LENAU, ESTETA DEL SUICIDIO PROLUNGATO

di LADISI.A0 MITTNER

Nikolaus Lenau, che firmò soltanto le sue due prime poesie
col suo vero nome, Niembsch von Strehlenau, ebbe ancora giovane

un eccezionale successo anche salottiero, che gli fu in definitiva
funesto. Viziato irrimediabilmente dalla madre, si trovò ad essere

troppo presto viziato anche dal pubblico degli ammiratori, anche

da quelli che non stimava e di cui tuttavia cercava le lodi. Affa-

scinava tutti con la figura snella ed elegante, il volto pallido e
sempre triste ed i capelli corvini che potevano sembrare ungheresi.
La madre era veramente una tedesca—ungherese, mentre il padre,
ufficiale, discendeva da un’antica famiglia di nobili prussiano—slesiani'. Lenau suonava da virtuoso il violino; vi era in lui un

impeto passionale ungherese ed una mollezza slava; come Liszt
nelle sue Rapsodìe ungheresi, amava alternare melodie lente e
cupe a canti sfrenatamente ditirambici. Si riconosceva nei tragici
squilibri di Beethoven, pur cambiando con significativo arbitrio
i tradizionali valori dei ‘tempi’ musicali 1; possedeva però, anche

nell’estro apparentemente incontrollato, una rarissima, si direbbe

chopiniana, sensibilità fatta di languore trasognato, ma anche di un
‘ Il nome di Niembsch è di origine slava, ma deriva da una denominazione
slava dei tedeschi. Mehring esagera affermando che il tedesco non poteva essere
la vera madrelingua di chi scrisse versi di pessimo gusto, come quello dell’allodch che col suo canto « si arrampica » (« klettert ») felice verso il cielo. L’imma—

gine è indubbiamente falsa in questo verso, non è falsa la lingua della quale

Lenau fu sempre virtuosissimo valorizzatore e musicalissimo strummtatore.
2 «Mir ist das Scherzo nicht verklungcn, / Wo nach Adagio's Wilden: [!]
Schrei / Der heiße Schmerz sich mattgenmgen / Zu träumerischer Tänd’elei.»
(An Luise). La poesia fu composta in morte di una giovane e valente esecutrice
della musica di Beethoven.
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gusto aristocratico delle sonorità ben dosate e della struttura nascostamente e rigorosamente precisa, anche se sempre a sbalzi vio—
lenti. Era quasi l'incarnazione del tipico virtuoso solo apparentemente scapigliato degli anni trenta; ostentava la propria infelicità
di poeta asociale e proprio con ciò si erigeva ad espressione compiuta della società della sua epoca, in particolare della società aristocratica che, non credendo più veramente nel proprio valore, si
sentiva smarrita ed anche infelice, perché aveva tempo ed agio per
coltivare la propria infelicità. Nessuno più di Lenau sapeva coltivare ostinatamente e sempre molto aristocraticamente il proprio
dolore. Alieno da ogni problematica sociale, fu veramente il più
tragico delle ‘anime dilacerate’, perché visse con passionalità terrificante il contrasto fra il cristianesimo, nel cui spirito fu educato
dalla madre ed a cui avrebbe voluto restare sempre fedele, e la
religiosità della natura, che non era in Iui acquisizione libresca, il
panteismo ‘moderno‘ alla Feuerbach, di cui tutti parlavano, ma
intima ed incancellabile esperienza personale di quella natura, in
mezzo alla quale aveva passato l’infanzia e l’adolescenza, della ster—
minatg pianura ungherese, monotona nell’altemarsi invariato della
steppa sabbiosa e delle silenti paludi e poi d’improvviso minacciosamente animata dalla furia'di venti selvaggi. Anche la fuga di
Lenau verso il paesaggio primordiale dell’America è da intendersi
soltanto come il tentativo di un ideale ritorno al paesaggio perduto
dell’infanzia ed in questo senso ci sembra abbia un sintomatico
significato politico ed anche sociale: era la fuga di un poeta quasi
estraneo alla vita spirituale tedesca, che vedeva il miraggio americano con l’occhio dell’aristocratico ungherese, il quale doveva ancora
liberarsi dell‘Austria 3. Vagabondo irrequieto e poeta del proprio
continuo vagabondare, Lenau poté sembrare il Byron tedesco; ma
la sua irrequietezza non era volontà irreprimibile di protesta sociale
e neppure desiderio di morte eroica; era incapacità di sopportare
la società aristocratica come quella borghese; ed era nello stesso
tempo un oscuro timore del demoniaco che avvertiva nella natura
pur sempre adorata e che avvertiva, sin dalla prima adolescenza,

anche nella propria anima. Persino il processo vitale era da lui
3 F. MEmuNG, Nikolaus Lena“, in Aufsätze zur deulxcben Literatur von
Klapxlock bi: Wendy, Berlin 1961, p. 378.
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sentito come un esaurirsi della vitalità, come lento ed inarrestabile

suicidio; certo nessuno più di lui sapeva assaporare con volutruoso
dolore, ma anche con misura sempre sapientemente dosata quel
veleno dolcissimo ed irrecusabile che è la vita sentita sempre soltanto sub specie martis. Non la morte deliberatamente scelta o
dolorosamente accettata fu infatti la conclusione della sua vita, ma
il trionfo delle forze distruttrici della sua anima sulla cosciente
volontà etica e religiosa: sei anni di demenza quasi completa, ma
assai tranquilla, anzi per più d’un verso beatificante.
Anima delicata e sradicata, abbiamo detto. Lenau, nato nel

1802, perdette a sei anni il padre, vittima dei suoi stravizi; fu

educato troppo mollemente dalla madre dilettissima, che gli inculcò
la propria profonda religiosità, ed ancor più mollemente fu edu—
cato, dopo le seconde nozze di lei, dal nonno. Frequentò per due
anni il liceo a Budapest, poi studiò filosofia, diritto, medicina ed

economia agraria. A Vienna conobbe Grillparzer e Grün, ma anche
i celebratissìmi padri del Walzer viennese, Johann Strauß padre e
Lanner; a Stoccarda, dove si recò nel 1829 dopo 1a morte della
madre, frequentò Schwab, Uhland e Kemer. Non fece parte, propriamente, della ‘scuola sveva’; costituiva, se mai, la vittoriosa

eccezione che confermava la regola, l’irrimediabile provincialismo
del gruppo. Prima della laurea acquistò un terreno nella Pennsylvania, dove passò un solo anno (1832-33), per ritomare in Europa

più che mai deluso; la natura vergine delle prairies gli sembrava
profanata dallo spirito affaristico dei pionieri. Dopo vari amori in
complesso infelici trovò un amore che gli imponeva o piuttosto gli
permetteva un’infelicità permanente ed ineliminabile: quello per
Sophie Loewenthal, conosciuta nel 1834. Era costei un’intellettuale fredda e tirannica ed una falsa bigotta, che ammirava in

