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Poche dinastie hanno lasciato un segno così indelebile nella cultura europea come la Casa d’Asburgo, che ha 

saputo creare attorno a sé un complesso mitico di tale potere seduttivo da sostituirsi alla realtà concreta. Il 

fascino che ancora oggi l’Impero è in grado di esercitare – in area giuliana facilmente riconducibile alla 

nostalgia per la perdita d’importanza subita con il passaggio all’Italia – ha infatti ben poco a che fare con 

l’Austria storica, rimandando piuttosto ai luoghi comuni ed ai cliché che tanto devono alle pagine di Zweig, 

Roth e Musil, alla musica d’operetta, alla Sacher torte e alla Romy Schneider di celluloide creata da 

Marischka.[1] 

Formatosi agli inizi dell’Ottocento, il mito degli Asburgo è andato trasformandosi nel corso del tempo, 

mutando di aspetto e di funzione, incarnando via via, nelle sue attualizzazioni, i bisogni della società che lo 

accoglieva, fino alla sua più recente stagione di splendore legata all’ultima operazione di maquillage cui è 

stata sottoposta la figura di Sissi. «Le società moderne hanno ancora bisogno del mito e del rito. Un 

monarca e la sua famiglia sono in grado di offrirli», scriveva Gilmour; e gli Asburgo, in questo, si sono 

dimostrati sovrani. 

 

Il mito al servizio della politica 

Il 1806 segna un cambiamento di grande rilevanza nella storia della dinastia asburgica: quello che fino ad 

allora aveva regnato come Francesco II sul Sacro Romano Impero di nazione germanica vede infatti limitare 

le proprie prerogative al solo Impero d’Austria e muta nome in Francesco I. Il legame con una millenaria 

tradizione si spezza ed è solo il primo segnale di una serie di ridimensionamenti che, nel corso del secolo, 

vedrà ridurre sempre più l’area d’influenza della Casa d’Asburgo a causa delle ripetute sconfitte militari e 

della crescente preponderanza del ruolo prussiano nell’ambito della Confederazione tedesca. A partire dagli 

anni Cinquanta dell’Ottocento le perdite territoriali si fanno sempre più cospicue. Con l’Ausgleich del 1867 

l’Impero è costretto a prendere atto della scissione interna che si era andata creando e sancisce la definitiva 

divisione del proprio territorio in due stati indipendenti – l’Austria  e l’Ungheria – uniti unicamente nella sfera 

della politica estera, finanziaria e militare, delegate al trono viennese. Con la conclusione della prima guerra 

mondiale dell’antico Impero asburgico non rimane che il mito.  

Alla sua creazione la monarchia aveva cominciato a lavorare però fin dalla Restaurazione, quando si era 

compreso che l’effettiva egemonia austriaca nell’Europa centrale era stata minata in modo irreparabile. È 

allora che si formò l’idea della Mitteleuropa, una formula politica che, applicata all’enorme complessità etnica 

dell’Impero, si sperava capace di armonizzare le diverse spinte nazionalistiche ed indipendentiste sotto l’ala 

“benevola, imparziale e paterna” dell’aquila bicipite. Il mito della monarchia sovranazionale mirava così a 

volgere in positivo uno dei maggiori elementi di crisi dell’Impero e riuscì ad imporsi sull’immaginario 
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collettivo, obliando la realtà storica delle tante rivolte locali represse con la forza dall’esercito. A differenza 

degli atti diretti ad incidere materialmente sulla realtà, i miti ed i riti riescono infatti a parlare al lato 

irrazionale dell’uomo e possono venire utilizzati per creare una “spontanea” armonia di volontà e di azioni, 

tale da imbrigliare gli impulsi dissonanti e sedare eventuali resistenze. In un’atmosfera di cambiamenti, crisi 

ed incertezze, la proposta di un simbolo unificante della coesione nazionale, portatore di stabilità, 

rappresentò la chiave con cui si cercò di armonizzare le emozioni popolari e le spinte autonomiste, di placare 

le ansie e le paure, catalizzando i bisogni ed i desideri delle masse attorno ad un simbolo rassicurante nel 

suo anacronismo.  

Ma anche i vecchi elementi sui quali si erano fino ad allora basati i rapporti di potere e la subordinazione 

sociale avevano perso la loro forza, erosi dalle trasformazioni politiche, economiche, sociali e culturali che 

avevano avuto luogo in tutta Europa. L’irrompere delle masse nella sfera della politica e la nascita della 

coscienza di classe avevano infatti trasformato in modo irreversibile i rapporti fra governanti e governati. Gli 

Stati dovevano ora trovare un nuovo modo per interagire con quelli che, da sudditi, stavano via via 

diventando cittadini.[2] Ai mezzi per imporre l’obbedienza, dovevano dunque essere sostituiti o affiancati 

nuovi strumenti, che fossero in grado di riconfermare la legittimità dei governanti e rifondare i vincoli della 

lealtà, suscitando la fattiva collaborazione, la spontanea partecipazione e la fedeltà entusiasta.  

