
LA LIBUSSA E LA CRISI DELLA POETICA DRAMMATICA

DI GRILLPARZER

di LUCIANO ZAGARI

Ancora nel 1947 Emil Staiger ‘ credeva di dover constatare
una perdurante mancanza di interesse critico nei riguardi di Grill-
parzer. Il drammaturgo viennese sarebbe rimasto escluso — a
torto — dalla rinascita che negli ultimi decenni aveva portato al
centre dell’interesse i grandi dimenticati come Hölderlin, Jean
Paul, Kleist o i poeti barocchi.

Non staremo a discutere se l’affermazione tenga adeguatamen-
te conto di tutto ciò che si era fatto negli anni precedenti: e del
resto Grillparzer2 pareva realmente giacere ancora, nonostante
ogni sforzo in senso contrario, sotto il colpo infertogli da Gun—
dolf col famoso saggio del 1932 ’. Certo oggi possiamo dire retro-
spettivameute che già allora erano in movimento le forze e le
tendenze che hanno portato, nell’ultimo quindicennio, a una feli-

cissima ripresa d‘interesse, a volte semmai unilaterale ed eccessiva.

‘ E. STAmER, Grillparzzr: König Olto/ear: Glück und Ende, (1946), cm in:
Meisterwerke deutscher Sprache im XIX. ]abrbunderl, Zürich, 19482, p. 165.
(Per motivi di spazio ci limitiamo a un solo rimando anche per i contributi
pubblicati in più di una sede).

2 Ic opere di Grillparzet secondo la Hixtarixcb-kriliscbe Gemmlmugabe,
im Auftrag: der Reicbrbaupt- und Residenzttadt Wien hrsg. von A. Sauer, Wien,
190948, 43 voll. La cifra romana indica ]a sezione, il primo numero arabo il vol.,
il secondo la pagina. Per i diari (Tgb.) indichiamo col numero romano il vol., col
primo numero arabo la pagina, col secondo il numero progressivo dell’annata-
zione. II teste della Libuxm (con note) è stato curato da K. Kmmscx—mpu
nel 1927 (I, 6); l’apparato da R. BACKMANN nel 1939 (I, 20).

3 F. GUNDOLF, Grillparzer, in «Jahrbuch des Freien Deutschen Hoch-
stifts », 1931, pp. 9-94.
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Molti sono i punti ormai acquisiti. Ci si ‘e intanto liberati

del vecchio cliché di un Grillparzer epigono di Weimar. Superata

la draconiana condanna di Gundolf che negava & Grillparzet ogni

vera capacità creativa, si è indagata la necessità storicmstilistica

che portava a un tipo di espressione che, semplicemente, non arn-

mette confronti con un ipotetico « modello » weimarìano. Volta

a volta si son messi in rilievo il sopravvivere dell’eredità barocca,

la presenza, almeno parziale, dell’atmosfera Biedermeier, il condi-

zionamento storico dell’ambiente borghese del Varmärz austriaco,

1a dialettica fra parola e ‘gesto’ () azione scenica ‘. Si tratta di ricer-

che diverse, a volte contrastanti, ma positive tutte ove, evitando

ogni pericolo d’eclettismo, di tutte si tenga conto per arrivare deci-

samente a concentrare lo sguardo sul farsi storico della poesia.

Ciò, purtroppo, non è sempre avvenuto. C’è infatti, paralle-

lamente a quello descritto, un altro piano su cui si svolge la mo-

derna critica grfllparzetiana, in cui il poeta non è più propria-

mente oggetto di comprensione storica ma viene assunto a guida

spirituale, a vate, a simbolo o paradigma del tempo e dell’essere.

E la cosa più singolare ?: che tali deformazioni si hanno più spes-

so proprio nelle stesse opere ai cui meriti storiografici abbiamo

già accennato. La cosa in se' non sarebbe fonte di meraviglia, se

solo pensiamo alla simile sorte toccata agli altri scrittori ricordati

da Staiger e ai Rilke, ai Kafka ecc. che facilmente si potrebbero

aggiungere. Né, in fondo, ci sarebbe in sé molto di male: la risco—

perta di un poeta, come può creare fenomeni di unilaterale esal-

tazione ‘, così può e deve richiamarsi a motivi attuali che, anche

se estrinseci, costituiscono il riattacco reale della mutata prospet-

tiva di gusto. Ma sta di fatto che Grillparzer, assai meno di altri

dei poeti nominati, è in grado di sostenere carichi allotrii i quali,

non che esaltarlo, finiscono, ingiustamente, con lo schiacciarlo.

* Una chiarissima esposizione di tali risultati (per altro da un punto di vista

lontano dal nostro) è offerta da E. Hack, Zur Grillpurzer—Forxcbung, in «Ger-

maniscthomanische Monatsschrift», 1954, pp. 2746.

5 Ciò accade, soprattutto, nel Franz Grillparzer di ]. NADLER, Vaduz, s. a.

(1948), Wien, 1952, pp. 488: si pensi, a proposito della Ubusm, alle quasi

incredibili pp. 418-19. Di Nadler, i cui meriti eruditi son comunque grandissimi,

dr. anche i Nacbworte alla Kritische Ausgabe besorgt von R. Backman,

Vaduz, 1947-9, in 5 voll.
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Fare di Grillparzer il simbolo di un mondo perduto, basato su
Ordnung e Ebrfui‘cbt o viceversa elevarlo a voce dell’Essere espo-
sto al rischio esistenziale del divenire, o anche, come più spesso
accade, mescolare i due punti di vista 6: ecco delle formule che
contengono intuizioni stimolanti ma che, prese alla lettera, rischia»

no di confondere i concreti termini di quella poesia drammatica.
Direi che quelle argomentazioni si possono addirittura capovolgere.
‘Ordine) e <rispetto> sono certamente motivi essenziali in Grill-
parzer, ma accettarli come valori assoluti, pretendere di storicizzare
per tale via il nesso fra Grillparzer e la realtà austriaca, significa
comprimere arbitrariamente verso il passato quella realtà non meno—
di quella poesia, in nome di una nostalgia priva di prospettive.
Vero è che, dall’altro lato, fl tentativo di comprendere quel nesso
in maniera dialettica ha portato a commisurate Grillparzer ai
concetti preformati di (realismo) ed (umanesimo), confondendo
spesso fra Ciò che delle contraddizioni storiche il poeta avrebbe
saputo rappresentate e Ciò che di esse di fatto lo ha condizionato
dall’esterno 7. E così, per converso, se quella che possiamo Chia-
mare critica (esistenziale) ha giustamente messo in rilievo la ne»
cessità di <demistificare’ il nostro poeta, di approfondire il rap»

° Tale fusione (o confusione) si ha anche nei due fondamentali lavori, ricchî
di felici intuizioni, apparsi dopo la rassegna di E. Hocx (per cui cfr. n… 4):
G. BAUMANN, Franz Gn'llparzer. Sein Werk und dax òxterreicbixcbe Wenn, Wien,
1954, pp. 242; W. NAUMANN, Grillparzer, Das dicbterìxcbe Werk, Stuttgart,
1956, pp. 182. Per altri contributi cfr. oltre. In Italia usciva, coronamento di
un’amorosa consuetudine con l’opera, la monografia di L, VINCENTI, Grillparzey
:? i mai drammi ton un’appendice: Grillparzer e la lettemlum italiana, Milani»
Napoli, 1958, pp. 290. Della Libumz si erano occupati in Italia: S. FRIEDMANN,
Il dramma {edema del mmra :emlo, III, Franz Grillparzer, Milano, 1893,
pp. 15263; I. MAIONE, Il dramma di Grillpnrzef, Torino, 1929, pp. 6673;
F. STERNBERG MONTALDI, Grillparzei, estr. da «Annali della R. Università di
Trieste », vol. VIII (1936), Udine, 1937, pp. 54 (passim).

" Ciò avveniva già nella mutazione, piuttosto sommaria, di M. GREINER,
Zwischen Biedermeier und Bourgeoixie. Ein Kapitel deutscher Literalargextbicbte,
Leipzig, 1953, pp. 51-76. Un pesu residuo di tendenziose asnattezza, nonostante
la larghezza dall’infonnazioue e la presenza, a tratti, di un effettivo interesse
storiografico. in C. TRÄGER, Problemalixcbe Freiheit und Irrwege der Tragödie.
Der junge Grillparzer und die Krixe dex bürgerlichen Gexcbicblsbewuulxeins, in
«Sinn und Form », 1960, pp. 613-50; Geschichte, ”Gein” und Grillparzef. Ein
klasxixcber Nationalaulor und seine Deutungen, in «Weimarer Beiträge. Zeit—
schrift für Deutsche Literaturgeschichte », 1961, pp. 449—519. Inaccäsibile mi è
invece rimasta l’introduzione di TRXGER a Grillparzer: Werke in 6 Bänden,
Leipzig, 5. a. (1957), Ed. 1, pp. 5-59. 
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porto fra vestìmenta drammatiche accademiche e nucleo atempo-

ralmente umano, è necessario però tener sempre presente che non

si può ritenere valevole nessuna interpretazione che non sappia

rendere conto in modo unitario di quelle reali dimensioni espres-

sive ottocentesche _ quelle e non altre “.

E proprio per poter più liberamente approfondire i risultati

autentici già raggiunti dalla critica, senza il peso di queste defor-

mazioni, converrà partire da una considerazione di per sè piuttosto

esterna: se si chiedesse a disinteressati lettori di poesia, almeno

in Italia, se Grillparzer sia uno dei nomi che spontaneamente si

presentano alla fantasia per l’urgere di un carico assoluto ed

immediato di immagini poetiche o addirittura per una particolare

attualità di messaggi estetici o extra—estetici, ben difficile sarebbe,

credo, raccogliere risposte positive: tanto forte è il peso dello

aspetto ottocentesco, addirittura polveroso, di quel mondo poetico.

Non si tratta davvero di negame l’autenticità, ma solo di

coglierne storicamente il senso ed i limiti. Della poesia di Grill-

parzer ci rimane in sostanza l’immagine di un organismo vivo e

reale, anche se strappato con particolare fatica a un magma tenace

ed opaco: da questa lotta non sprizzano d’altra parte scintille

acceccanti di sublime assolutezza, come in altri poeti ‘faticosi’

(Hölderlin in un senso e Kleist in un altro), ché anzi il tono fati—

coso, soffocato, non <estremo> è quello più autentico dell’autore

della Libusxa,

E appunto alla_Libm-m ricorreremo per illustrare queste to-

nalità e cioè alla tragedia in cui è più clamorosa la presenza di

blocchi non poetici e in cui pure è viva tanta poesia; la tragedia

— e lo vedremo — che porta al limite e in parte capovolge tanti

elementi della coscienza artistica e dell’effettivo mondo poetico di

5 Il merito di aver almeno avviato il superamento di tali antinomie ci pare

spetti a due studiosi, pur così lontani l’uno dall’altro: F. SENGLE, Da: deutsche

Geschicbtxdmmu. Geschichte einer literarischen Mythos, Stuttgart, 1952 {su

Grillparzer, pp. 90-109 e cfr. anche Vamusselzungen und Ernbeinungsfarmen

der deutschen Restauraliamlitemlur, in «Deutsche Vierteliahrsschrift.…». 1956,

pp. 26834); W. HÖI-LERER, Zwischen Klaxsik und Moderne… Lacben und Weinen

in der Dichtung einer Uebergangxzeit, Stuttgart, 1958 (su Grillparzer, pp 240-94

e 449—62), anche se, nel caso di Höllerer, alla novità ricchissima degli spunti non

corrispondono conclusioni <smriche’ altrettanto nuove c convincenti.
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Grillparzer e che insieme conserva, inalterata, quell'impronta
fondamentale.

Cercheremo, prima di tutto, di ricostruire quello che una
volta si chiamava il <tuotivo> dell’opera d’arte. Non si tratta di
ricadere in un ingenuo contenutismo ma di ricostruire la via che
Grillpamer ha concretamente seguito per giungere al dramma:
anzi il faticoso processo di elaborazione di un (motivo’ in um
‘formaf, processo nella Libuxxa sempre avvertibile, anche nel ri—
sultato finale, obbliga addirittura a seguire un tale metodo.

Il ‘motivo’ non è poi diverso da quello che si trova, più o
meno, in tutti drammi dì Grillparzer, che non è poeta di ric-
chezza tale da ammettere varietà eccessive di tematica. Si tratta,
preso in sé, di un motivo tipicamente esistenziale: la paura della
comunicazione, dell’impegno umano, la paura di abbandonarsi
() di legarsi, di gettarsi in una corrente alla quale non sarà
poi più dato sottrarsi. Non è, ormai, necessario più che un ac—
cenno agli antecedenti biografico-esistenziali di un tale atteggia—
memo: prima di tutto il congenito modo sbagliato di aflrontare i
problemi della vita, e anzi la vita stessa; e poi il difficile ambiente
familiare in cui Grillparzer trovò nutrimento per la sua ipocom
driaca insicurezza assai più che normalità di rapporti umani; la
umiliante esistenza burocratica, ingrata ma non sempre supportata
vitilmente; la realtà dell’Austria metternichiana che toglieva al
poeta ogni possibilità di sviluppo incontrastato e ricco di echi ; lo
scontro di personalità aspre e indipendenti, quale si configurò, al—
meno per certi aspetti, il ‘mancatd rapporto erotico con Kathi
Fröhlich, nella reciproca impossibilità di un reciproco abbandono ".

Ma più che la precisa realtà biografica di tali motivi importa
il fatto che — per la prima volta — un’opera di Grillparzer riflette
unitariamente tutta 1a molteplicità di questi aspetti di crisi. Sulla

° Per i particolari biografici, cfr. soprflttutto la monografia cit. dì NADLER.
Per una prima interpretazione della figura di Grillparzer, interpretazione che
nonostante la sua impostazione tutta dccademistica, rivela in più punti una
sconcertame capacità di Einfù'blung, non solo psicologica ma stilistica, cfr.
H… VON HOFMANNSTHAL, Nolizerz iiber Grillparzer, (1904), ora in: Gesammelte
Werke, Prosa II, Frankfurt a. M., 1951, pp. 85-94; Grillparzer: palilixcbex
Vermicbtnis‚ (1913), ivi, Pron: III, Frankfurt a. M., 1952, pp. 2523; Rede auf
Grillparzer, (1922), iui, Playa IV, Frankfurt a. M., 1955, pp. 112-31.
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effettiva riuscita di tale tentativo ritorneremo. Per ora ci preme

mosttare in qual modo tali motivi s’incarnino da un punto di

vista drammaturgico.

Libussa, la figlia di Krokus, duca di Boemia nei tempi mitici

anteriori alla cristianizzazione, è, prima di tutto, la donna che ha

paura di esse raggiunta e presa dall’uomo che ne farà un essere

diverso e che contemporanemente avverte l’attrazione di questa

dedizione fisica e spirituale insieme. Ma Libussa è anche (0, me-

glio, nello stesso tempo) una delle tre sorelle che costituiscono, in

quanto profetesse, il legame religioso della comunità primitiva.

Essa è però l’unica che abbia il coraggio di uscire dall’indist'mto di

una mitica situazione anteriore alla storia, salvo a tentar poi, vana-

mente, di arrestare il flusso della storia con un iranico comunismo

primitivo basato sull’amore. Questa complessa personalità vive

insieme il dramma di donna e di sovrana, coeretta dalla logica

delle cose a cercare in un uomo — nell’uomo che ama senza

volerlo confessare — un vero sovrano che, come chiedono i sud-

diti stessi, non predichi ma agisca, non vezzeggi ma premii e pu-

nisca. Posta fra l’incomprensione dei sudditi e l’ostilità delle so—

relle che le negano ogni ritorno nel loro mondo; fra l’incalzare dei

vladichi — i nobili boemi che pensano di por termine a questo

bizzarro comunismo attraverso il matrimonio di uno di loro con

Libussa — e la contadinesca durezza —— a lei così sembra —- di Pri-

mislaus che non vuole diventare (principe consorte’, ma vuole

essere l’uomo che si pone in capo la donna come una corona

(secondo la strana ma efficace immagine dei vv. 1030—1), Libussa

ha ancora la forza di cedere, di accettare il nuovo. Ma ben pre-

sto essa rimane travolta da questo mondo nuovo che porta con

necessità alla creazione della città, dello Stato, della divisione del

lavoro, della massa, del Dio—massa (e cioè, secondo Grillparzer,

del Dio cristiano). E la crisi si ha quando Primislaus le chiede di

consacrare, con i vaticini che solo le forze primitive dell’anima

possono ispirare, quell’opera dell’intelletto e del progresso che

è la fondazione della città, di Praha. Come simbolo, Libussa non

può che trasporre il contrasto fra i due mondi in termini di filo-

sofia della storia, condannando la logica spietata del progresso in

nome di una sacra verginità dell’umanità primitiva, recuperabile  
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ormai solo come speranza apocalittica: come creatura umana,
Libussa non può che soccombere alla troppo forte lacerazione.