Lenau l’uomo non meno che il poeta, ma per motivi religiosi (era
cattolica) si rifiutò di divorziare dal marito, il quale per altro era

amico di Lenau. Il poeta si staccò dopo lunghe ed aspre crisi da

Sophie; dopo un collasso psichico si fidanzò con una cantante, poi
con una giovane di ricca famiglia patrizia, ma subì un nuovo e
questa volta irreparabile collasso immediatamente prima delle nozze
già fissate (1844).
***

I quattro poemi di Lenau, coevi alle sue liriche, sono signifi-
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cantissimi documenti psicologici, più che veri e propri testi poetici;
e vanno esaminati prima delle poesie, perche' si rivelano di grande
aiuto a chi cerchi di penetrare nella fucina segreta del poeta lirico.
I due migliori di essi, Faust (composto essenzialmente nel 1836,

completato ed e ampliato nel 1840) e Don ]uan sono tipici ‘rac—
conti in versi’, conformi al dominante gusto ottocemesco; cioè

cicli alquanto sconnessi di scene drammatiche e scene epiche ed
anche di scene, in cui la forma drammatica e quella narrativa si
alternmo ripetutamente. A meglio guardare, le scene sono preva—
lentemente sfoghi lirici nella forma di quadri di vita vissuta; se
si vuole, sono quadri di genere svolti in forma ora dialogica o
monologica, ora narrativa. Il Faust, in particolare, ha spesso un’ambientazione involontariamente ottocentesca e quindi molto realistica; secondo Lenau lo spirito dell‘epos era specificamente ‘svevo’,
cioè romantico nel senso della tradizione paesana dei poeti svevi
come Kerner. Mefistofele, che si presenta fra i burroni di un bosco
selvaggio, è un cacciatore di frode; poi è un sinistro violinista che
nelle osterie di campagna stordisce e ottunde lo spirito di Faust
offrendogli vino e donne; ma, a parte tali suoi ‘suggestivi’, cioè
piuttosto scontati aspetti romantico-popolari, che fanno per piü
di un verso pensare al Freixcbiitz di Weber, egli è del tutto superfluo. Faust è torturato dalla coscienza del proprio essere limitato e transeunte; vorrebbe essere eterno, vorrebbe essere Dio:
Könnt’ ich vergessen, daß ich Kreatur!

Gli alberi non conoscoîlo tale tortura dell’uomo; abbarbicati nella
Terra Madre, sentono in se’ le forze segrete della natura, ma non

le sanno palesare e con la loro silente immobilità si beffano, senza
saperlo, dell’uomo:
Ihr kommt, das Wachstum in die Luft zu strecken,
Mit eurem stillen Glück mein Herz zu necken.

L’animale è invece coinvolto in un mostruoso processo vitale che
distrugge sé per nutrire sé:
Das hiﬁ: und sprießt, das zeugt und säugt und stirbt.‘
‘ «Tutti questi animali divorano e crescono, generano e succhiano vita [o
allattano] : muoiono ».
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Questo verso inserito nella scena del patto riassume con 1a sua
incisiva brevità e potenza (si notino le due rime interne) il credo
di una religione naturalistica tutta intuitiva, un credo orrendo, sel-

vaggio e disperato. Non diverso dall’animale è per Faust l‘uomo,
che è sempre un assassino solo perché sa di essere destinato ad
essere vittima della Morte, assassina di ogni essere vivo. Tale reli-

gione della vitalità animale che deve divorare sé per poter creare
e nutrire sé ha in Lenau esattamente la stessa forma che ha in
Hebbel; conseguenza ne è in entrambi il dissidio tra il panteismo
deluso 5 ed il teismo non più valido, e quindi la nausea che suscita
la natura sentita soltanto come bestialità ed il sacro orrore che
suscita Dio sentito solo come irragiungibile dallo spirito. Faust
commette assassini, assassini segnati e poi assassini reali, che sono
però anche sogni, assassini segnati ad occhi aperti da quel bambino
infelice che è Lenau desideroso di conservare la propria infantile
innocenza, ma anche di affermarsi come titano del male. Il mago
sogna di sedute la moglie del fabbro che lo ospita; ed ecco la
donna si trasforma in una misera e pallida mendicante con un
bambino in braccio, rifiuta la borsa offertagli da Faust e, con un

gesto che lo fa inorridire, indica il figlio, che secondo lei è figlio
di Faust, e gli grida:
Du mußt mich führen han noch zum Altar.

Aver moglie e figli è secondo l’equilibtatissimo Isenburg, amico
di Faust, il sommo bene della vita; ma Faust rifiuta la sposa che

gli è destinata, perche' non vuole generare figli simili a sé. Persino
il falso sorriso della sgualdrina del villaggio è specchio dell’infelicità di Faust, che avrebbe potuto essere suo marito, ma anche

specchio della felicità materna che essa ha dovuto negate a se stessa.
Anche per Don Juan il matrimonio sarà sempre un delitto; sarà anzi
un adulterio, perché Lenau, novello Amleto, si sentiva sempre legato
all’immagine pura di una madre ideale e disprezzava la madre che
si risposò. Faust si innamora poi del ritratto della purissima Maria,
ﬁdanzata di un duca; uccide il duca, geloso, ma non ottiene da
5 W. WEISS, Enlläuxcbltr Pantbeismux, Dornbirn 1962, pp. 67-122, parla
stranamente soltanto degli aspetti speciﬁcamente filosofici e religiosi del pantei-

smo deluso e non ricorda affatto Hebbel.
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Maria un ritratto — cioè l’anima di lei“. Abbandona l’Europa,
dopo aver recato l’estremo addio alla tomba della madre ed alla
propria infanzia, e si affida all'oceano:
Das ist so einsam, wild und leer,
Das blüht nicht auf, das welkt nicht ab,
Ein ungeschmücktes, ewiges Grab