La consapevolezza della mutata situazione pervadeva i governanti europei e si palesò in un fiorire di 

“tradizioni inventate” alla pressante ricerca del consenso popolare. Compresa «l’importanza degli elementi 

“irrazionali” nella conservazione del tessuto e dell’ordine sociale»,[3] le istituzioni statali cercarono cioè di far 

fronte – ciascuna a suo modo e sulla base della propria specificità storica, politica e culturale – all’avvenuta 

trasformazione della società, reinventando se stesse, individuando nuovi linguaggi, creando nuovi simboli, 

riproponendosi sotto una nuova veste.[4] Gli antichi cerimoniali regali finalizzati a simboleggiare il rapporto 

del monarca con la divinità e dunque a legittimarne il potere – che si traducevano spesso in riti di gruppo «in 

cui l’aristocrazia, la chiesa e la famiglia reale si riunivano a porte chiuse per riaffermare la loro solidarietà (o 

animosità) di corpo»[5] – lasciarono infatti il posto a nuovi rituali, con i quali il sovrano cercava di instaurare 

un legame diretto con i sudditi, proponendosi come garante super partes. Fu appunto «questa l’epoca che 

vide la comparsa degli esercizi di pubbliche relazioni – a noi ormai così familiari – imperniati sui riti reali o 

imperiali, enormemente facilitati dalla felice scoperta – o forse sarebbe meglio dire invenzione – del giubileo 

o anniversario cerimoniale … [Tali esercizi] facevano del sovrano il centro dell’unità del suo o dei suoi popoli, 

il rappresentante simbolico della grandezza e della gloria del paese, di tutto il suo passato, e della continuità 

in un presente in via di trasformazione».[6] 

Gli Stati usarono dunque la figura del re per rafforzare e consolidare il proprio potere. L’immagine del 

monarca venne spesa con larghezza e promossa su vasta scala, con l’intento di agevolare l’identificazione e 

l’affetto dei sudditi. Il sovrano divenne così il simbolo della nazione, l’emblema della comunità, lo strumento 

per rendere concreta l’astratta entità dello Stato, poiché «lo Stato è invisibile: deve venire personificato 

prima di essere visto; simbolizzato prima di poter essere amato, e immaginato prima di poter essere 

concepito».[7]  
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Francesco Giuseppe: l’incarnazione del mito 

Creatosi in epoca Biedermeier, il mito degli Asburgo ne rimase indissolubilmente segnato. I valori del rispetto 

dell’autorità e dell’ordine costituito, l’enfasi posta sulla rinuncia al dinamismo ed alla partecipazione politica in 

nome dell’equilibrio borghese, dell’intimità domestica e della tranquillità familiare, la mediocrità elevata a 

virtù, così come il conformismo, la lentezza, la solidità, il pudore, l’onestà e la fedeltà nei confronti dei 

governanti convergono nella nuova immagine proposta dell’Impero. È un mondo dimesso, crepuscolare, 

conservatore e benpensante, ripiegato su se stesso in un anacronistico tentativo di difesa delle proprie 

prerogative attraverso uno snervante uso della dilazione e dell’immobilismo. In quest’atmosfera di ordinata 

quotidianità si inserisce la figura di Francesco Giuseppe che, salito al trono nel 1848, incarna in sé gli ideali 

della sua epoca, proponendosi nel ruolo del funzionario indefesso e spartano di una “monarchia borghese”. 

«È l’unica figura di autocrate moderno che abbia scelto, come tecnica nell’esercizio della potenza, la ritrosia 

e la reticenza, l’appartato ritiro, la dissimulazione … Dinanzi al minaccioso attacco del nuovo, lo stile di 

Francesco Giuseppe porta sino ai limiti del banale la strategia difensiva dell’elusione e della ripetizione, 

mimetizzandosi nel rituale dell’istituzione. Le immagini, familiari a tutti i suoi sudditi, mostrano Francesco 

Giuseppe … sempre sovrapersonale e volutamente mediocre, votato al potere come ad una mansione e ad 

un ufficio. I numerosi aneddoti, edificanti o ironici, sottolineano la sua proverbiale saggezza e la sua normale 

mediocrità, e lo rappresentano come il più scrupoloso burocrate dell’apparato imperiale, come il servitore 

dello stato che dorme sul lettino di ferro … [che] si sente più vicino al caldarrostaio ambulante della 

Bucovina che all’intellettuale austrotedesco in cattedra a Vienna».[8] 

È l’immagine oleografica di un imperatore in stile Biedermeier, dunque, nel quale i sudditi potevano 

identificarsi o di cui, per lo meno, potevano andare fieri.[9] Un monarca dal volto umano, dimesso, ma pieno 

di dignità pur nella sventura, capace di amare una donna per tutta la vita, nonostante i suoi continui capricci, 

l’egocentrismo, l’aperto rifiuto, le assenze e le manie, e nello stesso tempo senza mancare mai ai suoi doveri 

civici. Un uomo “vecchio stampo”, come garanzia di continuità e solidità contro il nuovo che avanza.[10] 