Tutti questi motivi, presi singolarmente, sono presenti, come
accetmavamo, anche nelle altre opere di Grillparzer, e soprattutto
il motivo della caduta in un mondo estraneo: Saffo si arrischia dal
mondo della poesia in quello della vita; Medea e Giasone naufra-
gano per essersi lasciati trascinare, rispettivamente, nel mondo
della civiltà e in quello dell’impresa che, per quanto eroica o
proprio perché tale, non può non corrompere la pura umanità;
Melusina esce dalla natura per smarrirsi fra gli uomini; Esther
abbandona il regno dell’innocenza per giungere, a prezzo della
propria umanità, alla pienezza dell’amore e della potenza; Alfons
esce dalla sua ]ìbresca purezza solo per conoscere il mondo e l’amo-
re come tentazione. In tutti questi casi Grillparzer ha rappresentato
o ha cercato di rappresentare“ sia l’impossibilità di permanere
in un mondo <virgineo’, sia la sostanziale impossibilità di trovare
un nuovo equilibrio nel mondo del divenire.

Naturalmente 1a posizione di Grillparzer non è sempre così
univoca: così & Rustan è concesso il ritorno, ma non per nulla
Der Traum, ein Leben è appunto un sogno, non esperienza piena;
e il ritorno è d’altra parte possibile solo come rinuncia, come
raccoglimento: e si tratta qui infatti di un momento veramente
Biedermeier. Ero invece parte da un mondo falso () almeno super»
ficiale, per giungere solo nel corso del dramma al suo vero, pieno
mondo umane (e solo l’aver compiuto troppo tardi il passo deci—
sivo causerà la catastrofe): e questo è il momento più ‘laico’, più
‘immanentä della poesia di Grillparzer. Ma è da ricordare soprat-
tutto il Rudolf di Ein Bruderzwixt ir; Habsburg che la critica più
recente, esaltandolo come massimo capolavoro di Grillparzer, ca—

rica di sempre nuovi momenti ‘mistici’ e anti-storicisti: nel che
senza dubbio è del vero, ma in Rudolf in realtà il processo è

meno avanzato che in Libussa: e lo vedremo da un punto di vista
drammaturgico. Ma già qui converrà notare che il motivo essen-
ziale non è dato, come in Libussa, dall’abbandono di un mondo

“’ Nel caso di Extber, per altro, tale motivo intenzionale rimane estraneo
&ll’eflettivn ispirazione — almeno del frammento eseguito.
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a-storico né dal tentativo di arrestare il flusso una volta messolo

in movimento: qui si tratta, al contrario, del tentativo, destinato

a fallire, di influenzare bensì il corso della storia ma moderandone

il flusso senza farsene travolgere. E infatti il passo decisivo non

avviene, come di solito e anche in Lìbusm, all’inizio del dramma,

ma solo al quarto atto.

Ma nuova è soprattutto, rispetto a tutti i drammi nominati,

l’ambizione di create una prospettiva unitaria. Programmatica-

mente Grillparzer tenta di crearsi questa base unitaria attraverso

il motivo erotico che deve avere in sé la capacità di lasciar tralu-

cere tutti gli altri. Il tentativo in definitiva fallisce perché alla

lunga Gtillparzer sarà costretto a rompere la coerenza drammatica

di uno sviluppo concentrico per dar voce astratta al motivo

gescbicbtprilosophiscb preso a sé. E’ necessario però tener como

del tentativo, che colora a suo modo gran parte del dramma com'

piuto. Intanto, il motivo erotico si presenta in una forma nuda,

di attrazione irresistibile dei sessi, che non ha riscontro in altri

drammi dell’autore.

Citiamo un bel passo del IV atto, nel momento cruciale che

dal contrasto porta all’unione fra Primislaus e Libussa, una situa-

zione su cui avremo occasione di tornare ( vv. 1881-91):

« Primislaus — Und dennoch warst du mein, in meiner Macht,

Als Zeuge nur die Luft und iene Bäume.
Die Tat war ehrfurchtsvoll, doch die Gedanken,

Sie haben räuberisch an dir gesündigt.
Als ich aufs Pferd dich hob, bei jedem Straucheln

Dir Hilfe bot, da fühlt’ich deine Nähe.
Den unberührten Leib hab’ich berührt,

Ich Weiss wie warm die Pulse deines Lebens,

Und wer dich freit, Wer dich von danneu führt,

Ich werd’ihm sagen: du bist nur der zweite,

Den Vorschmack deines Glücks hab’ich gefühlt. »

Neanche nella ]üdin von Toledo, in cui pure << das Weib als

solches, nichts als ihr Geschlecht » (v. 859) costituisce il motivo

primo dell’opera, il momento erotico può apparire in tale nudità

espressiva. Lì infatti l’Eros, pur avvertito come forza primigenia

al di qua di una vera condanna morale, è però una potenza distac-   ‚gi
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cata dal circolo della piena umanità del personaggio e Grillparzer
non può identificarsi con esso. Nella nostra tragedia l’horror vuole
essere solo un momento, necessario ma passeggero, dell’attrazio-
ne irresistibile e (naturale) dei sessi. Essa rappresenta in realtà la
molla più profonda che mette in movimento la piena personalità
umana, sincronìcamente a tutti i livelli. A tal punto che Grillpar—
zer poté pensare a Primislaus e a Libussa come a personificazioni
del principio maschile e di quello femminile “: vero è che, come
giustamente osserva E. Huck ”, la realtà artistica è poi assai più
ricca e varia e concreta. E soprattutto è vero che il motivo rimane

a uno stadio di sviluppo preliminare, introduttivo: quel motivo
erotico che deve costituire il (principio) di una storia che si
svolge, complessa, su molteplici piani, consiste in sostanza tutto

nella schermaglia preliminare, tenuta su un tono ora favolistico
ora drammatico. Manca piuttosto ciò che abbiamo per Medea o
per Ero, per Saffo e Melitta 0 per Alfons, la vera & propria (peri-
pezia’ amorosa di là dal ‘brivido> che precede il reciproco abban-
dono: e infatti, una volta che Primislaus e Libussa trovano la via

dell’unione, la soluzione — e cioè la catastrofe — si ha sul diverso
piano della filosofia della storia.

Ora il motivo delI’Eros visto nella sua nudità e insieme come
simbolo di una complessiva visione delle cose, non costituisce
evidentemente un qualche cosa di nuovo nella poesia mondiale e
neanche in quella tedesca: e lasciando'da parte il Goethe del-
1’Urfaust, di Cltwigo, di Stella, in cui la lotta dei sessi non può
presentarsi in quanto tale in primo piano, è evidente il riferimento
a molti altri fra gli Stürmer, a Kleist, a Hebbel. Ciò però che
distingue Grillparzer è, da un lato, la mancanza di consequenziario
rigore, ma dall’altro l’ancora umana moderazione con cui il tema
viene proposto, con nulla di (bestiale), poco di metafisico, po-
chissimo di mistico. Grillparzer ha ancora gioco sufficiente per

poter presentare sullo stesso piano di autonomia drammatica pro—

“ Cfr., per es., I, 20, 371, numero 6 e 383, numero 85.

12 E. Hook, Grillparzer - Libusm, in Dns Deulxcbe Drama vom Barock bis
zur Gegenwart. Interpretationen, hrsg. von B. VON Wmsß, Düsseldorf, 1958. l.
Bd., pp. 451-74 (qui p. 452). Di E. HOCK è anche da vedere Franz Grillparzer.
Besinnung auf Humanitfit, Hamburg, 1949, pp. 100.
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tagonista e antagonista, Libussa e Primislaus. Anche quest’ultimo,

illuminato nella sua coerenza interna, raggiunge una legittimità

non inferiore a quella di Libussa e viene presentato come perso-

naggio (simpatico) (d’altro canto la possibilità stessa di una simile

aggettivazione indica già i limiti ottocenteschi di questo modo di

costruire i personaggi). Proprio qui, nella figura di Primislaus, si

innesta una sia pur limitata possibilità di realizzare la complessa

poesia (unitaria) che Grillparzer aveva in mente. Non importa

qui vedere se il personaggio costituisca un Wunxcbtraum del

poeta stesso. Più importa accertare l’effettiva connessione dram- ‘

matica fra la sua sicura virilità che non si vuole sottomettere se

non per libera scelta esclusivamente amorosa e il suo problema

più lentamente psicologico e storico (l’equilibrio fra intelletto, rea-

lismo utilitaristico, potere sovrano da un lato e dedizione, ‘ideali—

smo’, fratellanza dall’altro; fra progresso e tradizione). E qui ab

biamo uno dei rari tentativi grillparzeriani di cogliere la concate-

nazione e coerenza logica della posizione dell’antagonista, salvo a

vederne riemergere 1a sostanziale insufficienza a scadenza lontana

(sul piano personale: la morte di Libussa) o lontanissima (sul

piano gexcbicbtprilosoplyiscb: la maledizione che colpisce il pro-

gresso storico). Senza dubbio il valore positivo è rappresentato in

assoluto dal mondo di Libussa, il mondo di qua dalla storia: pure

proprio esso è rappresentato in una staticità priva di ogni via

d’uscita che rende inevitabile l’inizio del vero corso storico: è

forse questo un accenno di comprensione dell’antitetica necessità

degli opposti (la terminologia hegelianizzante sarebbe, eccezional-

mente, lecita a proposito di questo Grillparzer in considerazione

delle formule usate dallo stesso poeta)"? Ferse, ma certo l’ac-

cenno dialettico rimane, ideologicamente, del tutto privo di basi “:

13 « [. . .] Widerstreit der GefühIs- und der Verstandtswelt, des goldenen

Weltalters und der nüchternen Ordnung [. . .] », I, 20, 386. « Gefühl / Verstand /

Rückkehr zum Gefühl.», I, 20, 388.

“ Di fatto nel primo atto veniamo a contatto non con il goldene Zeitalter

anteriore alla storia, ma piuttosto con un'umanità grossolana più che primitiva

in cui son già presenti i rapporti di proprietà e di interesse, anzi una precisa

organizzazione sociale, statale ed ecclesiastica. Né lo sviluppo dialettico rap-

presenta vernmente, nel II atto, l‘emergere spontaneo di qualche cosa di nuovo
dal seno dell’unità indifferenziata, paragonabile all'insorgere del peccato origi-

nale o del contratto sociale. La contraddizione che mette in moto la dialetticz
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e non perché nel finale una condanna violentissima, senza scampo,

colpisce proprio il mondo creato da Primislaus, una condanna la cui
violenza trova riscontro solo nel Bruderzwist ma che solo in Libussa
vuole attingere portata veramente assoluta perché inserita in una
prospettiva di filosofia della storia. L’elemento decisivo è un altro
e si rivela, come è naturale, all’analisi estetica: la condanna, per

quanto violenta, avrebbe dovuto configurarsi in termini di rap-
presentazione drammatica, mentre Grillparzer si vede sfuggire il
nesso dialettico dalle mani e non riesce che a ‘dire’ il suo giudizio
con nude parole prive di poesia.

Ma di questo sbocco finale, del suo significato per un giu-

dizio sull’evoluzione di Grillparzer e dell’effettiva consistenza

estetica del nostro dramma, parleremo ancora alla fine della pre-
sente indagine. Ciò sarà però fruttuoso solo dopo che avremo cer—
cato di chiarire l’effettivo ‘modo’ poetico dell’opera, il processo
che porta Grillparzer, attraverso i decenni, dai <motivi> visti nella
loro astrattezza esistenziale, attraverso una complessa. articola—
zione e stratificazione, fino alla loro concreta resa espressiva, a

volte riuscita e a volte fallita. Cercheremo cioè di misurare con-
cretamente la gamma delle possibilità e dei modi espressivi di
Grillparzer: a tal fine, senza trascurare le varie fasi dell’opera, in—

sisteremo soprattutto sul primo atto, non per contrapporre sem-

plicemente il momento più riuscito e cioè il primo atto (così già

lo stesso Grillparzerì “ a quello poeticamente più debole, cioè il

quinto (così persino E. Hook) " come momento drammatico, figu-

storica è data, più superficialmente, dà! permanere di una realtà differenziata

al di sotto della veste (comunistica’ che un singolo, Libussa, pretende di im-

porre per proprio arbitrio. La vera debolezza della costruzione dialettica sta

proprio nella figura di Lîbussa, incapace di influire concretamente sul mondo

circostante (cfr. HÖLLERER, op. cit., p… 279): tutti gli altri personaggi dd dramma.

pe: quanto stilizzati, rappresentano delle fasi concrete dello sviluppo sociale

umano, solo Libussa rimane sul piano di una ptedicatoria astrattezza che, d’altra

parte, Grillparzer non dimostra minimamente di aver durcbxcham‘. Basta del

resto pensare al primo conflitto di proprietà nel II atto del Prometheus goethiano

per rendersi conto che la stilizzazione dmmrnatica può non escludere 1a con-

cretezza storicosocìale. (Per una diversa interpretazione delle tre fasi sociali
nella Libuxm, cfr. FRIEDRICH KOCH, Grillpurzerx Staatsdmmen, in «Germanisch-

Romanische Monatsschrift », 1956, p. 29).

15 «Das Vorspiel zur Libussa ist gut, ist vielleicht das Beste, was ich
geschrieben hab’, ist vortrefflich.», I, 20, 342.

1“ E. HOCK, Grillparzer. Libusm, cit., p. 474.  
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rativo, umanamente concreto a nudo momento concettuale e
astratto. Cercheremo al contrario, attraverso quest’analisi, di
ricostruire il processo unitario che si concreta nelle varie fasi poe—
tiche (: nov Già E. Hock “ ha sottolineato l’esigenza di una ricostru-
zione unitaria limitandosi però, così ci sembra, a oflrirne una
puramente ideologica, concedendo poi, quasi en passant, che, poe.
ticamente, la parte finale può non essere convincente. Mentre per
noi la posizione ideologica del finale, ma ancor più il suo fallimento
poetico, costituiscono la chiave da un lato per intendere il modo
in cui Grillpaxzer può ancora arrivare, pur non unitariamente,
alla poesia, e dall’altro per comprendere perché a questo punto
scatti il <dispositivo di sicurezza) che porta Grillparzer a capovol—
gere in parte non solo la sua poetica ma addirittura il suo modo
di affrontare la realtà.

Il

Secondo la propria natura e secondo i dettami della propria
poetica, Grillparzer cerca, nel primo atto, di far emergere dal mag—
ma dei motivi informi di cui si diceva,“ un complesso momento
figurativo che si presenta (e così, laudativamente, lo interpretano
i critici) “ come evocazione drammatico-favolosa di un mondo pri-
mitivo, come caos da cui appena emergono i primi tratti della
umanità storica.