Ma in mezzo alla tempesta marina Faust sfida invano Dio, illuden—

dosi di sentire nel proprio petto la forza della natura primigenia
e Dio medesimo; invano maledice il proprio non essere altro che
creatura di Dio; dal suo sentirsi peccatore non riesce a liberarsi
e ad ogni tramonto del sole si crede costretto a gettare nelle onde
la madre morta. Il marinaio Görg, spregiudicato, ma savio gau-

dente, gli potrebbe essere modello di un’equilibratissima religione
della vita terrena. Görg ammette con disinvoltura e candida sincerità che non prega mai, ma sa che proprio per ciö non ha mai
bestemmiato; di Dio non ha mai visto il volto né udita la voce;

se Dio volesse qualcosa da lui, già da tempo gli avrebbe dato un
segno. Il suo credo si riduce in due articoli:
Ich glaub an diesen süßen Kuß
Ich glaube, daß ich sterben muß.

Il dilemma di Faust resta invece sempre il medesimo: la natura è
un Dio degradatosi?
Ist Göttliches vom Gone abgefallen?7

(; Dio si è sviluppato dalla natura come dal proprio germe? Il
moto della natura è un neoplatonica scendere e salire della divinità
oppure oltre all’andare su e giù vi è anche un andare oltre, un

andar fuori? “ Il silenzio di Dio prova comunque la malvagità di
Dio: Dio vede se stesso nelle proprie creature, mentre le creature
non vedono sé in se stesse, e, se vogliono giungere alla verità
con le loro sole forze vi possono giungere soltanto attraverso
6 L‘anima di Maria è naturalmente anche l’anima della madonna e forse
anche l'anima idealiuata della madre di Lenau.

7 L’espressione è forse volutamente maligna: « Si è staccato da Dio [o: « si
è ribellato a Dio »] un che di divino? ».
3 Si veda specialmente la scena del patto (vv. 339-343). Le medesime tre-

Lenau, exlela del suicidio prolungato

245

l’esperienza della colpa. Nel capitolo Waldgexprà'cb ’ vi è un estremo
tentativo di Faust di enucleare la propria anima da Cristo e ad
un tempo dalla natura attraverso una strana interpretazione della
leggenda dell’ebreo errante. Gli ebrei non compresero la benedi—
zione insita nella religiosità terrestre indiana e greca; sono quindi
« traditori della natura »; ma nella notte di Natale, « la peggiore
di tutte le notti », gli stolti pastori hanno forse intuito tremando
il loro errore. Era nato proprio il Pargolo atteso? Furono, comunque, presi da orrore «: quest’orrore rimase per sempre impresso

nel volto dell’ebreo errante. Alla fine Faust comprende che il diavolo è soltanto un « offuscatore della coscienza del divino, un

sognate Dio, un sogno confuso »; comprende di non essere Faust,
di essere legato ab aetemo ad un Dio identico a lui e, preso dal
folle sogno di uccidere quel Faust, che è non il suo vero io, uccide
veramente sé con un colpo di pugnale. Non il diavolo — sempre
superfluo — vince dunque la partita, ma la follia. Negli anni della
demenza Lenau vedeva divinità « sublimi nel loro splendore »;
egli stesso faceva parte del loro consesso e non era « uno dei
più umili in mezzo ai grandi ».
Mentre Faust è uno spiritualista ansioso di farsi sensista, cioè
sensualista, Don Juan è un puro sensualista con qualche ricaduta
nello spiritualismo. Anch’egli sfida Dio dileggiando l'epitaffio posto
sulla tomba della sua vittima, che vaticinia la punizione dell’assas—
sinio:
Nun, wenn di Strafe so genau mich trifft,
Als ihn die Auferstehung — lügt die Schrift.

Faust vede dunque nello scritto sepolcrale la Sacra Scrittura; non

crede nella punizione divina, eppure concepisce la risurrezione come
una pena inflitta ai morti. Libertine, ma alla maniera di Faust,
libertino cioè ed assassino ad un tempo, Don Juan si sforza di
obliare il dubbio metafisico nel vortice di godimenti che generano
soltanto disgusto o, più spesso, noia. Possiede molte donne che
per lui sono tutte uguali, come si vede in particolare nella scena del
ballo mascherato; è disprezzato anche lui come Faust, da una Maria,
mende oscillazioni fra l’immanenza e ]a trascendenu, fra panteismo e teismo, vi
saranno nel giovane Hebbel.
9 Composto nel 1840, pubblicato solo nell’edizione del 1848.
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ma è anche commiserato da lei, poiché essa comprende la sua in—
felicità non meno che la sua bestialità. Don Juan sdegna però di
risponderle; il suo atteggiamento ed il suo più intimo pensiero
sono sempre gli stessi:
Besitz erzeugt nur Leere, öde Trauer.

In una delle ultime scene è già tanto abituato ad uccidere gli
avversari, che si rifiuta, quasi con dispetto, di uccidere un avver—
sario già vinto:
Doch dies auch langweilt, wie das ganze Leben…

Del poema incompiuto doveva far parte anche la poesia Eile]
nichts '°, che Lenau improvvisö nella vettura che lo portava verso
l’ospedale psichiatrico; l’anfora della vita si è incrinata sopra la
pietra della fontana; è vuota ormai e può essere gettata via con
tutti gli altri cocci.
Il Don juan è diviso, più nettamente del Faust, in parti ben
distinte. Sono liriche, romanze e scene drammatiche per sé stanti,
che piacciono spesso per il loro vigore ora nervoso, ora scultoreo,

e più ancora per 1a loro ricchezza e varietà coloristica. I poemi
Savonarola (1837) e Die Albigemer (1842) segnano un passo
ulteriore verso l’oggettivazione dei conflitti spirituali di Lenau;
piü coerente è quindi la trama, assai meno genuina la passionalità.
Lenau tenta due volte l’evasione nell'azione eroica destinata al
martirio. Savonarola, composto per desiderio della L'òwenthal, vor—
rebbe rappresentare un vero eroe che si sacrifica per la sua fede,
pur conoscendo l’inutilità del suo sacrificio. Il poema è molto più
regolare dei precedenti nella struttura e nella metrica; gli nuoce
però proprio quel pieno dominio della forma lirico-narrativa, gli
nuoce anche un’eccessiva fluidità dello stile e del verso, che è in

contrasto col carattere del protagonista. Vale forse la pena di
ricordare a tal riguardo che a Lenau, vero esteta del martirio,

ripugnava l’idea di rappresentare un Savonarola fisicamente brutto.
Anche Die Albigenser sono la storia di un vano sacrificio religioso:
sacrificio collettivo questa volta, e ciò non permette al poeta di
1° Intendi: la vita tutta non e che uns vanità.
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porre il Centro dell’azione in un vero protagonista, mentre gli
facilita lo sforzo di cristallizzare l’azione in scene efficacemente
distinte nei loro ambienti reali e nella loro atmosfera lirica.
***