Ma al di là della “carta del sovrano in panni umani” giocata sull’impatto emotivo e la facile immedesimazione 

popolare, il mito costruito attorno alla figura di Francesco Giuseppe si compose soprattutto attorno al 

simbolo di un sovrano che usava la propria prerogativa regia e il carisma personale come una roccaforte 

contro la dissoluzione dell’Impero. L’imperatore fu trasformato in un simbolo di coesione e d’identità 

sovranazionale, in opposizione alle spinte centrifughe che serpeggiavano nello Stato multietnico. «L’aureola 

di potenza che circonda il volto di Francesco Giuseppe … deriva dalla sua capacità di trasformarsi in puro 

simbolo – inconfondibile ma riproducibile a piacere – dello stato e della sua ecumene plurinazionale … è il 

potente che riassume in sé il composito mosaico d’un impero il cui inno veniva cantato in tredici lingue, che 

stende il suo scettro su un atlante multicolore di popoli e genti … Francesco Giuseppe non è una persona, è 

un impero».[11] L’Impero, un’entità troppo astratta per suscitare l’identificazione e la fedeltà necessarie al 

mantenimento della compagine statale, venne così personificato, conferendogli il volto «inconfondibile» di 

Francesco Giuseppe, nel quale i cittadini avevano la possibilità di riconoscersi e attraverso il quale potevano 

sentirsi parte di una realtà più grande.  

«Uno dei problemi che qualsiasi organizzazione a largo raggio deve affrontare è quello dell’integrazione 

dell’attività periferica ai livelli più alti e centrali dell’organizzazione … L’identificazione dell’ambito locale con 
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quello nazionale può affermarsi solo attraverso l’uso di simboli che colleghino, identificandoli, questi due 

ambiti»;[12] e in ciò la macchina promozionale dell’Impero asburgico seppe operare in modo capillare.  

Il volto di Francesco Giuseppe, con la sua intramontabile barba a scopettoni, riprodotto in migliaia di copie, 

con tutti i mezzi e sui più disparati supporti, ricorreva come un “ossessivo leitmotiv” nella vita quotidiana dei 

sudditi imperiali. La sua immagine, elevata ad emblema, si ripeteva all’infinito nelle stampe a colori che, 

come “santini popolari”, facevano mostra di sé negli edifici pubblici e nelle innumerevoli sedi della burocrazia 

asburgica che costellavano il territorio, così come in molte abitazioni private, quasi a guisa di nume tutelare. 

«Di lui si vedevano tanti ritratti quasi quanto il numero dei suoi sudditi», scrisse infatti Musil. E come dargli 

torto di fronte all’onnipresenza della sua effige in ritratti di Stato, busti, cartoline, francobolli, monete, per 

non parlare della sterminata varietà di gadget che, in una sorta di inquietante ecolalia, moltiplicava il suo 

profilo passando dai bicchieri di cristallo alle pipe di ceramica? Senza contare poi l’effetto amplificante creato 

dal dilagare della moda dei favoriti fra gli uomini dell’Impero, descritta anche da Werfel: «Le strade erano 

popolate di numerosi Franceschi Giuseppi. Dappertutto negli uffici si vedevano volti familiari e inavvicinabili, 

con la barba bianca spartita. Perfino i guardaportoni ai maestosi portali dei palazzi avevano la stessa 

maschera».[13] 

E dove il suo volto si sarebbe rivelato inopportuno, subentrava l’impersonale simbolo dell’aquila a due teste. 

Nella solidità degli edifici e nell’ufficiosità dei documenti, nella marzialità delle divise militari e nella sobrietà 

delle bandiere, l’antico emblema imperiale assolveva alla medesima funzione, garantendo la riconoscibilità ed 

il legame con la “tradizione”. 

Le occasioni più spettacolari di promozione dell’immagine del monarca erano comunque le cerimonie 

pubbliche, predisposte con largo dispendio di mezzi in tutto il regno, in occasione di anniversari, giubilei del 

trono, visite ufficiali e funerali che, grazie alla loro simultaneità, producevano spesso anche un effetto 

secondario di unione delle periferie fra loro. Il loro valore pubblicitario è indubbio, tanto che, alla fine 

dell’Ottocento, divennero un ulteriore motivo di competizione fra le dinastie e gli stati europei, che 

rivaleggiavano l’uno con l’altro per assicurarsi il primato della fastosità e dello splendore. «L’Austria celebrò 

con pompa senza precedenti il sesto centenario della dinastia d’Asburgo, il millenario del regno d’Ungheria, i 

giubilei d’oro e di diamante di Francesco Giuseppe e l’ottantesimo compleanno dell’imperatore».[14]  

