FEDERICO HEBBEL E LA POESIA DEL NUMINOSO*
di CARLO GRÜNANGER

In una lettera datata da Kiel, 17 settembre 1857, Klaus

Groth, il poeta del Quickborn, si rivolgeva a Federico Hebbel, il
suo grande conterraneo, pet ringraziarlo del « beneficio spirituale » — << die geistige Wohltat » — ‚che gli era venuto dalla
lettura delle sue liriche, uscite poco prima in edizione definitiva.
Il Groth vedeva e ammirava in Hebbel 1a perfetta incarnazione
del tipo nordico, del <Norddeutscher’, di cui univa in sé le peculiari virtù che in lui, il poeta, operavano come principî creativi:
« der Ernst, die Einsamkeit, das Grübeln, Drang und Ringen nach
Wahrheit, Einfachheit und Treue»: <ein Mann’, insomma, nel

pieno e più nobile signiﬁcato della parola; uno di quegli uomini,
che, secondo il detto di Moritz Arndt, possono nascere solo in

riva all’oceano: « Männer gibt’s nur da, wo die See anspült ».
Nella sua risposta, Hebbel mostra di compiacersi delle qualità attribuitegli dal Groth e si riconosce, in un’età in cui l’intrigo,
la viltà e la bassezza sono legge, (Norddeutscher) nell’anima; ma

respinge decisamente la qualiﬁca di ‘Grîibler’: « Ich werde den
ernsten Musen, die Sie mit nennen und die ich, bis auf die
Grübelei, als die meinìgen anerkenne, nicht untreu werden,

obgleich sie mich nicht mit Süssholz und Lakritzensaft versehen ».
Forse, la critica del secolo scorso e del primo Novecento
ha commesso l’errore di porre un po’ troppo l’accento sulla ‘Grü* Viene qui pubblicita il testo inedito della conferenza che il compianto
Carlo Griìnanger avrebbe dovuto tenere, nella sede dell’Istituto Italiano di Studi
Germanici in Roma, in occasione delle celebrazioni hebbeliane del 1963.
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belei> hebbeliana, ed è compito nostro di scendere con faustiano

axdimento nel regno delle Madri, per riscoprire, nella luce che
ci viene dal nosno calvario, sotto l’ala della morte, che su noi
incombe, un Hebbel più umano, più vero, più nostro, il poeta
del Nacbtlied e del Brahmine, il poeta di Klara, di Mariamne, dì
Agnes Bernauer, di Rhodope, dì Marfa: le fanciulle, le spose,
le madri, che sole, come nessuna anima fu mai sola, senza un
Dio che le conforti e le consoli, « die fürchterlichste Qual im
Herzen », vanno incontro al loro destino.

Non il problema e il conﬂitto dei sessi, come tante volte
è stato ripetuto, non l’olocausto dell’individuo che s’immola

perché l'Idea viva e progredisce e si eterni, non la prona nichilistica sottomissione a un destino ineluttabile sono il vero tema
di questa poesia; il vero tema, a ben guardare, è un altro: è

quella solitudine, quell’abbandono, quell’estremo agone di una
anima che chiede e vuole una cosa sola; l’amore, tutto l’amore,

solo l’amore; e l’amore è morto.
La situazione tragica è sempre la stessa: l’ora delle tenebre
per quante figlie d’Eva passarono, passano e passeranno su questa
terra, che non è terra d’esilio, è invece la nostra unica patria e

il nostro inalienabile regno, ma è in pari tempo l’aiuola che ci
fa tanto feroci. E la vicenda delle eroine hebbeliane ha un
solo significato: di rendere testimonianza, dinanzi agli uomini e
dinanzi al Dio ignoto che presiede agli umani destini, dell’unica
legge che esse riconoscono: l’inviolabile santità dell’amore. Legge
antica, assoluta e universale, che nella visione del lirico assume

carattere cosmico, e che, sotto l’aspetto religioso, partecipa del
numinoso e del sacro, e determina quindi, se offesa e conculcata,
la più spietata ed efferata vendetta, in cui si concreta, secondo

l’etica germanica, l’opera di espiazione e di giustizia. Onde,
nell’apocalittica rivelazione del trememlum, la comunità familiare —— l’ultimo rifugio del divino che la Riforma aveva lasciato
intatto -— si scardìna e si scompagina e crollano in un mare
di fuoco e di sangue i regni & gl’ìtnperi.