Il paesaggio introdotto da Lenau nella poesia tedesca, la
puszta, non è mai descritta in se'. Essa è deserta e vuota ", ma il

poeta la popola di una moltitudine di figure pittoresche: zingari,
briganti, ussari. È il trionfo massimo di quel ‘colore locale’, che
sciupa tanta parte della poesia e della pittura ottocentesca: ma in
Lenau il colore non è mai convenzionale, perche' non è mai scopo
a sé. Sono quadri di genere, se si vuole, anche questi, ma fra i più
originali del secolo, sempre molto caratteristici in sé, ma soprat-

tutto significativi nel loro insieme. Le figure della puxzta rappresentano una vitalità esuberante ed irrefrenabile, che vive se stessa

con um passionalità fatta di molle, selvaggia e disperata noncuranza. È una vita che sente la morte e non la teme, perché vive
troppo intensamente se stessa in ogni suo attimo; è dunque esattamente l’opposto della vita sprecata, mai veramente vissuta di

Lenau o del suo Faust. Die drei Zigeuner, sdraiati in mezzo
all’erba, non dànno nessuna importanza alla loro vita e perciò la
godono: uno fuma, i] secondo dorme, il terzo suona il violino.

Dalla sua vettura il poeta li guarda a lungo: li comprende e pur si
sente a loro estraneo, perché il bruno scuro dei loro volti e gli
scomposti riccioli dei loro capelli provano la loro appartenenza ad
una natura diversissima dalla sua, ad una natura certamente assai

più genuina: e solo il nero lucente dei propri capelli poteva far
sentire al poeta che almeno in parte anch’egli era un figlio della
puszta. Der Räuber im Ba/eony, porcaro e brigante ad un tempo,
scanna gli incanti viaggiatori con la stessa naturalezza con cui
scanna i maiali:
Und ist’s ein Mensch mit Geld und Gut,
So meint der Hin: es ist sein Blut,
Nicht anders, auch nur rot und warm,

Und ich bin arm.

" ngesto appunto è il significato della parola ungherese, che è propriamente
un aggemvo.
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La diligenza che attraversa il bosco, è anche in questo quadro concreta raffigurazione del divario fra il mondo del poeta e quello
dei puri figli della natura. I quattro Husarenliea'er del 1839 creano
un intimo contatto fra gli ussari e gli zingari. Il lieto squillo della
tromba è un invito per l’ussaro ed è a un tempo un ammonimento
sprezzante:
'

Der Husar,
Tram!
Was ist die Gefahr?

Non esiste il pericolo per l’ussaro, poiché egli è incapace di pen—
sarvi e gode nel viverlo, quando se ne presenta l’occasione. Immerge la sua sciabola nel Vino rosso, come I’immergerà nel sangue;
ma se ama il Vino e le donne, assai più ama la sua canzone prediletta, una canzone che, suonata dallo zingaro, dolcemente lo asso-

pisce. Nella poesia Die Werbung un arruolatore dagli occhi scin—
tillanti induce un giovane contadino a farsi soldato e gli offre la
rituale coppa di vino. II giovane accetta; anche i suoi occhi scintiﬂand, perche’ il violino ed il cembalo degli zingari hanno messo
in subbuglio il suo sangue. Dietro all’arruolatore passa un’ombra
nera che gli sussurra qualcosa all’orecchio, e sulla folta barba dei
vecchi contadini cadono gocce di lagrime:
Ahnen sie des ]ünglings Ehre?

Ahnen sie sein frühes Grab?

Nella secca e dura ballata Die Drei tre soldati feriti a morte sono
sulla via del triste e faticoso ritorno; non raggiungeranno le loro
case e sopra di loro volteggiano già tre avvoltoi:
Den speisest du, den du, den ich,

Le figure più tipiche della punta s’incrociano e si armonizzano
nella poesia Die Dorfscben/ee, che ha un ritmo particolarmente
agitato. Prima che siano raggiunti dai temuti ussari, i briganti

saltano in groppa ai loro focosi cavalli; restano nell’osteria soltanto gli zingari, che accolgono gli ussarì suonando le vecchie
canzoni del grande ribelle Räköczy. Anche se ora servono l’ordine,
gli ussari hanno ancora il sangue dei contadini datisi alla macchia
per sostenere la loro dura e lunga guerriglia contro gli austriaci.
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Domina anche in questa poesia un’allegria sfrenata che è nello
stesso tempo cupa disperazione nei perseguitati come nei persecutori.
Meno genuino ?: nei Polenlieder (1831-33) l’esotico orientale.

Der Polen/lù'cblling, giunto dopo lungo vagabondaggio nella libera
Arabia, si seme finalmente libero, come lo possono essere soltanto

i predoni del deserto; ma quando si ridesta dal suo sogno, in cui
si vede già sceicco, si ricorda subito del campo di battaglia di
Ostrolenko, si getta sulla sabbia e piange. Una bella polacca par—
tecipa ad un’ultima festa mascherata, prima di lasciare la patria
per rifugiarsi nell’America; alla sua domanda « Perché 1a Polonia
dovette perire? » risponderanno gli urli degli animali feroci, risponderà il solenne scrosciare del Niagara (Der Maskenball). Nel ciclo
Atlantica, a nostro parere sopravvalutato dalla critica, si svelano
a Lenau stesso, se non la vastità sterminata delle pmiriex, la gran-

diosità dell’oceano e dei fiumi americani. Mentre in Meerentille
il poeta, navigando verso il mondo nuovo, riprende la poesia dei
silenzi notturni e chiatori lunari degli Scbilflieder, un assai diverso

fascino rivelano Die Seeiung/rauen, il fascino dei nebbiosi e torbidi crepuscoli sull’oceano popolato da snelle naiadi, che intrecciano la loro ridda intorno alla nave. Nella poesia Niagara, la
barca scorre lungo il margine di verdi foreste, sul ﬁu’me lieto e
limpido come la giovinezza cullata dal mormorio di un dolce
sogno; e il Wanderer non sente lo scrosciare della vicina cascata,

proprio perché essa diventa'sempre piü fragorosa. Le onde corrono vieppiù folli verso la loro morte:
Wie von Sehnsucht hingerissen,
Nach dem großen Untergang,

