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Vidalde Nicolas 
j i 

nome 
olo 

Vldal de Nicolas, In un dlsegno di Auguatln Ibarrola 

Vidal de Nicolas el trova 
nelle carceri franchiste, con-
dannato a 6 anni. Fu proces-
sato il 21 settembre 19«2 In-
sieme a Ram6n OrmazabaJ, 
&1 pittore Augustln Ibarrola e 
altrl. Imputazionc: aver par-
tecipato all'organizzazione de-
gli fidoperi della primavera 
precedente. Fu torturato a 
lungo: al processo portava 
ancora 1 segni delle sevlzie 
e, come gll altrl imputati. de-
nuncid aj giudici la crudelta 
bestiale della polizia. Negli 
atessi giorni sua moglle at-
tendeva il suo secondo bam
bino. 

Vldal de Nicolas e nato in 
Biecaglia, a Portugalete. nel 
1D22. Si trasferl In Francia nel 
1U37 e vi rimase fino al '41, 
lavorando come bracciante 
prima e poi come metalJur-
gico. Lavoro anche. in una 
miniera di carbone in Bel-
gio. Tomato in Spagna. ri-
prese a fare l'operaio metal-
lurgico: al momenta dell'ar-
resto lavorava in una fab-
brica di Sestao. Gran parte 
delle sue poesie. a6solutamen-
te Lnedite. sono state scritte 
in carcere. Sono raggruppate 
sotto il titolo «In nome del 
popolo ». 
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Mi e ginnto il tuo nome come 
un grappolo sonoro che mi. ricorda 
il tuo sanyue. Per qucsto ti conosco 
come un ulbcro frondoso . , 
di vegetule grandezza. 
Anch'io mi chiamo Pedro ', 
e sono come voi. 
di fango e di ullcgria. 
Oggi canto no mi 
e altri nomi 
che non ricordo •'''./ 
tanto sono innumcreuoli 
t so che ogni giorno 
morite come radici 
e nascete in silenzio. 
Un giorno, popolo, 
canterd la tua speranza '•''.. 
con la voce che mi desti, ' 
artigiana e sonora. 
Che vengano i poeti 

' a conoscere i tuoi sogni. u 

la tint statura immensa 
di costruttore di storia. 
Un cielo irrcprimibile . . . . 
costruisci con le tue mani ' • 
Perche nessuno possa 
comprarlo con denaro. 
Tu semini per tulti " 
la fede in un domani 
che non abbia frontiere, 
il raccolto che attende 
sard coopcrativo, 
frondoso di alimento, 
di liberta, di vita. ' ' ' . 

. Nessuno polra rubarci 
di nuovo Vallegria 
che stiamo costruendo 
per tutti gli uomini. 
Daremo alia terra 
una nuova slruttura 
in cut entri Vuomo 
senza piegare la testa. ' > • 
Per questo voglio, popolo, 
stare vicino al tuo nome 
anonimo e oscuro 
perche il vento possa 
contare le legioni 
che vanno in avanti. . . 
Poeta e popolo insieme 
per una strada chiara 
di pace e di speranza. 

POPOLO MIO 

Popolo mio, 
che stai sulla terra, 
santificate siano le tue mani, 
che producono ogni cosa. 

Venga a not la tua grandezza 
cost sulla terra 
che ci era douuta 
come nel cielo 
vuoto di fanlasmi. . • ' • ' ." , 

Sia fatta la tua volonta 
di pace e di speranza 
in un mondo di tulti. 

It pane nostro quotidiano 
• per tutti gli uomini 
senza razze ni frontiere. 

Perdonaci di averti 
taciuto, • 
popolo anonimo e ampio. 

Non ci lasctar cadere 
•••• in altre codardie, 

... .., e nominarti invano. , . . . , , _ 

.-.•.?. B Uberaci tutti -
< 'i dall'essere tnai $chiavi. . . , . . - . 

