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Il DottorFaustautobiografico
dell’annoiatoNikolausLenau
cheispirò i “Mephisto- Walzer
FranzLisztpresespuntodaldrammainversidelloscrittorenatonelBanato
Un maledi vivereuniversalechericordail pessimismocosmicodi Leopardi

AndreaCavalli

L
aleggendadelDottor
Faustfiorisce a fine
'500 in Germania,
mezzosecoloprima

di quella di Don Giovanni,
provenienteinvecedallaSpa-

gna. Entrambesonoespres-

sioni delle tensioni tipiche
dell'uomonuovonatodalRi-
nascimento, maanchedelle
contraddizioniseguite alle
crisi socio-religiose scatena-
te dallaRiforma e dallaCon-

trorifor-
ma. Nel
testo
anoni-
mo “Sto-

ria del
Dotttor
Johann
Faust”,
trascrit-

ta daJo-
hann
Spiesnel
1570,

Faustvolain groppaaldiavo-

lo fino aRoma perchévuole
farsi un'idea dell'andazzo
dellacortepapale.Arrivato
esclama:“ Pensavo d'essere
un porco,maquesticuriali
sonpeggio:porcipiù grossi,
pronti per essercotti arro-
sto. FausteDonGiovanniso-

no poi diventati miti della
modernità.Oggi,però,ci sen-

tiamo forsepiùvicini allemo-
tivazioni diFaust.

Quantesono le tentazioni
di venderel'anima(dal dub-

bio utilizzo enecessità)alpri-

mo diavolo checi promette
in cambio beni materiali,
viaggi, sesso,successo,opo-

tere? Tutti i buoni motivi li

hannogiàscandagliatineise-

coli scrittori e musicisti: per
WolfgangGoetheerail desi-

derio di conoscenza;per
Charles Gounod la voglia
dell'eternagiovinezza;per
GottholdLessing la ricerca
dellasaggezza;per Christo-

pher Marlow labramadipo-
tere eperThomasMannil po-

tere datodallacreazionearti-
stica. O la curiositàpriva di
freni morali comeper Jac-
ques Cazotte;o la lussuriain
Calderóndela Barcao la ri-
bellione perHectorBerlioz.
Epoic'eralanoia,comeacca-

de in AleksandrPuškin enel
“ Faust”di NikolausLenau,
dramma in versi cheviene
ora propostoda Carbonio
editore, contestotedescoa
fronte(pagg.264,16euro).
Una vera chicca editoriale,
bentradottaecuratadaAl-
berto Cattoi.Rispettoa tutti
iFaustchelo hannoprecedu-

to, quellodiLenauèanimato
dal più puro e totalizzante

slancioromantico,maiplaca-

to dalla quieteborghese.E
forse,frai tanti,è il piùauto-

biografico. Nato in Unghe-
ria, nelBanato,a Csatàdnel

1802e morto a Döbling, in
Austria, nel 1850,Nikolaus
LenauèlopseudonimodiNi-
kolaus FranzNiembsch von
Strehlenau.Lasuavitafu bre-

ve eburrascosa.Nontermi-

nò nessunodeglistudiinizia-

ti aVienna,passandodallafi-
losofia aldirittoeallamedici-
na. Cercòsenzasuccessouna
viadi fugaallesueinquietudi-

ni in America,matornòdelu-
soinEuropa.Lasuavitafu co-

stellata daamoriinfelici ecri-

si spirituali profonde,chesfo-

ciarono nellamortein mani-

comio asoli 48anni.
Scritto trail 1833eil 1835,

il “ Faust” di Lenauè soprat-
tutto la proiezionenel male
di vivere dell'autore.Nulla
può interessareaquestoFau-

st delleofferte d'unpaziente
Mefistofele(lacuiletturapre-

ferita è“ De RerumNaturae”
di Lucrezio),nullapuò alle-
viare lasuamelanconiaagno-
stica, nientepuòpacificareil
pessimismocosmicochecon-

divide conautoricomeGiaco-
mo Leopardi.Solo la danza
di seduzionee perdizione
suonatadal diavolo alvioli-
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no gli farà scordare per un
momento se stessoper gode-

re d'una ragazza di campa-
gnachedimenticherà un atti-

mo dopo. Una pagina tanto
famosa da divenire la fonte

d'ispirazione dei “ Mephi-
sto- Walzer“ di Franz Liszt.
Anche la musicaperò finisce,

e quando nemmeno le forze
del mare riescono a placare

le sueansie, a Faust non resta
che immergersi un coltello

nel cuore...l'anima è già alsi-
curo all'inferno.—

Faust e Margherita in giardinoUniversal Images Group / AGF
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