali soprattutto nello
spazio centroeuropeo (slovenofono), mediante per6 contestualizzazioli
sisternatich€, storiche e sincrcniche.

In seguito parla deila costruzione di teleologie rerrcsp€trive e di nes-
si legittimadvi che costituiscono diverse ed esclusive concezioni della
societi dall'Impero austriaco nel XIX secolo e egli inizi del XX secolo
fino ai diversi nazionalismi di quel periodo e agli stati nazionali nati
dopo la caduta della doppia monarchia. In questo capitolo i presenrata
la tipologia dei nazionalismi, come si d sviluppata dopo la rivoluzione
francese in diverse parti d'Europa (da dove i singoli tipi con le loro spe-
cifiche implicazioni e conseguenze sono stati esportati negli ambienti
periferici europei e non europei creandovi una ancor piu ampia ge mma
di amalgami politici e ideologico-culturali). La principale attenzione d
dedicata ai paesi delihllora Austria meridionale e alla loro fltrata comu-
nicaziofle con l'ambi€nte europeo.

Il grosso del cesto d dedicato agli awenimenti del Vornnrz, che i iI
periodo della resa dei colti monarchica con l'iliuminismo e allo stes-
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so tempo dell elaborazione dei nazionalismi dei cosiddetti popoli senza
sraro {e sroria). dal quale emergono alcune imporcanri ca raierisriche di
tali oazionalismi, che sono riconoscibili ancor oggl, la.utore analizza al-
cuni awenimeflti peculiari, determina le assi strutturanti della situezio-
ne storica, descrive i ruoli ideologicamente funzionali dei protagonisti
principali (personalid e istituzioni) ed evidenzia le loro conseguelze in
un tempo successivo.

Parla delle duraturc preoccupazioni ideologiche soptattutto nel XIX
secolo, della modellazione e dell'uso di questa durara negli scohtri ideo-
logici, culturali e politici, negli assetti e nelle argomentazioni legitti-
m nti.loigo gefiris di per se stesso non d un concetto politico, non d
neanche del tutto nuovo, perd si propone come strumento negli scontri
interernici e sociali della seconda metl del XIX secolo e dell'inizio del
XX secolo. Il coocetto d interessante, perch€ la relazione tra la da tempo
passara reahi sociale e culrurale e il suo uso nel pedodo citaro e piir
tardi, i molro fragile o anche inesisrenre. ma querto ,ron ,appr..end un
ostacolo per url suo int€nsivo sfruttamento in detefminale congiunture
politiche o presso singole formazioni ideologiche, Questo uso-i owia-
m€nte anch€ un indicatore che mostra la natura di tali congiunture e
formazioni.

Gran parte del testo t dedicara alla costruzione, alla ffesfolmazione,
allhbbandono e afermaziole dei cosiddeci elementi cosritutivi delle
societl terriroriali ed etniche (nazionali e proronazionali) nel periodo
trattato. Particolare anenzione viene nuovamente data alla rcgione cen-
trale dell'Europa. La maggior parte dei crireri, quali sono le iingue e le
Ioro fonti, llttuale patria e l'iporetica patria arcaica, gli avi generici e i
predecessod che sono stari cancellati, l'ettuale religione come quelle pas-
sate e slraniere, portano a esclusivitl politiche e a rapporri conflitruali
su territori dove in precedenti situazioni esistevano, riguardo a questi
aspetti, societl teritoriali non esclusive o almeno meno esclusive,

Lhutore tratra anche il criterio ideologico di storicitl, che fungerebbe
da base alla legittimitl degli stati esistenii e alla sottomissione dialcuni
gruppi etnici, E rappresentata anche la forza operazionale e cobr€m-
ponneamente la torale illusorieti e irrazionaliti di questo criterio, La
storia, come rale, in base a questo criterio e ridotta a storia delle ammi-
hisrrazioni statali, agli av!€nimenti impoftanri per esse, vale a dire a un
riassunto dello storicismo redesco del XIX secolo, mentre sli efertivi
processi nelle socier). che sosrengono gli srarie rendono possibiligliav-
venimenti, in tale storiografia semplicemente non partecipano, perchd
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con loro si disperderebbe il potere sul passato, che attralcrso schemi
sroricistici si concentra nelle mani dei portatori del potere sociale. Il
potere sociale e la veriri del passato non sono comunque fattori dello
stesso ordlne.

Nel tesro si parla aache della cosrruzione dell'identitl etnica pres-
so gli Sloveni sul modello, preso, pih sponcaoeamente del \oluto e co'
scientemente dallbmbienre "romanrico" tedesco, che coslruisce una
comuniti di uomini o popoli attraverso l'eliminazione (il piir delle volte
in una combinazione di fattori linguistici, culturali, religiosi, razziali)
degli altri. In questa costruzione non c'e spazio per le attiviti culturali
e ancor meno per le posiziod e le autonomie. Si tratta di un tipo di
omogeneizzazione mentale, Gleichschalnng che limita lbrizzonte cul-
turale e mentale sulle cosiddette attiviti di costruzioft nazionale. In
ambienti con mle uadizione, una div€rsa concezione dell'arte e delle
scienze umanistiche i ancor oggi problematica, In tale contesto, per
esempio, l'antisemitismo presso i letterati sloveni non si mostra piu co-
me urlininfluent€ imitazione dell'ambiente austriaco, in un paese nel
quale non ci soho ebrei, ma come una n€cessiti strutturale di un par-
ticolare tipo di naziooalismo, che perd negli ambienli centroeuropei
domina frno a tal punto che risulta inconcepibile poter neanche imma-
einarne uno diverso.

Lhutore analizza f innesto del nazionalismo etnico nell'ambiente slo-
venofono e la lona del potere, delle sue istituzioni e dei letterati da esso
dipendenti, contro ie efFecive o immaginate tendenze illuministe, che
avrebbero poruto mioacciare quelia omologaziooe prima ideata e poi
in corso, I ruoli delle singole personalitl in queste attiviti, che l'eutore
tratta all'idterno del ricostruito contesto storico (e non in linea di un
ipotetico sviluppo autonomo della nazionaliti), testimoniano delle for-
ze ideologiche, che dominano lo spazio sociale nelle Province meridio-
nali austriache.

La costante epurazione - con, in pratica, lo st€sso frne, per6 non se-
guendo gli stessi criteri * i cosl una particolariti delle culture nazionali,
che si sono formate in processi d'identiEcazione nazionale, controllati e
diretti da diferenti autoriti.

Infne l'unidirezionale ed evolutiva proiezione nel Vormlift, cnme
periodo di regolamento di conti con le conquiste dell'illuminismo. Tale
proiezione costituisce l'illusione vettoriale e funzionalizza il passato in
rapporto alle attuali preoccupazioni politiche o di potere, nuocendo
certamente alla realti e al valore di veriti della storia come scienza.
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fautore esamina i meccanismi che regolano la censura del passato,
dellbblio e della rimozione, le attribuzioni infondate e le adozioni che
richiedono la contrafazione o una lettura di parte e selettiva dei docu-
menti del passeto.

Parola chiavs memode, srotie, contra$azioni, appropriazioni del
passato, culture, ideologi€, province.


