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C. F. MEYER LIRICO
E LA CRISI DELLA COSCIENZA FILISTEA

di LUCIANO ZAGARI

in ricordo di

Bonaventura Teccbi

La poetica della 'Fù'lle' e la fuga nel ‘Paradiese:raum"

]: mc fais l'cffet d’un homme portam, à travers la foule insouciante ou

préoccupée, un vase anque] il tient beaucoup. ——

In queste parole di una lettera a Felix Bovet del 24 giugno
1877 2 è riassunta la coscienza, che sempre animò Meyer, del ca-
rattere aristocmtico della sua arte. Senza neanche avvertire il
bisogno di un’esplicita polemica, egli aspirava a contrapporre alla

1 I testi di Meyer vengono citati, salvo espressa indicazione in contrario,
secondo la nuova ed esaurientìssima edizione dei Sämtliche Werke, Historisch-
kritische Ausgabe, besorgt von HANS ZELLER und ALFRED ZXCH, Bem 1958 e ss.
(sono finora usciti i voll. 1.2 e 10-14). Il vol. 2, contenente l’apparatu critico dei
Gedichte, abbraccia solo le sezioni I e II della raccolta. Per un confronto fra le
varie redazioni (pubblicate dal poeta stesso o postume) delle altre poesie, la
temporanea inaccessibilità dei manoscritti conservati alla Zenlralbiblialbek di
Zurigo rende necessario il ricorso ad altre fonti e prima di tutto alle raccolte
stampate dallo stesso Meyer: Zwanzig Balladen von einem Schweizer, Stuttgart
1864, Romanza» und Bilder, Leipzig 1869, Gedicble, Leipzig 1882 e ss. Ristampe
delle diverse stesure, edite o inedite, di vari gruppi di poesie si ritrovano (oltre
che negli studi dedicati a singole liriche) in numerose pubblicazioni di cui ricor-
deremo quelle che ci sono state di più diretta utilità: Hamm… Mesa,
Wandlungen der Gedichte C. F. Meyers, Leipzig 1900; HEINRICH KRAEGER, C. F,
Meyer. Quellen und Wandlungen seiner Gedichte, Berlin 1901; Tmzonox BOHNEN-
BLUST, Anfänge des Künsllerlum: bei C. F, Meyer. Studie auf Grund ungedruckter
Gedichte, Leipzig 1922; MARTIN BODMER, Frühe Balladen von C. F. Meyer,
Leipzig 1922; C. F. MEYER, Leucblende Saat. Eine neue Sammlung vun Gedichten
und Sprüche», lnsg. v. FRIEDRICH KEMPTER, Engelberg 1951; e infine i fonda-
mentali lavori di HEINRICH HENEL elencati : nota 23.

1 Briefe Conrad Ferdinand Meyers. Nebst seinen Rezensionen und Aufxälzen,
hrsg.'v. Amu: Fun!, Leipzig 1908, 2 voll. (in seguito citato Briefe), qui vol. I,
p. 129. 
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meschinità della vita contemporanea un mondo di pura bellezza,
pieno e sicuro per 1a sua stessa evidenza oggettiva. In questo
senso sarà da accettare la tesi di Merian-Genast’, secondo cui
l’opera di Meyer va avvicinata al Parnasse, la corrente letteraria

francese che nel secondo ottocento reagì alla crisi dei valori con-
nessa col sorgere della civiltà moderna nei termini di un culto
esclusivo ed aristocratico della forma e dell’oggettività dell’arte.
Converrà però precisare che tale riaccostamento vale ad illumi-
nare la coscienza che il poeta ebbe del suo fare artistico più che
lîeffettiva natura della parte per noi ancora vitale della sua opera.
II poeta, cioè, rinunziò ad approfondire realisticamente il senso
della crisi né, d’altra parte, si abbandonò alle vibratilj suggestioni
che dallo svuotamento di tutti i valori potevano derivare. Meyer,

in questo senso, sarebbe uno di quei poeti che, riprendendo una
definizione di Giuseppe Bevilacqua ‘, potremmo chiamare artifi—
ciosamente cosmicizzanti, nel senso che essi tentarono di velare

la coscienza della crisi con l’oppiacea evidenza del mondo delle
forme artistiche: il senso unitario, cosmico, della realtà appariva
ad essi ancora recuperabile attraverso il culto della Bellezza.

Questa prima collocazione storica di Meyer ha indubbia-
mente il merito di spiegare una contraddizione evidente per chiun-
que entri in contatto con la sterminata bibliografias sul nostro
poeta, in cui al riconoscimento dell’importanza di Meyer nella
storia del gusto si associano dubbi, ora larvati ora espliciti, sulla
consistenza poetica dell’opera ". La scoperta dei limiti mistifica— 

3 Emsr MERIAN—GENAST, C. F. Meyer und da: franzäxixcbe Spracbgefù'bl,
ìn «Trivium », 1 (1943), pp. 1-23. Cfr. anche HELENE VON Lamm, Der Einfluß
der franzäxixcben Sprache und Literatur auf C. F. Meyer und seine Dichtung,
Diss., Bern 1924.

‘ GIUSEPPE BEVILACQUA, Letteratura e società nel :ecanda Reich, Padova
1965, pp. &&72.

sRimandiamo ai Forschungsbericble di HANS Couom (C. F. Meyer: Bild
im Spiegel [item:urwixxenscbafllicber Erkenntnis, ìn « Schweizcrische Monztshcftc
für Politik und Kultur », 3 (1929), 9; Du: Bild C. F. Meyer: im Spitze! der
Nachwelt, in « Zeitschrift für deutsche Bildung», l (1925)); di HERMANN PONGS
(Der Kampf um die Auffassung C. F. Meyer:, in « Zeitschrift für Deutschkunde .,
41 (1927)); di GUSTAV Kom…) (C. P. Meyer. Ein Farxcbungsbericbt, in «Der
Deutschunten'icht », 1951, 2); di Wanna Onan: (C. F. Meyer. Ein Forschung:-
bericht, ìn «Germanisch-Romanische Monasschrift », N.F., 6 (1956), 2). Una
vastissima, anche se non completissima bibliografia, in GEORGES Baum“, C. F.
Meyer el la nouvelle, Paris 1967.

6Hx-zrmucu Hmm. (The poetry of C. F. Meyer, Madison 1954, passim, per
cs. p. VIII) condanna in blocoo la novellistica e salvn una dozzina, forse due
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torii di questa ribellione puramente formalistica sembra infatti
giustificare l’interesse per il valore sintomatico dell’opera e del
suo compromissorio tentativo di sintetizzare romanticismo e sim-

bolismo, realismo e Pamaxse, ma sembra insieme giustificare ogni

diffidenza nei confronti della consistenza estetica dei risultati. In
sostanza, la meyeriana poetica del monumentale, affine alla poe—
tica di molti scrittori e di ancor più numerosi artisti dei primi
decenni del secondo Reich, si presenterebbe come apparente oppo-
sizione alla ‘prosa’ della nuova realtà borghese, ma di fatto ne
soddisferebbe le più segrete esigenze: le offrirebbe infatti una
facile evasione in un mondo eroico di cartapesta, nobilitandone
appunto la prosaicità, senza veramente sottoporla a una critica
rigorosa.

Questa conclusione, cui sono pervenuti alcuni giovani critici

marxisti dell’Università di Jena 7, è esatta, almeno per quello
che riguarda la parte caduca dell’opera di Meyer. Essa però non
tiene conto di quanto, in quell’opera, sfugge alla linearità ecces-
siva dell’equazione fra ribellione antifflistea di carattere puramente
formalistico e ricaduta in un nuovo filisteismo mistificatorio, In
effetti, i concreti risultati estetici dell’arte di Meyer spesso con-
tengono una carica illusionistica che rimette in discussione la con—
sistenza stessa del mondo eroico e monumentale. Nelle sue cose
migliori vive un’autentica tensione fra l’ambizione di cogliere in
forme oggettive la dialettica drammaticità del reale e la spinta ad
acquietarsi prematuramente nel puto spettacolo, fra l’agio di una
rappresentazione fine a se stessa e il senso riaffiorante del carattere
illusionistico del mondo dell’arte. Proprio l’ambiguità fra mistifi-
cazione e demistificazione costituiscono, a nostro avviso, la non

domina delle liriche. MARIANNE BUREHARD (C. P. Meyer und die antike Mytho-
logie, Zürich 1966) giunge nelle sue analisi a risultati fortemente limitativi. Anche
le conclusioni di G. BRUNET (cfr. nota 1, passim, per es. pp. 532-534) sono piene
di riserve.

7 HELMUT BRAN'DT, Die großen Geschicblxdicblungen C. F. Meyers. Ihre
bixtorische und äSIbetixcbe Problematik, Diss., Jena 1957; KARL-HEINZ SYLLA,
Der monumentale Stil C. F. Meyers al: Symptom des Zeitxlil:‚ Diss., Jena 1960.
GEORG LUKÄCS (C. F. Meyer und der neue Typus des bixtan'scben Roman: (1954),
ora in Werke, vol. VI, Neuwied und Berlin 1965, pp. 268—280) e HANS MAYER
(Episcbe Spitzer]. C. F. Meyer: ]ù'rg ]enatscb (1956) e poi bel vol. Deutstbe
Literatur und Weltliteratur. Reden und Aufrälze, Berlin 1957, pp. 499-516) insi»
stono "invece magg'ormente sulla residua capacità di Meyer di cogliere, anche se
in forme largamente mistificatorie, i nodi dialettici della realtà contemporanea.
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ambigua connotazione estetica dell’arte di Meyer, che è quindi
assai più complessa di quanto non potrebbe far supporre il suo
accostamento al gusto parnassiano o a quello ‘guglielmino’. Ciò
che interessa il critico è l’equilibrio irripetibile che si stabilisce
in quest’opera e che ne costituisce la peculiarità, ma insieme il
limite invalicabile. Le spinte più contraddittorie possono coesi-
stere in Meyer senza distruggere questo compromissoria equili-

brio. La fiducia nella ‘Forma’ come redenzione dalla drammaticità
del reale, verrà continuamente rimessa in discussione nell’opera
di un poeta impastato di problemi psicologici, etico—politici e reli-
giosi come Meyer, e pure non verrà mai completamente scalzata.
Il culto della ‘forma’ chiusa e compatta sarà spesso insidiato dal-
l’affiorare di suggestioni quasi incontrollabili, ma costituirà fin
quasi alla fine un argine di ottocentesca solidità, che lo distingue
dalla spericolata poesia demdente. Il sostanziale compromesso,’
sotto le forme di una contestazione radicale di carattere ‘idealiz—
zante’, rimarrà il contrassegno più vero dell’arte del poeta.

Compito della critica sarà distinguere i momenti in cui il
compromesso rimane al Iivello di una passiva evasione di inte-
resse esclusivamente biografico, dagli altri veramente creativi. Solo
in questi ultimi essa si fa significativa illuminazione di una realtà
privata e storica caratterizzata appunto dalla presenza, sotto le
apparenze trionfali, di tante irrisolte tensioni. A tal fine sarà
spesso necessario combattere Meyer con Meyer, e cioè contrap-
porre al cosciente programma del poeta la effettiva consistenza
della sua opera. Ma non si tratterà di scartare come non pertinente
il mondo delle intenzioni, bensì di scoprire la vitale anche se
contraddittoria dialettica che all’opera l’unisce e da cui soltanto
l’opera può venir illuminata nel suo reale mordente espressivo.
Del resto, anche nei testi in cui la poetica ‘monumentale' di Meyer
ha trovato la sua espressione più compatta, continuamente affiora
la coscienza, sia pur velata, della contraddittorietà del suo sforzo

poetico. Basta studiare la genesi di Fülle, quel capolavoro di cat-
tivo gusto (come notava già Keller)“ cui Meyer attribuiva tanta
importanza da assegnargli il primo posto nella prima sezione dei

“ Lettera a Paul Heyse del 25 dicembre 1882 (Gonnmn Kaum, Gesam-
melte Briefe, hrsg. v. CARL HELBLING, Bern 1952, vol. I, pp. 8485).
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Gedichte. In termini smaccatamente allegorici Meyer si proclama
signore della pienezza vitale, origine della pienezza poetica:

Genug ist nicht genug! Gepriesen werde

Der Herbst! Kein Ast, der seiner Frucht embehrte!

Tief beugt sich mancher allzureich beschwerte,

Der Apfel fällt mit dumpfem Laut zur Erde.

Ma la strofa suonava ben diversamente nella quartina Poesie
(1860) che rappresenta il primo nucleo della redazione definitiva

stampata nel 1882:

Es schüttelt sich der schlanke Baum
Und Frucht m Frucht zur Erde fällt:
Er steht im Paradiesesraum
Und nicht in dieser herben Welt.

Al posto della filistea sicurezza che contraddistinguerà tante fra
le più magniloquenti liriche di Meyer (a cominciare dalla troppo
ammirata Die Veltlinertmube) abbiamo qui l’originaria consape-
volezza che la ‘Fülle’ vitale e poetica è possibile solo in un mondo
irreale, libero dall’imperativo di un impegno totale. Il topos del
pomo e del giardino edenico anticipa in forme ancora scolastiche
una fondamentale struttura dell’arte di Meyer. Il senso vero delle
cose apparirà sempre proiettato in un mondo superiore, sarà
Traumbexitz" e non pieno possesso reale. La plasticità della rap-
presentazione servirà soprattutto a far dimenticare al lettore e
allo stesso poeta l’accettata dicotomia fra realtà e apparenza o
meglio, come vedremo, fra realtà e valore 1°.

Con maggiore complessità, ma con risultati estetici ancor più
fiaccamente allegorici, la stessa contraddizione si rivela in un’altra
poesia programmatica di Meyer, Da: Mù'nxter. La (maggiore com-
plessità è dovuta a un motivo che sarà essenziale per tutta l’opera
di Meyer, quello di una ‘chiamata’ divina, cui l’uomo non è in
grado di dare adeguata risposta. Nelle novelle e in molte liriche

9 Tale il titolo di una stanca poesia allegorica.
1° Sulla tmsione fra «Weéeu » e « Schein », fra essere : voler essere è ha-

sata I'interpretazione di MARIO Plain (C. F. Meyer. Saggio pxicolagicaestetico.
Parte Prima, in «Annali del Corso di Lingue e Letterature Straniere» (Bari),
1950, pp. 87.250 (Bologna, 1963). In seguito citiamo dall’ßtmtto (Bari, 1950). %,
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la chiamata apparirà problematica perché l’uomo non è in grado

di distinguere quella divina da quella fallace e diabolica. Più esat—

tamente, la chiamata è sempre distorta, indecifrabile, tardiva. In

questa struttura, etica e figurativa insieme, si sommavano per

Meyer, senza possibilità di una vera sintesi, le opposte spinte cui

abbiamo già accennato: il bisogno di far presa sul reale e il fasti-

dio per la schiavitù di ogni Leistung particolare intesa come ‘bor-

ghese’ limitazione dell’io, l’aspirazione a cogliere il senso dialet—

tico delle cose come imperativo di azione e un esistenziale bisogno

di fuga di fronte alle contraddizioni insolubili della realtà. Perciò

la chiamata — in forme, a volta a volta, ancora calvinistiche ()

già secolarizzate — è sempre in Meyer, nello stesso tempo, Grazia

che illumina la superiorità dell’io eletto dalla Divinità e condanna

che ne viola la disimpegnata innocenza pre-natale. Das Münster

però è una composizione superficiale ed enfatica e il carattere

contraddittorio della chiamata si rivela semplicemente nel fatto

che essa è tragicamente irrealizzabile. La colpa del fallimento del-

l'architetto che non può portare a termine la gigantesca catte-

drale progettata viene, naturalmente, attribuita alla meschinità del-

la massa. La soluzione ha un sapore banalmente scenografico: in

punto di morte l’architetto ha la visione della cattedxale compiuta

— in futuro, ad opera del figlio. La contrapposizione al mondo

filisteo non si configura come lotta, ma come aristocratica e visio-

naria evasione. Pure, la via dell’evasione che Meyer percorre in

Das Männer in forme puramente mistificatorie, adombra quella

che sarà la fondamentale struttura anche delle sue opere migliori.

Il nodo della chiamata è indistricabile, l’unica soluzione consiste

nel salto in un mondo ideale in cui essa possa venir soddisfatta

senza il bisogno di passare per le forche caudine di un impegno

totale. Nel Meyer più autentico, però, questa evasione sarà accom-

pagnata dal senso affiorante del carattere illusionistico del sovra-

mondo così evocato, o il momento della scelta verrà ‘fissato' nella

immobilità redentrice di una situazione ideale, libera dall’incalzare

dell‘azione. E saranno, queste, le due strutture fondamentali del-

l’arte grande di Meyer, di cui in Da: Münster abbiamo visto solo

la preistoria psicologica.  , k 
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Critica biagmfica e critica morfologica

Proprio la scoperta che la superficie monumentale della poesia
meyeriana era espressione mistificatoria di un mondo oscuro ed
incerto ha portato, nelle generazioni critiche successive, dapprima
a un radicale ridimensionamento della sua opera e poi al tenta—
tivo di rivalutarla su basi completamente nuove. I contemporanei
—— salvo alcune significative eccezioni come Keller e Storm " _—
avevano accettato alla lettera l’immagine virile e plastica che il
poeta aveva proposto di sé e della propria arte. Julius Rodenberg,
il direttore della « Deutsche Rundschau », il centro di raccolta

della letteratura ufficiale dell'epoca, scriveva allo stesso Meyer:

Ich möchte Sie keinen Romantiker namen, sondern einen Renaissance-

dichter, genähn an den Quellen der Alten, wiewohl Alles in das moderne Leben

hineinpaßt 11‚

Louise von Francois, che pure interpretava con qualche spregiu—
dicatezza le posizioni di una letteratura idealizzante ma non chiusa
alle esigenze della vita reale, reagiva con scetticismo proprio di
fronte alle punte più ardite dell’illusionismo meyeriano e ricorda-
va al poeta che la sua forza stava nel rimanere « unter dem Gesetz
des ManSes » ". La buona Anna von Doß _ primo e ancor mode-
rato esempio di quel femmineo culto del vate che accompagnerà
la poesia decadente in forme da cenacolo se non da gineceo ——
ammirava la capacità di Meyer di realizzare la sua poesia ‘ideali-
stica’ senza rimanere impacciato dagli agi borghesi della propria
situazione familiare e sociale. Anzi — come la Doß osservava non
senza acume — sembrava che proprio da quell’bumus borghese
il poeta attingesse la forza per i suoi voli “.

Ancora George accoglieva ben quindici poesie di Meyer

" Cfr. Wanna KOHLSCHMIDT, Theodor Storm und die Zù'ricber Dicbier
(1952), ora nel vol. Dichter, Tradition und Zeitgeist. Gexammelte Studien zur
Literaturgexcbicbte, Bern—München 1965, pp. 349462.

11 C. F. Meyer und Julius Rodenberg —— Ein Briefwechnl, hrsg. v. AUGUST
LANGMESSER, Berlin 1918, lettera del 29 novembre 1882 (p. 135).

13 Louise van Francais and C. F. Meyer. Ein Briefwechsel, hrsg. v. A.
BE'n‘I-zu-mm, Berlin 1905, 19202, lettere del 19 novembre 1883 (p. 116), 11 otto-
bre 1884 (p. 153), 11 novembre 1887 (pp. 216117).

" ANNA VON Doss, Briefe über C. F. Meyer, hrsg. v. HANS ZELLER, Bern
1960, pp. 28 e 35.
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nella sua antologia della lirica tedesca, ma già con Hofmannsthal

comincia la critica all’artificiosità del poeta, condotta in nome di

una fase tanto più avanzata e più agile della coscienza decaden—

tistica ”. La rottura definitiva del clicbé di un Meye; rinascimen-

tale fu poi dovuta al Baumgarten“. Meyer era da considerare

piuttosto esponente del Renaissancismux, cioè della tendenza a

velare scenograficamente la propria incapacità di penetrare senza

diaframmi nella pienezza della vita e di costruire dall’interno i

personaggi e le situazioni. Tale verdetto sembrò segnare una con—

danna definitiva dell’arte di Meyer. La critica successiva è in

genere partita proprio di lì, ma per giungere a conclusioni opposte.

Meyer, effettivamente, non era il superuomo e il vate che i con-

temporanei avevano creduto di riconoscere. Sotto il superficiale

strato marmoreo si celava però non la cartapesta, ma la palpitante

realtà di una crisi estremamente significativa per l’età moderna.

Sotto la maschera rinascimentale si nascondevano l’esistenziale in—

sicmma del fanciullo, la brama di lanciarsi come gli altri uomini

nel vortice della vita e la paura di venir travolto, la sete di ribel-

lione e il bisogno di conformarsi a una volontà esterna (fosse poi

questa volontà rappresentata dal comandamento divino, dalla ri-

spettabilità borghese o patrizia, dalla tutela esercitata a volta a

volta sul poeta da quattro donne: la madre, la sorella del me-

dico che lo curò a Préfargier durante la prima crisi psicologica,

1a sorella Betsy e la moglie) ". Il cantore dei grandi contrasti ideali

e delle grandi figure storiche era in realtà il patrizio escluso dal

potere politico-sociale, riservato ormai alla borghesia svizzera in

ascesa, e soprattutto era lo svizzero che, in quanto tale, si sen-

tiva condannato a seguire solo da spettatore il gioco di potenza

dei nuovi stati nazionali e poteva al più esaltarsi per interposta

15 HUGO VON HOFMANNSTHAL, C. F. Meyer; Gedichte (1925), om in Gemm-

melle Werke, Prosa, vol. IV, Frankfurt am Main 1955, pp. 274-284.

