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{SAGGIO SUI « VVALDLIEDER » DI LENAU.

ENSUALITÀ da un lato, Natura dall’altro si inseriscono come
motivi conduttori nella fase conclusiva del dramma poetico lenauiano.
Sensualità. E ne scaturisce, concepito sin dal 1842, il poema.
della tentata riscossa sensuale: Don Giovanni.
Natura. E ne erompe, col ’43, il grido d’amore a questa Divi«
nità ritrovata: i Canti della selva.
In una sintesi senza. residui di tutto intiero se stesso, Lenau
poeta brucia nei Waldlieder come dentro la vampa, in cui concen—
trandosi s'è acceso. Tutte le sue energie sensitive patetiche fan-

tastiche, arricchite dalle drammatiche esperienze del decennio

successo al primo soggiorno di Stoccarda, vi si moltiplicano in
un prestigioso giuoco di vicendevoli azioni e reazioni. E, così mol—
tiplicate, s’intensiﬁcano per esalarsi in un gèttito estremo, quasi
presaghe che naufragherebbero altrimenti anch’esse tra poco, con
l'uomo Lenau, nella demenza. Evadere dall’uomo risolto in lirica
pura prima ch’egli impazzisca, perchè l’imminente follia non trovi
più ormai se non un corpo esanime da struggere lenta e da consegnare alla morte....
Chi giunga infatti a sentire rivivendolo il prodigio dei Wald—
lieder dopo aver rivissuto l’intiero dramma di vita e di poesia
traverso cui Lenau vi pervenne, avverte proprio in questa loro
funzione tragica le cause organiche che quel prodigio operarono.

Misterioso fenomeno d'un ultimo concentratissimo attimo di vita,

il quale, potenziandosi & riassumere e a risolvere il dramma. di

una intiera esistenza, ancora. una. volta 1a redime nel sopramondo
della poesia, alla vigilia che il suo pauroso destino umano si com—
pia: ecco i Waldlieder.
m — Rivism di 991141! Gnmanici.
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sarebbe ri—
Senza questo supremo momento di grazia, Lenau

ica, il sinfoneta del
masto il lirico di Haidebilder Sch‘ilﬂieder Atlant

pico fallito
Faust subito corrottosi, per non più riscattarsi, nell’e
a Don
poem
nel
se
del Savonarola e degli Albigesﬂi. Perchè anche
a
tecnic
la
e
Giovanni l’intuizione ﬁgurativa dei personaggio lirico
una
di
senso
musicale della composizione ci dànno ﬁnalmente il

che riﬂessi di caratrinascita, l’una. e l’altra in effetto non sono

'

teristiche del Faust. I)

molti erCoi Waldlieder, Lenau si riscatta invece davvero dai
la diret—
volta
rori poetici dell’ultimo decennio. E per la prima
dramma
suo
trice del suo dramma umano si stacca da quella del
poeta ascende
lirico. Mentre l’uomo precipita verso le tenebre, il
altitudini non
d’un gran balzo reattivo nella luce. E vi attinge
ona da sè
sprigi
ondo
morib
mai ancora raggiunte. Il suo spirito
io splen—
propr
del
ma
in un ultimo lungo balenìo l’intensità massi
dore.
cigno.
E la ferma e la chiude in questo suo canto del
H.

Löwenthal:
Sino dal luglio 1837, aveva scritto all’amata Sophie
selva, poichè
« Ho meditato lungamente intorno al poema della
soltanto come
tu lo Vuoi. Ma al mio malumore, tutto si mostra
da Stoc—
dirle,
a
torna
'43,
o
fuggevole e nebuloso». Nel maggi
una se—
per
e
gna:
carda: « Mi struggo per un po’ d’aria di monta
una
ciarvi
litudine, anche più silenziosa di questa. Vorrei intrec
nel
E
».
cuore
ghirlanda di poesie da deporLe, al mio ritorno, sul
accenna. a’ suoi
penultimo biglietto, dell’agosto ’43, novamente le
».
ivi
bosch
ri
« Waldgedanken»: ai proprii « pensie
, elaboran—
Il ciclo dei Waldlieder va dunque, già da gran tempo
potenzialmente
dosi nel più profondo di Lenau. È forse già quivi
ute ricordi,
stretto in un duro nodo di percezioni lontane diven
se non lo stato
che non attende, per sciogliersi da lirismo in lirica,
d’animo di grazia.
Emilie Reinbeck:
Il 20 settembre ’43, si conﬁda all’amica

boschi sono, per
« Un paio d’ore vissute così nella solitudine dei

rabilmente beun’anima iniziata ai misteri silvestri, incommensu
, Lanciano, Carabba, 1921.
‘) V. LEXAU, Faust, trad. in versi di V… Errante
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neﬁche. Invisibili mani lasciano cadere nei recessi dolenti del cuore
piü ribelle ad accogliere farmachì, un balsamo segreto. Anch’io

ho trascorso nei boschi, in questi ultimi tempi, ore siffatta. Pur—
troppo, è tornato l’autunno. Quando tendevo poco fa l’orecchio
allo stormir delle fronde, m’è parso che il bosco risuoni d’autunno

in un modo del tutto diverso dal modo con cui risuona dì pri—
mavera. Le foglie non sono più così mutevoli e morbide. I rami
sono più rigidi, l’aria è più tagliente. Se fossi rimasto a lungo chiuso
in un carcere perdendovi ogni nozione circa lo scorrere del tempo,
vorrei che mi si portasse improvvisamente nel mezzo d’un bosco
con gli occhi bendati, per indovinare, dal solo stormir degli alberi,
se sia primavera o autunno ».
Ebbene. Lo stato d’animo di grazia, da cui son già. ﬁoriti i
primi Waldlieder, è espresso di scorcio in queste righe che accom—
pagnano & Emilie il dono dei tre canti, numerati 2, I, 4 nella de—

ﬁnitiva stesura. Faust-Lenau ha già compiuto, dunque, la pro—
pria metamorfosi lirica nella ﬁgura mitica di Merlino: dell’Ini—
ziato, appunto, ai misteri silvestri. E in virtù di quella metamor—
fosi, Lenau—Merlino ha ﬁnalmente accolto dalle mani invisibili
del misterioso «Waldweben », per entro i recessi dolenti del suo
cuore, come nessun altro ribelle ad accogliere farmachi, il refri—

gerio di un balsamo beneﬁco.
Rievochiamo. Anno 1843. Smorzarsi dell’afa agostana e prime
trepide frescure d’autunno. Lenau è a Unterdöbh'ng, presso Vienna,

ospite dei Löwenthal. Accanto & Sophie, accanto alla Irresistibile, non ancora dimentico di Caroline Unger, il desolato senso

della passione spenta, che invano egli s’ingegna a riattizzare, gli
dà lo sgomento di trascinar dentro un cadavere. E tuttavia, per—
cepisce in fondo all’anima persistergli un gran bisogno d’amore
(l’amore per Marie Behrends, tra poco, verrà!) anche dentro quel
tristo groviglio di vele ammainate e d’ali stroncate. Il presagio
della ﬁne imminente, irrevocabile, lo accompagna da per tutto.
Presagio di morte. E sarà, prima, assai peggio: follia.
Ma poco lungi da. Unterdöbling, & Weidling, soggiornano la…

sorella Resi e 1' nepoti. Recandosi & visitarli e tornandone, spesso
il poeta si smarrisce per quelle ﬁtte impervie selve del Kahlenberg,
lungo i cui margini tante volte s’era smarrito — nudo il capo, gli
abiti & brandelli — in cerca di felicità, da Heiligenstadt, anche il
sordo Beethoven. E proprio per conchiudere anch’egli con 1a Na—

148

VINCENZO ERRANTE

orio del fogliame, al chioctura all’ombra degli alberi, nel morm
o

le di Wagner) il gran patt
colìo familiare del ruscello (sono paro
della Sinfonia pastorale.
di felicità. che si esprime nella chiusa.
ino per Döbling, Lenau
A volte, prima di rimettersi in camm
e dì betulle prßso il cimiindugia invece nel boschetto di ontani
a, diffusa intorno dal placido
tero di Weidling. In quella gran calm
silvana, egli sosta al pic—
respiro in cadenza della vergine natura
e. E pensa (presago !) che li
colo camposanto. Contempla le tomb
ar quietamente. Tristezza,
dentro sarebbe pur dolce alﬁne ripos
a in disperazione. Una tranancora e sempre. Ma non più sconvolt

osto, senza cateratte e senza
quilla malinconia rassegnata, piutt

quale l’anima s’effonde
turbini, senza groppi ed ingorghi, nella
il sofﬁo del suo fosco
se
e
scandita in beatitudini musicali. Com
e d’organo per cui a poco
tumulto patetico avesse trovato cann
te in melodia. Ora, la tri—
a poco sfogarsi, risolvendosi pianamen
tarsi fatta suono. E attrastezza si dimentica origliando ad ascol
addosso dall’alto, rugiada
verso quel liquido suono che le ricade
rasserenata, estatica di se
celeste, si placa s’inebria e trasogna
stessa.
rg, dunque: e tra idilImpervie foreste paniche del Kahlenbe
. Ma qui come là, sempre,
lico e funerario boschetto di Weidling
. Da mezzo secolo circa
«Waldeinsamkeit»: solitudine boschiva
vocabolo nei brevi Lieder di
(da quando Tieck ha inventato il
vocabolo anche l’ispirazione
ritornello dell’Eckbfr/t, creando col
inua ad äsere per tutti i
lirica che gli corrisponde) 1a selva cont
di Paradiso perduto & cui
romantici tedeschi come una specie
nare. Sino a che Wagner,
implacabilmente ciascuno anela di ritor
accumulatosi in tanti deraccogliendo da par suo questo retaggio

