
 
© Quaderni di Palazzo Serra 28 (2015), 231-244  

ISSN: 1970-0571 

 

“Tra follia e disperazione”. 

Alfred Polgar e la Prima Guerra Mondiale
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Hermann Dorowin 
 
In the explosive atmosphere triggered by the Sarajevo assassination and 

especially by the Austro-Hungarian declaration of war against Serbia, the 

great majority of writers took part in the general patriotic and martial 

enthusiasm. Instead Alfred Polgar, refined theatre critic and author of 

ironic feuilletons, stood up, as one of  few opponents, against this general 

conformity -- an attitude that Walter Benjamin recognized and admired. In 

many short texts, published in newspapers and magazines, cleverly 

deceiving official censorship, Polgar speaks about wartime events from the 

hinterland perspective, highlighting not only the material and psychological 

distress of the population, but also the collapse of all fundamental values of 

European civilization. Polgar presents his radical criticism not with 

indignation, but with his unmistakable style, which is apparently light and 

ironic, but often mocking and paradoxical. Some of these texts are now 

anthologized because of their unique literary, linguistic, and historical 

significance. 

 

La tesa atmosfera creatasi dopo l’attentato di Sarajevo esplose, in 

seguito alla dichiarazione di guerra austro-ungarica nei confronti 

della Serbia, in un generale entusiasmo patriottico e marziale, cui la 

stragrande maggioranza degli scrittori austriaci prese parte. Nella sua 

autobiografia Il mondo di ieri, Stefan Zweig ricorda quella 

sensazione di un superamento delle differenze etniche e sociali in 

una popolazione pervasa dal senso di un orgoglioso riscatto (Zweig 

258). Agli artisti e intellettuali, prima di tutti, spettava il compito di 

spiegare al popolo la grandezza di quel momento che, secondo Hugo 

von Hofmannsthal, ricordava la storica epopea delle campagne 

balcaniche del Principe Eugenio di Savoia. Minacciose suonano le 

parole del poeta rivolte a coloro che venissero meno al loro compito 

                                                 
1 Nel presente lavoro sono state riprese varie parti di un articolo apparso in 

lingua tedesca. Cfr. Dorowin. 
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patriottico: “Niemand steht heute gegen niemand in diesem weiten 

Reiche, nicht Nation wider Nation, nicht Klasse wider Klasse. Aber 

jeder Böse, jeder Feige muß fühlen, daß er diesen Gottesfrieden 

bricht” (Hofmannsthal 350).
2
 Tali soggetti sarebbero stati scovati nei 

loro nascondigli e trascinati alla luce per essere puniti. 

Bisogna tener conto dell’atmosfera di quel momento per 

capire quanto coraggio occorreva per essere uno di quei “vigliacchi” 

di cui parla Hofmannsthal e per opporsi a questo bellicoso fronte 

unitario. Uno dei pochi che, nonostante la massiccia propaganda 

della stampa e nonostante lo zelo dei predicatori di ogni confessione, 

non accettavano l’idea che, per diffondere la “pace divina”, 

servissero granate di gas tossico e lanciafiamme, fu Alfred Polgar. Il 

fatto che proprio questo brillante critico teatrale, nonché autore di 

ironici feuilletons e di scene per il cabaret, si fosse rivelato una 

roccia in mezzo al fiume del conformismo, sorprese molti, e ancora 

anni più tardi Walter Benjamin esprimerà ammirazione e stupore di 

fronte al fatto che questo raffinato epicureo avanzasse a “portavoce 

delle forze della resistenza passiva” e sommo sabotatore che, nei suoi 

piccoli schizzi in prosa, apparentemente innocenti, lanciava messaggi 

segreti all’armata dei refrattari e disfattisti sparsi nel paese 

(Benjamin 199s.). 

Le parole di Benjamin provengono dalla sua recensione del 

libro Hinterland del 1929, che conteneva le migliori prose polgariane 

pubblicate durante il conflitto su giornali e riviste come Prager 

Tagblatt, Die Schaubühne, Die Weltbühne, Der Friede e 

parzialmente già raccolte, a ridosso della guerra, nel volume Kleine 

Zeit (1919). In molti di questi testi si nota che erano pensati per 

ingannare la censura bellica, una circostanza che conferisce loro una 

particolare raffinatezza. Così Polgar ambienta il testo Musterung 

                                                 
2  Hofmannsthal, Hugo von. „Appell an die oberen Stände“ [1914]. 

Hofmannsthal 9, 347-350, 350. Cfr. anche „Die Bejahung Österreichs. 