“' F…z Femmina) BAUMGARTEN, Da: Werk C. F. Meyer: — Renainance»

Empfinden und Stilkum‘t, München 1917, Zürich 1948. Data La prospettiva della

presente ricostruzione, ci astenemo in genere da rinvii alla Sekundärliteratur

anteriore al Baumgarten che conserva per altro spasso un notevole valore, e non

solo docummtario, come, prima di nme, i libri della sorella Betsy e di Adolf

rey.
17 LILY HOHENSTEIN, C. F, Meyer, Bonn 1957. Per una documentazione

relativa al periodo della prima grande crisi psicologica, la fonte principale rimane

ancora ROBERT D'HARCOURT, C.-F. Meyer. La crise de 185241856. Lettre; de

C.-F. Meyer el de son entaurage, Paris 1913.
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persona (Ricasoli () Bismarck), nell’illusione di un’azione concreta

che gli era per sempre negata“. Questo bardo del Rinascimento scri-
stianiZZato e delle personalità ‘machiavelliche’ era in realtà un
uomo tormentato dal problema della Grazia, del rapporto fra lo
e tutto, della lotta fra vitalità e senso della morte, fra potenza e

‘ coscienza morale ”. I risultati di questo tipo di critica sono fon-
damentali per ogni ulteriore approfondimento anche estetico del-
l’opera meyeriana, ma, per poterli utilizzare, è necessario riesami-
nare la loro stessa impostazione. Per quanto disparate (e spesso
unilaterali) siano le singole ricerche, a noi sembra che tutti questi

studiosi della biografia di Meyer abbiano seguito un metodo che
proporremmo di chiamare ‘freudiano’, nel senso che esso si limita
a rimuovere le sovrastrutture coscienti che celano il nucleo più
profondo della personalità studiata. Essi cioè hanno rimosso lo
strato superficiale, la maschera, e hanno ritenuto che aver messo

a nudo il dxamma etico, esistenziale, sociologico, religioso di Meyer

significasse, già di per sé, averne riscoperto il significato storico
e l’autenticità poetica. In tal guisa hanno però trascurato "11 Carat-
tere supercompensatorio _ se così possiamo dire, per rimanere

nel linguaggio freudiano — della reazione di Meyer al proprio
dramma. Arresmrsi a questo tipo di ricerche significa limitarsi a
constatare che un uomo tormentato come Meyer non è riuscito

a esprimere esteticamente questo suo tormento perché il suo sforzo
di mascherare la tensione e il dramma è spesso risultato anche
troppo vittorioso. E, evidentemente, non è questo lo scopo che si
erano proposti tanti appassionati studiosi del nostro poeta. Il vero
compito del critico sarà allora un altro: mostrare che le strutture
mìstificatorie predisposte dallo stesso Meyer hanno dato luogo,
nella fase della concreta realizzazione estetica, a una serie di ten-

sioni, di attriti, di scompensi che rappresentano — essi soli —
l’elemento vitale dell’opera. La poesia di Meyer sorge come crisi
della sua poetica, laddove per altro sono necessarie due ulteriori
precisazioni: questa crisi non è avvenuta una volta per tutte ma

“ KARL SCHMID, Unbehagen im Kleinslaat. Unten'ucbungen iiber C. F. Meyer,
Henri Frédéric Amiat, ]a/z. Schaffner, Max Frisch, ]acab Burckbnrdl‚ Zürich-
Stuttgart 1963.

“' Hmm VON SPERBER, C… P. Meyer. Der Memcb in der Spannung, Basel
1949. 
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serpeggia, almeno a partire dal 1870, in ogni fase della sua pro-
duzione; essa inoltre non fa saltare l'edificio della cosciente poe-
tica di Meyer, ma si manifesta solo come sotterranea tensione, che

trova esiti ricchi di poesia, ma sempre puntuali se non addirit-
tura frammentari. Solo tenendo como di tali cautele, sarà frut—

tuoso inserire i risultati della critica biografica in um considera-
zione storico—estetica della poesia di Meyer.

La rivalutazione dell’opera di Meyer è però avvenuta, negli
stessi anni, anche per vie assai diverse, non storico-esistenziali, ma

morfologico—stilistiche. Anche in questo caso non sono state con-
testate, almeno in via assoluta, le constatazioni di Baumgarten, ma

si son rimessi in discussione i giudizi di valore che egli ne aveva
dedotto. Le forme che erano sembrate d’accatto o epigonali al
confronto con una poesia psicologica o classica si sono rivelate
autentiche e funzionali, se ricondotte nell’ambito di una diversa

volontà espressiva.
All’interno della critica morEologico-stilistica converrà dì-

stinguere due tendenze: gli uni hanno avvicinato Meyer all’arte
manieristica e barocca 2"; gli altri ne hanno fatto un diretto anti-
cipatore del simbolismo decadente. Secondo Wiesmann, il più

importante esponente della interpretazione ‘barocca’, la storia è
per Meyer tbeatrum mundi. L’esteriorizzazione, lungi dall’essere
frutto di impotenza epigonale, corrisponde a una coerente poetica
della maschera e rappresenta l’unico medium stilistico adeguato
alla volontà di esprimere il barocco disvelarsi di una tragica realtà
al di sotto delle apparenze luminose. La tecnica della deformazione
è la chiave stilistica di un mondo dominato dalla morte, presenza
malcelata sotto la maschera della vitalità.

Analogo il punto di partenza polemico della critica simboli-
stica. Il rimprovero rivolto alla lirica meyeriana, di essere povera
di immediatezza sentimentale e fantastica, presuppone un arbi-
trario confronto col modulo goethiano e romantico dell’Erleb-
nislyri/e, indebitamente innalzata a canone assoluto di ogni poe-

zo ROBERT MÙHu—mn, C. F. Meyer und der Manierixmus, nel vol. Dicblung
der Krise, Mythos und nycbologie in der Dichtung der 19. und 20. ]ubrbunderls,
Wien 1951, pp. 147-230; Com ROSMAN, Stati]: und Dynamik in C. F. Meyer:
Gedicbten, Diss., Amsterdam 1949; Lotus WIESMANN, C. F. Meyer. Der Dichter
der Toda; und der Maske, Bem 1958.
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sia. Meyer non voleva dare espressione immediata alla propria
esperienza soggettiva, ma piuttosto trasporre i contenuti sublimi-

nari della coscienza in un ‘analogo’ di carattere simbolico, si debba

poi intendere questo processo in senso esistenziale (Staiger) o
junghiano (Henel). Per Staiger21 il nucleo della poesia di Meyer
è la morte come arresto o sospensione della spinta vitale. Gli
elementi ‘barocchi’ vengono scartati non meno decisamente di
quelli ‘eroici’. L’immagine di Meyer che risulta dagli studi di
Staiger e della sua allieva, Marianne Burkhard 22, potrebbe venir
avvicinata a quella di un Pascoli meno sentimentale e meno pro-
vinciale. Il metro della poesia meyeriana è da cercare nell’inten-
sità dei toni smorzati e allusivi in cui si concreta la sua mitolo-
gia della morte.

Per Henel ”, Meyer è in grado di riattingere motivi precon-

scii di profondità archetipica. La poesia raggiunge la perfezione
nei casi, non frequenti, in cui il ‘motivo’ trova un’occasione (un

‘tema’, nella terminologia di Henel) in cui incarnarsi senza residui.

La storia della lirica di Meyer sarà quindi la storia dei mille ten-
tativi compiuti dal poeta prima di trovare la perfetta espressione
analogica di un motivo archetipico.

In queste poche righe non è possibile neanche accennare al-
l’infinita ricchezza di tali ricerche. Sarà però lecito far valere
un’obbiezione che investe il loro risultato fondamentale, e cioè 1a

 

‘ " EMIL STAIGEI, C. F. Meyer: Die tote Liebe, nel vol. Meisterwerke deutxcber
‘ Sprache aus dem neunzehnten Jahrhundert, Zürich 1942, 19481, pp. 204-224;
‘ id., Das Spätbaal — Zu C. F. Meyer: Lyrik (1952), ora nel vol. Die Kunst der

Interpretation, Zürich 1955, pp. 239273. In Italia un primo tentativo di defi-
nire Meyer come poeta al passaggio fra lirica soggettiva e lirica simbolica sfo-

‘ ciava ancora in un'accentuazicne dell’elemento plastico (Cxxs‘rmA DI SAN LAZ-
ZARD, IA lirica di C. F. Meyer, Modena 1938).

12 Cfr. nota 6,
” Hamm HENEL, The poetry of C. F. Meyer, cit. & nota 6. Di Henel

sono da tener presenti anche i seguenti lavori: C. F. Meyer‘: poetry, in « Monats-
hehe für deutschen Unterricht, deutsche Sprache und Literatur », 39 (1947), 2,
pp. 81-88; nycbe: Sinn und Werden eine: Gedicbtx von C. F. Meyer, in
«Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte »,
27 (1953), pp. 358-386; C. F. Meyer: Leibe, in Die deutxcbe Lyrik, hrsg. v. BEN-
NO VON WIESE‚ Düsseldorf, vol. II, 1956, pp. 217-229; C. F. Meyer: Slapfen, ivi,
pp. 230-242; C. F. Meyer': Nach einem Niederländer, in Wächter und Hüter.
Festschrift für Hermann ]. Weigand zum 17. November 1957, New Haven 1957,
pp. 108420; Epigonenlyrik: Rücken und Plate» (importante per l’impostazione
del problema), in «Euphorion », 55 (1961), 3, pp. 260278; Gedichte C. F.
Mayen… Wege ibrer Vollendung, Tübingen 1962.
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collocazione di Meyer in una determinata corrente del gusto. L’im-
postazione morfologica di questi studi compromette infatti, almeno
in parte, l’attendibilità di quelle collocazioni, cui manca il mor-
dente di un’individuazione storica operata dall’interno. La con—
seguenza è paradossale: gli stessi studiosi che sono partiti dalla
polemica contro l’imposizione a Meyer di un canone rinascimen—
tale o ‘goethiano’ estraneo al suo gusto, finiscono con l’imporre
al poeta il confronto con un gusto poetico che non è il suo.
L’arte di Meyer sarebbe una reincamazione di una poesia stori-
camente lontana, come quella barocca, o viceversa si ridurrebbe

a una anticipazione, necessariamente imperfetta, di quella poesia
decadente che trova le sue origini in una fase indubbiamente af-
fine ma assai più avanzata dell’evoluzione estetica ed etico—poli-
tica. Veto è che Wiesmann, alla fine del suo libro, tenta di sto—

ricizzare le categorie morfologiche barocche presenti in Meyer, ri-
conducendole alla Spätzeitlicb/eeit del tardo Ottocento ". Ma il
tentativo rimane sterile perché Wiesmann non si sente di rinun-
ciare alla sua tesi principale. Di fatto però le due tesi si escludono
a vicenda: i tratti barocchi, innegabilmente presenti in Meyer,
vanno a nostro avviso interpretati come momenti episodici di una

poetica sostanzialmente antibatocca, volta al compromesso e al
mascheramento e non allo smascheramento tragico. Wiesmann ri-
conosce bensì l’esistenza in Meyer di una tendenza alla conciliav
zione ”, ma non ne trae le necessarie conseguenze di gusto: pro-
prio il recupero di un’estenuata sicurezza o la tensione illusioni—

stica sono l’elemento vitale della poesia di Meyer e gli effetti ‘ba-
rocchì' rimangono periferici o sono da ricondurre al caduco gusto
scenografico dello scrittore. E sarà lecito ricercare l’origine di tale
mancata distinzione di carattere estetico proprio nel metodo mor-
fologico applicato da Wiesmann: nel suo libro infatti tutti i testi
di Meyer rivestono l’identico valore di Belegstellen, & prescindere
dalla loro consistenza estetica.

Analogo ci sembra il limite dell’interpretazione simbolistica

di Henel: lo studioso americano non ignora le differenze fra un
Meyer e un Rilke, ma si limita a rimpiangere che il poeta zuri-

14 L. WIESMANN, C. P. Meyer cit., p. 223 ss.
25 Ivi, p. 266 e passim.
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ghese sia nam troppo presto per poter sviluppare appieno tutte

le premesse implicite nella sua impostazione “. Assai più corretto
ci sembra riconoscere che in Meyer le premesse per un’autentica

poesia simbolistica mancano, e debbono mancare. In lui è assente
l’orgoglio del proprio isolamento di uomo e di poeta, il satanismo
del Maudit o la ieraticità del vate. Meyer ha bensì fastidio del suo
io sentimentale e ‘borghese’ e lo reprime, ma esso, nella sua pri-
vata empiricità, rimane sempre il punto di riferimento, più o meno

implicito, della sua arte ‘oggettiva’. E innegabile che in Meyer
l’oggetto acquisti una luminosità così intensa da riuscire abba-

gliante (e siamo qui senza dubbio sulla via che porta a George,
ancor più che a Rilke), ma in sostanza ess—o perde ancora ben poco

della propria consistenza, non è creato per sortilegio dalla parola
stessa, né si esaurisce nella virtualità suggestiva dell’evocazione. La
compattezza tradizionale della veste letteraria non è un residuo
accidentale, idealmente elimìnabile, ma è un portato necessario

\ dell’impostazione di Meyer, la cui ambizione è di restaurare un
’ mondo già dato e non di crearne uno nuovo, puramente analo-

gico. Nelle pagine seguenti cercheremo di mostrare che la strut-
tura fondamentale della poesia di Meyer non è data dal gioco ana-
logico dei simboli atchetipici, per quanto numerosi e importanti
essi siano nelle sue opere, ma da un gioco metaforico fra elementi

i oggettivi e soggettivi che ancora conservano una almeno parziale

l autonomia. L’arte di Meyer è frutto di una fase storica in cui la
coscienza della crisi era già presente, ma non escludeva ancora la
fiducia in un compromesso in qualche modo tuttora legato alla

realtà. Si potrà anche sostenere che questa caratteristica di Meyer

‘ ne rappresenti un limite storico, ma la sua poesia va giudicata,
prima di tutto, per ciò che essa effettivamente è stata.

Un altro, semmai, è l’accostamento che si impone, quello fra

\ Meyer e Nietzsche. Lo sviluppo dell’arte di Meyer ha anticipato
e in parte accompagnato la parabola del superuomo nietzschiano,

anche se in forme ancora mediocri, corrette, scarsamente consape-

voli e scarsamente audaci. Di Meyer come « ein voller Nietz—

scheaner » aveva parlato già Hermann Haessel” e il nome di

* H. HENEL, Tbe poetry ai C… P. Meyer dt., pp. 56-57.
77 In una lettera inedita a Betsy Meyer del 25 dicembre 1895 (ripresa da

W. P. BRmGWA'rEx nell’art. cit. a nota 28).
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Nietzsche torna di continuo nella critica meyeriana ”. Il merito
dell’analisi di Pensa29 è di aver mostrato che il fallito tentativo
di Meyer di uscire per vie estetiche dalla problematica del rap-
porto Io—Grazia prelude, in forme tutte sue, al problema della
morte di Dio e della nascita del superuomo in Nietzsche. Il di-
verso orientamento della nostra ricostruzione ci porta per altro
a porre anche in questo caso l’accento sul tono proprio di Meyer
e in particolare sulla cautela — non solo esistenziale ma anche
ideologica e stilistica — con cui Meyer, lungi dall’identificatsi con
la distruttiva parabola del superuomo, si ostinò a conservare le
distanze, proprio grazie alla proiezione del destino del superuomo
nel mondo decorativo della storia e dell’arte. Meyer non assume
in prima persona il peso della ribellione contro l’Allzumenscblicbes
e cerca di esorcizzare il rischio del destino super—umano nell’ab-
bagliante sicurezza di un mondo eroico, che si rivela alla lunga
assai più simile a uno schermo protettivo che a uno specchio
ustorio. Non manca, in Meyer, qualche più spericolata presa di
posizione in prima persona, ma il risultato non va oltre i ljmiti
di una esteriore teatralità, come in quella goffa anticipazione del-
l’Ecce Homo che possiamo ritrovare in Mein ]abr;

Von der Kelter nicht zur Keller
Dreht sich mir da Jahre: Schwung,
Nein, in Flammen werd ich älter

Und in Flammen wieder jung,

con l’unica attenuante, per Meyer, che il nietzschiano « Flamme
bin ich sicherlich » non gli rimane molto addietro quanto & cat—
tivo gusto.

A nostro avviso, comunque, una compiuta collocazione di
Meyer nella storia della coscienza letteraria non può prescindere
dall’individuazione di un libero e complesso rapporto con la poe—
tica di quello che altrove abbiamo chiamato il ‘realismo difen—
sivo’ ” e che a nostro avviso costituisce il punto di partenza del-

“ Per una accurata documentazione dei rapporti fra Meyer e Nietzsche e
un'analisi, per altro non sufficientemente differenziata, di talune Affinità, cfr.
W. P. anewnßn, C. F. Meyer und Nielucbe, in «The Modem Language
Review », 50 (1965), 4, pp. 568-583.

29 M. PENSA, C. F. Meyer cit., pp. 107-111.
3° Iu Tx-tsonox STORM, liriche, introduzione A mm di LUCIANO ZAonx, testo

e versione a cura di CLOTILDE PIACENTDII, Roma 1967.  
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l’evoluzione artistica di Meyer". I termini stessi della lotta fra
soggettività (: oggettività vengono a Meyer non tanto, come vuole
Henel, dal contrasto fra la sua anima romantica e quella simbo-
lista, quanto dal paradossale sviluppo che egli imprime alla pro-
blematica del realismo difensivo. Anche Meyer parte dalla scoperta
che non ha più senso tentare la carta del soggettivismo roman-
tico. L’unico effetto della « Ziellosigkeit meines Daseins » 32 era
stato di tenerlo « in eine Phantasiewelt eingesponnen » ”, senza
possibilità di un'espressione artistica adeguata. Anche Meyer — sot-
to l’influsso dei Kritische Gänge di Vischer, letti già nel 1852 —
cerca la salvezza in un’arte oggettiva. Non saremo certo noi a

voler forzare questo accostamento e preciseremo quindi in limine
che i vent’anni di ritardo con cui Meyer arrivò alla maturità arti-
stica hanno provocato un fondamentale spostamento d'accenti ri-
spetto alla generazione dei ‘realisti difensivi’. Ma appunto questo
spostamento d’accenti può riuscire particolarmente illuminante.

Storm, Keller e anche Stifter, per quanto diversi l‘uno dall’altro,

hanno questo in comune: proprio per salvare i valori individuali
messi in crisi dall’evoluzione della società moderna, essi non pos-
sono rifiutarsi di fare i conti col reale che infatti, in misura di-

versa, è sempre presente nelle loro opere. Meyer è arrivato ormai
un passo più avanti: la sua ferita è assai più profonda, la sua rea—
zione molto più rigida e astratta. A suo modo anche Meyer tenta,
particolarmente nella novelle, di fare i conti con la realtà, soprattut-

to con la problematica allora attualissima degli stati nazionali e della
politica di potenza. Ma sta di fatto che l’epicità realistica si riduce in
lui sempre più a esigenza di oggettività rappresentativa; i valori in—
dividuali che dovrebbero essere oggetto di un recupero sia pure me-
diato, rimangono molto spesso sul piano di una minacciosa pre-
senza larvale, in agguato dietro il luminoso mondo oggettivo. Il

31 Il merito di FRITZ MARTINI sm nell’aver messo in evidenza la posizione
di Meyer, che corona e insieme capovolge l’impostazione del realismo difensivo.
anche se poi la sua analisi delle liriche si tiene troppo stretta all’interprelazione
di Henel, meno che per le ballate, di cui vien tentata un’impossibile Ehrenretmng
(Deutsche Literatur im bürgerlichen Realixmu: 1848-1898, Stuttgart 1962, pp. 249-
254, 333—354, 801—845).