infonderà. per entro la
cenni immediati di poesia germanica, lo
del bosco n,
sinfonica. del «Waldweben », « vita
portentosa. sintesi

nel second’atto del Siegfried.
in quando, davvero al
Tornano i poeti romantici, di quando
nell’energetico espandersi e
loro terrestre Paradiso perduto. Ivi,
., in questo selvaggio temvivere della Natura in libertà. originaria
medesimo, non contaminato
pio senza navate eretto da Dio a se

unto dal passo raro degli uodal frastuono del mondo, non cons
e,

il loro perpetuo peregrinar
mini, il loro inesauribile « Wandern »,
cui inconsapevole la Sehn—
sembrerebbe giunto alﬁne alla mèta,
umano narcotico di luce di
sucht tendeva. E quasi per un sovr
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suono e di profumo, dolcemente, infatti, anche quella Sehnsucht
si placa. Perchè nella selva, paradigma della vita e dell’arte ro—
mantiche, il poeta romantico si sente d’improvviso liberato dalla
maledizione della propria umanità. Maledizione tomentosa dall‘esterno: imposta dal consorzio con gli uomini. Maledizione micidiale dall’intimo: e 1a inﬂiggono gli assilli del pensiero e del
sentimento. Nella « \Naldeinsamkeit », come l’inceppo del consorzio

umano si annienta, così anche il pensiero e il sentimento si annul—

lano, per mimetismo, in un ritorno alla epidermica sensitività ve-

getale. Solo nella foresta è, dunque, la felicità: inconscio obbiet-

tivo della Sehnsucht. Beethoven, tra queste selve del Kahlenberg
in cui Lenau lo avrebbe sussurrato più tardi a se stesso, lo grida
& Dio in due singhiozzi, che sciolgono un groppo di beatitudine:
« Onnipotente! Nei boschi io mi sento felice, felice nei boschi! ».
Siegfried — che nella foresta aveva aperto gli occhi alla luce; che
v’era cresciuto, giocando con le ﬁere e uccidendo giganti convertiti in draghi senza conoscere 1a paura — si arrenderà, folle, alla
voce dell‘uccellino. Abbandonetà la. selva per il mondo. Ma per
abbrividire in un primo tremito di sgomento all’apparizione della.
Walkiria addormentata; ma per cadere tradito dal giavellotto di

Hagen, lui che aveva infranto 1a grande asta. di Wotan. Simil—
mente, il poeta romantico. Destinato a soffrire e innamorato del

proprio destino, abbandona anch’egli, di nuovo, la selva per il

mondo. E ritrova, all’uscita, l’antica maledizione terrena. Ancora,

@ sempre, la sua Sehnsucht inappagata, il suo angoscioso «W'an—
dern », peregrinar senza mèta.
Mentre avverte con un brivido lungo scendere ormai sulla sua
Vita le nebbie del crepuscolo precoce, Lenau ritorna adesso al
Paradiso perduto dei boschi, si ributta tra le braccia della Natura.

Nessuno 10 aveva espulso da quell’Eden, nè strappato da
quelle braccia, se non la sua propria follia. Nello strazio inguari-

bile del Weltschmerz, un attimo solo di calma, perchè rassegnata,

tristezza (parvenza di felicità) gli era stato possibile godere. E lo
aveva appunto goduto sfogando 1a rinunzia all’amore di Lotte
Gmelin su quel tenero seno materno in un gran pianto di conso—
lazione. Schilﬂieder, « Canti dei giunchi »: miracoloso connubio
dello Spirito con la Natura. ])
, 192.1.
1) Vedi V. ERRANTE, Lenau e i Canti dei gimmhi, Bologna, Zanichelli
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Poi, incostante nella scelta. dell’obbietto anche in questo co—

me in ogni altro suo amore, eccolo volgere le spalle, già stanco,
ai monti ai campi alle selve della decrepita Europa nativa, per
cercare oltre Oceano più intense ebrezze e più ardenti, tra le brac—
cia di una Natura piü selvaggia e più intatta: nelle foreste vergini
sconﬁnate del Nuovo Mondo, laggiù. Ma, prima, 10 aveva accolto
l’Atlantico. E sull’Atlantico e dentro le foreste americane, s’era

compiuto invece il dramma del suo dissidio con la Natura. Inafferrabile immensità sorda alle sofferenze del suo triste ﬁgliuolo
quando non gli si scaglia contro, energia ostile animata soltanto
dalla bieca volontà di distruggere! Atlantica: tragica scissione
fra Natura e Spirito.
Inﬁne, il ritorno in Europa dell’ « Amerikamüde ». E subito la

Vita che, sotto 1a specie capziosa d'un amore fatale (Sophie Lù.
wenthal) lo illude lo delude lo strazia lo travolge e 10 perde. Savonarola, Albigesi.
Adesso, rottame alla deriva, va Verso il Paradiso perduto.

Torna alla Selva europea. Torna sul cuore della Natura.. Rejetta
vituperata dimenticata, 10 ha atteso per tanto tempo: paziente.
Il deluso da ogni amore assetato d’amare si ricongiunge a una
incomparabile amante. L’odano inconsolabile, vi riabbraccia una

madre e una sorella immortali. E nell’ultima metamorfosi poetica
(Merlino) avanti che il cozzo di due amori in contrasto 10 stronchi—Sophie Löwenthal, Marie Behrends—Lenau uomo rigode al-

ﬁne con serena tristezza un attimo di parvente felicità, Lenau

poeta ritrova dopo il lungo smarrimento se stesso.
Ma nel destino dei poeti anche gli errori e le colpe, quando
siano sofferti, non vanno perduti. Nel tornare alla Natura dal
protratto abbandono, Lenau vi accorre con l’anima in piena di

nuove potenze: di tutto quanto in un decennio d’errori e di colpe,
ha patito. L’anima ne balena, come una fosca nuvola gravida di
elettricità. Si scarica sotto le vòlte della selva. Ne invade e ne illumina ogni meandro, come la luce. Ne investe e ne scuote ogni
fronda, come il vento. La fa tutta stormire: dai cespugli nani, ai

Vertici impennati degli alberi giganti. E la selva millenaria, in—

fusa d’anima, gli si versa disciolta nell'anima.

Per risgorgarne in canto: Waldlieder.
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III.
IL « PRELUDIO ».

Se si voglia giungere al centro organico di una lirica (al nucleo
cardiaco ove batte il polso della sua vitalità estetica) per irradiar
di lì 1a nostra sensibilità critica & illuminarci l’intiero organismo,

occorre prendere una via che si dimostra quasi sempre infallibile.

o,
Occorre tentare di riîame il processo creativo: di cogliere anzitutt
stato
denim il paetu, il misterioso momento, in cui il suo speciﬁco

d’animo lirico, afono e amorfo, si spinse urgendo contro la fan—
tasia per convertirsi in complesso d’imagini sonore: e, dunque,
in poema. Che è quanto dire: sorprendere il poema. alle subcoscienti
scaturigini umane. Nell’atto genetico.
Ebbene. A rifare il processo creativo dei Waldlieder, a sorpren—
derli nell’atto genetico, un dato essenziale, soltanto apparente;
mente esteriore, soccorre. E ci rischiara il cammino. Questo:

che, mentre le precedenti liriche—paesaggio di Lenau erano state
per lo più composte a distanza di spazio e di tempo dai luoghi, i
Waldlieder nascono sotto le impressioni dirette e immediate della
selva viennese…
Si ripensi, allora, agli Schilﬂieder. Colà, le forme e i movimenti
del paesaggio lontana sono accolti in funzione di mezzi sensibili,
a rappresentare il dramma intimo del poeta. Nel mondo lirico
dei Waldliedzr invece, il paesaggio presente (la Selva) entra in
funzione autonoma. Non più mezzo espressivo di un dramma al—
trui, ma personaggio esso stesso: « Waldweben », vita del bosco,
con un suo proprio dramma individuo.
La selva, ponendosi qui come forma ed agendo, determina anzi
i moti del dramma lirico, nel poeta. Persona dramatis, appunto.
Che incarna l’astrazione ﬁlosoﬁca « Natura »: concetto di energia
cosmica armoniosamente operante, all’infuori e al disopra dell'uo—
mo. La fantasia di Lenau trasﬁgura infatti quel concetto in un
essere vivo ed attivo. Precisiamo: in una mitica Divinità. Essa
attrae anzitutto il poeta, captandone i sensi coi sensi, nel ritmo
delle proprie inderogabili leggi. Accorda il suo cuore malato, in
unisono, al ritmo del proprio cuore robusto. E per questi tramiti
sag—
sensitivi—patetici, giunge perﬁno & convertirne il pensiero alla
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gezza suprema. Che è: religiosamente accettar quelle leggi. La
Divinità, riconosciuta, redime così Lenau (e sia pure per un fug—
gevole istante!) dallo strazio del Weltschmerz. Gli concede di
vivere, nei Waldlieder, un attimo di « Heiterkeit». Serenità, che

