
 

DIVAGAZIONI SULL’UNITÀ CULTURALE
DELLA MONARCHIA DANU'BIANA *

di LADISLAO MITTNER

L’ibrido binomio ‘monamchia danubi—ma’, vero e proprio irco-
cervo storico-geografico, non è, a stretto tigOre, giusflificabfle; con-

fesso che era grande per me la tentazione d’intitolare queste mie
frammentarie e confuse divagazioni alla cosiddetta ‘MitteIe-uropa’
o, come amano dire anche da noi quanti vogliono mosm-arsi up
to date, alia Mitteleuropa.

Col termine Mimteleuropa ci saremmo, in apparenza, compresi
bene, ma soltanto per scoprire pai sùbito che su di esso nessuna
comprensione è possibile. Il termine oggi è di gran moda, anche
perché ha acquistato una particolare vibrazione musicale, nostalgica,
in quanto rievoca l’ormai tanto lontano ‘mondo di ieri’. Io dovrei
essere l'ultimo a rammaflcammene, anche per motivi assai personali,

ai quali mi permetterò di accennare, sia pure schianto con la brevità
imposta della necessaria modestia; tuttavia, in quanto storico della

cultura, devo cercare anzitutto la predsione, e Mitteleuropa è anche

meno preciso di ‘monarchia danubiana’. La parola è da una ventina
di anni in piena crisi, ma questa crisi linguistica riflette molto
esattamente quella crisi politica dell’Austria, da cui è nam una '
più esatta valutazione dell’unità centroevuropea -— che non est
ste più.

Nell’età di Mettemich 1a Mitteleuropa em il blocco cenftrale
della Santa Alleanza, in cui predominava l’Austria; con Bdsmarck

il baricentro si spostò verso la Germania. Nella prima guerra mon-
diale I’Europa centrale coincideva perfetbamente con le cosiddette

* Conferenza tenuta il 15 marzo 1974 presso l’Istituto di Cultura Austriaca
di Roma, in collaborazione con l’istituto Italiano di Studi Germanici.
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‘potmze centrali’, Germania e Austroungherìa. Lo storico berli-
nese Friedrich Naumann pubblicò nel 1915 un coraggioso pro-
gramma politico-ideologico, in cui rilevava che la Germania e
l’Austria dovevano costituire una strettissima unità anche econo—
mica, chiuse com’erano dalla ferrea morsa francoa-ussa e, piü anco-
ra, isolate dal mondo intero per effetto del blocco navale. Ia storio-
grafia del nostro secolo si è sostanzialmente fermata al quadro
politico della prima guerra. Heinrich von Srbik pubblicö nel 1937
la sua opera fondamentale Mitteleuropa. Il problema e il tentativo
della ‚ma soluzione, salvo che allora ogni tentativo del genere era
già anacronistico; Jacques Droz giunse nel 1960 fino alla prima
guerra, Arduino Agnelli nel 1971 soltanto fino alla guerra del
1859. Ma vi em anche un’unità omtroeuropea specifimmente
austriaca; la nuova storiografia americana opera da tempo con tale
concetto restrittivo dell’Europa centrale, interessata com’è a cono-
scere con mol—ta precisione la storia delle nazioni sorte dal crollo
della monarchia danubiana, forse anche in vista di possibili contro—
versie politiche con la Russia.

Come gemilmente mi comunica Angelo Am, il nuovo concetto
della Mitteleuropa limitato all’Austria si è affermato in prime luogo
ad opera di storici austriaci trasferitisi in America, i quali indaga-
vano forse anche la loro stessa storia e quella dei loro antmatì,
studiando la storia delle nazioni e nazionalità della zona slava atti-
gua a quella austriaca e tedesca. Ci volle 10 sfacelo della monarchia
danubiana perché si comprendesse che tale monarchia possedeva,
nonostante tutto, un’unità che era, come cercherò di mostrare, an—

che culturale. ‘Mitteleumpa’ divenne parola corrente nel 1952
con la ripubblicazione, che fu vera riscoperta, di Musil; io fui
il primo a presentarlo in Italia, parlandone alla Rai nel 1954. Mi
sia concesso ricordare qui che, nato ed educato a Fiume, mi sono

sempre considerato un tipico prodotto imperialmegio, un prodotto
‘Kappa-Kappa’, ‘Kaìserlià—Kònîglich’, abbreviazione da cui Mu-
sil trasse una nuova denominazione, poco rispettosa, dell’Austria,

da lui definita « Cacanìa ». Kakanien è appunto un sinonimo della
Mitteleuropa ristretta. L’ultimo passo su questa via l’ha fatto, per
ora, uno scrittore che reca nel suo stesso nome la qualifica di
viennese. Wiener; si chiama infatti Oswald Wiener, e il suo roman-

zo, del 1967, ha il promettente n'tolo Il miglioramento della Mitte-
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leuropa. Il miglioramento consisterebbe secondo Wiener, che si
occupò di cibernetica e volle scrivere un romanzo della sperimen—
tazione linguistica ad oltranza, nel liberare il linguaggio da ogni
residua imposizione logica, in particolare dalla ferrea legge della
proposizione binomixa che, unendo il soggetto e il predicato pur
sempre tenuti distinti, impedisce il libero, irrefrenabile fluire di
ogni vera vitalità; testa a chiedersi perché Wiener voglia liberare
siffattameme — voglio dire: illeggibilmente — in particolare, o
soltanto, la propria Mitteleuropa. A parte questo romanzo, Mitte-
leuropa è ormai un Kitxcb, un Kitsch specificamente passatista,
che produce un senso di blando vellìcamento nella rievocazione
di un immagifianio panadiso del fine secolo anche in quelli che
sono nati dopo la scomparsa di quel paradiso artificiale.

Una testimonianza personale. Dato 11 mio nome, che nella
forma da me scelta sembra dover riferirsi a tre diverse nazionalità,
io fui per oltre cinquant’anni accolto da tutti con la domanda,
spesso spiacevolmenne ìnqudsìtoria: << Ma lei in fondo è tedmco
o ungherese o italiano? » Questo « in fondo », sgradevole perché
troppo disgiuntivo, da Mu—sil 'm qua non lo smto più. Oggi si
constata, genemlmente con un sorriso di simpatia: « Lei è fiumana
e quindi mitteleuropeo »; non vi sono più « in fondo » problemi
nei miei riguardi; il mio caso è risolto a priori ed è catalogabile.

