
DUE NUOVEEDIZIONI:CARBONIO ATTUALIZZA LA TRADUZIONEDI MARIETTI; LE CÀRITI RITRADUCEA CURA DI SIMONETTA CARUSI

Erraticoespiazzante,il FaustmetafìsicodiNikolausLenausfidaGoethe
di ROBERTAASCARELLI

Sebbene

Nikolaus Le-
nau siaconsideratoun
esponentedella «poe-

sia del dolore», un'ani-

ma fragile abbandona-
ta al mal di viveree a

una invadentedepres-

sione, è statoin realtà
un combattentee,nelsuonome
aristocraticodi Nikolaus Franz
Niembschvon Strehlenau,c'è
una storiamitteleuropeadi or-

goglio asburgico,di inquietudi-
ne esistenzialeedi marginalità
territoriale.

Irrequietezzae nomadismo
lo caratterizzanonegli sposta-

menti continui, neglistudicon-

fusi, nellespeculazionifallimen-

tari chepromettevanodi riasse-

stare il patrimoniofamiliare,ne-

gli amori senzacalcolo,ma an-

che senzadiscernimento.
Trovò nel 1829 un rifugio

precarioinSvevia trai poeti ro-

mantici della scuoladi Stoccar-

da e qui pubblicò le sue prime
malinconichee passionalipoe-

sie , Gedichte,nel 1831; subitodo-

po salpòper l'America seguen-

do gli entusiasmidi Gottfried
Dudene KarlAntonPosti,il poe-

ta tedescoche avrebbescritto
dalvecchioe dal nuovomondo
con lo pseudonimodi Charles
Seasfield.Voleva «istruirela fan-

tasia alla scuoladellaforestaver-

gine americana» , esognavauna
vita assennatada latifondista,
ma l'anno seguentetornò in

Germania,deluso daunautopia
americanadiventatabanaledi-

stopia mercantile.Al cognato
scriveva: «La lororozzezza,tut-

tavia, non è la rozzezzadi natu-

re selvaggee forti,no,èunaroz-
zezza addomesticata,e quindi

doppiamentedisgustosa».
Lodeluseanchela conclusio-

ne borghesedelFaustgoethiano,
stampatodaCottanel1833,aun
anno dalla morte dell'autore.
L'approdoalla ragionevolezzadi
quellagrandiosafigura lettera-

ria sembròintollerabileaLenau
che,dopol'esperienzada capita-

lista illuminato in Pennsylvania,
noncredevapiù che l'umanità
potesseesseresalvatadal capita-

lismo filantropico.

Sfrontatoecupodecisedi ri-

spondere conun testocoraggio-
so, fidando sul grandesuccesso
dellesueprime liriche e su una
triangolazionemisticae poeti-

ca con Novalis oggettodi un fit-

to e segretodialogosullepossibi-

lità di salvezzadiunmondoabi-

tato dalla poesiae, soprattutto,
sulresiduovaloredel cattolicesi-

mo, nellesue derivepiù misti-

che ed estatiche.

Nella lettera dell'11 novem-

bre 1833 all'amico GeorgRein-

beclc si dichiaròprontoalla sfi-
da poetica:«l'idea che Goethe
hagià scrittoun Faustnon può
spaventarmi.Faustèun comune
possessodell'umanità,non un

monopoliodiGoethe.Nonsido-

vrebbe, allora,scriverepiùalcu-
na poesiasullaluna,perchéque-

sto oquelgrandepoetal'ha già
fatto?». Decise comunque di
non polemizzarecon il poeta
scomparso.Senzacitarlo né cri-

ticarlo, simiseallavoropercon-

fu tarlo, compagnodi stradadi
molti poeti romantici chesi la-

sciano ispiraredalla figura cin-

quecentesca del dr.JohannFau-

st, daHeine,a Tieclc,aChamis-

so, Arnim e Brentano, fino a
Grabbee a Grillparzer.

Scelseperil suoFaustun gene-

re modernissimo, il poema

drammaticoallaByron, come il
Manfredriccodielementimetafi-

sici, prontoad accogliereunafit-
ta tessituraletteraria e, come
scriveval'autoreinglese,«deltut-

to impossibileper la scena»: un
testo erratico e spiazzantein

versi liberi, diviso in 24 quadri,
con pagine epiche, dialoghi,
squarcidecisamenteteatrali,in-

tensi momentilirici, incursioni
satirichein cui l'impotenza e

l'indecifrabilità rappresentano
filo rossonelmutarevorticosoe

fantasiosodi esperienze,am-

bienti e stati d'animodi perso-

naggi vecchi enuovi.Era inoltre
cosìmusicale che il conterra-

neo Liszt composeDue episodi

dal Faust di Lenau per orchestra
traendodal secondo,La danza
nellalocanda,il notissimoMephi-

sto- valzern. 1 perpianoforte.

