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Sposa a diciassette anni di Francesco Giuseppe, Elisabetta di
Wittlesbach («Sissi») abbandonò le foreste della Baviera per il
mondo dorato e soffocante della corte di Vienna. Coraggiosa e
fragile, malinconica ed eccentrica, Sissi non volle accettare
nessuno dei ruoli che la tradizione e l'ambiente le
assegnavano. L'intera sua vita, interrotta nel 1898 dal
pugnale di un anarchico, fu un tentativo di sottrarsi al destino
di «gabbiano prigioniero del castello», una fuga continua dai
rituali e dal formalismo della vita di palazzo. Desiderando
essere qualcosa di più della consorte di un imperatore, di
affermare in ogni modo la propria individualità, Sissi fece di
sé una donna speciale. Amazzone provetta, eccelse nei tornei
di caccia; poetessa dilettante lasciò oltre cinquecento pagine
di versi; giovane splendida, riuscì a trasformare la propria
bellezza in un mito ineguagliabile. Nell'appassionata biografia
della Hamann, che ha dedicato a Sissi anche un volume
fotografico, rivive una donna di sensibilità e intelligenza
straordinarie, una sovrana anomala e sognatrice, condannata
a un destino di infelicità.
Brigitte Hamann (Essen, 1940 - Vienna 2016) ha pubblicato numerose opere storiografiche
sull'impero asburgico.
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