Qui Lenau stesso vede in sé un viandante che invano ascolta ciò

che lo avvicina alla sua rovina; ma vede in sé anche un ‘profeta’
che sente la voce di un avvenire ancora lontano, voce che è con

ogni probabilità da intendersi anche come preannunzio della
catastrofe della vecchia Europa “. Il pallido viandante aristocra—
tico non riesce naturalmente a identificarsi con i pellirossa; si
u Nella poesia Der Scbifhiunge un mazzo incauto cade nel mare durante il
maggio di ritorno ed è … 8hiottìto dall’oceano, « antico assassino ».
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riconosce invece in una figura che abbiamo già incontrata nel suo
Faust, in Ahasver, der ewige ]ude, che ben può dire di sé:
Ich bin mein Schatten, der mich überdauert,

poiché è conoscitore della propria sventura e profeta della sventura dell’Europa intera. In realtà Lenau non vaticina propriamente
cataclismi a venire. L’unico punto di contatto fra Lenau ed i suoi
moderni selvaggi è una profonda, sostanziale ìndolenza, che nei

selvaggi è appassionata ed inconscia, in Lenau languida, ma quanto
mai conscia. È la volizione della morte in un’anima che non seppe
mai veramente vivere.

Che cosa rimase & Lenau dopo la morte della madre? La

Bibbia ancora aperta e una fetta di dolce trovata nell’armadio

=;

(Der offene Schrank). Il poeta ventisettenne mangiò devotamente
fino all’ultima briciola l’ultimo cibo preparatogli dalla madre;
assai meno alimento trasse dalla Bibbia, poiché Ia morte della
madre lo staccò per sempre non dalla propria infanzia, ma dal puro
spirito religioso inculcatogli da lei. Il sonetto Der Seelenkmnlee
dice con evidenza terrificante che dopo la morte della madre
Lenau, eterno bambino, desiderava soltanto morire e chiedeva alla

madre di aiutarlo, se ciò ancora le era concesso, a « spogliarsi »,
come si aiuta un bambino troppo stanco:
O hilf dem Schmerz dein müdes Kind enddeiden!

Alla madre sono dedicati anche i quattro successivi sonetti Stimmen. Sono le voci del vento, della pioggia, delle campane e del
vento. Due dei sonetti sono dedicati alla natura, due alla teli-

gione ed all’innocenza; l’insieme del ciclo, sovrapponendo all’ispirazione immanentistica quella trascendentale, rappresenta un ideale
ritorno all’infanzia. I primi due sonetti, in particolare il secondo,

contengono quasi in forma di sunto tutta la sostanza sofferta degli
Schilﬂieder, tuffandola nell’atmosfera di un presagio, che è tutto
tragico e soltanto tragico. In mezzo all’assopimento del bosco al
margine del lago, in cui tacciono le rane, le scintille del sogno

\
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simili a meravigliose lucciole rallegrano il bambino, finché d’improvviso lo ridesta e 10 spaventa la voce del vento ; è in realtà la voce del

padre che gli comanda d’interrompere i giuochi e di ritornare a
casa. Nel sonetto sulla pioggia una nebbia grigia cancella ogni
realtà, persino il confine fra terra e cielo. E un'armonia anche
questa, un’armonia triste e dolorosa, come quella fra due amici che,
pet dimenticarsi, si scambiano le loro anime; così Lenau avrebbe

voluto fondare il suo io religioso ed il suo io impastato tutto di
terrestrità: fonderli soltanto per dimenticare l’uno e l’altro… Elemento concreto centrale del sonetto è il cardo che, immobile e

rigido, quasi « scolpito nella pietra », trema lievemente quand’è
sfiorato dal mantello del viandante. Scroscia d’improvviso una
pioggia violentissima,
wie laute Antwort auf ein stummes Fragen.

È la muta domanda del viandante e del cardo, del poeta che è

viandante e cardo ad un tempo. Magistrale è la terzina finale:
Der Wandrer hört den Regen niederbrausen,
Er hört die windgepeitschte Distel sausen,

Und eine Wehmut fühlt er nicht zu sagen.

La parola non detta e non dicibile non è più il klopstockiano e
romantico ‘ineffabìle’ con l’iniziale maiuscola, ma acquista la dolorosa e frusta concretezza del quotidiano che è tutto tragico; è
semplicemente una tristezza « che non si può dire ». I due sonetti
seguenti, assai meno originali, rievocando la voce paradisiaca dell’infanzia e quella voce del bambino, che è la voce profonda del
dolce sonno, ed è anche il suono delle campane ed il coro degli
angeli udito nel sonno. Alla « Wehmut » del secondo sonetto si
sostituisce la « Heimweh », in quanto vi è « più benedizione » nel
coro degli angeli che nella lieve armonia delle silenti foreste;
eppure era tanto dolce ascoltare la pioggia che cadeva sulla landa
silenziosa, mentre da lontano risonava un rintocco di campane.

Nell’ultima terzina dei sonetti Stimmen la natura e la fede si
riuniscono per breve tratto, creando una specie d’ideale chiusura,
che è però alquanto forzata e risulta illusoria. La chiusura è infatti
prontamente confutata dal titolo stesso del seguente sonetto,
Doppelbeimweb, che definisce con precisione fin troppo intellet—
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tualistica le due contrastanti aspirazioni dell’anima di Lenau, per
concludere che il nostro « imperscrutabile Io » forse altro non è
che la « linea oscura », su cui due mondi opposti s’incontrano
magicamente.
Nei due sonetti successivi, dal titolo Einsamkeit, che nella

loto intensa drammaticità e perfetta struttura sono tra i più belli
della poesia tedesca, Lenau si riconosce compiutamente nella natura, in una natura aspra e tutta dissacrata. Orgogliosamente
chiuso in se' col suo rabbioso ed ostinato dolore, si definisce