In questo contesto l’invenzione della fotografia e il diffondersi sempre più capillare della stampa popolare e 

dei giornali offrirono un aiuto insostituibile alla macchina della promozione. Le occasioni ufficiali servivano ai 

regnanti per tastare il polso della folla, propagandare l’immagine voluta di sé e comunicare in modo 

simbolico – attraverso un uso sapiente di vesti, colori, gesti, posture, intonazioni, ornamenti, ecc. – un 

insieme di messaggi non verbali facilmente decodificabili dai presenti.[15] Beneficiavano di ciò anche i 

governanti locali che, riconfermando pubblicamente la propria fedeltà al sovrano, ottenevano allo stesso 

tempo l’opportunità di ristabilire la legittimità del proprio potere e la gerarchia di alleanze e subordinazioni 

all’interno della loro classe.[16] 

Per riuscire ad infondere il concetto di unitarietà in un Impero così variegato e composito dal punto di vista 

etnico e culturale, promovendo così «l’identificazione dell’ambito locale con quello nazionale», potevano 

dimostrarsi particolarmente preziose anche le figure dei tanti impiegati statali disseminati capillarmente 

sull’intero territorio. Vestiti tutti con riconoscibili ed inappuntabili divise, minuziosamente studiate per 
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trasmettere i diversi gradi di anzianità – e dunque di autorevolezza e potere –  gli addetti delle poste, delle 

ferrovie, delle guardie civiche, e dei più disparati incarichi imperiali calcavano le vie dell’Impero come tanti 

soldati in libera uscita, segnalando con il loro solo apparire la presenza stessa dello Stato. Sommate alle 

divise dei numerosi militari dell’esercito, particolarmente ricche e figurative, che potevano essere 

comunemente ammirate nelle strade, offrivano l’immagine palpabile di uno Stato in uniforme.  

Se i miti ed i rituali ad essi connessi possono incidere profondamente sull’immaginario collettivo, conferendo 

legittimità al sistema vigente e a coloro che detengono il potere, ben poco però possono di fronte 

all’incalzare della storia. La dissoluzione dell’Impero austro-ungarico, a lungo procrastinata e combattuta, alla 

fine ebbe luogo, spazzando via un’intera compagine statale. Il mito però rimase ed anzi acquisì sempre 

maggior vigore quanto più la realtà circostante finiva per discostarsi da esso. La violenza e le tragedie delle 

guerre mondiali e del nazismo, non fecero che acuire la nostalgia per la mitica Mitteleuropa, sempre più 

vagheggiata e circonfusa di un alone fiabesco, assieme al suo più degno rappresentante, Francesco 

Giuseppe, il cui volto ancora appare, benevolo e imperscrutabile, in molti locali pubblici e residenze private 

non solo della nostra Regione.[17] 

 

Sissi: un mito in vendita 

Se in un primo momento anche la figura di Elisabetta d’Austria venne spesa nella costruzione di quello che 

potremmo definire “un mito contro la dissoluzione”, ben presto risultò evidente che il carattere 

dell’imperatrice mal si prestava alla perpetuazione di un modello di vita che le era profondamente 

estraneo.[18]  

Le più recenti ricostruzioni della figura storica di Sissi – sulla quale negli ultimi anni si sono nuovamente 

accesi i riflettori internazionali – parlano di una donna molto complessa e piena di lati oscuri:[19] 

egocentrica, vanitosa, narcisista, ossessionata dalla propria bellezza e dalla forma fisica fino all’anoressia, 

incapace di amare, manipolatrice con evidenti tratti isterici; una depressa, intrappolata in una solitudine 

senza rimedio, segnata dalla tragedia dei numerosi lutti familiari, profondamente infelice, tormentata e 

incapace di trovare un posto in cui sentirsi a casa propria; ma anche uno spirito libero, amante della natura, 

dei viaggi, della poesia e della buona letteratura, insofferente delle ipocrisie e dell’etichetta di corte, pur 

dimostrandosi ben decisa a godere a pieno di tutti i privilegi che lo status poteva offrirle. 

Il contrasto fra questo, sia pur composito, quadro e la rappresentazione diffusa nell’immaginario collettivo 

contemporaneo, risulta stridente. Nel passaggio dalla realtà al mito, la figura di Elisabetta non ha solo perso 

la sua umana complessità, come sempre accade quando si ha a che fare con la leggenda, ma ha subito 

anche una modificazione così totale da raggiungere la mistificazione.  

Il mito di Sissi, ancor più di quello sorto attorno al suo consorte, si è in effetti profondamente trasformato 

nel corso del tempo, creando, attraverso una serie di fasi successive, un divario sempre più incolmabile fra 

l’icona e la donna. Già durante la sua vita Elisabetta aveva tutte le caratteristiche per diventare una 

leggenda. Giovane, bella, intelligente, assurta al trono grazie all’amore incondizionato dell’imperatore, 

immersa in una vita di agi, facilmente poteva suscitare la venerazione e forse anche l’invidia di molti. Il suo 

preferire la “semplicità” della vita privata allo sfarzo delle corti, non poteva inoltre che accrescere le simpatie 

del popolo, attirandole però, al contempo, le critiche della sua classe. Non le si perdonavano in particolare le 
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assenze da palazzo e dalla maggior parte delle occasioni pubbliche e mondane, e soprattutto i suoi continui 

viaggi, con i quali dimostrava in modo inequivocabile la sua incapacità di stare al fianco del marito per 

aiutarlo a sostenere il peso del potere. Non la si riteneva cioè adatta al ruolo d’imperatrice.  