5010 attraverso una conquistata armonia tra l’io e il non—io è
possibile all’uomo godere.
Questo nuovo rapporto fra poeta. e Natura s'imposta già nel
primo Lied.
Leggiamo.
Il poeta ha sostato presso il piccolo camposanto. Ci è noto:
camposanto di Weidling. Fòsse. Là. dentro, zitta, 1a vita si cor—

rompe nel mistero della morte. Ma dalla morte, risboccia a ﬁor
di zolla in cespi di rose. Lungo il corso di un’esistenza disperatissima, iI Weltschmerz di Lenau aveva trovato nutrimento nell’orrore della caducità. «Vergänglichkeit ». Ora, in quest’attimo dj gra—
zia, egli pone l’orecchio sul seno della Natura. Un battito vee—
mente. E avverte e scopre che, se 1a vita è la sistole, la morte è
la diastole di quel grande cuore. L’una e l’altra, in indissolubile

vicenda, respiro immenso, vitale e fatale, dell’universo.... Il Cro—
ciﬁsso sta su di una tomba. Vi posa sopra un uccellino. Canta.
D’un tratto, ammutolisce. Frullo d’ali impaurito saettante: e si
rinselva. Anche il poeta, così. Sciolse un giorno i suoi canti al
Redentore, implorando serenità. Invano. Adesso, è tornato anch’egli, d’impeto, heim in seine Schatten. Tra l’ombre della selva:

1a sua casa unica e vera. Ed ecco il grido alla Natura ritrovata.
Grido, insieme, di ravvedimento e d’amore:
Natur! will dir am Herz mich legen!
Verzeih, dass ich dich kannte meiden,
Dass Heilung ich gesucht für Leiden,
Die du mir gabs! zum herben Segen.

Il poeta ha rivarcato le soglie della foresta, come il pronao di
un tempio. E le mediche mani invisibili della Natura guariscono,
d’incanto, i suoi occhi abbagliati dalla luce aggressiva del mondo,
acciecati dal vano miraggio di trovar forza e ﬁducia in una religione rivelata. Nella ﬁtta penombra magica di quel tempio silvestre, fosforescendo di sotto le ingannevoli bende, fuor degli
squarci che la. vita gli ha inferto nell’anima, balena alle pupille
di Lenau, rifatte veggenti, la luce d'una Verità. inîusavi dalla Na—

LENAU
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piegarsi perchè anche la
tura. Dolore, legge suprema cui occorre
alla. fatalità della morte.
gran Madre la. accetta, così come s’inchina.

le. Ma per ricreare,
Ma per risarcir le ferite, operando instancabi
dal grembo stesso della morte, la. vita.

diatamente puma
Composto da Lenau dopo il secondo e imme
di comporre (per model quarto in fedeltà al proprio tipico modo
più tardi un suo
solo
cui
menti lirici ex abrupto e inconseguenti,
ono sito nella
cons
il
musicale senso dell’armonia trova ed assegna
ipato & introdurre i
partitura del poema) questo Lied sarà antic
Come nella Pasta—
deﬁnitivi Wuldlieder, in funzione di Preludio.
motivo conduttore alrale il téma del primo Allegro propone il

dio imposta. il motivo
l’intiera sinfonia, così qui il téma del Prelu
, per l’elaborazione, ai
conduttore dell’intiero ciclo. E lo afﬁda

Lieder successivi.
L’ « ALLEGRO ».

Beethoven (Allegro
I tre ultimi brani della Sesta sinfonia di
o, in orchestra,
iscon
convegno, Temporale, Canto zii grazie) si esegu
rado le tre diverse epi—
senza interruzioni: perchè formano, malg
lesso inscindibile, legraﬁ della partitura beethoveniana, un comp
nti e degli stati d’ani—
gato dal logico sviluppo lirico degli accadime
mo relativi.
a, i Lieder 2 e 3
Similmente, malgrado la suddivisione graﬁc

che costituisce, per il suo
si fondono, nei Waldlieder, in una unità.
la tecnica musicale tipica
movimento n'tmico, un Allegro. Secondo

ne del tèma propodello stile lenauiano, esso inizia la elaborazio
il dramma agente
tra
sto dal primo Lied: nuovo rapporto lirico
.
della Natura e il reagente dramma del poeta

è tornato, vuol subito
La Divinità, a cui Lenau ravvedendosi

e alla prova. Ricorda,
mettere la resistenza di quella conversion
sull'Atlantico prima e
forse, 1a tragica crisi del dissidio: quando,
sconvolgendolo, le sunelle selve americane poi, le sue tempeste,
Allegro della Pasto—
scitavano contro il poeta. E come nel terzo
scoppia la furia. della
rale sulla letizia dei campagnuoli & convegno
z'eder sulla riﬂessiva se—
bufera, così nel primo « tempo » dei Waldl
in uragano.
renità del convertito la. Natura. prorompe
non dialettico, come
In questo brusco passaggio (musicale: e
logica, per necessità.
quello che abbiamo esposto in traduzione
a, pur rimanendo giam—
esegetiche) 1a tessitura metrica del poem
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bica, si diminuisce per ciascun verso d’una battuta: in tripodie.
I versi & rima tronca, maschile, cadono secchi, sincopando il ritmo,

alternati coi versi a rima piana, femminile. I vocaboli monosil—
labi, condotti spesso in arsi sotto la percussione degli accenti,
prevalgono di sonorità sui plurisillabi. Anche per l’accorto shut—
tamento fonico del consonantismo tedesco e per l’effetto come di
acute strida. ottenuto col largo impiego delle i, il verso si adatta
seguace ad esprimere col mezzo del melos (ritmo & onomatopeie)
il dramma della Natura concitata in tempesta.
Saettano gli uccelli verso i nidi nel soﬁìo della bufera: ma il
vento li risfrombola lungi, via dalle fronde. Sgomenta, la selvag-

gina si rimpiatta precipite dietro i cespugli. Rafﬁche spezzano e
sbattono giù dagli alberi rami freschi. Gli ston'ni delle nubi scorazzano coi rossi vessilli delle folgori. Turbina in ridda di suoni,
ﬁschia l’orchestra degli uragani. Il mite rivoletto, uscito di senno,
si scaglia selvaggio addosso ai tronchi: devasta i seminati. Pro—
rompe il tuono: il mondo, sotto i fulmini, si schianta: sembra che
il cielo minacci di piombar giù sui macigni, & sfracellarsi. Scroscia
1a pioggia: la valle è scomparsa in una densa foschia: la terra si
oppone all’occhio sbarrata da palaﬁtte.
Sin qui, il dramma della Natura. E non è possibile non risen—
tire la bufera della Pastorale, concepita tra le collere di queste
stesse selve ove nacquero i Wuldlieder. Lenau (n'evocandola certo
sotto la suggestione dei luoghi) gareggia col Maestro idolatrato.
Tutti gli elementi vivono qui in funzione dell’uragano, in uno
stato d’animo di uragano. E non gli elementi animati soltanto
(gli uccelli e la selvaggina); ma anche gli stormi delle nubi vessil—
liîere di folgori, l’orchestra accanita dei nembi, il rivoletto dis—
sennato, il mondo inerte e paziente sotto i fulmini, il cielo suicida,

la pioggia costruttrice di palaﬁtte. Si ripensa al cànone che Bee—
thoven iscrisse dietro il « primo violino », proprio nella partitura
della Sesta: Mehr Ausdruck der Empﬁndung als Malerei. Espri—
mere 1a sensazione, più che dipingere. Anche Lenau, infatti, non
descrive il proprio temporale dall'esterno. Lo rende, piuttosto,
secondo un succedersi di continue appercezioni soggettive acutis—
sime, che la sua ipersensibilità, scattando come toccata. da ﬁamme

contro la fantasia, 1a costringe & delirare in imagini. Ma se analiz—
ziamo queste, rifacendo il processo creativo & rovescio, vi ravvisere—
mo, in fondo, i nuclei delle rispettive « percezioni pure » originarie.
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tiplicatori poetici delle sei strofe che precedono: dalla furia dei
singoli elementi invano contro di lei scatenati perchè a tutti ella
oppone la propria calma serena, la propria adulta e robusta volontà.
La conversione è uscita incolume dalla prova.
E in questa ﬁgura umana che abita. impavida lo scenario della
Natura furibonda, noi sentiamo condensarsi e gravitare la preponderante energia lirica. dell’intiera composizione. La quale so—
vr’essa soltanto (strofa unica) con tutte le precedenti sei, si so—
stiene. E vi trova il proprio solido asse di equilibrio.
Ed ecco connettersi al secondo il terzo Lied, in logico sviluppo,

avvertimmo, di accadimenti e di stati d’animo. Perchè il dramma
reagente del poeta agisce, & sua volta, sul dramma della Natura.
Quasi soggiogata da. quella calma serenità, da quella volontà ro—
busta, raﬂrena le proprie collere. L’uragano, & poco a poco, de—
grada e si sfuma in una pioggia imperterrita, di gocce grandi pe—
santi, monotona:
Trépfen sinken, schwére, gro’sse

Àuf die Bldlter dieser Eichen.