['•" •;"•' UDITE POETI ' 

' 1 Se potessero sqpprimere 
:.r i • , net mare il movimento... 

beh it popolo i come it mare, 
come il fuocp. come il vento. 

tl tempo sta con noi; 
gli altri con fro il tempo ,< 
a corrompersi.e a sognare 

Che non ci raccontino slorie 
la storia la facciamo tutti. 

I poeti, che imparino • 
, a trovarsi; . 

te non stanno col popolo 
•OHO perduli. - • • • , - - . - • 

'.'! i • 

rivista delle riviste 

r Gia ci & capitato piu di 
una volta di segnalare la 
personality umana e cultu* 
rale di un g iovane poeta te-
desco, Hans Magnus En-
zensberger. Egli non rap-
presenta ; soltanto, infatti, 
una del le voci migliori del-
la letteratura tedesca, ben-
si anche la ' cosc i enza piu 
crit icamente sott i le e acuta 
del dramma della Germa-
nia, dei problemi che la sua 
cultura non riesce a risol-
vere , della condizione di in-
feriorita in cui essa si vie-
ne a trovare. 

Ad Enzensberger e sta-
to assegnato di recente il 
maggior premio letterario 
tedesco. L'Europa Lettera-
ria di gennaio, d ivenuta ri
vista . rhensile, pubblica il 
testo integrale del discor-
so tenuto a Darmstadt, da 
Enzensberger, dopo il con-
ferimento del premio 
Buchner. E le parole pro-
nunciate per l'occasione 
dal poeta, accanto a quel le 
che la rivista ' pubblica 
del lo stesso autore, a pre-
sentazione del le poesie di 
Fortini in Germania, con-
sentono di approfondire 
1'esame su questa singola-
re figura. 

H. M. Enzensberger e-
spr ime anzitutto la soffe-
renza, e l'insofferenza, dei 
migliori intellettuali tede-
schi per il clima di guer-
ra fredda, perdurante nel 
loro paese, che < fa da bar-
riera ai nostri pensieri e 
alia nostra immaginazio-
ne >. E' questa atmosfera, 
continua Enzensberger, a 
d iv idere tedeschi da tede-
schi, e a separarli tutti da 
ogni altro popolo. 

Percio egli perora un 
grande mov imento umano 
e culturale che riesca a 
superare una passivita, una 
rassegnazione alia divis io-
ne , un assurdo addirittura 
spettrale , e riaffermi in-
v e c e la necessita di un 
dialogo, di una intesa, di 
una comunione 

Ancora piu interessanti 
s o n o i le annotazioni che 
l'autore dedica a un con-
fronto tra . la r s i tuazione 
del la cultura nella repub-
blica federate e quella ita-
liana. < I dibattiti — scri-
v e Enzensberger — c h e a 
proposito degli intellettua
li di sinistra vengono con-

,. dotti nella '• repubblica > fe
derate sono tanto provin
cial! e poveri che qui sem- '• 
b r a necessario • fornire 

; qualche chiarimento. Da 
• un intellettuale di sinistra 
si dovrebbero anzitutto e-
sigere conoscenze del le 
quali difflcilmente qual-
cuno e, da noi, in posses-
so; imprecisi criteri di giu-
Hizio e vago malumore 
non sono sufficients La 
crassa ignoranza degli in
tellettuali tedeschi, per. 
quanto att iene a problemi 
sociali, non ha equivalen-
te in Italia. Mentre qui, 
da noi, anche la cosiddetta 
sinistra si fa menare per il 
naso da ogni parola d'ordi-
ne pre-marxista (nega, ad 
esempio, con nascosto pia-
cere, l'esistenza del pro
l e t a r i a t perche troppo 

, questo termine suona so-
spetto) la, neppure i piu 
accaniti nemici del comu-
nismo possono permetter-
si tanta ignoranza. Ne 
consegue che oggi sara dif
ficile trovare in Germania 
chi sia anche solo capa-
ce di seguire il dialogo del 
pensiero italiano, un dia
logo che include tutte le 
posizioni polit iche e socia
li, anche quel le piu estre-
me, e che proprio nella 
sua ala sinistra elabora 
crit icamente ed analizza 
tutte le alternative possi-
bili; alternative che negli 
ultimi quindici anni ven
gono da • noi invece siste-
maticamente rimosse ». 

