
 

PRIMO INGRESSO DEL ‘MITO ABSBURGICO’ IN ITALIA

CON UNA ‘GIUNTA ALLA DERRATA’ *

di PAOLO CHIARINI

«A Giovanni Papini, alla famiglia
che fu poi della ‘Voce’, io appena 0 mai
non piacqui. Em fra lor di un’altra spece ».

UMBERTO SABA, Autobiografia (1924)

L’impatto della cultura di lingua tedesca in area italiana, e soprat—
tutto sulle giovani generazioni intellettuali del primo Novecento, è un
capitolo in parte ancora da scrivere. Il materiale per farlo non manca, ma

è sepolto in archivi personali di non sempre facile accesso (e alcuni di
essi, anzi, sono andati dispersi) o in giornali e periodici che andrebbero
ripassati a un vaglio accurato da questa specifica prospettiva. I sondaggi
(e in certi casi gli scavi) in corso hanno cominciato a ripottare alla luce

un intreccio capillare, una miriade di intermediari di varia statura: da

Giuseppe Antonio Borgese, grande esu'matore di Wedekind fin dal 1910 1,

a Roberto Giulio Assagioli, studioso di Hamann e soprattutto di Freudz;

* ]] presente testo riproduce un contributo al vol. II di Italia-Auslria. Alla ricerca del
passuto comune (1796—1914). in corso di stampa; ad esso si è aggiunto — perché tema-
ticamente affine _— l’intervento :: un convegno su Carlo Michelstaedter, i cui atti appa-
riranno tra breve presso la Casa editrice Marsilio, Venezia.

' Interpellato da Giuseppe Prezzolini, esprime parole vivamente favorevoli alla Lra-
duzione dell’autore tedesco in italiano: «Sicuro che vale la pena di tradurre Wedekind»
(canalina postale del 9 dicembre 1910, in “Archivio Prezzolini”, Biblioteca Cantonale di
Lugano).

: Roberto Giulio Assagioli (Venezia 1888 - Capolona 1974) è figura cha andrebbe
studiata più di quanto non sia accaduto finora. Di formazione prevalentemente psico»
logico-filosoficz, si laurea in medicina all’Università di Firenze con una tesi sulla psica-
nalisi (1910) che aveva preparato in gran parte nell'ospedale psichiatrico “Burghölzli” di
Zurigo. Quindi si specializza in psichiatria, si dedica a studi di psicologia e filosofia &
fonda la rivista «Psiche» (1911-1915). Nel 1911 panecipa al Congresso internazionale di
filosofia (Bologna) con una relazione su ][ subcusciente. Successivamente svolge attività
terapeutica e nel 1926 fonda 1'“Ist1'tuto di Psicosintesi" (per ulteriori notizie cfr. i] ‘cur-
riculum' nella cartella ad personam del citato “Archivio Prezzolini”. Viceversa, nella
sezione “Notizie bio-bibliografiche" dell’antologia la noce… 1908—1916, a cum di G. Fer;
rata, San Giovanni Valdamo—Roma 1961, non figura alcuna ‘scheda'). A Lugano si con-
servano 19 lettere di Assagioli e 5 veline di Prezzolini relative agli anni 1907-1913 e 1919.

  



  

74 Paolo Chiarini

da Scipio Slataper, interprete e traduttore di Hebbel’, a Giani Stuparich,

osservatore attento dei ‘tedeschi’ d’oltre confine‘; da Roberto Longhi,

recensore della monumentale Italienische Scbönbeit di Moeller van den
Bruck’ dedicata non per caso «a Theodor Däubler, il poeta del Medi-
terraneo>>°, sino a Giuseppe Prezzolini curatore di una scelta di testi
novalisiani da] sapore esplicitamente programmaticol Fin qui, come

risulta evidente da questi rapidi accenni, alcune conferme: la centralità,

variamente motivata, di Trieste e Firenze!; in un processo di osmosi che

abbraccia i primi quattordici anni del nostro secolo, da un lato; e, dal»

l’altro, il romanticismo poetico-filosofico e l’avanguardia a cavallo fra
Otto e Novecento (nella quale sono da includere, s’intende, tanto Nietz—

sche quanto Freud) come punti focali attorno a cui s’accende l'interesse
della nostra cultura per quella ‘gennanica'. Ma, al di là dei pochi nomi
che abbiamo pronunciato e dei molti altri che si dovranno pur fare se
si vorrà veramente scrivere questo capitolo, le due figure—chiave di un

Per il primo periodo l’interscambio di notizie e impulsi culturali fra i due è ben docu»
mentabìle; nel volume NOVALIS, Frammenti, a cura di G. Prezzolini, Milano 1905, in calce
all’Introduziane si legge un doppio ringraziamento: all’« amico Benedetto Croce per il gen-
tile prestito di libri rari» e all’« amico R. Assagioli per preziosi appunti dalle biblioteche
della Germania » (p… 67), mentre da una lettera del 6 febbraio 1912 risulta che Assagioli
ha prestato a Prezzolini le Fünf Vorlexungen über Pryrboanalyxe di Freud… D'altra parte,
dal nucleo iniziale della corrispondenza conservatzci si ricava l’imprßsione che l’antologia
di ].G. HAMANN, Suini e frammenti del Mago del Nord. Napoli 1908, sia stata ‘com—
missionata’ da Assagioli proprio da Prazolini. Assagioli, infine. è autore di quattro con-
tributi alla «Voce». dei quali solo quello apparso nel fascicolo del 10 febbraio 1910 —
Le idee di Sigmund Freud sulla xexxualità — riveste importanza ai fini del nostro discorso.