« lieblos und ohne Gott ». E la sua parola più sinceramente e
profondamente tragica, che risolve con un taglio netto 1a problematica arzigogolata e falsamente tortuosa del Faust e di altre
opere: il poeta è un solitario infelice, perché incapace di amare

gli uomini ed incapace di credere in Dio. E tanto solo in mezzo

alla landa deserta da sentirsi quasi tentato di gettarsi sulla pietra

immobile e di abbracciatla; quando si riprende, solleva, pur vinto

dall’attore, le braccia veiso il vento. L’immagine del cardo che è
di pietra, e quel sollevarsi delle sue irte punte, che è un sollevarsi
di amare e dure preghiere blasfeme, rappresentano un massimo di
risoluta e plastica positività in mezzo a tutto quanto vi è di
negativo nell’anima e nell’opera di Lenau. Vano è però lo slancio
verso l'alto, come vana fu la volontà di abbracciare la pietra. La
pietra è morta ed il vento è forza estranea ed ostile; un senso

di messaggio desolato recano anche le rose, « beschäftigt nur mit
ihrem eignen Sterben » “, le rose che fioriscono soltanto per
sfiorire, ed i vicoli stretti della città percorsi da venti gelidi. Si

chiudono al passare del viandante le finestre delle capanne e le
capanne crollano poi d’improvviso, quasi colpite anch’esse dalla
maledizione che grava sul viandante. Questa fantasia può sembrare eccessiva e non lo è; spiega anzi che le vere fantasie apocalittiche di Lenau non sono che un necessario riflesso della sua
risoluta volizione di una completa e perpetua solitudine. E ripetuto
infatti qui il desolato « lieblos und ohne Gott », ma è esteso
all’umanità intera: « Der Weg ist schaurig, / [...] / Die ganze
Welt ist zum Verzweifeln traurig ». In un ultimo sonetto compare
la Morte con la falce ed ammonisce l’uomo con parole piuttosto
‘3 Il tema sarà ripreso e trionfalmente rovesciato all’inizio dei Waldlieder.
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convenzionali ad « espiare coraggiosamente », finché è tempo, la
sua colpa. E una tarda e alquanto forzata ritrattazione. I nove
sonetti costituiscono nel loro insieme un ciclo chiuso, che condu-

ce il poeta, per ripetere le parole del suo Faust, dal grembo
della madre al grembo della tomba.
***

Lenau è veramente un «martire della poesia », come lo
definì Errante, poiché per congenita debolezza potenzia a bella
posta i suoi gravissimi squilibri spirituali, ma anche perché li
sublima in visioni poetiche spesso altissime. La sublimazione si
attuò nel modo più compiuto in quei due cicli lirici, ammirevoli
per la loro intensa e pur lieve musicalità e per il loro vivo e

coerentissimo dinamismo, esso pure intimamente musicale, che
sono gli Scbilfliea'er (composti nel 1832) ed i Waldlieder ( com»

posti nel 1843) ; cicli lirici che sono indubbiamente fra i più belli
della poesia tedesca e con la cui analisi riteniamo di dover chiudere la nostra esposizione, nella quale ci è sembrato necessario
seguire, una volta tanto, non il criterio rigorosamente cronologico,
ma la segreta connessione e lo spontaneo sviluppo dei temi più
validi. I due cicli ci offrono poesie della natura e dell’amore, poesie
in cui l’amore si svela con tutti i suoi misteri nel paesaggio dei
laghi e dei boschi. La riposta e profonda bellezza dei cinque
Schilﬂieder, dedicati a Lotte Gmelin, è nel sapiente ordinamento

e nella compiuta valorizzazione d’immagini di natura in se' consuete e per giunta spesso quasi generiche. Il ciclo ha però un assai
perspicuo e quanto mai spontaneo ordinamento musicale: lento
assai, allegro agitato, lento assai, allegro tempestoso, lento meditativo e religioso. Gli alti ed i bassi non si scapricciano più come
forze distruttrici entro le singole poesie, ma costituiscono la forma
e quasi la cornice del ciclo, imponendo paradossalmente all’incoerenza passionale ]a propria legge, la legge appunto dell’incoerenza,
la quale con ciò diventa sapiente coerenza ed ordinata misura,
anche perche' ognuno dei due allegri è preceduto e seguito da um
lento. Alla prima poesia le molte e sempre assai simmetriche ripeti»
zioni conferiscono un certo carattere di ritornello e proprio ciò
crea un sostanziale e, solo in apparenza, tenue rapporto fra la
natura e l’anima. Il salice che piega sul lago i suoi rami compare
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in ognuna delle tre strofe alla fine del terzo verso; nella seconda

strofa ai salici, che sussurrano mesti al vento, si aggiungono le
« canne », i giunchi, che il vento fa rabbrividire. Come i salici si

rispecchiano nel lago, così vi si rispecchia col suo dolore il poeta.
Lenau riprende con ingenua e pur signorilissima naturalezza le più
consunte associazioni di schietta origine popolaresca: « scheiden »
fa rima con « meiden » e poi con « leiden » "; ma queste tre parole
dipendono da una parola precedente, « Weiden » ls; con ciò le rime
popolaresche diventano lenauiane ed impongono il proprio significato a tutta la poesia. Come il sole nella prima strofa sta per dividersi dalla terra nell'ora del tramonto, così il poeta deve << fuggire »

l’amata e deve perciò « soffrite »; come il lago è silenzioso e profondo, così ‘e silenzioso e profondo il dolore del poeta. « Still » e
« tief » sono veramente i ‘pedali’ del basso continuo, di Lenau 1";
essi trasferiscono nella natura due sentimenti in origine religiosi ”,
li rendono realisticamente concreti, li impregna…) di terrestrissima
umidità. La terza strofa fa risplendere nel cuore del poeta l’immagine luminosa e mite della Lontana, dell’Amata, come la stella

serotina risplende nello specchio del lago cinto da giunchi. È, in
soli dodici brevi versi, un giuoco lieve e raffinato — giuoco dolo—

roso e pur consolante — di squisiti e perfetti rispecchiamemi ”.
Nel secondo canto (otto versi) il paesaggio è tutto sconvolto dal
vento. Turbinìo di nubi, scroscìare di pioggia violenta. L’imma—
gine dell’amata, la stella, non si rispecchia più nel lago; e del
Leitmotiv del primo canto, « still und tief », è rimasta soltanto
1a seconda metà, « tief »; esso è ora l’aggettivo del dolore, «Web»,

che, anche per una spontanea virtù della rima, è la sola cosa
riﬂessa del lago (« See »). Ma il vento diventa poi, con paradossale coerenza lirica, il poeta medesimo, diventa la sua passionalità,

che ha distrutto ogni possibile felicità d’amore: e quindi proprio
“ « Separarsi» o « evitarsi», « soffrire », rime frequenti nella poesia popo»
lare: gli innamorati soffrono perché non possono evitare di separarsi, perché sono
costretti & separarsi.