La sua supposta altezzosità fu messa in secondo piano quando cominciarono a profilarsi i lutti che ne 

colpirono la famiglia. Il desiderio di solitudine e la naturale ritrosia che le facevano evitare le folle, così come 

l’ansia di nuovi lidi, vennero dimenticati davanti al nero dei suoi abiti, che non abbandonò più dopo il suicidio 

del figlio Rodolfo nel 1889. L’immagine della principessa triste, della donna che, pur avendo quanto di meglio 

si possa desiderare, è in realtà perseguitata dalla sfortuna, si impose nell’immaginario collettivo e toccò 

l’apice al momento della sua morte violenta. L’impero si vestì a lutto; le vennero innalzati monumenti 

realizzati con sottoscrizioni popolari. Ogni critica venne messa a tacere dietro l’icona del mito. Il riscatto era 

completo.[20] 

La più grossa trasformazione dell’immagine dell’imperatrice la si registra però nel secondo dopoguerra 

quando, grazie ad una fortunata serie di pellicole cinematografiche, Elisabetta d’Austria raggiunse davvero il 

grande pubblico e, con il volto di Romy Schneider, divenne il fulcro di un’illusione che ancora oggi affascina 

migliaia di spettatori. Il terreno, in effetti, era pronto da tempo. Il potere di questa nuova fase del mito di 

Sissi poggia infatti su un elemento già presente nella leggenda degli Asburgo – quello della Felix Austria, 

della belle époque, delle operette e dei valzer viennesi – preannunciato nelle commedie popolari e nelle 

pièces teatrali austriache fin dalla fine del Settecento, anche se raggiunse la sua completezza nel secolo 

successivo. Un’atmosfera gaia e frivola, pur sempre venata di malinconia, pervase i palazzi e le strade della 

capitale nel tentativo di tacitare, sulle note di Strauss, l’ansia di un mondo che stava scomparendo. Ma era 

solo un altro aspetto di quel «meccanismo difensivo della negazione»[21] che aveva fatto allontanare le élite 

intellettuali dalla vita politica e dal mondo esterno per volgersi a quello interiore – non a caso la scoperta 

della psicanalisi risale a quella temperie – o all’idilliaco passato con cui la letteratura austriaca ha dovuto 

misurarsi fino ad oggi. 

La sovrapposizione del mito della “principessa triste” su quello della “Vienna a ritmo di valzer” produsse un 

nuovo mito, quello di Sissi-Romy – ora anche in versione cartone animato – funzionale alla situazione politica 

austriaca degli ultimi anni Cinquanta. Riacquistata la piena indipendenza in seguito agli accordi con l’URSS, il 

governo aveva infatti la necessità di far dimenticare la passata partecipazione al piano nazista e si adoperò 

per promuovere una nuova immagine della nazione tale da rasserenare gli animi dei cittadini e da 

rassicurare le potenze straniere. Ancora una volta il mito poteva dimostrarsi una via facile per raggiungere lo 

scopo, affiancata, ovviamente, anche da misure più tangibili. Da una leggenda così suadente aveva tutto da 

guadagnare pure l’impresa del turismo, anch’essa per altro fortemente sostenuta per la sua potenzialità 

economica, non certo trascurabile da uno Stato in via di ricostruzione.[22] 

Per questa ennesima trasformazione vennero posti in luce gli aspetti più romantici, tralasciando qualsiasi 

tratto che sarebbe potuto apparire minimamente problematico e rimaneggiando ampiamente anche quanto 

c’era a disposizione. Ecco allora la fanciulla bella, buona e obbediente, che accetta la volontà dei genitori e si 

piega al volere dell’imperatore. Ecco il contrasto con la suocera fredda e crudele, che nuove riletture critiche 

hanno ampiamente ridimensionato. Ed ecco infine l’incantesimo del grande amore, che in realtà diari ed 

epistolari ci dicono essere stato – e in questo caso sì, incondizionato e imperituro – solo da parte del 
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consorte. Ma, per un comodo gioco transferale, esso viene attribuito a lei e diventa anzi l’elemento portante 

del suo nuovo personaggio, la donna appassionata che lotta indomita contro tutte le avversità. Il canovaccio 

della fiaba è facilmente intravedibile, soprattutto nel primo film di Marischka, La principessa Sissi, e 

nell’operetta di Fritz Kreisler, Sissi. In entrambi la scena clou è infatti quella del ballo a corte, in cui 

Francesco Giuseppe scopre la vera identità della fanciulla, ritenuta popolana, che lo aveva affascinato e le 

dichiara apertamente il suo amore. E Cenerentola è servita, con tanto di equivoco iniziale e agnizione. Ma se 