Questo caos è rappresentato da un lato dal mondo delle So
relle e delle loro aiutanti, immerse nell’astrologia e astratte da
ogni apertura semplicemente umana e dall’altro lato dal mondo
opposto dei vladìchi e del popolo che a mala pena affiorano (0
così appare nel primo atto) dall’indistinto dell’animalità. Questi
due mondi si scontrano plasticamente nella scena in cui i boemi,
annunziata la morte del duca, vanamente chiedono a Kascha e a
Tetka di assumere la successione. Parallelamente si svolge l’azione
di Primislaus e Libussa che deve rappresentare il contrasto ben
più significativo di due altre forme prìmìgenie: l’Uomo e la

"' E. Heck, Grillparzer. Libuxm, cit., p. 471 ss.
18 Cfr., per es., VlNCENTI, 01). dt., pp. 2014.  
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Donna. Il velario si era alzato sul contadino Primjslaus e su
Libussa, la principessa da lui strappata alle acque di un torrente
che l’avevano travolta mentre cercava erbe magiche per guarire
il padre malato. Il primo incontro non è un vero conoscersi —
Libussa rifiuta di dichiarare il proprio nome e, indossate le vesti
asciutte già portate dalla sorella morta di Primislaus, vuol essere
solo aiutata a ritrovare la via the la porterà al castello delle so-
relle —: piü in profondo l’uomo e la donna primitiva stan lì,
l’uno di fronte all’altro, senza saper create un ponte fra loro:
tutto ciò che sa fare Primislaus è assicurarsi con contadinesca
astuzia un pegno (il gioiello strappato all’aurea cintura di Libussa)
per un futuro riconoscimento.

Libussa giunge al castello delle sorelle e, venuta a conoscere
la morte del padre, sorpresa della diffidente accoglienza di Tetka
e Kascha, si sente d’un tratto mutata nel profondo, si stacca con
“irruenza dal mondo delle sorelle e decide di prendete volontaria-
mente la corona, senza sottoporsi ad alcun sorteggio.

Così il mondo primitivo si Chiude, ha inizio la storia e il
fatto che Libussa cerchi nefl’entusiasmo del momento di fer-
mare la storia sulla soglia, pretendendo che i sudditi si sentano
tutti fratelli, è solo pegno delle successive peripezie.

Questo è ciò che Grfllpatzer ha voluto dare col primo atto.
Egli ha creduto di aver raggiunto una rappresentazione imme-
diata “, per grandi scene e, come vedremo, per grandi (gesti), di
un nodo, anzi di molteplici nodi drammatici che dovrebbero, per
di più, preparare con naturalezza lo sviluppo successivo del—
l’azione.

Ma è veramente questo il modo in cui procede qui il lavoro
creativo di Grillparzer? Ed è veramente (primitivo’ il mondo
che egli crea? Porre tale domanda già significa anticipare la ri-
sposta verso cui propendiamo. Senza dubbio Grillparzer riesce
ad individuare alcune grandi situazioni plastiche e spettacolari:
Tetka :: Kascha, nel pieno dell’alieno fra le loro aiutanti e i
vladichi irrompenti assieme al popolo, escono dal castello igno—

" Non si tratta, comunque di una fulgurazione immediata ma piuttosto
di una conquista graduale, come dimostra la successione degli abbozzi (I, 20,
319, 371 e 383)…
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rando e con ciò stesso disperdendo il tumulto e continuando a

discettare, in termini astrologici, dj Vita e di Morte. Primislaus

conduce per la briglia il proprio cavallo che porta sulla groppa

Libussa; giunto alle « Trennungs-Eichen », le circonda il collo,

con gesto solenne, della cintura che è ormai una collana. Libussa,

gettato a terra il mantello, resta in mezzo a tutti nel costume

contadinesco, indizio, all’occhio delle sorelle, dell’avvenuto mu-

tamento.
Queste scene che son poi quadri e gesti di grandissima sug-

gestione alla lettura ma forse o inefficaci o melodrammatici in

un teatro vero, rappresentano momenti di assoluta poesia e proprio

di quella poesia tipica di Grillparzer che, come dice Naumann 2“,

poco ha bisogno della parola. Ma sono per questo poesia primi-

tiva 0 poesia immediata? Noi cercheremo di mostrare che, al

contrario, essi sorgono solo come vertici di un lavorio costrut-

tivo che tutto è meno che immediato e primitivo. E non perché

esse si incastonino fta parti poeticamente opache (anche se poi ciò

è vero, in parte, per le scene delle sorelle), ma in quanto frutto

finale, culmine della costruzione di un mondo “.

Ma vediamo in concreto. Consideriamo la prima scena fra

Prirm'slaus e Libussa davanti alla capanna nel bosco. Quasi cre-

derernmo, a priori, di dover leggere, in questa scena così ricca

di bellezza poetica e drammatica, il fascino della donna primitiva

e misteriosa, desiderata dall’uomo primitivo e rude. E potremmo

essere incerti fra l’immediatezza primitiva di un mondo di leg—

genda e dì favola nella cui evocazione il poeta si perda comple-

tamente e la poesia del primitivo, rispetto al quale il poeta

conserva pur sempre una sua distanza, in quanto il carattere pri—

migenio dell’atmosfera gli servirebbe solo a creare una contrap-

posizione dei sessi allo 5 tato puto. Ma il fatto stesso

che si possa oscillare fra due interpretazioni così lontane l’una

2° NAUMANN, op. cit., p. 9 ss.; VINCEN’fl, ap. m., pp. 2514; e già prima

BAUMANN, ap. oil., pp. 31-2 e passim.

“ ]. KAISER, Grillparzers dramatiscber Stil, München, 1961, pp. 32-46 pone

il problema della tensione fra Aeusxerung e Sicb-Verballen nonché del loro

sottofondo conscio & inconscio, ma non si pone il problema della posizione del

‘gesto) nella parabola costruttiva.
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dall’altra (romantica l’una e hebbeliana e post l’altra) prova la
inconsistenza di un tal tipo dj lettura che del resto non potrebbe
non portare —— e certo non per colpa di Grfllparzer — a una
delusione. Ché, intanto, la protagonista tutto è nel suo linguaggio
fuor che una figura di favola () primitiva () piena di inconscia
Ahnung femminile. Veniamo allo stile, che è sempre la spia più
precisa. Di fronte alla passione di Primislaus, piena di venera—
zione ma incalzante, Libussa riconosce, ammette ma insieme li-
mita, baualizza, quasi scherza creando fra sé e l’evento dell’in-
contro una distanza demistificatrice.

Così Primislaus si esalta al pensiero che siano le vesti a lui
sacre per il ricordo della sorella morta a coprire le membra della
sconosciuta e Libussa risponde:

« Des Bauern Kleider hüllen minder wann nicht
Als eines Fürsten Rock; in so weit, merk’ich
Sind sie sich gleich. » (vv. 18-20)

Così, per ammettere la propria riconoscenza e insieme sba-

razzatsene una volta per tutte:

« du mein Erretter!

Wenn Rettung ja wo die Gefahr nicht gross. » (vv. 25-6)

E’ un tono volutamente sarcastico. E certo battute di questo
genere avranno spinto Marie Bayer-Bürk a formulare quel giudi-
zio: « Die Rolle der Libussa ist köstlich und Wird namentlich
reizend durch den Humor, den der Dichter ihr verliehen » ".

Intuizione felicissima dell’attrice cui sarebbe dovuto toccare, se-

condo i piani di Heinrich Laube, la parte di Libussa nella pro-
gettata prima rappresentazione, vivente ancora il poeta. La frase,
naturalmente, ha anche i limiti di un giudizio da attrice. Intanto

questo stile costituisce di per sé una delle costanti della poesia
grillparzeriana: presente in tutte le opere ”, presente qui anche
in bocca a Tetka e a Kascha delle quali sottolinea l’aspra chiu-
sura, a Wlasta e alle altre aiutanti e serve che creano in tal

modo quasi un’eco minore al mondo della principessa; presente

22 I, 20, 340.
“ Qualche esempio: da Der Meeres und der Liebe Wellen, vv. 54-55; da

Esther, vv. 378—9 e 426—7, per non parlare di Rudolf in Ein Bruderzwirl in
Habsburg, il cui (misticismo) vive tutto in questo stile. .d—
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sempre, soprattutto, in Lìbussa. Nella crisi che porta al distacco
dalle sorelle abbiamo frasi come:

« Ein Giessbach wollte sich das Ansehn geben

Als sei er fürchterlich [. . .] » (vv. 306-7)

o quando Libussa tronca il meschino batti & ribatti di insinuazioni
e giustificazioni con la frase:

« Nicht losen? Und wer weiss, ob ichs auch Will? » (v. 383)

E del resto proprio questo tono dà un sapore pungente alle
scene piuttosto melense del mondo irenico e a quelle più succose
del contrasto coi vladichì, nel secondo atto. Proprio questo lin-
guaggio ‘umoroso’ costituisce, non certo tutto il personaggio,
ma senza dubbio una nota essenziale di Libussa che nelle prime
scene rimane lontana, non sfuggente come una figura romantica
ma semplicemente incompromessa e, soprattutto, capace di do-
minare con chiarezza tagliente la situazione. Le sue parole, non
che venire dal mito, non che respirare il « Duft der Mythe und
der ihr anheìmgefallenen nebeldüstem Vorzeit » “, sono piene

di fascino poetico proprio perche’ demistificatrici. In questa
scena ella non è mutata se non nell’abito. Abbiamo usato a bella
posta una formulazione che contraddice lo sviluppo seguente in
cui proprio il mutamento di abito diventa simbolo del mutamento

decisivo che avviene nell’animo di Libussa “, e contraddice pure

tutte le altre interpretazioni, compresa la più duttile di E. Heck
che dice: « Die Kargheit ihrer Rede ist Zeichen der Betroflenheit
und iungfräulichen Scheu » e parla del «leise Sichöffnen der
Frau » “. Ciò può essere esatto da un punto di vista astrattamente
psicologico. Ma a noi sembra che nessuna delle parole di Libussa
nelle due scene del bosco renda viva drammaticamente una simile
interpretazione, e neanche uno qualunque di quei gesti che spesso
in Grillparzer hanno importanza almeno pari alla parola. Solo
un passo, cui accenna di sfuggita E. Hook, parrebbe suffragate
quefl’intetpretazione. E’ lo stupendo passo del quarto atto in cui,

24 Recensione anonima alla rappresentazione del I atto, apparsa il 5 dicem-
bre 1840 nella «Wiener Zeitschrift» (I, 20, 327).

25 Grande l’arte scenica e psicologica di questo passaggio (vv. 356—62; 364—8;
3233-91).

=“ E. Hocx, Grillparzer. Libun'a, cit., p. 456.

b
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dopo lunghe schermaglie, Libussa e Primìslaus arrivano a dichia—
rarsi il loro amore. Lì Primislaus dice « Da warst du mild und
lebst mir so im Herzen » (v. 1895) ”. Ma si tratta, appunto, del

giudizio del personaggio, si tratta di poesia del ricordo, anzi di uno
dei pochi felicissimi momenti in cui la poesia di Grillparzer si
ammorbidisce in un’atmosfera: il passato diventa mito, viene
presentato in una interpretazione unitaria ed univoca che il
passato, quando era presente, appunto non possedeva. Il frutto
poetico di questa ripresa nel quarto atto sta appunto nel gioco

di rifrazione fra due momenti diversi, nel leggero effetto defor-
mante. Ma lo spettatore (o cioè poi il lettore) non potrà mai
confondere la felice secchezza di Libussa nella prima scena con
l’altrettanto felice fantasma che Primislaus dipinge nel quarto
atto col cuore carico di passato e di futuro.

Questa interpretazione che vuol fare di Libussa una figura
non semplicemente primitiva e favolosa si inserisce nel tentativo
di mettere in evidenza un’azione drammatica viva, scavata o
meglio costruita con complessa gradualità. E infatti anche la
figura di Primislaus, almeno inizialmente assai più compatta di
quella di Libussa, sorge come frutto di una sovrapposizione di
strati sapientemente soppesati dal poeta. La scena cominciava
in maniera ancora piuttosto incerta, con un esordio convenzionale,
volto all’expositio dell’antefatto (per altro solo dei precedenti
più immediati, sicché un certo alone di mistero continua ad av«
volgere i nessi più ampi). Non mancano le espressioni artificiose
di meraviglia né un artificioso passaggio al presente storico:
« Primislaus — Ihr Götter!

Ist es denn wahr? und ist es Wirklich so?
Dass ich im Walde ging, längshin am Giessbach,
Und nun ein Schrei ìn meine Ohren fällt,
Und eines Weibes leuchtende Gewande,

Vom Strudel fortgerafft, die Nacht durchblinken. »

(vv. 1-6)

Ed è caratteristico di Grillparzer l‘avaro accendersi, solo in
un punto della vis i o ne veramente intuita. Ricordiamo que-

“ E cfr. anche vv. 1862-9, passo di cui VINCENTI felicemente dice che
« suona come la grande (aria) di un tenore lirico [.. .] » (ap. cit., p. 205).   J.—
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sto caso come esempio del fatto che, sul piano dell’espressione
verbale, quest’accendersi della visione non si identifica col flusso
del dramma, non lo trascina con sé, ma si isola, con un residuo,

in fondo, di casualità: anche per la stessa ben nota rarità del
verso bello in Grfllparzer“.

Ma più importante è proseguire l’analisi proprio là dove
ormai l’azione è nel suo pieno: il nostro scopo è infatti di pre-
sentare un Grillparzer poeta non piü o meno mediocre o scarse»
mente geniale, ma così intimamente condizionato e chiuso, che

la sua poesia non può essere quasi mai se non mediata. Dall’espe-
rienza esistenziale al ‘travestimento’ in costume storico o mitico,

alla parola che accarezza, circuisee, provoca, accompagna ma solo
di rado illumina, Grillparzer trova la sua piena redenzione poe-
tica (il gesto, il quadro) solo come estrema fase finale ".

Ciò avviene con particolare felicità ma anche complessità in
questa scena che rappresenta (ed ecco l‘errore di Heck!) l’in-
calzare del desiderio di Primislaus contrapposto all’inaccessibile
distacco di Libussa. La soluzione, già l’abbiamo accennato, non è

di tipo kleistiano o hebbeliano, anche se il desiderio è presente
con un’insistenza sconosciuta al dramma classico (la corporeità

della presenza di Libussa (« Dein edler Leib [. . .] » v. 30), il

sacro-sacrflego del sovrapporsi di Libussa all'immagine della so-
rella). Grillparzer in realtà si solleva gradualmente dalla situa-
zione esistenziale che è stata la sua vita e il suo tormento,

verso la catarsi della situazione ‘rappresentatd, attraverso una
complessità di trovate sceniche e linguistiche che sono sempre
al limite fra l’autentico e il macchinoso o il convenzionale. Non
per nulla Grillparzer ha tanto sofferto prima di trovare la solu-
zione scenica che doveva rendere l’accorto procedere di Primislaus

“ Il carattere puntuale della riuscita è confermato dallo stento con cui
Grillparzer giunge all"illuminazione’ definitiva: «fongerissen sich mir zeigen »,
«durchblicken» (I, 20, 293). Tante più notevole questo stento in quanto il
motivo non era nuovo in Grillparzer: il contrasto fra l’effetto luminoso e una
fama ostile che travolge è presente _ in tutt’altro contesto e come espressione
di dìperato amor paterno — sulla bocca di Creonte (Medea, vv. 22035). Per lo
svelarsi del candore della bellezza dr. poi pp, 21011.

29 HÖLLERER, op. rit., p. 254, descrive acutamente il fenomeno, limitandolo
però alle parti poeticamente deboli.
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per assicurarsi il pegno di un rinnovato incontro, e non per nulla
era imbarazzato dalla meschinità scenica dell’artificio escogitato “‘.
E non a caso quel desiderio, che non è solo ossessione erotica ma
insieme reverenza, trepida speranza, intuizione di un qualche
cosa di più alto e di diverso da sé, trova in prevalenza un’espres—
sione (elevata’, di conio non originariamente grillparzeriano ma
ora weimariano ora romantico:

« [. . .] Ihr werdet dieser Hohen Leib umhüllen,
Und näher sie mit zaubern die so fem. » (vv. 15-16)

« Und ich
Soll dott dem Ungefähr dich übergeben,
Das niemals wohl uns mehr zusammenführt? » (w. 38—9)

« und ich leite
Am Zügel es den TrennugsEìchen zu.
Den T r e n 1.1 U n g s-Eichen! » “ (vv. 50-2)

« [. . .]Und Wie ein Träumender nach seines Traums Entschwinden
Frag’ich mich selbst: Wie wars? und weiss mich nicht zu finden »

(VV. 62—3)32

Laddove non sono tanto importanti le cadute di tono (come
lo stonatissimo « Trennungs—Eichen »), quanto lo è il fatto che
Primislaus si esprima in uno stile sentimentale. 0 cioè senti—
mentalìxcb, quasi nel senso schilleriano di riflesso, di costruito.
E l’altra conseguenza è che anche qui si deve leggere en glixsant,
tendendo non a una progressione drammatica, ma a una Erlösung
poetica che sarà data solo al culmine del processo. Sicché proprio
questo accertamento stilistico e strutturale ci consente di dichia-
rare inconsistente il ripetuto richiamo di Stefan Hoc “ alla
favola della figlia del re nello Heinrich von O/terdingen: l’abisso

3“ I, 20, 3835.