Dal carattere retroverso dello slogarz della Mitteleuropa cultuv
rale nacque il raffinato eclettismo stilistico che abbraccia senza
discnimînazione tutte le forme di un passato gustato perché irre—
cuperabile: il rinato culto del florealß nel cosiddetto « neodada »,
la geniale ricostruzione eclettica del mondo di ieri offerta dal gran—
dissimo decoratoxe Luchino Visconti nella sua Morte a Venezia

e nella successiva Morte a Venezia del non meno eclettico, ma tanto

diversamente eclettico, Benjamin Britten; il posto d’onore spetta
‘ però forse alla biografia romanzam dì Lanau composta da Peter
‘ Härtfing: Niemescb ovvero la stasi. Questa biografia passa nella
\ forma di una suite musicale setteoentm dalla tecnica informale

all’espressionismo e giù giù al floreale, al Biedermeier Woman-
tico per fermarsi al rococò. L’esito di questo inarrestabile moto
verso il passato è la Stasi, l’indifferenza verso ogni espevrimza spiri—
tuale, in termini biogmfjoamente esatti la placida demenza in cui
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il poeta lenau passò li suoi ultimi anni. Dove ogni esperienza vissuta

da altri è tanto facilmente riproducibile, non è possibile nessuna

esperienza personale veramente vissuta. Ora il fine secolo special-
mente viennese amae 1a nostra generazione per il suo carattere
piacevolmente superficiale, frizzante e spumeggiante ed anche per
il suo spiccato eclettismo. In realtà la cosiddetta ‘allegra Vienna’,
quella della Vedova allegra, nascondeva a fatica un vuoto squallido
e mortificante. Pneudiamo, ad esempio, Mahler, in cui sorprende,

piace ma anche disturba la strana coesistenza di un gusto della
raffinatezza e di un gusto del banale. Potevano proprio piacere
ad un compositore della sua levatura tanti valzer rustici insigrfifi-
canti & triti, tanta musica milita“: e da giostra che riproduceva
La vita delle osterie, delle caserme (: dei parchi di divertimento?
Forse gli piacevano, perché quella era la musica del mondo misero
in cui egli, figlio di un aste ebreo in una piccola città tedesco-
boema, aveva passato l’infanzia e l’adolescenza, ed egli sembra quasi
impegnato ad idealizzare quel mondo con un’arte squisita, senza
però mai rinnegarlo.

È il Kitscb ed è il recupero, la sublimazione del Kitsch. Un
mondo dolorante e fruste accoglie attraverso una coscienziosa, ma

sempre tormenuata rielaborazione 1a forma dell’arabäco decorativo,
per il quale nessuna banalità è banale, perché ‘mtno è suscettibile
di illimitate variaziocni melodiche che si allargano con flormle sinuo-
sità in tutte le direzioni senza voler mai farmansî; e quando poi
si fermano, non comprendiamo bene perché si fermino proprio
a quel punto. Ma ciò che 1'1 compositore veramente dice attraverso
1a sua tecnica tanto smasiva, è un senso permanente, ossessivo di

angoscia e di orrore. Sul mondo di ieri già incombe 1a minaccia
della sfacelo; e Mahler si sforza di salvate quanto gli sembra ancora
incorrono e suscettibile di rinnovamento, riproducendo, senza pro-

grammi preconcetti, un’armonia musicale che realmente vi era negli
strati più modwti della monarchia austriaca. La sua prima sinfonia
(1894) offre un vero campionario di musica popolare austriaca,
boema ed ungherese, e lo può ben offrire, poiché secondo l’autore
ritrae vil Wiener Wald tanto vicino al confine di queste tre naziona—
lità. Ora l’eterogeneità folcloristica può piacere e piacque anche
troppo agli artisti del fine secolo, veni epicurei dell’eclettismo; vive-
re in mezzo ad una nale eterogeneità di nazionalità e di lingue
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non era né facile né comodo. Credo di non esagerare affermando
che il punto più eterogeneo della monarchia dell’aquila bicipite
era, dal punto di vista linguistico ed anche costituzionale, la mia
nativa Fiume; ed io veramente non so spieganmi come il tanto

sagace Musil a Fiume non abbia dedicato nemmeno un fugace accen-

no. La città, unita come corpus separatum ‘all’Ungheria senza conti-

guità territoriale, era retta da un governatore ungherese; fra Fiume

e l’Ungheria vi era la Croazia, retta da un bano nominato, egli pure,

da Budapest. La lingua defl’axm-nînistrazione comunale e dell’antico

patriziato di origine in gran parte veneziana, era l’italiana; quella

dell’amministrazione statale l’ungherese, quella dell’esercito 1a tede-

sca. Un buon terzo della popolazione era di madrelingua croata ed

esclusivamente croato era il retroterra; ma a pochi chilometri da

Fiume vi era, »su territorio austriaco, la famosa località balneare di

Abbazia, detta la Nizza dell’Adriatico, frequentata dalla ricca e

media borghesia di Vienna, Praga, Budapest e Zagabria. In questo

ambiente bisognava diventare portieri d’albergo o abbandonarsi a'lle

gioie della linguistica comparata.

Qual era la vera posizione dei giovani irredentisti specialmente

triestini di fronte a tale multiforme e variopinta unità mitteleuro-

pea? Essi odiavano, com’è naturale, l’Austnia; ma non la già vacil-

lante Austria era il loro principale problema, bensì la Germania,
che appariva a tutti muto forte da poter sopravvivere anche ad
una completa atastrofe militare.

Sorse così, per la prima volta nella storia del pensiero italiano,
il problema del << propriamente » tedesco, e metto « prominen-
te » £ra prudenti virgolette, del « puramente » tedesco, altre ed
ancor più prudt-msi virgolette, cioè della germanicità non austriaca,
con 1a quale s’intendeva il prussiano e forse più ancora il prote-

stante, poiché per convinzione pressoché unanime la temuta potenza
dell’industria tedesca e del militatîsmo tedesco poteva essere spiegata
soltanto con 1a componente etica del protestantesimo. La figura
più grande dell’irredenüsmo triestino, Scipio Slataper (si osservi
il nome: egli voleva dflamarsi Scipio e non Scipione, con riferi-
mento all’inno di Mameli, che era ancor lontano dal diventare inno

nazionale, mentre Slataper, nome slavo, significa « penna d’oro »),
Scipio Slam…r dunque, uno dei principali collaboratori della « Vr»
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ce » fiorentina, scoperse per gli italiani Hebbel ed Ibsen, che erano
per lui in primo luogo gli autori delle tragedie Brand e Giuditta,
le tragedie del più inesorabile rigorismo morale antico-testamentario
e protestante, rigorìsmo che sdegna il deus cbaritatix e con esso
rifiuta ogni sentimento di umana simpaüa. Un altro triestino, Carlo
Grünanger, ricondusse nel suo Libro su Hebbel lo spirito tragico
del germanesimo esplicitamente a Lutero e addirittura ai carmi
pagani dell’Edda. Ma l’interesse per il germanesimo così inteso
derivava da um nascosta simpatia. La fantasia di Slamper era abbar-
bioata con tunte le sue fibre al paesaggio nudo e duro del Carso,
del suo Carso, a cui ha intitolato la propria bellissima autobiografia,
nella pietra angolosa e tagliente, su cui la fredda bom infuria con
folle velocità. Questo paesaggio, unico in tutta l’Italia, è la terra
natìa del non confessato protestantesimo di un grande ed originale
scrittore slavo—italiano. Vi si aggiunse, secondo me, una circostanza