Si rinnoverà, forse, in virtù del consumato sacrificio, il
mondo, e nuovi cicli evolutivi seguiranno ai cicli trascorsi; ma

che ne sanno, le vittime, delle future auspicate palingenesi?

Carlo Grünanger

Gli occhi di Mariamne sono spenti quando nel cielo appare
la stella della redenzione, e nei Nibelunghi Teodorico riceve sulla
scena muta e deserta l’investizione del regno, ch'egli governerà
nel nome di Colui che spirò sulla croce. Se la Vergine d’Orleans
schilleriana affisa l’occhio morente nell’amore che in un lontano
giorno sorgerà per il suo popolo, e se il Faust di Goethe si

eterna nell’attimo fuggente, la Giuditta di Hebbel non ha che un
solo pensiero e un solo grido: « Io non voglio partorire un
ﬁglio ad Oloferne ». E’ questo il destino di colei che la Chiesa
aveva celebrato nei secoli e che tuttora celebra come la « gloria
Jerusalem», la «laetìtia Israel », lontana prefigurazione della
Vergine Madre.
Ma anche se gli occhi mortali di Mariamne non vedono
la stella che annuncia l’avvento del nuovo Regno, essa pur
porta scolpita nel cuore la nuova legge. Ricordate le ultime
parole che rivolge a Tito, prima di seguire il carnefice:
Kann ich mit Dem noch leben, der in mit

Nicht einmal Gottes Ebenbild mehr ehrt?

«Gottes Ebenbild»: non dunque la propria dignità di

donna e di regina la nipote dei Maccabei vendica sul tiranno,
bensì l’offesa recata all’immagine divina in lei: quando questa
è macchiata, non si può più vivere.

Alla soglia di un’età che menerà vanto del proprio paganesimo e del proprio ateismo, Federico Hebbel, pur attraverso il
dubbio, le contraddizioni e le colpe, che sono del pensatore e
dell’uomo, e non del poeta, testa uno degli ultimi assertori, in

terra germanica, dei supremi valori etico—religiosi di una civiltà
più volte millenaria. Non la Ebrfurcbt goethjana è la sua legge,
ma, più semplicemente, la Achtung vor dem Menschenbild, il
rispetto e la riverenza per l’immagine dell’uomo, che serba, anche

nell’abiezione più profonda, indelebile, l’impronta dell’esemplare
divino. Di qui la fede, che è del primo come dell'ultimo Hebbel,
nella redenzione e nella apocatastasi universale, la fede per la
quale il suo bramino vince anche l’ultima, la più tremenda tentazione, quella di aver salva la vita a prezzo della morte e dell'etep
na dannazione dei reprobi:
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Büssen sie für ihre Sünden,
Nun, so büss’ich für die meinen,
Auch noch aus der Hölle Tiefen
Führt ein Weg zurück zum Keinen,
Wollte ich den Letzten hindem,
Sich Vergebung zu erweinen,
Würd’ich eines härter’n Fluches,
Als sie alle, wert escheinen.

Anche qui, nella ballata che può ben considerarsi l’ultimo
messaggio del poeta, non tanto la chiusa conta, con l’apoteosi
del giusto, che ha innegabilmente del convenzionale, quanto la
lotta col demone, nello strazio delle carni e dell’anima.

Se ora, dall’estremo traguardo raggiunto dal poeta cinquantenne, poco prima di morire, noi ci volgiamo indietro a conside—
rare, con occhi snebbiati, l’opera prima del giovane ventisettenne,
la judith, dovremo pur confessare che oggi le solipsistiche rodomontate del suo Oloferne, facile bersaglio alla gustosissima e
centratissima parodia di un Nestroy, non ci dicono nulla; anche
se dobbiamo convenire che, nel contesto storico, esse si spiegano
e si giustificano come reazione e come risposta ai condannati

trionfi del superuomo romantico. Ma l’Oloferne biblico, nel
suo tracotante orgoglio, che sﬁda l’im dell’Eterno non a parole
ma coi fatti, è, anche sul piano poetico, ben altrimenti vivo e

valido, nato com’è dall’esperienza più volte secolare di un popolo
che nella rocca di Betulia, che chiude il valico verso 1a città

santa, e nella gesta della sua Vindice eroina inerme e guerriera
ha raffigurato, con mano ferma, se stesso.
Nel volto della Giuditta hebbeliana noi oggi riconosciamo,
a ragion veduta, per quanto trasfigurato, nei momenti di gràzia,
dall’afﬂato di una grande poesia, che rende nella parola e nel
ritmo l’affannosa corsa verso 1a precipite vetta del sogno profetico; lo stesso volto della << Zweiflerin » Wally, che brancola