’Ci limitiamo a ricordare FR. HF…BBEL, Penxien', trad. in «La Voce », 17 mmc. 1910,
p. 287; Giuditta di Fedm‘m Hebbel, ivi, 24 novembre 1910; Hebbel, ivi, 28 novembre
1912. Ma Slataper si occupò anche di Fichte e di Goethe.

‘ I ledexcbi dell’Austria, in « La Voce », 9 gennaio 1913. Non si dimentichi, tuttavia,
il suo interesse per Kleist, di cui tradusse una scelfa dell’Epismlaria, Lanciano 1915 (nella
collana di Papini “Cultura dell'anima”).

’R LONGHI, Moeller Bruck, «Die ilaliem'scbe Schönheit», in «La Voce », 28 gen-
naio 1914.

" Moma VAN DEN BRUCK, Die italienische Scbänbeil, München 1913, p. [I]: «Theo-
dor Däubler, dem Dichter des Mittelmeeres».

’ Cfr. la versione dei Frammenti cit. alla n. 2. In una lettera a Papini datata Peru»
gia, 6 giugno 1905, Prezzolini scrive: «I] Novalis è finito. Ho già le prime bozze. Mi
manca però l’introduzione. Sarà un attacco al misticismo verbale» (ora in G. PAPlNl -
G. PREZZOLINI, Storia di un’amicizia… 1900-1924, Firenze 1966, p. 95). Si veda anche lo
scambio epistolare con l’editore jenense Eugen Dieden'chs, che lo invita a collaborare alla
«Tat», e soprattutto le lettere prezzoliniane dell’8 luglio e 2 settembre 1913, dove si
svolgono alcune interessanti considerazioni sul misticismo religioso (“Arthivio Prezzoli-
ni”, Biblioteca Cantonale di Lugano).

’ Cfr. in proposito Intellettuali di frontiera. Triextini :: Firenze (1900-1950), 2 voll.,
a cura di R. Pertici, Firenze 1985.  
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cosiffatto interscambio sembrano essere altre e meno correnti: vogliamo
dire il triestino Italo Tavolato e il già n'cordato triestino d’adozione, ma
austro-tedesco d’origine, Theodor Däubler, sui quali solo di recente ha

präo l’avvio un discorso più circostanziato e fuon' dai consueti schemi
di riporto9 (anche se molto resta ancora da fare, in un confronto rav-

vicinato con documenti e testimonianze che sino ad oggi sono rimasti ben

oltre l’orizzonte pigro e circoscritto di una storiografia da tavolino).

È questa la cornice, sommariamente delineata, in cui si inscrive un

episodio sul quale la nostra critica non sembra essersi soffermata con la
dovuta attenzione, e che invece registra (quanto meno allo stato attuale
delle ricerche) la prima esplicita presa di coscienza di una ypea'ficità
profonda della cultura viennese alla svolta del secolo, che la differenzia

in termini non equivocabili dalla coeva Moderne berlinese e anzi la colloca
in una posizione sotto alcuni riguardi più avanzata e ‘modema’ —

appunto — rispetto a quest’ultima. L'occasione per questa non del tutto
secondaria trouvaille‘“ ci è stata offerta dalla lertura del carteggio fra
Ernesto Buonaiuti e Giuseppe Prezzolini, dove _ in data 19 dicembre
1910 — Buonaiuti comunica al suo partner di essersi deciso a rinnovare

l’abbonamento alla «Voce» nonostante le «sciocchezze» che vi scrive
Giovanni Papini, aggiungendo: « Sempre a proposito del Papini, con
quale serietà preferire la cultura austriaca alla cultura tedesca, se pur
regge tale nomenclatura? »“. Sfogliando di pochissimo a ritroso i fascicoli
della rivista prezzoliniana, non è stato difficile scoprire — pur nascosto

tra le pieghe di una impaginazione ‘marginale’ (un mezzo colonnine
d’attacco, nella parte bassa del giornale, senza il nome dell‘autore e come

schiacciato fra due ampi articoli d’apertura e ‘di spalla', il primo dovuto
alla penna di Benito Mussolini) che invita il lettore frettoloso a passat
oltre — il testo di Papini cui Bonaiuti indirettamente si riferisce ". Inse-
rito in un numero ‘a tema’ del 1910 dedicato all’irredentismo e alla
posizione dell’Italia all’interno della Triplice alleanza, esso non ci inte-
ressa qui per l’atteggiamento che lo scn'ttore fiorentino vi esprime sul
terreno più propriamente politico (un atteggiamento, del resto, ‘aperto’

”Cfr. ad esempio A. MASTROPASQUA, la «funzione Tuuolala». Taualato e Kraus,
1911-1914, in «Es. Materiali per il ’900», n.s., a. H (1980), n. 14. pp. 93-105.

“' Essa risale a un primo soggiorno di studio nell’“Archivio Prezzolini”, conservato
prmso la Biblioteca Cantonale di Lugano, del settembre-ottobre 1983.

"Il meggio è ora accessibile, a cura di Alfonso Botti, in Fonti e documenti,

vol. X, Urbino 1981, pp. 323-353.

"G, PAPINI, Un libro sull'Auxtn'a, in «La Voce», a. II (1909-1910), n. 53, 15 di-

cembre 1910, p. 462.
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e possibilista”, se come autore di «un libro su l’Austria» che «non c’è
ma ci dovrebbe essere» si augura «un italiano che sappia non esser
soltanto patriotta », e soprattutto se nelle righe finali dell’articolo, rivol—
gendosi ironicamente ai nazionalisti, chiede loro una « prova di serietà »,

vale a dire « prima della guerra vittoriosa contro l’Austria un eccellente
libro sull’Austria! Avrebbero forse paura, stando là, di diventare austro-

fili? ») — ma per la richiesta incalzante dj informazioni dirette e di prima
mano sulla realtà complessiva di un paese col quale confiniamo e che

tuttavia, per paradossale che ciò appaia, risulta a occhi più attenti, e non

appagati dagli stucchevoh' cliché: di maniera, quasi una ‘terra incognita’.