che gli irredentisti medesimi non avrebbero riconosciuto come real-
tà esistente. Essi erano idealmente protestanti anche perché cre-
devano di dover già protestare contro l’Italia tanto amata, che
non avevano ancora il diritto di considerare la loro patria e che
solo in parte cotn'spomdeva all’immagine radiosa che avevamo del-
l’Italia ideale. In taluni di essi sarà certamente balenata qualche
volta l’intuizione della me'tä, che l’Austria e l’Italia, paesi preva-
lentemente o quasi esclusivamente cattolici e retti da un pesante
apparato burocratico, erano imparennatj dra un certo lassismo reli-
gioso o almeno morale, ed anche da quella disordinata trascurateua

e da quell’istinto del compromesso dilazionatorio indivisibile dalla
superburocratizzazione, che a Vienna si chiama « weiterwursteln »
e a Roma si chiama « tirare a campale ». Di fronte all’apporto
nordorientale nella « Voce » sta — secondo la legge non solo lin—
guistica delle aree laterali —— l’apporto nordoccidentale. Un sincero
travaglio morale accomunava Slamper & due figurechiave de « La
Voce », al Ligure Giovanni Beine e forse più ancora al ligure Piero
Jahier, il quale, figlio di un pastore valdese, immise nella cultura
dell’inizio del secolo lo spirito di un calvinismo savoiarda, spre-
giatore dell’Italia (cattolica e burocratica) dei compromessi dilazio—
natori. La crisi, morale oltreché politica, era ben più grave di quanto
potesse sembrare. Il goriziano Carlo Michelstädter troncò nel 1910
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la sua tanto promettente giovihezza subito dopo aver inviato la
sua nesi di laurea all’università di Fiienze, con un suicidio per
convinzione filosofica che per qualche verso poteva far pensate
al suicidio compiuto sette anni prima dal viennese Otto Weininger.

L’ombra di Weinìnger, con la feroce ìnîmansigenza dei suoi
aut—aut, pesava su tutti i giovani come un rimprovero ed anche

come una maledizione, finche' non fu almeno in parte fugata dal
lucido razionalismo scientifico ed anche morale del viennäe Freud.

Ma pochi si erano intanto accorti a Trieste e in tutta l’Italia
del valore dei primi romanzi di Italo Svevo, pseudonimo di Ettore
Schmitz; pseudonimo italotedesco, doppiamente significativo per-
ché significativamente doppio. Ora Svevo, che già intomo al 1910
fece sperimenti freudiani, divenne con Joyce, insegnante d’inglese
a Trieste dal 1903 al 1914, insegnante anche di Svevo, uno dei

fondatori del romanzo psicoanaliü'co, che ben presto si sarebbe
imposto all’Europa e al mondo intero. L’Ulysses del 1922 e La
coxcienza di Zeno del 1923, mostrano ad evidenza la posizione
epicentrica di Trieste nella grande rivoluzione viennese della psico-
logia e della narrativa; quasi un decennio dopo sarebbe uscito
l’inizio del grande romanzo di Musil, i cui progetti risalgono però

ancora agli ultimi anni dell’Ottocento. Ciò che Svevo ebbe da Joyce
e ciò che gli diede oramai non può essere stabilito; i loro due
capolavori uscixono quando Joyce non era più a Trieste. Gonverrà
però ricordare che Mister Bloom appartiene in fondo alla Mittel-
europa: egli è infatti ungherese di nascita, di nome Virég. Viräg
significa « fiore », e nulla di più naturale che egli si assumesse
dopo la sua emigrazione in Inghilterra il nome Bloom. Ora Bloom
non è un Ulisse, come i critici della struttura del roumnzo amano

rilevare; è però un ideale circumnavigatore dzel mondo, uno dei
moltissimi poveri pellegrini ebrei che dalla Polonia e dall’Ungheria
riuscivano a gìungene per varie dififiimli tappe alla term promessa
del mondo angloameficano. Questi esuli ebrei cosuituivano il germe
forse più vitale della Mitteleuropa, costimivano cioè, a nestimo—
nianza dei romanzi di Joseph Roth sulla diaspora ebraica, un effi-
cacissimo solvente chimico di tutti i contrasti ebraico—nazimafi del-
1a Mitteleuropa.

In questi termini si presentava nei due primi decenni del  
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secolo ai giovani giuliani quella già traballante unità mitteleuropea
che ata l’unità da me definita della monarchia danubiana e che
meglio potrebbe essere definita unità della zona tra la Galizia e
l’Adriatico. Com’è sorta stonìcamenne tale unità? Essa è opera di
Eugenio di Savoia, fondatore della potenza militare e con ciò anche
della vera e propria unità politica dell’Ausmìa. Ena l’unità dei paesi
cattolici che insieme respinsero con eroica risolrurezza l’ultima, tre-
menda ondata dei turchi giunti sotto le mura di Vienna; i tedeschi
protestanti, in quanto nemici degli Asburgo, si emno in fondo
autoesclusi da tale unità rami…. Scuro Leopoldo I l’Austmia ebbe
quella esemplare orgarfizzazione amminizstrativa e finanziaria che
la trasformò in un vero mito del perfetto ed oculato paternalismo
che, oscillando metodicamente fra assolutismo @ liberalismo, concilia—

va possibilmente gli immessi delle nazionalità tanto diverse con
quelli del regnante. Le simpatie dei non austriaci andavano però
non tanto a Leopoldo I e Carlo VI, quanto alla figlia dri quest’ulti—
mo, a Maria Tenma. L’unità mdmale dell’Austria è sostanziaLmente