nell’abisso del Nulla. Si ricordi, per la storia della crisi religiosa
del primo Ottocento, che trova nella judith la sua più alta e
conclusiva esprèssione; che il romanzo del Gutzkow è del 1835,

contemporaneo dunque al Leben ]exu dello Strauss, e che la
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laboriosa gestazione del dramma hebbeliano, attraverso tutta
una serie di disegni e di abbozzi, va dal 1836 all’incirca al 1840.
Anche davanti all’ultima poderosa costruzione del poeta
dithmarso, la trilogia dei Nibelungen, noi oggi rimaniamo per—
plessi. Hebbel Vi ha lavorato con indefesso fervore per sette
lunghi anni, dal 1855 al 1862 (ed è questo il suo vanto), fermo

nel suo proposito di smentire il verdetto dell’estetico Friedrich
Theodor Vischer e di ridurre a proporzioni umane —— noi dite—
mo forse meglio borghesi‘— i trasumanati e disumanati eroi
njbelungici, applicando :il loro agire le leggi della moderna
psicologia, tutto motivando e tutto, ﬁn dove era possibile,
livellando. «Den Iieb’ich, der Unmögliches begehrt! ». Ma il
miracolo non si è compiuto, nè poteva compiersi. Anche nel
regno dell’arte, i miracoli avvengono solo quando la volontà
è sorretta dalla fede, e 1a fede è grazia.
Vedete, nel Vorxpz'el, quel buon ragazzone di Sigfrido, co—
me, dopo aver posto, nel primo incontro con Gunther, i regni
sulla punta della spada, si trastulla nel cortile della reggia di
Worms a lanciare il sasso in gara con i principi burgundi, badan—
do bene a non superare di più di un piede — «um einen
Schuh » — le distanze da loro raggiunte, per non mortiﬁcaﬂi.
Che se poi, misurandosi con Hagen, egli sfonderà il muro della
torre e il sasso piombetà nel Reno, voi direte che è stato un

gran bel colpo, e applaudirete. Ma, riflettendo, dovrete convenire che vi siete sentiti quasi quasi trasportati nel mondo del
buon Hans Sachs.
Ma ponete mente a quella ﬁgura che già nel Prologo si
rivela come la coscienza morale del dramma, che disapprova e

sconsiglia l’inganno ordito da Sigfrido e da Gunther per conquistare la mano di Brunilde, anche se tale inganno, nel giudizio
di Gunther, è necessario com’è necessaria la nave per attraver-

sare l’Oceano: ponete mente alla figura del notturno cantore
Volker (<< Ich ﬁedle nicht, solang’ die Sonne scheint ») e al

modo come egli tratteggia la persona della nordica virago maliarda. Vi è un’immagine, nella sua evocazione, che non si
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dimentica: quella che rende l’atteggiamento deﬂ’Edîpo germanico d'manzi alla Sfinge dell’essere:
Du weisst von Runen, die geheimnisvoll
Bei dunkler Nacht von unbekannten Händen
In manche Bäume eingegraben sind:
Wer sie erblickt, der kann nicht wieder fort,
Er sinnt und sinnt, Was sie bedeuten sollen,
Und sinnt's nicht aus, das Schwert entgleitet ihm,
Sein Haar wird gran, er stirbt und sìunt noch immer:

Solch eine Rune steht ihr im Gesicht!

E di tale natura fu, secondo il racconto dello stesso poeta,

nella dedica a Christine Engehausen —— racconto che egli dichia—
ra, nell'epistolario, essere « buchstäblich wahr » — la prima
ispirazione che gli venne, nella lontana adolescenza, dalla let-

tura del Nibelungenlied:

una costrizione e fascinazione de-

moniaca, « ein Höllenzwang ». E la scena che subito lo avvinse,

fu quella del canto delle Ondine al fonte fatato:
Mir war, als sà'ss’ich selbst am Zauberhom,
Von dem es spricht: die grauen Nixen gossen
Mir alle ixd’schen Schauer durch das Herz,
Indes die jungen Vögel über mir
Sich lebensmmken in den Zweigen wieglen
Und sangen von det Herrlichkeit der Welt.