Il ritmo giambico, che ascende dalla sillaba in levare alla si]—
laba in battere, si è invertito nel ritmo trocaico che discende dall’arsi alla tesi. Anche il melos traduce cosi il declinar della tem—
pesta. Gli ictus dei trochéi che battono con un reiterarsi ostinato
imitano 1a cadenza caparbia della pioggia; e la esprimono nel
suo ritmico picchiare sul frondame delle quercie. In quel crollarsi
dei grandi alben' al vento, in quel loro bruir cadenzato sotto le
gocce è come un angoscioso batticuore. La percezione suscita l’ima—
gine. E dall’imagine si sviluppa un n'tmo di tranquillità meditante
connesso alla « Heiterkeit», alla calma serenità conclusiva del secon—

do Lied. La pioggia è 10 sfogo beneﬁco, traverso cui la Natura si
libera a volte di un proprio grande dolore. Anche la Madre soﬁre,
dunque, come il suo triste ﬁgliuolo. Ma anche al triste ﬁgliuolo
è concesso a volte lo sfogo beneﬁco del pianto dirotto....
Il primo «tempo » dei Waldlietler si conchiude così. Esso pro—
cede secondo una linea che ascende verso l’acmè del parossismo
patetico e sonoro, per discendere a poco a poco in uno stato d’anif
mo di pacata serenità, in una corrispondente modulazione di ri—
posata dolcezza melodica.
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L’ « ANDANTE ».
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pore ; anche tatto) accorre unicamente risolta in un etereo ﬂuido
musicale. Non sono canti. È, piuttosto, un sommesso bruire di
canti segnati: una melodia che nasce in spazii sovrumani; e si

svolge all’infuori del tempo di quaggiù. Corre tra la ramaglia e
le fronde. Ne piove insinuante ed eﬂusa come un narcotico. E
riﬂuisce velata di mistero, sciolta nel ciangottio dei ruscelli. Se
cerchiamo di risentirla dentro di noi in realtà sonora così com’ebbe
& inebriate il poeta, riafﬁorano i liquidi accordi estatici dell’An—
dante quasi allegretto, nella Pastorale: scena in riva al ruscello.
Nuovo trapasso, fermato di scorcio in un verso:
Im Herzen wird es helle.

« Nel cuore si fa luce u. La melodia panica in cui la selva—Natura
si è risolta, circola per tutte le vene del poeta: e gli sbocca nel
cuore. Qui giunta, si fa luce. E un nuovo senso ne emerge. Soverchia annulla sostituisce l’udito. Occhi, anch’essi sovrannaturali

(e sono gli occhi della fantasia, sbocciati dall’intensa commozione
acustica) s’aprono, più che a percepire, a intuire, creandole, le
forme del sopramondo lirico ove l’Iniziato è ormai assunto. Alla
cadenza del pensiero meditante, era succeduto il ritmo della sensibilità nuova: acustica, prima; visiva, adesso. Da questo, si svi—
luppa. inﬁne il movimento della fantasia creatrice, che dà vita
al mito poetico nel quale l’Andante culmina e si conchiude: le
nozze tra la Natura e 10 Spirito.
Il poeta scorge infatti la Natura sotto 1a specie d'una fanciulla
avvolta in veli nuziali, che da tutti i sentieri del bosco muove

incontro, stmggendosi, al suo sposo promesso: lo Spirito. E l’ane—
lito di Lei si esprime nelle gocciola di rugiada, pendule in lampi
& ogni stelo. Tace ella ardente, ed Griglia. Poi, d’un tratto, con
un sussulto di gioia, avverte beata corrisposto il suo amore. Ver-

tigine del connubio imminente....
All ihm Pulse heben
In ihm, in ihm zu leben,
Von ihm dahinzusinken,

Den Todeskuss zu trinken.

Tutto il suo sangue è un tremito di battiti. Anela di trasfon—
dersi vivente in lui per ricaderne sﬁnita d’ebrezza suggendo da
quelle labbra adorate, in un bacio lungo, la morte. L’intensità
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erotica della divina festa nuziale fra Natura e Spirito. si attenua

nell’ultima strofa, adeguata all'estasi mistica dell’anima quando

si congiunge con Dio e in Dio ritrova più che l’efﬁmera vita: l’eternità., che solo oltre 1a morte si avvera.

Sfuma così (ancora una volta col « pianissimo» caratteristico
d’ogni clausola lenauiana) il mirabile Andante.
Il metro, novamente giambico, appoggia la sua dosata sono-

rità sulle liquide armoniose rime femminili, che in ciascuna strofa

di questo epitalamio si baciano sensuali & coppie, due volte. L’architettura del componimento poetico sale dalla prima all’ultima
quartina con un din'tto slancio d'equilibrate simmetrie. Dalla
base larga dell’ediﬁcio (la stabilisce ben solida, nelle prime cinque
strofe, la ferma cadenza del pensiero meditante) s’ergono le due
colonne della sesta e della. settima (il ritmo della sensibilità nuova
le informa) & sorreggere, bilanciato con la base, il frontone delle
ultime cinque quartine, in cui la fantasia, stimolata dal pensiero

e dalla sensibilità, crea il mito poetico delle nozze fra Natura e
Spirito.
Lo « SCHERZO ».

Per quali mai vie di conoscenza, nel centro d’equilibrio lirico
dei Waldlieder, accorre adesso alla fantasia d1 Lenau sospinta
già lungo le direttrici del mitologismo poetico, la leggendaria
ﬁgura di Merlino, il mago dei boschi?
Può darsi che, senz’ßsere risalito alle antiche fonti medie—
vali neppure per il tramite di Friedrich () di Dorothea Schlegel
del Tieck o del Rosenkranz, egli conoscesse il dramma di Immer-

mann, vecchio poco più d’un decennio. Ma tant’è! Nessuno sti—
molo avrebbe potuto venirgli dall’opera, in cui un amletico Anti—
cristo, grottesco rovesciamento di Parzival, dimentica imbelle tra
due morbide braccia. di donna. 1a propria missione satanica, per
morir convertito col nome della « dulcis Virgo Maria » sulle labbra. Più probabile è, invece, che sotto le foreste del Kahlenberg
Lenau rievocasse la mitica ﬁgura, così come appare (ricondotta
di scorcio ai caratteri originarii) nella romanza Merlin der Wilde
di Uhland, ove il mago selvatico interpreta dal ﬁtto stormire

delle fronde gli enigmi del passato e legge nelle rune dei tronchi
il futuro.
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a alla fantasia dj
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Lenau — non è che un nome tradizionalment
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involucro verbale.
d’animo lirico, che la urge a investire l’esanime
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sostiene si dispone e si
concretezza, l’intiero poema si stringe si

le asse di unità.
muove, come girando intorno al proprio stabi
l’intima strut—
Alla perfetta architettura esterna, si ragguaglia
sbrigliatezza fantatum sinfonica dei Waldlieder. Nell’agitata
quinto Lied (il Lied
stica., nel ritmo dititambico incalzante del
a musicale di uno
form
a
di Merlino), è agevole ravvisare la. tipic
da un lato sui
ndosi
Scherzo. Ebbene. Lo Scherzo s’inarca, regge

nte: dall’altro, sui Lieder
Lieder 1—4: Preludio, Allegro ed Anda

io Finale si estenda &
6—9: Finale. Ove si consideri come l'amp
ro riprese un classico
ben quattro Lieder sviluppando in quatt
il Preludio l’Allegro
re
misu
« téma con variazioni » che bilancia in
uno schema sinfonico,
e l'Andante, avremo innanzi per l’appunto
spondenze impeccabili.
informato dal numems dì equilibrate corri
Waldlieder, nuMa che cosa rappresenta dunque al centro dei
anismo i battiti della
cleo cardiaco onde s’irradiano per tutto l’org
ue al centro dei
dunq
a
piena vitalità estetica, che cosa rappresent
Waldlieder 1a mirabile ﬁgurazione di Merlino?
ica di Lenau. Per—
Rappresenta l’ultima metamorfosi mìtico—lir
e liberatosi dal Weltchè nell’attimo in cui, Staccatosi dal mondo
vita profana, riconschmerz, espulsi da sè perﬁno i ricordi della…
nuziale del quarto
giuntosi con 1a Natura traverso la gran festa
o il mago dei boschi
Lied, il poeta implora di poter essere egli stess
neppur mai contamiMerlino, indigete ﬁglio della selva. originaria
del desiderio e la
nata dal consorzio con gli uomini, l'intensità.
già magicamente
o
hann
fantasia da quel desiderio commossa lo
camente trasﬁgurato
trasﬁgurato in Merlino. Lo hanno già magi
ta con una nuova senin Merlino, se (vagando adesso per 1a fores
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sibilità prodigiosa adeguatasi in mimèsi al «Waldweben») non percepisce solo, ma anche interpreta e intende il linguaggio silvestre,
che spira. nei turbini, che romba nei tuoni, che guizza. nelle folgori,
che schianta nei rami stroncati dalla bufera. Ed eccolo, Lenau—

Merlino (indissolubile, ormai, unità lirica di mito), eccolo nella
notte procellosa, in folle anelito d’un più carnale contatto con gli
elementi, strapparsi di dosso le vesti per opporre il petto nudo al
bacio dei lampi, al refrigerio dei nembi. Libere al vento le chiome
selvagge, il capo consacrato dai fulvi spruzzi lustrali dei baleni,
egli ode sotterra, con un sovrumano udito, le radici ﬁliformi sug—

gere per mille avide bocche, in fonti segrete, la linfa potente che
dilata e sospinge i tronchi delle quercie ad ergersi contro il cielo.
E anche su per tutte le ﬁbre del proprio corpo, Lenau—Merlino
sente ascendere, dal travaglio di quelle mille bocche infaticablli,

una sana e fresca impetuosa uligine di vita. Non più sposo della
Natura, ma tutt’uno con Lei, fatto della sua stessa. carne incor—

ruttibile, eglj vede la Divmità chinarsi & sﬁoraxgli con caste lab—
bra d'ignuda. Sorella. le nere chiome, ogni qual volta stridendo Ie
bacia, inoffensivo, anche il guizzo dei fulmini sinistro.