“ Spaziaturs di Grillpaner.

32 KADERSCHAFKA (I, 6, 348) richiama i vv. 247-8 di Sappbo: «Der ich,
kaum halb erwacht, noch sinnend fosche, / Wie viel davon geschehn, wie viel
ich nur geträumt » Interessante il riscontro perché in due tragedie così lontane,
comune è l’astrattma espressiva: o meglio, in tutti e due i casi il poeta non si
abbandona al riuno dell’azione ma consapevolmente l’imposta e la fa impostare
dai suoi personaggi.

33 citato in I, 6, 347 e 348—9.
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storico fra l’ovattata scorrevolezza novalisiana e la scabra molte-
plicità di piani che qui poi sfocia prevalentemente in sostenuta
astrattezza dj tono, non potrebbe essere più grande.

Ma il vero senso di questa complessa elaborazione dramma-
tica non si può trovare in ciascuna fase dj per sé: anche perché
in un poeta come Grillpatzer, non ogni fase può considerarsi,
presa a sé, autentica, e piuttosto importa vedere se autentico è,
in complesso, quello sforzo di apprensione-dominio della realtà.
Ciò ci risulterà chiaro quando avremo completato l’esame di
queste scene iniziali fra Libussa e Primislaus con la scena
Kurze Waldgegend che, venendo dopo quella fra Tetka, Kascha
e i vladìchi, ripresenta i motivi del primo incontro, ma compressi
e insistenti come in una (stretta finale’, tesi immediatamente a una
riuscita plastica. Siamo alle querce che segneranno la separazione:

« Primislaus — Î. . .] Nur eine Kette noch, es war dein Gürtel,
Der unter meiner Retterhand zerstückt,
Doch füg’ich neu die goldnen Hakenglieder,
Neig mir dein Haupt und trag den neuen Schmuck.

(Libussa senkt ihr Haupt, er hängt ihr die Kette um den Hals.)

Primislaus — So zier’ich dich du Schöne, Hehre, Hohe;
Für wen? ich weiss nicht; ists doch nicht für mich.
Und so Ich wohl!

Libussa —- Auch du!

Primjslaus _ Nur noch drei Schritte.
Dort teilt, von selber kennbar, sich der Weg
Und leicht gelangst du wieder zu den Deinen,
Wenn du dem Waldpfad rechts nur sorglich meidest,
Die du, ein Märchen, kamst, und eine Wahrheit

scheidest.
(Das Pferd leitend.)

Vertrau dem Pferd, es trägt dich gut und sicher.
(Beide ab.) »

(vv. 264—75)

Tutto tende all’azione plastica con un valore figurativo così
intenso da creare un alone simbolico. Senza morbidaze viene
espressa la sacralità dell’atmosfera erotica di cui Primislaus av-
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volge Libussa creando con la collana un legame innegabile con
lei ancora renitente. La parola in questa scena viene veramente

ridotta a una funzione puramente preparatoria ma insieme essen-

ziale, perché il quadro scenico può sorgere solo da quel lavorio
complesso", assorbendone in sé il tono faticoso ” in un equili-
brio che, lo abbiamo già visto, dette tanto da fare & Grillparzer.

Ma a concludere il nostro discorso ci soccorre quel verso
(« Die du, ein Märchen, kannst, und eine Wahrheit scheidest »)

che è un altro dei pochi versi belli della tragedia e che suggella
tutta la costruzione. Pensiamo intanto che è importante già il
fatto che Grillparzer trovi agio per soffermarsi ad accarezzare un
verso ‘bello’, lui che è capace di creare situazioni drammatiche
«: silenzi e accurati () minuziosi intarsi intorno a una situazione

già <data’ o che ha viceversa improvvisi scatti da cui scaturiscono
torrenti oratori o urti drammatici ma che assai meno ha la dote
di temprare con necessità e libertà la concreta‘ parola poetica.
Tale eccezione in questo punto dell’azione ci mostra che Grillpar—
zer avverte qui la necessità e 1a possibilità di un ‘volo’. Ma, e
ciò è fondamentale, quest’espressione ‘volante’ ha una precisa
funzione costruttiva perche' è proprio il v. 274 che condude 1a
scena (segue solo, con efficace disarmonia, un altro verso in

minore) e insieme incornicia e interpreta il (quadro’ scenico e il
mondo erotico-sacrale in cui il poeta ha voluto trasportatci. II
pregio estetico non è quindi dato dai valori formali in se stessi:
non dalla dolcezza musicale della rima che si bacia col verso pre-
cedente, che' anzi ci preme sottolineare che proprio questo ales-
sandrino, uno dei grandi versi di Grillparzer, è in sostanza

povero di echi, di atmosfera musicale“; ne' dalla concettosità

3‘ Complessità che qui sorge dal coesistere dell’atmosfera erotico—sactale

con la presentazione del lato scaltro del carattere di Primislaus (che usa di questo
'em: per impedire a Libussa di accorgersi della mancanza del gioiello).
” Cfr. HÒILERER, op. cit., p. 285 e pp. 4567, nota 30, dove però il rapporto

dialettico fra i due elementi sembra perdersi nel finale prevalere del momento
non iutellettualistico.

3° Assai più musicale è per es., nella Libussa, un verso privo di vera con-
sistenza poetica: «Und wie geschlagne Saiten zittemd klingen» (v. 108). Fra
i critici prevale in genere l’opinione contraria, come lode e come biasimo: patti—
coLannzute drastica tale pnsizione in ]. 31mm, recens. al libro di Baumann
(per il quale cfr. n. 6), in «Euphorion », 1956, p. 362.  
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antitetica dell’espressione che rappresenta semplicemente uno
strumento per raggiungere l’essenziale: e cioè la costruzione co—
sciente del mito“. Cosciente, ovviamente, in Grillparzer: ma in

realtà un verso simile presuppone che essa sia cosciente anche
in una figura ‘primitivzf come quella di Primislaus. In sostanza
il rapporto sogno-realtà viene costruito fino a raggiungere, al cul-
mine, la felicità del quadro (qui Primislaus che cinge il collo di
Libussa e i due che si allontanano nella notte), in limiti stilistici

invalicabili per Grülparzer, limiti che son quelli, cui accen-
navamo, di una certa ‘polverosità’ ottocentesca, ma che non

escludono davvero 1a poesia. Anzi è proprio in questo tipo di
scene che Grillparzer dà le sue cose migliori: dove è solo spon—
taneità e abbandono, non riesce sempre ad evitare un certo sen—
timentalismo; dove è pura figurazione, può cadere nel troppo 1e-
vigato, magari in senso neoclassico, o addirittura in toni scipiti;

dove è solo azione drammatica, è sempre esposto al rischio della
Staatsaktion. Per questo Libm‘sa — prodotto di un’elaborazione
più tormentosa nella quale proprio Grillparzer avvertiva il peso
schiacciante (ma anche lo stimolo) dell’intelletto “ —- è ricca,

almeno ad episodi, di una poesia più consistente, in cui ha agio di
giungere a compimento il gioco fta situazione intuita ed espres-
sone verbale. Qui è il limite di Grillparzer, oltre il quale egli
non può e non deve arrischìarsi; e qui è anche il suo pericolo,

— e tante volte ci indispettiamo per un’espressione goffa, prosai-
ca, sfocata che ci fa perdere di vista una situazione poetica che
parrebbe affiorare — ma qui è anche la sua peculiare ricchezza.

Sia chiaro, per altro, che rielaborazione non vuol dire dav—

vero, neanche in versi di questo genere, rielaborazione lirica, in-

tuitiva. La coppia « Märchen-Warhrheit » ‘ è ’ un paragone, la sop—
pressione del ‘come’ non è un’identificazione fantastica come in
certo Goethe, ne' <mitica’ come in certo Hölderlin, ué mistica come

” NAUMANN, op. cit., p. 13 (su quelle che egli chiama il «Gekliigeltc»
nella lingua di Grillparzerì.

33 «Die Vcrwicklung ward so spitz, so kaltwitzig, dass ich bald alle
Lust verlor.» (I, 20, 322). «Blossö Gedankenzeug, nicht einmal streng ab-
gegränzt, beinahe ohne Gefiihls—, wenigstens ohne Leidenschafts-Motive.»
(I, 20, 323). 
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in Rilke o in altri decadenti, ma una semplice drammatizzazione
intelletmalistico-barocca ”.

III

3010 sulla base di una prospettiva stratificata come quella che
abbiamo acquisito è possibile cogliere il tono delle altre scene
dell’atto, non più a mezzo tra favola e intellettualismo, ma tra
favola e psicologia da Seelendrama. Pigliamo la felicissima scena
Scblon der Schwestern auf Budescb che si apre col preludio astro-
logico e col contrasto fra i vladichi e le aiutanti di Kascha e Tetka.

Seguiamo il testo. Sullo sfondo drammatico creato dalla vio-
lenta sn'comitia, il mondo violento e rumoroso dei boemi cozza
scompostamente contro la tagliente ripulsa delle fanciulle ‘“. Ed
ecco il colpo di scena. Entrano le due veggenti che, ignorando ogni
frastuono esterno, si immergono iu quello che chiamerei, senza
ironia, un (dialogo dei massimi sistemi), speculando sulla possibile
morte di Krokus, finché, direttamente affrontate dai vladichi,

rispondono in tono spreuante. Una scena che abbiamo già ricor-
dato per i suoi valori plastici. Ma anche qui sarebbe fuorviante
accettare alla lettera, come fa il Naumann ", ciò che vorrebbe

3“ Anche in altre opere di Grillparzer si ha a volte l’interpretazione di
un momento che sembrerebbe non averne alcun bisogno, a volte l’amitesi ‘em»
cenosodrammatica’, o il gioco fra verità, favola e sogno, o il gran verso isolato,
in genere povero d’atmosfera, mentre il tano è ora angosciato, ora meditative,
ora leggero. Ricordiamo almeno alcuni passi in cui una situazione emerge alla
coscienza definitoria attraverso uno o più degli strumenti stilistici accen-
nati: dalla Medea («... und wie / Ein Abenteuer trieb ich meine Liebe.»
w. 466-7; «Wenn ich das Mämhen meines Lebens mir erzähle / Dünkt mir,
ein Andre: spräch’, ich hört: zu, / Ihn unterbxechend: Freund, das kann nicht
sein.» vv. 2073-5; «Erkennst das Zeichen du, um das du rangst? / Das dir
ein Ruhm war und ein Glück dir schien? », vv. 2364—5; «Der Traum ist aus,
allein die Nacht noch nicht.», v. 2369]; dalla E:!ber (« Fast scheint’s ein Mär-
dlen.»‚ v. 476, frase per altro di una felice semplicità, sottolineata da VIN—
CENTI, op. cit., p. 195); dalla ]üdin van Toledo (« [...] Ich will indes nur
schlafen, bis sie kommt, / Bin ich doch selbst ein Traum nur einer Nacht.»,
W. 9783; «Sie aber wat die Wahrheit, ob verzerrt [...]» v. 1685).

4" Non sarà superfluo notare che la ripulsa si n'vela, nel merito, del tutto
ingiustificata e assume perciò piuttosto il valore favolisticorituale di contrastato
passaggio da un mondo a un altro.

“ NAUMANN, ap. cit., p. 90. Felice invece il richiamo al motivo gxillpar—
zen'ano della torre.
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farci credere Grfllpatzer. Chi cerca nel testo « das zeitlose Leben

des Geistes [. . .] in traumhafter Vollkommenheit im Turm der

drei Schwestern dargestellt » o la « Einheit des Geistes » che sa—

rebbe qui «ungestört », non potrà che rimanere, ancora una

volta, non tanto deluso quanto esterrefatto per lo stile. Qui infatti

si fanno dominanti gli accenni a un tono :entimentalixcb che ave—

vamo già messo in luce in precedenza. L’atmosfera (magica) delle

Sorelle si incarna in una serie di espressioni che qui chiameremo
piuttosto idealistiche per indicare che esse da un lato sono lon-
tanissime dalla concretezza evocativa di un mondo primitivo o,

addirittura, besessen e che esse dal lato formale attingono lar-

gamente non tanto a Schiller o a Goethe quanto alla leoine' wei-
mariana. Siamo qui addirittura al limite del pastiche (inteso in
senso non del tutto negativo) come appare per esempio dai
versetti con cui prima Kascha e poi Tetka respingono l’offerta
del trono. Ricordiamo almeno le parole di Kascha:

« Unter Sternen schweif’ich,
In der Tiefe \valt’ich;
Was Natur vermag und kann
Ist mir willig untertan.

Das Leblose lebt,

Des Lebend’gen Dasein ist Tod.
Ich mag nicht herrschen über Leichen,

Geht zu Andern mit euem Reichen,

Was ist mir gemein mit Euch? » (VV. 207-15)

Cioè, in uno schema compositivo fiabesco (il motivo della

triplice offerta) Grillparzer non esita a mescolate l’eco evidentis—

sima dell’Erdgeixt faustiano ” con reminiscenze btentaniane “ in

un contesto di <idealismo> ‘schilleriano’, trapunto di toni aspri

che sono poi quelli più felicemente originali “.
Se consideriamo poi il precedente scambio di battute, quando

le Sorelle discettano sulle possibilità di guarigione di Krokus,
troveremo che qui il tono ‘idealistico’ risulta addirittura inade-

41 ]. W. GOE'mE, Faust, vv. 501-9.
43 II richiamo è già in KADERSCHAFKA (I, 6, 356).
“ Almeno un richiamo ai numerosi altri passi <iclaflistjci’ di questa scena,

oscillanti fra una felice atmosfera cupa e astratta e goffaggìni imperdonabili:
vv. 157—65; 237-8; 23843; 33245; 346-9.  
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guato alla veste drammatica. Cioè, se la poesia di Grillparzer
non è mai fusione di getto fra impulso esistenziale e favola, ma
sorge piuttosto dalla costruzione dei legami, di un ponte fra l’uno
e l’altra, qui il legame rimane fatto esteriore, abbiamo un trave-
stimento, una mistificazione in senso stretto. Son frasi del Grill-

parzer veramente irrecuperabile, come: << In Wahrheit hilft doch
nur der Geist dem Geiste » (V. 173) oppure come «Bist du
verwaist? ich nicht. Ich seh’ ihn noch » (v. 180). Persino Li-

bussa conosce di queste espressioni fastidiose: « Mein Vater lebt,
ein Lebender, in mir » (v. 375): con quel che segue. Si tratta
di un ‘ideafismo’ ormai irrimediabilmente piccolo-borghese (motivi
stantii come la sopravvivenza dei trapassati nel cuore dei so—
pravvissuti e simili) che, lungi dall’aver trovato un tipo di espres-
sione adeguata, si arena in forme d’accatto. Ma la constatazione
come tale sarebbe oziosa se non ci permettesse di accettare un
ulteriore, decisivo momento del processo grillparzeriano di riela—
borazione creativa. Questo processo, come si accennava, segue

una via riflessa, come costruzione di prospettive che debbono
inquadrare gli avvenimenti, come presenza di una coscienza
(spesso intellettualistica), a volte nel personaggio, sempre nel-
l’amore. E’, in altri termini, una via in cui ha gran parte il mo—
mento psicologico.