è grazie alla fiaba che il mito di Sissi raggiunge la fama internazionale, è proprio tramite essa che Elisabetta 

verrà definitivamente dimenticata come donna. In un’epoca di sfrenata commercializzazione come la nostra, 

la principessa d’Asburgo diventa un perfetto testimonial pubblicitario per i più disparati prodotti, cui 

conferisce un alone di nostalgico e favoloso romanticismo.[23]  

Proposta per decenni alle donne come simbolo da emulare – un concorso di bellezza a lei intitolato si svolge 

tuttora, diviso nelle due sezioni dell’età giovane e di quella matura, in Ungheria – viene ora lanciata anche 

nel mondo dell’infanzia, grazie ad un cartone animato under 7 di produzione franco-americana che ha dato 

vita ad un’offensiva commerciale in grande stile, al suono dell’inquietante slogan «Sissi sei tu». La macchina 

pubblicitaria si è messa trionfalmente in moto, sfornando una miriade di prodotti – dalla bambola simil 

Barbie, opportunamente resa bionda secondo l’immagine classica dell’eroina positiva delle fiabe, con tanto di 

carrozza e corona tempestata di gemme, alle magliette, gli zainetti, gli album da colorare, la cancelleria, i CD 

Rom, i dischi con la colonna sonora, le scarpe da ginnastica, le figurine, le sorprese per le merendine, le 

torte di compleanno in tema – del tutto indifferente alle caratteristiche del modello identificativo proposto. 

Ma quanti possono sognare che le loro figlie si ispirino ad una figura segnata dall’anoressia, dalla 

depressione e dall’infelicità?[24] 

L’impero asburgico appare allora più che un mito un contenitore vasto e variegato di miti che, nonostante il 

passare degli anni, le attualizzazioni e le trasformazioni occorse, si dimostra ancora in grado di assolvere 

perfettamente ad una funzione. Un mito davvero per tutte le stagioni. Un mito senza tempo. 

 

 

Note 

 

* Si ringraziano per gli spunti di riflessione e la segnalazione di materiali Chiara Lamonarca, Piero Pieri, 

Fulvio Salimbeni e Raffaella Sgubin. 

[1] È significativo notare come l’immaginario sugli Asburgo si appiattisca spesso sullo stereotipo della Vienna 

otto-novecentesca. Di una dinastia assurta alla dignità regale nel 1273 e dissoltasi con la fine della prima 

guerra mondiale, sembra infatti che ben pochi sovrani siano ancora vivi nel ricordo comune, al di là di 

Francesco Giuseppe e Sissi: Carlo V – con il suo “impero su cui non tramonta mai il sole” di scolastica 

memoria – Maria Teresa e Giuseppe II, per la loro stagione di monarchia illuminata e radicalismo laicizzante. 

A questi si aggiunge, in ambito regionale, la figura di Massimiliano I, al centro dell’annuale rievocazione 

storica di Cormòns. 
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[2] Dalla metà dell’Ottocento si iniziano a registrare in Europa le prime forme di suffragio esteso – in Austria, 

grazie all’interessamento dello stesso imperatore, dal 1907 – in un costante progredire delle democrazie 

elettorali.  

[3] L’invenzione della tradizione, a cura di E.J. Hobsbawm, T. Ranger, trad. it. E. Basaglia, Torino, Einaudi, 

1987, p. 258. 

[4] Emblematica, a questo riguardo, la trasformazione vissuta dalla monarchia britannica che, attraverso un 

sapiente uso dell’antico e trascurato cerimoniale regale, riattualizzato ed arricchito di nuovi elementi, riuscì a 

mutare radicalmente la propria immagine pubblica conquistando la venerazione che ancora oggi i suoi 

sudditi le tributano. Su ciò si veda in particolare CANNADINE David, Il contesto, la rappresentazione e il 

significato del rito: la monarchia britannica e l’ “invenzione della tradizione”, in L’invenzione della tradizione, 

cit., p. 99-159. 

[5]  CANNADINE David, Il contesto …, cit., p. 113. 

[6] L’invenzione della tradizione, cit., p. 270-271. Per quanto riguarda l’invenzione del giubileo, Hobsbawm 

rimanda, nella nota 34 di p. 271, alla definizione datane dal New English Dictionary, nell’edizione del 1901 

(«particolarmente frequente negli ultimi due decenni del secolo XIX, con riferimento ai due “giubilei” della 

regina Vittoria nel 1887 e nel 1897, al giubileo svizzero dell’Unione postale nel 1900, e ad altre celebrazioni») 

e osserva che, «in precedenza, fatta eccezione per il significato biblico, per “giubileo” si intendeva 

semplicemente “cinquantesimo anniversario”. Prima del tardo Ottocento non risulta che i centenari – singoli 

o multipli – e ancor meno gli anniversari inferiori ai cinquant’anni, fornissero occasione a celebrazioni 

pubbliche».  

[7] WALZER Michael, On the role of symbolism in political thought, “Political Science Quarterly”, n. 82 (1967), 

p. 194. 

[8] MAGRIS Claudio, I potenti della terra. Francesco Giuseppe, “Corriere della Sera”, 9 luglio 1974. 

