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Una sovrana illuminata: Maria Teresa d’Asburgo
Fra le donne che hanno segnato la storia o per la loro personalità
o per l’attività svolta, un posto di assoluto rilievo spetta alla sovrana
del Sacro Romano Impero Maria Teresa d’Austria (1717 - 1780).
Figlia dell’imperatore Carlo VI, divenne a sua volta imperatrice in
virtù della Prammatica Sanzione, emanata dal padre nel 1713, con la
quale in mancanza di eredi diretti maschi, si sanciva una deroga alla
legge Salica, che stabiliva la successione al trono solo per linea
maschile. Non tutti gli stati riconobbero tale disposizione, così quando nel 1740 Maria Teresa succedette al padre nei territori asburgici,
si scatenò una delle tante guerre cosiddette “dell’equilibrio”, sia perché i principi tedeschi volevano affrancarsi dal giogo imperiale, sia
perché, data la vastità dei possedimenti degli Asburgo, una sconfitta
dell’Austria avrebbe consentito ai vincitori ampliamenti territoriali.
Intanto, nel 1736 aveva sposato Francesco Stefano di Lorena, poi
diventato granduca di Toscana, cui rimase sempre legata, nonostante
le di lui infedeltà. La guerra di successione austriaca si protrasse
sostanzialmente fino al 1745, quando la Dieta imperiale elesse
Francesco Stefano imperatore, dato che le donne non potevano
essere elette, mentre Federico II di Prussia si impadroniva della ricca
regione della Slesia. Maria Teresa viene annoverata fra i “sovrani illuminati”, sovrani assoluti che ispirandosi ciascuno a modo suo alle
idee dell’illuminismo, attuarono delle riforme che si proponevano
una riorganizzazione dello stato in senso moderno. Sicuramente non
stava a cuore di nessuno di questi “despoti illuminati” il desiderio di
venire incontro al popolo e ai suoi bisogni, ma le riforme andavano
nel senso dello svecchiamento della società e favorirono almeno le
condizioni generali degli stati (e in alcuni casi dell’emergente borghesia). Le riforme del Settecento, caldeggiate dagli illuministi e
attuate da numerosi sovrani europei (Federico di Prussia, Amedeo II
di Savoia, Leopoldo II di Toscana, Caterina di Russia Carlo II di
Borbone a Napoli), poiché miravano a un rinnovamento dello stato
senza ledere l’autorità dei governanti, erano imposte dall’alto e
riguardavano tutti gli aspetti della realtà politica: l’esercito, l’economia, l’amministrazione, l’istruzione, la religione. In molti casi furono
attuate delle vere e proprie “rivoluzioni”. Anche l’Austri a si allineò a
questa tendenza con la giovane Maria Teresa.

Sebbene giunta al potere senza alcuna esperienza, ella si dimostrò sovrana capace ed efficiente soprattutto in campo militare, economico e amministrativo. Innanzi tutto istituì un esercito permanente sotto il diretto controllo del governo centrale, memore delle disfatte che aveva subito per l’esiguità e la scarsa preparazione dell’esercito; in secondo luogo si preoccupò di unificare le cancellerie dei vari
domini e istituì un organo centrale per l’amministrazione degli affari
giudiziari. La riforma più importante fu l’istituzione del catasto con
cui si razionalizzava il sistema tributario e si estendeva l’obbligo di
pagare le imposte anche alla nobiltà e al clero; ma l’iniziativa teresiana conteneva implicitamente un principio di equiparazione giuridica, dal momento che le tasse venivano fissate in base all’entità dei
possedimenti ; importantissima l’iniziativa di curare la compilazione
di un codice civile, il Codex Theresianum,(che però non fu promulgato per l’opposizione del cancelliere Kaunitz), e l’abolizione della caccia alle streghe. Istituì anche un Consiglio di Stato, con funzione
consultiva, composto da sei membri e un cancelliere; attuò la riforma
del sistema sanitario, consentì che nell’ospedale di Graz si eseguissero autopsie a scopo di ricerca e favorì le vaccinazioni (il fratello di
Francesco, Stefano era morto di vaiolo e la stessa sovrana ne era
stata affetta); inoltre istituì l’obbligo scolastico, pubblico e gratuito,
da sei a dodici anni. Anche in campo religioso assunse iniziative anticonvenzionali: era, come tutti gli Asburgo, cattolica ed era stata educata dai gesuiti, ma decise di sciogliere l’ordine nei suoi domini e ne
incamerò i beni. A suo demerito va un atteggiamento ostile verso
ebrei e protestanti, anche se verso la fine del suo regno ammorbidì
le sue posizioni.
L’imperatrice era molto innamorata e gelosissima del marito, specialmente perché egli non mancava di dargliene occasione; inizialmente governarono insieme, ma via via adottò le decisioni politiche
senza consultare il marito. La morte di Francesco, nel 1765, gettò
Maria Teresa nella disperazione; da allora rinunciò ai gioielli, indossò
sempre abiti neri, si tagliò i capelli e si ritirò dalle manifestazioni
pubbliche. Morì il 29 novembre del 1780 e venne sepolta accanto al
marito nella Cripta Imperiale di Vienna.
Emilia Perri