Scrive Papini: «Qualunque sia l’opinione che possiamo o potremo

avere sui nostri rapporti coll’Austria (amica o nemica? alleanza perpetua

0 guerra vicina?) è necessario sapere con precisione —— con tutta la

precisione possibile — cos’è, cosa vale, com’è costituita e organizzata. Mi

sono accorto, parlando con molti, che non ne sappiamo nulla. Al di fuori
delle magrissime statistiche (invecchiate) dei trattatelli scolastici di geo-
grafia e degli almanacchi per le famiglie e di quelle poche notizie che si
posson raccattare e indovinare leggendo i giornali non conosciamo altro.
Eppure — appunto perché dobbiamo xcegliere la nostra attitudine verso
l’Austria —- è necessario sapere di più, saper tutto». E più avanti: « Cosa

abbiamo ora sull’Austria? Delle impressioni di viaggio — aggettivi e
cliché; d’istantanee —- e articoli di giomali». In effetti « noi conosciamo
meno di tanti altri proprio quel paese che più premerebbe di conoscere.
Vi sono parecchi — e io tra questi — che non sono ancora ben sicuri

quel che sia meglio fare — se pace affettuosa 0 guerra a fondo coll’Au-
stria. Per deciderci, per calcolate, per preparare » — mantella, insistente,
Papini — «occorre sapere — sapere ogm" com».

Il Cahier de doléancex sui vuoti che vanno colmati, per completare un
mosaico ancora privo delle tessere più imponenti, è folto di interrogativi
pressami:

Sappiamo [. . .] che la Monarchia Austro—Ungarica raccoglie tanti frammenti di nazio-
nalità diverse. Quante sono queste nazionalità? Come sono rappresentate praise il

" Cfr, in proposito lt: intelligenti osservazioni di Giansiro Ferrata: «Il nazionalismo
di Papini e Prezzolini non poteva nascondere un suo aspetto provvisorio & chi tenesse
conto degli altri [om atteggiamenti, delle idee (tutt’intorno a quel mito della dixponibilità)
svolte su vari piani — cinismo, impeninenza e acutezza critica, artisticità, tecnicismo
pragmatista, lodi agnostiche alla fede. Sempre con uno sdegno verso l’uomo medio, in
nome d’una coscienza superiore che fà e disfà. L'impegno nazionalistico era solo un modo
per agire nel mondo di tutti i giorni, un mezza per inaugurare gli esperimenti non solitari
a cui i due giovani aspiravano?» (Prefazione a la Voce 1908-1916, cit., p… 23)…
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govemo centrale e nei parlamenti? Qual’è la loro rispettiva cultura e quali sono le
questioni in cui dissentono di più e quelle in cui son possibili accordi parziali? E

com’è fatta questa famosa burocrazia austriaca, onore e vanto delle burocrazie
europee, che costituisce, dicono, il mastice più sicuro di tutta la monarchia? Com’è
reclutata? Qual’è il suo Stam di spirito? […] E l’esercito? Forse alcuni dei nostri
ufficiali sanno com’è formato l’esercito austriaco e qual’è la sua prevedibile forza,
numerica e offensiva. Ma l’organizzazione interna? Lo stato d’animo delle reclute di
varie nazionalità e i loro rapporti? La cultura degli ufficiali? Gli umori dominanti
— non quelli che si sfogano in fogli extraufficiali ma quelli veri, di chi comanda
veramente e di chi è destinato a comandare domani? E l'economia nazionale
austriaca? [...] E l’opinione pubblica in grande, non quella dei giornali, non quella
del Parlamento Ausm'aco o Ungherese, non quella della Corte ma quella dei bor»
ghesi, degli operai, delle maggioranze, dei caffè, della strada, qual’è? Con quali lenti
vede il mondo? [...] E il cattolicesimo è poi davvero così possente e retrivo come
supponiamo? Fede viva o cam ufficioso? medioevalismo cosciente o inerzia codina?

Lasciamo agli storici di professione il compito di stabilire — in
rapporto alle conoscenze effettive che allora si possedevano della realtà
austriaca in tutte le sfaccettature di questo fervido elenco — quanto
fondate e legittime fossero tali richieste; e, più in generale, di definire

meglio il xenso politico che ispira l’intero discorso di Papini. In ogni caso
ci sembra di poter cogliere, in esso, l’urgenza di una ipotesi (e dunque

anche di una verifica) che ha il suo centro altrove e di cui termini
ricorrenti con frequenza come “cultura”, “stato di spirito”, “stato d'ani—

mo”, “umori” sono una ‘spia lessicale’ forse non secondaria. In fondo,

richiamandosi alla composizione multinazionale dello Stato absburgico,
alla fama della sua efficientissìma burocrazia, all’esercito, al potere della

chiesa cattolica, Papini non fa altro che servirsi di cliché: analoghi a quelli
che aveva esorcizzato un momento prima. Lo fa, tuttavia, domandandosi

cosa effettivamente si nasconde dietro queste forme del politico, del
sociale, dell’ideologico. Né si tratta di domande retoriche. Non ha, infatti,

risposte pronte, e neppure poteva averle: la raffigurazione della Cacania
come una facciata dietro la quale (al pari dell’Azione Parallela che fa da
centro immobile dell’opera) tutto potrebbe accadere, ma proprio per
questo non accade mai nulla, oppure come quel “vuoto di valori” entro
cui gli austriaci consumeranno la loro “gaia apocalisse”, si coagulerà nel
grande saggio—libro di Hermann Broch (: nel primo volume del romanzo
di Robert Musil soltanto alla fine degli anni Venti“. Nel momento in cui
Papini scriveva, a parte alcuni significativi ‘cronisu" (ma il maggiore di

“ H. BROCH, Hofmannstbal und reine Zeit, 1929; R MUSIL, Der Munn aime Eigen-

schaften, I, 1930.  