L'Europa Letteraria pub
blica anche una bella poe-
sia (« Lingua nostra ») di 
Enzensberger che da in-
tera la misura della voca-
zione lirica e civi le del lo 
scrittore. Basteranno pochi 
versi ad afferrarne l'ac-
cento: « C h e cosa a che 
fare ho io qui / in questa 
coppa di guerra, in questo 
bengodi / dove si va sem-
pre megl io m a non si va 
avanti , / d o v e la pena 
sfoggia: cehci splendid!, / 
d o v e ne l le pasticcerie la 
miseria sbiancata / ranto-
la su dalla crema che la 
strangola / e urla: " va 
s e m p r e - meg l io ! " / dove 
un guadagno marginale 
separa / dai ricchi poveri 
t poveri r icch i* . 
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Hugo von Hofmannsthal Robert Musil 

IL MITO NELLA 
LETTERATURA AUSTRIACA 

«Favolosa e sfuggente trasfigurazione del 
mondo danubiano » 

Franz Werfel 

Dobbiamo dare atto a Clau-
dio Magris, autore de II mito 
absburgico nella letteratura 
austriaca moderna (Torino, 
Einaudi) di aver trattato la 
complessa e difficile materia 
del suo libro con la neces-
saria diligenza d'informazio-
ne e di documentazione e con 
una concretezza d'analisl sto-
rico-sociale notevolmente il-
luminante per quanto ripuar-
da determinate connessionl ed 
implicanze tematichc. attra-
verso le quali e possibtle ri-
portare ad un sostrato carmi
ne alcuni momenti significatl-
vi dello sviluppo • letterario 
jieli'impero austro - unyarico. 
dalla Restaurazione alia se
conda guerra mondiale. L'im-
postazione metodologica di 
nuest'opera fa perno sulla 
persistenza del * mito absbur
gico », cioe di una tendenza 
mitizzante degli scrittori au-
striaci che si ricollegano dt-
rettamente o indirettamente a 
quella civilta mittel-europea 
di cui gli eredi del * Sacro 
Romano Impero». spazzato 
via da Napoleone dopo le pa
ct di Presburpo e di Tilsit. 
sembravano rappresentare la 
massima incamazione. 

• II mito absburpico — scrt-
ve il Magris — non e (...) un 
semplice processo di trasfigu
razione del reale. proprio di 

a cura di Gianni Toti 

Loici e/o poeli . - a ' ^ ' V ; 
menticati della • logica simbolica •, 
o formale o matematica. quando ab-
biamo informato i nostri Iettori 

' nella puntata di domenica 19 gen- . 
naio di questa rubrics, sulla pros-
si ma nascita di - e / o - , la nuova ri-'. 
vista bolognese di ' semantics? Gli 
amiei della rivista ban no formulato 
questa ipotesi, ma sarebbe stato ve-
ramente difficile dimenticarsene. 
sottoposti come siamo al bom-
bardamento dei nostri benemeriti 
e attivissimi - semantic!* (ai quali 
dobbiamo molte operazioni sprovin-
cializzatrici della cultura italiana. 

- cosl asflttica e disinformata). 
•i Forse, per le amichevoli conget-
ture che abbiamo fatto sul singo-
lare titolo della rivista. fe piu pro-
babile I'tpotesi della relativa - d i -
mestichezza - (e della maggiore di-
mestichezza. • magari. con I'illogica 
poetica. magari simbolistica, di chi 
cade volontariamente nella contrad-
dizione etico-linguistica della for
mula che intitola questa rubrica — 
- notizie di poesia • — quando uni-
sce I'elemento enfatizzante-per-
suasorio di - poesia • a quello me-
ramente comunicazionale di • no
t i z i e - ) . 