un prodotto dell’era temi…, durante la quale s’inizia però già
la decadenza militam‘e dell’Ausnriva, nipemtamenne battuta dalla gio—
vane Pmssia. Il fascino che esercita tuttora su di noi la cultura
austriaca affermatasi ed allargatasi sotto Maria Teresa è determi-
nato forse anzi-tutto dalla malinconica contemplazione di una multi-
forme ricchezza di germi e di frutti che rivelano già i primi sintomi
di una lenta, ma inarrestabile decadenza. In questo senso vi è
un diretto legame anche storico tra il rococò veneziano e quell’valle-
gra Vienna del fine secolo in cui lo spirito o anmispirito dell’ope-
retta impregnava di sé tutte le arti. Alle setne scene comico—grot—
tesche di Arthur Schnitzler raccolte col titolo Anatol, stoni-a di
sette agrodolci delusioni di un gaudente abulico incapace di amare,
il grande viennae Hofmannsthal, la figura più signifimuiva della
cosiddetta « giovane Vienna », premise un prologo in versi, che
non solo vale assai più di tutta la commedia di Schnitzler, ma
è anche, a mio sommesso giudizio, pur nel suo piccolo, uno dei
più genuini e più felici capolavori di Hofmannsthal medesimo. Nel
prologo le gargonnière: e chambres sépare'ex del fine secolo sono
con geniale manteniamo retrodatate di un secolo e mezzo; per
Hofmaxmsthail le 0 e schnìtzleriane si svolgono in un parco roco-
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cò, nel quale attori estenuati e squisiti recitano con esemplare perfe-
zione la loro parte d’innamorati che sono sempre delusi, perche'
incapaci di credere nelle loro proprie parole tanto perfettamente
recitate, Sorpresa anche maggiore è per noi apprendere che quam
Vienna è per il coltissimo e sempre tanto ben documentato Hof-
mannsthal una Vienna italiana, quella delle vedute che il Canaletto
dipinse esattamente nel 1760. Il poeta, che dedicò ad Eugenio
di Savoia un saggio storico di notevole finezza, fece a modo suo
una confessione d’amore a Maria Teresa nell’opera Il Cavaliere
della rom che con i suoi valzer (altro anacronismo) si avvicina
pericolosamente all’operetta fin troppo farsewa. Come si chiama
la matura pronagonis—ta dell’opera che figura soltanto come la mare-
scialla, più italianamente come la moglie di un maresciallo sempre

assente? Il suo giovanissimo amico Ottaviano, che appartiene certa-
mente all’aristocrazia ìtalo—austtiana del Friuli, Ia vezzeggia nell’in—

timità coll nomignolo « bichette », « piccola cerbiatta »; ma quando
essa, al termine dell’ultimo atto, interviene con tutta la sua autorità
per rendere possibile il matrimonio dell’amico, & cui ha saputo
rinunziare, con una giovanissima borghese, l’amico, svergognato
insieme e felice, riesce a ringraziarla soltanto pronunziando, si di—
rebbe a fatica, il suo vero nome: Marie Therese. Il nome ufficiale
dell'imperatrice, Maria Theresia, è qui lievememe accostato al dia-
letto locale, quasi per dire che tutto il popolo venemva ed amava
in lei un’ideale madre; e sotto le sue ali protemmici si rifugia ideal—
mente anche «il poeta narcisistico che avrebbe voluto essere un
italo-austriaco come il suo Ottaviano e che realmente visse la sua
esistenza intera nella tepida serra della cultura veneziana.

Nell’età delle guerre napoleoniche 1a decadenza dell’Austria
non poteva più essere dissimulata. L’imperatore Ferdinando, mezzo
scemo, vero imperatore del Biedermeier, godeva della simpatia indL
scriminata dei viennesi; nel Prater salutava tutti i borghesi toglien-
dosi il cappello e, a parte ciò, rivolgeva la parola anche ai cavalli.
Era già diffusa l’idea che il regnante era servo del popolo; i viennesi
evidentemente si divertivamo, ma anche si commuovevano osservan-

do quant’era sciocoo il loro ‘servo’. E questo non è un arbitrario
giuoco di parole. Negli stessi decenni furoreggiavano sulle scene
popolari che davano soltanto commedie viennesi, figure di servi
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sciocchi, primo o più noto dei quali Kasperle, servi che nella loro
bonaria ingenuità cominciano male ogni loro impresa, ma la con—
ducono poi a termine nel modo migliore, perché sono sempre gui-
dati da un istinto umano infallibile. Il puro ‘stolto’ austriaco,
che non è il puro ‘folle’ tedesco, acquista una dimensione etico—
metafisim nelle figure del Povera mattatore di Gmiflparzm e nello
Schwieriger di Hofmannsthal, nell’uomo cioè a cui tutto riesce
difficile. Questi due eroi — e tanti altri — di una stoltezza sublima-
ta sono penetrati tanto profondamente nei segreti delle relazioni
tra uomo e uomo da essere incapaci di &primerli; ma di esprimerli
non hanno affatto bisogno, perché nel momento decisivo sanno
come agire, anche se, abulìcì come sono, preferirebbero non agire
mai. A1 termine di queste mie divagazioni oserò formulare la tesi
che il puro e bonario ‘stolto’, in particolare il servo stolto, rappre-
sentano gli aspetti migliori dell’austriaco, in primo luogo la pru-
denza spinta all’estremo di un athendismo ad oltranza e la sagacia
psicologica fama di lunga esperienza, ma anche di sincero desiderio
di pacifica convivenza umana. Erano queste le qualità principali
della tanto vit—uperata, ma anche tanto ammirata burocrazia austria—
ca; e come avrebbe potuto la monarchia reggere ad un declino
di oltre un secolo e mezzo, se non fosse stata sorretta da un esercito
di funzionari, ognuno dei quali realizzava ‘per como proprio una
Mitteleuropa ìn minimum per il fatto stmso che si sfolzava di
comprendere e di armoniua—re tante nazionalità tanto diverse, trat-
tandole possibilmente con signorile comettezza ed affabilità? Sii
obietterà: e Francesco Giuseppe? Credo che si possa giudicare equa—
memae l’imperatore che resse per settant’anni le sorti della monat-
chia con La sola preoccupazione di non cambiare mai nulla, se si
vede in lui un infaticabile msc—ienzioso burocmme, il migliore impie-
gato di se stesso. Getto, il grande burocrate dell’Austria eta impera—
tore; perciò eccezionalmente non poteva essere un burocrate gen—
tile.