'5 Salici.

"> V. Emma, Lenna. Slon'a di un murlire della poesia, Messina 1935, p. 91.
17 II « silenzio» dell’anima è un riconoscere Dio nel « profondo» dell'anima,
cfr. la nostra Storia della letteratura tedemz dal pielismo al ramanlitixmo, Torino
1962, S 20, 1.
“ È isolata soltanto l’immagine della lagrima, che sarà ripresa : sviluppata
nel terzo canto.
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i venti, che sconvolgono la superficie del lago, si lamentano della
scomparsa della stella e ne cercano lo splendore spentosi nella profondità dell’acqua. Nelle tre strofe della terza poesia la natura,
fattasi immobile e quasi invisibile col calare dell‘oscurità, non è
che un insieme indistinto di cespugli e giunchi al margine di una
natura deserta. Ma questa natura, seppure invisibile, non è muta,
è animata da un lieve sussurrìo. Domina come un senso di magico
mistero: nascosti sembrano i sentieri, in cui si addentra quasi

furtivamente il poeta; querula è la voce del giuncheto, che col suo
stesso fruscio invita il poeta a sfogare il dolore nel pianto; ed in
questa medesima voce egli sente alitare la voce dell’amata, che
appunto nel terzo canto è nominata per la prima volta: anche il
dolce canto di lei è inghiottito dal lago ed è tuttavia beatificante
nella sua tristezza. Se qui si compie una magica identificazione dei
lievi rumori della notte e della dolcezza canora dell’amata, nel

quarto canto l’amata diventa d’improvviso forza primigenia di una
natura sinistra ed allucinante: il poeta l’identiﬁca con la tempesta,
con i lampi della tempesta, come prima aveva identificato sé con
i venti. Questi scompaiono om, domati da un’afa densa ed angosciante; lampi pallidi guizzano nel cielo e la loro rapida immagine
squarcia lo specchio del lago. Nei lampi tanto stranamente incolori
il poeta ha una rivelazione « stürmisch hell », dì tempestoso chiarore: i lampi sono i lunghi capelli dell’amata che ﬂuiscono liberi
in mezzo alla tempesta. Il secondo ed il quarto canto sono i canti
drammatici del cielo: tempestosa è la passione del poeta, più tem—
pestosa è la passione di lei, tanto che la selvaggia violenza dell’anima
di lui sembra sopraffatta da quella dell’amata. Vi è dunque fra i
due un dramma segreto, appena accennato e proprio perciò tanto
più intenso e doloroso. Nell’ultimo, dolcissimqmnto — sono tre
strofe, come nel primo —— allo splendore della stella si sostituisce
un mite chiarore lunare. Il paesaggio si popola di cervi, che passano
sulla collina contemplzmdo il cielo, e di uccelli acquatici, che nel

profondo del giuncheto si muovono quasi impercettibilmente, come
in sogno. Le rose bianche, di cui la luna cosparge la superficie del
lago, s’intrecciano alla ghirlanda dei verdi giunchi; ed il « süßes
Deingedenken » " (ardito e pur tanto spontaneo neologismo), che
19 « Un dolce ricordarmi—di-te ».
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riempie l’anima del poeta, è, esso medesimo, una silenziosa preghiera notturna. Lo « still » dominante nei primi canti è ora definitivo, è silenzio dolce e rasserenante, quasi religioso. E così al

termine degli Scbz'l/lieder Lenau giunge ad unire veramente, cioè
spontaneamente, la passione amorosa con il suo sempre timido
desiderio di fede.
Assai più robustamente costruito e riccamente orchestrato,
ma in complesso meno omogeneo è il ciclo dei nove Waldlieder,

che con movimento vieppiù drammatico sale verso il suo centro,
verso il canto quinto, selvaggio ‘scherzo’ bacchico vissuto in mezzo
ad una natura tutta vita primordiale; e da questo culmine discende
con movimento sempre più rallentato verso la sua conclusione meditativa ”°. Fermatosi a contemplare nel cimitero quasi nascosto in
mezzo al bosco le tombe, in cui « si disfano tanti enigmi », il poeta

è d’improvviso colpito dall’intenso e prepotente fiammeggiare delle
rose sepolcrali. È una rivelazione dell’indistruttibilità della vita,
dell’immanenza della vita:
Es blüht die Welt in Todesbanden.

ciò che fiorisce è, per ciò stesso, prigioniero della morte: sfiorirà,
ma intanto fiammeggia nei suoi colori più accesi. Su un crocifisso,
« l’immagine più sublime che vi sia al mondo », si è posato intanto
un uccello cinguettante che, finito il suo canto, si rifugia, quasi
spaventato, nell’oscurità del bosco. Anche il poeta innalza un inno
in lode al Crocifisso, ma poi ritorna in mezzo alle sue « ombre »;

entra anche lui nel bosco che già gli offrì, per guarire le sue ferite,
un’« aspra benedizione »; poi, nell’oscurità del bosco illuminato da
2“ REYNAUD, che negli Scbilﬂieder vide nientemeno che un poema spinozìano,
si sfona di scoprire nei Wuldlieder un poema hegeljano. Emu; ritrova nei
Waldlieder, non senza qualche curioso arbitrio, la forma tradizionale della sinfonia.
Il prima canto conterrebbe l’introduzione solenne e sospesa; il secondo ed il
terzo, uniti (!), l'allegra; il quarto l’andante, il quinto lo scherzo, mentre gli
ultimi quanto canti costituirebbero un ﬁnale con quattro variazioni, ﬁnale simile
a quello dell’Eroica (?). Interpretazione per interpretazione, possiamo c dobbiamo
ricordare qui che Lenau in un primo tempo inviò ad un amico, come anticipazione
() come ciclo in se' concluso, tre sole poesie, quelle che sarebbero state nell’ordine
la seconda, la prima e la quarta della redazione deﬁnitiva; ora le tre poesie nella
loro disposizione originaria hanno veramente ]a struttura della sinfonia o sonata
tripartita (e, in questo senso, ‘hegeliana'): un’allegra (numero due), allegro
risoluto almeno nella parte ﬁnale, segue l'andame (numero uno) & l’allegra nppas—
sionato (numero quzmo).
.
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lampi, si strappa con gesto improvviso le « fallaci bende ». I lampi,
nel secondo canto, non sono più pallidi, ma rossi; straripano i fiumi
ed i fulmini fanno tremare la terra dalle sue fondamenta; eppure
il poeta rimane impavido, anzi sereno:
Mir wächst in dieser Stund, und hättet sich der Wille,