Le Interpretazioni che avevamo 
avanzato a proposito della - impre-
cisione che va diventando di mo-
da - riguardavano. intrise com'era-
no di amichevole ironia (evidente-
mente non bene - ricevuta. per di-
fetto di trasmissione - in qualche 
• universo di discorso - della rivi
sta in gestazione). "a relativa im-
precisione della formula • e/o • nei 
confronti, poniamo. del titolo - La 
comunicazione • che in un primo 
tempo avrebbe dovuto essere appo-
sto a • e /o - E" certo che il simbolo 
- e /o - ha una carica emotivo-per-
suasoria minore del titolo prima 
scelto, ed e forse per questo pre-
feribile. perche piu rigoroso e cor-
rispondente ai signiflcati del la' ri
vista. Vada quindi per i termini sin-

• categorematici, e intendiamoli co
me precisamente significanti. e non 

• come semplid - grafle o . fonazioni: 
d'accordo per questa classe di sefni 
privilegiati. 

Gli amici di • e/o - ci lascino pe
rt il gusto delle nostre -congettu-
re domenicali-. alle quali aggiungo: 
- e r a ' o r a - e 'o -ezlandio o anche. 
se vogliamo...-. Venia invece e ri-
chiesta per I'uso troppo disinvolto 
fatto. in questa rubrica. del termi
ne - sctssione -. Si voleva usarlo 
soltanto < pragmaticamente, a in-
dicare - separazione • e-o biologica-
mente. quasi a indicare una - forma 
di riproduzione cellulare organica 
consistente nella divisione della eel-
lula (culturale) in -par t i* cioe la 
beneaugurata proliferazione, dai nu
clei esistenti, di ouove iniziative di 
cultura in Italia. Purtroppo - sc i s -
t ione* e parola logorata dal mal 

uso che se ne fa negli universi di 
discorsi politici, e la sua attribuzio-
ne a una semplice operazione di 
*« divisione del lavoro» appare im-
propria. (-Gliene fai dire di cose 
a quella sola parola» esclamd Alice 
in " Attraverso - Io. specchio". 
* Quando faccio fare a una parola 
un lavoro cosl grosso — taglib corto 
Humpty-Toty-Dumpty — la pago 
sempre extra™ »). 

Eqiiipe organica. Altre noti2le. 
ad ogni modo su * e/o -. La reda-
zione, che ci tiene a far sapere co
me essa compia - un lavoro di equi-
pe» con interessi interdisciplinarl 
- lavoro in atto fin dall'estate scor-
sa — e composta di: Pietro Bonfi-
glioli. Paolo Chiarini. Nemi D'Ago-
stino. Gillo Dorfles, Elio Pagliarani. 
Lamberto Pignotti. Agostino Pirel-
la, Mario Ramous. Ferruccio Rossi-
Landi. Gianni Scalia (segretario). 
I fascicoli della rivista (il primo. su 
- Letteratura e comunicazione». 
sembra uscira a primavera) saran-
no monografici e avranno questa 
nuova e abbastanza singolare carat-
teristica: saranno messi in circola-
zione anche come veri e propri libri 
a s6 stantL Auguri a » e / o -. dun-
que: - il • principio dell'identita e il 
principio della diversity — diceva 
Cattaneo. . e cita Ferruccio Rossi-
Landi, — sono egualmente neces-
sari a intendere l*universo„»„ 