Bellissimo e complicato, il

FaustdiLenauvieneriproposto,
dopoannidi silenzio,quasicon-

temporaneamente da due case
editrici indipendenti:Carbonio

harieditoe, in parte, attualizza-
to la bellaedizioneMariettiacu-

ra diAlbertoCattoidel 1985(con
apparatiperò un po' datati,pp.
260, € 16,00),mentreLe Cariti
ha commissionatouna nuova
traduzionea SimonettaCarusi,
cheaderiscefedeleemusicaleal-

la erranzastilistica del poema
(sua anchel'introduzione, pp.
235, €38,00).

Quello di Lenauè un corpo a
corpoossessivoe disperatonon
solocon Goethe,ma contuttala
culturatedescadel primo Otto-

cento in unatessituraricchissi-

mae sfuggentechel'autoredecli-

na caparbionelsegnodell'impo-

tenza. SoprattuttoNovalis ama-

to per il suoromanzo antigoe-

thiano e contestatoperla conce-

zione fichtiana della natura e
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perleconsolazionicristologiche
degli Inni alla notte.Lungo è co-

munque l'elencodei pensatori
del tempocon i quali dialoga o

duella: da vonBaadermutuano-

zioni cabbalistiche,apartiredal-

la ideacentraledella«caduta» di
Dio, senzapossibilitàperòdi ri-

scatto nel caosdella creazionee
il temasconvolgentedel 'silen-

zio diDio' radicalein Lenau fino

all'eresia:quel«nontrovare,fuo-

ri, altro chesilenzio di morte//E
unaostinatavolontàdirifiutarsi
in eterno» ; la suascrittura inter-

cetta inoltre le influenze misti-

che diMartensen(nellaseconda

edizionedel poemadel 1840)e
quelleesoterichee spiritualiste
divon Schubert.

Al centrodel testosi fa largo
ancheun impegnopolitico ari-
stocratico elibertario:aMefisto-

fele, il Ministro (controfigura
dell'odiato Metternich) chiede
come«vessareil popolo» e come
impedirequelpensieroche«va-

gabondo senza freni si dirige/
Versoremotie nebulositerrito-

ri ». Graditissimalarispostadi un
ridicoloMefistofele:«il popolosi
illudevolentieri/E alla fine è tut-

to soddisfatto/E nellasudditan-

za si accontenta/Sela benevolen-

za del tiranno/ Gli accordaciò
che pur potrebbeavere/Senza
un sovranoe senzale catene».

Spie,censura,rigorepoliziesco,
una loscaalleanzacon la Chiesa

corrottae dispotica- tema que-

sto articolatocondelusionee di-

sprezzo in altridue poemidram-

matici, Savonarolae gli Abigesi -

fanno dacorollarioatantaorribi-

le saggezza.

Infinitelediversitàdal 'model-

lo' goethianoanchesenonpos-

sono mancareviaggi,osterie,ar-

dore erotico,tradimentie omici-

di. Spiccanoperinfedeltàil carat-

tere contemporaneodi situazio-

ni e personaggi,la miserabilee

grottesca figura'borghese'diMe-

fistofele con lesue«magie farse-

sche », il fatto cheFaustnonsiaso-
lo unostudiosoche «conaudacia
indagatrice/ mirava solo agli
astripiù lontani», maun Wande-

rer, unerrantechecercaromanti-

camente rispostenel silenziodel-

le vette: «L'urgente bisognodi
unarisposta/Lo mducead inerpi-
carsi perbalzee rupi scoscese».

Diversoanche l'oggetto del
patto.Sel'anticoFaustvuole co-

noscere la vita, dispostoa vende-

re l'animaper goderedi tutti i
suoidoni,il tetroprotagonistadi
Lenausembraossessionatodal

legameoscuroe indissolubile
tra vitae morte,materiae

L'impotenzae l'indecifrabilitàsonoil filo rosso

nel mutarevorticosodi esperienze,ambienti

estatid'animodi personaggivecchie nuovi

FabioCipolla,

ScenadalFaust

di CharlesGounod,

1900ca.
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