32 Autobiograpbiscbe Skizze, Briefe H, p. 509.
l‘ Mein Erxtling Hallen: letzte Tage, ivi, p. 518. 
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disagio che caratterizza i rapporti, diretti o per interposta per-
sona, fra Meyer e gli altri esponenti del realismo difensivo, di-
pende a nostro avviso proprio dal fatto che l’uno e gli altri si sen-
tivano troppo vicini nei punti di partenza, per potersi abbando-
nare a un giudizio spassionato, e troppo lontani negli sviluppi
successivi, per potersi veramente comprendere. Per Keller, Storm
e, in senso diverso, per Stifter, il ’48 aveva determinato sì una

crisi e una chiusura, non tali però da precludere alla loro arte ogni
concretezza realistica. Per Meyer, invece‚ l’anno decisivo fu il ’70

che lo trovò « zu einer scharfen Wendung bereit [...], wie sie
der Rhein zu Basel nimmt » ", una svolta che sembrò al poeta
apertura verso il mondo della grande realtà politica ma che, come
abbiamo visto, comportò in effetti 1a definitiva accettazione del
ruolo illusionistico del semplice spettatore. Solo cogliendo lo sboc-
co mistificatorio del primitivo impulso realistico-difensivo della
poetica di Meyer si saranno chiarite le premesse storiche della sua
opera. Particolarmente indicativo è lo svaporare dell’esigenza rea-
listica in quella, ben più indeterminata, di ‘verità’ che regge la
sua polemica contro gli Zeitromane e cioè contro i romanzi rea—
listici e naturalistici del tempo. L’argomentazione di Meyer è così
contraddittoria da svelare con involontaria chiaraza le interne ten-
sioni della sua posizione:

Da kam mir der Gedanke, eine moderne Novelle zu schreiben. Aber ich habe

davon abstehen müssen. Aus zwei Gründen. Erstens: die moderne Konvention mit
ihren Formen macht in der Gesellschaft alles so verhüllt, so matt. Es ist so viel

Heuchelei darin. Man ist immer verbindlich, und unter dieser öffentlichen

lächelnden Verbindlichkeit lauert doch ein versteckter Hohn. Da kehrte ich lieber
zun'ick zu den freien Menschen der verruchten Renaissance, die sich frech und

unverstcllt geben mit ihren Lasten]. Da fi'xhl' ich mich wohler 35.

È proprio Meyer, il poeta della maschera, a sentirsi respinto dal
convenzionalismo della società moderna!E non lo sfiora il so-
spetto che compito dello Zeitroman (da quello ‘difensivo’ a quello
naturalistico, da quello predecadente di Flaubert a quello esisten—
ziale-religioso di Dostoevskij) fosse prima di tutto di smascherare
la menzogna della vita contemporanea! Chi poi consideri che l’im-

3‘ lui.
35 F. Komm„ Bei C. F. Meyer, in «Die Rheinlande» 1 (1900), 1, p. 31.
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magine del Rinascimemo proposta dalle novelle di Meyer è quella
di un mondo di Verxtellung rappresentato secondo una legge di
ambiguo illusionismo, potrà misurare il peso di mistificazione che
gravava sull’ansia di ‘verità’, pur mai rinnegata da Meyer.

La poetica della contemplazione del reale come difesa degli
eterni valori soggettivi, si trasforma nella poetica della maschera
che consente allo scrittore di essere « sous une forme très objec-
tive et éminemment artistique, […] au dedans tout ìndividuel

et subjectif »”. Il sigillo definitivo al suo rifiuto di un’arte rea—
listica, sia pure difensiva, Meyer l’aveva posto già in una lettera

del 1882 alla Francois: « Zustände, gute oder schlimme, die mich

täglich auf die Nägel brennen, habe ich keine Lust zu schildem » 37 .
Ma è interessante notare che questa frase giunge a coronamento

di un’ampia esposizione in cui Meyer chiarisce che compito della
sua arte è pur sempre di « tauchen » le figure del passato tedesco
(nel caso particolare Federico II) « in den Geist der Gegenwart ».
Ma — soggiunge polemicamente lo scrittore — questo spirito del
presente non ha nulla a che fare con la mediocrità democratica
della Svizzera contemporanea.

La dicotomia fra euere e valore

Il punto di partenza ‘realistico’ e lo sbocco illusionistico della
poetica di Meyer risultano con particolare chiarezza da due note
lettere a Friedrich von Wyß, dalla cui analisi sarà possibile trarre
conseguenze di grande portata per illuminare in concreto quella
struttura bivalve e metaforica in cui si realizzano, in termini espres-
sivi, la dicotomia fra essere e valore e il tentativo meyeriano di
creare a posteriori una sintesi meramente formale. Lo studio delle
lettere esige non poche cautele, perché i testi risalgono a una
fase ancora lontana dalla piena maturità artistica dello scrittore
(1858 e 1866), come risulta già dal rilievo che in essi è ancora
accordato al momento religioso e politico. D’altra parte, proprio
perciò, i due passi appaiono particolarmente significativi, permet-

" Lettera a Felix Bova del 14 gennaio 1888, Briefe I, p. 138.
37 Louixe von Francois und C. F. Meyer. Ein Briefwechsel dt., p. 82.  
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tendoci di cogliere in fieri i motivi essenziali della poetica me-
yeriana.

La lettera del 1858 documenta l’innesto dell’esperienza del-
l’arte classica su quell’esperienza religiosa che fino ad allora aveva
dominato la lotta contro il soggettivismo, seguita al crollo psico-
logico e al soggiomo nella casa di cura di Préfargier.

Viele Freude machen mir die alten Kunstsachen im Valium, Lamm, auf dem

Capitol und in den Villen. Uber die Wunder des Apollo und Laoooon und dm uns

schon nähmtehendm, weil ganz realistisch behandelten sog. stcrbenden Fechmr

zu reden, worüber meine Handbücher zu wahren Andachtsbüchem werden, wäre

kaum gerathen; genug, sie sind vollkommen; aber gerade das relativ vollkommene

gibt uns das traurige heidnische Gefül'd der wie ein Ring sich in sich selbst

schließenden Menschheit, während ein realistisch behandelts Werk, das, jener

lächelnden und selbstgenügsamen Idealität ermangelnd, leidmde Körper und

ringende Geister zeigt, uns, durch den Gegensaîz unsrer Gebmcheu auf die

erlösende himmlische Vollkommenheit hinweist. Wo die Kunst die Leidenschaft
reinigt, d.h. der Mensch sich selbst beruhigt und begniigt, ensteht dic Vorstellung

einer (rügerischen Einheit, Während wir (und so photographìm uns anch die

realistische Kunst) doch so gründlich zwiespältig und nur durch ein Andres als

wir, durch Gott, zu heilen sind 35.

Le Statue greche di cui parla Meyer sono le stesse che erano
state al centro del dibattito culturale del classicismo tedesco ai

tempi di Winckelmann, di Lessing e poi di Goethe. Anche Meyer
scorge in esse il segno di un'armonia: perfezione. Tanto più signi-

ficativo risulta però il fatto che tale perfezione non viene più
esaltata o rimpianta, ma anzi recisamente condannata. L'idealiz-

zazione propria dell’arte greca non appare più, come in Winckel-
mann, tramite di una profonda esperienza culturale e religiosa, ma

anzi sintomo di una visione delle cose superficiale e inautentica.

Già Heine e Büchner, per polemizzare contro la perfezione for-

male del classicismo tedesco, avevan fatto ricorso al motivo della

statua di Pigmalione, perfetta ma infeconda ”. Heine e Büchner

si schieravano contro l’arte classica perché il prezzo della sua per-

fezione era per loro troppo alto, comportando la rinuncia a im-

" Lettera :; Friedrich von \Vyß del 19 aprile 1858, Brie]: 1, pp. 59-60.
” In proposito ci permettiamo di rinviare al nostro volume Georg Büchner

e la ricerca dello stile drammah‘ca, Torino 1965, pp. 74-76. Sul motivo pigma-

lionico nella letteratura tedesca fra Sette e Ottocento, cfr. mesuo MYH'N'ER,
Da Pigmalione a Cassandra. Intorno alla lirica sentimentale di Federico Schill"
(1940), ora nel vol. Saggi, divagazioni, polemiche, Napoli 1964, pp. 205-219.  
4—3.
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mergersi nella realtà per conoscerla e modificarla. La posizione di
Meyer, naturalmente, è ormai assai più passiva. La realtà che se-
condo lui viene misconosciuta dall’arte classica, è la realtà del—

l’esistenziale imperfezione umana, con il connesso riconoscimento
che, per dare un senso unitario all’esistenza, è necessario rifarsi

a un mondo superiore, trascendente. Proprio perché aveva dovuto
rinunziare, quasi contro voglia, alla concezione romantica dell’arte
come Herzemergießung, tanto più netta è ora la sua polemica
contro l’arte idealizzante. Il circolo è simbolo sì di perfezione, ma
di una perfezione fallace e filistea (« selbstgenügsam »). L’arte,
come l’intende questo Meyer romano, deve essere ‘fotografica’,

deve riprodurre realisticamente le cose così come sono, nella loro
drammatica imperfezione. Fin d’ora, però, quest’arte ‘fotografica’
implica la rinuncia ad offrire insieme la ‘radiografia’ della realtà:
la presenza delle cose e il loro significato appaiono già qui defi-
nitivamente scissi. Proprio questa rinunzia pregiudiziale ci per-
mette di misurare l’effettiva distanza già di questo Meyer dalle
posizioni, pure ispirate al riconoscimento delle disarmonie della
vita, di un Büchner () di un Keller. Nella famosa autodifesa di
Biichner, contenuta in una lettera ai genitori a proposito del Dan»
lan: Tad ‘“, sotto la terminologia religiosa riaffiorava l’autonoma
dignità della realtà umana, pur rappresentata senza abbellimenti
nelle sue insanabili contraddizioni. Il Keller di Die Goetbe-Pe-
dante): respinge la pedissequa imitazione dell’armonia goechiana
e riconosce che « noch tut uns not ein scharf, ob unsohön Zan-
ken », ma è sicuro della vittoria finale (siamo nel 1845), che con»
sentirà al gioiello dell’arte goethiana di nuovamente « friedlich
leuchten durch das Land ». Per Meyer, invece, il rifiuto dell'arte
idealistica significa non l’esaltazione di un’autonoma realtà ter-
rena, ma anzi il rassegnato riconoscimento di un insuperabile dua—
lismo, non solo ideologico ma estetico. Da un lato c’è il momento
descrittivo e ‘fotogtafico’ dello « Zeigen », un momento di pura
constatazione e perciò statico, anche se l’oggetto della rappresen-
tazione si presenta in forme dinamiche (« leidende Körper, tin—
gende Geister »). Dall’altro lato non c’è una soluzione dialettica
dei contrasti, e tanto meno la piena di un’immediata reazione sog-

. “7 Georg Büchner e la ricerca della stile drammatica cit., pp. 76-81.
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gettiva, ma una redenzione che viene dall’alto, una guarigione che

è opera di un « Andres », di Dio. La via qui indicata da Meyer

non solo è antì-ideal-istica ma in effetti anche antirealistica ". Essa,

escludendo anche un’espressione decadente dell’angoscia esisten-

ziale, presuppone piuttosto la giustapposizione di due momenti

distinti: 1a descrizione ‘oggettiva’ e la rivelazione religiosa di un

superiore significato. Il Meyer maturo rinunzierà alla coloritura

religiosa di questo schema, ma la struttura espressiva delle sue

cose più valide rimarrà sempre questa ‘bivalve‘, frutto di un com-

promesso antidialettico. Erravano quindi i primi ingenui ammira-

tori del poeta (ed errano non meno alcuni suoi moderni detrat-

tori) quando si fermavano al momento dell'oggettività rappresen-

tativa e vedevano in essa tutto Meyer. L’esigenza di recuperare il

significato della realtà è per l’autore del Pescara non meno pro-

fonda dell’esigenza di rappresentarla. Ancora nel 1881 Meyer scri-

veva a Bovet: « ]e ne suis pas du tout un ‘artiste’. Au contraire,

je n’e'ctis que toutes les fois qu’un fait moral me frappe ou mème

m’a ébranlé, sans doute en effagant dans l’ceuvre d’art, tout ce

qui pourrait étne trop individuel » “. Anche la preferenza per

Michelangelo nei confronti di Raffaello corrisponde un’ambizione

di cogliere in qualche modo la drammaticità della vita e in parti—

colare la drammatica connessione fra vita e produzione artistica.

Il relativo disinteresse per l’armonico mondo antico, dimostra che

nel Rinascimento Meyer cercava non solo una luminosa armonia

ma anche — e più — il dramma di una civiltà in cui luci e ombre

si contendono il campo ”.

D’altro canto non è lecito dimenticare neanche l’altra faccia

di questo Giano ottocentesco: Meyer rinunziava pregiudizialmente

“ Per una discussione del termine ‘realismo’ ìn Meyer ci penneniamo di

rinviare alla nostra mensione a KARL Fam, Dn Realismux in der :rbweizerixcben

Literatur, Bern und München 1965 (in «Annali dell’Istituto Univcxsitario Orien-

tale di Napoli. Sezione Germania », X (1967), in particolare pp. 345—347.

41 Lettera del 31 dicembre 1881 a Felix Bovet, Briefe I, p. 135.

“ Per una moderna analisi —— di tipo decisamente stilistico — del]: pre

senza rinascimentale e italiana, cfr. PAUL REQUADT, Die Bilderspmcbe der deutschen

Ilaliendicbtung von Goethe bi: Benn, Bem und München 1962, pp. 146-171.

Della sterminata bibliografia precedente, legata ancora alle polemiche pro 0 contra

il carattere rinascimentale dell’arte meyeriana, ci limitiamo n ricordare due con-

tributi italiani: LORENZO BIANCHI, Studi m C. F. Meyer, Bologna 1930 e i capi-

toli meyexiani (due dei quali dedicati al Rinascimento) neg“ Studi di lettnalura

tedexca di ROBERTO Biscnno, Napoli 1937, pp. 59-114.
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ad esprimere il dramma e il significato dialettico della realtà come
momenti interni della rappresentazione oggettiva e rimandava ogni
soluzione al piano di una realtà superiore. Il pericolo che questo
piano più alto svapori nelle nebbie dell’indistinto e che in con—
creto rimanga solo il momento ‘plastico’ della rappresentazione
descrittiva, è una possibilità che — pur non investendo l’impo-
stazione fondamentale dell’arte di Meyer — si realizzerà, fino ai
limiti dell’estetismo, in tanti singoli momenti della sua produzione.

In questa prima lettera 1a dicotomia fra essere e valore e la
conseguente struttura bivalve della poetica meyeriana appaiono
chiare ma non ancora pienamente & fuoco: il momento rappre—
sentativo ha un tono ‘realistico’ ancora lontano dalle caratteri-
stiche del periodo maturo e il momento del ‘significato’ non va
oltre la generica esigenza di una ‘redenzione’ religiosa. Assai più
avanzato è il discorso nella seconda lettera a Wyß, quella del
1866. Il punto di partenza non è più la contemplazione dell’arte
antica ma l’urgenza dei contemporanei contrasti politici (siamo ai
tempi della guerra austro—prussian—a). In primo piano è il problema
dell’impegno-disimpegno nei confronti della realtà attuale e Meyer
tenta di giustificare in termini di superiore umanità la propria
incapacità di prendere posizione.

Einmal die Feder ìn der Hand, laß mich Di: sagen, wie sehr ich glücklich bin,

in dieser schönen Abgeschiedmheit, nachdem ich zwei Jahre keine Alpenluft mehr
gekostet, Körper und Geist zu stärken und aufzuhellen. Weniger der erstere, als
der letztere hatte eine Kur nothwendig. Die neusten Ereignisse mit ihren Problemen
und Widersprüchen, das rasch wechselnde Gesicht der Dinge, die Fatalità, die
gewiß auf jedem lastete, mit keinem der Streitenden ganz sympathisiren zu können,
überall seine Reserven machen zu müssen, und der unselige Zwiespalt zwischen

Verstand und Gewissen, der uns mitten iu dem Beifall für das glückliche Spiel des

Siegers mit Ekel gegen die angewendeten Mittel und mit Mensd1enverachtung
erfüllt, Alles das war zum Teufelholen.

Hier ist a so schön und still und so kühl, daß man die Räthsel des Daseins

vergißt und sich an die klare Offenbarung der Schönheit hält. Wenn ich die

schöne Zeichnung der Berge mit dem Auge verfolge oder die Farben der Seen oder

der Luft bewundere, ja, nicht selten, vor Bildern stehe, an denen kein Claude

Lonain etwas ändern dürfte, herrlichen Compositionen, wo Wege tief in den

Mittelgrund hinaufführen, und die eine blaue Fime sanft abschließt, Bilder, die

eigentliche Typen des landschaftlich Schönen sind, so sage ich mit, daß derselbe

Meister, der dies geordnet hat, auf dem ganz anderen Gebiete der Gaechichte gewiß

auch seine, wenn auch für mich verborgenen Linien gezogen hat, die das Ganze
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leiten und zusammmhalten. Doch ich habe dies oder Ähnliches Dir gewiß schon

zur Genüge gängt, das Dich, bei deiner vorwiegend ethischen Auffassung, wenig

befi'iedìgen, ja vielleicht lächeln machen wirdl Es sucht sich aber jeder mit dem

Organe zu helfen, das ihm beschiedcn ist “.

L’atteggiamento di Meyer si risolve, in questa lettera, in for-

me di aristocratico moralismo »in cui forse è possibile rintracciare

un’ascendenza burckhardtiana “. L’intelletto non può non dare

ragione a chi agisce e realizza, ma la coscienza si ribella contro

i mezzi impiegati. Nausea e misantropia rappresentano il tentativo

di far passare per antifilistea superiorità morale del singolo, che

si rifiuta di sporcarsi le mani, il sostanziale riconoscimento della

propria impotenza « proporre una concreta alternativa d’azione.

Dopo il ’70 Meyer prenderà posizione decisamente a favore della

soluzione bismarckìana in nome della machiavellica legge della

politica, ma il mutamento sarà assai meno radicale di quanto lo

stesso Meyer non volesse far credere. Il patrizio svizzero espri-

merà arditamente il suo entusiasmo per il Reich, per Bismarck e

infine per Guglielmo II, proprio perché la sua stessa cittadinanza

elvetica gli impedirà, comunque, di andare oltre le manifestazioni

di plauso dello spettatore. Non diverso sarà il nostro giudizio a

proposito delle opere narrative, ivi compreso ]ù'rg ]enatscb, che

pure è senza dubbio fra tutte la più ‘politica’. In questo romanzo

Meyer descrive plasmicamente il contrasto fra Rohan, l‘anima bella

incapace di far presa sul mondo effettuale, e ]enatsch, il genio

politico che, per realizzare la sua opera, non solo deve far ricorso

alla violenza e al tradimento, ma finisce col rinnegare gli ideali

che quell’opera avevano ispirato: lo scrittore sfugge però all’im-

pegno di una soluzione dialettica dell’antitesi. ]enatsch cadrà vit-

tima della nemesi in un episodio di grande effetto scenografico e

l’amor di patria —— che dovrebbe riscattarlo da ogni macchia —

non diventa motore effettivo dell’azione, ma rimane elemento an-

ch’esso scenografico, a causa della stessa tecnica ‘al fresco’ appli-

cata da Meyer nella rappresentazione psicologica dei personaggi.

Il romanziere in sostanza dà ragione a tutti, ‘sublima’ i problemi

“ Lettera & Friedrich von Wyß del 27 luglio 1866, Briefe 1, pp. 64-65.

“ Su questi problemi cfr. ora MICHELE BISCION'E, Neaumanesima e Rina-

:cimento. L’immagine del Rinascimento nella :roria della cultun, Ronn 1962,

pp. 73-138 e 251-257.
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storico-politici nelle forme del dramma personale della grande in-
dividualità, ma rinunzia a rappresentare dall’interno quel dramma.
Nelle novelle successive, fino al Pescara, 1a solidità del mondo

machiavellico dell’alta politica apparirà sempre più svuotata dal-
l’vaffiorante coscienza che la potenza non arricchisce l’uomo ma anzi
lo impoverisce perche' lo esclude dal mondo della coscienza mo-
rale: e sarà, questo momento illusionistico, la nota più profonda
del Meyer novelliere. Ma si tratterà pur sempre di una soluzione
di compromesso: la superiorità del mondo storico dell’alta politica
non verrà mai veramente rinnegata perché esso, anche nel crollo,
conserverà la dignità di uno spettacolo tragico e in definitiva allo
scrittore premerà più il ruolo dell’affascinato spettatore, anziché
quello del giudice “’.

Nella lettera a Wyß questi sviluppi sono ancora lontani. La
superiorità della posizione del puro spettatore è proclamata senza
infingimenti e trova il suo sbocco radicale nella scelta a favore
dell’armonia) mondo della natura, la cui contemplazione solleverà
l’animo dall’incalzare del contraddittorio mondo degli uomini. An-
che questo passaggio al mondo della natura conserva però l’im-
pronta della fondamentale ambiguità meyeriana. Da un lato esso
rappresenta un‘evasione dal mondo umano della politica, dall’al-
tro esso viene chiamato a costituire un tramite per neperire, in

forme indirette, un senso armonico anche di quelle contraddizioni.

L’armonia delle linee del paesaggio richiama la presenza di un Dio
che quell’armoniä ha creato. A questo punto ha luogo il tipico
salto dal piano dell’evidenza rappresentativa a quello, superiore,
del suo significato armonizzante. Lo stesso Dio che ha create le
linee del paesaggio e le ha rese accessibili all’occhio dell’uomo,
non può non aver tracciato delle armoniche linee di sviluppo an—
che nel farsi della storia umana, pur se queste ultime son destinate
a rimanerci per sempre velate. Si potrebbe dire che Meyer sotto-
scrive a Dio una cambiale in bianco e non sarà azzardato ricono-
scere qui una tecnica di pensiero affine a quella messa in opera
da Pascal (un pensatore tanto importante per Meyer), nella sua

* Un’analisi più pmicolaxegginta di questo punto nella nostra recensione
all’edizione di Die Versuchung de: Pescara curata da GUSTAV BECKERS, Frankfurt
am Main-Bexlin 1965 (in « Annali dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli.
Sezione Germanica », X (1967), in particolare pp. 339-341.   