Un tempo la gloria di Grillparzer veniva riposta nella sua
capacità di penetrazione psicologica. Poi, di fronte agli sviluppi
dell’arte psicologica del nostro secolo, ci si accorse che proprio
quello era uno dei limiti ottocenteschi, degli aspetti ‘polverosi’
del poeta e si cercò di cogliere il vero nucleo poetico passando,
non solo oltre il rivestimento mitico, ma anche oltre la superficie
psicologica, fino al sottofondo esistenziale. E certo Grillparzer è
poeta le cui strutture e sovrastrutture vanno ‘demistificate’ perché
appunto la sua posizione individuale e storica non gli consentiva
una creazione poetica tutta ‘primigenia’. Ma il rischio di questa
<dernistificazione> è di finire col distruggere proprio il nucleo poe-
tico che in realtä non è dato cogliere se non nella sua compagine
stratificata“. Sviluppando in un senso un po’ diverso un’osser-

‘5 Cfr. le giuste osservazioni di B. VON WrESE, Die deutsche Tragödie vor;
Lening bi: Hebbel, Hamburg, 1948, (citiamo dall’ed. del 1955, p. 709, n. 2).

   ;
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vazione di E. Hock ‘“, diremo che capire una poesia vuol dire,

senza dubbio, dìstìngueme le diverse nervature e stratificazioni:

ma guai a chi, nella furia di arrivare, forse, alla Troia più antica,

dìstruggesse proprio lo strato della Troia omerica! Non ha senso
parlare della costruzione poetica di Grillparzer se non si tien
conto della sua tendenza al ritratto psicologico, fine spesse volte,
anche se in genere incapace di penetrare oltre certi limiti. E Grill—
parzer non sa arrivare all’autentico approfondimento psicologico
se non attraverso i modi del Seelendrama: è una sorta di ‘varia-
zione> del gusto psicologico del dramma weimariano, in chiave
formalmente tutta mitica e in sostanza assai più borghese—viennese.
E se al livello dell’espressione intellettualizzata il pericolo era
quello del peso allegorico che rende opaca la scena, a questo li—
vello di indagine psicologica si presenta un più radicale pericolo
di cadere nello sbagliato, nello stridente ”. Né la cosa può mera-
vigliare ove si consideri che Grillpatzet ha compiuto questo com—

plesso trapasso senza che i suoi scritti e appunti teorici ne rivelino

una chiara coscienza: e si tratta di un trapasso che porta da]
Seelendrama weimariano — sfiorando forse, ma appena, il tipo di
costruzione psicologico—metafisica di uno Hebbel -— fino a tocchi
che, con molta cautela, potremmo chiamare anticipatori di un

certo Ibsen. E non sembri avventato parlare per la figura di
Libussa di accenni che sanno di ‘gablerismo’ — naturalmente in
costume. In bocca a Libussa troviamo, nel secondo atto, espres—
sioni di questo genere:

« Ha Wasta komm! Ist irgend ein Geschäft,
Ein Mühen, eine Sorge, eine Qual,

Dass ich bevölkre meines Innern Wüste? » (vv. 689-91)

« Ei Streit und Streit!

(Die Hand auf die Brust gelegt.)

Ists hier denn etwa Friede? » (v. 698)

E un esempio dei più ricchi delle possibilità concrete che
offre a Grillparzer questa strada è rappresentato dall’ultima scena

45 E. Hoclc, Grillparzer. Libusm, cit., p. 452.

“ Persino Primislaus esce in frasi come: «Doch aus den Trümmern
memes äussem Glücks / Erbaute sich im Innern mir ein neues.» vv. 1058—9.
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del primo atto, in cui il contrasto di Libussa con le Sorelle la porta

al distacco dal loro mondo sacrale e immoto “. Questa scena in-
fatti — attraverso l’astrattezza del Seelendrama _ rappresenta
la conquista (seppure non sempre del tutto autentica) di di—
mensionì psicologiche ‘umaneî Ricordiamo almeno la grande
battuta di Libussa dopo che essa ha deciso di accettare la corona
senza sottoporsi al sorteggio:

« Du kränktest mich nicht mehr, ich seh's, als dich.
Doch was ich sprach, es bleibt. Mein Wort ein Fels.

Und mag ichs nur gestehn! Denk’ich von heut
Mich Wieder hier in eurer stillen Wohnung
Beschäftigt rnit — weiss ich doch kaum womit —
Mit Mitteln zu den Mitteln ein Zwecks,

Mit Mond und Sternen, Kräutern, Lettern, Zahlen,

Dünkts allermeist einförrnig mir und kahl.
Dies Kleid es reibt die Haut mit dichtern Fäden

Und weckt die Wärme bis zur tiefsten Brust;
Mit Menschen Mensch sein dünkt von heut mit Lust,

Des Mitgefühles Pulse fühl'ich schlagen,

Drum Will ich dieser Menschen Krone tragen. » (vv. 394—406ì

Un addio al mondo originario che risulta estremamente stra-

tificato: è una vera e propria dichiarazione di guerra che, echeg-

giando ancora dei toni aspri e ‘umorali’ del contrasto precedente,

appare insieme ricca di elementi spettacolari e plastici e costruita

tutta in prospettive psicologiche di tempo interiore («denk’ich

von heut mich wieder hier >>). Il ritmo si piega programmatica-

mente alle varie esigenze: era quasi inciampa nella minuzia, tutta
volutamente <stonata> del sarcasmo di Libussa (« beschäftigt

mit...»)‘° fino a sboccare nei due aggettivi «einfòrmîg und
kahl » che semanticamente possono non essere nuovi in Grill-

‘3 KADEKSCHAFKA (I, 6, 361) richiama i vv. 127-30 della Meluxina. In
realtà è notevole che questo lavoro occasionale del 1823 mostri, se pure su un
piano superficiale e pseudo—ramantîoo, tanti punti di contatto con la Libunu.

“ Questo tipo di espressione vuol rappresentare, sul piano verbale, il
pendant della trovata mimica che colpisce per la sua evidenza plastim e irre-
petibile. Di fatto esso, per il suo stile sfaccettato e insistito, è tipico del piétiner
sur placediGrillparzer. Rimandiamo almeno a Extber, vv. 529—30; a Ein Bruderzwist
in Habsburg, vv. 14704; vv. 1902—8 & soprattutto ai vv. 1623-30 della bella
scena fra Primislaus e masta nel IV atto della Libuxxa.
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parzet 5° ma che qui veramente hanno un che di (gableriano’; ora
il ritmo invece si gonfia in toni che felicemente lo Helmensdor-
fer51 dice « festlich wie die Trompeten in einem Mozartschen
Finale »: ma converrà non dimenticare che la fusione del ritmo
con la trama fittissima di echi faustiani “ serve non per un effetto
a se', ma come conclusione e catarsi di tutta la costruzione e crisi

psicologica di cui s’è detto.

IV

Se ora cerchiamo di ricondurre il primo atto in una pny
spettiva unitaria che ci illumini anche sul complesso dell’opera,
potremo cominciare col dire che Grillparzer, anche per quel che
riguarda il modo in cui distribuisce lo sviluppo dell’azione in
momenti successivi (= atti), continua ad affrontare il problema

poetico e compositivo negli stessi termini degli altri suoi drammi,
mentre di fatto il problema gli si è andato complicando fra le
mani (la contrapposizione non è, come vedremo, necessariamente

cronologica).

Si è da sempre notato che in Grillpatzer spesso manca un
vero sviluppo, nel senso che l’impostazione (e cioè in genere il
primo atto) esaurisce o quasi in sé il vero nodo drammatico ”.

Il primo a rendersi conto della cosa era lo stesso Grillparzer“

5“ «Schal und jämmerlich» è chiamata 1a vita da Rustan (Der Traum, ein
Leben, vv. 279-80).

51 U. HELMENSDORFER, Grillparzer: Bühnenkumt, Bern, 1960, p… 133, nel
corso di una caratterizzazione dello stile di Grillpatzer, pregevole per um sua
notevole libertà, anche se non sempre stringente.

52 Cfit. ]. W. GOETHIE, Faust, vv. 940, 4679 e 464-5 (in quest’ultimo caso
con una sintomatica coincidenza di time).

53 Cfr. Summa, op. cit., pp. 176 e 181; VINCENTI, op. cit., pp. 248-51.
I_u particolare si tenga presente che in tutti e tre gli ultimi drammi il primo
atto assorbe gran parte del nucleo drammatico, gli atti intermedi rappresentano
una peripezie in certi limiti exuavagante e l’ultimo atto rompe in qualche modo
la prospettiva iniziale. Per il significato del fenomeno vedi altre nel testo…
Solo KAISER (op, cit., pp. 109-12) sembra non accorgersi di quanto sia pmble«
matica la ‘costruzione’ drammatica della Libussa: e il fraintendimento è certo
dovuto al suo metodo prevalentemente classificatorio.

“ Cfr. la fondamentale annotazione del settembre 1849 (Tgb. V, 197-9,
4025). Per la Libumz in particolare, cfr. I, 20, 330, 335 e 350. 
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né essa sfuggiva ai contemporanei”: e di qui le polemiche
sulla debolezza 0 la non funzionalità degli ultimi atti del König
Otto/ears Glück und Ende 0 di Des Meeres und der Liebe Wellen.
E il fenomeno va tant’oltre che ‘frammenti’ come Esther o Han-
nibal in realtà sono piuttosto da considerare quadri drammatici
in sé compiuti e che Grillparzer ha potuto far pubblicare o rap—
presentare a sé il primo atto di Der Traum, ein Leben e quello
appunto di Libuxsa.

Per i drammi precedenti questa singolare autonomia dram-
matica del primo atto, che rischia di soffocare il successivo svi-
luppo, può spiegarsi, almeno in parte, sul piano biografico, con
le lunghe pause che spesso segnano la via della creazione in
Grillparzer, una volta spenta l’illuminazione iniziale e tale iene»
meno non va, comunque, oltre certi limiti. Diversa è la situa-

zione negli ultimi tre drammi in cui il passaggio dall’imposta-
zione allo sviluppo rischia addirittura di finire col lacerate la
stessa coerenza drammatica, mentre la peculiare ricchezza e feli—
cità espressiva propria di questi primi atti acquista un sapore
particolare, entro certi limiti innaturale. Nella ]iidin uan Toledo
e nel Bruderzwz'st in Habsburg assistiamo a una vera e propria
‘presentazionef programmatica dei personaggi; nel Bruderzwist e
in Libuxsa una serie di tratti e coincidenze apparentemente ca-
suali cospirano tutti, lì a mettere in luce quell’unica figura, l’e -
centrico e profondo imperatore, qui a illuminare una succes-
sione di (momenti’. E ciò rappresenta un limite della poesia di
Grillparzer perché la (sottolineatura) derivante da quest’insistenza
rappresentativa non si inserisce in una precisa poetica simbolica
in cui essa potrebbe rappresentare un naturale strumento stili-
stico. Questa sottolineatura è anzi precisamente l’inverso, non

che costituire la trama vivente del tessuto poetico, ne mette in
evidenza il rovescio. Grillparzer crede nella vivace ricchezza dei
tratti individuali, accidentali che hanno valore per il loro carat-
tere figurativo, per l’impossibilità di ricondurli a schemi allego—
rici, per la tacita evidenza di ciò che è". E’ quello che

55 Per la Libusm cfr. per es. ciò che dicono LAUBE e la BAYEx-BÜRK già
nel 1854 (I, 20, 339).

5° Tgb. IV, 204, 3310; Tgb. IV, 297, 3510; Tgb. V, 195, 4023.  
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Grillparzer stesso chiama, nelle considerazioni sull’arte dramma-
tica in Germania, « den Takt für die Zufälligkeiten des Leben-
digen » “ e che secondo E. Heck sarebbe, ancora nella Libusxa,

prova dello « psychologische Realismus » del poeta“. Ma nella
realtà poetica l’accumularsi di questi tratti, che immediatamente

si rivelano (cerniere) essenziali del meccanismo psicologico o dram-
matico, rischia di sottrarre ad esse parte della loro felicità fan—

tastica. E il processo si rivela nella Libuxxa molto più avanzato
anche rispetto alla ]ù'din e al Bruderzwixt: da un late, i ‘quadri’
in cui, come dicevamo, viene a sfociare la costruzione poetica

hanno un carattere assai più statico che altrove, più di conclu-
sione fine a se stessa che di trapasso drammatico; dall’altro il
mondo che viene ‘messo in evidenza’ non è più concretamente
delimitato come quello della ]iidin e anche, pur con tutte le sue
implicazioni, quello del Bruderzwixt, ma si presenta come suc-

sione paradigmatica di tutti gli aspetti essenziali della vita. Ciò
significa che proprio nel nostro dramma la concentrazione e la
messa in evidenza dei vari motivi nel primo atto è così spinta
che sarà necessario uno sforzo massimo perche' l’azione dram—
matica riesca a trabordare oltre i limiti iniziali del ‘quadro’.

Quale è la soluzione trovata da Grillparzer per uscire dal-
I’impasse? Quella che a lui si presentava più ovvia, per l’espe-
rienza personale della Melusina e di Der Traum, ein Leben e,
in fondo, un po’ di tutti i suoi drammi, oltre che per la sug-
gestione delle fonti cui aveva attinto l’argomento “ e in genere
dell’ambiente teatrale viennese: la via della fiaba. Ed ecco che
l’azione si snoda negli atti seguenti fra dramma, commedia, mito
e fiaba, incentrata, come ‘trovata’ drammatica, almeno fino a

tutto il quarto atto, sul motivo fiabesco degli indovinelli e delle
‘prove’ cui reciprocamente si sottopongono Libussa e Primislaus.
La forma fiabesca garantisce a Grillparzer la libertà tecnica ne-
cessaria per un ampio dispiegarsi dei motivi disparati che nel

57 I, 14, 76.

” E. Hocx, Grillparzer. Libusxa, cit., p. 54. Più stimolanti d sembrano
le osservazioni di HÖLLERER, op. cit., p. 253.

5° Per le fonti, e cioè soprattutto Musäus, Albrecht, Hajek e Brentano, cfr.,
l’introduzione di KADERSCHAFKA (I, 6. pp. VIII-XI e I, 20, 311-22).
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primo atto solo il ritmo sostenuto dell’azione poteva tenere in-

sieme. Ne scaturisce un impeto singolarissìmo, ché la favola è qui
cornice e legame narrativo di un processo poetico complicato e
in fondo tutt’altro che favoloso come quello da noi finora messo
in luce °°. E questo nuovo insieme finisce con l’accentuare ulte-
riormente la distanza fra poeta e personaggi che secondo noi è
essenziale almeno per tutto il Grillparzer maturo ‘“. Vero che
questa distanza è propria anche dei weimariani e di molti ro-
mantici, ma qui siamo su un gradino ulteriore che è, rispetto
alle possibilità di Grillparzer, addirittura estremo e che com-
porta la perdita dell’ultima credibilità drammatica. Sia chiaro che
non si tratta in Grillparzer del presentarsi di un modo nuovo di

poesia della cui novità egli abbia coscienza. Ma ancor più im-
porta notare che tale evoluzione ha un carattere che vorrei
chiamare ‘privato’: si tratta in fondo di un esito contingente (an-
che se in altro senso necessario, lo vedremo) della sua poetica,

senza vitali relazioni con forme di ‘distanza’ in altri autori. Si
pensi a quanto questa non voluta distanza grillparzeriana risulti
lontana da quella tutta (poetica) di certo teatro goethiano “ o

dall’ironia di cetto teatro romantico, per non parlare poi degli
sviluppi che han portato ai nostri tempi alla distanza ‘epica’
fra autore e opera teatrale. Ma forse ancor più significativo è il
fatto che tale ‘distanza’ non abbia stimolato un puntigh'oso giudice
delle cose contemporanee come Grillparzer a prendere posizione
polemicamente a questo proposito nei riguardi di Kleist e di

°° Sul valore prevalentemente funzionale della «Fabel» in Grillpaner, cfr.
HBLLEEER, op. fit,, p. 253.