Sono questi, a nostro giudizio, tra i momenti più alti della
tragedia hebbeliana — che siano pochi o molti, non conta _—
quando noi sentiamo, «mit allen ird’schen Schauern», con

l’aramux terror che è la sostanza della maggiore poesia germanica di tutti i tempi, la compresenza della vita e della morte,
di tutta la divina bellezza di questo nostro terrestre mondo, con
la sua ‘Lebenstrunkenheit’ — pensiamo all’Abena'lied di Gott—
fried Keller _ e deldestino che infallibìlmente ci attende.
Chi non ricorda, nella Maria Magdalene, il monologo di
Klara nella seconda scena dell’atto secondo (« Sieh, der Sonnenschein liegt so goldig auf der Strasse, dass die Kinder mit
Händen nach ihm greifen [. . .] >>); Chi non ricorda, nel silenzio
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del plenilunio, il canto giulivo di Carlo (« Ich bin ja jung von
Jahren, / Da ist’s mir nur um’s Fahren, / Wohin? Das gilt

mir gleich! »), mentre Klara si avvia alla morte? Ricordate
le ultime parole di Agnes Bernauer al suo giudice: « Seht mich
an, Wie jung ich noch bin, und gebt mir von jedem Jahr, das
Ihr mir taubt, nur eine Minute zurück! », e poi, vinta l’ultima

tentazione, le parole gridate ai carnefice: « Fort, Mensch! Willst
du deine Hand an die legen, die noch keiner, als dein Herzog,

berührt hat? »; e ancora, il saluto gioioso di Sigfrido assetato
al fonte ch’egli sente gorgogliare nel folto della foresta, e il
suo improvviso fermarsi, perchè si pente di aver trattato un
po’ troppo duramente Crimilde e vuol scontare così la sua

colpa (« und ich will als Letzter trinken, / Weil ich ein
wenig hart mit Kriemhild war »): mentre Hagen sta già per
vibrare la lancia, che colpirà fra le spalle l’inerme.
Ma più amara, più dura e più tremenda della morte di
questo nostro fragile corpo è per ogni creatura che viva veramente la propria vita, 1a <mors secunda’, la morte dell’anima.
In quello che per il consenso dei critici più provveduti e me—
glio qualificati deve considerarsi come il capolavoro di Hebbel,
nella Maria Magdalene, noi assistiamo trepidanti, atterriti, con
una pietà che è ben diversa dal Mitleid di Iessinghiana e anche
dal Mz'tleiden di wagneriana memoria, per tre lunghi atti all’agonia di un’anima. L'ansia, l’angoscia, l‘inutile fuga dinanzi al-

l’ineluttabile —— l’agostiniana fuga della creatura incalzata dalla
Morte — è qui la sola realtà, che informa ogni parola, ogni
accento, ogni gesto e ogni moto, anche inconscio, dell’animo.

Anche qui noi sentiamo che è il Gottes Ebenbilzl che sanguina
e soffre, che vien calpestato e schernito, e non trova una mano

che sulla via del Calvario deterga il suo sudore e asciughi le
sue lacrime. Chiusi nel loro io, che è il loro carcere e la loro
dannazione, inﬂessibili nella ricerca e nell’affermazione del loro
Recht e della loro Pflicht, qui tutti avanzano, ciechi, verso

l’abisso. Il paesaggio simbolico nel quale il poeta della trilogia
nibelungica ha collocato 1a sua Brunilde, tra i ghiacci e le nevi
eterne, fra il monate e il baglior dei vulcani, nella luce spet-

trale di un notturno sole, che manda i suoi pallidi raggi dal
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fondo di una palude, è nulla al confronto della ghiaccia dell’ultimo girone di questo nostro inferno.
Si è, a mio avviso, fin troppo accentuata l’istanza sociale
della opera, istanza, che qui certo non si vuol negare, e il cui

altissimo valore poetico, storico e morale noi siamo i primi a
riconoscere, ma conviene pur dire, dopo un più maturo esame.
che questo è ancora un aspetto relativamente estrinseca», e non
l’aspetto essenziale, della passione di Klara: il vero dramma è
di natura religiosa. Il Dio che atterra & suscita, che affanna e
che console, il Figlio dell'Uomo che si è ìmmolato per cancellare i peccati del mondo e il peccato di ogni figlio di Adamo e
di ogni figlia d’Eva che in lui confidi, e dall’alto della sua
croce a tutti e a ciascuno di noi apre le sue braccia per acco-