 

    
 

68 Luciano Zagari

famosa scommessa. In entrambi i casi l’uomo rinuncia a posse-

dere la verità in prima persona. Il nostro poeta, in particolare,

rinunzia a pensare fino in fondo le contraddizioni della realtà

umana, nella fiducia che esse, nella mente di Dio, cess'mo di

essere irreconciljabili e si dispongano secondo linee piene di un

superiore significato unitario. La generica ‘redenzione’ di cui è

parola nella lettera del ’58 qui assume un carattere e una fun-

zione assai più precise, come affiorare ipotetico di un senso uni-

tario. Questo senso è nel ’66 ancora di carattere trascendente, ma

nell’insieme siamo ormai molto vicini a quella che sarà la fun-

zione del ‘piano superiore’ nella struttura bivalve dell’arte matura

di Meyer.
Convertà ancora accennate che in questa seconda lettera an-

che il primo momento, quello della rappresentazione oggettiva, ti-

sulta precisato e sviluppato fino ad assumere una fisionomia in

parte diversa. Al posto del realismo fotografico abbiamo la codi-

ficazione del ruolo dello spettatore; in luogo dei « leidende Körper

und ringende Geister » abbiamo la contemplazione esplicitamente

allegorizzata, e cioè idealizzata, della natura. Tale spostamento

d’accenti, con il connesso abbandono delle pretese realistiche, è

estremamente significativo per la successiva evoluzione dell’arte di

Meyer. Il piano della rappresentazione oggettiva non potrà mai

riassorbire in sé il superiore piano del ‘significato’, ma Meyer

tenderà ad attribuirgli una sempre maggiore, anche se illusoria,

autonomia, proprio accentuandone sempre più ‘l’idealizzazione, di

carattere tutto formale. Che tale sia il senso (e, possiamo aggiun-

gere, il pericolo mistificatorio) di questo sviluppo, risulta del resto

delle righe conclusive del passo citato: il poeta, che pure in questo

momento concede ancora così larga parte all’elemento religioso,

sente il bisogno di giustificarsi di fronte all’amico per il prevalere,

nella sua lettera, delle considerazioni puramente ‘ottiche’ ed este-

tiche.

Il momento baccbico e il riaffiorare della dicotomia

Nelle opere della maturità, in effetti, Dio tenderà a scom-

parire dalla scena. « Dieser religiöse Konflikt — il poeta arriverà

a dire alla Doß —— ist mir so fernliegend, ich bin so ganz darüber

  



  

C. P. Meyer lirico 69

hinaus, daß ich mich gar nicht hineindenken kann, daß mich nicht

interessiert, was diesen Konflikt behandelt. Ich kenne nur eine
Religion und eine Satzung: die des menschlichen Herzens. Mögen
sich alle bis zu dieser Klarheit durchringen. Aber was auf dem
Wege dahin liegt, ist mir gleichgiltig » “. Il prezzo pagato com-
primendo la piena della propria soggettività sembrerà garantire al
poeta una pàdxonanza tale dell’oggetto rappresentato nella sua evi-
denza plastica da rendere superfluo il problema dj cercare, al di
là di esso, un più profondo significato della realtà:

Jem rede du! Ich lasse dir das Wort!
Verstummt ist Klag' und Jubel. Ich will lauschen “.

La circolarità perfetta che gli era sembrata il simbolo della fal-
sità dell’arte classica, viene elevata, già nella prima redazione di
Camoem, a canone della trasfigurazione artistica del reale che
viene « mit des Wortes Macht / In einen leichten Ring gebracht /
Und in ein Bild verwandelt ». In sostanza, però, la realtà ogget-
tiva, che ora Meyer carica di tante ambizioni, è pur sempre la
realtà resa esteriore, oggetto di quella rappresentazione puramente

descrittiva di cui era parola nelle lettere a Wylî. La dicotomia
fra essere e valore non è superata ma solo velata. Se Meyer ora
si crede padrone della realtà, ciò è dovuto proprio al senso di
libertà, di disimpegno che gli deriva da quella rinuncia pregiu-
diziale. La struttura bivalve è presente fin nei versi programma-
tici premessi alla seconda edizione dei Gedichte:

Mit dem Stifte les ich diese Dinge,

Auf der Rascnbank im Freien sitzend,

Plötzlich zuckt mir einer Vogelschwinge
Schatten durch die Lettera freudig blitzend.

Was da steht, ich hab‘ es tief empfunden

Und es bleibt ein Stück von meinem Leben —.
Meine Seele flattert ungebunden
Und ergötzt sich drüberhinzuschweben.

Evidente, intanto, è la dicotomia formale fra le due strofe: la

prima contiene una rappresentazione oggettiva di cui la seconda

‘7 ANNA VON Doss, Briefe über C. F. Meyer cit. alla nota 14, p. 26.
" Sono i versi finali della poesia jetzt rede du!

7——————‚f
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offre l’interpretazione. Ma —— ciò che più conta — innegabile è
il carattere dicotomica del processo creativo esemplificato negli
ultimi versi. La chiarificazione artistica è frutto non di una com-
penetrazione con l’esperienza vissuta, ma del distacco ehe il poeta
acquista attraverso il magistero formale: ad esso va ormai attri-
buito — almeno nella coscienza che il poeta ebbe della propria
creazione in questa fase — il valore di redenzione già riconosciuto
a Dio. E il momento bàcchico della poesia meyeriana, il trionfo
della pura vitalità ritratta con teatrale compiacimento nel suo im—
petuoso dispiegarsi; è il momento ‘giovesco’ del poeta che in al-
cune poesie crede addirittura di poter identificare la propria pro-
spettiva con quella del piano superiore della struttura bivalve.
Meyer ambisce qui a rappresentare con plastica evidenza la supe-
riore logica delle vicende umane. È il caso di Ebbe und Flut e
soprattutto di Der Gesang des Meeres. In quest’ultimo canto al-
cuni tratti possono ricordare addirittura la dialettica saggezza dello
Jupiter nel Prometbem goethiano. Ma in Meyer la realtà cui si
applica questa sedicente saggezza dialettica è pura scenografia e
il dramma delle cose svapora nella teatralità di una cosmicizza—
zione di troppo facile effetto.

Non è un caso però che proprio una poesia trionfale come
Der Gesang des Meeres risalga & una redazione iniziale in cui il
motivo della sicurezza pseudo-dialettica si accompagnava a uno
spunto da cui satebbe sorto Mò'wen/lug, il capolavoro dell’illu«
sionismo meyeriano nella sua struttura bivalve. Del resto, anche
Der römische Brunnen, il Dinggedicbt per eccellenza, in cui l’evi-
denza della rappresentazione sembra tacitare ogni bisogno di un
significato superiore, rivela a un più attento esame il carattere
illusionistico dell’oggettività meyeriana. In un saggio recentissimo
Zeller” ha reso plausibile l’origine religiosa del topa: figurativo
della fontana a più vasche in cui l’acqua appare sempre in movi—
mento e sempre immobile. Ma anche chi si fermi alla lettera
della redazione definitiva, rimarrà colpito dal carattere enigmatico
della rappresentazione, a prima vista così plastica. L’evidenza ab-
bagliante della descrizione serve non a celare l’enigma, ma anzi

“ HANS Zumx, Abbildung dex Spiegelbilds. C. F. Meyer: Verbällnis zur
bildenden Kart:! am Beispiel de: Gedicht: «Der römixcbe Brunnen » in «Ger-
manisch-Romanische Monatsschrift », N. F., 18 (1968), 1, pp. 72-80.
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a imporlo al lettore, fino al paradosso finale (« Und strömt und
ruht »), da cui scaturisce l’esigenza di un significato più alto, de-

stinato a rimanere nel vuoto ipotetico dell’inesptesso. La grandezza
di questo capolavoro sta proprio nella capacità di presentare come
rivelazione di cosmica armonia la rappresentazione oggettiva di un
mistero che non ha più dimensioni metafisiche, ma che proprio
perciò rende tanto più tagliente la separazione fra essere e ipo-
tetico valore. Il compromesso meyeriano, che tante volte è frutto
di pura e semplice mistificazione, qui si fa struttura funzionale di
una perplessa visione della vita.

In Meyer, del resto, fu sempre presente la coscienza, almeno
parziale, dei limiti di verità inerenti alla sua soluzione plastica del
problema espressivo. Ci riferiamo con ciò non tanto alla verità
metafisica (« Das metaphysisch Wahre halte ich für absolut unzu-
gänglicb »)”, quanto a quella poetica. Non per nulla i vocaboli
che tornano più di frequente nelle sue confessioni di poetica sono
« Maske », « masquer ». Il motivo della maschera è fondamen—

tale per comprendere a fondo il senso della creazione meyeriana
ma i numerosi equivoci, che ancora dominano in proposito, ren-
dono necessarie alcune precisazioni preliminari. Prima di tutto
converrà distinguere fra due gruppi di testimonianze, quelle in cui
Meyer parla della necessità che egli avverte di mascherare se stesso
nell’atto della creazione poetica e le altre in cui in primo piano è
la maschera che cela il volto dei suoi personaggi. A noi non pare
che nel primo gruppo Meyer superi il livello di una concezione
tutto sommato tradizionale, di tipo psicologico:

...je me sets de la fanne de la nouvelle historique puremcnt et simplement

pour y logu ms expérienca et mas sentiments personels, la préférant nu
Zeitroman , parce qu'elle me masque mieux et qu'elle distance davantage lc

lecteur.

Ainsi, sous une fotine très objective et éminemment artistique, je suis au

dedans tout individual et subjectif. Dans tous ls personnngä du Pescm, mémc

dans ce vilain Morone, il y a du C. F. M.“.

A1 di là delle apparenze, l‘ideale di poesia cui qui sembra
ispirarsi Meyer è pur sempre quello della Erlebnisdicbtung, che

5° Lettera cix. a nota 37.
5‘ Lettera cit. a nota 36, pp. 138-139.
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va misurata secondo il grado di autenticità psicologica raggiunto.

Meyer è consapevole di aver bisogno di uno schermo protettivo,
della maschera, ma sembra quasi scusarsene e giunge alla conclu-
sione che, nono s t a nte la maschera, anche a lui è possibile

esprimere il proprio mondo interiore e quello che altrove chia-
merà «certaines profondeurs de 1’äme»“.

Nell’altra gruppo di testimonianze, invece, la maschera non
è più solo garanzia e schermo psicologico per l’autore stesso, ma
struttura essenziale dell’organismo narrativo. Non è qui possibile
citare per disteso i lunghi passi dedicati da Meyer non tanto a

chiarire il significato psicologico di Becket () Pescara, quanto a

precisare che la loro autenticità artistica dipende proprio dalla

sostanziale indecifrabilità delle loro psicologie 53. La maschera è

la più autentica verità di questi personaggi e a ragione Wiesmann

ha potuto dire che essi portano la maschera perché non hanno un

viso umano da mostrare alla luce del giorno “. La plasticità della

rappresentazione oggettiva serve soprattutto a far avvertire al let-

tore, con tanta maggior urgenza, il peso dell’irresolubile enigma-

ticità del personaggio. La cellula germinale della poesia di Meyer

è costituita dal senso del vuoto che affiora come unica risposta

all’insopprimibile richiesta di un significato da attribuire alle azioni

umane, un senso del vuoto che non compromette l’evidenza della

rappresentazione, ma anzi la potenzia.

È ben naturale che proprio intorno alla funzione della ma-

schera si siano concentrate le discussioni dei critici 55. Riducendo

51 Lettera a Felix Bovet del 24 giugno 1877, Briefs [, p. 129. In sostanza

l’ideale della Fülle vorrebbe essere per Meyer anche testimonianza di una con—

genita :) rimmante immediatezza psicologimfantastìca (cfr. ANNA VON Doß, Briefe

über C. F. Meyer cit., sul superato pericolo dell’« Allzuknappe », con la frase

traditrice: « Die Fülle ist doch herrlich! », p. 26). A questo ideale si oppongono

però —— a livelli ben diversi — la coscienza esistenziale di « das Fragmeutarische

und Karge meiner Natur» (C. P. Meyer und Iulia; Rodenberg. Ein Briefwechsel

cit., lettera del 29 maggio 1884, p. 189) e la volontà artistica di raggiungere un

rilevato effetto formale vincendo, attraverso una nuova concisione e incisività

di ccntomì, l’indistinto della ‘Fülle’.
53 Vedili raccolti in Werke, vol. XIII, pp. 291-301 e 375-382.
5‘ L. WIESMANN, C. F. Meyer cit., p. 66.
55 I contributi più importanti vengono citati e discussi da HENEL (The poetry

of C. F. Meyer cit., p. 51 ss.). L’acuta tesi di Henel — che a noi peraltro sembra

singolarmente unilaterale _ è che Meyer dovesse ricorrere alla maschera storica

perché non gli era possibile esprimere i propri motivi attingendo alla sua troppo
scarsa esperienza reale.
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all’essenziale le disparità di interpretazione, possiamo dire che, se-

condo i sostenitori di un Meyer ‘barocco’, la maschera sarebbe lo

strumento fondamentale di un più alto processo di smaschera-

mento. Secondo i critici simbolisti essa è invece il frutto della

possibilità—necessità, per Meyer, di mascherare il proprio Erlebnis

nella compattezza allusiva del simbolo. A noi sembra che entrambe

le interpretazioni risultino unilaterali.

Non vi è dubbio, beninteso, che in Meyer abbia grande ri-

lievo tutta una serie di effetti barocchi di smascheramento. Bacco,

il dio della vitalità, diventa, più in profondo, il dio della morte.

A mi sembra però che abbia ragione la Burkhard “, quando os-

serva che questa ambiguità del mondo bacchico fra vita e morte

non sfugge ai limiti di un gusto scenografico. Sostanzialmente

effettistici rimangono i motivi del Triumpbzug e del banchetto,

due situazioni in cui l’orgia della vitalità bruscamente trapassa

nella celebrazione della morte. Si tratta di motivi assai frequenti

in Meyer: un primo accenno, ancora puramente coloristico, si

può trovare già nella novella giovanile Clara”, mentre sviluppi

più ampi si hanno in Der trunkene Gol!, Pentbeux, Baccbu: in

Bänden (in toni scherzosi), Die Hochzeit des Möncbs, all’inizio

del secondo libro del frammento Der Dynaxt “, fino al compia-

cimento melodmmmatico di Das Schnitlerlied:

Zum Reigen! Zum Tunze! Zur zusenden Runde!

Vom Munde zu Munde
Ist Raum fiir den Tod _

Wie schwellen die Lippen dcs Lebens so rot!

Solo in Das Ende des Festes (su cui avremo occasione di ri-

tornare) Meyer raggiunge, attraverso la stilizzazione grecizzante,

la sobrietà di um rappresentazione prevalentemente allusiva. Al-

trove troppo grave risulta la mancata capacità di proporre la coe-

sistenza di vita e morte in un’unitaria atmosfera decadente di

vibratili analogie. Questo Meyer gioca tutte le sue carte sulla

56 M. Baumann, C. F. Meyer und die amike Mythologie cit., pam'm, e

specialmente pp. 152453.
"' Clara - Novelle von C. F. Meyer, hrsg. v. CONSTANZE SPEYER, "m «Co-

rona », 8 (1937-38), 4, p. 400.
5“ Abou= FREY, C. F. Meyer: unvollendete Promdicbtungen, Leipzig 1916,

I parte, pp. 85-86.
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teatralità indiscriminata degli effetti, che non è frutto spontaneo
della dinamica rappresentativa ma ad essa viene sovrapposta con
troppo consapevole intenzionalità, come nei primi versi di Die
kleine Blanche, certo il culmine di questo cattivo gusto meyeriano:

An dem kleinen Hofe von Navarra

War das Leben eine lose Fabel,

Eine droh’nde oder heit’re Maske,

Eine überraschende Novelle,

Ein phantastisch wahrheitloscs Schauspiel. —

Anche un più attento esame di Die Füße im Feuer, la bal»
lata che spesso si cita come capolavoro dell’arte barocca di Meyer,
non potrà che confermare il valore subalterno di questo tipo di
smascheramento nella poesia autentica di Meyer. È vero bensì
che Meyer ha costruito la ballata sul contrasto barocco fra la me-
schinità del corriere del re, che sa ragionare solo in termini di
violenza e di vendetta, e il castellano ugonotto, che alla vendetta
rinunzia con religiosa abnegazione perché « Mein ist die Rache,
redet Gott ». A nostro avviso gli effetti barocchi che scaturiscono
dal cozzo di due mondi così lontani non riescono ad esprimere
« die reißende Zeit », come vorrebbe Wiesmann ”, né si rivela
in essi l'arte dell‘« Andeuten, Verschweigen und Ermten », come

sostiene Miiller—Seidel °°. L’eroismo dell’ugonotto, cui la Grazia si
rivela nella sua pureua, è troppo estraneo alla complicata men-
talità di Meyer per dar luogo ad altro che ad effetti scenografici
di sapore convenzionale. II protagonista della ballata è il messo
del re, il funzionario che ha ucciso la propria umanità frainten-
dendo la chiamata divina e votandosi al culto filisteo della ‘Lei—
stung’. I motivi dell’orrore e dell’abnegazione, con i connessi ef—
fetti barocchi, sono accessori. Al centro della poesia è la serie

di auto—inganni cui soggiace, in una cupa atmosfera illusionistica,
il messo del re, una volta messo a confronto con una situazione

che va oltm la sua logica di ‘funzionario’. II messo è un Parsifal
che non sa porre al momento opportuno 1a domanda redentrice e
che vede intorno a sé il risveglio divino della natura senza po-

” L. WxESMANN, C… F. Meyer cit., p. 216.
6° Wege zum Gedicht, II. Interprelan'on von Balladen, München und Zürich

1963, p. 73.
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tervi prender parte. Il motivo di questa sorta di incompreso Ve»
nerdì Santo aveva assai più largo e funzionale svolgimento in una
precedente redazione (« Da fühlt er dumpf, / Wie sich verwies /
Er aus des Friedens Paradies »). Nella redazione finale, pur tanto
più scaltra da un punto di vista stilistico, la scena viene sot-
tratta al suo originario contesto e decade anch’essa a un livello
scenografico. Nonostante queste parziali cadute, Die Füße im Feuer
esprime con notevole potenza drammatica l’impossibilità di strap-
parsi dal viso la maschera spettrale che deforma l’originaria uma-
nità del personaggio. Il centro della poesia non è lo smaschera-
mento barocco, ma l’irrisolta tensione fra il piano della coscienza
alienata e quello enigmatico di una Verità inattingibile "‘.

D’altro canto, anche all’interpretazione simbolistica che fa
della maschera lo strumento di una velatura simbolica dell’Erleb—
m":, sfugge, a nostro avviso, nella sua staticità, un elemento essen-

ziale. La piena, traboccante rappresentazione artistica che il Meyer
maturo ci vuol presentare come realtà autonoma e autosufficiente,

richiama invece di continuo l’esigenza di un piano superiore in
cui è celato il vero significato di quella realtà. Di conseguenza,
ogni figurazione, che sembra imporsi immediatamente per la sua
carica vitale, in effetti si irrigidisce, diventa elemento di un

\ Vexierxpiel, la cui soluzione è però impossibile nelle prospettive
umane. Proprio dalla tensione fra la pretesa che la rappresenta-
zione oggettiva offra di per se' la sublimazione del reale in una
sua cosmica chiarezza e la riaffiorante necessità di rinviare la solu-
zione a un inaccessibile piano superiore, scaturisce, attraverso la
crisi della coscienza ‘giovesca’ di Meyer, la sua poesia più auten-
tica. Abbiamo già accennato che questa crisi non va ristretta a
un determinato momento cronologico, ma rappresenta una pun—
tuale possibilità sempre aperta nell’ambito della maturità di Meyer.
Sta di fatto, comunque, che la crisi si manifesta con maggiore evi-
denza negli ultimi anni di produttività del poeta, grosso modo a
partire dalla composizione del Pexcara. Sono gli anni che prepa-
rano il nuovo crollo psicologico dell’uomo & segnano il riaffiorare
dell’elemento cristiano nella sua coscienza. « Car malgré tous mes

 

“ Chi abbia la costanza di farsi strada fra una fitta vegetazione di analisi
formali e fenomenologicbe, troverà un accenno nl motivo del mondo serrato in
nonne cstrinscche nell'interpretazione di HELMUT BREIER (iui, pp. 425-436). 
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efforts d’échapper au Christianisme, au moins à ses dernières con-
séquences -— è scritto in una lettera del 14 gennaio 1888 a
Bovet — je m’y sens ramené par plus fort que moi, chaque année
davantage et méme quelquefois avec une extrème violence et au
mépris de toute science critique et philosophique » ”2. La solu—
zione di nobile e decorativo compromesso raggiunta da Meyer
sul piano privato, politico e artistico rivela sempre più la sua
inconsistenza nel mutare dell’atmosfera circostante. Convetrà per
altro precisare che non è lecito identificare meccanicamente il ri—
destarsi di un’ansia metafisica e ascetica con la conquista di una
più autentica profondità estetica. Angela Borgia, l‘opera più cri-
stiana di Meyer nel suo rifiuto ascetico dello splendore rinasci—
mentale, è anche quella più esteriormente teatrale e, viceversa, già

agli inizi degli anni ottanta, in Der Heilige, il novelliere aveva
dato una delle più convincenti raffigurazioni del senso illusioni-
stico del vuoto che affiora sotto la grandiosa maschera storica.
Converrà quindi prescindere da una rigida partizione cronologica
nel definire riassuntivamente le principali direzioni in cui si rea-
lizzò esteticamente 1a fondamentale struttura bivalve della poesia
meyeriana.