Riviste-canguro. Lesperimento di 
- Letteratura -. la rivista di Bon-
sanlL che molto gentilmente ha 
ospitato nella sua generosa borsa di 
combattivo marsupiale letterario. 
rinserto-sub-rivista di * Protocol-
It- , a cura del gruppo di letterati 
fiorentini usciti da -Quart iere-
(non ho detto -sc iss ione- . si badi, 
che e parola da universo di discor
so politico, ormai). sembra ' termi
nate Nei prossimi numeri la rivi
sta deU'editore De Luca. gia rinno-
vata graficamente. inserira organi-
camente, al posto di * Protocolli». 
due rubriche: • L'oppidl *, a cura di 
Sergio Salvi e Silvio Ramat e » Do-
potutto- a cura di Lamberto Pi
gnotti e Eugenio Miccini. Dopotut-
to. oggidl— 

Parentesi doppie . Fropno cosu 
(( ) ) . Nel numero 64-65 di - L e t 
teratura . hanno fatto la loro apna-
rizione poetica le parentesi doppie 
insieme con altre innovazioni punc-
tatorie in un lungo e denso poe-
mctto di Iole TognellL Trattandosi 
delI'autrice della pregevole - tntrc-
duzione alVan punctandi» (un li
bro da consigliare ai molti che. co
me si constata facilmente sulle pa-
gine stampate. dimostrano le piO cu-
riose e asistematiche concezioni del
le pausazioni e del ritmo del pen
siero) 1'applicazione della doppia 

»virpula conrexa- a un poemetto 
di modernissimo impianto appare 
veramente interessante. 

Anche perche, nella sua composi-
zione, la felice studiosa dell'intelli-
genza interpuntiva tralascia qualsiasi 
virgolazione. adopera ritmicamente 
le lineette, adotta le maiuscole per 
enfasi controllate. istituisce la virgo-
la invisibile — cioe uno spazio bian
co sospensivo e pausante — e speri-
menta. alia maniera del poeta fran-
cese Raymond Queneau. i sintagmi 
parlati, senza cioe gli spazi tra le 
parole scritte come a volte si pro-
nunciano, cioe raggruppandone al-
cune in una sola fonazione (dim-
mitu. secipuoeessere. comesipensa. 
comesifa, ecc). A parte questi d e 
menti di innovazione e l'evidente 
interesse che suscita lo spregiudi-
cato uso della tecnica interpuntiva 
per una sperimentazione moderna 
di nuovi ritmi graflci e lirici. il poe
metto «II porto - e fitto di motivi 
e di relazioni poetico-filosoflco-so-
ciologiche che stimolano a una lettu-
ra molto attenta e fruttuosa. E" pe-
raltro singolare la non omogeneita 
del poemetto della Tognelii con gli 
altri testi poetici presentati dalla 
rivista (Bigongiari. Mariani. Tento-
ri) fissi a certe sciolte e tradizionali 
cadenze (piu - nuovo <• in questo 
senso il Sanesi con le sue comparse 
di -linguaggi secondi-) . 

La safira addomesticafa. n ^ , 3 
Franco Fortino dovrebbe protesta-
re: sul numero speciale di Sipario 
dedicato al -Tcatro Cabaret nel mon
do - , i versi della canzone «Patria 
mia - . scritti da Iui e musicati da 
Sergio Liberovici. sono stati censu-
rati e peggio: • riveduti e corretti -. 
Vediamo. I versi originali di alcune 
strofe: 
Una piccola casa, un piccolo lavoro. 
una piccola vnoglie, una speranza 

[piccola cosl, 
una piccola messa alia domenica, 
e Iddio per tutti. 
Fratelli d'ltalia, tiriamo a campa. 
governo ed altare si curan di te. 
fratelli d'ltalia, ciascuno per se, 
pereperepepe, 
ciascuno per se. 
Un piccolo silenzio, un piccolo pec-

[cato. 
una piccola coscienza, un penti-

[mento piccolo cosl 
una piccola Fiat per la domenica 
e Iddio per tutti. 