  

78 Paolo Chiarini

essi, Arthur Schnitzler, sarebbe rimasto a lungo vittima — soprattutto
fuori dei confini di lingua tedesca — proprio di quei convenzionali cli—
cbéx), la ‘cultura della crisi’, variando una frase famosa dello stesso

Hofmannsthal, poteva contare su “Hofmannsthal, Kraus e qualche rudi»

mentale tentativo” — i rilkiani Quaderni di Malte [Auria's Brigge, una

delle pietre miliari, assieme alla Lettera di Lord Cbandos, di quella cultura,
verranno in quello stesso anno. Ancora nel 1942 Stefan Zweig, alla vigilia
di un suicidio in cui, per ragioni non molto diverse, avrebbe preceduto
di pochi anni il suo grande amico triestino Enrico Rocca, rievocando nelle

pagine forse un po’ troppo kitxcbig del Mondo di ieri il tramonto di un
secolo e insieme di una Civiltà, Io definiva — con una formula destinata

ad avere larga fortuna — “l’età della sicurezza” (più realisticamente
Thomas Mann, in un testo altrettanto noto, aveva preferito la metafora

di una “interiorità protetta dal potere”). Che cosa in realtà si muovesse
dietro questa facciata, quali fermenti maturassero, disgregatori di un edi—
ficio apparentemente compatto e liberatori di potenzialità nuove, talora
diverse fra loro e spesso opposte, è stato messo in luce molto più tardi,

o addin'ttura — in parte — da studi recenti": l’Austria come ‘teatto’ (la
parola non è scelta a caso) delle prime, moderne strategie di massa
caratterizzate dal demagogismo ideologico e insieme dal simbolismo
coreografico dell’esperienza politica collettiva”; ma anche l’Austria, anzi
la Vienna, che vede nascere il ‘gruppo Pemerstorfer’, dove le giovani

personalità di un Gustav Mahler, di un Victor Adler, di un Siegfried
Lipinier, prima di imboccare strade non di rado divaricanti, si ritrovano
— sullo scorcio del secolo — per reagire alla crisi complessiva del libe-

" In Italia Leo Valiani ha affrontato il problema da un punto di vista strettammte
politico nel suo ‘classico’ libro La dismluzione dell’Austn'a-Ungberia, Milano 1966 (nuova
ed. aggiornata, ivi 1985 ), dove si sostiene 1a tesi che a determinare la fine della monarchia
absburgica non furono le «contraddizioni economiche, che pure non mancavano, fra le
varie sue regioni» (anzi, «la più recente storiografia, soprattutto quella ungherese, ha
confermato i notevoli progressi economici che l’Austria»Ungheria aveva compiuto nel
cinquantennio precedente la guerra del 1914»), ma il complessivo movimento centrifugo
delle sue nazionalità fortemente accresciutosi durante il conflitto mondiale. In altre parole,
«la sconfina militare del 1918 suggellò l'incapacità delle classi dirigenti austroungariche
di risolvere i contrasti fra le varie nazionalità dell’Impero. La rivoluzione russa, procla-
mando l’autodecisione dei popoli, aveva acuito quei contrasti. Mentre in Francia, in
Inghilterra e negli Stati Uniti non si era alieni, nel 1917, dal cercare di salvare la monar—
chia asburgica, l'Italia condusse un’azione che doveva darle il colpo di grazia, militar—
mente e politicamente» (la dismluzione dell’AustriavUngberia, Milano 1985, pp. 9-10).

"’Ci riferiamo, anzitutto, alla figura di Karl Lueger, demagogo crisdano—sociale e
antisemita, eletto burgomastro di Vienna nel 1895: in tale occasione Lfiger spingerà sulle
piazze il primo movimento di massa della storia austriaca e liquiderà per sempre le
posizioni del liberalismo tradizionale.  
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ralismo austriaco tentando di dar vita a una cultura nazionale capace di
fondere insieme sviluppo intellettuale e sociale, arte e idee politiche”.

Il libro italiano sull’Austtia che — per usare la formula di Papini
— ancora non c’era, ma che avrebbe dovuto esserci, era dunque un

progetto tutt’altro che facile da realizzare, e soprattutto non sembrava
maturo — in quell’inizio di secolo — per mancanza di conoscenze dirette
sufficientemente vaste e articolate, tali da garantirne il necessario pre-
supposto e la solida base. In questo quadro il merito non piccolo del
nostro scrittore è duplice: da una parte l’aver posto con forza un pro-
blema concreto e non secondario, e dall’altra l’aver tentato di avviare un

primo ‘inventario del nuovo’ _ necessariamente sintetico, spesso confuso
e superficiale, e tuttavia (a nostro avviso) molto significativo —— sul terreno

della cultura, forse cogliendo con acutezza come proprio quello fosse
probabilmente il luogo in grado di registrare, con sensibilità sismografica,
le dinamiche in atto nel corpo di una grande civiltà centm-eumpea. A ciö
si aggiunga la tesi, di cui non sapremmo determinare con sicurezza le

eventuali valenze e motivazioni ‘politiche', relativa a una maggiore ‘vici-
nanza spirituale' fra Italia e Austria che non fra Italia e Germania: tesi
che ne presuppone un’altra, vale a dire quella (cosi vivacemente conte-
stata, come si è visto, da Buonaiuti) di una differenziazione esplicita tra

le culture espresse da Berlino e Vienna e, dunque, di una speaficilà
organica della cultura viennese come variante non secondaria della cultura
del moderno. Scrive in proposito Papini, concludendo la rassegna degli

ideali capitoli di quel ‘libro’, ma questa volta non con un incalzare di
interrogativi, bensi abbozzando una ‘mappa’ provvisoria del fervido ‘labo-
ratorio Vienna’:

Il capitolo che desidero più degli altri è quello sulla cultura. Ne so qualcosa e questo
poco mi fa vedere quanto siano ingiusti in genere i nostri austrofobi. Per me la
cultura austriaca è più simpatica assai di quella prussiana e sento Vienna più vicina,
anche nello spirito, di Berlino. Intanto il più geniale storico della filosofia greca è
il Gomperz; uno dei più grandi cultori di scienza della scienza è il Mach; due fra
i più profondi e originali psicologi contemporanei il Brentano e il Pikler; due fra
i più suggestivi metafisici il Keyserling e l’Ewald. Vienna è centro letterario più
importante assai che Berlino e vi nascono più facilmente, un po’ come a Pan'gi, i
mezzi geni originali, bizzarri ed eccitanti: ad esempio un Weininger, un Peter Alten-
berg, un Karl Kraus. Il gruppo poetico più interessante di lingua tedesca di oggi
(Hofmannsthal, Hugo Salus, Paul Wertheimer, Rainer Maria Rilke, Stefan Zweig) si
chiama degli “]ung Wiener”; e una delle più discusse teorie del valore è quella che

"Su questo importante e poco noto episodio cfr. il notevole studio di WMMM
]. MCGRATH, Dionyiian Art and Populixl Politici in Austria, Yale 1974 (ed. it. a cura di
G. Scattone: Arte dionisiaca e polilica nell’Austn'a di fine Ottocento, Torino 1986).
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ha dato fama alla "scuola austriaca” — tanto per finire il musicista che fa più
rumore, in tutti i sensi. ha cognome viennese: Strauss.

Sarebbe fin troppo facile rilevare gli equivoci, le manchevolezze e
i limiti di un siffatto catalogo: le connessioni improbabili, per cui Rilke
— non ancora definito “insopportabile”, come più tardi awerrà — viene
disinvoltamente inserito nel gruppo degli “]ung-Wiener" (scioltosi, oltre—
tutto, ormai da tempo), con il quale intrattenne in realtà rapporti mar-

ginali e intermittenti; l’assenza, fra i più “profondi” e “originali” psicologi
contemporanei, del nome di Sigmund Freud, cui il veneziano Roberto

Giulio Assagioli aveva dedicato qualche mese prima, proprio sulle
colonne della << Voce», un competente articolo; la riduzione dell’orizzonte

musicale a Strauss (non certo Richard, di primaria importanza nel nostro

contesto grazie soprattutto all’incontro con un librettista come Hof-

mannsthal), mentre restano ancora nel cono d’ombra di una ricerca dif-
ficile gli esordi post—wagneriani e proto-espressionisti di un Arnold
Schönberg (la “tristanjana” Verklà'rte Narbt è del 1899, il ‘monodramma‘
Erwartung, scritto « su parole di una giovane dottoressa viennese che

seguiva la psicanalisi di Freud » e costruito sul fondamento del « suono
come Urxcbrei » è del 1909) "‘; la totale latitanza, infine, delle arti figurative

e dell’architettura, che pure avevano dato un volto nuovo alla Vienna tra

i due secoli: dall'edificio della “Secessione” realizzato da Joseph Maria
Olbrich con il concorso ‘decorau'vo’ di Gustav Klimt (1898), alla chiesa
sullo Ste'mhof di Otto Wagner (1905-1907) e alla casa di Adolf Loos sul
Michaelerplatz (1909-1911), che nella sua impostazione raffinatamente
funzionale e ‘modema’ scatenò, proprio in quegli anni, polemiche viva»
cissime. E si aggiunga, a quelle già elencate, una ulteriore riserva che

nasce di fronte all'accostamemo di figure assai ineguali dal punto di vista
sia del valore, sia della rappresentatività culturale. Il quadro che ne esce
sembra, a questo punto, caratterizzato da quella approssimazione gior-
nalistica, da quel facile e superficiale orecchiamento di realtà ben più
profonde e complesse, contro cui lo stesso Papini polemizza in più punti

del suo articolo. A complicare ulteriormente le cose contribuisce, da

ultimo, l’interrogativo (al quale non è semplice dare una risposta sicura)
sulle sue conoscenze linguistiche. Se 10 Studio del tedesco, iniziato intorno
al 1900 con l’amico Morselli, lo fa penare «: il tedesco stesso sembra
« ribelle & tutti i [suoi] sforzi», come scrive a Prezzolini da Firenze il