Nelle novelle l’insoddisfatta esigenza di un ‘significato' supe-
riore si concreta nello svuotamento illusionistico del mondo sto-
rico. Il punto di partenza è un problema costruttivo di natura,
in apparenza, puramente tecnica, che porta Meyer a soluzioni for-
malmente non molto diverse da quelle prevalenti nella poetica del
‘realismo difensivo’. Non sono certo novità la Rabmenerzäblung,

il concentrarsi dell’attenzione sugli atti e i gesti dei personaggi
piuttosto che sull‘analisi psicologica, il ricorso a oggetti caricati
di un valore simbolico di presagio, veri Leitmotive della com-
posizione. Nuova è però la funzione che di fatto questi elementi
vengono ‘ad assumere nell’economia del racconto. Essi dovrebbero
servire ad assicurare al lettore la visuale migliore per penetrare
nel mondo eroico della rappresentazione. In effetti, però, il pro-
blema dell’ottica migliore diviene così assorbente da compromet-

& Briefe I, p. 139. Del nsto, già in una lettera :; Felix Bovet si parlava
« de cette source Vive et vivifiante de Charité dont je sens la chaleur et dont je
täche involontairemmt de me rapprocher, mais que ie ne possède pas» (lettera
dell’8 dicembre 1860, Briefe I, p. 121),
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tere la consistenza stessa del mondo rappresentato. L’esempio più
tipico è Die Hochzeit des Mäncbs, in cui ciò che conta non è

l’azione narrata da Dante ma il modo in cui essa, momento per

momento, da Dante viene inventata e il modo in cui si rispecchia

nell’animo e sui volti degli ascoltatori veronesi, con effetti illu-
sionistici di perfezione non più raggiunta dallo scrittore. Meyer
non sa rappresentare con univoca tragicità l’incapacità dell’eroe
di rispondete alla chiamata ingannevole o distorta della storia né,
d’altra parte, è in grado di far saltare una volta per tutte l’im-
palcatura scenografica che ha costruito con tanto zelo “. L’ottica
illusionistica gli consente di sfuggire alla necessità della scelta, il
vuoto traspare dalla pienezza stessa della rappresentazione, senza
comprometteda da un punto di vista formale“

Diversa è la struttura prevalente nelle liriche. Ci troviamo
di fronte non più a questa complessa tensione fra compattezza
e illusionismo, ma & un’estenuata circolazione fra i due piani o
addirittura a delle frammentarie situazioni di stasi. Forse a questa
differenza di fondo è da riportare la diffidenza che Meyer più
di una volta ha manifestato nei riguardi della propria vena lirica,
considerata dal poeta nettamente inferiore a quella epica. Le moti-
vazioni addotte da Meyer appaiono a noi inconsistenti (oggi la
lirica è considerata, almeno nelle sue punte più alte, la parte più
vitale dell’opera) e anche contraddittorie (lo scrittore trova che le
sue poesie sono troppo soggettive e nello stesso tempo giudica
che esse siano « kaum mehr als Spiel oder höchstens die Äußerung
einer untergeordneten Seite meines Wesens »)“. Ma forse Meyer

“3 Inaccettabile risulta quindi l’impostazione del saggio, pur ricco di fini
osservazioni, di MICHAEL SHAW, C. P, Meyer’: resolute beraes. A mai;» al Becket,
Axtorre and Pescara, in «Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft
und Geistesgeschichte », 40 (1966), 3, pp. 260—290.

“ L’illusionismo meyeriano viene interpretato come ironia storica da WERNER
035x115, Ironie im Werke C. F. Meyers, in «Germanisch-Romanische Monats-
schrift », N.F., 5 (1955), 3, pp. 212-222. Sulla struttura delle novelle cfr. ERNST
MERIAN—GENAST, Die Kumi der Kompaxilian in C F. Meyer; Novellen, in
Gatt/ried-Keller—Gemllxcbafl, 26 ]abrexbericbt 1957, Zürich 1958, pp. 5-17 &
KLAUS Jzzmxxowsm, Die Kurz:! der Perspektive Zur Epik C. F Meyers, in
«Germanisch—Romanìsche Monatsschrift », N.F., 17 (1967),4, pp. 398—416.Fon-
damentale rimune pur sempre a nostro avviso, nonostante la scarsa attendibilità
filologica e un’evidente superiuterpretazione modernizzante, il libro di W. D.
Wuums, The varie; ofC F. Meyer, Oxford 1962.

55 Louise uan Fumo:} und C F. Meyer. Ein Briefwechsel cit., lettere dell’8
aprile 1882, p. 48 e del 16 giugno 1883, p 97. 
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avvertiva confusamente che, nella breve linea delle liriche, il gran

gioco della maschera rischiava di esaurirsi in una troppo massiccia

concentrazione d’ef-fetti o viceversa troppo presto sfociava nel-

l’estenuazione dei contrasti o nel frantumarsi in situazioni isolate.

In questo senso l’autocritica di Meyer può illuminard ulterior—

mente le contraddizioni in cui si svolse il suo processo creativo,

fra la pretesa di presentare come un cosmo ordinato un mondo

di cui in realtà gli sfuggivano le coordinate dialettiche e le sue

effettive possibilità espressive, limitate a una serie di situazioni

estenuate o frammentarie.

Esemplare è la soluzione che di questa tensione offre

Nacblgeräuscbe. L’uomo desto nella notte che avverte lo spegnersi

di ogni rumore fino al sopraggiungere del sonno è motivo di dert

vazione romantica: in Nacbtgeräuxcbe esso diviene tipica figura-

zione meyeriana di una situazione di arresto della vita, che è in-

sieme evocatrice della dolcezza della morte come gorgo di pace.

Chi legga il testo di Meyer non può non riandare con la mente

alla prima strofa di Brot und Wein, in cui l’evocazione dei rumori

notturni avvia uno dei più arditi voli cosmici della letteratura te-

desca. Ma proprio il confronto con Hölderlin serve a illuminare

il carattere tanto più precario e frammentario delle pretese cosmi-

cizzanti di Meyer. Il rilievo, nel caso di Nacbtgeräuscbe, va inteso

non come una riserva di carattere estetico (ché anzi questo è uno

dei testi più felici dell’intera raccolta) ma come connotazione sto-

rica. Meyer, nella sua calcolatissima costruzione, non parte nean-

che dai frammenti del proprio Erlebm's ma, come è noto, da una

pagina di Johann Georg Zimmermann, da lui stesso citata in un

saggio dedicato al settecentesco filosofo zurighese “. La realtà che

interessa Meyer è quella che gli si presenta già formulata in pa-

role, e che quindi può senza sforzo venir inserita nel processo

di cosmicizzazione. Ha quindi torto Wiesmann quando nella poe-

sia ammira, accanto alla « architektonische Strenge » la « Tiefe

des Erlebten » ”. Né coglie nel segno quando trova retorico l’ac-

cenno erudito del primo verso (« Melde mir die Nachtgeräusche,

Muse [...] »). Al contrario, il primo Verso, col suo richiamo agli

°° Kleinslndt und Dorf um die Mine des vorigen ]abrbundertx, Briefe II,

p, 482.
57 L. WIESMANN, C. F. Meyer cit., p. 224.
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esordi omerici, offre la chiave per un’esatta lettura dell‘intera com—
posizione. Le singole situazioni sonore non vanno interpretate come
grumi dì impressioni reali e neanche — come vorrebbe Henel “ —
esempi canonici del ‘motivo’ meyeriano, ma costituiscono un pre-
ciso repertorio di exempla retorici, essenziali per avviare il pro-
cesso di estenuazione del reale. In Nacbtgerfiuscbe il tono stilistico
è di tipo ‘atmosferico’, mentre in altre poesie prevarranno le com»
ponenti architettonicl'm e cromatiche. Comune a tutte è però il
tentativo di superare l’empirica frammentarietà del reale attraverso
una serie di estenuazioni e stilizzazioni, volte a favorite l’armo-
nico disporsi di quei frammenti in una figurazione che ne garan-
tisca il senso unitario, almeno come rappresentazione.

Le xtrutture cormicizzanti

L’analisi di un’altra poesia, Die ]ungfrau, ci permetterà di
seguire più da vicino il modo in cui la preventiva stilizzazione
dell’esperienza reale facilita l’emergere delle fondamentali strut-
ture liriche meyeriane: il cristallizzarsi di una statica situazione
e insieme lo stabilirsi di un’estenuata circolazione rappresentativa
fra il mondo dell’essere e quello del significato. Nella redazione
definitiva Meyer ‘spiega’ la situazione dell’adolescente alle soglie
della vita piena ponendola in circolazione con la situazione del-
l’Eva michelangiolesca che nell’affresco della nascita di Adamo
assiste, ancora non nata, alla creazione dell’uomo e avverte con—
fusamente in sé l’anelito a destarsi alla vita “. Lo studio delle
redazioni precedenti ci permette di chiarire gli intenti di stilizza-
zione che in Meyer presiedevano all’elaborazione artistica del con-
tatto con la realtà. Inizialmente Meyer si era proposto l’analisi

“ H. HENEL, The poetry af C, F, Meyer dt., pp. 42-45.
69 Come già nel caso di Nublgeräuscbe, Meyer attinge a una fonte Ienc—

raria fin i vocaboli della sua visione. «Mit fast scheuem Staunen und doch auch
sehnlichcm Verlangen wendet sie ihr edles Anflitz Adam zu » (JEAN PAUL RICHTER,
Die Scböpfung dex Menxcben uan Michelangelo in der Sixtinixcben Kapelle, ri—
preso dalle Anmerkungen di HANS ZELLEK alla poesia, nel vol. II dell’edizione
slotico—cn'tica). Meyer può riprendere letteralmente l’imerpretazione di questo con-
temporaneo storico dell’arte, perché non essa è per lui l’assenzizle, ma la fun»
zione che nella poesia le viene attribuita nella circolazione fra situazione reale &
suvramondo artistico.

‚.
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  psicologica dell’esordiente, 1a fanciulla che per la prima volta va

a una festa da ballo. Si tratta di un topo; essenziale nella narra-

‘ tiva del secondo Ottocento: si pensi alla Natascia di Guerra e

‘ pace. L’esordiente costituisce, da un lato, il supremo ornamento

della società borghese o aristocratica, cui conferisce un risvolto

. esplicitamente ‘poetico’ e, dall’altro lato, proprio per la grazia

"’ misteriosa della sua intatta vitalità, ne rompe la patina di con-

4‘1 venzionalità: è questa, senza dubbio, una situazione fondamen-

tale per una letteratura realistica, epica e critica a un tempo. Pro-

prio per questo appare particolarmente significativa la scelta ben

diversa compiuta da Meyer. Il Neuling (tale ancora il titolo della

seconda redazione) perde ben presto ogni preciso connotato psi—

‘ cologico e sociale, diviene senz’altro la ]ung/rau. L’inserimento

‘] " nella superiore prospettiva estetica, già accennato nel primo ab-

' bozzo, soppianta completamente ogni analisi realistica. La situa-

zione psicologica si irrigidisce in ‘situazione’ figurativa, quella del-

l’arresto alla soglia della vita. È questo un motivo ricorrente nelle

novelle e nelle liriche. Nelle novelle prevale il sottinteso dram—

matico o illusionistico. E la situazione di ]enatsch, di Becket, di

Astorre quando dalla loro. risposta al duca di Rohan, al re d’In—

ghilterra o al vecchio Vicedomini dipende l’inizio di una vita più

intensa ma anche più pericolosa. Con gmnde arte Meyer cristal-

lizza lo sviluppo dell’azione in una situazione sospensiva: i dadi

non sono ancora tratti, l’eroe potrebbe ancora ritrarsi — ma non

si ritrae. Nelle liriche il tono non è drammatico, ma ieratico. Il

poeta lirico si sente attratto e affascinato insieme dalla possibi-

lità, presa in sé e per sé, che la psiche si incami. Non per nulla

al centro di queste situazioni liriche sono in prevalenza figure

femminili e cioè degli esseri che, nella coscienza di Meyer, più

esemplarmente potevano rappresentare un momento di passiva di-

sponibilità. Volta @ volta 1a situazione si concreta nella scena della

nascita (Der Gesang der Parze), dell’adolescente (Die ]tmgfrau,

Der Blutstropfen), della sposa (Brautgeleit, Hocbzeitslied, Weibge-

Schenk) e fin nella scena della morte (Über einem Grabe, come

rievocazione di un non realizzato destino umano). Un’analisi pun-

tuale mostrerebbe, nei singoli casi, il prevalere dell’attrazione o

del terrore di fronte al vortice della vita. In alcuni casi il poeta

ripercorre in termini visionari l’intera parabola della vita, altrove
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si concentra sulla situazione iniziale. Lo stile varia dall’intensità
simbolica a una levità di gusto floreale. Ma l’elemento essenziale
è sempre il momento dell’arresto prima della decisione irrevoca-
bile, proiettato in una soluzione figurativa altamente stilizzata,
che tende a esprimere e a redimere insieme la nudità della per-
plessità esistenziale. Il caso più significativo, proprio perché più
lontano da Die ]ungfrau, è quello di Blutxtropfen. L’adolescente,
« dieser Erde Gast », rappresenta un centro di vitalità intatta e
gelosa, chiusa in un suo mondo interiore. Essa reagisce al primo
conmtto con la realtà esterna (il mondo dei vendemmiatori) attra-

verso un gesto autodistruttivo che prelude alla prossima morte.
Nonostante alcuni residui sentimentali, Meyer è riuscito a raffi—

gurare la contrapposizione fra il mondo dell’adolescente e quello
della vita reale senza forzare i toni della stilizzazione, ma limitan-

dosi a conferire una felice colotitura mitica all-a scena tenuta su
un piano di quotidiana semplicità (anche grazie al magistrale uso
del Blankvers). Il mondo realistico dei vendemmi-atori è insieme un

mondo mitico, animato da una scatenata vitalità e nello stesso tem-

po immerso in un « Nebeldämmer » di larvale inconsistenza. I gesti
più banali (la fanciulla scrive col dito sul vetro appannato di una
finestra)” acquistano un significato simbolico ”. Se qui Meyer è
riuscito a rendere 1a presenza di un superiore piano di significati
(l’enigma di questa ìnviolabilità verginale) senza compromettere il
carattere relativamente realistico della rappresentazione, ben di—
verso è il caso di Die Jungfrau. Il piano superiore non affiora
enigmatico e allusivo dalla descrizione della vicenda reale, ma viene
ad essa sovrapposto attraverso la tecnica della ripetizione. La sì-
tuazione reale — ma già altamente stilizzata — che si affaccia
nei primi versi («Wo sah ich, Mädchen, deine Züge, / Die

droh’nden Augen lieblich Wild, / Noch rein von Eitelkeit und

7° È il motivo enigmatico della Gebeimxcbrilt che incomreremo anche in
Schwarz::banende Kasumi: e che ha grande importanza in tutto Meyer, sia nella
forma esplicita di su-ittum indecifrabile, sia in forma implicita (soprattutto come
quadro che anticipa un nodo centrale della trama novelljstica c che verrà esatta-
mente interpretato dai pelsonaggi del racconto solo quando sarà troppo tardi:
cfr. pa es. il motivo dei « verstrickte Haare» nei frammenti di Der Dynaxt (C. F.
Meyer: unvollendele Promdicbtungen cit. a nota 57, p. 77) o il quadro che ritrae
il marchese di Pescara mentre gioca a scacchi con Vittoria Colonna).

'“ Una significativa fusione delle situazioni di Der Blumrap/en e di Die
]tmg/mu si trovn in Wetterleucblen.
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Lüge [...]? ») viene riproposta nella figurazione michelangiolesca

(« Sie sieht den Schlummrer sich erheben, / Der das bewußte

Sein empfängt, / Auch sie sehnt dunkel sich, zu leben, / An

Gottes Schulter still gedrängt — »). Come ben ha visto il

Guthke ", il mondo reale acquista solidità e compattezza in quanto

viene posto in relazione col sovramondo autosufficiente della fi-

gurazione artistica. La struttura bivalve si concreta nella tecnica

della ripetizione. Il carattere enigmatico della chiamata alla vita

non viene chiarito dialetticamente, ma estenuato nell’evidenza

del rapporto figurativo: nei versi finali 1a situazione reale si ri-

presenta carica dei valori mitici della figurazione pittorica, pur

senza mai fondersi con essa (la strofa è introdotta da un esplicito

« So »). L’intensità della circolazione che si è venuta a stabilire

consente a Meyer una soluzione stilistica che raramente gli sarà

concessa altrove: il generico tono monumentale delle prime strofe

cede il posto a una esplicita ‘Nennung’ delle categorie della rag-

giunta armonia. Lo ‘Staunen’ non è più soltanto connotato psico-

logico di una situazione esistenziale sospensiva, ma diventa espli—

cita categoria religiosa della redenzione attraverso la Bellezza:

So hanst du vor des Lebens Schranke,

Noch ungefesselt vom Gmchick,

Ein unentweihter Gottgedanke,

Und öffnest stsunend deinen Blick.

Se in Die ]ung/rau il superamento del piano esistenziale si

realizza nei termini di una statica contemplazione di una situazione

singola, in altri casi Meyer ha tentato una via più complessa.

Attraverso la sintesi di molteplici situazioni, egli ha cercato di

offrire una soluzione di più ampio respiro. Il fallimento artistico

di tale sforzo sintetico e la peculiarità dei risultati raggiunti di fatto

ci consente di meglio chiarire il senso e i limiti dell’impostazione

lirica meyeriana.

I motivi che dovrebbero dar luogo alla sintesi sono profon-

damente drammatici: la vita come ferita, l’inevitabilità del pec-

cato e della corruzione, il deteriorarsi della spinta vitale nella scle-

rosi della vecchiaia, la degenerazione della chiamata divina in una

71 KARL S. Gum, Kunxtxymbolilc im Werke C. F. Meyers, in «Wirkendes

Wort », 8 (1957-58), 6, pp. 336-347.
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situazione di persecuzione e di fallimento. La redenzione"3 è cer-
cata nell’esaltazìone del carattere ciclico della vita, in cui anche

il dramma particolare perde la sua asprezza esistenziale perché
pmiettato nelle categorie di un eterno ritorno: il movimento non
viene negato ma relativizzato, in quanto fase di quella superiore
staticità che è il ciclo; affiora l'idea della Seelenwanderung 7‘ e
della vita come eterna distruzione e creazione. Tutti e due i più
importanti tentativi compiuti da Meyer in questa direzione sono
falliti: al posto della sintesi unitaria abbiamo dei frammenti, in
parte di grande valore, nei quali però ciò che è andato perduto
è proprio il dialettico intreccio dei motivi.

In Der :lerbende julian 75 Meyer proietta il problema nella
prediletta veste storica. L’imperatore morente parla ai suoi fidi e
li consola con un nobile discorso di ispirazione stoica, che va assu-
mendo però, nel corso del suo sviluppo, sfumature in parte di cal-
vinistica rassegnazione e in parte di decadentistico epicureismo.
La morte è grazia divina che salva dall’ìnevitabile caduta:

Es ist Gnade, schuldlos sich entfärben,

Es ist Gnade, früh und [rein] gern zu sterben,

Freie [werden] fesseln alternd sich zu Knechten,

Mit den Jahren [straucheln] fxeveln die Gerüchten —

La vita è come il banchetto di Socrate, in cui alla fine su-

bentra una mortale spossatezza. L’uomo deve accettare dagli dei

73 Anche per il mondo delle cose la vera redenzione consiste nel purificaxsi
dal contatto umano: «Vorbei! Vorüber ohne Spur! / Du fielest heim an die
Natur, / Die dich umwildert, dich umgrünt, / Vom Tritt des Menschen dich
entsühnt! » (Die alte Brücke e cfr. la seconda strofa di Sonntags).

'“ Tale il titolo di una redazione intermedia di Der Lieblingxbaum. Tutti i
numerosi passi tratti dalle opere e dall’epistolario, in cui affiora il motivo della
metcmpsicosi, sono raccolti da FRIEDRICH KEMPTER, C. P. Meyers Ringen um
die Frage der wiederholten Erdenleben, Engelberg 1954, che ne dà un’interpre-
uzione antmposofica, oltre tutto poco rispondente alla nota cautela ideologica di
Meyer. Ciò che colpisce in questi passi è, al contrario, proprio la scarsa consa-
pevolezza con cui il poeta affronta il problema, a tal puma che spesso non è dato
capire se si tratti di un’idea per lui veramente impegnativa o solo di un’espres-
sione metaforica. In particolare Meyer parla della metempsicosi in termini pura-
mente ‘privati’, senza metterla in alcun modo in relazione con la ‘moda’ del
motivo negli ultimi decenni dell’Ottocento e senza coglierne le implicazioni de-
cadenti. Significativo è che manchi ogni accenno al motivo nei passi in cui è
parola del Parsiful wagneriano (nelle lettere alla Francois citate, p. 96 (del 16
giugno 1883), p. 102 (del 4 agosto 1883) e p. 136 (dell’11 marzo 1884) ).