Il poeta è tornato alla concitazione della misura trocaica: di»
scendente dalla sillaba in battere alla sillaba in levare. Metro
« ﬁsiologico » (lo ha ben deﬁnito il Reynaud), esso produce l’effetto
di quei colpi sanguigni che si avvertono al cuore e alle tempie,
sotto il dominio di un’emozione violenta. Ma la scomposta sbrigliatezza fantastica e il ritmo incalzante dello Scherzo spezzano,

qui, tutti i Vincoli e contravvengono a tutte le Ieggi della forma
chiusa. Non più strofe di regolari quartine. Un susseguirsi, invece, di lasse compag‘inate in disegual numero di versi (dai 4
ai 20); e di versi che alla lor volta si compaginano nelle prime
Cinque lasse d’un numero vario di piedi: dalla tetrapodia a. clau—
sola piana, alla dipodìa catalettica in syllabam. E mentre nessuna
regola impone intervalli ﬁssi di ritorno alle singole misure dei versi,
le rime maschili e femminili si dispongono secondo schemi, che
non una volte. ritornano identici lungo il corso delle otto lasse
onde il Lied è composto.
Metro libero, insomma: ditirambico. Cui non comanda se non

il mutevole giuoco bizzzuro dell’estro poetico più sregolata. Ma
proprio per ciò, Lenau ne ottiene un impasto ritmico lampeggiante
come bronzo in fusione, straordinariamente duttile a seguire ed
xx — Archivio di Studi Germam'ci
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partecipe: nota inserita e travol
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E a quel ritmo obbediscono dunque pure i disegni metaﬁsici che
il suo pensiero va tramando per entro l’ordito immenso della ramaglia. Non Griglia, il mago dei boschi. Vive. E, vivendo, ode.

L’intima armonia gli è divenuta, compiutamente, udito. E all’esterno la selva, trovando come preclusi tutti gli altri dal predominio
di quest’unico senso spalancato e proteso, vi precipita dentro risolta in un oceano di suoni mosso & comporsi in ﬁgure, in misure,

in ordini di danza:
Alles rauscht in 11011211 Reigßn.

Voci non percettibili da sensi profani, giungono adesso a Lenau—Merlino jenseits ihrer Hörbarkeitm. Dall’aldìlà di ogni atmosfera ﬁsica. Da. un’atmosfera magica. Qual mai incantesimo è in
atto? La regina degli Elﬁ, o una savia Norna, regge all’orecchio dell’Iniziato appunto un magico corno acustico. Ed egli ode, allora,
lo scorrere delle linie su per il midollo degli alberi; ode il sonno

degli uccelli addormentati tra i rami dopo le gazzarre diurne;
ode perﬁno sognare, sotto le piume degli esili petti, i canti ch’essi
gorgheggeranno al risveglio. Perchè questo iperbolico udito è or—
mai, esso stesso, il prodigioso trasformatore ìn suono di tutto il
circostante mondo sensibile. E in un fenomeno di « tonofotismo »,

anche la luce della luna ﬂuisce dall’alto in melodia (klingmd strömt
des _Mondes Licht) sulle quercie e sulle rose canine, come una mu—
sica che riempie di sè tutti i calici; e da tutti i calici, nella clausola
del Lied, si esala & intonare l’eterno poema dell’universo.

Pure restando fedele alla irregolarità delle strofe & alla varietà
degli schemi nelle rime, in questi ultimi versi il libero impasto
trocaico è sboccato nella prevalente misura uniforme delle tetra—
podie, che stringe quasi dentro argini il ﬂusso ritmico ; e lo convov
glia verso la clausola & grande orchestra: verso la polifonia del
concerto cosmico.
Lo Scherzo si compie in quest’ultima… « strofa lunga » di foga
perorativa.

Le potenze fantastiche e musicali di Lenau toccano nel Lied
di Merlino la propria ricchezza massima, la propria estrema in—
tensità d’espressione.
Qui, l’arco di vòlta dell’intiero ediﬁcio Waldlieder si situa &
consiste in incrollabile solidità.
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pilastro dell'Allegro e dell‘An—
Poggia, da un lato, sul fermo
le sì leverà adesso a sorreggerlo
dante. Il secondo pilastro del Fina
attrazione &
una forza fatale tra di
dall’altro, come in virtù di

di inerzia.

en—
au è già, con 10 Scherzo, pot
Ma il capolavoro lirico dì Len

zialmente, perfetto.
IL « FINALE ».

—
d costituiscono, malgrado la Sud
Come il secondo e il terzo Lie
se—
der
Lie
i
così
,
unità dell’Allegro
divisione graﬁca, l’indivisxbile
so
collegano nell’insolubile compla
si
sto settimo ottavo e nono
o,
imm
ert
pa in quattro riprese, avv
lirico del Finale. Esso svilup
ag«
ioni », che formalmente ricorda,
un classico « téma con variaz
ca
ioni» da cui è conchiusa l’Eroi
giungiamo, 11 «téma con variaz
di Beethoven.
d riprendono infatti il tèma
Le quattro strofe del sesto Lie
timo,
Preludio ; l'elegia ampia del set
della Caducità, impostato nel
vo e
le melodiose quartine dell’otta
lo varie. nel tema del Sonno;
a della
per elaborarlo, esteso in tèm
del nono 10 accolgono inﬁne
Morte.
si
nel poeta dopo la metamorfo
La riposseduta coscienza di sè
di
a
line
coerente

variazioni la loro
in Merlino, traccia a. queste
coerente
logico. Meglio ancora: 1a loro

sviluppo deduttivo—psico
sso
la fantasia di Lenau suona ade
linea di « modulazione ». Perchè
id'an
to
sta
uno
na, stimolata da
sulla tastiera del paesaggio. Suo
del
tà.
bili
utta
rassegnazione all’inel
mo lirico fondamentale: calma
obbeIl paesaggio si modula allora
cadere e del morire universi.
inano alla lor volta lo svariate
diente. E le sue modulazioni determ
si im—
ale, lungo una gamma di qua
dello stato d'animo fondament
ione,
naz
seg
ras
. Sino a che 1a dolce
percettibili sfumature melodiche
»:
weh
eim
Todesh
sbocca in un soave «
inebriata dal proprio canto,

a morte.
in una soave nostalgia dell
, in
a del « quarto tempo». Questa
tlc
poe
ura
Questa, 1a strutt
le.
sintesi, la sua tessitura musica
si
maggiore con cui lo Scherzo
Dopo i risonanti accordi in
onarsi
del Finale è un arpeggiato int
chiude, la Prima variazione
volta
ma
pri
la
, delicatissimi. Per
di sommessi accordi in minore
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nello schema metrico del poema entrano in giuoco versi di piedi
misti ; alcuni, di quattro unità: amﬁbrachi, 1a cui sillaba centrale

in battere rosta come smorzata tra le due sillabe laterali in levare;
e dattili, equﬂibrantisi nella prolungata discesa dell’arsi giù per
la duplice tesi. Il melos rende & maraviglia lo state d’animo del
paesaggio, nell’ora in che il vento ha smesso di strepitar dentro
il fogliame, e gli uccelli posano sognando sui rami, teneramente
l’uno all’altro accostati:
Der Navhtwind hat in den Bäumen
Sein Rauschen eingestellt,
Die Vögel sitzen und träumen
Am Aste traut gesellz.

Solo un’esile sorgiva lontana fa che s’oda, onda dietro onda, la.

propria corrente frusciare. Quest’unico suono remoto (mentre,
da praise, tutto il resto si tace) colpisce 13. sensibilità di Lenau.
E l’udito ne suscita la. fantasia. Appaiono e sﬁlano infatti ﬁevoli
Ricordanze. E via se ne vanno, piangendo, lontano:
Und wenn die Nähe verklungen,

Dann kommen an die Reih
Die leisen Erinnerungen
Und weinen fern vorbei.