31 luglio di quell’anno, in una lettera all’amico del 12 giugno 1905

” Si veda in proposito L. ROGNONI, Fenomenologia della musica radicale e altri mggi,
Milano 1974, pp. 170-171.  
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annota: «…il poco tempo sfruttabile l’ho impiegato in questi giorni per
il Nietzsche, per il quale ho dovuto leggere direttamente quasi tutto, il
che non è bastato a farmi scrivere il saggio meglio degli altn' » 19, Poiché
la prima versione ‘completa’ dell’opera nietzscheana venne pubblicata
dall’editore milanese Monanni solo fra il 1925 e il 1929, è da ritenersi che

quel “direttamente” vada inteso come riferimento a una lettura ‘diretta'
— appunto — dell’originale, e segnali dunque un decisivo progresso di
Papini nell'apprendimento del tedesco, anzi una sicura padronanza del
medesimo”. Qualche dubbio resta, anche se sappiamo che la letteratura
e la filosofia tedesche sono state — in tempi diversi —— oggetto di atten-
zione da parte dell’autore fiorentino: Schopenhauer (del quale traduce nel
1909 la filosofia delle Université per la “Cultura dell’anima" di Carab-

ba)“, Nietzsche 22, Kant”, Hege ", Goethe”, Herder“, Schiller”, Rilke“,

Däubler. Ma proprio su quest’ultimo abbiamo, dello stesso Papini, una
testimonianza che sembra rafforzare le ragioni del dubbio. Rievocando a
distanza di molti anni un incontro del primo dopoguerra, nella sua casa
di Firenze, con il poeta italo-tedesco, così ne fissa un momento patti-
colarmente significativo:

Agguantò, tra i miei libri, i] Faust e cominciò a leggere i versi goethianì con la sua
voce calda e pastosa, con una soavità d'accenti che mai avevo udito da labbri
tedeschi. Sembrava un’altra lingua, la lingua d’una stirpe divina, ben diversa dal
gergo gutturale che usavano i tedeschi nei loro colloqui alle Giubbe Rosse. Däubler
si esaltava in quella lettura, l’accompagnava col suo bel sorriso, e m’incantò talmente
che non saprei dire quanto tempo durasse. Non capivo bene tutto quel che il poeta
leggeva aan tanto melodioxo abbandona ma so che non ho mai compreso e goduto
la poesia di Goethe come in quel giorno”.

" “Archivio Prezzolini” (Biblioteca Cantonale di Lugano).
’“ A meno di ipotizzare una ‘mediazione’ francese, che in tal caso potrebbe valere

anche per la versione di Schopenhauer citata più sotto.
“ Ma cfr. anche Arturo Schopeflbauer, in Il crepuscolo dei filosofi, Firenze 19142,

pp. 75-101.
”Preghiera: per Nietzsche, in «La Voce», 20 gennaio 1910, pp. 247-248; Federico

Nietzsche, in II crepm'colo dei filoxofi, cit., pp. 173-200.
” Emanuele Kant, ivi, pp. 3-35.

" Giorgio Hegel, ivi, pp. 37-73.
” L'eroe tedesco, in «Lacerba », 1915, pp. 17-19; Fatal, in Shancature, Firenze 1916,

pp. 197-210.

“Herder, in Testimam'anze, Milano 1918, pp. 277-294.
” F.CS. Schiller, in Gli amami di Sofia (1902-1918), Firenze 1932, pp. 53-62.

”L’inmpportnbile Rilke, in La spia del mondo. Schegge di poesia e di esperienza,
Firenze 1955, pp. 515-516.

” Theodor Dà'ubler, in Panaro remoto (188571944), Firenze 1948, pp. 196—197 (la
sottolineatura è nostra).

 



  

82 Paolo Chiarini

Tutto questo si ricorda per avanzare l’ipotesi (ma è soltanto una
ipotesi) che, a differenza del francese, la conoscenza del tedesco da parte
di Papini non fosse comunque tale da consentirgli un facile e autonomo
approccio a scrittori della difficoltà di un Karl Kraus; e che dunque egli
si appoggiasse a un ‘informatore’ particolarmente aggiornato sulla situa-

zione della cultura viennese contemporanea e in grado di segnalargli
figure emergenti. Sino a che punto, poi, una cosiffatta mediazione si
concretasse anche in uno stimolo alla lettura indiretta, non è agevole
stabilire: il modo come egli caratten'zza — ad esempio — figure quali
Otto Weininger, Peter Altenberg e lo stesso Kraus (« mezzi geni originali,
bizzarri ed eccitanti »), se da un lato può essere interpretato nel senso di

un contatto, e di un giudizio, sbrigativi e sommari, dall’altro (scattata
l’idea che avesse còlto, in qualche maniera, la dimensione di una ‘Ner—

venkultur’) lascia anche spazio alla supposizione di una conoscenza ‘per

interposta persona’. Nel nostro caso, uno di questi intermediari (ma forse

non l’unico: bisogna ricordare, accanto e prima di lui, almeno Assagioli)
fu certamente Italo Tavolato: anche se Papini è il primo, in Italia, a fare
il nome di Kraus”, acquistandosi un merito in qualche modo ‘storico‘,

non è un caso che sia proprio Tavolato a occuparsene con una certa
ampiezza in un articolo apparso nel 1911 sulla rivista fiorentina, diretta
dallo stesso Papini, «L’anima»", lodato dal critico viennese (: tradotto

— con qualche taglio — in un fascicolo della «Fackelwz. Del resto è
ancora Tavolato ad attirare su quest’ultima l’attenzione dei lettori della
«Voce»” e a tradurre per « Lacerba » una scelta di aforismi tratti da Detti
e conlraddetti e da Pro domo el mundo”. Insomma, non crediamo ci siano
dubbi sulla paternità di una tale ‘scoperta’.

E tuttavia il discorso non può concludersi nelle acque basse, se non

addirittura nelle secche, di questa modesta ‘filologia’. Nonostante dubbi
e riserve certamente fondati, la proposta di Papini — sia pure come
momento di una pratica culturale che procede per successive negazioni
e paradossi — merita forse qualche attenzione in più. In quelle poche

’" È un ‘particolare’ sfuggito all’altrimenu' documentato am'colo di C. SONINO, Zur
Karl-Kraus-Rezeplian in Italien, in Karl Kran; 1874—1936 (« Zirkular », ‘Sondemummer' 8,
1986, pp. 2533) e ora ‘accolto’ in Austria altra, Firenze 1993, p. 89.