75 11 “sm è stato stampato dal KEMP’I'ER (C. F. MEYER, Leucblende Sau! cit.
a nota 1, pp. 66-69).
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1a morte, perché è in potere degli dei farlo rinascere in una tra—

sfigurazione di bontà, che Giuliano pregusta però con una bra-

mosia di timbro già decadente:

Nicht in unsrer Macht, in ew’gen Händen

Ruhr das Wiederwerden ohne Enden,

Wie der Tag, der wolkenrein verglühte,

Tauch’ ich unter in ein Meer [von] der Güte —

Il lettore moderno può essere indotto a passar sopra allo

stridore delle disparate componenti stilistiche e ideologiche della

tentata sintesi trasfiguratrice e ad assaporare il frammento come

uno dei primi esempi di pastiche decadente di gusto ellenistico-

bizantino. Il poeta però avrebbe lasciato da parte un torso, la

cui scabra superficie doveva appaxirgli ribelle a ogni sforzo di

armonizzazione. Cade la rievocazione dell’imperatore Giuliano, cade

il tema della metempsicosi e rimane il motivo del banchetto, che

in Das Ende des Feste: vien portato & raffigurare con cristallina

concisione l’affiomre della morte dalla piena della vita. Il motivo

sta ormai per sé, dell’ambizione di una vasta rappresentazione

sintetica non rimane traccia, il rischio di un esito decadente è

bandito attraverso la rinuncia all’impostazione iniziale.

Opposta è la vicenda del complesso motivo dell’albero &

della selvaggina ferita, in cui il venir meno dell'iniziale nesso dia-

lettico-rappresentativo dà origine, viceversa, a uno dei frammenti

più decisamente decadentìstìci dell’intera raccolta. Secondo il pia-

no originario, il momento della caduta esistenziale e quello della

rinascita dovevano venit rappresentati in un unico quadro di mi-

tologia naturale. Il poeta è assimilato all’animale ferito (« Wie das

Wild, das todeswunde [...] ») che assorbe dalla quercia, anch’essa

ferita, le linfe rigeneratrici, in una prospettiva panteistica in cui

è inserita a forza anche la presenza di un Dio creatore (« meines

Schöpfers Willen »). Nelle redazioni successive la figurazione uni-

taria esplode nelle sue componenti, dando luogo in definitiva a

tre poesie di diseguale valore e di tono e stile disparatissìmi. Der

Lieblingsbaum esalta l’eternità naturale, ma il motivo, staccato

dal drammatico nesso dialettico iniziale, decade sul piano di un’al-

legorica idealizzazione che culmina nei versi finali:

Halb bewußt und halb im Traum
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Uber mir im Lichten
Werd ich, mein geliebte: Baum,

‘ Dich zu Ende dichten.

Der verwuna'ete Baum sviluppa il tema dell’uomo ferito nel
corso della giovinezza, un tema di evidente mordente autobiogra-
fico che affiora, in diversa veste figurativa, anche in altre poesie

(Lenz/abrt, Gespenster, Tag, schein herein! und Leben, flieb

hinaus! , Das begrabene Herz). II tema, che altrove soffre del peso

della sua eccessiva immediatezza autobiografica, qui favorisce l’in-
staurarsi, per reazione, di un’altrettanto eccessiva baldanza, di

quel tono che abbiamo definito ‘giovesco’: la trasfigurazione della
linfa dell'albero ferito in linfa rigeneratrice e la circolazione fra
la situazione dell’uomo e quella dell’albero non sfuggono alle sec-
che dell’allegoria. L’elemento vivo sopravvissuto al naufragio del
piano iniziale è il motivo della selvaggina ferita, che fa di Abendrol
im Walde una delle più riuscite e anche delle più moderne poesie
di Meyer. II poeta arriva all‘espressione piena non attenuando
l’allegorismo delle altre due poesie del ciclo, ma anzi forzandolo
al massimo, e coscientemente. Non abbiamo più un paragone fra
l’uomo e l'animale ferito, come nel primissimo abbozzo, né una

circolazione allegorica fra piano umano e piano naturale, ma una
forzata identificazione ottenuta con mezzi scopertamente illusio-
nistici. La poesia è tenuta in prima persona ed è lo stesso « gehetz—
tes Wild » che si chiede « Strömt das Blut aus meinen Wunden?
/ Oder ist’s der Abendschein? ». L’ambiguità fra sangue e luce
vespettina76 (in cui si trasfigura l’ambivalenza della linfa vegetale
nello spunto iniziale) non è in alcun modo mediata, ma viene anzi

espressa in una situazione di voluta inverosimiglianza drammatica,
con effetti di preespressionistica violenza fantastica. La struttura
bivalve che abbiamo detto essenziale per il tono medio di Meyer,
in questa potente scheggia lirica è compressa al massimo. Il ten-
tanivo di un’ampia conciliazione panteistica e idealizzante insieme
sfocia nella stridula luce di questa situazione parossistica.

 
75 Il motivo non è isolato in Meyer e compare per es. già in Engelberg, VII,

nei toni sentimentali ed effettistid propri di questo poema: «Das ganze Tal war
rot wie Blut — / Ich dachte deins in Liebesglut, / Doch, länger schauend in dzß
Rot, / Gedacht’ ich an den jähen Tod ».   
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Assai più di frequente Meyer rinuncia a priori all’ambizione
di cogliere la complessità del suo mondo come intreccio di motivi
e concentra il suo sguardo su una situazione unica, cui la stessa
intensità dell’elemento visivo deve conferite la capacità di far
balenare una prospettiva più ampia. Spesso l'effetto visivo rimane
fine a se stesso e allora abbiamo le tipiche poesie ‘ottiche’, la cui
maestnia stilistica affascina il lettore e insieme lo lascia sconcer—
tato per il sospetto di un virtuosismo più tecnico che poetico.
E il caso di Auf Goldgrund, in cui I’antitesi fra il mondo dell’arte
e il mondo del lavoro viene superata, nell’ultima redazione, attra-

verso l'ebbrezza visiva in cui si culla l’occhio, abbagliato dall’ora
dei dipinti non meno che dall’oro del graue. Ed è il caso di
Emtegewz'tter, in cui il quadro del carro dei mietitori è sottratto a
ogni logica non puramente ottica, nello stagliarsi da un fondo buio
e minaccioso di violentissimi effetti coloristici. Altrove però l’ele-
mento ottico diventa struttura di una più profonda ansia di com-
prensione, non più dispersa nell’irrealizzabile ambizione di una
vasta sintesi, ma anzi concentrata su un’unica situazione in cui

Meyer cerca di realizzare (e insieme di mistificare) il senso del

divenire storico. È il momento profetico di Meyer, che si realizza
nell’ansia chiliastioa della pace e del rinnovamento e nella visione
del Giudizio finale. Questi due momenti si inseriscono nelle cate-

gorie consolidate del mondo meyeriano, senza scalfirle, e rappre-
sentano anzi una delle più tipiche realizzazioni della struttura dico-
tomica della sua poesia: il significato della storia viene ricercato
nel momento in cui essa si esaurisce in una superiore rivelazione.

Il momento dell’ansiosa attesa profetica, presente anche in

Friede auf Erden e in Alle, trova la sua espressione più rigorosa
in In einer Sturmnacbt. Nella prima redazione Meyer si d-isperdeva
ancora in un’effusiva descrizione della primavera, colma di vento e

gravida di presagi. Il passaggio -all’evocazione del Creator Spiritux
avviene grazie alla figurazione della lampada agitata dal vento pri-
maverile, che richiama alla memoria del poeta la lampada alla cui
luce Gesù si intrattenne con Nicodemo sulla venuta dello Spirito
(Giov., III, 1-21). Nella redazione finale ogni tratto acquista un’as-

sei piü drammatica pregnanza profetica, ma non viene compiuto
il passo che al nostro gusto moderno sembrerebbe ovvio: Meyer
evita di concentrarsi sulla scena realistica, nella cui rappresenta-
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zione avrebbe potuto inserire le desiderate suggestioni profetiche
né, d’altra parte, si concentra tutto sull’illuminazione della scena

evangelica. Al contrario, il poeta tien fermo alla duplicità dei piani
e semmai sottolinea ancora l’effetto ottico della lampada come
punto di raccordo e insieme di cesura fra le due scene. Ciò che
conta per Meyer non è l’ansia profetica in sé, ma la possibilità di
delimitame e attenuame la can'ca dialettica attraverso una rigorosa
tecnica compositiva. La tecnica della ripetizione riconduce quel-
l’ansia a una Verità già data e nota a tutti (« der Friedestifter,

den du weißt »). L’enigmaticità del tempestoso messaggio di pace
con la sua barocca intensità di effetti viene redent-a e sublimata
in un ‘significato’ superiore, grazie alla geometrica precisione con
cui son distribuite le luci e le ombre. All’interno della dicotomia
dei due piani rappresentativi si fa luce una più segreta circola
zione: il mondo attuale è percorso da un‘irrisolta ansia di presa-
gio (« Was jetzt dämonenhaft ìn Lüften zieht, / Eh das Jahr-
hundert schließt, erfüllt's die Zeit — ») e viceversa l’epifania del

mondo divino si risolve nella logica rembt-andtiana del chiaro-scuro
cui rimane subordinata anche la concretezza della Aussage profe-
tica (« Mir redet diese Flamme wunderbar / Von einer wind-

bewegten Ampel Licht, / Die einst geglommen für ein nächtlich
Paar, / Ein gteises und ein göttlich Angesicht »). La pienezza
degli effetti non è un’aggiunta scenografica, ma risponde alla si-
curezza con cui Meyer maneggia la struttura bivalve del suo mondo
poetico, pago della compromissoria soluzione dei problemi storici
che essa sembra garantirgli.

Una più scoperta tensione fra Io scomposto agitarsi dell’agire
umano e il suo placarsi al momento del redde ratione»: contrad-
distingue la situazione che abbiamo chiamato del ‘giudizio finale’.
E l’essenziale momento in cui si misura l‘effettiva ‘Leistung‘ del
singolo e del genere umano, la validità della risposta che ciascuno
ha dato alla chiamata della Grazia. Per giudicare un uomo —- dice
il balestriere in Der Heilige ” —— bisogna attendere che « tritt der
Mensch aus der Reihe der Tage und Stunden hinaus und steht
als ein fertiges und deutliches Wesen vor dem Gerichte Gottes
und der Menschen ». La frase, staccata dal contesto, suona piena

’7 C. F. MEYER, Werke, ed. storico-critics cit. a nota 1, vol. XIII, p. 106.
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di fiducia nella possibilità di date un giudizio obiettivo sull’uomo.
Tanto più forte risulta però la sua carica illusionistica per chi la
legga nel corso di una novella il cui protagonista è una figura che
rimane chiusa e indecifrabile fin nello sfingeo sorriso della morte.
Se d-a un lato l’uomo non può mai rispondere in maniera adeguata '
alla chiamata divina, nessuno dall’altro è in grado di penetrare
davvero il senso del suo agire. Il momento del giudizio finale si
dissolve, già in Die Hochzeit des Mönch, nell’effetto cromatico

di una scena spettrale: « Die ewigen Lichter, ob sie nun unsere

Schicksale beherrschen oder nicht, wanderten nach ihren stillen

Gesetzen, bis ein junger Tag, der jüngste und letzte Astorres und
Antiopes, die göttliche Fackel schwang » “. La presenza di una
legge cosmica — sempre simboleggiata nel corso regolare delle
stelle — non viene messa in discussione, ma di fronte ad essa
l’agire umano si perde nella distruzione, nel vuoto, nell’ambiguità.

Anche di Urania è detto in Der Musenmal che « Sie sieht den
Sturm der Erdendinge ruhn / In friedevollen Händen immer-
dar — », ma ciò è possibile proprio perché essa non partecipa al
convulse agire delle sorelle. L’approdo dell’azione umana è sì lo sve—
larsi delle eterne leggi, ma alla luce di queste leggi l’azione del
singolo si rivela colpevole o vana, in ogni caso illusoria. Già in
Rò'mìycbe Mondnacbt era detto: « Die Stunde schämt sich ihrer
Ungeduld, / Wo still Jahrtausend an Jahrtausend ruht, / Und
es versinkt des Tages Hast und Schuld / In eines großen Lebens
stete Flut ».

E caratteristico però della fondamentale ambiguità meyeriana
il fatto che la più alta poesia ispirata al motivo del giudizio finale,
Unter den Sternen, rifugga da questo drammatico nihilismo e
raggiunga invece un mesto ma pacato equilibrio di classica dignità.
La contrapposizione fra il mondo del convulso agire e il sovra-
mondo stellare delle eterne Leggi e della Verità appare ormai
scontata ed è anche sancita, dal punto di vista formale, dalla con-

trapposizione delle due strofe che costituiscono la poesia. Ma pro—
. prio perché la separazione fra i due mondi è ormai assodata, la
tensione stilistica della composizione non è più volta a sottoli-
neare l’abisso con drammaticità d’effetti ‘barocchi’, ma anzi a far

73 Ivi, vol. XII, p. 81.  
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emergere i nascosti legami che in qualche modo sopravvivono di
fronte alla coscienza del poeta:

Wer in der Sonne kämpft, ein Sohn der Erde,

Und {eurig geìBelt das Gespann der Pferde,

Wer brünstig ring! nach eines Zieles Ferne,

Von Staub umwölkt — wie glaubte der die Sterne?

Doch das Gespann erlahmt, die Pfade dunkeln,

Dic ew’gen Lichter fangen an zu funkeln,

Dic heiligen Gesetze werden sichtbar.

Das Kampfgeschrei verstummt. Der Tag ist richtbax.

Gli opposti effetti delle due strofe (il convulse agitarsi nella
prima, il graduale arresto nella seconda) si realizzano grazie ad
un’analoga struttura ritmica. Il primo e il terzo verso hanno in
tutti e due i casi una netta cesura, il secondo scorre continuo,

il quarto s’impenna violentemente nella prima strofa e addirittura
si frange in due separate unità ritmiche nella seconda. Analoga-
mente, sul piano delle scelte figurative, il poeta evita un cozzo
troppo drastico. Nella prima strofa il mondo dell’agire appare fre-
nato dall’interno grazie alla tipizzazione orazianamente classica dei
singoli tratti; nella seconda, per converso, lo smascheramento del

vanitas vanilatum, lungi dallo svolgersi con violenza esplosiva, si
realizza come graduale svuotamento degli stessi elementi figurativi
contenuti nella prima quartina. Quale sia il contenuto concreto
del giudizio non è detto. Il ‘senso’ del reale che dovrebbe essere
il frutto della rivelazione finale rimane sul piano della pura dispo-
nibilità. Il testo si chiude con una frase solenne ma priva di un
contenuto specifico: il giorno è maturo per il giudizio. L’equili—
brio viene raggiunto costituendo in rito ipotetico anche il momento
del cupio dixsolvi storico.

Appunto la via della stilizzazione rituale rappresenta uno dei
topoi centrali per Meyer, anche ove il rito non appaia come coro-
namento di una problematica storica, come in Unter den Sternen,

ma si riduca a virtualità astratta. Naturalmente questo spostamento
di prospettive comporta un decisivo mutamento anche della ful}
zionalîtà del momento rituale che, staccato dall’bumm di una sia
pur dominata necessità storico-religiosa, assume a volta a volta
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toni di felicissima arbitrarietà o di floreale estenuazioue. Tali di-
vergenti possibilità intendiamo documentare attraverso l’analisi di
due testi particolarmente significativi: Näcbtlicbe Fahrt e Die zwei
Reigen.

Näcbllicbe Fabri si presenta nelle prime strofe come una
stanca esposizione epigonale di un qualsiasi episodio omerico: Te-
lemaco, in compagnia di Atena che ha assunto le vesti di Mentore,
naviga verso Pilo alla ricerca di Ulisse, senza altra guida che le
stelle silenti, simbolo anche qui di un mondo superiore. A diffe-
renza che in Unter den Sternen, non è sufficiente il naturale, ci—

clico apparire degli astri perché si realizzi l’epifania del mondo
superiore. Perché si stabilisca un ponte fra i due mondi è neces-
sario l’intervento umano, sotto forma di preghiera. La grandezza
del finale di Näcbtlicbe Fahrt sta nella capacità di Meyer di con-
ferire all’ovvio rito della preghiera un essenziale risvolto illusio-
nistico, senza peraltro infrangere la compattezza epica dell’espo-
sizione. Colei che leva la sua preghiera agli dei è la stessa dea
Atena, che prega ed esaudisce insieme. L’uomo, escluso dal com-
mercio col divino, proietta in cielo un’ipostasi di se stesso, cui

rivolgersi per averne guida e conforto:

Unendlich brach hervor der Sterne Heer,

Die lichten Waller wußten ihre Bahn...
Da sprach die Tochter Zeus’ auf dunkelm Meer:

« Zusammen rufen Wir die Götter an! »

Die Hände, Wie der Smubgeborne fight,

Erhob sie flusgebreitet in die Nacht —

Und sie erhörte selber das Gebet,
Von ihr für den Verlaßnen dargebracht.

Atena è un’evidente trasposizione in termini puramente letterari
della figura dell’intermediario per eccellenza, dell’Uomo-Dio. An-
che Becket, anche Pescara vengono assimilati al Cristo, in un tono

a metà strada fra la consacrazione e la blasfemia. In Näcbtlicbe
Fahrt, Meyer insiste sulla paradossalità della situazione. La poesia
è costruita in modo che tutto l’effetto si concentri sulla calcolata
perplessità del lettore, il quale si vede sorgere davanti agli occhi
una prospettiva che ha insieme la sconcertante sicurezza del rito
e la solipsistica gratuità di una costruzione puramènte soggettiva.   
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Siamo però di fronte non a un gioco decadente, ma a uno sforzo,
paradossale eppure profondo, di superare l’angoscia esistenziale
dell’abbandono in forme in qualche modo ancora oggettive. Il
canone puramente rappresentativo, che abbiamo individuato nelle
due lettere a Wyß e che confina il poeta nel ruolo di spettatore,
ci offre la vera chiave di Näcbtlicbe Fahrt. Il poeta non si fa
decadentistico portavoce del paradosso. Egli si limita a proporlo
come spettacolo visto dall’esterno, con l’attonita reverenza dovuta
a un fenomeno inspiegabile ma che supera ogni obbiezione per il
fatto stesso di presentarsi come reale. Il linguaggio tradizionale e
la temperie stilistica in equilibrio fra classicismo e manierismo non
sminuiscono la forza della rappresentazione, ma contribuiscono a
fare del rito di Näcbtlicbe Fahrt non un gioco ai margini del-
l’abisso bensì un estremo tentativo di ricostruire una garanzia di
sicurezza.

All’opposto di Näcbtlicbe Fabri sta il tono disteso e quasi
floreale in cui in Die zwei Reigen il rapporto circolare fra i due
mondi si costituisce in rito. Anche qui l’avvio è convenzionale.
Il dio della primavera guida la danza dei giovani superstiti di una
pestilenza che, necessariamente dimentichi dei morti, si accingono

a nuovi sponsali. La poesia rischia di perdersi nella pseudodialet-
tica saggezza del Meyer giovesco (« Doch Leben hat das Leben
gem, / Und leicht gewöhnt sich Brust an Brust, / Die Toten
liegen tief und fern / Und Wissen nichts von unsrer Lust »). Solo
nel finale affiora il motivo, ben più essenziale per Meyer, della
circolazione vitale fra il nostro mondo e quello dei morti. In tra-
sparenza, nella luce lunare, si muove un’altra schiera danzante.

Sono i morti che secondano la danza dei viventi, benedicendoli

senza invidia e senza dolore:

Es hnucht ein sanfter Flölenlaut,

Und roter Jüngüng, tote Maid
Umschlingm sich im Reigen traut
Und ohne Neid und ohne Leid 79.

L’autonomia e la sicurezza dei vivi son ricondotte, nella ritua-

lità lieve della doppia danza sacra, alla presenza larvale dei morti,

77 Per il motivo del Reigen rimandiamo all’ampia documentazione in H.
Hmm, The poem; of C. F. Meyer, cit., p. 82 ss.
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che vivono in un mondo libero dalla legge del dolore e del desi-
derio egoistico. II rito che in Näcbtlicbe Fahrt viveva nella solen-
nità cupa del vuoto solipsistico, in Die zwei Reigen si illegiadrisce
nelle volute di una figurazione quasi floreale. È, questa, un‘im-
portante possibilità dello stile meyeriano, finora poco osservata
dalla critica. L'estenuazione dei contrasti nel gioco ornamentale
dell’arabesco non ha ancora in Meyer il valore di una meccanica
rivalsa, con segno contrario, contro la meccanicità della vita mo-

derna, come spesso nello ]ugemixtil . Ma senza dubbio proprio per
questa via sarebbe possibile scoprire fra il gusto di Meyer e quello
della generazione successiva, delle connessioni assai più immediate
di altre su cui si è anche troppo insistito. Il compromesso che è
alla base della poetica meyeriana si ammanta sovente, ‘e vero, di

forme monumentali e magniloquenti. In lui sono però presenti
anche situazioni di minore tensione, che spesso si disperdono in
una grazia un po’ leziosa, ma che a volte conservano ancora una
loro rarefatta funzionalità. In tal caso l’alleggerirsi della figurazione
non è ancora fine a se stesso, ma costituisce per il poeta una pos—
sibilità di estenuare e conservare insieme la drammaticità del reale.
E allora può sorgere un verso perfetto come:

Und ohne Leid und ohne Neid.