Nell’intensa commozione, i sensi del poeta si confondono quasi

per un inizio di ipnosi. Egli vede le Ricordanze come larve antropomoxﬁche, se vengono e sﬁlano (kommen an die Reih); ma le
deﬁnisce con l’attributo acustico leis. E poi che sonoro è lo stimolo evocativo di queste ﬂuide Ombre (il remoto frusciar via,
onda su onda, dell’esile sorgiva), eccole sparire non già agli occhi,
sibbene ai timpani intenti, attraverso 1a pregnante espressione und
meinen fem vorbei. Destatosi d’improvviso dal beato delirio della

propria metamorfosi in Merlino, Lenau si Sente n'assalir per un
attimo dalle ricordanze di tutto ciò che fu nella sua vita ed è
morto. Un’acre pena 10 coglie di quell’etemo scorrere passare

ﬁnire di tutte le cose:
Dass alles varübersterbe
Ist alt und unbekannt ;
Doch diese Wehmut, die herbe,
Hat niemand noch gekannt.
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to appunto, tèma della CaClausola della Prima variazione: gius
o. Se-

ccolar d’acque che vann
ducità; reso sensibile, da un chio
della Caducità rattrista il poeta.
condo il senso letterale, il pensiero
izia si esprime con tanta
Ma la sua habe Wehmut, ma l'acre mest
avvertiamo, in questo pacato
eﬁusa soavità di musica, che noi

o uno stato d’animo di ras—
timbro come di arpeggi, già raggiunt
se anche nostalgica di tutto
segnazione tranquilla. E non importa,
ciò che è scorso passato ﬁnito.
del Sonno. Il tema, sva—
Seconda variazione. L’elegia ampia
posta ﬁn dalla nota d’avvio
riando da quello della Caducità, s'im
del primo verso :
Blätter.
Schläfrig kungen die sonnenmüdw

te Lied, il paesaggio era colto
Che cosa è avvenuto? Nel preceden
tate. Notte, ima 'ne della.
entro il tempo d’una placida notte d’es
Adesso,
estre della Morte....
Caducità. Anticipato emblema terr

a panica ora meridiana d'una
l’identico paesaggio si modula nell
solleone è insinuante come un
giornata di agosto. L’afa greve del
le foglie. Comanda attorno
narcotico. Fa pendere sonnacchiose
.Poi, anch’essa tace: ad—
silenzio. Lieve ronzio d’una pecchìa...
o del

ﬁore. Il raggio sitibond
dormentata, forse, nel calice d’un
ìo chiaro, il fresco chiacchierìo
sole ha bevuto & poco a. poco il brill
mancare. Similmente, mancano i
del ruscello. Il poeta 10 avverte

gli giungono più. Muore il
saluti delle anime amiche, che non
muore quaggiù. Meglio, mo—
ruscello. Muoiono gli affetti.... Tutto
denso
dormire....Il narcotico
n're anche noi. O, se non morire,

nze in un ritmo culdell’afa meridiana moltiplica le proprie pote
a sdraiarsi.
turgore cedevole del musco invita

lante. Lo stesso
tra le dita le chiavi dei pen—
Beneﬁco Sonno, discendi! Toglimi di
questa mia dolorosa coscienza
sieri, le armi della collera! Annega
di me‘. Fa’ che, scomparso il
di tutte le cose che sono all’infuori
riemerga, inabissandosi stretta
mondo d’attomo, l'anima mia sola
fra le tue braccia, nel fondo di sè.

essere per entro l’ora meEcco. Il paesaggio, modulatosi ad
rcettibilmente 3. sua volta.,
ridiana di agosto, ha modulato impe
poeta..

nda, lo stato d’animo del
dalla prima variazione alla seco
ca del Sonne, la misura dei singoli

Nella maestosa Elegia pani
ate in varietà di piedi miversi si amplia in pentapodie compagin
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sti. A conferire anche più estesa ampiezza & questi versi già pro—
lungati, quasi abolito è l’uso delle cesure: e spesso un accorto
eujambemmt logico—ritmico collega un verso al successivo. Dopo
i precedenti Lieder in istrofe romantiche, ci troviamo innanzi a
una struttura metrica. arieggiante le forme classiche. Perciò, an—
che l’impiego delle rime è scomparso. Scomparso, l'uso dell’alli—
terazione germanica. La grande Elegia pam'ca ha realmente tro—
vato il panico impasto ritmico, in cui rendersi suono.

Dal centro, adesso, dell’Elegia, puro zampillo melodico aﬁì—

dato si direbbe alle sole voci dei Violini e dei violoncelli, si spicca

in nitido arabesco musicale la lirica apoteosi del Sonno. Fanciullo—
dio, Dio dell’infanzia, risarcisce le forze della Natura, esauste dal

proprio immenso travaglio. Riîà eternamente giovine, così, l’Uni—
verso: che, senza di lui, cadrebbe veloce in vecchiezza. E come
sulla Natura, similmente opera prodigi sugli uomini. Perchè nella
veglia, innanzi alla porta. d’ogni cuore, montan la guardia, armati
litton', i pensieri: e atterriscono e fugano la moltitudine maliosa
dei sogni. L’anima se ne sta, dentro quel carcere, sconsolatissima,

come un’Ero divisa dell’amato. Ma sopravviene la Notte. Il Sonno
addormenta i feroci littori. E all’anima che Griglia, sensazioni Sovrumane legate alla. misteriosa vita del cosmo giungono allora
nuotando per il ﬂuttuante mare dei sogni. Sembrano provenire
dalle remote epoche prìmigenie: quando ancora l'umanità, chiusa
nella matrice della Natura, non respirava se non del respiro di
Lei, non si alimentava che del suo alimentarsi; quando insomma

ancora il Pensiero non aveva disgiunto dal Gran Tutto 1a cellula

uomo.
Il Gran Tutto? Dio — unico Iddio di questo Gran Tutto — il
Dio Pan. Ed è appunto la siringa di Pan, che il poeta. intende ora
nel Sonno. Un richiamo di quel remotissimo cosmo primigenio,
voce nostalgica come di patria perduta, in cui egli avverte rista—
bilirsi il magico accordo dell’anima propria con l’Universo. Per
ciò, al termine della Seconds. variazione, il concerto dei violon—

celli e dei violini afﬁda il puro zampillo melodico al dolce svenarsi
in canto di un ﬂauto solitario.
Un attimo. Quindi, il poeta si ridesta:
0 Sonno, melodica amico, cos’è questo suono di ﬂauto ?
È un calamo forse del basca, invaso dal soﬁîo del Nume,
o forse udiuv nel sogno l’ammdine sacra di Pan?
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ni e dei violoncelli
E si direbbe che il risveglio improvviso dei violi
ario.
canto del ﬂauto solit
sostenga ora, basso, quel dissanguarsi in

e.
Ottavo Lied. Terza variazione del Final
di tetrapodie trocaiche,
Il metro torna alle romantiche strofe
E vi rende mutevoli
con dolci rime costantemente femminili.

Che ora cadono, esatte, tra
effetti ritmici il giuoco delle cesure.

il secondo e il terzo piede:

Kosend schlüpfen II durch die Äste ;

del secondo trocheo:
ora, anticipate, dopo la sillaba in battere
Abend ists ]] die Wipfel wall”? ;

logica che segue
ora, inﬁne, sospinte & coincidere con la pausa
il terzo ictus:
Seinen Tagesﬂug ll beschließen

meridiana di un
Nuova modulazione del paesaggio. Dall’afa
primaverile. Le
sera
giorno d’estate, al mite crepuscolo d’una
nelle porpore del
vette arboree ondeggiano, rabbrividendo già
ndi fra i rami. Altri, gor—
tramonto. Piccoli uccelli saltellano gioco

nte del rivo, che
gheggiano. Poi, tutti scendono & bere alla corre
la propria. gior—
ere
chiud
va con un fresco sussurro. Nessuno vuol
o....
ristor
nata di volo, prima d’aver goduto quel dolce
nuova modu—
Simmetriche con le tre strofe in cui si svolge la
sesta modulano lo
lazione del paesaggio, la quarta. 1a quinta e 1a

pei tramiti
stato d’animo del poeta, che (interpretandone il senso
com’eco
ona
s’int
e
ua
di una misteriosa simpatia) ad esso si adeg
fedele alla voce:
Wie ins dunkle Dißkißht schweben
Väglein nach dem Frühlingstage,
Süssbefriedigt, ohne Klage
Möcht ich scheiden aus dem Leben ;
Einmal nur, bevors mir "achtet,

An den Quel! der Liebe sinken,

Einmal nur die Wanne trinkzn,
Der die Seele zugeschmaohtet,
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Wie uor Nacht zur Fluß sich neigen
Dart ties Waldes durxtge Sänger ;
Gem dann schlaf ich, tiefer, länger,

Als die Vöglein in den Zweigen.

Paesaggio da un lato, anima del poeta dall’altro? Sì. Ma in
apparenza soltanto. Le modulazioni liriche dei due mondi (ricondotte allo spirito creatore, nell’atto intuitivo che le generò) non
tanto si chiamano e si rispondono fra loro, come nella successione

graﬁca del Lied, quanto accadono in un perfetto sincronismo indistinto. E nella stessa successione graﬁca di questo mirabile
Lied (le sillabe tutte vi cantano in un modo!), le individualità
soggettive di quei due mondi naufragano confuse entro i gorghi
della melodia unica, dal cui grembo musicale germogliano entrambe.
Gli è che ormai la selva, d’attomo, non è più selva: ma « ottima-

mente ha visto il Gabetti — l’anima trasﬁgurata. di Lenau, la quale
riesce a crearsi « un suo chiaro mondo fantastico, e vi si delizia e
si &tasia. Un mondo tutto irreale, tutto mito, tutto sogno puro....