[9] Fu molto apprezzata, ad esempio, la stoica sopportazione del dolore di cui diede sempre dimostrazione di 

fronte alle ripetute crisi politiche e alle innumerevoli tragedie personali – tutta riassumibile nell’espressione 

«proprio nulla mi è risparmiato», con la quale era solito accogliere le avversità – che produsse attorno a lui 

un alone di rispetto e di simpatia popolare di cui ben pochi altri regnanti poterono sentirsi circondati. 

[10] Numerosi sono gli aneddoti che descrivono la sua diffidenza, se non addirittura rifiuto, per le novità 

tecnologiche, come l’automobile, il telefono, l’ascensore. Allo stesso modo preferiva l’uniforme, alla volubilità 

della moda e persino i nuovi stili architettonici e artistici erano guardati con sospetto e tenuti a debita 

distanza dalle sue residenze. 

[11] MAGRIS Claudio, I potenti della terra …, cit. La consapevolezza che Francesco Giuseppe aveva dello 

stretto legame esistente fra sé e l’Impero, appare evidente in una frase che gli viene attribuita: «Che Iddio 

mi faccia vivere tanto a lungo da poter procrastinare per qualche tempo la fine del vecchio Impero. Dopo la 

mia morte, essa sarà inevitabile» (HERRE Franz, Francesco Giuseppe, ed. it. a cura di M.T. Giannelli, Milano, 

Rizzoli, 1979, p. 367). Un altro aneddoto, relativo ad una risposta data al presidente americano Roosvelt 

durante la visita da lui effettuata in Austria in occasione dell’ottantesimo compleanno dell’imperatore, espone 

in modo inequivocabile l’idea che egli aveva del suo ruolo: «Il mio compito è quello di salvaguardare i miei 
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popoli dai loro uomini politici» (RIEDER Heinz, L’imperatore Francesco Giuseppe. Aneddoti, trad. it. S. Protti, 

Gorizia, Editrice Goriziana, 1987, p. 106). 

[12] KERTZER David I., Riti e simboli del potere, trad. it. V. Giacopini, Bari, Laterza, 1989, p. 34. 

[13] WERFEL Franz, Aus der Dämmerung einer Welt, citato da MAGRIS Claudio, Il mito absburgico nella 

letteratura austriaca moderna, Torino, Einaudi, 1963, p. 23. 

[14] CANNADINE David, Il contesto …, cit., p. 124. L’uomo senza qualità di Musil si dispiega proprio a partire 

dalle discussioni che si svolgevano all’interno di un comitato creato per preparare i festeggiamenti per il 

settantesimo giubileo del trono, in un clima di spasmodica ricerca di un’idea in grado di superare quanto in 

contemporanea andavano preparando i tedeschi per onorare Guglielmo II. 

[15] Particolarmente interessante a questo riguardo è la ricostruzione – proposta da Donatella Porcedda nel 

presente catalogo – della visita imperiale a Gorizia nel 1900, durante la quale, nonostante le rimostranze dei 

gradiscani, fu ingiunto ai cittadini di non esporre le bandiere italiane e slovene come erano soliti fare, ma di 

limitarsi a quella imperiale, provinciale o cittadina, i cui colori vennero ripresi anche nei lampioncini della 

fiaccolata notturna.  

[16] Allo stesso modo potevano invece dimostrare platealmente la loro avversione alla politica del regnante, 

come accadde nel corso del viaggio della coppia imperiale nel Lombardo Veneto del 1857, quando 

l’aristocrazia locale disertò le occasioni pubbliche con dimostrazioni, a volte, di aperto spregio. A Milano, per 

riuscire a garantire un adeguato concorso di folla, le autorità promettono un pagamento in denaro ai 

partecipanti, prelevati nelle campagne circostanti, e fanno circolare la voce di una possibile amnistia e 

riduzione delle tasse da parte dell’imperatore. La consapevolezza che Francesco Giuseppe aveva 

dell’importanza delle visite pubbliche è espressa anche in un brano di una lettera da lui inviata alla consorte 

dal fronte italiano: «Ti prego, per l’amore che mi hai consacrato, dòminati, mostrati qualche volta in città, 

visita qualche istituto. Non immagini di che aiuto mi sarai così. Ciò rincuorerà il pubblico a Vienna, 

conservando alto il morale, di cui c’è tanto bisogno» (MILLO Alessandra, MONACO Lino, Sissi imperatrice triste, 

Verona, Demetra, 1999, p. 39). 

[17] L’immagine leggendaria dell’imperatore asburgico capace di riunire sotto il suo carisma un complesso 

mosaico etnico è tuttora al centro di numerose celebrazioni, manifestazioni e rievocazioni storiche. La più 

nota in Regione e sicuramente il genetliaco dell’imperatore che da 26 anni si svolge annualmente a Giassico, 

richiamando gruppi provenienti dalle diverse aree dell’antico Impero per rappresentare i modi di una 

possibile convivenza. 