glierci nel suo amplesso, il suo messaggio di amore e di per—
dono, dopo diciotto secoli di educazione cristiana, per questö
anime sole non esistono: esiste solo, nella sua tremenda maieftax,

sordo ai preghi, alle offerte, al nostro disperato grido, 'il
Giudice e Vindìce eterno, davanti al quale stanno nude e sole, in
attesa della sentenza, che non può essere che di condanna, le

anime. « Ich ruf’s dir zu >>, grida Klara al Segretario, « als ob
ich schon jenseits des Grabes wandelte, wo niemand mehr
rot wird, wo sie alle nackt und frierend an einander vorbei

schleichen, weil Gottes furchtbar heilige Nähe in jedem den
Gedanken an die anderen bis auf die Wurzel weg gezehrt
hat! ». E ancora: « Gott im Himmel, ich Würde mich erbarmen,
wenn ich Du wäre, und Du ich! ».
\
La stessa madre di Klara, il cuore silente del dramma, che

noi vediamo spezzarsi sotto i nostri occhi, di tutto il Vangelo
non ricorda che una sola parabola, quella parabola delle sette
vergini stolte, con la cui rappresentazione alla corte di Eisenach
s’inizia, per la storia della poesia, la grande crisi religiosa del—
l’anima germanica. Così, Federico Hebbel, dopo averci dato,

nella Judith, la tragedia religiosa del suo e del nostro tempo,
nel suo dramma più attuale è più moderno, in realtà risale

alle stesse origini del dramma spirituale che portò alla Riforma.
Vorrebbe, sì, Klara, donare al suo Dio qualche cosa di
suo, dovesse pure vuotare tutto il proprio salvadanaio: « Ich
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wollt’, ich hätt’einen Glauben, wie die Katholischen, dass ich

Dit etwas schenken dürfte! Meine ganze Sparbüchse wollt'ich
leeren, und Dir ein schönes vergoldetes Herz kaufen... ».
Ma Iddio — così ragiona il pastore _— tutto già possiede, e
nulla possiamo offrirgli. E Klara ricorda ancora il gesto inno—
cente della bimbetta, ch’essa vide deporre timidamente sull’al»
tare della Vergine il mazzetto di ciliegie — le primizie del suo
giardino ——- sotto lo sguardo corrucciato del << Messpfaff », che
in quel momento levava il calice. Ma la Vergine Madre le sorrise dall’altare, e Klara si strinse la piccola al petto, con tra«

sporto materno.
Forse, umanamente, questo gesto della fanciullina di Heb-

bel vale più di tutti gli inni che i poeti protestanti tedeschi,
a cominciare da Novalis, sciolsero alla Tuttasanta.
Ma se Klara nulla di suo può offrire al suo Dio, muto e

inaccessibile, nel suo grembo un essere innocente inalza al
cielo le sue mani e l’occhio implorante (« Ist’s mir nicht, als
ob’s in meinem Schuss bittend Hände aufhöbe, als ob Augen… »):

è 1a prima e l’ultima voce che la creatura non nata rivolge alla
madre. E lei, pur sentendo quella voce, quel sussulto e quel
palpito, deve morire. Ai Dio ignoto, nella disperata notte
dell’anima, ella offre in olocausto se stessa perché sia — gniidig
—— gniz'dig: Maria Maddalena.
E morta nell’anima è Crimilde, da quando, nella notte più
buia della sua vita, entrò nel secondo talamo ed Attila col

pugnale le tagliò il cinto. A1 margravio Rüdeger, il quale, pur
di salvare l’anima, si dichiara pronto ad abbandonare la patria terra, gli aviti beni, il dominio di cui è investito, la fami-

glia, tutto, andandosene povero e ramingo a mendicare il pane,

la fiera sovrana, che un solo fine persegue: die Wahrheit und
das Recht (rammentate la sua risposta al Cappellano, che le
aveva additato la Croce?)‚ così risponde:
Du tust mir leid, allein du musst hinein!
Glaubst du, dass ich die Seele tenere,
Als ich nach einem Kampf, dem keiner gleicht,
Mit Etzel in das zweite Ehbett stieg?
O sei gewiss, der kune Augenblick,
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Wo ich den Frauengürtel lösen sollte
Und fest und immer fester um mich knüpfte,
Bis er ihn zomig mit dun Dolch Zuschnitt,
Du- Augenblick enthielt der Marten) mehr,
Als dieser Saal mit allen seinen Schrecken,
Mir Glut und Brand, mit Hunger, Durst und Tod.