Le cose vi appaiono assorte in una immobilità di beatitudine assoluta. E anche l’anima non domanda più nulla. Gode. E contempla ».
Gode e contempla. Contempla se stessa… divenuta paesaggio per
un prodigio lilico, E non domanda più nulla. Neppur ciò che s’il—
lude di chiedere: un’ultima ebrezza d’amore, e poi l’eterno riposo.
Perchè se gli uccellini, prima di addormentarsi, bevono alla. fresca

correntia del ruscello, è l'anima di Lenau che in quell’attimo si
ristora realmente con un ultimo sorso d'amore. E se i piccoli can—
tori del bosco, ristorati, donnono poi tranquilli fra i rami, è an-

còra una volta l’anima di Lenau che assapora il lungo sonno profondo della morte....
Rileggiamole ; meglio: ridiciumole & voce alta e ad occhi chiusi,
con tutto il pathos della. loro trasognata cadenza, le semplici pa—
role che compongono la Terza variazione del Finale. Volatilizzano
in melodia pura. Ci dànno il senso di non essere, 110, mezzi espres—
sivi d’anima: ma, come certi Nottumi di Chopin, come certi Lieder

dj Schubert, come certe Sonate di Beethoven — come la musica,
insomma — anima. ignuda esse stesse, sotto un casto velo di vibra—

zione sonora trasparente così da… rendersi quasi invisibile.

L’anima. del poeta si manifesta. infatti in questo Lied così
immediatamenle viva e vivente, che ci sembra a volte di percepirla.

col tatto. Sofﬁo reso sensibile in suono nel solo attimo di felicità
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l’Amore e
che la vita ci concede, di rado, quaggiù: quello in cui
offerto a.
nte,
raggia
e
la Morte hanno un unico vòlto, disperato
spengere una nostra unica sete.

Ricapitoliamo. La Prima variazione del Finale riprende espli—
e
cita il tèma della Caducità, che il Preludio aveva impostato
e
sorregg
cui
di
proposto come motivo conduttore all’intiero ciclo,
l’ar—
infatti sotto sotto implicito, anche nei precedenti « tempi »,
chitettura. La Seconda variazione elabora quel tèma nel tèma
gA
del Sonno: efﬁmero simbolo, d’altronde, di un’efﬁmera Vergän
o,
assaggi
ante
beatiﬁc
lichkeit; anticipata imagine della Morte;
coe—
iva
dedutt
per Lenau—Merlino, di ciò che la morte sarà. Con

Sonno nel
renza, 1a Terza variazione amplia, allora, il téma del

téma appunto della Morte.
«
La Quarta (in che il Finale si compie & terminare i Waldlie
anche
gandosi
ricolle
ore,
der) sviluppa l’identico motivo condutt

Cadual Preludio, ov’esso, in iscorcio, si deduceva dal tema della

nte
cità. La clausola del ciclo torna così, col proprio metro novame
un
giambico, all’origine, per inscrivere entro la ﬁgura esatta di
circolo geometrico l'intiero poema.
creIn un’ultima modulazione, il paesaggio trapassa dal mite
nno.
d’autu
puscolo della sera primaverile & un tardo pomeriggio
nel—
Autunno: tempo di agonia. La selva si scolora, mentre cresce
di
e
lusingh
Con
o.
accorat
o
silenzi
o
l’ombra invadente un immens
uccelli
Gli
te.
avvizzi
fronde
blande carezze, gli zeﬁri le involano le
cahanno smesso i loro canti. Non s’ode più & torno che un lento
dei
dere di foglie morte. Sui rami spogli, spiccano adesso le forme
o
nidi abbandonati dai piccoli migratori. Non hanno più bisogn
ur—
impert
rsi
demlda
a
no
seguita
di schermo. Per ciò, gli alberi

babili.

Lo stato d’animo del poeta? A1 quarto verso, lampeggia un

il pae—
attimo nell’interiettivo: Ich liebe dieses milde Sterben. Poi,

Ma.,
saggio riinvade la scena lirica, per il corso di altre due strofe.
il
entro
per
che
nima,
presi ormai nel cerchio magico di quest’a
proprii
dei
e
sè
paesaggio in cui si esprime acquista coscienza di
one:
più intimi moti, noi presentiamo già 1a clausola della Variazi
gio
völto, appunto, d’uno stato d’animo cui lo specchio del paesag
in—
da
profon
scavata
più
sua
riﬂette rivela e deﬁnisce con tutta 1a
teriorità. Così:
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In dieses Waldes leisem Rauschen
Ist mir, als hﬁv ich Kunde wehen,
Dass alles Sterben und Vergehen
Nm heimlichstill vergnügles Tauschen.

Eccoci ricondotti, dunque, al Preludio. Rievochiamolo. Il poeta
ha sostato presso il camposanto di Weidling. Fòsse. Là dentro,
zitta, la. vita si corrompe nel mistero della morte. Ma dalla morte,
risboccia & ﬁor di zolla ìn cespi di rose. Lungo ﬂ corso d’un’esi—
stenza disperatissima, il Weltschmerz di Lenau aveva trovato
nutrimento nell’errore della Caducità: Vergänglichkeit. Ora, in
quest’attimo di grazia dei Waldlieder, egli ha posto l’orecchio
sul cuore della. Natura. Un battito veemente! E avverte e scopre
che, se la Vita è'la sistole, le. morte è 1a diastole di quel grande
cuore. L’una e l’altra, in indissolubile vicenda, respiro immenso,
vitale e fatale, dell’universo.

La vita di Lenau era stata un perenne favorire in sè l’avverarsi
molteplice della legge di caducità, sotto l’ossessione della caducità.
Un perenne trasmutarsi con l’occhio già ﬁsso alla nuova. forma in
cui s’incarnerebbe domani, ma col cuore in nostalgia per la forma
abbandonata di ieri.
Adesso, nei Wuldlieder, egli intuisce imminente 1a ﬁne. E dopo
le molte trasmutazioni, non tanto 1a accetta, quanto la benedice
come il conclusivo evento d’una serie di eventi consimili, che

avevano costituito le sillabe percosse e le cesure (il ritmo musicale,
dunque) della sua tragica vita. La benedice, con gli occhi e col
cuore protesi ﬁnalmente innanzi concordi: sull’ultima forma in
cui sarà per attuarsi. Metamorfosi, anche 1a Morte. Ma tacita e
contenta, perchè trapasso dall'efﬁmero all’Etemo.
In questo divino attimo di vittoria. su se stesso, da cui nacque

il capolavoro Waldlieder, la morte avrebbe dovuto cogliere, mi-

sericorde, il poeta.
Non fu così.
Poeta benedetto dalla Poesia e maledetto dalla Vita, egli do—

vrà invece soffrire che il divino attimo di vittoria. (incorruttibile
ormai, coi Waldlz'eder, dentro i paradisi dell’arte) gli si corrompa,

nell'inferno della esistenza, sbocciandovi in un macabro ﬁore di
pazzia.
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IV.

Perchè nei riguardi della Heiterkeit, nei riguardi della. «se—
oni,
renità » raggiunta coi Waldlieder dopo tante tempestose ribelli
nnio
bisogna correggere l’interpretazione che da più di un trente
tazione
la critica lenauiana va ripetendo, in analogia all’interpre
erronea degli Schilﬂieder.
ismo
Scrive, e scrive meglio d’ogni altro, il Reynaud: « Il pessim
morte.
della
te
costan
di Lenau consiste essenzialmente nell’incubo
un capo
La morte, la. vanità di tutte le cose assillano il poeta da
da per tutto,
all’altro dell’opera sua. Egli cerca e trova la morte
erso vi sia.
l’univ
perchè
da
doman
si
E
come il Caino di Byron...
Egli
lungo.
&
ta
tormen
10
o
condannato così. Questo interrogativ
crea.—
le
tutte
a
10 volge e 10 rivolge nel proprio pensiero, lo pone
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vida foschia interrotta solo da lampi sinistri — difﬁcilmente si
sottrae & una seducente lusinga. Quella d’interpretare lo stato
d’animo del poema come l’effetto di una solida e deﬁnitiva conquista razionale, vittoriosa dopo tanta battaglia. Perchè allora,
1a ﬁgure. del poeta diletto acquista tra le penombre del crepuscolo,
ne conveniamo, un fascino non solamente estetico. Sarebbe pur
bello insomma, di una compiuta. bellezza anche etica, potersi con-

gedare da Lena“ così. Salutandolo ritto sopra la buia voragine
della pazzia, ma con la povera fronte baciata dalla ﬁssa luce d’una.
conclusiva redenzione ﬁlosoﬁca.
Bisogna invece resistere alla seducente lusinga.
Lenau non è un ﬁlosofo che, dopo errori e cadute, si ritrova,

si risolleva, imbocca razionalmente la retta via, giunge al possesso
d’una Verità metaﬁsica. -— e vi si consolida. Non è un « mistico in
potenza.» che, dopo aver peccato negato e bestemmiato, riesce
a guidare con gli occhi dell’intelletto l’impeto cieco dell'anima
verso 1a mèta d’una confessione religiosa. —- e la conquista. Non è
inﬁne nemmeno un semplice « cercatore », cui un Maestro repente