Stranamente la vasta e multifoxme cultura dell’età teresiana
non era affatto una cultum letteraria, aveva bm poco a vedere
con la letteratura di lingua tedesca. Io mi sono ostinato & trovare
scritton' di almeno terzo, quarto ordine; ho trovato soltanto il
gesuita Michael Denis che con molta abilità seppe rendere gradita
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ai palati cattolici la poesia ossianica e klopstodciana dei cosiddetti
bardi, e un frame sfratato, Aloys Blumaner, fmucesoano e del resto
per qualche tempo anche gesuita, che nell’età giuseppina mise alla
gogna il fanatismo religioso e l’ampolloso teatro (viennese) del
barocco in una sua rozza e sconci=a parodia dell’Eneide. I due scrit—
tori rivelano con evidenza impressionante i due opposti esiti della
politica anticulmrale della Controriforma. La censura austriaca trat—
tava le opere scritte in tedesco con atrema diffidenza; non così
i testi italiani, che enano infatti scritti in primo luogo per 1a corte,
e specialmente per il teatro di corte. Non è però che il tedesco
sia stato sostituito dall’italiano; la pcmcia in genere, la lingua, qua-
lunque essa fosse, fu sostituita dalla musica. L’età teresiana creò
una grande architettura e, in primo luogo, una grande musica, una
musica mitteleuropea o piuttosto paneuropea, che per le sue origini
va considerata come italiana e anche slava. Iibretflsti italiani, come
Apostolo Zeno e Metastasio, Calzabigi e Da Ponte snanno alla culla
non solo della posteriore grande musica tedesca, ma anche della
posteriore letteratura austriaca; le canzoni popolari invece, che a
Vienna si aspiravano con l'aria stessa, erano in parte dj origine
slava, talora addirittura canzoni tedesche slavizzate: ancora nel se-
colo scorso un terzo della popolazione della oapimale era costituita
da boemi che vi abitavano soltanto da una generazione. La figura
più emblematica dell’età è Metastasio, che trascorse cinquant’anni
a Vienna come poeta cesareo di lingua italiana. Con Metastasio
la grande lirica italiana, che per cinque secoli ebbe uno sviluppo
ininterrotto e in complesso rettilineo, si estingue nelle dolcezze
affralite dell‘arietta godibile soltanto come puma armonia di suoni;
a tale morte musicale della poesia italiana si ricollega per più di
un verso la nascitxa della grande musica austriaca e poi di quella
tedesca in genere. Di una dîretm influenza della poesia italiana
naturalmente non si può parlare; ma quanto rococò viennese vi
è ancora nella forma di graziose strofette in molti Lieder di Schu-
bert! Mozart quattordicenne ebbe in dono a Milano dal governatore
generale del Lombardo—Veneto un’edizione di lusso delle opere di
Metastasio; ed egli rimase fedele fino alla Clemenza di Tito all’idea-
le della già antiquata opera eroica indiana o italo-firancese, proprio
egli che col Flauto Magico aveva per sempre distrutto la rigida
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solennità dell’opera barocca. II giovane Haydn consumava i suoi
pasti nella stessa modesta pensione che era frequentana da Meta—
stasio; ai pasti succedeva una passeggiata digestiva, durante la quale
il vecchio poeta cesareo impartiva al suo dotato allievo lezioni di
conversazione italiana. Haydn, che discendeva da una famiglia crow
11a, passò trent’anni nel castello del magnate Esterhäzy vicino al
lago di Neusîedel, al confine linguistico ungherese-tedesco—boemo;
qui giunse a creare con la sua assidua, amorosa sperimentazione

di tutti gli strumenti rappresennari nella sua piccola, ma sceltissima
orchestra, qudlo stile orchestrale moderno, in cui i fiati e gli ottoni
si affermarono per 1a prima volta rompendo decisamente l’egemo-
nia degli archi; quello che noi oggi consideriamo sinfonismo tede—
sco, è in realtà il frutto di un sincretismo danubiano; 1a ricchezza
dell’orchest-razione è in parte un riflesso di un ambiente folcloristi-
co tanto vario, tanto variopinto. Nei minuettì burleschi di Haydn

si avvertono spesso motivi slavi; la sua sentima sinfonia, Le Midi,

è debitrice nel primo tempo dello stile concertato preciso e vivace
di Vivaldi, dove il violino solista s’innalza sull’orchestra come allo-

dole gioiosa & come aquila rrionfatpìce; ma nell’ultimo tempo com-
pare d’improvviso un motivo ritmico da csa'rdäs, che con affa-
scinante civetteria rivela solo da ultimo ]a .sua vera natura: è uno
di quei tipici canti settecenteschi di arruolamento che piaceranno
tanto a Bartòk; è un verbunka’s, dal tedesco Werbung, arruola-

mento, poiché se gli anmolafci emno ungheresi () slavi, sempre au-
striaci erano gli armolatori. Carlo VI dirigeva talora lui stesso
l’orchestra di conte, Maria Teresa em discrena cantante e Maria

Antonietta fu allieva di Haydn La banda imperiale che ogni mat—
tina attraversava la città riempiendo di allegria la popolazione, em
espressione nangubìle del fasto della corte, ma anche dell’anima
canora di Vienna. Haydn e Mozart composero sinfonie dette ‘mi—
litari’ che si aprono con un vivace tema ritmico, ma conducono
subito il tema a metamorfosi imprevedibili; Schubert compose mat-
ce militari beliîssìme e tutt’altro che marziali. Prima di essere la
decantata capitale del valzer, Vienna fu capitale di una musica
fresca ed ariosa che poteva essere detta genericamente europea,
ma, considerata nella sua genesi, era specificamente italo-dmnubiana.
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Ciò che l’età tetesiaua contemeva in sé germinalmente come
musica, si realizzò come letterafura nell’età mettemichiana ad opera
di Grillparzer, il più grande drammaturgo dell’Austria. Anch’egli
è un grande eclettico, eclettico nel sense migliore della parola.
Si è cercato invano di dommemare 1a sua dipendenza da Meter
Stasio; è indubbio però che la sua tragedia è tuna intrisa dello
spirito dell’opera ed anche dello sn'le dci libretti da opera. Il gesto
patetico prevale spesso sulla parola, lo scenamio sull’azione. Altrove
invece, specialmente nelle scene magiche e spettrali, si sente il
tetrametro giambico cantarellante che può essere metastasiano, ma
aderisce certamente ai facili schemi strofici del canto popolare;
il poeta aveva nell’orecchio una musica, anche se si limitò a darcene
soltanto le parole, le quali sono perciò spesso molto banali e vuote.
Ora, anche nella sua posizione etica e politica Gmfllparzer è un
austriaco sospeso fra il passato e l’avvenire. È fautore convinto
dell’illuminismo giuseppina avversato da Metternich; d’altra parte
è un conservativo quando in nome della ragione umana combatte
l'irredentismo rivoluzionario dei nazionalisti cechi e ungheresi; a
lui risale la sentenza profetica che l’umanità passando per la na-
zionalità diventa animalirtà. Tuttavia, se dalle sue tragedie storiche
si può mettere insieme un vetro ciclo asburgico, egli è il primo
scrittore austriaco che abbia compreso l'importanza della storia
anche culturale degli slavi. La sua prima tragedia, L’Ava, riproduce
fin troppo materialmente una leggenda spetmfle boema, l’ultima,
Libuna, riprende una storia slava di fate, per narrare non la fonda-
zione di Vienna, ma di Praga; e non fu un’idea felice fare della
Città d‘oro l’origine di ogni male che travaglia l’umanità allonta-
natasi dal felice stato della natura. L’industriah'smo delle grandi
città moderne, che rende infelice l’uomo, è condannato, ma è con-
dannato nel nome delle suggestive fa—te slave. Accanto a Gfrillparzer,
il più grande poeta drammatico dell’Austria, sta Stifter, il piü gran—
de narratore dell’Austria. Anch’egli risalì, nel tardo romanzo pseu-
dostorico Witì/eo, composto non a caso fra le guerre del Quaran—
totto e del Sessantasei, alle pure origini di una favoleggiata unità
danubiana. Witiko è un semplice figlio della terra, u-n condottiero
desideroso di deporre le armi il più presto possibile ed i guerrieri
che accettano di combattere sotto la sua guida sono essi pure pre-