E’ questo il prmo della verità e della giustizia in un
mondo che ha rifiutato con proterva irrisione (si ricordino le

parole di Hagen all’inizio del dramma) il messaggio paolino del
Risorto: il trionfo della Morte invece del trionfo della Vita,
che l’inno di Venanzio Fortunato celebra al tramonto dell’età
barbarica. Più disumana della stessa Crimilde del Nibelungenlied,

che nell’atto d’impugnare la vindice spada ricorda ancora una
volta il suo xüezer vriedel e l’ultimo amplesso d’amore, l’eroina
di Hebbel non vede nel Balmung che lo strumento dell’univer—
sale giudizio, del ‘Weltgerichf:
Dann, Balmung, leiste deinen letzten Dienst!

Dopo aver rivendicato, nella Agnes Bernauer, come poeta,

la dignità e gl’inalienabilì diritti della persona umana, iscritti
nei Cieli, contro la statolatria di tutti i tempi, machiavellica,
hegeliana e posthegeliana, Hebbel aveva colpito al cuore, alla
vigilia della composizione dei Nibelungen, in Gyges und sein
Ring, il solipsismo e l’estetismo di un'età decadente, che nella
donna non vede e non adora che la bellezza dell’idolo, e di—

mentica l’anima. Venuta dall’estremo Oriente, dalla patria dei
Veda, delle Upanixad, del Rämäytma (ricordate la figura e il
dramma di Sîtà) alla terra dell’occiduo sole, Rhodope riscatta

con la morte dell’ultimo degli Eraclidi e col proprio volontario
sacrificio nel tempio che custodisce la casta fiamma di Vesta,
l’oltraggio recato al Nume che è in lei, al divino, al sacro:
Ich bin entsühm,
Denn keiner sah mich mehr, als dem es ziemte,
Jetzt aber scheide ich mich

so von dir!.-
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Contro coloro, che libito fan Iicito in 101- legge, Hebbel

eleva a norma suprema della convivenza umana, con Volfango
Goethe, « das Gezìemende: erlaubt ist, was sich zìemt >>. Ma non
è la tradizione, non sono le leggi, le convenzioni e le convenien-

ze sociali che ci possono dire « was sich ziemt »: il limite contra
ogni bybris lo può porre soltanto il Dio in noi. Ospite dell’Auxtria felix, dove ha trovato il felice connubio e ha conosciuto

le gioie della paternità, il poeta nordico qui s’incontra —— consapevolmente o inconsapevolmente, poco importa _— con Wal—
ther von der Vogelweide e con Wolfram von Eschenbach, i
quali nella :cbame, nel connaturato pudore, videro la virtù più
alta del reinez wip, e lo stesso fondamento della vita morale.

All’estremo orizzonte del tragico paesaggio hebbeliano si
ergono tre altissime vette: il monolitico torso del Molocb e i
due frammenti del Christa; e del Demetrius.
Nel Moloch, che sotto l’aspetto della problematiica eticoreligiosa può ben considerarsi il centro di tutta l’opera heb—
beliana, il tremenda»: incombe sovrano, dal principio alla fine,
con la ferrea ignea mole dell’idolo, che il vegliardo Hieram,

unico superstite della eroica stirpe dei Barca, ha trasportato
nell’estrema germanica Tule, col proposito di farne lo strumento della vendetta e della rivincita.
Qui l’immunità del numìnoso è contrastata e vinta dalla

sola realtà umana in cui Hebbel riconosce la presenza del divino sulla terra: la santità dell’amore materno.
L’amorale coscienza del re barbaro si ribella al culto del
Nume, dopo che ha visto cercar la morte nelle onde dell’Oceano

la madre alla quale Hieram ha strappato dal seno il figlioletto,

per gettarlo fra le braccia infuocate dell’idolo. E la regina Velleda, la madre dolorosa («Stand eine Mutter jemals da, wie
ich! ») è la sola a contrastare, nell’atterrito silenzio del popolo,

che attende il giudizio del Nume, il tragico scontro, imposto
da Hieram, fra il re e il figlio Teut, il? quale, nel momento in
cui, abbattuto il padre, la legge barbarica e la volontà di Hieram
gli imporrebbero il parricidio, arretra inorridito: « Das kann
ich nicht! ». Prima d’iniziare il combattimento, egli aveva detto
al padre, additando Velleda: « Wenn du-mich tötest, sprich,
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was sagst du wohl zu Der? ». E Velleda, al vecchio te, quando