" I. TAVOLATO, Karl Kraus, in «L’anima», giugno 1911.

”Cfr. «Die Fackel», nn. 331-332 del 30 settembre 1911, pp. 47-49.

” I. TAVOLATO, Raxxegna delle riviste ledescbe, nella «Voce» del 6 mano 1913.
“ K KRAUS, Una scelta di a/orixmi, versione di I. Tavolato, in «Lacerba», a. I (1913),

n.1,pp.9-10. Non va dimenticato che Kraus e Tavolato rimasero in contatto al di là
di questa occasione, e che nel 1915 si incontrarono a Roma (cfr. K. KRAUS, Bnefe an
Sidonie Na’dbmy, vol. I, München 1977, pp. 83, 111,113 e 115).  
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righe si condensa infatti una costellazione intellettuale di forte significa-
tività :: rilevanza: una nebulosa epocale che, vent’anni prima del ‘labo-

ratorio Weimar’, si è venuta sempre più precisando — alla nostra
coscienza di oggi — come uno dei luoghi di incubazione del ‘modemo’,
ma di cui già allora Papini avvertiva, con sensibili antenne nonostante le
formulazioni ingenue e approssimative, il carattere globale e per certi
riguardi alternativo rispetto ad altre forme di cultura. Mach, Weininger,
Altenberg, Kraus, Hofmmansthal, Rilke sono le tessere di un mosaico che

egli per primo individua, in Italia, anche se toccherà ad altri — più tardi
— di svolgeme per intero il disegno e i significati più profondi,

1986-1999

ALCUNI DUBBI E QUALCHE PROPOSTA

A PROPOSITO DI CARLO MICHELSTAEDTER

Alle poche cose che dirò in questo mio intervento vorrei premettere una
giustificazione: i motivi — e insieme i limiti _ del mio interesse per Carlo
Michelstaedter (ad essere esatti: per una parte della sua opera) non sono quelli
di uno specialista, ma piuttosto di un semplice lettore, _ o, se volete, anche

di un filologo — che in anni lontani si è incontrato un po’ casualmente con
[A perxuasione e la rettorica nell’edizione vallecchiana del 1923, e che in tempi
più recenti ha rinnovato questo incontro nel contesto di una ricerca sulle
avanguardie italiane del primo Novecento e la cultura di lingua tedesca, che
tangenzialmeme tocca anche la figura di Michelstaedter. Forse è proprio questa
mancanza di una ‘immersione totale’ e ‘mirata’ nell’opera —— e nell’esperienza
— dello scrittore goriziano che mi impedisce di consentire per intero con alcuni
giudizi espressi sulla sua ‘statura’ da studiosi per alta) autorevolissimi come
Angelo Am e Claudio Magris. Mi riferisco, in particolare, alla definizione di
Michelstaedter — « una delle più alte coscienze filosofiche del secolo » — che
si legge nel bel libro ‘a quattro mani’ Trieste. Una identità di frantiera‘. Tesi
che lo stesso Magris ha ribadito in un articolo — Il poeta-fllamfo malato
d’axsoluta — apparso sul « Corriere della Sera » del 29 settembre 1987, dove
Michelstaedter è presentato come «uno degli interpreti definitivi del nostro
secolo e dei suoi demoni>>1. Pur ammettendo infatti lo straordinaria ricchezza

lA. ARA - C. MAGRIS, Trieste. Una identità di frontiera, Torino 1987, p. 94,

1 C. MAGRIS, Il poetafiloxo/o malato d'assoluto, in «Il Corriere della Sera », 29 set-
tembre 1987, p. 3.
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di un libro come la persuasione e la „”und, l’ampiezza e (parziale) novità della
sua tematica, mi riconoscerci piuttosto nella prospettiva tracciata da Marco
Cerruti in un convegno del 1983, dove — discorrendo del “pensiero maturo”
di Michelstaedter -— sostenne che occorre ripensarlo fondamentalmente «in
termini di complessità imperfettamente risolta», ovvero come « trascn'zione a
livello teorico, legata all’occasionalità della tesi da concludersi, di un’esperienza
insieme esistenziale e intellettuale in fieri» ’.

Si tratta dunque, in altri termini, di fare più luce sulla sua formazione
intellettuale, eliminando i lati oscuri e le ombre che ancora ne impediscono una
ricostruzione piena e convincente. Precisare, ad esempio, le sue letture, la sua
‘biblioteca’, non dimenticando il richiamo gìustissimo che ieri Michel David ha
fatto al carattere di ‘illazìone’, o anche di ipotai, che la ricerca delle ‘fonti’
talvolta suggerisce per un caso come quello di Nfichelstaedter: la citazione di
un testo non sempre documenta la conoscenza di quel testo nella sua interezza,
nella sua dispiegata contestualità, ma potrebbe essere di seconda mano, ‘pesca-
ta’ negli ambienti da lui frequentaîì della Firenze ‘vociana’. A proposito della
quale, del resto, andrebbe fatto un discorso non molto diverso. Non mi con—
vince — tanto per dirla tutta — quanto ha scritto Ottavio Cecchi‘ appog-
giandosi all’autorità di Eugenio Garin’ e ipotizzando una Firenze in quell’ìnizio
di secolo come un “crocevia" in cui era possibile incontrare il Lukécs dell’Ani-
ma e [e forme, delle letture di Kierkegaard e dei primi abbozzi di estetica.
Firenze, insomma, come luogo di ‘incontri’ e di ‘scambi‘ oppure di ‘ideali’
soggiomi’ e ‘attraversamenti’? C’è il rischio di ‘condensare’ in una stessa cir—
colazione di cultura personaggi che in realtà di ‘comune’ hanno soltanto il fatto
di muoversi sullo sfondo di uno stesso paesaggio urbano, senza che ciò com-
porti una ‘comunicazione’ fra loro, sia pure soltanto per il tramite di antenne
intellettuali ultrasensibili. I casi di ‘coabitazione inconsapevole’ sono più nume-
rosi di quel che si pensi".