3



 

 

34 Mislaa Mithra

valentemente semplici e pacifici contadini. L’Austria da lui fondata
è una Mitteleuropa in miniatura, che abbracda anche la Baviera

e la Sassonia. Dal romanzo non risulta chiaro né a quale stirpe
austriaca egli appartenga, né, in fondo, quale lingua egli parli;
i personaggi del romanzo sono però prevalentemente slavi, col che

è implicitamente esaltata la concordia, 1a pacifica convivenza ne-

cessaria per l’unità della zona danubiana. Facciamo ora un salto

di m&zo secolo circa e giungiamo a Hofmannsthal, in cui dobbiamo

vedere anzitutto il più sensibile e fine, ma anche più preciso cronista
della cultura austriaca del fine secolo ri—vissuta come fatto di gusto,
come parola lirico—musicale, ma anche come ricordo storico. I confi—
ni della sua Mitteleuropa si spostano prima verso l’Italia, verso
il Lombardo—Veneto non più italiano e verso il Friuli, poi, con
intuizione storicamenme assai più realistica, verso l’oriente slavo

ed anche ungherese. Il nonno del poem sposò 1a figlia di un paturizio

milanese, nella cui villa Hugo passò i giorni più belli della sua
infanzia. Di questi giorni il poeta ventenne si ricorda in una bella
lettera alla nonna; constatiamo con affettuosa commozione che nella

breve parte italiana della lettera vi è un solo errore di lingua,
che è però indubbiamente piuttosto gnave: « Vorrei vivere qui
e scrivere miei versi nelle logge >>. Quelle logge della villa della
nonna erano per il giovane Hohnmnsdxal ciò che per 1a Mignon
di Goethe è la Rotonda di Palladio. Il giovane decadente vedeva
però in Venezia il suo ideale punto di partenza, ed egli determinò
con molta precisione i confini di una zona misna italo-austriaca,
a cui apparteneva anche Pieve di Cadore, la città natale di Tiziano,
ma anche fl Friuli, la cui aristocrazia era veramente di origine
soprattutto tedesca; a parte ciò, l’unità austro-italiana dì Hofmanns-

thal era un mito del passato, il mito dell’età teresiana, in cui

egli riconosceva i propri precedenti storicoaflturalì, quello che
amava definire la propria « preesistenza ». Il suo romanzo incom—
piuto Andreas s’inizia, almeno nella prima redazione, un anno pri—

ma della morte di Maria Teresa; è in quest’anno che Andreas in-
traprende il viaggio a Venezia che lo avrebbe dovuto portare alla
conquista o alla ricostruzione della propria unità austro-veneziana,
per cui persino ]a Vienna del 1760 viveva nella sua fantasia come

la Vienna del Canaletto. Sulle sconvolgenti avventure veneziane
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di Andreas, di carattere nettamente psicopatologico, molto ai sa—
rebbe da dire; 1a via della naturalezza e della salute doveva essere

offerta da un retroterra veneziano che per il poeta era anche teuto-
terra viennese. Nella Carinzia Andreas trova nel castello dei Finaz-
zer una ragazza di deliziosa e rustica semplicità, che ha nome Ro-
mana ed i Ffinazzer discendono da quella zona che Hofmannsthal
definisce « Tirolo italiano », cioè di lingua italiana. Il nome Romana
Finamr diventa sigla di una duplice conciliazione austroitalica.
Nella seconda redazione, incompiuta, Romana si dichiara disposta

a sposare Andreas, purché egli venga a prenderla partendo non
da Venezia, ma da Vienna. Questo era il progetto sognato, ma

non realizzato; Romana era evidentemente creatura troppo schietta
ed anche primitiva per poter durevolmente affascinare sia il poeta
decadente, sia il suo non meno decadente Andreas. Nella lunga

serie dei brevi drammi e delle commedie spesso nettamente operet-
tìsniche è quasi sempre indicato ccm esattezza l’anno dell’azione,
più spesso un decennio, che basta da sé ad evocare un’atmosfera
culturale, uno stile d’arte; La morte e il falle si svolge nel 1820

e la didascalia prescrive mobili impero; una commedia si svolge
nel 1840, un’altra intorno al 1850, Arabella intorno al 1860. Hof-
mannsthal rivive così la propria preesistenza attraverso i vari de-
cenni della storia viennese; ma questa storia, questa sua preistoria
egli la possedeva concretamente nella casa patema, pieca di porcel-
lane e collezioni artistiche del passato vicino e remoto. Om in
una commedia del 1910 compare per la prima volta uno di quei
nomi slavi che poi diventeranno più frequenti; forse inconsapevol-
menne Hofmannsthal sogna di tener umita In Mitteleuropa che stava
già sfiasciandosi, introducendo nelle sue opere personaggi delle zone
latenali non tedeschi () aventi nomi non tedeschi. In Arabella com-
pare una deliziosa Zdenka ed un generoso conte polacco Mindryka,
il quale stranamente offre il suo portafoglio al futuro suocero,
viennese, con la parola ungherese « teschek » (favorisca). Accordo

perfetto, dunque, fra l’Austria e le nazionalità. Il protagonista
della commedia Der Schwierige, l’uomo cui tutto riesce difficile
(1920), la commedia piti finemente nuancée del teatro di lingua
tedesca, si chiama Hans Karl; ma la sorella Gresoence, quando

sono proprio soli, si rivolge a lui col nomignolo ungherese -« Kari ».
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Ora Hans Karl ammira l’umanità enigmatica del clown Furlani,
solo in apparenza maldestro e desideroso di eseguire sempre alla
perfezione ciò che il suo pubblico attende da lui. Furlani è subli-
mazione metafisica del tipo del servo sciocco e proprio perciò uma-
nissimo del teatro viennese; il suo nome è da intendersi come un
ultimo tentativo, e sia pure scherzoso, d’inglobaxe il Friuli già per—
duto nella vecchia Austria non più esistente. Scaramucce scherzose
dì retroguardia, assai più significative però, perché assai più con-
crete, dei due posteriori, ambiziosissimi drammi mìstico—allegorici

che all‘Europa del primo dopoguerra additano il modello dell’ordine
teologicmsociale del Medioevo.