rivelatosi, Santo o Filosofo, Agostino o Hegel, porge una dogma—
tica di fede già concreta e un sistema ﬁlosoﬁco già fatto — ed egli
accetta l’una o l'altro includendoli in sè, viatico di salvazione.
Lenau è, unicamente, un poeta. E un poeta—martire quanto
mai altro incapace d’una emancipazione razionale dal pathos e
dai sensi, irriducibilmente antitetica alle fatali leggi ﬁsiche che

dànno circolo sanguigno e respiro alla sua personalità.
Così, il Lenau presunto discepolo di Spinoza negli Schilﬂiedsr.
Cosi, il Lenau presunto neoﬁta di Hegel nei Waldlieder. Il suo spirito resta ora, come allora e come sempre, sotto l’irnpen'o asso—
luto dei prepotenti e inconsulti estri passionali, anche se per un
attimo la tempesta. sembra essersi placata. In realtà., i suoi ﬂutti
si sono ancora una Volta depressi e quietati, pronti però a risolle—
varsi in tumulto al pn'mo colpo di vento che li secondi.
La morte — dicemmo — avrebbe dovuto cogliere Lenau nell’attimo stesso in cui egli la aveva serenamente & quasi nostalgica—
mente invocata al termine dei Waldlieder. E non avremmo avuto
allora, dalla sua vita posteriore nè dalla sua posteriore poesia, la
inconfutabile dimostrazione di quello che veramente fu (transi—
torio stato d’animo sensitivo—emotivo, e non anche stabile conquista ﬁlosoﬁca) la divina « serenità nell’armonia raggiunta » di que—

174

VINCENZO ERRANTE

in una luce
sta Waldsynphonie. Lenau sarebbe allora scomparso
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nel quarto
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Waldlied, e le parole di Hegel: «So ist die Natur die Braut mit
der sich der Geist vermzîhlt». Ma neppur essa ha valore probativo
dell’interpretazione che stabilisce rapporti di causa e d’effetto tra
1a dottrina hegeliana e lo stato d’animo espresso nei Waldlieder.
Il mito nuziale del quarto Waldlied non è se non 1a trasﬁgurazione
fantastica di uno stato d'animo « nﬁziale » del poeta nei riguardi
della Natura, sorto in quel preciso attimo d’intensità. sensitiva. ed
emotiva. Sentimento poetico, e non concetto ﬁlosoﬁco. Poco im—
porta se, più che un ricordo cerebrale, un vago senso quasi ﬁsico
delle parole hegeh'ane rimaste nelle profondità dell’inconscio, collaborò & quella trasﬁgurazione fantastica. Noi avvertiamo limpidamente che fu se mai lo stato d’animo & suscitare il ricordo, non

già il ricordo a determinare lo stato d’animo.
Ed è d'altronde provvidenziale che avvenisse giusto così. Perchè solo così, quella misteriosa Provvidenza appunto, 1a quale
vigila & volte sul destino dei poeti e presiede alle loro fortune,
potè ottenere che il ciclo Waldlieder coronasse, capolavoro lirico
assoluto, l’opera di Lenau, redimendola dal fallimento del Sowo—

narola e degli Albigesi.
Se mai costituzione di poeta. si dimostrò organicamente negata ad accogliere, agente nel fuoco centrale delle proprie energie
creatrici, una sia pur minima favilla di « pura razionalità» —- fu la
costituzione organica di Lenau. Ogni qual volta (sotto il drammatico inﬂusso artiﬁcioso di motivi biograﬁci, o sotto gli impulsi
della sua aberrante volontà programmatica di vate—ﬁlosofo) Lenau si lasciò indurre & derivare da astratte idee—madri metaﬁsi—
che le opere proprie, queste erano già. a priori condannate & fallire come opere di pbesia. Per tacer d’altri esempi meno appari—
scenti, è il caso dell’idea miStica che generò il Savonarola; è il

caso della hegeliana Filosoﬁa della storia che informa di sè gli
Albigesi.
Nel paesaggio ideale dell’opera complessiva. lenauiana, vastissima appare, in ombra, la zona squallida é de?erta‚ dove attacchi,

già vizza nascendo, la vegetazione dell’arte mancata. Ma in quella
vastissima zona, spiccano in luce, qua e là, alcune oasi di mara—
vigliosa ﬂoridezza. Ebbene. L'approfondjmento dell’indagine cri—
tica dimostra che sempre, nella zona. in ombra squallida e deserta,

1a vegetazione dell’arte mancata inaridì sul nascere, perchè la.

inﬁciava il morbo della « razionalità » ; mentre nelle oasi in luce
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di ﬂoridezza, le corolle ﬁorirono, perchè avevano bevuto linfe

gagliarde in un humus profondo di Senso e di pathos, non inquinato da germi metaﬁsici.
Lena“ è insomma poeta autentico (e lirico fra i più grandi non
solo tedeschi, ma europei) unicamente allorchè un impeto sensi—
tivo-patetico urge improvviso & battere, irrazionale, contro 1a fantasia; e irrazionalmente la muove & modulare un gèttito d’imagini connesse appena da una tenue « logica fantastica »: una gamma di suoni via via a quelle imagini aderenti, e fra. loro legati dal
ﬁlo sottilissimo d’una « logica musicale ».
Cosi nacquero Heidebilder, Schilﬂieder, Sturmesmyihe. Nacquero
così provvidenzialmente, anche i Waldlieder. E la potentissima.
vitalità poetica che li corrobora in un capolavoro di bellezza in—
tegrale, costituisce 1a miglior riprova della loro integrale « ina—
zionalità ».

V.
Confermiamolo. La dottrina di Hegel non ha convertito affat-

oto, nei Waldlieder, il pessimismo di Lenau. Pessimismo sensitiv

emotivo, non ﬁlosoﬁco, perchè di natura ipocondrica. E l’ipocon—

dria è malanno, anch’esso irrazionale, della sensibilità e del pathos.

Dopo i Waldlieder, infatti, il poeta proseguì nella composizione
del Don Giovanni. E il pessimismo che in quest’opera si esprime
è anche più assoluto e totalitario di quello che s’era espresso nel
Faust.
Le tragiche Vicende dei pochi mesi di vita cosciente succeduti
ai Canti della selva (Sì ripensi appunto al conﬂitto, in Lenau, delle
passioni per la Behrends e per la. Löwenthal) lo dimostrano più
che mai aberrante da una Chiara. Via. illuminata dal raziocinio,
piü che mai smarrito nel buio labirinto senza esodo della propria
morbosa sensibilità, della propria passionalità incontrollata. Per
questo labirinto, egli s' ingolfò sempre più addentro: sino a quando
non gli si spense addirittura la luce dell’intelletto.
La pazzia conchiude con tremenda coerenza razionale la. vita,
integralmente irrazionale, di questo ostinato « sovversivo della
Ragione ».
Pure, ci conforta pensar che, nei Waldlieder, il grande infelice

abbia. potuto godere, prima dell’ultima tempesta., un attimo di
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piena armonia con se stesso e con la Natura ritrovata. Un attlmo
dunque, in cui ogni dissidio interno ed esterno parvero placarglisi
dentro, e 1a « tesi » e l’« antitesi » perennemente in lui battaglianti
si paciﬁcarono involte entro una « sintesi » conciliativa.
La bellezza integrale del capolavoro lirico lenauiano, respira
questa perfetta beatitudine. La sua infallibile architettura, l’euritmia l’ordine e la simmetria che lo informano, la. «regola» in—
somma quasi « classica » in cui si raccoglie e consiste, non sono

se non il prodigio operato da quella perfetta beatitudine.
Perfetta, ma eﬂimera.
Poco più di un anno trascorre dai Waldlieder. E il 29 novembre ÖH, nel manicomio di Winnenthal, Lenau detta a. Justinus
Kemer, in un momento di lucida chiarezza, l’ultima fra le sue liriche pervenuteci. La ricostruisce a memoria, dalla. memoria. Così

come l’aveva composta. senza scn'verla, mesi innanzi: viaggiando
da Ulma & Stoccarda.
La lirica s'intitola Eifel nichts. Quivi, egli intuisce e rappre—
senta, in un simbolo poetico di disperato pessimismo ipocondria),
il senso appunto della Vanità d'ogni vita. umana. La intuisce e la
rappresenta. nel simbolo della brocca. che, incrinatasi contro le
pareti del pozzo, via via nella salita va svuotandosi in uno sgocciolìo irreparabile. E quando giunge al sommo, è vuota. Vuota
e incrinata, non resta che buttarla in un angolo, fra gli inutili
cocci.
Non è chi non veda quanto il tremendo simbolo poetico (vanità della vita (: vanità. della morte) contrasti con 1a efﬁmera
«serenità » dei Waldlieder.
L’opera di Lenau si conchiude così.
Anche la sua. ultima parola lirica, è una parola. di disperato
pessimismo njhilista.
Alla sua vita, è riserbato ormai di naufragar nella. pazzia.
Imiterà. il destino della brocca vuota. e incrinata che, gorgo—
gliando, inutile coccio, va. a fondo.
VINCENZO ERRANTE.
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