Gedanken zum gegenwärtigen Augenblick“ [1914]. Ibid., 356-359. 

“Nessuno sta oggi contro nessuno in questo vasto Impero, né nazione 

contro nazione, né classe contro classe. Ma ogni uomo cattivo, 

vigliacco deve sentire di rompere questa pace divina.” 
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(Visita di leva) semplicemente a Parigi, per togliere al censore ogni 

pretesto per intervenire; una tecnica già usata all’epoca da Lessing 

con Emilia Galotti. La terribile denuncia, contenuta in Hiobrekord 

(Record di Giobbe), uscì a Praga, in modo da sfuggire, come testo 

importato, alle autorità viennesi. Viktor Žmegać ha dimostrato che, 

durante la guerra, la censura concentrava la sua attenzione sulla 

critica esplicita dell’esercito e dello stato, mentre l’approccio 

indiretto di Polgar, la sua rappresentazione sovversiva della vita 

quotidiana nello hinterland e delle devastazioni morali e 

psicologiche causate dalla guerra, sfuggiva in gran parte al suo 

controllo (Žmegać 178). La visione delle cose dal basso, dal punto di 

vista dei deboli, offesi e umiliati, aveva già caratterizzato singole 

prose del periodo prebellico. Dopo il 1914, però, questa prospettiva 

diventa dominante, quasi come un procedimento sistematicamente 

messo in atto da Polgar per ridurre ad absurdum la cosiddetta 

“Grande Epoca” (Große Zeit), dimostrandone la piccolezza (Broch 

51). Secondo il giornalista Leopold Schwarzschild, che leggeva 

queste brevi prose dell’autore viennese nelle trincee fra Reims e 

Amiens, proprio le silenziose storie della quotidianità, in cui la 

disumanizzazione, la paura e la stupidità prodotte dalla guerra 

diventavano tangibili, erano “quanto di più coraggioso fu scritto 

all’epoca in lingua tedesca, sotto il regime della censura” (Bohn 23). 

Polgar era perfettamente consapevole della funzione strategica 

della scelta dei suoi argomenti, e lo ribadisce nella prefazione al 

volume del 1919, dove parla della “piccola miseria” della guerra, 

degli “avanzi del terrore” che avrebbero un maggiore impatto sul 

lettore rispetto al terrore stesso che, nella sua grandezza demoniaca, 

rischierebbe di affascinarlo e di sedurlo, mentre la miseria e l’ottusità 

di quell’epoca rognosa lo indurrebbero semplicemente a vergognarsi 

di essa.
3
 Questo insieme di terrore e stupidità, di demoniaco e 

ridicolo che caratterizzava la cosiddetta “Grande Epoca”, sono 

aspetti messi al centro dell’attenzione anche da Karl Kraus nelle sue 

numerose glosse e nella satira del grande dramma Die letzten Tage 

                                                 
3 Polgar, Alfred. Vorwort zu „Hinterland“. Berlin, Rowohlt, 1929, 8s; cfr. 

Žmegać 176. 
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der Menschheit. Confrontando i testi sulla guerra di questi due autori, 

si riscontrano una comune tendenza di fondo e molti importanti punti 

di contatto: dalla critica dell’irresponsabilità della classe dirigente 

(politici, militari, giudici, medici, imprenditori e commercianti) alla 

connivenza della stampa e degli intellettuali, dalla miseria sociale, 

rafforzata dalla guerra, fino al brutale sfruttamento degli animali. 