[18] Ne fu particolarmente messa in luce la bellezza, affinché estendesse il suo fascino anche sugli 

oppositori, come accadde nel corso dei viaggi imperiali nel Lombardo Veneto e in Ungheria. L’immagine 

venne sottolineata già a partire dai festeggiamenti per il suo matrimonio, che furono ricchissimi e durarono 

una settimana, fra messe solenni, spettacoli teatrali, musicali e pirotecnici. Francesco Giuseppe fece 

comporre un nuovo inno dell’Impero, inserendovi una strofa a tributo della sua bellezza e, per creare un 

clima di consenso nei suoi confronti, concesse anche un’amnistia e consentì il ritorno a quanti erano stati 

esiliati in seguito ai moti rivoluzionari del 1848-49.  

[19] L’ultima riscoperta della figura dell’imperatrice da parte degli studiosi deve molto, probabilmente, anche 

alle pressanti necessità del mercato turistico e culturale che, sempre volto alla ricerca di nuovi spunti per 
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riuscire a creare o aumentare l’interesse del pubblico, ha da anni intrapreso lo sfruttamento del “filone degli 

anniversari”. La ricorrenza del centenario della morte di Elisabetta nel 1998 è stata celebrata, non solo in 

Austria, con una serie di manifestazioni ed eventi di grande impatto – per la creazione dei quali sono stati 

mobilitati appunto anche numerosi studiosi e specialisti della storia e della cultura asburgica – e ha visto 

anche la formazione di apposite associazioni finalizzate alla loro ideazione. Il progetto alla base dell’ultima 

mostra monografica a lei dedicata, ovvero Sissi. Elisabetta d’Austria: l’impossibile altrove realizzata a Trieste 

nel 2000, nacque proprio in occasione delle commemorazioni austriache del ’98.  

[20] Gli elementi dell’eroina bella e infelice, perseguitata dalla sfortuna e dalla tragedia sono alla base di 

un’altra costruzione mitica contemporanea di grande successo, quella relativa a Lady Diana. Le somiglianze 

fra le due figure sono notevoli: entrambe ritenute simboli di fascino, sposate giovanissime, con difficoltà di 

inserimento nella vita di corte e contrastato rapporto con la suocera, provenienti da un ambiente 

socialmente inferiore, non capite dai loro mariti, amate dal popolo quanto criticate dai loro pari, anoressiche, 

interessate alla beneficenza e ai malati, morte tragicamente e, forse anche grazie a ciò, protagoniste di una 

leggenda fortemente sostenuta dal pubblico. La capacità seduttiva del dolore dei “potenti” sembra 

riassumibile nel titolo della recente telenovela Anche i ricchi piangono: i “poveri”, da ciò, sembrano trovare 

conforto e, forse, compiacimento. 

[21] Si veda al riguardo BETTELHEIM Bruno, La Vienna di Freud, trad. it. Milano, Feltrinelli, 1990. 

[22] La mistificazione insita nella promozione turistica può talvolta arrivare a degli eccessi decisamente 

comici, come nel caso dell’Azienda della Valsugana che è riuscita ad escogitare dei soggiorni che, al titolo di 

A cena con Sissi, pubblicizzano dei fine settimana con «scuola di cucina per imparare le ricette di Sissi». 

Anche senza considerare l’anoressia, sarebbe interessante capire quanti potrebbero apprezzare le sue cene a 

base di chiara d’uovo, di frullato di carne o di solo succo d’arancia.  

[23] L’immagine di Sissi è stata usata nelle recenti campagne pubblicitarie di un negozio triestino di materiali 

plastici – che ha elaborato un suo quadro, aggiungendovi una borsa con il proprio logo – e di un centro della 

moda dell’udinese, che metteva in mostra copie di abiti di coppie storiche famose. A parte i libri, le cartoline, 

i poster, i mazzi di carte da gioco e di tarocchi, o le videocassette dei film, esiste un vasto mercato di gadget 

raffinati, spesso venduti nei bookshop dei musei viennesi, composto di oggetti che vanno dalla maglietta ai 

sottobicchieri, dai notes ai fermacarte su cui sono riprodotte tele famose che l’hanno per soggetto. Non 

mancano poi le bottiglie di vino e le preziose scatole di cioccolatini con la sua effige, né i gioielli disegnati su 

modello di quelli che appaiono nei suoi ritratti. A Vienna le pasticcerie offrono ancora le violette candite che 

tanto apprezzava. 

[24] Nulla di ciò traspare nella campagna pubblicitaria, che propone «il fascino e la meraviglia di un racconto 

di fate, il dramma e l’intrigo di una storia vera, finalmente in cartone … una delle storie più romantiche di 

tutti i tempi … una storia che è prima di tutto una storia d’amore, e racconta del coraggio e della forza di 

una giovane donna che combatte una lunga battaglia per non rinunciare al suo amato; non ultimo il 

disprezzo che la madre dello stesso principe le dimostra. Ma né i complotti di corte, né la guerra, né una 

lunga strada piena di ostacoli, fermeranno questo grande amore» (sito internet di RaiDue). 
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