questi stava per risollevarsi e per riprendere il duello: «Du
hast mich nie geliebt! ».
Così, il dramma, che fu concepito e in parte scritto nella
patria del Vico, segna e suggella la vittoria della bumanitas
sull’idolo false e bugiardo e sul suo ministro e signore. Il
primo atto regale del giovane Teut sarà l’abolizione del sacrificio degli innocenti, e Hieram sconterà la sua colpa, secondo
la legge del contrappasso, con la morte volontaria nei gorghi
del mare: « Ins Meet hinab! ». Solo allora il giovane popolo
moverà alla conquista del sognato paradiso italico.
Il travagliatissimo disegno del Christus, che nella prima
parte fortemente risente dell’inﬂusso della critica razicnalistico-liberale dei Vangeli (il Nazareno è un « betrogener Betrüger »),
per sollevarsi via via a una concezione più alta, ispirata all’idealismo (Cristo è l’uomo che s’india nel gaudio dell’automazione),

ci presenta nelle due ultime scene, China; in der Wiege e
Die Verxucbzmg — le sole versiﬁcate — due momenti intensamente drammatici della vita di Cristo: nella prima, che si
rifà forse a un racconto dei Vangeli apocrifi o a un episodio
del Weibnacbtnpiel, vediamo la Madre dolorosa trepidare per
la vita dell’Infante, che, nella culla, annuncia la sua morte

sulla croce; nella seconda, riconosciamo nei due grandi antagonisti l’obbiettivazione drammatica delle due anime del poeta
stesso e del suo secolo: la fede nella vittoria finale del Bene
e nella composizione dei contrari nell’armonia del Tutto, e la
negazione pessimistica di tutti i valori della vita. Alle parole
del Tentatore: « Schau’hin, die Sterne wanken!/ Mein Wollen

ist das deine schon!/ Nun stütz’ich durch Gedanken/ Ihn
selbst von seinem Weltenthron », il Cristo risponde vittorioso:
«Schau’hin, die Sterne funkelm/ Sie drehen sich im alten
Tanz./ Du konntest sie verdunkeln,/ Ich gebe ihnen neuen

Glanz ». La condanna di Satana sarà questa: che anche l’ultimo
dei suoi servi lo rinnegherà.
Nel Demetrius, che rimane l’ultima opera di Hebbel, il

senso numinoso della regalità, già presente e vivo nell’Agnes

74

Carlo Grünanger

Bernauer, nel Gyges e nei Nibelungen, diventa l’anima e la
stessa sostanza poetica e umana della vicenda storica.
Boris Godunov non finge e non mente quando rifiuta la
corona: chè il setto è « il dorato serpe che avvince nelle sue
spire l’anima». Solo l’estremo pericolo della patria invasa dai
Tartari può indurlo ad accettare la tremenda responsabilità del
regno, al cospetto di un Dio che scruta e vaglia i cuori e li soppesa sulla sua infallibile bilancia. Vedete lo stesso Ivan il
Terribile, che, dopo aver abbattuto sotto gli occhi dei boiardi
con un colpo di mazza il primogenito, vestito del saio del sacrista suona la campana della chiesa per l’uffizio notturno. Vedete Feodor, « der Heilige», che, novello cristiano Amleto,

non osa muovere un passo, perché sempre si chiede: « Verseh’
ich nichts? ». E Marfa, che espia nel chiostro, agli estremi
confini dell’impero, le sue colpe di regina, ben sa quale è la
condizione del principe:
Die Krone macht die Teufel, die den Menschen
Zu allem Bösen reizen, doppelt stark
Und doppelt schwach die Engel, die ihn warnen!