Allo stesso tempo, però, non può sfuggire la diversità dello stile di 

questi due testimoni della loro epoca, e lo stile è l’uomo stesso, come 

sappiamo. Perché al posto della straripante polemica di Kraus, dei 

suoi sarcastici commenti, farciti di citazioni, e delle appassionate 

arringhe del “Criticone”, troviamo in Polgar uno scetticismo e 

un’autoironia che accompagnano anche le sue denunce più 

drammatiche. L'understatement non era, in questo autore, un vezzo o 

una maniera, ma il suo modo di essere e perciò un tratto 

inconfondibile della sua prosa, certamente non riscontrabile in Karl 

Kraus. Eppure, tirando le somme sul rapporto fra i due autori, il 

critico Ulrich Weinzierl li definisce “Weggefährten in ihrem 

Außenseitertum und in ihrem Widerspruch zur Zeit” (Weinzierl 9).
4
 

Dal momento dello scoppio della guerra, ovvero dell’“orgia 

assassina”, per Polgar nulla è come prima. Il tacito accordo fra gli 

uomini che garantisce la sopravvivenza della specie, mettendo sotto 

controllo la bestia che c’è in ognuno, è infranto, e con esso la sottile 

crosta della civilizzazione. L’Europa è in caduta libera. Tutte le 

categorie hanno perso il loro valore e devono essere rifondate, le 

abitudini della quotidianità prebellica appaiono estraniate e 

grottesche. Il critico teatrale Polgar manda la solita recensione a 

Berlino, ma ciò che il lettore si trova davanti è spaventoso. Prima, 

l’atmosfera nel foyer: 

 
Die Frauen tragen Schmuck – man hat die Empfindung: 

Beute – und vor den Spiegeln im Garderobenraum zupfen sie 

sich ihre Haare zurecht […]. Sie sind sehr lieblich anzusehen, 

bunt, wirr und kunstvoll, Attrappen, feine Dinge, […] als 

trügen sie ein feines Musikwerk im Innersten, […] die holden 

                                                 
4 “Compagni di strada nella loro emarginazione e nell’opposizione alla loro 

epoca.” 
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Spielereien. Wo sind ihre Besitzer? In einem Erdloch 

vielleicht, riechen nach Schweiß und Unrat, haben Läuse im 

Haar, der Regen klatscht ihnen ins Gesicht, und ihr Herz 

leidet unendliche Sehnsucht nach Gewesenem.
5
 

 

Così anche Polgar infrange l’accordo con il lettore, trasformando il 

genere della critica teatrale in una critica del teatro in tempi di guerra 

e mettendo in evidenza l’oscenità di una società che finge che nulla 

sia cambiato. Ma se alzasse l’indice ammonendo, non sarebbe Polgar. 

Egli si serve solo di un leggero estraniamento dello sguardo, che fa 

pensare a Leonce und Lena di Büchner, raffigurando l’artificiosità 

della situazione nell’immagine delle bambole e degli automi. Ma 

entriamo in sala, perché la rappresentazione deve aver inizio. 

 
Das Parterre sitzt wohlgeordnet, in den ersten Reihen der 

Ränge liegt es wie abgeschlagene Köpfe hinter der samtenen 

Brüstung. Der Vorhang schwebt hoch und auf der Bühne 

entfaltet sich unheimliche Geschäftigkeit. […] Weltenfern ist 

alles, gespenstisch, überflüssig, gering, blaß, tonlos. […] Die 

Zuhörer hocken eng beieinander […] wie Schutz suchend vor 

irgend einem fern wetternden Bösen. Sie blicken starr auf die 

Bühne, aber es ist, als ob dies nicht der Bühne wegen 

geschähe, sondern weil sie einander nicht in die Augen sehen 

wollen. […] Wie abenteuerlich ist das alles! Und gespenstisch! 

Wie wenn Wandelnden der Boden unter den Füßen 

weggezogen wäre, und sie spazierten in der Luft weiter.
6
 

                                                 
5 „Theaterabend 1915“ [1915]. 1, 3-6. „Le donne portano i gioielli – si ha 

l’impressione: il bottino – e davanti agli specchi nella toilette 

aggiustano i loro capelli. […] Sono graziose da vedersi, variopinte e 

artificiose, bambole raffinate, come se portassero un carillon al loro 

interno, […] questi dolci giocattoli. Ma dove sono i loro proprietari? 

Forse in una qualche buca di terra, puzzano di sudore e sporcizia, la 

pioggia batte nelle loro facce e il loro cuore soffre un’infinita nostalgia 

delle cose passate.“ 

6 Ibid. “Nel parterre siedono le persone in buon ordine, nelle prime file si 

vedono sporgere le teste come mozzate sopra il parapetto di velluto. 

Dolcemente si alza il sipario e sul palcoscenico inizia a svilupparsi 
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Difficilmente l’irrealtà di una società e dei suoi rituali, di fronte alla 

guerra, troverà una rappresentazione più impressionante che in 

questo Theaterabend 1915 (Serata a teatro 1915). In esso, come in 

molti altri testi, Polgar lavora con la giustapposizione dei contrasti: 

fra prima e dopo lo scoppio della guerra, fra il fronte e lo hinterland, 

fra illusione e realtà, fra la Grande Epoca e la piccolezza dei tempi. 