Jimmy’s hall - una storia d’amore e libertà
Il film di Ken Loach, Jimmy’s hall – una storia d’amore e libertàè la trasposizione cinematografica di un’opera teatrale di Donald
O’ Kelly, a sua volta ispirata ad eventi storici. Il regista britannico,
dosando abilmente politica e sentimento, ci presenta Jimmy
Gralton, figura affascinante ma dimenticata del ‘900; il personaggio conquista subito lo spettatore per la sua umanità e anche per
le sue debolezze. Rifugiatosi a New York agli inizi degli anni ’20
per sfuggire alla persecuzione da parte di un a capo dell’esercito
per le sue idee progressiste, tornato in Irlanda dieci anni dopo si
rende subito conto che i nuovi proprietari terrieri, spalleggiati dal
clero, non sono poi così diversi dai vecchi latifondisti protestanti.
Pressato dai suoi compaesani che desiderano da tempo un luogo
in cui leggere, discutere e divertirsi, Jimmy riapre una vecchia sala
da ballo ma sa di rischiare: le sue idee ed iniziative da ‘sovversivo’
infastidiscono non poco i proprietari terrieri e il clero locali.
Un momento particolarmente intenso del film è la lettura della
‘Ballata di Aengus il vagabondo’, un componimento del poeta
William Butler Yeats tratto dalla raccolta ‘Il vento tra le canne’
(1899).Il giovane Aengus che porta il nome del dio dell’amore e
della gioventù nella mitologia celtica va a pescare e prende una
trota argentata che si trasforma in una splendida fanciulla, pronuncia il suo nome e poi svanisce. Aengus continuerà a cercare
quella figura femminile fino alla fine dei tempi. Il tema centrale
della lirica è la ricerca dell’amore perfetto che l’uomo difficilmente
ottiene, cosa di cui Yeats era ben consapevole, avendo amato,
senza essere mai corrisposto, la bella rivoluzionaria Maud Gonne
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della quale condivise per qualche tempo l’irredentismo attivo.
Oltre all’influenza delle leggende e dei miti celtici, nel componimento sono ravvisabili elementi simbolici e magici, questi ultimi
probabilmente assimilati dal poeta per aver fatto parte dell’ordine
magico ‘Alba dorata’.
La ballata di Aengus ha avuto fortuna anche in campo musicale. Messa in musica dal poeta stesso in una rappresentazione teatrale agli inizi del ‘900, in Italia è conosciuta per una versione
diversa, cantata da Angelo Branduardi (1986). La versione originale risale al 1970 anno in cui il menestrello scozzese Donovan ne
dette una esecuzione con un memorabile accompagnamento di
chitarra.
(notizie su Yeats e testo della ballata a p. 8)
Luciana Pennelli

Tabu in TV

Televisione

Molte conduttrici televisive sono ormai riuscite a raggiungere
i sessant’anni, sempre che siano ex-miss Italia o superdotate da
madre natura, magari con qualche aiutino chirurgico, o così
brave da essere promosse giornaliste.
Ma nelle trasmissioni del mattino no, guai, sono sempre giovani, bionde in copia carbone poi, dopo i trenta, emigrano chissà
dove, alcune nei ‘quartieri alti’ pomeridiani, altre, forse, alla
Radio, così non si vedono le rughe, oppure…vengono silenziosamente eliminate…?! Anziana curiosa