5‘ Cfr. Tgb. I, 110, 240, un passo del 1817 in cui già si sostiene la necessità
che l’identifimzione (qui fra spettatore e illusione drammatica) non sia mai
totale. Per le fonti lessinghiane e schlegeliane di questa problematica, cfr. ivi,
p. 399. Vedi poi F. Srmcu, Franz Grillparzerx Aeslbetile, Berlin, 1908, pp. 2078
e B. MARKWARD, Gejcbicble der deutxcben Poetik, Bd. IV. Das XIX. ]abrbunderl,
Berlin, 1959, pp. 46-7.

°'-’ Sull’argomento aveva idee chiarissime lo stesso Grillparzer, sia come giu-
dizio su quel tatto (Tgb, I, 106, 225; Tgb, IV, 184, 3252), sia come coscienza della
propria diversa posizione (Tgb. II, 296, 1626). Anche dove sembra parlare di
«Identifikation» fra Goethe e le sue figure, in sostanza mette piuttosto in
luce il ritrarsì di Goethe di fronte a questo <pericolo> (Tgb. IV, 176, 3241).
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Büchner (quello del Woyzeck), lontanissimi l’uno dall’altro ma

entrambi negatori di ogni siffatta distanza ".

Va detto però anche, in fine, che neppure essa sarà suffi-
ciente, alla lunga, a garantire un definitivo chiarimento estetico-
ideologico: da ciò — e ci torneremo _— la crisi espressiva del-
l’ultimo atto.

V

Prima di affrontare però il problema critico dell’ultimo atto,
cercheremo di seguire in concreto nello sviluppo dell’opera il
tentativo di dar voce <fiabesca’ ai diversi momenti paradigmatici
del reale, anche se dovremo rinunziare a un’analisi minuta come

quella cui abbiamo sottoposto il primo atto.

La via che Grillparzet sembra aver trovato al principio del
secondo atto è — pericolosa tentazione — quella di una facilità
spontanea e insieme pregna di implicazioni simboliche, in cui le
esigenze ‘intuitive’ del dramma e quelle paradigmatiche del thea-
trum mundi si concilierebbero senza attrito. Da tale illusione è
retta la prima scena — quella della società perfetta sotto Libus-
sa — per la quale la tradizione letteraria tedesca offriva anche
troppi modelli: da quelli specifici, riguardanti le età primitive,
della Pandorens Wieder/eunfl e ancor più da vicino del Pro-

metbeux “, a quelli, lontani ideologicamente ma vicini come im-

postazione scenica, del Wallenstein: Lager e del faustiano Vor
dem Tor, Troppo grande era la tentazione della scena brulicante

di particolari accidentali ma insieme ‘significanti> dai quali sa—
rebbe dovuta emergere, come risulta dagli abbozzi, il «Wider-

streit der Gefühls - und Verstandeswelt, des goldenen Weltalters

“3 Su Kleist abbiamo solo osservazioni occasionali (cfr. NADLER, Franz
Grillparzer, cit., p. 370 e STRICH, op. cit., p. 233, n. 1). Büchner sembra rimasto
sconosciuto & Grillpaner.

“ Una prima eco della lettura della Pandora in Irene»: Wiederkehr (1809)
in cui è pure tentata una successione di quadri primordiali tipici. Non risultano
documenti diretti della conoscenza del Prometheus. Non sarà però un caso se
L. SPEmEL, recensendo il 25 gennaio 1874 la prima rappresmtazione della rm-
gcdiu nella «Neue Freie Presse », accenna accanto al Wilhelm Tell e a Dev
Spaziergang, al « famose:] Fragment Prometheus » (I, 20, 356).
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und der nüchternen Weltordnung » 65, Ma a tal fine sarebbe
stata necessaria una figura centrale in cui si concentrasse il movi-
mento ideologico—drammatico: funzione cui risulta inadeguato
il generico irenismo di Libussa. Già il finale del primo atto aveva
in realtà segnato un brusco passaggio dal tono risentito che fino
allora era stato proprio di Libussa a un tono appunto iranico:
ma l’onda travolgente di quel finale impediva di avvertire fino
in fondo la rottura. Nel nuovo atto però si fa sempre più forte la
sgradevole impressione di trovarci in un sanatorio o in un asilo
infantile: e per fortuna 1a rude sbozzatura delle figure dei Vladi-
chi porta un certo movimento autentico nelle scene del comunismo
primitivo e preserva i legami drammatici fra il personaggio di
Libussa e quello di Primislaus. Solo alla fine dell’atto Libussa
trova una sua nuova posizione drammatica che accelera il ritmo
fino, addirittura, a romperlo. E ancora una volta, come sempre
nella Libussa, la poesia sorge al limite della rottura estetico—ideo—

logica, là dove 1a stratificazione si fa più densa.
Le tonalità psicologiche che finora erano riuscite disorgani-

che si inseriscono adesso in una prospettiva complessa: Libussa
vuole evadere: verso dove? tornare dalle sorelle? Forse, certo

non è un caso se chiede di nuovo il « weisse Ross » di allora.
E al sopraggiungere di due proprietari che contendono intorno
a una pietra confinaxia, emmpe la crisi. La situazione è fiabesca
(il motivo del cavallo, motivo che, come vedremo, tornerà an—

cora subito dopo) e insieme mitico—paradigmatica (il caso esem-
plare del sorgere della proprietà, come nella analoga scena del
Prometbeux goethîano dove argomento del contendere è una
capra): ed ecco che qui (scoppia) (la parola è l’unica adeguata)
la vera e propria ‘aria’, quasi da opera barocca, in cui Libussa si
scaglia contro la pretesa di ottenere il nudo diritto, figlio dell’egoi-
smo. Il carattere operistico di certo Grillparzer, conquista ormai
associata della critica °°, si rivela qui come brusco spezzarsi della

tensione drammatica in un’ ‘atia’ che _ distaccata dall’azione ——
si risolve in una programmatica presa di posizione sulla realtà.

” Cfr. nota 13.
“ Cfr. per s. Vmcm‘n, op. cit., p. 205 che avvicina alla «grande ‘arin’

di un tenore lirico» il bel passo «Sei wieder ]ene [...]» W. 1862 ss..
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Ché se poi andiamo a vedere di che cosa parli il testo di questa
‘aria’, constateremo che c’è dentro tutta una concezione politica
( o meglio meta-politica). Né si tratta di una presa di posizione iso-
lata, che' essa trova anzi un letterale riscontro nel terzo atto del

Bruderzwist (vv. 1231-74) dove Rudolf dice che « Des Menschen

Recht heisst hungern, Freund, und leiden » (v. 1255). E’ il mo»

mento forse più chiaramente retrogrado di Grillparzer “, il mo—
mento in cui egli rinunzia a ogni speranza di concreto rinnova—
mento per rifugiarsi nell’utopia pre-statale. La rottura dell’illu-
sione scenica è inevitabile (Libussa non potrebbe mai, come per-

sonaggio, aver elaborato una simile metapolitica) col rischio dj
cadere in toni di polemica anche spicciola: rischio da cui non
sempre si salverà il quinto atto. Qui però — e a questo volevamo
arrivare —- il pericolo rimane solo potenziale. Di fatto questa in-
terpretazione della politica in termini metafisici si inserisce al-
l’intersezione fra il tono <paradigumtico’ delle scene precedenti e
il nuovo avvio psicologico—dmmmatico come una pausa medita—
tiva il cui stile è però tutto posseduto da un impeto polemico,
caparbio, concretissimo, come nella migliore Libussa:

« Wenn du nicht hinfällst tot zu dieser Frist,

Ist es dein Recht auf Leben und auf Atem? [. . .] »

(vv. 900-1)

« Dass du dem Diitft’gen hflfst, den Bruder liebst,

Das ist dein Recht, vielmehr “ ist deine Pflicht [. . .] »

(VV. 905-6)
« Ich les’ ìn euren Blicken wer hier trägt,
Doch sag’ ichs euch, so fordert ihr Beweis [. . .] »

(vv. 909-10)
« Vergleicht euch! sonst zieh’ich das Streitgut ein
Und lasse Disteln säen drauf und Dornen
Mit einer Ueberschrift: Hier wohnt das Recht. » (vv. 913-5)

" Si badi per altro che la scene non è affatto tarda, risalendo al 1831-2
(I, 20, 363 e 385).

‘“ Sul valore di «vielmehr» e di simili libicine: psicologici, amatissimi da
Grillparzer, cfr. A. LANGEN, Deutxcbe Sprachgescbicble vom Barock bi: zur
Gegenwart, in Deutsche Philologie im Au/rin', hrsg. von W. STAMMLER, Bd. I,
Berlin—Bielefeld, 1952, cc]. 1434 (una studio che in meno di quattro colonne
ci offre quanto di meglio sia stato scritto finora sulla complessa forma linguistica
di Grillparzer).
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Che è soluzione felicissima in cui le contraddittorie com—
ponenti di cui s’è detto non vengono annullate ma assunte in
un complesso tessuto drammatico. Nelle scene finali di questo
atto le contraddizioni di Libussa non sono debolezza ma anzi
ricchezza. La tensione è fra Libussa e i sudditi e insieme fra la
Libussa che pretende di giudicate 1a Storia e la Libussa che si fa
trascinare dal personale risentimento:

«Geduld, mein Freund! Ich werde Will dich richten,
Verhärtet wie ich bin, passt mir das Amt. » (vv. 932-3)

E poco prima si era espressa in termini irritanti perche' vo—
lutamente inadeguati (« Und einen Markstein gilts, den man
verrückt? » v. 891). Sicché riuscitissimo è lo scatto di colui che
chiede giustizia e non arbitraria, dispotica grazia:

« Libussa — Und wenn ich dreifach Land dir gebe
Für das was du vetlierst?

Der erste —

Ich Will mein Recht. » (vv. 896-7)

E lo stesso contendente risponde all’ (aria’ più sopra citata
con l’indulgenza venata d’impazienza con cui si risponde a un
bambino saccente:

«Doch du erlaubst, o Fürstin, dass den Anspruch
Wir Männer unsers Gleichen legen vor. » (vv. 916—7)

In questa tensione si inserisce il ritorno dei vladichi. Ot-
tenuto da Primislaus il gioiello richiesto da Libussa, essi pre—
tendono che essa scelga fra loro il suo sposo. Come sviluppo
della trama un ulteriore aggravio della tensione, ma stilisticamente
un momento di respiro con l’agio scenografico (« Die drei
Wadìken kommen mit dem Knaben der das Kissen trägt », dida-
scalia dopo v. 919) concesso dal motivo saporosamente fiabesco,
venato per altro dagli echi del contrasto ‘poljtico’ precedente e
dal ‘nobile’ stile del Seelendmma (« Fahr hin 0 Hoffnung! erste,
letzte du » v. 930).

La lunga battuta finale di Libussa che acconsente ad associarsi
un nome nel regno, rappresenta quindi una ‘ripresa’ concertata di
tutti i motivi. A noi qui interessa soprattutto il modo in cui si
giunge al diapason drammatico. All’inizio dell’atto Libussa aveva  
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proposto l’indovinello famoso presentandolo esplicitamente come
cosa da epoca primitiva (« nach Sehemtt » v. 668). Così ora ‘co-

struisce’ la scena <primitiva> della predizione, inserendola da un
lato nella coscienza riflessa del mutamento di epoca storica che
seguirà all’avvento del « Mann in Pflügerart » (vv. 990-1) e dal-
l’altro inserendola nell’atmosfera, qui malinconica, del suo dramma

psicologico (« Wenn ihr dann klagt, trifft selber euch die Klage, /
Und ihr denkt etwa mein und an Libussens Tage » (vv. 1004-5 ).
Ma soprattutto le parole di Libussa preparano, con l’accuratezza
senza volo propria di Grillparzer, non il meraviglioso ma l’ef-
fetto del meraviglioso, intrecciando il felice schizzo di un quadro
‘primitivo’ con le istruzioni di tono fiabesco e con una spiega—
zione ‘quotidiana’ ", verosimile: il popolo e i vladichi dovranno
seguire il cavallo (che è poi quello di Primislaus e conosce perciò

la strada che porta all’uomo designato da Libussa» «... wo es

bingeht, suchend seinen Stall / Und früherer Gewohnheit alte
Stätte [. . .] » (vv. 988-9). E lì:

«Ihr findet einen Mann
In Pflügerart, der — da es dann wohl Mittag ——
An einem Tisch von Eisen tafelnd sitzt

Und einsam bricht sein Brot. » (vv. 990—3)

A questa costruzione corrisponde la ‘fiaba’ della prima scena
del nuovo atto, e in particolare il lungo monologo iniziale di Pri-
mislaus che medita sulla speranza di conquistare Libussa. La
forma del monologo corrisponde qui alla possibilità che Primi—
slaus ha, o crede di avere, di crearsi il proprio destino, di affet-

mare con sicurezza la propria attiva personalità, conscio anche
dei propri limiti che per lui non sono però ragione di crisi. Ha
una scala di valori precisissima e a quella si attiene e quella
riespone per chiarirsi la situazione, con esiti di poesia gnomica di
grande interesse”. Su questa base si sviluppa il pendant della

°° Cfr. KADERSCHAFKA (I, 6, 349, nota al v. 74).

’“ «Man sage nicht das Schwerste sei die Tat [...] », vv. 103544: un
‘largo’ meditativa non senza esempi ìn Grillparzcr, sia per il tono che per
il contenuto gnomico, anche se in genere la crisi sorge per il poeta non tanto
dal“ Entschluss» quanto dalla «Tat ». Qui ]a penetmzione intellettuale nei
problemi psicologici, vista come approfondimento di un’esperienza immediata,
si risolve — cosa rara in Grillpmet — in una mossa atmosfera poetica, come
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scena finale del secondo atto. Primislaus si abbandona a un con—
tenuto fantasticare culminante nella visione di Libussa che ri-
compare in groppa a] cavallo bianco d’allora: e proprio in quel
momento compare il cavallo « doch leer / Und ohne Reiter‚
rings von Volk umgeben » (vv. 1074-5). Una soluzione dramma—

tica geniale e ancora liberissima, propria del miglior Grillparzer
che sa rendere ‘mimeticamente’ i più delicati trapassi psicologici
come fatti scenici ". E insieme una soluzione (costruita’, che in—

fatti culmina nel verso « Bin ich im Land der Märchen und der
Wunder» (v. 1076) che contiene una cosciente ‘collocazione’

della vicenda.

VI

Ai nostri fini non è necessario soffermarci ulteriormente
sugli sviluppi tra di fiaba e di commedia, che caratterizzano il
terzo atto. Assai più ricco di poesia è il quarto atto, su cui ha

belle parole E. Hock ”. Ma un’analisi ex professa della sua com—
pagine richiederebbe un lungo discorso che, oltre tutto, solo in
parte coincidetebbe col filo della nostra attuale ricerca, Per noi
saranno essenziali solo alcune osservazioni.

Già Laube " lamenta che il quarto atto « sinkt in der Stei-

cvocazione di dinamiche potenze dell’animo, rappresentate nei loro intricati
sottofondi. E il non aver colto questa prospettiva sembra aver indotto FRANZ
KOCH :; giudicue negativamente il passo dal punto di vista della coerenza psico-
logica (Idee und Wirklichkeit. Deulxcbe Dichtung zwischen Ramanlile und Na-
turalixmus, Düsseldorf, 1956, Bd. 2, p. 100). A noi questa sembra invece una
delle poche volte in cui Grillpaner riesce davvero a esprimere il ‘peso’ delle
case sull’anima umano. Certo, anche qui non c’è la sconcertante novità espressiva
di altri poeti e viceversa la dizione non è sempre di chiarezza immediata (da ciò
forse l’erronea interpretazione di KADERSCHAFKA (I, 6, 379) che non coglie
il valore ipotattico del v. 1044): nm ci troviamo — né più né meno — su
un alto livello medio ottocentesco. Dobbiamo permuto giudicare stonata e astratta
l’interpretazione rigidamente esistenziale che di Libusm e di tutto Grillparzex
uffriva ]. MÜLLER, Grillparzer: Menxcbenau/fasmng, Weimar, 1934 (sul passo
in esame, pp. 1288).

“ Questa riproduzione <|:nimetim’ di un processo psicologico attraverso un
procedimento mimica aveva trovato il suo culmine nella famosa scena di Exo
che si addormenta (Dn Meeres und der Liebe Wellen, ano IV).