Prima della guerra si potevano ancora comprare certe riviste 

francesi che raffiguravano delle ragazze leggermente vestite dedite ai 

giochi estivi, immagini piene di “drôlerie e spensierata frivolezza”, 

dolce kitsch, per così dire. Con che cosa, si chiede l'autore, si è 

voluto sostituire questa merce d’anteguerra tanto decadente? Con il 

kitsch sanguinario: “lanciafiamme in azione”, “campo minato” o 

“generali, chini con fare oltremodo strategico su delle carte 

geografiche”. È valsa la pena di fare questa sostituzione? “Und was 

erhebt die Seele mehr: junge Französinnen, Sommerspiele spielend, 

oder: Franzosen, im Stacheldraht verzappelnd?’”.
7
 Nel tono leggero e 

simpaticamente nostalgico di questo feuilleton dal titolo Illustrierte 

(Riviste illustrate) irrompono, macabre e spaventose, le immagini 

della guerra. Questa tecnica di introdurre un argomento con 

apparente nonchalance e di giungere, con una svolta inaspettata, ad 

una dimensione seria o tragica, costringendo il lettore a rivedere tutto 

il testo in un’altra luce, può dirsi caratteristica della scrittura 

polgariana. 

Come le vecchie riviste illustrate, così anche le antiche 

insegne pubblicitarie segnalano una realtà che non c’è più, 

diventando, grazie al loro contrasto con il terribile presente, emblemi 

                                                                                                        
un’attività singolare. [...] Tutto sembra lontanissimo, superfluo, pallido, 

afono. […] Gli spettatori siedono stretti insieme, come per proteggersi 

da una minaccia che si sta avvicinando, fissano il palcoscenico, ma non 

per l’azione che vi si svolge, ma per non guardarsi negli occhi. […] 

Com’è spettrale tutto questo, come se, camminando, avessero perso il 

terreno sotto i piedi e continuassero a passeggiare per aria.” 

7 „Illustrierte“ [1918]. 1, 33-36. „E che cosa solleva di più l'anima: i giochi 

estivi di giovani francesine, o le convulsioni mortali di francesi 

impigliati nel filo spinato?“ 
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di una caduta della civilizzazione nel nulla. 

 
Diese Firmenschildertexte sind so rührend wie Großmutters 

Ballkleid. Oder wie das musterhafte Schulzeugnis eines 

gestorbenen Kindes. Oder wie die Manikürschatulle einer 

süßen Frau, der die Elektrische gestern beide Hände 

abgefahren hat.
8
 

 

Lungi dall’indugiare, cinicamente, sulla sofferenza degli uomini, 

Polgar svela piuttosto, in queste immagini terribili, la propria 

amarezza e disperazione. Le sue riflessioni sono state suscitate, in 

questo caso, da un’osservazione fatta nelle strade della città: negli 

spazi abbandonati di una agenzia di viaggio alcuni poverissimi senza 

tetto hanno trovato rifugio. Attraverso le finestre si guarda all'interno. 

 
Auf dreckigen Stroh- und Matratzenfragmenten kauern, in 

zerlumpten Lumpen, Kinder, Weiber, alte polnische Juden. 

Urtrauriges Volk, Schatten der fürchterlichsten Enge und 

Unfreiheit sind um die stumm hockende, verlauste Schar. 

Auf den zerbrochenen Milchglasscheiben steht in großen 

schwarzen Antiqualettern: „Cunard Line. Die schnellsten und 

schönsten Schiffe der Welt: Lusitania und Mauretania.“
9
 

 

Lo stridente contrasto tra lusso e miseria, o forse meglio tra il lusso 

di un tempo e la miseria attuale, sembra mozzare il fiato all'autore, 

un “soffio di questa maestosa epoca maleodorante” lo investe. Ma 

                                                 
8 „Gespenster“ [1918]. 1, 38-40. “Queste insegne sono commoventi come il 

vestito da ballo della nonna, come la pagella di scuola di un bambino 

morto, come il nécessaire di una dolce ragazza, cui ieri il tram ha 

mozzato ambedue le mani.“ 

9 Ibid. „Su luridi frammenti di paglia e vecchi materassi sono accovacciati 

poveri straccioni, bambini, donne, vecchi ebrei polacchi, gente di 

profonda tristezza. Le ombre della ristrettezza e della costrizione 

circondano questo gruppo silenzioso, infestato dai pidocchi. [...] Sui 

vetri rotti del negozio si legge in lettere ornamentali: ‘Cunard Line, le 

navi da crociera più belle e più veloci del mondo: Lusitania e 

Mauretania’.” 
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poi aggiunge le sue riflessioni a quello che ha visto, così come 