E i due prìncipi ecclesiastici, che tengono in mano le fila
dell’azione, non si sentono essi stessi mossi da un’arcana potenza, che li sovrasta e li trascende? Che se il Cardinale ha

messo tutto se stesso al servizio della grandiosa causa della
riunione di tutte le Chiese cristiane, l‘altro, il Patriarca, appare

a Marfa come la stessa incarnazione del Tempo: «Wie die
Zeit, er gibt und nimmt/ Und bleibt, als Wär’er nicht auch
selbst ein Mensch,/ In allem Wechsel, was er ist ». Ma l’uno e

l’altro falliscono ugualmente nei loro intenti: la volontà di
potenza e di dominio del Cardinale si spezzerà contro la volontà di riscatto e di espiazione della sua creatura, il falso De—

metrio, e 1a figura del Patriarca scomparirà dalla scena prima
ancora che il dramma tocchi il suo vertice.
Col motivo della regalità s’intreccia un altro motivo, profondamente radicato nella coscienza e nella poesia germanica
fino dalle sue più lontane origini, il motivo dello Zweifel, del
dubbio. E’ il dubbio che strazia il cuore materno di Marfa, il
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dubbio dei principi, dell’esercito, del popolo sulla legittimità
del nuovo sovrano. Nel destino di Demetrio, che in Hebbel è
un ingannato, ma non un impostate, ein Betrogener, non ein

Betrüger, i due motivi si fondono, finché il figlio apprende
dalla bocca della vera madre la tremenda verità.
Dall’intreccio dei due motivi nasce quella particolare atmosfera tragica dì concitata tensione e dì apocalittica angoscia che
caratterizza l’opera e la distingue pure dalla geniale ultima
creazione di Federico Schiller.
Dietro e al disopra della fittissima inestricabile trama degli intrighi, delle machiavelliche atti, delle passioni e degli
odi implacabili, una mano invisibile, ma sempre presente guida
l’azione ai suoi reconditi ﬁni. I protagonisti di questo dramma,
che è poi il vero dramma, perché si svolge e si celebra nell’intimo delle coscienze, sono due madri dolorose & pazienti e il
principe fanciullo trucidato nella culla, che dal fondo della tomba dei Rurik innalza al cielo il suo grido, invocando pietà e

giustizia: è la voce, è il sangue d’un bimbo, è il sangue di Abele.

Qualunque fosse, nelle intenzioni del poeta, che noi non
conosciamo, la fine della tragedia, una cosa è certa: che nel

testamento spirituale di Federico Hebbel è presente e parla

— piaccia o non piaccia a certa critica, poco importa -— a testimonianza di una fede e di tutta una vita, la voce stessa di
Dio, di un Dio immanente e trascendente insieme, il vivo Dio
dei vivi, il Dio di misericordia, di verità e di giustizia.

Nelle prime ore del 13 dicembre 1863 _ lo stesso anno
in cui Riccardo Wagner, l’ultimo grande erede del Romanticismo tedesco ed europeo, aveva chiuso, con la pubblicazione

del testo poetico del Ring, tutto un ciclo storico, un trentennio
prima che sorgesse la nuova generazione degli esteti, degli
elegiaci, dei notomisti e degli infossatori della società borghese,
che hanno a volta a volta consolato o attediato la nostra sera
— Federico Hebbel terminava, dopo nove mesi di atroci dolori

sopportati con virile fermezza, nel nome di Federico Schiller,
la sua esistenza terrena. Il giorno prima aveva voluto che la
figlia gli leggesse ancora una volta lo Spaziergang. Veramente,

gli ultimi versi della grande elegia: « Und die Sonne Homers,
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siehe! sie lächelt auch uns », non sembrano scritti per lui; ma
l’aver serbato, pur nell’ombra del dubbio e del mistero, in

lotta col proprio demone, la fede nell’uomo e nei destini del—
l’uomo, è forse il merito suo più grande, e il segno inconfondibile della Sua maggiore poesia.

Anche alle progenie umane, che, nella visione del poeta
tragico, procedono, nei secoli, curve sotto il peso delle proprie
e delle altrui colpe, non sorride il sole d’Omero. Sopra il loro
capo s’inarca, nella visione del lirico, la volta immensa del not-

turno cielo, palpitante d’innumeri vite: il mito gurge, che ci
ama:: e ci spaura. E vi è forse ancora qualcuno fra noi, che
oggi, in questa nostra tarda sera, sente, in certi momenti della
sua vita, quella notte, col cullante canto materno che la anima,

più a sè vicina che l’alma luce e il sorriso di quel lontano sole.
Quellende, schwellende Nacht,

Voll von Lichtem und Sternen:
In den ewigen Fernen,
Sage, was ist da erwacht!
Herz in der Brust wird beengt,
Steigendfs, nm’gendes leben,
Riesenhaft fühle ich’s webcn,
Welches das meine verdrängt.

Schlaf, da nahst du dich lais,
Wie dem Kinde die Amine,
Und um die dürftige Flamme

Ziehst du den schützenden Kreis.