Sono stati -riveduti e corretti* 
cosl: 
Una piccola casa, un piccolo lavoro 
una piccola moplie. una liberta pic-

[cola cosl 
una piccola Fiat per > la domenica 
e il del per tutti. 
Amici miei cari. tiriamo a campb, 
ciascuno ci pensa e ci penseriL 
Amici mie carl, ciascuno per se, 
pereperepepe. 
Una piccola caia, un piccolo pec-

. , tcaio, 

una piccola moglie, un pentlmento 
[piccolo cosl, 

una piccola gita ogni domenica. 
e tl ciel per tutti. 

Dove la sostituzione di - una spe
ranza piccola cosl - in - una liberta 
piccola cosl -; di - una piccola mes
sa alia domenica» con - una pic
cola Fiat per la domenica*: di 
«Iddio per tutti - con - il ciel per 
tutti -; di - Fratelli d'ltalia. tiriamo 
a campa * con - Amici miei cari. 
tiriamo a campa •»; di - governo ed 
altare si curan di te * con - ciascuno 
ci pensa e ci pensera*; di - u n a 
piccola coscienza» con - una pic
cola moglie -; di - una piccola Fiat 
per la domenica * con - una piccola 
gita ogni domenica -, e. oltre che 
impagabile - per >• meschinerla. una 
testimonianza di imbecillita sesqui-
pedale. Qualcosa come la modifiea-
zione dell'aria e delle parole di 
- Bandiera rossa - nel film - 1 com-
pagni». Gesii. fate luce... 

Epigrammite . Saverlo'VoIlaro. il 
poeta satirico di - Romoii e Rome * 
e di alcuni sketches della rivista 
teatrale di Cobelli - Can can degli 
italiani -, dopo la traduzione per 
Guanda de * La cena di Trimalcio-
ne - di Petronio. ha inaugurato su 
- Tempo presente - una rubrica di 
poesie ironico-sarcastiche. d'attuali-
ta intitolata • Gazzettino^. Le pri
me frecciate sono acuminate, ma la 
rivista. piuttosto a senso unico. con-
sentira il lancio verso bersagli me-
no scontati, nel prossimo futuro? 
Anche sul rotocalchi cominciano ad 
essere di moda gli epigrammi. Su 
- Le ore -, Gaio Fratini e diven-
tato un columnut in versi. La - c u l 
tura di massa - assorbe tutto: te-
neri sono. per il suo stomaco fer-
rigno. gli aghi di pino della sattra. 

rUlCjIj _ Si e inaugurata recente-
mente la stagione invernale del 
-Centro di Attivita e Documenta
zione di Poesia Contemporanea * 
diretto da Maria Vailati nella Bi-
blioteca Comunale di Milano. Ogni 
martedl. in Via Fontana 15. il Cen
tro si riunisce per discutere - pro-
poste» e aprire - polemiche». 
»Pdiesis» cura corsi di metodolo-
gia e organizza * gruppi di studio 
sulla poesia contemporanea *. Fra 
le ultime iniziative del Centro: con- ' 
versazioni sulla Settimana di Poe
sia di Bucarest. sulle poesie dei bam
bini ebrei del ghetto di Terezin. su 
- problemi di poesia nelle riviste 
letterarie ' Italiane del *900». rasse-
gne di riviste (si e cominciato con 
-Poesia e critica-). conferenze sul
la poesia catalana del XX secolo, 
su alcuni nuovi poeti polaeehi e 
sul poeta cinese Tu Fu (712-770) 
con la proiezione di un documen
tary sui cimeli Ietterari deU'epoca. 
Cinepoesia? o, meglio: kincpoicsis? 

opnt attivita poetica. ma t la 
completa sostituzione di una 
realta storico-sociale con una 
allra fittizia ed illusoria, e 
la sublimazione di una con-
creta societa in un pittore-
sco, stcuro e ordinato mondo 
di favola -. Anche se subito 
dopo, il citato autore si sfor-
za di attenuare la portata di 
questa definizione, aggiungen-
do che tale mittzzazione «yion 
e un'astratta fantasticheria, e 
che quindi e capace talvolta 
di copliere alcuni aspettl reali 
della societa absburgica», ci 
sembra che in sostanza tntto 
I'arco della ciuiltd letteraria 
di questo periodo, fino a Mu
sil, a Kraus. a Doderer (salvo 
forse. in parte, von Rezzori), 
resti ricompreso — per il Ma
gris — in un generate proces
so di sconcretizzazione e di 
disancoramento dalla realta. 

