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«Un uomo aperto al
confronto, di grande rigore
logico ma anche attento alla
dimensione emozionale».
Così Marie Luise
Wandruszka, figlia del
grande storiografo austriaco
Adam Wandruszka, ha
ricordato il padre, non
senza commozione, al
termine della presentazione
pubblica del fondo librario
che la famiglia dello
studioso ha voluto donare
all’Istituto per gli incontri
culturali mitteleuropei e
che si trova custodito nei
locali della Biblioteca ed
Archivio provinciale, a
palazzo Alvarez.
L’incontro è stato promosso
da Icm, dalla Provincia,
dalla Biblioteca statale
isontina, dal Consolato
generale d’Austria di
Milano, con il Forum
austriaco di cultura di
Milano ed il patrocinio del
Centro polifunzionale
dell’ateneo friulano a
Gorizia e si è svolto, giovedì
scorso, in un’aula
dell’università udinese in
via Diaz, nello stesso
palazzo Alvarez, a pochi
metri dal fondo. Davanti ad
un nutrito e qualificato
pubblico, tra cui il Console
onorario d’Austria a Trieste,
Franco Gropaiz e il
direttore dello stesso Forum
austriaco di Milano, Georg
Schnetzer, dopo i saluti
portati da Roberta
Demartin, vicepresidente
della Provincia, dal
presidente Icm, Marco
Plesnicar (che ha letto un
indirizzo da parte di Marco
Menato, impegnato a Roma)
e da Mauro Pascolini, anche
a nome della Fondazione
Carigo, la figura di Adam
Wandruszka è stata
commemorata al di là d’ogni
retorica: il console generale
d’Austria a Milano, Theresa
Indjein-Untersteiner, ne ha
tracciato il profilo umano
inserendolo nelle relazioni
culturali tra Austria e Italia,
a cui Wandruszka ha
apportato un contributo
imprescindibile.
Maddalena Guiotto,
ricercatrice alla Fondazione
Bruno Kessler di Trento, da
parte sua, ne ha evidenziato
il valore di studioso
sensibile e poliedrico,

capace di fondere le
migliori qualità dello storico
e del giornalista d’alto
livello. Dopo il saluto di
Marie Luise, oggi docente
universitario di lingua e
letteratura tedesca
all’Università di Bologna, il
segretario provinciale Ossi
ha invitato i presenti a
visitare i locali ove il fondo
è custodito, offrendo pure,
nella sala di lettura, un
saggio di alcuni degli oltre
7.000 volumi quasi
completamente schedati ad
opera di Cristina Feresin,
Katia Monaco ed Eva
Mosenghini, grazie al
contributo della Fondazione
Carigo e della Regione: i
libri sono ora inseriti nel
circuito virtuale del Sistema
bibliotecario nazionale: ne
manca una piccola
porzione, che si spera
vivamente di ultimare,
contando su un piccolo,
ultimo sforzo finanziario da
parte dei soggetti
finanziatori.
Il console generale ha
potuto gustare anche una
carrellata delle rarità
archivistiche e librarie
custodite nel ricco archivio
provinciale. Il presidente
Plesnicar ha voluto inoltre
donare al console Indjein
ed alla professoressa
Wandruszka, in segno di
stima ed apprezzamento, le
medaglie d’argento coniate
per i quarant’anni di Icm:
un ulteriore ringraziamento
va ai soci, nonché ai
dirigenti e personale di Icm
e della Provincia che hanno
reso possibile la
manifestazione.
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