l’autore di un emblema fa seguire alla pictura la subscriptio: non 

esistono anche fra gli uomini, chiede Polgar, questi avanzi del 

periodo prebellico, che hanno ancora lo sguardo, il sorriso e la voce 

dell'anno ’13, come se provenissero, al pari delle vecchie insegne 

pubblicitarie, da un museo della vita di un’altra epoca? Non dicono 

forse, con voce tremolante: “l’onestà vale più dell’oro”, “sapere è 

potere”, “mio figlio frequenta il liceo classico”, o “la mia visione del 

mondo”, come se ci fosse ancora un mondo da vedere e il loro figlio 

non potesse essere spedito in qualsiasi momento, marsch, in una 

fossa comune. Le loro parole sono muffa, quando dicono amareggiati: 

“una vita umana non vale più di una manciata di more”, anziché “le 

more non valgono più di una vita umana”. Mescolando i semplici 

fatti della vita, come la frequentazione della scuola da parte di un 

figlio, con i patetici luoghi comuni della borghesia colta, Polgar 

mette in evidenza come anch’essi siano diventati anacronistici, vuoti 

e irreali, per causa della guerra. Questo prendere alla lettera le parole 

ed esaminarne il valore tramite la decontestualizzazione estraniante 

fa parte dello strumentario polgariano, così come la lettura 

emblematica delle immagini. Decifrando l’insegna sbiadita della 

Cunard Line l’autore è giunto, in pochi passi audaci, a leggervi la 

fine del diritto e della dignità degli uomini. 

Che questa arte della lettura sappia decifrare i geroglifici della 

Storia anche nei luoghi più insospettati lo dimostra la celebre 

intervista con la donna delle pulizie di un bagno pubblico viennese.
10

 

Con finto imbarazzo Polgar descrive lo stabilimento dove si è recato 

per capire come si presenta la guerra, se vista “dal basso”. La custode 

è ben disposta e narra dell’aumento delle “scritte e grafiche” di 

carattere politico sulle pareti interne del bagno, rispetto alla loro 

tradizionale tematica erotica. Così l’ospite distinto, accompagnato 

dalla sua guida, ispeziona le opere in questione che, soprattutto nel 

periodo del grande odio antiinglese, hanno avuto una straordinaria 

fioritura. Polgar non entra nei particolari di queste scritte xenofobe, 

ma basta leggere qualcuna delle scene popolari degli Ultimi giorni 

                                                 
10 „Interview“ [1917]. 1, 17s. 
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dell’umanità per farsi un’idea sui loro probabili contenuti. Nel 

prosieguo dell’intervista la signora delle pulizie dimostra di avere, 

grazie alla sua specifica prospettiva professionale, una visione saggia 

ed equilibrata degli uomini. E poi, fra i giornali, conosce solo quelli 

vecchi che ella destina ad uno scopo veramente utile. Alla domanda 

quando, secondo lei, la guerra finirà, l’intervistata risponde ridendo: 

“Quando tutti saranno crepati”. “Una donna intelligente e 

ragionevole”, commenta Alfred Polgar. 

Bisognerebbe confrontare questo piccolo capolavoro ironico e 

beffardo con le tonnellate di articoli di giornale e prodotti poetici atti 

a glorificare la guerra, per apprezzare il peso specifico della prosa 

polgariana. Ancora dopo anni Kurt Tucholsky elogerà “l’incantevole 

scherno” di questa intervista, nella quale l’autore riesce, con un 

leggero gesto della mano, a togliere di mezzo la pesante sovra-

struttura ideologica della guerra. Senza odio o indignazione, Polgar 

ci dà un esempio di quell’arte della derisione e della riduzione ad 

absurdum di cui parlerà nella già citata introduzione al volume 

Kleine Zeit. Ed è questa anche la tecnica prediletta dall’autore nella 

sua lotta contro la stampa guerrafondaia. Fogli di giornale appaiono, 

in molti dei suoi scritti, non solo nei bagni pubblici, ma anche sulle 

strade dove, portate in giro dal vento, infastidiscono i passanti e 

deturpano il paesaggio urbano. L’inconsistenza di tanto lavoro 

giornalistico viene derisa in una glossa del 1918, dedicata al lancio di 

volantini dagli aerei italiani sopra Vienna. Da una lettura sinottica di 

vari articoli apparsi dopo quell’evento si può evincere quanto segue: 

 
1. Es waren sechs Flieger. 

2. Es waren acht Flieger. 

3. Sie flogen so hoch, daß man sie nicht erkennen konnte, und 

so nieder, daß niemand hätte annehmen können, es seien 

Feinde. 