La circolazione fm io e xouramondu

Le poesie su cui abbiamo basato finora l’analisi delle strut-
ture espressive meyeriane hanno in comune 1a caratteristica di non
porre in primo piano il rapporto fra l’io e il sovramondo. Tale
peculiarità corrisponde al processo di esteriorizzazione di cui a
suo tempo abbiamo illustrato l’importanza per il tipo di rappre-
sentazione oggettiva richiesto dalla poetica di Meyer. Tale este-
riorizzazione può diventare così radicale, da soffocare le possibi»
lità di circolazione con il mondo superiore del ‘significato‘: abbia-
mo avuto occasione di rilevare tale limite in singoli passi dèlle
poesie citate. Assai più negativo risulterebbe il giudizio, ove si
considerassero partitameme le ballate e le poesie di argomento
artistico 0 paesaggistico, in cui spesso non si salva più di qualche
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verso isolato °°. Il pericolo appare minore nelle poesie in cui è in
primo piano l’io del poeta: e non sarà un caso se buona parte
delle poesie rimaste popolari appartiene a questo secondo gruppo.
Non si tratta però, in genere, dj poesie in qualche modo ‘senri—
mentali’. La musa di Meyer non è mai la Erlebnixlyri/e e dove il
poeta tenta questa corda, come in In Harmemäcbten, il risultato

rimane poco convincente. L'io compare nelle poesie migliori come
personaggio reso oggettivo e suscettibile di una rappresentazione
descrittiva all’interno della fondamentale dicotomia fra momento
plastico e superiore momento del ‘significato’. Il vero carattere
distintivo delle poesie dell’io sta nel fatto che esse spesso permet-
tono al poeta di concentrarsi più liberamente su una singola ‘situa-
zione’. Queste liriche sfuggono più facilmente all’ambizione di va-
ste sintesi, di cui nel mondo di Meyer mancavano i presupposti,
e all’incontrollata proliferazione delle sovrastrutture monumentali,
una tentazione cui Meyer, nelle poesie storico—mîtiche, troppo
spesso non seppe sottrarsi.

A esemplificare la vera funzione dell’elemento personale nella
lirica di Meyer — funzione che non infrange la tipica struttura
bivalve, ma anzi in essa si inserisce a pieno diritto — converrà
accennare rapidamente allo sviluppo di Scbwiile, dal prime ab-
bozzo alla redazione definitiva. Nelle prime redazioni (In der
Dämmerung, Sterne kommt) il motivo del graduale arresto della
barca in mezzo al lago — evidente simbolo della morte, che sarà

’” Ciò vale anche per Nach einem Niederländer di cui, a nostro avviso, a
tono Henel fa così gran conto e, nell'insieme, anche per le poesie michelangio—
lesche. Il vem interesse di quält! ultime, ma soprattutto di Michelangela und
seine Statuen e di In der Sixtina, riguarda la loro posizione nella poetica dj Meyer.
Il ‘miraculo’ dell'arte, capace di esprimere l’angoscia & la mortalità dell’uomo in
figurazioni che sono libere dall’angoscia e dalla mortalità (« Was martert die
lebend’ge Brust, / Beseligt und ergötzt im Stein; / Den Augenblick verewigt
ihr, / Und sterb! ihr, sterbt ihr ohne Tod ») corrisponde in effetti al paradosso
della funzione rappresentativa dell’arte, che per Meyer deve saper cogliere ed
eszcuuare insieme i nodi del reale. Sicché il vem problem per il poeta sarà pci
quelle esistenziale del rapporto fra l’artista :: la materia dell'arte, refrattaria e ri-
cettiva insieme al gesto trasfigumtore. Questo rapporto a Meyer doveva apparire
misterioso e infatti egli lo mitizza nel sovraordinato rapporto fra Dio, visto come
artista, e l’uomo Michelangelo, visto come materia (« Bildhauer Gott, schlag zu!
Ich bin der Stein! >>). E l’elemento più interessante in questa trasposizione è la
sua temperie stilistica analogica, che prelude decisamente al tono caratteristico
di un Rilke. Proprio dove ci sembrava di essere in un’atmosfera, nel bene e nel
male, tutta meyeriana, affiora una prospettiva che va oltre i limiti medi della
poetica del nostro scrittore.  
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al centro di Eingelegte Ruder — si dispone in termini fortemente

soggettivi (« Ich belausche meinen Ruderschlag »), con un netto

prevalere di effetti impressionistici e atmosferici, lontani da una

specifica Aussage (« Durch der Welle Traumgeflüster streicht /

Der vom Schilf umschwankte Nacken leicht [...] »). Nelle reda-

zioni successive, al contrarsi del respiro impressionistico corri-

sponde l’affiorare di un motivo non più genericamente malinco—

nico, ma decisamente ‘unheimlìch’, mentre nella quarta stesura

assistiamo a una parallela riduzione nel numero dei versi e al

passaggio a un metro di respiro più breve. I giunchi non sono

più generico requisito di un’atmosfera cupa e crepuscolare, il loro

valore simbolico (il giunco è ritornante simbolo del mondo ache-

ronteo) acquista dinamica funzionalità in una scena percorsa da

brividi di morte (« Und das Schilf, was flüstert es so bang? »;

« Schilf, was flüsterst du so bang? »). Solo la redazione defini-

tiva, in cui i permanenti valori atmosferici trovano una cristal-

lina chiarificazione nel disteso e scandito ritmo narrativo, vede

affiorare il concreto riferimento esistenziale che finora il poeta

non aveva avuto «il coraggio di nominare esplicitamente: il suicidio

della madre nel lago, che per questo motivo è divenuto per il

poeta centro di morbosa attrazione. Il fascino del gorgo e insieme

la nostalgia per la quiete eterna nel mondo dell'abisso trovano

voce in Meyer solo nel momento in cui non rischiano più di dive-

nire nucleo esclusivo di uno ‘sfogo' sentimentale, che avrebbe di-

strutto la compagine rappresentativa, ma s-i inseriscono in una pre—

cisa legge ciclica di naturalistica trasfigurazione. Il motivo delle

stelle nelle prime redazioni non andava oltre un tono evocativo

di suggestione genericamente esistenziale, mentre ora acquista una

precisa funzione architettonica e narrativa di scansione del ritmo

ciclico della natura, senza nulla perdere della sua carica atmosfe-

rica (prima e seconda strofa: « Sterne, warum seid ihr noch nicht

da? »; tema strofa: « Sterne, Sterne, seid ihr nicht mehr da? »;

quarta strofa: « Sterne, Sterne, bleibt ihr immer nah! »). La pre-

senza delle stelle come garanzia di un eterno ritorno redime dal

peso della perpetua novità temporale e insieme libera dalla ten-

tazione di una prematura uscita volontaria dalla temporalità L’an-
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goscia dell’io è divenuta momento di una consolame epifania della
legge ciclica in cui si estenua l’enigmaticità dell’esistenza “.

Venendo a parlare delle tre poesie più popolari di Meyer
— la trilogia' lacustre Eingelegte Ruder, Scbwarzxcbattende Ka-
xttmie e Im Spätboot — potremmo trascurare la figurazione e i con-
tenuti simbolici che sono già stati ripetutamente oggetto di ana-
lisi approfondite e spesso definitive “. Ai fini del nostro discorso
sarà più utile concentrare l’attenzione sul ruolo dell’io e sui suoi
riflessi nella struttura dei singoli componimenti.

In Im Spätboot l’io è il personaggio centrale. La retina del
protagonista registra, con passività solo apparente, una successione
di figure e situazioni avvolte nell’ombra spettrale del crepuscolo,
inserendole nell'oggettività pacificata del quadro, fino al virtuo-
sismo dell’ultimo verso (« Einen Schlummrer trägt das dunkle
Boot »), in cui l'uso del sostantivo « Schlummrer » al posto del
pronome di prima persona consente al poeta di evocare figurati-
vamente anche il se stesso dormiente. Il motivo della poesia —— il
distacco dalla vita — è realizzato come lento processo (« O Wie
weichrverstummen Lust und Schmerz! »; «Schmerz und Lust
erleiden sanften Tod »), proiettato nella situazione del lento pas-
saggio dalla veglia al sonno. L’incentrarsi della situazione intorno
2111in e a ciò che viene raccolto dal suo sguardo favorisce una
rappresentazione così serrata che l’evocazione del mondo del sonno
e della morte può rimanere tutta implicita. Non è necessaria
un’esplicita identificazione del moderno battello a vapore con la

“ In Die Scblillxcbube Meyer ha tentato di superare l’orrore pieno di fascino
della morte in forme non statiche come in Scbwüle, ma anzi ricche di un’aeres
agilità descrittiva. La giovane pattinatrice, in compagnia dell’uomo che l'ama, si
stacca dalla folla dei pattinatori che, ammassati vicino alla riva del lago ghiac-
ciato, si impacciano a vicenda e si lancia in avanti, con leggerezza quasi ebbra,
nelle ombre della sera d’un tratto calata, là dove il ghiaccio è più sottile. Ma i.l
sordo scricdniolio del ghiaccio l‘atterrisce: « Sie lauscht, erschrickt, ihr grant, das
ist der Tod! / ]äh wendet sie den Lauf, sie strebt zurück, / Ein scheuer Vogel,
durch das Abenddunkel, / Dem Lärm entgegen und dem Lichtgefuukcl, [...] ».
La figurazione centrale è introdotta attravexso una serie di elememj preparatori
di carattere banalmente novellistico e dßcrittivo che dovrebbero forse facilitare
l’allegerimenm del motivo della morte in una prospettiva di arabesco: l’…
di grazia figurativa finisce però col conferire alla pattinatrice una certa rigidezza
allegorica. Il tentativo di risolvere il nodo esistenziale nelle aeree evoluzioni della
dem sul ghiaccio si arena in uno sfoggio di mamtrìa rappresentativa.

52 Ci limitiamo a rinviare allo studio di STAIGER cit, a nota 21.
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barca mitica di Caronte“3 perché i singoli elementi reali della

scena, passando attraverso il chiaroscuro del crepuscolo e attra-

verso l’occhio del protagonista immerso nel dormiveglia, acqui-

stano già di per sé, pur nella concretezza dell’evocazione, una

inconsistenza larvale e polisensa. Il momento del ‘significato’ è

tutto racchiuso nel lento spegnersi del ritmo e nell’alone atmosfe-

rico che circonda la rappresentazione visiva.

In Eingelegte Ruder l’io non è solo al centro del quadro

ma tutto lo riempie. Questa posizione così esposta richiede un’as-

saì più spinta elaborazione dei contenuti simbolici e della presenza

redentrice del sovramondo. Il distacco dalla vita —- simboleggiato

dalle profondità del lago in cui si spegne la fatica di vivere — non

è visto come processo graduale, ma come conquista ormai asso-

data, La dolce tentazione dell’abisso si raggela in un'atmssia priva

di ogni coloritura drammatica, che sfiora la mesta rassegnazione

dell’ennui de la vie: « Nichts, das mich verdroß! Nichts, das mich

freute! / Niederrinnt ein schmerzenloses Heute! ». L’epifania del

sovramondo — che in questo caso è poi un mondo abissale ——

deve acquistare a sua volta consistenza sufficiente a bilanciare il

peso dell’io. Il processo simbolico sfocia in una compattezza alle-

gorica, rara nelle migliori poesie di Meyer:

Unter mir -— ach, aus dem Licht verschwunden —

Träumen schon die schönem meiner Stunden.

Aus der blauen Tiefe ruft das Gstem:

Sind im Licht noch manche meiner Schwestern?

Allegorica, la figurazione delle « Stunden » e del « Gestern »,

ma non perciò negativa da un punto di vista estetico “. Solo la

gelida nettezza dei contorni di queste personificazioni permette a

“ L’inserimento, attraverso un’nccorta stilizzazione, anche delle invenzioni

della tecnica moderna nell'ambito della poesia lirica, corrisponde a un canone

della poetica paruassiana. E basta pensare al «mostro conscio di sua metallica

anima » del Carducci, rispetto al quale Meyer si dimostra per uhm assai più di-

sinvolto. Ben diversa intensità, realistica e insieme predcmdente, raggiunge però

il motivo del treno in Anna Karenina.

“ Tale invece è il giudizio da dare di una poesia pienamente barocca come

Da: Heute. 11 suggestivo finale della prima redazione (« Die Schwestern ziehen in

vermummten Reih’n / Und kleidcn es in lange Schleier ein») si irrigidisce, nel-

’u1tima, in una figurazione priva di respiro: «Die Horen kleiden dicht in

Schleier ein / Und führen weg ein greises Mimerlein ».
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Meyer di superare il livello dell’impressionismo atmosferico. La
circolazione fra il piano dell’essere e quello del valore acquista in
Eingelegte Ruder il suo tono peculiare proprio perché si pte—
senta nelle forme particolarmente incisive e scoperte di un imme-
diato rapporto fra l’io del poeta e l’allegoria del tempo.

Il motivo del distacco dalla vita, che in Im Spiitbaot era
visto come lento processo e in Eingelegte Ruder costituiva un as—
sodato punto d’arrivo, rappresenta il punto di partenza di Schwarz-

, :cbattende Kaxtanie. Il simbolo non è più quello del sonno o
dello sprofondare nelle profondità del lago, ma quello dello scher—
mo. Attraverso lo schermo dei rami il poeta può contemplare da
spettatore impartecipe la luminosa varietà della vita, senza essere
chiamato a tuffarvisi. II piano di sicurezza su cui si muove la
poesia consente a Meyer di ridurre la funzione dell’io alla presenza
di uno sguardo vigile e ricettivo, mentre la realtà si può dispie-
gare con rinnovata ricchezza. La struttura narrativa acquista una

nettezza architettonica, anche troppo sottolineata dal ripetersi vir-
{tuosistico del ritornello. Superato il piano dell’atmosfera crepusco-
lare e della compattezza allegorica, la rappresentazione del reale
acquisisce la pregnanza del crittogramma. II motivo della scrittura
cifrata, tanto frequente in Meyer, corona la scena, senza però con-
ferirle suggestioni drammatiche:

?. Und dämmem See und Ufer ein
Und rauscht vorbei das Abendboot,

So zuckt aus roter Schiffslatem
Ein Blitz und wandert auf dem Schwung
Der Flut, gebrochnen lettera gleich,

Bis unter deinem Laub erlischt

Die rätselhafte Flammenschrift,
Schwarzschnuende Kastmie!

 

  

Dal suo sicuro osservatorio, l'io può limitarsi a contemplare, senza
domande angosciose, l’indecifrabìle messaggio, accettato come mi-
sterioso e insieme naturale elemento del quadro.

Abbiamo visto, a proposito di Eingelegte Ruder, che 3 Meyer,
per creare un contrappeso alla presenza immediata dell’io, si apriva

‘ la via dell’idealizzazione allegorica. Questa è la via seguita in
numerose altre poesie, alcune delle quali sono state particolar-

à—_—f     ‘n
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mente esaltate dalla recente critica simbolista: Die tate Liebe,
Zwei Segel, Stapfen ”. A nostro avviso però questa via era piena
di pericoli, che Meyer ha saputo evitare solo in Stapfen. Una fi-
duci-a troppo spinta nel valore rappresentativo dell’allegoria ri-
schiava di soffocare la labile circolazione in cui abbiamo indivi-
duato la possibilità centrale del nostro poeta. L’equilibrio, sia pur
stilizzato, fra realtà e sovramondo rischia di spezzarsi e proprio
l’analisi di queste liriche conferma, a nostro avviso, che Meyer è

ancora lontano dalle prospettive di una poesia che tagli fin dal
principio tutti i ponti col reale.

A proposito di Die tote Liebe, Staiger ha messo acutamente
in rilievo 1a direzione del processo espressivo, come risulta dalle

diverse redazioni della poesia. La presenza dell’amore morto fra

i due amanti che più non si comprendono, veniva inizialmente
paragonata alla presenza insospettate del Cristo risorto in mezzo
ai discepoli di Emmaus. Nella stesura definitiva si parte da un’iden-

tificazione quasi completa (« fast »), per arrivare nel corso della
breve poesia a un’identificazione totale. Non negheremo l’inte-

resse del tentativo, soprattutto per l’ardita ricerca metrica che

porta eccezionalmente Meyer a spezzare la compagine tradizionale

del verso: il discorso si frange in una calcolata successione di mem-

bretni, ricchi ciascuno di un’atmosfera carica di suggestioni. Un

esperimento che avrebbe trovato dei continuatori nella genera-

zione successiva. A noi sembra però che alla consapevole riccheua

degli strumenti di stilizzazione non corrisponda un’adeguata pie-

nezza del motivo ispiratore. L’allegorica figura dell’amore morto,

assimilato a Cristo, dovrebbe suscitare una piena di echi sugge-

stivi per riuscire veramente vitale. Meyer però, a noi pare, con-

centra talmente (11 suo sforzo sull’arduo compito tecnico di ren-

dere agile l’identificazione, da sacrificare l’atmosfera in cui l'alle-

goria dovrebbe inserirsi e che invece risulta rarefatta fino all'in—

consistenza. La malinconia erotica che darà respiro persino ad

alcune analoghe poesie del D'Annunzio di quegli anni, doveva

riuscire estranea a un poeta controllato e ‘corretto' come Meyer:

”5 Cfr. lo studio di STMG“, cit. a nota 21. Per Hmm]. cfr. l‘interpretazione
di Stapler: cit. a nota 23. Un quadm dello stato della discussione su Stapfen è
offerto da EUGEN THURNHER, C. F. Meyer: «Stapfen ». Vom Erlebnis zum

Symbol im lyriscben Gedicht, Graz-Wicn-Köln 1963.
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ma in Die tote Liebe manca anche una qualunque altra atmosfera
corrispondente, anche se in una direzione diversa.

Se in Die tate Liebe l'idealizzazione allegorica è così spinta
da compromettexe l'autonomo respiro delle diverse componenti
della ‘situazione’, in Zwei Segel a noi sembra di dover constatare
un totale istem'lirsi della poesia nel calligrafismo. Il raffronto fra
l’armonia di due esseri che si amano e il concorde movimento di
due vele mosse dallo stesso vento è ridotta alla figurazione pura-
mente descrittiva delle due imbarcazioni. L’io risulta talmente com-
presso nel processo di idealizzazione allegorica da perdersi come
elemento figurativo e da scomparire nel quadro paesaggistico. Il
sottinteso raffronto affiora soltanto nelle notazioni psicologiche
con cui il poeta ‘interpreta’ i movimenti delle vele (« das Empfin—
den / Des andern »; « Begehrt eins zu besten »; « Verlangt eins

zu tasten »), e sono sfumature che appesantiscono e rendono fa-
stidiosa la descrizione, senza per altro arricchire 1a poesia di un

adeguato respiro analogico. La situazione avrebbe richiesto ben
altra leggerma illusionistica o viceversa un pregnante gusto crit—

tografico. Così come essa ci si presenta nella redazione definitiva,
Zwei Segel ci appare quasi frutto di un’arbitraria amputazione. La
struttura bivalve è sacrificata a favore di una figurazione insieme
troppo vecchia e troppo nuova.

Ben diverso è il caso di Stapfen. L’idealizzazione allegorica è
non meno spinta che in Die tote Liebe 0 in Zwei Segel, ma altri-
menti ricca di connessioni e sviluppi. Da un lato, essa rimane in
vitale circolazione col mondo quotidiano (anch’esso, naturalmente,

stilizzato); dall’altro lato, l’allegoria appare immersa in un’aura il-
lusionistica in cui può svilupparsi tutta la sua potenzialità sug-
gestiva. Nella prima parte incontriamo la più felice delle rare scene
di vita quotidiana descritte da Meyer. II poeta narra una passeg-
giata nel bosco, da lui compiuta in compagnia della donna amata,
che gli annuncia un prossimo viaggio. Siamo di fronte a una vera
e propria ‘narrazìone’ “’ in cui la preferenza meyeriana per la de—
scrizione dei gesti finisce, eccezionalmente, col favorire l’appro-
fondimento psicologico di ‘una situazione, tutta basata come è questa

°° Esempi di questo intime tono narrativo si trovano, oltre che in Stapfen,
solo in Der Blulxlrapfen e in Die Scbliltscbube.
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sull‘eloquenza delle cose che vengono taciute. Meyer ha saputo
cogliere un felicissimo tono dimesso, quotidiano, colmo insieme di

presagi e di nascoste suggestioni. Nelle mani di Meyer il Blankverx”
si fa duttile, scorrevole, vicino alla prosa, ma ricco di pause rac-

coltc: la leggera stilizzazione dovuta al ritmo metrico solleva il
tono della narrazione conversevole ma non lo violenta. La co-
stanza della veste metrica, nelle due parti in cui si articola la

composizione, rende meno brusco il passaggio dall’una all'altra,
nonostante il deciso prevalere, nella seconda, di un tono idealiz-

zante. Il gusto dell’idealizzazione allegorica si dispiega, in effetti,
nella seconda parte, fino alle conseguenze più estreme. Al poeta
che, solo, ripercorre al ritorno la stessa via pel bosco, appare la
visione trasfigurata della fanciulla; lo svanire della visione sarà
accompagnato dall’affiorante consapevoleua che il poeta non in-
contrerà più in vita la donna amata:

Vergm‘ìglich schlendemd, sah ich auf dem Rain
Dm Umriß deiner Sohlen deutlich noch
Dem feuchten Waldesboden eingeprägt,

Die kleinste Spur von dir, die flüchtigste,

Und doch dein Wesen: wandemd, reisehaft,

Schlank, rein, walddunkel, aber 0 wie süß!