Non e allora ben chiaro pe-
rd — e sia detto di passag-
gio — in che modo certa cri
tica e certa denuncia (pen-
siamo soprattutto a Kraus e 
a Musil) possano riunirsi, ma
gari per vie labirintiche, a 
questa «favolosa e strugqen-
te trasfigurazione del mondo 
danubiano-, alia *suggestiva 
alienazione che era stata per 
piu di un secolo I'effettivo 
strumento di potere e il piu 
ualido sostegno spirituale del-
Vimpero absburgico -. 

Resta il fatto che I'atten-
zione dell'autore si concentra 
piu sull'architettura globale 
di questo - mito - e sui suoi 
connotati esteriori che sulle 
fondamentali varianti con le 
quali esso si riftette nelle cor-
rentl letterarie o meglio ne
gli autori piu significativi. In 
altre parole, prevale su un'in-
dagine organica dei problpmi 
la simmetria degli attegaia-
menti • interiori. delle atmo-
sfere, degli stili, nonche" la 
tendenza a vedere il paralle-
lismo che riconnelte a un de-
terminato sistema di valori 
polltico-spirituali. nelle loro 
caratteristiche motivazioni so-
vranazionali, burocratiche, 
edonistiche il rifiorire di una 
letteratura caratterizzata, nel
le sue proiezioni ideali, dalla 
medesima ~statica- etico-
politico-sociale che costituisce 
la nota distintiva di quel si
stema stesso. ' 

All'evoluzione del • mito », 
che dalla sua costitutiva ten
denza v deformante e sublt-
mante perpiene e portato cd 
eludere la crisi e poi. dopo il 
crolio del 1918, a travalicarla, 
corrisponde la parabola stessa 
della letteratura austriaca fi
no ai postumi vanegaiamenti 
e vagheggiamenti del tempo 
perduto (il * mito di oggi ~) 
nel primo e persino nel se
condo dopoguerra. La soprav-
vivenza dei temi • austroun-
garici * in autori come Werfel, 
Zweig, Roth, Musil. Doderer, 
von Rezzori, sarebbe da at-
tribuirsi oltre che alia nostal
gia (una letteratura di »me-
moria -. dunque) alia persi
stenza di una tradizione cul
turale sostenuta dai gustl e 
dall'amore all'evasione della 
sodetd austriaca negli anni 
venti-trenta. 

Richiamandosi a Marx, scri-
v'e ' giustamente un insigne 
germanixta cecoslovacco. E-
duard Goldstucker (Un me-
todo per Kafka in Rinascita) 
che la ricerca della, oeritd 
prejuppone, tra I'altro, deter
minate variazioni del rtodo 
di procedere nella ricerca 
stessa, in rapporto alia natura 
dell'oggetto. - Cib significa che 
anche il migliore dei metodi 
d'tndapine pud offrlre al 
ricercatore solo dlrettive ge
neral! per tl suo modo di pro
cedere e che spetta al ricer
catore stesso. direi per in-
tima abitudtne con I'oppeitc 
esaminato. creare col propria 
lavoro la chiave • capace di 
aprire anche le serrature piu 
complicate e piu delicate •. 