72 E. Hocx, Grillparzei. Libumz, pp. 459—61.
“ Lettera a Grillparzer del 3 febbraio 1854 (I, 20, 339).  
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gerung », che sia ancora da « beflügeln ». E in realtà quest’atto che

è certo, dopo il primo, il più ricco di poesia, è poi uno dei più

deboli drammaticamente, uno di quelli in cui il ritmo dramma-

tico è più lento e incerto. Né ciò ci sembra casuale, ché qui si

ripresenta la pretesa di tifrangere l’azione in tanti diversi aspetti

simbolici (ricchezza, sapere, potete, coraggio, sentimentalismo,

erotismo, amore…), ma ormai in una fase più alta, anche se non

ancora la più complessa, con la pretesa di giungere a una solu-

zione drammatica di tutti i nodi in una sola volta, sotto il comune

denominatore del rapporto Primislaus—Lìbussa. E ciò può dar

luogo ancora a soluzioni parziali di alta poesia, ma l’imposta-

zione favolistica non è abbastanza robusta da consentire una

soluzione veramente unitaria: da ciò la necessità, al momento

in cui si giunge alla fase estrema, di abbandonare l’ambizione di

concretaxe in termini ancora rappresentativi il ‘messaggio’ grill-

parzeriano. Ciò non toglie che i singoli momenti paxadigmatici

risultino di una ricchezza veramente inconsueta in Grillparzer e

che il motivo erotico, nel caricarsi di tutti i sensi complessi

di cui si diceva, giunga a soluzioni sceniche altissime e a mo-

menti di poesia nuovi per Grillparzer.

Accenneremo perciò alla scena nella torre, quando Pri-

mislaus rivela a Wîlasm il suo amore per Libussa. Quando poi

Libussa, velata, viene ad assistere come ancella tedofota al col-

loquio nella torre, Primislaus, accortosi del tranello", inter-

rompe continuamente le sue dichiarazioni sempre più incalzanti

con una sorta di ritornello che mette in rilievo l’irrequietezza
della misteriosa ancella. E’ una di quelle soluzioni genialmente
mimiche, come si hanno nel terzo atto di Dex Meeres und der Liebe

Wellen 0 ne] secondo della ]üdin, che vogliono rendere l’elemento

progressivo di una situazione psicologica: e dì tal tipo è infatti il

bellissimo paragone in cui si realizza 1a veste verbale dell’episodio:

«Und wie die Schönheit, noch so reich geschmückt,

Mit Purpur angetan und fremder Seide

" Secondo BAUMAN'N, op, cit., p. 46, Primislaus non avrebbe riconosciuto

Libussa. Tale interpretazione è insostenibile, non foss’altro a causa dei vv. 1572-3

: priva comunque la seem di un fondamentale effetto di rifrazione. Ch., da un

punto di vista di tecnica drammaturgica, Kms“, ap. cit., pp. 4951.
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Durch jede Hülle die du ihr entziehst,

Nur schöner wird und wirklicher sie selbst,
Bis in dem letzten Weiss der Traulichkeit,
Erbebend im Bewusstsein eignet Schätze,
Sie feiert ihren siegeudsten Triumph.

So ist das Weib, der Schönheit holde Tochter,

Das Mittelding von Macht und Schutzbediìrfnis,

Das Höchste was sie sein kann nur als Weib,

In ihrer Schwäche siegender Gewalt. » (W. 1642-53)

E’ uno dei pochi paragoni non banali nei drammi dì Grill-
parzer e rappresenta un momento limite, che quasi sembra presa-
gire future atmosfere decadentistiche “. La situazione non è nuo-
va in'sé in Grillparzer ", nuova è però la trionfale sicurezza con
cui il progressivo allontanarsi dei veli ed emergere della bellezza
« nell’ultimo candore dell’intìmìtà » viene assunto a momento
di tutta una visione della vita ". Non si dimentichi d’altra parte
che il paragone si inserisce in un’ampia onda oratoria, ricchissima
di ben diversi paragoni di tipo puramente ottocentesco e seman-
tico (per es. vv. 1600 e 1656-9) e che esso viene ‘utiliuato’
per illustrare una concezione vecchissima ìn Grillparzer, docu—
mentabile già in Irenens Wiederkehr “ e ancora nella ]iidz'n von
Toledo ".

Ancora più ricca è la ripresa del motivo erotico nella scena

finale dell’atto che vede, fra Primjslaus e Libussa, l’ultimo

contrasto e 1a definitiva vittoria dell’amore. Abbiamo già avuto

” Su un piano diverso e con singolare astrattezza tenta di inserire Grillpar-
zer nel [:x:-decadentismo W. Von…mma, Grillparzerx Beitrag zum poetischen
Nibilixmux, in «Trivium », 1951, pp. 103-20.

" Nel II atto della ]üdin von Toledo, la stessa immagine si fa volutmosc
compiacimento.

" Ed è significativo che al ritmo sostenuto del paragone Grillpaner non
abbia esitato a sacrificare le espressioni assai più intime e carezzevolî degli
abbozzi: «ìn dem leuten Weiss des Nachtgewands» diviene «in dem letzten
Weiss das kaum noch Kleid », fino all’attuale «in dem letzten Weiss der
Traulichkeit ». E ]a voluta astrattezm dell’espressione definitiva prova meglio
di ogni altra considerazione che si tratta di un esito decadentistico ancora tutto
periferico : occasionale.

" «[...] Ein sanftres, weicheres Geschlecht, [...] Das, stark durch
Schwäche [...] ». vv. 332 e 334.

"? « [...] Und dies Gesd'xlecht ist stark erst, wenn es schwach.» v. 390.  
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occasione di accennare alla nudità che qui raggiunge il motivo eto«
tico 8° e insieme alla ricchezza d’atmosfera sentimentale del ri-
cordo“: quì converrà aggiungere che il motivo dell’attesa ero-
tica culmina in una ‘scena’ che è insieme rappresentazione sim-
bolica di un trapasso storico e metafisico. Primislaus cerca di cin—
gere il « Gürtel » intorno alle « schlanke Hüften » “ di Libussa:
momento di massima tensione espressiva, variato, con tipico amo-

re per le «Zufälligkeiten des Lebendigen», dall’incapacità di
Primislaus, tremante, di compiere l’atto simbolico e rituale. Un

culmine figurativo, teatrale e da Fextxpiel che rappresenta tutto
ciò che Grillparzer può ancora dare su questo livello.

VII

Ma la soluzione finale del nodo drammatico ed ideologico
era riservata al quinto atto. Ed è proprio intorno ad esso che si
accendono le discussioni. Che vi sia una caduta poetica è inne-
gabile. E possiamo nell’insieme seguire Vincenti “ quando deli-

mita le parti non riuscite, salvando alla poesia le prime scene
che in effetti contengono atmosfere fra le più ricche dell’opera,
una possibilità di umano ripiegamento su se stessi e i propri af-
fetti come Grillparzer ha saputo esprimere forse solo nelle ulti-
me parole di Ottokar e di Medea.

Non pare però a noi che basti distinguere, come fa Vin-

centi, fra una perdurante poeticità di ‘azione’ e l’impoeticità

del (messaggio) che Libussa rivela nel suo rapimento. Né d’altra
parte, ci sembra, basta indicare che il momento ideologico del—

l’ultima scena (Ordnung, Demut, visione organica dell’uomo...)

80 Cfr. pp. 18mm.
“ « Wir Waren, () verzeih, setz’ich dich gleich, / Wir waren Wie die Kinder,

wenn sie schmollen, ‚’ Wegweisend, was der Wunsch zumeist begehrt. », vv. 1777—9.

83 v. 1904. Si noti il persistere, persino in un momento così felice, dei
lati communes classicistici.

83 VINCENTI, op. cit., pp. 20611. Vincenti fa seguire parole di rara sag-
gezza ‘Iibemle’ atte a spegnere le troppo facili (estasi) cui suol dar esca _11
(messaggio) di Lìbussa, di cui Vincenti mostra la scarsa consistenza e ancor. plù
l’angustìa. Ma ci sembra necessario, per sradicare davvero ogni mistificaz1one,
pmsi il problema storico (e quindi estetico) di questo processo di involuzwne.  
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è lo stesso già implicitamente presente negli atti precedenti “. Il
problema, in realtà, sorge proprio da questa duplice constatazione“.

Grillparzer invece di esprimere (o almeno tentare di espri—
mere) que! mondo ‘organico’, anLi—intellettualistico, in uno stile ap-
punto ‘organicoì libero da esteriorità intellettualistiche e antidram—
matiche, fa esattamente il contrario ": rompe definitivamente l’uni-
tà drammatica e la credibilità poetica del personaggio, travol-
gendolo in un tono più che mai « redselig » ", polemico fino al
pamphlet. Che cosa significa tutto ciò? Già negli atti prece-
denti noi abbiamo messo in evidenza quest’elemento intellettuali-
stico, del resto sempre presente in Grfllparzer. Ma qui non si
tratta solo di una più accentuata presenza di quell’elemento. Qui
la veste drammatica è semplicemente buttata, quasi con negli»
genza, sopra il nudo contenuto intellettualistico, storico, pole»

mico. A noi sembra di vedere in questa rottura e in questo im-
poverimemo lo sviluppo di un processo che porta dalla poesia
libera da ideologie di cui si era sempre fatto vanto Grillparzer,
attraverso il tentativo di favola allegorica dei primi quattro atti
della Libm'sa, fino al crollo di questo tentativo nel quinto atto.

Già in altri drammi era emersa una volontà di messaggio
(implicitamente nell’Otto/ear, nel Traum, ein Leben ed esplicita-

mente nel Bruderzwixt). Ma solo qui, l’abbiamo visto, Grillparzer

ba l’ambizione di offrire un’interpretazione unitaria del mondo
e del suo divenire storico, che finisce col rompere l’involucro
drammatico e favolistico. Ma, e questo è l’essenziale, c'è forse

in Grillparzer una vera coscienza della nuova posizione? Nulla
che vada al di là di espressioni occasionali (« Ich bin der Dichter

“ E. Hocx, Grillparzer. Libuna, cit., pp. 461-74.
85 La maggioranza degli interpreti si avvicina alle posizioni di E. HOCK (o

va ancora molto oltre): persino HòLLFm—zn che pure è sensibilissimo all’involu-
zione stilistica del finale (op. cit., p. 251), sembra arrivare, per strade tutte sue,
alla stasa meta (pp. 267-9, 293, 459). Più che stimoli polemici di indubbia
efficacia non ci pare si possanc ricavare dai lavori di TRAGER cit.

8“ «Ein spätes Lehrspiel vom Staat [. . .] », come dice con felice formula il
BAUMANN (op. nl, p. 215): ma per lui la cn'si espressiva insorgerebbe solo nella
profem'a di una conciliazione finale. Meno risolutiva di quel che si potrebbe
dapprima pensare risulta dal nostro punto di vista 1a ricchissima indagine di
G. Snam, Tbe inspiration „1an in the work: of Franz Grillpnfzer, Den Haag,
1955, pp. 223, che puma tutte le sue carte sul concetto di Sammlung-Begeistemng.

’” L’mpressione è di Suma, nella recensione cit., (I, 20, 358).  
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der letzten Dinge »“. Ma in sostanza l’estetica e la poetica di
Grfllparzer, dai primi agli ultimi armi creativi, sempre affermano
il carattere intuitivo, rappresentativo, anti-ideologico dell’arte.
Dovremo allora cercare di comprendere il senso storico di questa
concezione ‘autonoma’ dell’arte e il perché in una determinata
fase a Grillparzer non fosse piü dato di esprimersi compiuta-
mente su quella falsariga, senza che però gli fosse concesso acqui—
sire prospettive nuove. Solo così capiremo il senso del <fallimen-
to’ del quinto atto di Libmm e insieme della bellezza. frammen-
taria ma unica in Grillparzer, di tanta parte di questo dramma.

Intanto l’impostazione ‘autonomisticzf “ della poetica dram-
matica di Grillparzer ” va intesa, prima dj tutto, come presa di
posizione polemica e precisamente in senso antiromantico. Grill-

parzer è austriaco, non direttamente immerso perciò nell’atmosfe-

ra ideologica romantica e gli è più facile reagire con sicurezza alla
falsa dialettica o addirittura al misticismo dei romantici che sotto
il nome di poesia finivano per contrabbandare un po’ di tutto. In
questa polemica in difesa della purezza rappresentativa dell’arte.
Grillparzer crede di potersi ricollegare, almeno in parte, alla tra-
dizione weimariana. Vero che da quella tradizione, per quel
tanto che in essa è di naiv, egli si sente escluso. E allora, rical-
cando la schilleriana distinzione fra naiv e :entimentaliscb crede
di dover porte, con quel tanto di epigonale che veramente è in
lui, quel puro mondo estetico e plastico come un ideale irraggiun-
gibile per chi ha 1a fantasia irrimediabilmente inquinata dall’in»
telletto, per difetto del proprio carattere e della propria epoca “.

3“ «Ich bin der Dichter der letzten Dinge.»: così conclude il noto epi—
gramma del febbraio 1853 che comincia «Ich rede nicht [...] ».

” Non potendo riprodurre i testi per mancanza di spazio, rimandiamo a
cinque fra i numerosi passi citabili, scelti perché documentano la continuità della
posizione ‘autonomisticf attraverso i decenni: I, 14, 18-9 del 1817; Tgb. IV,
145, 3188 de…] 1836; Tgb. IV, 188, 3262 del 1837; Tgb. IV, 297, 3510 del 1840;
Tgb. V, 129, 3873 del 1847.

"” Fondamentale rimane sempre la citata monografia dello SnuCH (cfr. so-
prattutto pp. 30-54, 61-88, 231 ss.)… Da tener presente, anche se non sempre strin-
gente, MARKWAKD, ap. cit. Una limpida esposizione che culmina per altro in
un’imerpretazione alquanm deformante di marca esistenziale offre U. HELMENS-
DORFER, op. cit., pp. 5-30 e passim.

" Tgb. V, 197-199, 4025. Sull’elemento intellettualistico nell’effenîva poesia
di Grillparzer, cfr. Smat, op. cit., p. 67, n. 3.  
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Ma se l'ideale di un’arte puramente rappresentativa pone

Grillparzer in una posizione assai più solida di quella romantica,

la contropartita è data da una diversa povertà in confronto al-

l’ambiguità romantica. La posizione di Grillparzer rimane infatti

un qualche cosa di negativo, rappresenta una rinuncia ad in-

terpretare globalmente il mondo attraverso l’arte, piuttosto che

una decisa conquista di prospettive nuove ". Si pensi, per Chia-

rire limiti e insieme autenticità della sua posizione che egli è con—

temporaneo, da un lato, dell’arte di tendenza del Junge: Deutxcb-

land, da lui tanto disprazata, e, dall’altro, di tentativi dispa—

ratissimi di affermare nel fatto 1"autonomia’ dell’arte. E se

in Platea la cosa è di evidenti origini estetizzanti, Heine arriva

a posizioni autonomistiche per motivi chiaramente e francamen—

te (difensivi), mentre Büchner si dimostra capace di risolvere in

puri termini plastici e rappresentativi la conquista di un nuovo

mondo storico e poetico. Posizioni, si diceva, fra loro disparate

ma tutte forse più gravide di futuro della posizione di Grillpar-

zer. Vero che la sua poetica ricerca del puramente umano _ a me-

tà strada fra Weimar e un nuovo tipo di interesse psicologico

— non esclude poi — sul piano dei contatti con la propria epo-

ca — una sua forma di ininterrotto impegno personale: ma

quest’impegno si riduce a un etemo commento —— e perciò acido

commento —, & constatazione di una sostanziale impotenza. Ché

proprio nelle prese di posizione politiche di Grillparzer troviamo

il pendant di questa poetica ‘autonomistica> frutto di una limi»

tata capacità attiva (di una <ipocondria> non solo psicologica ma

storica, diremmo con una parola dello stesso poeta "’). E proprio

nell’evoluzione politica di Grillparzet troveremo la chiave della

contraddizione fra la poetica <autonomistica> e il quinto atto

9?- « denn ìn ihren Hauptzìigen trägt seine Kunstauffassung einen

unverkeunbar konservativen Charakter, der den reinen Schönheitsdienst der

Kunst auch in späterer Abwehr der Tendenz aufrechterhält.» (Mamma), ap.

cit., p. 38). E cfr. le penetranti parole (da minore, non da critico) che B. VON

Hmsm dedica ai limiti di quam posizione di autonomia (il capitolo Grillparzer

nel vol. Ahnung und Auflage, Gütersloh, 1952, pp. 77-8 : cfr. pp. 50-1). Inter—

preta Grillparzer come esponente del poetic drama R. Pucocx in The poe!

in Ihe Theatre, London, 1946 (cit. da E… Hocx, Grillparzer—Farxcbung, cit.,

pp. 356).