Die Stapfen schritten jem entgegen dem
Zurück diäelbe Strecke Wanderndcn:
Aus deinen Stapfen hobst du dich empor

Vor meinem innen: Auge. Deinen Wuchs

Erblickt ich mit des Busens zanem Bug.

Vorüber gings: du, eine Traumgestalt.

La donna amata è anche la morte, la rinunzia di Meyer a tuf-
farsi nella pienezza della vita, e soprattutto e un centro di vita—
lità schiva, intatta e perciò destinata a scomparire simile a una vi—
sione: la fanciulla di Stapfen è sorella del « dieser Erde Gast »
di Der Blutxtropfen. Ma appunto come in Der Blutstrapfen (di

“7 Già Carl Spitteler ha detto parole acutissime sull’uso del Blankver: in
Meyer: «Über den Meyerschen fi'mffüßigeu Jambus ließen sich ganze Abhand»
lungen schreiben. Er hat ihm Lyrik entlockt. Die Kunst, ohne jeden Ton, ganz
allein durch das Wortbild, in einem anspruchslosen Mchum, das überdies noch
nach Kräften durch Überleinmgen durchbrochen wird, die erhabenste Stimmung
zu erzielen, ist hier zu absoluter Vollendung ohne überflüssigen Rest eines Wortes
gediehen. Und diese Kunst ist neu» (C. P. Meyers Gedicble, in C. SPITTELER,
Gemmmelle Werke, vol. VII, Zürich 1947, p. 494).  
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cui Slapfen rappresenta una più alta ripresa anche per quanto ri-
guarda la funzione del Blankverx), la violenza dell’idealizzazione

non è gratuito punto di partenza, ma sbocco, sapientemente pre-

parato, di tutta una prima scena ‘quotidiana’. L’apparizione del
« Wesen » della fanciulla e la consapevolezza della sua prossima
morte rappresentano la scoperta di una verità che era già impli-
cita nella scena reale: quella verità che sul piano reale sfuggiva
al poeta o che egli doveva evitare, per non cadere nel caos deL
l’angoscia, si rivela con tanta maggiore plasticità sul piano della
visione, secondo un principio essenziale per la tecnica poetica di
Meyer. Fra i due momenti si viene a stabilire a un tempo una
radicale distinzione e una circolazione vitale. A sua volta, il mo—

mento visionario vive di una sua interna tensione: il sorgere e lo
sparire della visione sono legati a un simbolo realistico, le im-
pronte dei passi della fanciulla sul suolo umido del bosco “. Il
simbolo viene rappresentato con una cura quasi minuziosa che
conferisce al salto nel mondo della visione l’evidenza e la neces-
sità di un fatto reale. D’altra parte, l’estrema plasticità della vi-
sione ha un che di ingannevole: i tratti con cui Meyer evoca il
« Wesen » della fanciulla sono rigorosamente stilizzati, ridotti a
una serie d—i aggettivi definitorii e la luce intensissima della visione
si spegne poi nello squallore della giornata piovosa. Le prospet-
tive tutte terrene e non mitologiche della poesia sono tese al mas-
simo in un esito potentemente illusionistico che mina la consi—
stenza non solo della scena ‘quotidìana’ ma anche del sovramondo
ideale.

Che la via illusionistica rappresenti il correlato necessario
delle poesie meyeriane dell’io, viene confermato dal capolavoro
della raccolta, Mäwenflug. Lo svaporare in una dimensione illu-
sionistica della tensione fra io e realtà, fra mondo fenomenico e

suo superiore significato merita un esame approfondito perché
esso schiude possibilità espressive diverse da quelle che abbiamo

“ Meyer stesso ha posto il motivo delle impronte fra quelli canonici della
sua poesia (« Ich bin eine Reihe von Stapfcn im Schnee », dice uno degli elfi che
simboleggiano le Liederseelen nella poesia omonima). Il motivo delle impronte,
sempre con un sottinteso illusionistico, si trova anche in Wanderfüße (« ...Doch
die Füße wollen nicht veralten, / Ihren Stapfen tritt auf Waldeswegen / Meiner
Jugend Wanderbild mtgegen […] »).
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detto essenziali per la stessa situazione nelle novelle. In queste il

problema ‘oggettivo’ dell'ottica migliore comportava una fonda-

mentale mutevolezza dell’angolo prospettico e il predominio di

uno spettatore anonimo, 0 estraneo o comunque per più rispetti

‘: incomprensivo. In Möwenflug la prospettiva è unica, lo spetta-

tore è l’io stesso del poeta e l’esito illusionistico scaturisce non

dall’oscillare della prospettiva, ma anzi dalla sua fissità, dalla pa-

rossistica concentrazione dello sguardo. Se in Stapfen il risultato

illusionistìco era frutto della caducità del momento estatico della

visione irrealistica (che si faceva presagio della caducità anche del

mondo reale), in Mò'wenflug è proprio l’ossessionante evidenza

della visione reale che dall’interno si sdoppia creando una pro-

spettiva illusoria:

Möweu sah um einen Felsen kmisen
Ich in unermüdlich gleichen Gleisen,
Auf gespannter Schwinge schweben bleibend,

Eine schimmemd weiße Bahn bcschreibend,

Und zugleich in grünem Meeresspiegel

Sah ich um dieselben Felsenspitzen

Eine helle Jagd gestrecktet Flügel
Unermüdlich dumb die Tiefe blilzen.
Und der Spiegel hatte solche Klarheit,

Daß sich andexs nicht die Flügel hoben

Tief im Meer als hoch in Lüften oben,

Daß sich völlig glichen Trug und Wahrheit.

La perfetta contrapposizione bivalve fra la prima e la seconda

strofa si complica proprio per la presenza dell’io come centro -

della composizione. Nella prima strofa l’io era presente solo come

‘ intensità di sguardo e ansia di distinzione fra Schein e Sein (una

funzione che ricorda quella dell’occhio in Schwarzscbattende Kasta-

nie). Nella seconda strofa l’io diventa protagonista attivo.‘L’evo-

cazione del momento del significato raggiunge una rara comples-

sità di articolazione. Significherebbe, a nostro avviso, impoverire

Möwenflug, ridurne la complessità & una simbologia estetica, come

vuole Henel ”. L’angoscia di Meyer ha un carattere esistenziale,

l’ambiguità fra Schein e Sein si riconduce all’impossibilità di chia-

‘ rire sinteticamente, su un unico piano, il problema del reale e

 
39 H. HENEL, Tbe poetry of C. F. Meyer cit., pp. 152-153.   x‘ _)
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del suo significato e valore. Il dubbio più profondo di Meyer
riguarda la stessa consistenza vitale del suo io sottratto alla piena
della vita: il motivo del sangue, già presente in tutta la sua am-
biguità "m Abendrot im Walde, trova nella seconda strofa di
Mò'wenflug la sua rappresentazione più persuasiva, proprio per-

ché si inserisce in una prospettiva più ampia in cui l’angoscia si

fa meditaniva perplessità. Spesso in Meyer un tono di perplessità
illusionistica costituisce lo sbocco della esasperata tensione rappre-
sentativa: sull’esempio più cospicuo, Der römische Brunnen, ab-

biamo avuto modo a suo tempo di attirare l’attenzione. In
Mò'wenflug non si tratta più di un implicito risvolto, ma del tema
centrale della intera seconda strofa. A1 gioco dell’evidenza rap-
presentativa si sostituisce un tono di intima meditazione religiosa,

in cui appare evidente l’eco dell‘atteggiamento pascaliano. La com-
plessità strutturale di questa poesia, che pur vive della concen-
trazione su un unico angolo visuale, permette a Meyer di arric-
chite la gamma così poco varia della sua lirica, di una nuova nota
di intensità e intimità non più raggiunte.

La crisi della poetica di Meyer

Abbiamo condono la nostra analisi delle strutture rappre-

sentative meyeriane in esplicita polemica contro le interpretazioni
che troppo immediatamnte lo avvicinano al simbolismo decaden-

te. Riprendendo or-a motivi già accennati a proposito di Der

sterbende'julian e Abendrot im Walde, ci rimane da mostrare
con concreti esempi che la possibilità di un’analogia vena deca-
dente eta sì presente in Meyer, ma solo come estrema dimensione
periferica, il cui affiorare doveva necessariamente mettere in crisi
il faticoso equilibrio del suo mondo figurativo. L’esame di Die

xterbende Medusa risulterà particolarmente fruttuoso proprio per-
ché il momento analogico si fa strada nel testo quasi contro la
volontà del poeta, all’interno di una struttura volta a raggiungere

gli ormai ben noti risultati di compromesso rappresentativo. A
prima vista Medusa non costituisce altro che un pendant dell’Eva
di Die ]ungfrau. Se Eva rappresenta l’arresto ‘alla soglia della vita,
Medusa dovrebbe raffigurare l’analogo momento sospensivo alla
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soglia della morte (essa è colta dal poeta nel sonno e nel sogno,
così come appare rispecchiata nello scudo di Perseo che si ac—
cinge a decapiterla). La funzione di trasfigurazione conciliatrice che
in Die Jungfrau è assegnata al richiamo all’Eva michelangiolesca,
dovrebbe essere assolta nel nostro poemetto dall’implicita pte—
senza del mito ovidiano e della Medusa Ludovisi. Ma Pugile equi-
librio che si veniva a creare in Die ]ungfrau, appare rotto ormai
irrimediabilmente in Die sterbende Meduse. Se lì un tono di au-
tentica poesia si faceva strada gradualmente, per organica chiari—
ficazione interna, attraverso l’esteriorità monumentale delle prime
strofe, qui invece si alternano disordinatamente versi ricchi di
nuove suggestioni analogiche e clamorosi errori di gusto.

L’aspirazione alla morte come liberazione dal peso di una
vita peccaminosa e fallita trova il suo strumento figurativo, che
dovrebbe estenuare il nodo esistenziale in pura rappresentazione,
nella tecnica del flash back. Medusa compie in sogno una specie di
pellegrinaggio a ritroso, alle fonti dell’innocenza pre-natale. Ed è
in questo flash back che la composizione rompe le strettoie del-
l’accademismo monumentale, rischiando addirittura di sfuggire dj
mano al poeta. La vera protagonista del poemetto è la sognata
immagine della psiche innocente. Il male che fa corpo indissolu—
bilmente con la Medusa reale, nel sogno si distacca da lei come
una scaglia disseccata. Il dramma che in effetti ci si dispiega da-
vanti agli occhi, è quello di un’Eva innocente che segue con atto
nito ribrezzo le fasi del morbo che deforma prima il suo aspetto,
poi le sue azioni e infine il suo stesso animo. La chiamata alla vita
v'iehe definitivamente smascherata nel suo carattere demoniaco,
anzi venefico. La colpa viene respinta dalla psiche perché non è
frutto di una libera scelta ma è un’infezione che sopraggiunge
dall’esterno a deturparne il candore. Sono motivi che tendono
fino al punto di rottura le coordinate del mondo meyeriano e,
pur conservandone la forte impronta moralistica, preludono ormai
direttamente alla sensibilità dei decadenti. L’alterazione più rile-
vante riguarda la funzione del mondo mitica Nel Meyer che
abbiamo finora studiato il mito veniva accettato come sicuro
punto di riferimento, 1a cui massiccia evidenza scenografica aveva

l—a virtù di chiarixe, almeno «in termini rappresentativi, l’oscuro caos
della realtà umana. In Die Jterbende Meduxe anche il mondo del  
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mito viene coinvolto nella mutevole vicenda delle interpretazioni
esistenziali. Esso non è più realtà compatta e immota e si riduce
& pretesto di un gioco di variazioni, a occasione sfruttata non senza
forzature al fine di scandagliare, per forza di suggestione anale»
gica, gli abissi dell’inconscio. Siamo, per la prima e l’ultima volta
in Meyer °°, alle soglie del simbolismo di quel Rilke, per cui la
favola virgiliana d’Orfeo sarebbe stata occasione di una sperico»
lata, e non sempre convincente, avventura introspettiva. Meyer

arriva qui a tentare il grande verso suggestivo, pregno di un’in—
controllata carica analogica, che non si inserisce nella cauta strut—
tura bivalve del suo mondo, ma anzi la rompe.

Ihr Anditz hat vergessen, daß es (Gta,

è ormai una tipica sineddoche ermetica che infrange la compa—
gine ancora tradizionale del poemetto, senza che il poeta avverta
la necessità (o la possibilità) di tentare una mediazione. Non ha

torto la Burkhard quando mette in rilievo il tono antimonumen-
tale che anima le parti migliori del poemetto “, ma è necessario
cogliere anche tali esiti come frutto di una non chiarita tensione fra
livelli espressivi contraddittorii: il residuo gusto monumentale, la

deformazione manieristica e la nuova poetica del ‘brivido’ ana—
logico:

Ihr ist, sie habe Haß empfunden schon,

Vor sich gächaudert dumpf und bang gelitten,

Dic Menschen habe schen sie erst geflohn,

Dann ihnen nachgestellt mit Meuchlerschritten _—

Sie sinnt, was Unheilbares sie gequält,
Daß sie dem eignen Leben feìnd geworden

Und andra Leben sich ergötzt zu morden —

Sie sinnt umsonst. Ihr hält’s der Traum verhehlt,

Die pause Lame, dic sie lang geschrcckt,

Ist wie mit einem Purpurtuch bedeckt.
Das Graun ist aufgclöst în Seligkeit [...]…

9° Del partioolare significato di Die xterbende Meduxe sembra si rendesse
como Io stesso poeta, che la chiamò una volta «sein Herzenskind» (ANNA VON
Daß, Briefe über C. F. Meyer cit., p. 11). Per le suggestioni decadenti del mo—
tivo ci limiteremo : ricordare il Ferrea; composto da Van Hoddis nella sua fase
simboljsta.

91 M. Bum, C. F, Meyer und die antike Mytbologie cin, pp. 121-125…
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A confermare che Die sterbende Meduxe rappresenta una pos-
sibilità estrema del mondo poetico di Meyer sta non solo il non
raggiunto eqmlibnio stilistico della composizione ma ancor più il
fatto che il nuovo tono non ha avuto seguito nella produzione
successiva. Per trovare un altro testo in cui l’equilibrio medio

dello stile meyeriano si spezzi di nuovo, e anzi in maniera assai

più radicale, dobbiamo arrivare al 1892, al momento del secondo

crollo psichico del poeta. Der geixtes/emnke Poet è un abbozzo in

parte informe, finora studiato solo dagli psichiatri” e che invece

può riuscire estremamente illuminante proprio per la storia poetica

di Meyer. Non si tratta, come è ovvio, di ‘hineìnlesen’ nel testo il

fascino di una suggestione morbosa. II nostro scopo, al contrario,

è di mettere in luce ciò che impedisce a Der geixteskranlee Poet

di raggiungere 1a solidità costruttiva che contraddistingue, nono-

stante ogni crisi, il Meyer non malato e di meglio chiarire per tal

via, riassuntivamente, la molla più riposta della effettiva costruzione

poetica di Meyer.

Ich bin der Krankenwäna-

Des geisteskmnken Poeten

Er hat vuloren seine Schwerter

Und wird zum Spott einem jedem,
Doch unter allem und allen

Erweckt seine Seele Wohlgefallcn,

Und selbst in den Stücken da zerbrochenen Spiegels

Sieht man das Flattem seines Flügels.

Er hat die bumesten Träume

Hinter seinen Gittern,

Und die düstersten Räume

Lassen seine Seele nicht zittern.

Zeit und Raum ist ihm verwirrt

Und es Wird ihm schrecklich Schuld gegeben,

Doch das ist nicht die Wahrheit.

Und das Leben ist ihm zum Traum: verwirrt.

Alla erscheint ihm doppelt und dreifach,

Und verloren ging ihm die Wahrheit,

Doch weiß er,

Daß im Tode die Wahrheit ein Reich bsitzt,

Die [sic] sie ihm wiedcrbtingt.

” HANS—GÜ'NTHER Bussuan, Gedicbte aux C, P, Meyers Spätkmnlcbeit, in
«Monatsschrift für Psychiatric und Neurologie », 125 (1953), 5-6, pp. 321-323.  
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Anche per il Meyer maturo il mondo dei valori era rimasto inac-

cessibile, ma pure il poeta aveva potuto creare una labile circola-

zione rappresentativa fra esso e il mondo dell’essere. In Der gemes-

kmn/ee Poet il mondo dei valori è invece travolto in un turbine

caotico, in cui è assente ogni principio dj organizzazione cosmica.

Si sarebbe tentati di parlare di una pre-espressionistica presenza

del caos. Ma in questo Meyer non abbiamo l'esperienza poetica—

mente rivoluzionaria di un mondo in dissoluzione, quanto piut-

tosto la dissoluzione della possibilità stessa di un’esperienza del

mondo. Rottasi la molla della sintesi, in questo abbozzo troviamo

ammassati disordinatamente, come in um Rumpel/eammer, i sin-

goli elementi che altrove davano luogo alla sintesi: il piano della

descrizione oggettiva e i simboli in cui si dovrebbe concretare

il superiore piano del significato. Il piano dell’oggettività rappre-

sentativa si realizza nel ruolo dell’infermiere, lo ‘spettatore’ che

sostiene in prima persona l’intera composizione. Manca qui però

l’effetto ottico deformante che Meyer altrove affidava allo ‘spet-

tatore’. Nella sua anonima lucidità, l’occhio dell'infermiere non

rifrange la struttura del reale ma la lascia trasparire immutata, in

una quasi naturalistica opera di registrazione. L’ambiguità strut-

turale che ha sempre costituito la molla dell’organismo poetico

meyeriano, qui non permea l’intero organismo lirico ma è confi-

nata alla prospettiva del poeta malato come personaggio. Nella

psicologia del malato trova espressione nudamente esistenziale una

situazione centrale per tutto Meyer: il senso della colpa che gli

viene attribuita dall'esterno (« Und es wird ihm schrecklich Schuld

gegeben [...]») e alla quale il poeta reagisce oscillando fra l’autodi—

fesa (« Doch das ist nicht die Wahrheit ») e la resa di fronte al peso

del giudizio degli altri (<< Und wird zum Spott einem jeden »;

«Doch unter allem und allen / Erweckt seine Seele Wohlgefallen »).

Il contrasto fra ribellione e conformistico adeguamento, frutto del-

l’incapacità di Meyer di far fronte all’impegno di un’azione con-

creta, veniva risolto nelle grandi poesie della maturità attraverso

l’evocazione di un mondo luminoso. La risposta ‘alla chiamata della

vita cessava di essere problematica o, più in profondo, anche il

fallimento, proiettato in una dimensione mitica, conservava la sua

dignità figurativa. In Der geixtexleranlee Poet tali possibilità non

hanno modo di svilupparsi. La soluzione accennata nelle lettere
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a Wyß, il rinvio a un mondo divino di verità, si realizza a un
livello nudamente esistenziale. La situazione del giudizio finale,
spogliata di ogni ambiguità e di ogni complessità storica, si riduce
al suo nucleo psicologico di rivalsa contro 1a vita, raggiunta al di
là dei confini della vita stessa. I simboli che nelle poesie meye-
riane costituivano la chiave di volta della costruzione, qui si pre-
sentano ridotti a disorganici frammenti ”. Proprio la presenza non
funzionale di questi motivi archetipici, che non riescono a dar for-
ma rappresentativa al caos esistenziale, offre la definitiva conferma
che non in essi è la sorgente più profonda della poesia di Meyer,
secondo la tesi di Henel, ma nella capacità — qui ormai perduta —
di costruire una complessa struttura di compromissoria conc'i-
liazione ".

” Ricordiamo i più significativi: le spade perdute, simbolo della perduta
capacità di dominare la realtà; lo specchio (qui in frantumi), simbolo di una più
alta verità irrealistioa e insieme della radicale ambiguità del reale; l’ala, simbolo
della capacità di sollevarsi a volo al di sopra del mondo della necessiti (in Der
geixteskmnlee Poet, peraltro, l’ala rimane prigioniera dello specchio rotto in cui si
riflette); il carcere, simbolo de.ll'tsclusione dalla vita, ma anche della salvezza dai
suoi pericoli; le sbarre, che rappresentano il ruolo di spettatore cui è condannato
il poeta; il sogno, come fuga dal reale e insieme pegno di una realtà più vera.
Su tutti questi motivi domina la confusione dello spazio e del tunpo, come
perdita del contatto col mondo ‘normale’ degli uomini.

" Solo dopo la chiusura del presente studio è stato pubblicato il secondo
volume di apparato dei Gedichte (Werke, ed. storicoen'tica cit. a nota 1, vol. II).  