La suggestione che esercita tuttora — e oggi più che mai —
il decadentismo floreale specialmente di Vienna fa dimenticare facil-

mente che l’epicentro della crisi austriaca allo scorcio dei due secoli

non era più Vienna, ma Praga. L’assassinio dell’arciduca slavofilo

Francesco Ferdinando, che progettava una monarchia non duali-
St'ica, ma trialìstica (Vienna, Budapest, Praga), è un tragico fatto

basilare anche nella storia della cultura. La crisi cèca non è che
la prima fase di quella crisi austriaca e poi europea e poi mondiale
in cui oggi conviene riconoscere l’origine della crisi esistenzialisti—
ca in genere. Questa mia affermazione è documentabile col massimo

rigore filologico, anzi propriamente linguistico attraverso l’evolu—
zione di almeno tre scrittori austriaci di lingua tedesca che passa-
rono la loro giovinezza a Praga ( o a Brünn) e, isolati o almeno
estranei in mezzo al mondo slavo, vitalissimo e in pieno fermento
rivoluzionario, perdetteto la propria consapevolezza linguistica, la
fede nella validità del loro tedesco, col che perdettero poi anche
la fede nella validità della propria posizione esistenziale. Parlo di
t—re grandissime figure, di Rilke, Kafka e Musil, senza i quali non
sarebbe concepibile la posteriore evoluzione della letueratum tede-
sca né europea né, possiamo ben aggiungere, mondiale. Vi è in
tutti e tre un rapporto d’inscindìbile reciprocità fra la loro posizione
sociopoh'tica e la loro consapevolezza linguistica. Rilke dedicò il
suo primo volumetto più propriamente pemonale ai lati di Praga,
cantò l’architettura suggestiva della Oibtà d’Oro e I’ubertosa bellez-
za del paesaggio boemo, citò anzi alla lettera un poeta boemo,
per confessare, in boemo « kde domov muj », dove anch’egli Cer-  
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cava la propria patria. Ben pnesto conquistò alla sua litica il pae-
saggio e l’a—rte dell’Italia e della Russia, della Francia e della Da—
nimarca e costruì così una sua personalissima Paneumpa, in cui
vi era posto per tutto, meno che per l’arte ted… e per il paesaggio
tedesco, ove si prescinda dalla sola zona di Worpswede. Ma di
fronte all'angelo inesorabile che sprezza l’uomo incapace di com-
prendere il linguaggio delle forze indicibili del cosmo, l’ultimo Ril-
ke, dopo lo sfasciarsi della sua Europa, si aggrappa con speranza
disperata & quella sottile striscia di terra in cui gli è ancora con-
cesso di vivere in qualche modo, di vivere provvdsoriamenne e in
fondo illusoriamente, si aggrappa alle cose plasmate dall’uomo e
animate dal suo calore; si aggrappa alle parole con cui riesce a
nominare la realtà ontologica di queste cose, che atnraverso tale
nomimzione oreatrice si riconoscono intimamente, come esse mai

sapevano di essere. Ma a quale paesaggio si rifenisce Rilke nell'er-
metica chiusa di uno dei Sonetti ad Orfeo: « Allein das Lied überm
Land heiligt und feiert » (« Soltanto la canzone che si libra sopra

fl paese santifioa 1a vita e celebra la vita »)? Credo che sia un’auto—
citazione, sublimata metafis—icamente, da una poesia giovanile in
cui Rilke si dice commosso dalla canzone del popolo boemo che
lavora la terra boema.

Assai più complessa è la posizione esistenziale e lingui-
stica dì Kafka. Figlio di un commerciante ebreo benestante, che
non prendeva sul serio le prescrizioni religiose, Kafka si sen-
tiva colpevole di frome al padre, perché incapace di dedicassi ad
una professione comunque remunerativa, più colpevole di fronte
alla comunità degli ebrei ortodossi, che vivevano secondo lui nella

verità, perché nonostante la loro indescrivibile mischia trovavano
il tempo e la forza di vivere per la Verità, per lo studio dei testi
sacri; chiunque legga senza preconcetti Il Processo si convince che
la vera, la sola colpa di Gduseppe K. è il non sacrificarsi al martirio
di consumare la sua esistenza sui testi sacri, o, piuttosto, la sua

ostinazione di non riconoscere tale sua colpa. Il giovane scrittore
di lingua tedesca si sentiva sradicato linguistiwmente di fronte
agli scrittori boemi, più ancora di fironte agli ebrei ortodossi, che
parlavano un tedesco scortato e sapidissimo, lo jiddiscb ; le rappre-
sentazionì del teatro iiddiscb Kafka le seguiva con passione. La
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prova più sconvolgente della sua alienazione Iinguìsn'm è la con-
vinzione che non riteneva di poter amare la madre soltanto perché
la doveva chiamare con la parola tedesca Mutter, ed un’ebrea
che si faceva chiamare « Mutter » diventava ridicola, poiché questa
parola (spiegazione stupefacente) aveva una freddezza cristiana ed
uno splendore cristiano. Invece di chiamarla Mutter, avrebbe po-

tuto usare un vezzeggiativo iida'iscb come Mameleben, avrebbe

potuto usare il boemo matiE/ea; il vezzeggîativo « Mammina Pra—
ga », Malic'lea Praha, era corrente anche nella cerchia dei tedeschi;

ma Kafka non voleva () non doveva usare né lo iiddixcb né il
boemo. La strana osservazione sul freddo splendore di una parola
tedesca ci riporta, comunque, a Rilke; il tribunale segreto di Kafka
corrisponde molto esattamente all’angelo inumano di Rilke; en-
trambi segnano il limite esistenziale che l’uomo non può superare,
entrambi uccidono con la loro freddezza e col loro splendore. Ora,
come Kafka ha rigorosamente espunto dalla sua opera ogni ele-
mento ebraico, ma nello stesso tempo ha creato un linguaggio erme-
tico o piuttosto criptolalico d’ispirazione talmudistìca, così reagì
alla propria posizione linguistica elaborando un tedesco ipercor—
retto, d’inaudita, innaturale precisione geometrica, in cui non vi
è posto per le percezioni sensibili, per i colori ed i profumi, per
tutto ciò che rende gradevole, che rende reale l’esistenza: tutto
è tagliente, definitivo, irrevocabile; tutto è espressione dell’assurdo
che è alla base dell’esistenza umana: « Una fede simile alla lama
della ghigliottina: tanto pesante, tanto leggera ». O anche: « Il
fatto che esiste soltanto un mondo spirituale ci toglie la speranza
e ci dona la certezza ». Ma proprio con la sua sinmssi crudelmente
perspicua, risposta a un doppio scacco linguistico, Kafka divenne
il solo vero classico della prosa tedesca del Novecento.