”3 Tgb. V, 199.

ì
<
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della Libusxa: e che sia necessario percorrere questa via indiretta
risulta ovvio già per il fatto stesso che quell’atto —— e poi tutta
la tragedia _ si presenta come opera politica o meta-politìca.

Sceglieremo inizialmente la via di una calcolatissima unila—
teralità che meglio ci consentirà di mettere in evidenza ciò che
secondo noi va corretto nel giudizio vulgato sul Grillparzer po-
litico ". Definiremo allora Grfllparzer un liberale moderato _
non in termini geneticamente europei ma specificatamente au-
striaci _. Egli, proprio per salvare l’organismo storico-politico
in cui ha profonde radici, sente la necessità di combattere quella
sorta di Auxgabe letzter Hand di una società feudale-burocratica
che il Mettemich ” andava curando per l’imperatore d’Austria.
Questa posizione, come si accenava, non può essere quella di un
oppositore concreto, ma solo quella di un sagace e realistico osser-
vatore della situazione politica: anche qui, come nel campo della
poetica, prima di tutto una posizione anti-ideologica di distinzione.
Ed ecco, per esempio, che un Grillparzet, che ha così poco amato
i dottrinari tedeschi ma ha anche così poco studiato i politici, i
teorici, gli storici francesi, arriva ad interpretare con chiaroveg‘
genza di osservatore liberale della politica e della storia, la
settecentesca alleanza anti-aristocratica fra principi assoluti e
borghesia ". E se il passo, preso isolatamente, può sembrare
scelto troppo ad boc per poter simboleggiare in maniera atten»
dibile tutto un atteggiamento, ecco che ci soccorrono, numerosi,

‘" I più importanti studi su Grillpmer e la politica sono elenmtì in
mem, Grillparzer e la libertà, estratto da «Atti della Accademia delle
Scienze di Torino », vol. 92 (1957-8), p. 2, nota 2. Ricordiamo ancora, di diverse
tendenze: R. ALEWYN, Grillparzer und die Restauration, in « Publications of the
English Goethe Society », NS., vol. 12, Cambridge, 1937, pp. 1-19; R. SCHNEIDER,
Grillparzer: Epilog auf die Gexcbicbte, (1940), om in Ueber Dichter und Dichtung,
Köln und Olten, 1953, pp. 302-38; M. Roscm—zcx, Grillparzers Staatmu/faxmng,
Köln, 1961 (Diss.), non privo di buoni spunti nel cap. Die Staatmu/fasung des
Bürgers Grillparzer (pp. 10-82), fiaccammte espositivo sulla Libusxa (pp. 173-99).

*“ [Fürst Mettemicb], I, 13, 164—77. '

°° Tbg. II, 85, 1209. Vmcmm, Grillparzer e la libertà, cit., pp. 5-6, crede
di dover dedurre da questo passe un giudizio negativo sulla tendenza di Grillparzer
« di attendere dall’alto, meglio che dal basso, le conquiste della libertà ». Più
concrete in questo msn le osservazioni di MOHAMMED RASSEM, Der Bann des
Stute: bei Grillparzer, in «Deutsche Vieneliahrsschrift...», 1956, p. 419 che
in genere rappresenta invece un modello — certo con gran finem — di impo-
stazione asu-atta.

 



 

lA Lìbussa 217

i passi sulla Francia posteriore al 1830: er da essi risulta chiaro,
di là da oscillazioni episodiche, il fatto che la moderata aspira-
zione di Grillparzer a moderate riforme poteva trovare nella
monarchia orleanista un tipo quasi esemplare di stato ’”.

Ribadiremo d’altra parte, per rafforzare l’analogia con la
poetica (ma non si tratta poi di analogia, bensì di comune radi-
ce) che anche questa capacità ‘liberale’ di distinzione è tutt’altro
che possesso sicuro e definitivo di Grillparzer ed ha, anch’essa,
un senso soprattutto passivo, di chiaroveggenza disgiunta da
ogni possibilità di pratica realizzazione. Ne' c’era alcuna possibi-
lità in questo senso nell’Austtia del Vormà'rz. D’altra parte
Grillparzer non si limita a ‘soggiornaxé a Vienna come poteva
fare Goethe a Weimar e in fondo anche a Francoforte ”. Egli
invece è austriaco fino in fondo, tanto che rifiuta addirittura di
pubblicare i propri drammi in paesi tedeschi per sfuggire alla
patria censura: e, si noti, non per motivi astrattamente ideali
ma perché sa di non poter portare a pieno sviluppo, nel bene e
nel male, la propria arte drammatica al di fuori del reale con-
tatto con un certo pubblico, con una certa società ”. Ma, intanto,
proprio questo contatto reale si immiserisce sempre più: dal.
piano personale (l’ostracismo colpisce persino il suo dramma
più lealista, Ein treuer Diener seines Herrn), a quello nazionale
(se vuol sperare in un’evoluzione positiva deve almanaccate su—
gli auspicati contraccolpi interni delle rivoluzioni altrui”“). Ma
a noi interessa soprattutto la reazione di Grillparzer di fronte
a questa situazione, perché da essa riceveremo lumi per com-
prendere il contenuto ideologico del quinto atto- della Libmm
e ancor più il suo capovolgimento stilistico rispetto al Grfllparzer
piü noto. L’opposizione di Grillpauer, inasprendosi, non rende
più acuto il suo sguardo nel distinguere fra vecchio e nuovo,
non lo porta (come pure si potrebbe supporre) a radicalizzate
la propria posizione (liberale): al contrario, egli finisce col
respingere tutto e tutti con ipocondriaca acidità: la prova mi-

‘" Tgb. III, 3—5, 1826; Tgb. IV, 317, 3532; I, 13, 181; Tgb. V, 208, 4035.
” Cfi'. I, 13, 114.

°° Tgb. I, 16, 214.
100 Tbg. IV, 147, 3194.  
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gh'ote è data dall’ingenerosità con cui — ancor prima di respin-
gere per considerazioni politiche la rivoluzione del ’48 ““ -—
condanna istintivamente coloro che pur cercavano di dare
espressione rivoluzionaria a quella che era stata la sua
stessa opposizione ….

Così, tornando al quinto atto, troveremo che posizioni po-
litiche e di poetica hanno subito un capovolgimento, e tutte e
due nello stesso senso: la poesia è ormai asservita all’ideologia
e l’ideologia è ‘organìca’, negatrice della ragione, del progresso,
del libero individuo ….

Qui sembrerebbe offrirsi un’interpretazione di assoluta evi-
denza. Si potrebbe essere tentati di dire che questo liberale
moderato è rimasto spaventato nel momento in cui la rivoluzione
ha mostrato il suo vero volto nazionale e (non in Austria) so-

ciale e ha creduto di trovar salveua solo fra le braccia di Ra-
detzky e della dinastia. Lui, l’odiatore di Mettemich, non esita

a farsi passare per fautore del Vormärz, a buttare a mare le po-
sizioni liberali per proclamare il primato di Ebrfurcbt ed Ordnung.
Sicché non c’è più da meravigliarsi se butta poi a mare anche la
distinzione fra poesia, filosofia e politica per servire come ‘vate’
la causa del passato.

Ma, come tutte le interpretazioni troppo compatte, anche
questa, per reggersi in piedi, deve coartare i fatti. La cronolo-
gia della Libussa non conforta infatti tale interpretazione, al-

meno in una forma così schematica. Sembra infatti assodato che
la composizione della tragedia fosse compiuta nel ’471“. E, co-

‘01 Si ricordi oltre agli abbozzi dj prese di posizione pubblica e 3 poesie
come Feldmarxrball Radetzky e Der Reichxlag, il passo fondamentale per misurare
il crollo degli ideali giuseppini in Tbg. V, 2167, 4042.

10? Cfr. la tagliente narrazione della prima giornata di moti in Erinne-
rungen nur dem ]abre 1848 (I, 16, 38 ss.).

“3 Si noti che nel Bruderzwixt la condanna colpisce sì il mondo moderno
e mercanfilistico in genere, ma in particolare lo «Scheusal », il «Barber» (cioè
i proletari) (vv. 1231-74 e cfr. Tgb. V, 90, 3767). Nella Ubuxsa invece la con-
danna è rivolta soprattutto a quello che ora chiameremmo il mondo nazionale
e borghese, il quale riduce l’uomo n strumento asservito alla legge del profitto.
Esatm su questo punto l’analisi di TRÀGEK, Geschichte, ”Gein” und Grillparzer,
cit., pp. 513—4. Felici considerazioni anche in SENGLE, Das deulxcbe Gexcbicbls«
drama, cit, p. 97, che però non si pone come problema appunto le differenze
Era il ‘misticismo’ della tragedia e il carattere più ‘sobrio’ delle alm: testimonianze.

“" Cfr. la descrizione dei manoscritti I, 20, 358-9.
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munque, gli abbozzi provano che il senso della visione finale
di Libussa era chiaro a Grillparzer, almeno come polemica con-

tro il Nützliche in nome della Begeixterung, se non proprio dal
1822 …, certo dal 1831-32“, cioè proprio dagli anni in cui
più apprezzava le novità orleaniste. Agli stessi anni risale il
primo abbozzo della condanna del diritto come nemico dell’uma-
nità‘“, mentre appunto negli stessi anni il politico liberale
Grillparzer dimostra di sapere benissimo che lo Stato non può
che essere, deve anzi essere, il regno del diritto esterno, che

regola solo i rapporti esteriori fra gli individui….
E allora la realtà poetica ed ideologica risulterà assai più

complessa. Non si tratta di una successione schematicamente
cronologica di momenti dialettici. In Grillparzet coesistono,
piuttosto, fin dal principio, gli elementi che abbiamo chiamato
‘liberali’ e quelli che chiameremo (organici). O in realtà anche
questa dicotomia è troppo schematica. Fin dall’inizio c’è in
Grillpaxzer una possibilità che arriva fino all’apoteosi di Rudolf
nell’Oltokar o alla visione lealistica del Diener. Questa adesione

‘orgam'ca’ al proprio mondo storico dovrebbe servire, sul piano
individuale, a ‘compensare’ i limiti ipocondriaci della privata
personalità del poeta, mentre, sul piano della Weltanschauung,
dovrebbe, essa, rappresentare la base, ormai sicura e scontata,

su cui costruire — non come idillio ma come conquista _ un
mondo universalmente umano di <pura> bellezza, compatto nella
plasticità della sua evidenza di <puro> spettacolo.

Qua e là Grillparzer riesce in effetti a raggiungere tale
equilibrio con maggiore o minore felicità e facilità. O almeno
cerca, con faticoso lavorio, di sublimare la propria posizione in
‘puri’ risultati di poesia drammatica: persino nel Bruderzwixt

”5 I, 20, 370.

…‘ I, 20, 385-7. Cfr… VINCEm‘I, Gfillparzer e la libertà, cit., p. 48.

““' I, 20, 381.

““ Tgb. IV, 256, 3418; Tgb. IV, 292, 3500; Tgb. V, 70, 3714; Tgb. V,
934, 3779; Tgb. V, 120, 3850 e 3852. Ci sembrano in torto KADERSCHAFKA (I, 6,
3734) e W. BIETAK (Grillparzer—Stifter—Feuchtnxleben. Die Unzeitgemän'en des
fable; 1848, in «Deutsche Vieneliahrsschrift... », 1950, pp. 254-5) che vedono in
alcuni di questi frammenti una conferma della (tirata) di Libussa contro il diritto:
ma, almeno per il primo sostenitore di un’interpretazione tutta Biedermeier di
Grillparzet, la cosa non fa meraviglia.
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si avverte ancora lo sforzo di inserire il nudo ‘messaggio’ meta-
politico in un ritmo che in un certo modo è ancora drammatico.
Solo in Libuxsa il tentativo fallisce ormai definitivamente, nel

finale. Non è, s’intende, questione di successione cronologica “”

(il tema Libussa accompagna quasi l’intera carriera drammatica
di Gn'llparzer), quanto di uno spontaneo aggregarsi di certe ten-
denze intorno a un motivo, mentre, magari negli stessi anni,

intorno a un motivo diverso, per esempio quello di Em e Lean-
dro, si concreta una poesia tutta ‘pura’. Certo questa specie di
disponibilità può essere di per se' sintomo di una incertezza di

unfondo della personalità poetica .

Nella Libussa, comunque, la tensione ormai insostenibile
fra mondo ‘organico’ e mondo della ‘distinzione’ costringe Grill-
parzer a lasciar straripare nel finale l’interpretazione ‘organica’
a scapito dell’elaborazione liberamente drammatica. Ma il pa-
radosso più significativo è dato, come si accennava, dal fatto
che qui prevale, nella vecchia lotta fra intuizione e intelletto,
proprio l’elemento anti—organico, l’intelletto. Constatazione es-
senziale di fronte ai ripetuti tentativi di far passare il mondo
dell’ultima Libuma e magari di tutto un Grillparzet più (vero’,
per un mondo autenticamente profetico e mistico …. Consta-
tazione essenziale anche per illuminare definitivamente la mol—
teplicità degli spunti contenutistici e dei piani stilistici nonché
1a varietà dei toni (tragico, fiabesco ecc.) in cui ci siamo con-

tinuamente imbattuti nel corso dell’analisi dei primi atti. Mol-
teplicità e varietà che volevano rappresentare, sul piano ideolo-
gico, prima della definitiva rinuncia del quinto atto, un tentativo
estremo di compromesso fra rappresentazione e interpretazione

attraverso una riproduzione ‘mimetica’ della complessità del mon-

10" L’elaborazione del Bruderzwixt va infatti oltre il 1848 (I, 6, pp. …VII—
XXXIX), nonostante le affermazioni del testamento dell'8 ottobre 1848 (I, 20, 335).

“° Cfr. le riserve su Grillparzer di V. SANTOLI. Slaria della letteratura [edema,
Torino, 1955, p. 275, dovute all’eccssiva «escursione di temi e forme» (nel
drammaturgo viennese ».

“‘ Il giudizio è corrente e va dalle {emulazioni pnrdcolarmente infelici di
]. NADLER, Ulzlaturgexcbicbte Oexlmeitbx‚ Salzburg, 19512, pp. 3434. a quelle
su'molami anche se in sostanza inaccettabili, di W. Muscas (Tragiscbe Litera-
turgescbicbte, Bern, 1948, 19532, p. 85 e passim) che vedein GrillparLer PEI:-
xtatiker e il Magier.  
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do grillparzeriano. Sul piano estetico, che è poi ovviamente de-
cisivo anche per giudicare in concreto l’ideologia, il risultato
non poteva che riuscire splendidamente frammentario. O meglio
unitario, ma non certo nel senso voluto da Grillpamer sibbene
piuttosto nel senso che, come abbiamo cercato di mostrare in
questo saggio, le singole conquiste di poesia possono essere con-

cretamente intese, di là da un antologico godimento, solo riper-
correndo tutta la faticosa via che per l’ultima volta permise &
Grillparzer di giungere alla creazione drammatica. E’ una posi-
zione estrema, ed è naturale che Grillparzer non potesse andare

oltre. E se questa sua posizione rimane in fondo al di fuori delle
grandi correnti di gusto e di poetica che dovevano portare al
dramma moderno, essa consente ancora a Grfllparzer, sia pure

in un’atmosfera rarefatta, tanta puntuale ricchezza poetica e
drammatica.

 