Per giungere a definire, con qualche margine di probabilità, un dia-
gramma (& maglie molto larghe) in cui collocare la figura e l’opera di Michel-
staedter, si potrebbero fissare in via provvisoria almeno due punti,

1. Occorre riprendere la tesi svolta da Alberto Asor Rosa nella sua rela-
zione, ma rovesciandola, nel senso che lo stretto rapporto intercorrente, nel

’ M. CERRUTI, Micbelstaedler da Vienna a Firenze, in Intellettuali difrontiem. Tn'estini
« Firenzz (19004950), vol. I, Firenze 1985, p. 72.

‘ O. CECCHI, Per poexia tm .mia'dio, in «l'Unità», 1° ottobre 1987.

’E. GAmN, Giovanni Vailati (am una postilla ru Mirbelxtaedter), in lntelletluali
italiani del XX secolo, nuova ed., Roma 1987, p. %ss.

" La passione dei ‘crocevia’, del resto, porta Cecchi a prendere un curioso abbaglio,
quando scrive: « Crocevia Trieste, come vide Bazlen, e crocevia Firenze... ». Dìmenticando
come proprio Bobi Bazlen avesse sottolineato una volta che la Trieste di quell’anteguerm
era «tutto meno che un cmgiuolo» (O. CECCI—u, Note renza texto, Milano 1970, p. 143.
E si vedano in proposito le acute considerazioni di G. CUSATELLI, Supposiziani per Saba
milteleumpeo, in Umberto Saba, Trieste e 1a cultum milleleuropea, a cura di R Tordi,
Milano 1986, p. 2615s.).  
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pensiero michelstaedteriano, tra spirito e corpo non rimanda tanto -— io credo
— alla cultura del positivismo (dove sarebbero le fonti di questa particolare
ricezione? D’altra parte ho appena detto di nutrire assai scarsa fiducia, spe-
cialmente in un caso come questo, per le ‘cose che sono nell'aria’), quanto

piuttosto alla sua lettura dei filosofi greci, soprattutto dei presocratici.

2. Cosi ripercorso, l’itinerario culturale di Michelstaedter non appare poi
molto lontano dall’identi/eit che ne traccia Sergio Campailla nell’introduzione
alla recente ristampa de La persuasione e la retlorz'ca: « Nella prefazione alla
Perxuaxiorze, per il passato sempre sacrificata e per la prima volta in questa
edizione restituita all’unità del corpo cui appartiene, Michelstaedtet program-
maîicamente predica lo spirito della sua filosofia, indicando in sintesi le sue
fonti e arrecando un contributo d’omaggio ai suoi modelli: i presocratici [...]
i tragici greci Eschilo e Sofocle (ma non il razionalista e “decadente” Euripide)
[...]. Quindi, Ibsen e Beethoven. La filosofia e la tragedia greco—antica [...],
la drammaturgia ibsem'ana e la musica... Non c’è eclettismo in questo elenco,
ma se mai la coerenza di una logica diversa che riafferma l’accordo sostanziale
di voci tra loro remote e l'unità profonda delle manifestazioni artistiche e
spixituali, germinate dal nucleo di una coscienza infelice. [...] Perciò tale pre-
fazione è un vero manifesto dell’antistorìcismo e dell“inattualità’ michelstaed-
teriani»7. Mi fermo qui per ipotizzare uno schema che sembra riprodurre
— per paradigmi e per interxeziani — alcuni elementi essenziali del giovane
Nietzsche e del suo progetto di fondazione (nella Naxcita della tragedia e
altrove) di una nuova Kultur. Fausto Curi ha sinteîizzato molto lucidamente i
tratti primari di questo schema, quando ha parlato de La permaxiane e la
rettarica come della prima, e forse unica opera italiana di critica della cultura,
e quando ha definito il giovane Michelstaedter teorico di una ‘cultura tragica’.
Mi permetterei di aggiungere che si tratta di un concetto in cui la cultura è vista
in funzione della vita e dunque in polemica con la cultura delle scuole e delle
Univelsità, con la cultura destinata a riprodurre semplicemente tecnici del

sapere (intellettuali) o tecnici dell’apparato statale (funzionari). Tutto questo fa
pensare a testi nietzscheani che Michelstaedter solo in parte poteva conoscere”,
dalla Filoxofia nell’età tragica dei Greci (dove quello che conta non è il rixlema
di volta in volta elaborato, ma il carattere che attraverso di esso si manifesta),

alle conferenze Sull’avuenire delle nostre scuole, infine all"inattuale’ su Scho—

penhauer come educatore. O & Schopenhauer stesso, che di questi temi è in larga
misura la radice.

7S. CAMPAILLA, Introduzione a C. MICHELSTAEDTER, IJ perxuaxione e la rettorica,
Milano 19862. 1). 14.

‘Lo stesso Campailla n'leva che il pensiero di Michelstaedter si colloca — al di là
dei ‘maestri’ n'cm'dati da quest’ultimo in esplicito — sotto l’influenza di Nietzsche, benché
il suo nome sia «pressoché assente nell’opera michelstaedteriana. Ma il rapporto, sia pure
contrastato, rimane fondamentale» (ivi, p. 15 e n. 2).

 