4. Die Bevölkerung verhielt sich, obgleich aufs äußerste 

erregt, völlig gleichgültig und interesselos, […] lief auf die 

Straße, sammelte sich in Haufen, stierte neugierig in die Luft 

und hielt sich streng an die für den Fall der Fliegergefahr 

erlassenen behördlichen Weisungen, die vollkommen 

ausreichen und also entsprechend verschärft werden sollen. 
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5. In Hinsicht auf das Gefahr- und Schwierigkeitsmoment ist 

der Raid der italienischen Aeroplane in keiner Weise was 

Besonderes; er dürfte auch infolge seiner außerordentlichen 

Gefahr und Schwierigkeit kaum so bald wiederholt werden.
11

 

 

In questo piccolo collage di ritagli di giornale, Polgar si limita a 

citare. A delegittimare la stampa, ci pensano i giornalisti stessi. La 

tecnica del reciproco annullamento delle varie versioni di un evento 

fu usata anche da Kraus nella celebre glossa sulla presa della fortezza 

di Przemysl, espugnata dal nemico non per superiorità militare, ma 

per fame, non però per motivi di approvvigionamento insufficiente o 

simili. 

Più ancora della stampa, a suscitare lo scherno dell’autore 

sono, però, certi poeti che si prestano ad abbellire la guerra, e non 

tanto i patetici cantori della patria, quanto gli “osservatori lirici”.
12

 

Costoro sono dei veri necrofili, che dalla decomposizione dei 

cadaveri distillano uno sciroppo per il loro cuore goloso. Approfittare 

della guerra in senso letterario per incassare ancora gli interessi sui 

sentimenti, questo sembra a Polgar più ignobile perfino del guadagno 

materiale tratto dalla catastrofe. L’autore sa bene che gli estetizzatori 

della grande carneficina non si trovano solo in Austria, ma sono 

sparsi in tanti paesi. Dedicando, nel 1915, una glossa al caso 

eclatante di Gabriele D’Annunzio, cioè un esponente della 

intellighenzia “nemica”, egli spera di ingannare la censura austriaca 

                                                 
11 “1. Erano sei aeroplani. / 2. Erano otto aeroplani. / 3. Volavano troppo in 

alto per poterli individuare, e troppo in basso per poter pensare che 

fossero nemici. / 4. La popolazione, benché agitatissima, si comportava 

con indifferenza, […] correva in strada, si ammassava e guardava fisso 

in cielo, attenendosi peraltro esattamente alle direttive delle autorità per 

i casi di pericolo, direttive le quali risultavano perfettamente adeguate e 

per questo saranno prossimamente rese più severe. / 5. Quanto al grado 

di difficoltà o pericolosità, il raid degli aeroplani italiani non aveva 

nulla di particolare; e poi molto probabilmente non si ripeterà, a causa 

della sua particolare pericolosità e difficoltà” (“Man fliegt auf uns!” 

[1929]. 1, 98-100). 
12 “Lyrische Betrachter” [1918]. 1, 32-33. 
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per poter esprimere liberamente le sue convinzioni sul ruolo degli 

scrittori di fronte alla guerra. Cosa, si chiede Polgar, poteva spingere 

questo incallito esteta, questa creatura di lusso, a ergersi a tribuno del 

popolo e propagandista dell’entrata in guerra dell’Italia? Forse il 

desiderio di disertare dalla storia letteraria e fuggire verso la Storia 

tout court, di abbandonare il regno spettrale dei libri per mescolarsi 

con la rozza, sensuale, sanguigna volgarità della vita, con la fregola 

di bramose masse umane.
13

 Con le sue formulazioni drastiche e 

sensuali, Polgar offre senz’altro una spiegazione psicosociale 

plausibile per l’entusiasmo bellico di tanti letterati, cioè il desiderio 

degli intellettuali di erompere dall’isolamento della loro attività e 

unirsi al popolo. Ma l’autore non riconosce, in questa ebbrezza, 

nessun’attenuante rispetto all’accusa di aver tradito il proprio dovere 

di riflessività critica. 

