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Grillparzer rivisita il mito
della veggente Libussa
fondatrice di Praga

Andrea Cavalli

F
ranz Grillparzer
(1791-1872) è sta-
to un grande dram-
maturgo viennese.

Fu uno spirito libero, ma
ebbe vita difficile nella rea-
zionaria e conservatrice so-
cietà austriaca. Cionono-
stante fu tra i cantori dell'i-
deale imperiale, tanto che
Joseph Roth lo definì un
"rivoluzionario conserva-
tore". Rinunciò a farsi una
famiglia e condusse un'esi-
stenza solitaria dedicata
alla sua scrittura e agli ob-
blighi dell'impiego statale
(dal 1815 lavorò ai servizi
di dogana del Ministero
delle finanze e da11832 di-
venne direttore dell'archi-
vio della Hofkammer).
Ebbe problemi sia in am-

bito pubblico che privato:
non solo fu osteggiato dal-
la polizia e dalla censura,
ma fu anche provato da va-
rie trage-
die fami-
liari (co-
me la pre-
coce mor-
te del pa-

RY-.111.11-1113,1171.

dre, il sui-
cidio nel
1817 del

fratello
minore, seguito nel 1819
dal suicidio della madre),
da amori infelici e crucci fi-
nanziari. Con la sola inter-
ruzione di alcuni viaggi
all'estero, in Italia nel
1819 - in cui fece tappa a
Trieste - e poi in Germa-
nia, Francia, Inghilterra,
Grecia e in Turchia, docu-
mentati nella sua "Auto-
biografia", Grillparzer abi-
tò sempre a Vienna, dove
morì tra grandi onori nel
1872.
Di Franz Grillparzer,

Mimesis edizioni pubbli-
ca ora per la prima vol ta in
italiano "Libussa" (pagg.
130,12 euro) per la tradu-
zione e cura del germani-
sta Fabrizio Cambi, preco-
cemente scomparso nel
2021. In questa tragedia
in cinque atti, composta
fra il 1822 e il 1848 e rap-
presentata e pubblicata po-
stuma, Franz Grillparzer
rivisita il mito della fonda-
zione di Praga a opera di Li-

bussa, una delle tre figlie
del principe Krokus, attin-
gendo a fonti preesistenti
di Musäus e Brentano.
Come ricorda Fabrizio

Cambi nella sua bella in-
troduzione: "La mitica fi-
gura della veggente Libus-
sa, principessa del popolo
boemo, affondava le sue
radici nella leggenda della
fondazione nel 730 della
città di Praga, dando vita a
un percorso anche nella
letteratura tedesca". Un
percorso interessantissi-
mo che ci porta fino ad au-
tori quali Robert Musil,
Franz Fuhmann, Oskar Ko-
koschka e Ingeborg Bach-
mann, tutti affascinati dal-
le contraddizioni della fi-
gura di Libussa, divisa tra
spinte politiche opposte,
da una parte la prosecuzio-
ne della tradizione patriar-
cale, dall'altra l'accettazio-
ne dell'assunzione del po-
tere alla morte del padre,
ma anche contrastanti sol-
lecitazioni culturali, quali
l'opposizione tra il prima-
to della natura e le trasfor-
mazioni imposte dal pro-

gresso.
Libussa incarna quindi il

principio di un matriarca-
to rurale, statico e contem-
plativo, ma nel corso della
tragedia si innamorerà del
contadino Primislaus, e -
scambiate le parti - si rasse-
gnerà ad accettare un pa-
triarcato che mira alla
creazione d'una moderna
civiltà urbana, ai commer-
ci e ad una diversa ricerca
della conoscenza. Scrive
Cambi: "La profezia e la
morte finali della protago-
nista sono per certi versi il
testamento spirituale
dell'autore". Fra l'apocalit-
tico e l'utopico, preludio
della sua fine purificatri-
ce, Libussa profetizza in
chiave antimoderna un fu-
turo dell'umanità in cui sa-
pere e profitto saranno al
servizio dell'uomo, riunifi-
cati dal sentimento e dalla
fratellanza universale. La
catarsi finale rivela l'inti-
ma affinità di Grillparzer
con l'anti-modernità
dell'impero asburgico che
egli percepiva come ulti-
ma barriera contro una
modernità tecnologica e
disumanizzante.
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