E una quasi goethiana rigenerazione del genio poetico in mezzo
alla tempesta. Certo, le cocenti, amarissime lagrime continuano a

sgorgare dal cuore; ma il poeta non le reprime, le vuole anzi più
cocenti ed amare; né teme il bosco, in cui è arditamente entrato,

poiche' scopre, forse proprio nelle sue lagrime, la forza eterna della
giovinezza, bevanda fresca e beatiﬁcante, vede anzi la Natura medesima, sposa velata, venire incontro allo Spirito, che anela ad

unirsi a lei. In questa visione un po’ astrattamente simbolica, nova-

lisiana e schellinghiana, le lagrime, che furono già di dolore, diventano gocce di rugiada e, scintillando su steli oscuri, esprimono
« ein süß nach Ihm Begehren » 2‘, un amoroso moto della Natura
verso lo Spirito. Siamo qui ad una svolta del ciclo che corrisponde
— in senso inverso — alla chiusa del quarto degli Scbilﬂieder ”.

Ma le nozze mitiche della Natura e dello Spirito si sublimano trasformandosi nelle nozze mistiche dell’Anima e del dio. L’Anima,

che è pur sempre l’anima della Natura, anela di bere dalle labbra
divine il bacio supremo, che per Lenau non poteva non essere il
bacio della morte:
So lauscht und rauscht die Seele,
Daß Gott sicht ihr vermähle,
Fühlt schon den Odem wehen,
In dem sie Wird vergehen.

Ma ecco che nel quarto canto, agitatissimo, veramente ditirambico,

la natura o l’anima non muoiono nell'amore, l’amore dello spirito
e del dio, ma il poeta stesso si riconosce d’improvviso in un
misterioso, selvaggio e pur gentile dio della natura, in quel favoloso Merlino che, vivificato dalla natura, comprende anche la voce

del mono e della tempesta, allarga come ali la sua veste e lascia
2' « Un dolce anelito verso Lui ». Cfr. la nota 19.
11 L’amore di Lcnau era negli Sabilﬂieder un « dolce pensare a te »; qui è 1a
donna, genio della Natura, a muoversi desiosa Verso l’uomo, verso lo Spirito.
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svolazzare, quasi siano essi pure ali, i lunghi capelli, mentre i
lampi « bagnano » il suo petto nudo e consacrano il suo corpo con
un crisma che conferisce la virtù della divinazione. È un quadro
rapidissimo, tutto a sorprese, quasi allucinante, ma pieno d’irrefrenubile gioia. In mezzo alla tempesta la Natura, oramai manifesta,
nutre il cuore di Merlino e lo disseta, unendosi sacralmente a lui.

La mite notte lunare, che segue la tempesta, fa poi di Merlino un
iniziato: egli avverte in estasi il canto nascosto fra le penne degli
uccellini addormentatisi, avverte anche la voce più riposta della
natura, la voce delle piante, dagli alberi più alti alle più piccole
pianticelle del bosco, ai calici del muschio:
Klingend strömt des Mondes Licht
Auf die Eich und Hagerose.
Und im Kelch der feinsten Moose
T‘o'nt das ewige Gedicht ”.

Dopo la sognata grande festa della natura il poeta ritorna, lentamente, alla realtà; a partire dal quinto canto il ciclo declina e
progressivamente scade “. L’ultima poesia è immersa in un’atmo—
sfera autunnale. Mentre gli uccelli sono partiti verso regioni più

calde e le foglie cadono con moto lento e languido, tutto ammuto—
lisce e muore:
Ich liebe dieses milde Sterben
” Molti dei temi principali degli deilﬂieder sono ripresi nei primi quanto
Waldlieder per essere variati ed anche capovolti. I lampi, non più pallidi, ma rossi
e poi rosso—pallidi, non sono i capelli dell’amata, ma sfiorano e con ciò rigenerano
i capelli di Merlino. Una notte lunare chiude entrambi i cicli; ma nel secondo
essa non genera una dolorosa rinunzia, bensì una scoppio di gioia. Il muschio in una
bellissima quartina di Einxamkeit significava la capacità poetica di assorbire le
lagrime del dolore solitario: «Nicht verloren hier im Moose, / Hm, dein
heimlich Weinen geht; / Deine Liebe Gott versteht, / Deine tiefe, hoffnungslcse »;
nel quarto Waldlied il muschio è un calice piccolissimo, il più piccolo calice
immaginabile, che è pur capace di accogliere l’armonia eterna di tutto il creato.
Z‘ Motivi nuovi non ben armonizmti con ripetizioni e variazioni di motivi
già svolti; divagazioni talora prolisse ed anche superﬂue. Nel canto sesto il mormo-

rio della fomana in mezzo al silenzio notturno ricordz al poeta che le sue aspre

pene non sono ancora aordzzate; nel settimo il segreto dio dell’infanzia & un
bambino, che vive soltanto perche’ dorme e sogm; nel suocessivo il poeta, simile
agli uccellini che cantano quando si sono dissetati alla più pura fonte, vorrebbe
rinunciare alla vita dopo aver bevuto una sola volta la voluttà, e vorrebbe dormire
più lungamente e profondamente che non gli uccellini in mezzo ai rami. Lenau
allungò — inopportunameme — il ciclo, forse per poter collocare esattamente
nel suo mezzo quel suo vero culmine che è il camo quinto.

Lemut, exletu del suicidio prolungata
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II ciclo, che si è iniziato con la rivincita delle rose fiammeggianti

sulla morte, si chiude con l’apoteosi della caducità sentita come
dolcezza consulente dell’aunmno. La morte, nel capolavoro lirica
di Lenau, non è domata: è differita.