 
Wie dumm, wie arm, wie häßlich sahen sie mit einem Male 

aus, als Europas Not sie aus ihren Schreibstuben auf die 

Gasse lockte. Nicht um die Not zu teilen oder ihr zu steuern, 

sondern um in dem tobenden Wirrwarr nicht unbemerkt zu 

bleiben.
14

 

 

Scritto nel secondo anno di guerra, questo testo assume i tratti di un 

manifesto sulla responsabilità degli intellettuali e dimostra la lucida 

previsione dell’autore sul disastro imminente. Ciò che viene detto sul 

popolo italiano vale per tutti i popoli europei: la guerra, che oggi 

promette loro “bandiere e giubilo, inni, ebbrezza ed estasi, tintinnio 

di campane, corone d’alloro e singhiozzi commossi” per la patria, 

apparirà loro domani diversamente: come “morte, devastazione, 

dolore, incendi, macerie, miseria, mutilati e infermi”, come il venir 

meno di ogni gioia di vivere, della stessa creatività intellettuale, 

scientifica e artistica. Uno scrittore “che consapevolmente attira 

                                                 
13 “D’Annunzio” [1915]. 1, 6-10. 

14  1, 10. “Che aspetto stupido, penoso, squallido assumevano 

all’improvviso, quando la sofferenza dell’Europa li fece uscire dai loro 

scrittoi sulla strada. Non per condividere o lenire quella sofferenza, ma 

per non restare inosservati nel grande bailamme generale.” 
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persone ingenue e fiduciose verso la guerra, allontanandole dalla 

semplice felicità della loro pace, dalla regolarità del loro lavoro, dalla 

tranquillità di una casa sicura” è per Polgar un misero e indegno 

pifferaio.
15

 

Colpiscono queste parole, così ferme e rigorose, da parte di un 

autore considerato da molti sbrigativamente come l’esponente di una 

raffinata e ironica letteratura da caffè viennese, e colpisce la sua 

concezione sobria e semplice della pace, cui terrà fede durante tutto 

il periodo bellico. E ancora dopo la disfatta dell’Austria e la fine 

della guerra, Polgar esalterà questa pace povera, modesta, affamata, 

in un testo dal titolo emblematico Es geht uns gut (Stiamo bene). 

L’autore ricorda ai suoi lettori l’illibertà, la crudeltà, la 

disumanizzazione degli anni trascorsi e li esorta a gioire per la fine 

della tirannia. Conosce bene gli ostacoli che si frappongono, per 

molti, ad una vera comprensione del momento storico, ma egli insiste 

sulle possibilità che il nuovo inizio repubblicano potrà, e dovrà, 

offrire. Conclude questo suo scritto con una immagine incisiva: 

 
Kahl steht der Baum der Zeit, aber seht auf dem Boden die 

faulenden Haufen von Lüge, Zwang, verfluchtem Dogma, die 

das Sturmwetter heruntergeblasen hat. Und eure Seele wird 

tanzen um seine Kahlheit. 
16

 

 

La guerra getterà a lungo la sua ombra sulla vita viennese, e Alfred 

Polgar ne registrerà gli effetti anche nei suoi numerosi feuilleton del 

periodo postbellico. Nei reportages dalle aule dei tribunali, nei quadri 

di vita quotidiana e perfino nelle critiche teatrali coglierà ogni 

occasione propizia per ricordare ai suoi lettori cosa è stata quella 

“grande epopea”: un periodo storico in cui tutte le regole della civile 

convivenza sono state sospese. Solo ricordando si sarebbe potuto 

evitare che simili nefandezze si ripetessero. Alfred Polgar non aveva 

                                                 
15 1, 9. 

16 “Es geht uns gut” [1918]. 1, 58-60. “Spoglio si erge l’albero del tempo, 

ma guardate per terra i mucchi di menzogna, costrizione e maledetto 

dogma, che il soffio della tempesta ha fatto cadere, e la vostra anima 

ballerà intorno all’albero spoglio.” 
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dubbi a questo riguardo, ma la sua lucida e coraggiosa testimonianza 

non è bastata per impedire che ciò accadesse. 
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