La situazione di partenza di Musil, educato a Brünn, fa pensare
a quella di Rilke. Nella novella giovanile Tonka un giovane tedesco
ascolta rapito le canzoni di una ragazza probabilmente morava che
possedevano «< un linguaggio meraviglioso della totalità », un lin-
guaggio quindi veramente integro: « erano le canzoni della sua terra
natìa ». Nell’Uoma senza qualita‘ un simile linguaggio di assoluta va-
lidità non sembra più raggiungibile. Musil non cerca infatti, come
Proust, il suo tempo perduto per fissatne, per etername il più segre-
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to profilano anche attraverso l’analisi del suo linguaggio, ma per com-
prendeme l’unità, anche l’unità linguistica. Sennonché il suo ‘tempo

perduto’ (Vienna, 1913) non poteva essere colto unitariamente

perché, un anno prima del suo crollo, era privo dj qualsiasi unità
politico—sociale, filosofica ed anche artistica. Ogni nuovo slogan
lanciato da un uomo politico o da un giornale di moda em impres-
sionistico, sfumato, cangiante, polivalente e contraddittorio; tale
era ormai anche il linguaggio medesimo, che più non sapeva dire
ciò che voleva dire, perché non sapeva che cosa voleva dire ed
era troppo superficiale per riconoscere tale sua incapacità. Le bril-
lanti divagazioni linguistiche di Musil racchiudono il meglio del
romanzo. Che cosa erano ad esempio le cosiddette ‘nazionalità’
di cui tutti parlavano tanto, meno le autorità ufficiali, che sentivano

nella parola una pericolosa somiglianza ccm i sempre temuti nazio-
nalisti, sicché stabilirono di parlare per prudenza non di ‘nazio—
nalità’ austriache, ma di ‘stirpi’ austriache? Sembrava l’uovo di
Colombo, mentre era secondo l’autore la condanna capitale del-
l’Austria. Se infatti le ‘stirpi’ austriache erano gli austriaci di
lingua non tedesca, neH’Austria vera e propria non vi em più posto
per gli austriaci veri e propri, quelli di lingua tedesca. La monarchia
austro—ungarica andava avanti « Viribus unitis », cun le forze unite
degli austriaci e degli ungheresi; ma gli ungheresi si proclamava—no
fieramente ungheresi, soltanto gli austriaci volevano essere austro—
ungheresi, sicché era necessario dire che gli austriaci erano austroun-
gheresi detratto l’elemento ungherese. La conclusione di simili frec—
ciate in apparenza scherzose assume attraverso la spietam analisi
di una lingua non più valida una gmvità addirittura esistenziali-
stica: l’Austria doveva perire perche' non aveva trovato una parola
capace di definire ciò che essa veramente era. Tutte le parole ri-
sultano incongruenti nel romanzo, « anima » ad esempio, e « ge-
nio », poiché l’anima era ormai inanime, e il genio non era ìn—genuo ;
o l’ibseniana donna incompresa che aspirava ad una redenzione
sessuale più che sociale, e gli irredentisti, in cui la volontà di libe-

razione si tingeva di una componente erotica che derivava da D’An-
nunzio e da Nietzsche; incongrumvte è soprattutto la formula di
vita che il protagonista, in fondo l’autore medesimo, impone a
sé, « anima e precisione ». Fallisce infatti miseramente un tentativo
di psicologia sperimentale (in concreto l’incesto con la sorella)
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per mezzo del quale il protagonista tenta di realizzare consapevol—
mente e di rendere permanente quella condizione di pienezza mi-
stica che egli definisce per prudenza scientifica soltanto come « l’al-
tra condizione ». Con questo fallimento Musil si solleva nella sfera
della disperazione ontologica di Kafka e di Rilke. Ma nonostante
tutto egli ammira ed ama la vecchia Austria che era una simbiosi
difettosissima e spenimentale, ma efficiente, di nazionalità diversis-

sime e presumeva di poter risolvere tutti i contrasti (questa è
almeno l'opinione di Musil) senza ricorrere alle armi. Europa in

miniatura, avrebbe potuto servire, se non ci fosse stata la guerra,
da modello ad una costituenda grande Europa uni-ta. È che egli
ama l’urbanità austriaca, la propria urbanità, che riconosce in figure
simpatiche ed insignificanti come quella di un ex—generale di caval-
leria preposto dal ministero della guerra alla direzione di un fanto-
matico ufficio culturale, o quella del vecchio inserviente della bi-
blioteca di corte che non aveva mai letto un libro eppure trovava
subito la bibliografia su qualsiasi argomento. L’Austria era il paese
in cui ogni genio era immancabilmente condannato come uno zoti—
cone, ma in compenso nessuno zoticone fu mai preso per un genio.

La differenza fra l'Austria e la Germania non poteva essere meglio
definita. Ma l’urbano Musil è in primo luogo un Musil sagacissìmo,
che ammira la sagacità austriaca, specie quella dei diplomatici e
dei burocrati, acquisita con un’esperienza secolare specialmente nel-
l’amministrazione delle nazionalità. Questa sagaoità è in apparenza
un correttivo della mentalità del servo viennese che sbaglia sempre
eppure fa sempre bene; in realtà è la stessa mentalità sul piano
più alto di un’umanità formata da esperienza ed indulgenza, di
una mentalità politica e morale che non crede in soluzioni definiti-
ve, perché sa che la vita medesima è inevinabilmente una serie

ininterrotta di compromessi.
Ho preso le mosse da Musil e con Musil vorrei terminare.

Il fine-secolo viennese suscita oggi sentimenti nostalgici in quanti
vedono in esso I’asserito paradiso del ‘mondo di ieri’; ma se condi-
vidiamo l’interpretazione musilìana dell’umanità e della sagacità
della Cacania, possiamo Atranquillamente affermare che essa esiste
tuttora; è infatti una forma particolare, una forma particolarmente

felice di quella comunanza degli uomini di buona volontà che vi
fu sempre e che vi sarà certamente sempre anche neH’awenire.
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