Si polrebbe trasferire que
sta osservazione anche - nel-
Vambito delle nostre riserve 
critiche su questo libro: cer-
tamente la forza d'lrradiazio-

nc di una dctcrminata sovra-
stmttura mitica di una realta 
politico-sociale pud. al liucllo 
delict produzione letteraria, 
costituire una piattaforma mi-
tologica prcstabilita, la cut 
identificazione e nc?ressciria 
per cogliere i temi di fondo 
di quella. le ragioni del suo 
sviluppo. i limiti del suo stes
so orizzonte • umano. Ma se 
questo vale, in particnlare, 
per la pleiade degli autori 
mtnorj, incapaci di rcaglre e 
di rendersi cosdenti del loro 
incapsulamento in determina
te coordinate ideolopico-poli-
tiche. il discorso diventa mol
to piu complc.sso ed esige una 
maggiore articolazione critica 
quando si sia in presenza 
delle ' serrature piu compli
cate e piu delicate », che so
no, per I'appunto, pli autori 
maggiormente rappresentativl. 

' E" allora che una penerlca 
piattaforma mitologica non 

'Serve piu. da sola, ud inten-
. dere le mediazioni di cui co-

sclentemcnte essi si sono ser-
viti per assimilare quel pre-
supposto e per tradurlo in 
una forma interna originale, 
costitutiva del loro stesso 
mondo poetico. In questo sen
so essi possono anche concor-
rerc alia sua stessa form _JO-
ne e sviluppo. come, in ccrtl 
casi, alia sua dissoluzione e 
al suo capovolgimcnto. £' 
chiaro che. in questo ordlne 
di considerazioni, non si pub 
assumere la presenza del 
* mito absburgico * come uni-
ca chiave interpretativa, per
che" I'identita di una • riduzio-

' ne mitica * di questo tipo de-
re essere dialetticamente me-
diata da quelle differ enze 
che si producono sul terreno 
storlco. 

E quindi soltanto aprendo 
il discorso sull'ambito pift va-
sto della cultura tedesca ed 
europea e sulle profonde tra-
sformazionl economico-socla-
li che ne sono alia base, t 
po&stbile arricchire la feno-
menologia interna delle di
verse proiezioni mitiche in 
scrittori di rilievo come Hof
mannsthal, Afusil, Doderer, 
ecc. E" interessante notare che 
i Roth, gli Zweig, i Werfel, 
i Doderer. i Musil soprattutto. 
offrono all'autore di questo li
bro precise indicazioni (vedi 
I'lntroduzione) per costrulre 
lo schema mitico della Vienna 
absburgica: segno, questo, 
che solo a un determinato li-
vello di consapevolezza e di 
' inatlualita » e stato possibi-
le esplicitare. in tutto o in 
parte, le condizionl struttu-
rali per Vorigine di un mito: 
cioe il distacco. tra I'altro, 
dell'individuo dal suo mondo 
sociale e I'integrazione fanta-
stica che rende avvertibile 
questo distacco nell'istante 
stesso in cui lo elimina e lo 
sostituisce. 

Senza contare che nel modi 
e nelle forme creative di que
sta consapevolezza i divari 
sono quanto mai notevoli e 
indicativi ai fini di una valu-
tazione artistiea: un Musil 
per esempio. il quale fa ben 
altro che della ' sociologia 
religiosa -. ci sembra che porti 
il mito absburgico al suo to-
tale annullamento sarcastico-
utopistico. Sorprende poi che 
in questo libro non si peril 
affatto di Broch U quale, ra-
pheppiando f um'cersalirmo 
cattolico-medioevale e una 
nuova gerarchia di valori, e 
senz"altro compreso nella pd-
noramica del mito absburgico, 
anche se, per molti riguardi, 
la trascende. 

Queste nostre riserve non 
rogliono tuttavia togliere nul
la ai pregi intrinsechl di que
sto lavoro del Magris e al suo 
sforzo per una individuazione 
storicamente concreta dei pro
blemi: vogllamo soltanto au-
gurarci che un ulteriore ap-
pro/ondimento di certi autori 
possa giovare a una analisi 
maggiormente differenzlata ed 
esaustlva. 

Ferruccio Masini 
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