‚ULRICH FÜLLEBORN, Das Strulzturproblem der späten Lyrik Rilkex.
Voruntersuchung zu einem historischen Rilke-Verxtﬁndnis, Heidel—
berg, Carl Winter, 1960, 8°, 344 p., 5.1). (Probleme der Dichtung.
Studien zur deutschen Literamrgeschichte, 4); BEDA ALLEMANN,

Zeit und Figur beim späten Rilke. Ein Beitrag zur Poetik des
modernen Gedicbtes, Pfullingen, Neske, 1961, 8°, 325 p., s.p.;
]Acon STEINER, Rilke: Duineser Elegien, Bern und München,
Franke, 1962, 8°, 375 p., s.p.; Enno C. MASON, Rainer Maria
Rilke. Sein Leben und sein Werk, Göttingen, Vandenhoeck u.

Ruprecht, 1964, 8°, 153 p., s.p. (Kleine Vandenhoeck—Reihe, 192/
193/194); « Sprache im technischen Zeitalter », 17-18, 1966, In
Sachen Reiner Maria Rilke; AUGUST STAHL, “Vokabeln der Not“
und “Fn'icbte der Trò'stung”. Studien zur Bildlicbkeit im Werke
Rainer Maria Rilkex, Heidelberg, Carl Winter, 1967, 8°, 164 p.,
DM 18.—. (Annales Universitatis Saraviensis, Reihe: Philosophische Fakultät, 8); BRIGITTE L. BRADLEY, R. M. Rilkex Neue
Gedicble. Ibr zy/eliscbe: Gefüge, Bem und München, Franke, 1967,
8°, 194 p., DM 22.——.; VITTORIO MATHIEU, Dio nel « Libro d'Ore»

di Rainer Maria Rilke, Firenze, Olschki, 1968, 8°, 317 p., L. 3.500.
(Biblioteca della Rivista di Storia e Letteratura Religiosa, Studi
e testi, 2).

Nella letteratura critica su Rainet Maria Rilke degli ultimi nove
anni, non più copiosissima ma pur sempre ragguardevole, si possono

isolare alcuni lav'ori che esemplificano due prospettive critiche possibili nell’affrontare l’opera del poeta praghese'.
1 Da queste note rimangono esclusi alcuni volumi, apparsi negli anni qui
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In ordine cronologico il primo lavoro da esaminare è il volume di
Ulrich Füllebom 2, il quale affronta alunni elementi della struttura
creativa dell’ultimo Rilke attraverso un’ampia analisi di alcune poesie
dell'ultimo periodo, e di alcune altre che, pur composte anteriormente
alla crisi del 1912-14, preludono al clima di espressione e di meditazione da cui scaturiranno le opere posteriori. L’indagine raggiunge risultati particolarmente convincenti laddove indica una fondamentale
costante, nell’opera rilkiana, di difficile accesso anche per il lettore
più attento (Füllebom adopera l’immagine di una « Vorderseite » co—
stituita dalle «sprachliche Gebärden », e di una «Rückseite» che
presi in esame, che sono degni per 111110 di considerazione. L’uno è la raccolta
postuma di scritti rilkiani di DIETER BASSERMAN’N, Der Andere Rilke. Gesammelte
Schriften aus dem Nachlaß, hrsg. v. HERMANN MÖRGEN, Bad Homburg v. d. H.
1961, the riunisce in volume lavori di vario impegno apparsi in un arco di tmpo
che va dal 1934 al 1952 e che rimangono in genere al di sotto dell’interesse
legato al più importante volume rilkiano di Bassermann, Der späte Rilke, München
1947. L’esclusione è motivata dai limiti cronologici entro cui la presente rassegna
vuol rimanere. Altro volume escluso è la ristampa del lavoro di Euno C. MASON,
Lebembaltung und Symbolik bei R. M. Rilke, Oxford 1964, che rispetto alla
prima edizione (Weimar 1939) presenta soltanto un nuovo Nachwort e qualche
correzione per lo più di carattere materiale, mantenendo intatta l’impostazione
e la stesura. Anche quest’opera quindi, per altro tuttom valida e basilare, rimane
esclusa per motivi cronologici. Del resto i risultati essenziali, rifusi in contesto
diverso, vengono riproposti nella biografia rilkiana dello stesso Mason di cui
si farà cenno più avanti. Un terzo volume apparso negli anni qui considerau',
ECKARD HEFI'RICH, Die Philosophie und Rilkz, Freibprg/München 1962, si esclude
da sé dato il carattere del lavoro, che è di storia ﬁlosoﬁa: e non letteraria!
come del resto appare dal titolo stesso Esso è una rassegna delle interpretazioni

filosofiche dell’opera rilkianu e può valere oggi come tatimonianza di una
maniera possibile ma pericolosa ed ambigua di accostare questa poesia.Cf1-. sul

libro la nota di E. C. MASON in «Neue Zürcher Zeitung» del 12 luglio 1963.

Di un’altra opera, che pure non ambisce a risultati scientiﬁci, ma che vuole
soltanto «contribuire ad un ritorno dei lettori d’oggi» alla parte migliore e viva
della poes1a rilkiana sia lecito far qui soltanto un cenno. Si tratta dell'antolqgia
Ausgewählte Gedichte, curata da LADISLAO MITTNER (Milano 1961), e pmwisp;
di un Avviamento alla lettura di Rilke : di un commento alle singole poesie,
in cui Mitmer si manifesta ancora una volta interprete sensibilissimo, capace di
percepire le vibrazioni più sottili della poesia. Unico limite di qusto lavoro
(condizionato evidentemente dalla data in 1.111 è stato approntato) è l’assenza quasi
completa dell’ultimo Rilke degli anni dal ’23 alla morte (rappresentato qui sol—
tanto da due poesie tedesche, due ﬁancesi, un brano francese in prosa e dal

Grabxpruch). Di altre esclusioni di opere aventi carattere diverso si darà ragione

più sotto, alla nota 37.
1 ULRICH FÜLLEBORN, Da: Slruklurprablem der spit": Lyrik Rilke; Voruntersucbung zu einem historischen Rilke-Verständnix, Heidelberg 1960. Su que—

st’opera si può vedere utilmente 111 recensmne di GEORGE C SCHOOLFIELD,

Reanexsing Rilke, in « Journal of English and Germani: Philology », a. 62 (1963),
n. 4, pp. 336-351, in particolare per Fiillebom lc pp. 336—339. Lo studioso americano sottolinea giustamente come la parte più interessante dal libro sia la seconda

(Die Stilpbyxiognomie der letzten Werkxtu/e 1954926) insimne alle pagine
conclusive di inquadramento nel contesto storico—letternrio.
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sarebbe appunto questo invisibile nucleo centrale). Tale costante si
rivela come un « Wille zum Werk », come una impostazione vitale

essenzialmente : totalmente votata alla creatività poetica. Il carattere
di assoluta soggettività che si può riscontrare nell’uso dei sempre ricor-

renti (e sempre variati) simbolismi, nella coloritura vagamente religio-

sofilosofica o più sostanzialmente estetizzante dell'epistolaxio, nell’at-

teggiamento vitale di isolamento e di incessante autoanalisi, non va
ricondotto soltanto ad una incapacità sostanziale di incontro umano,

ad una sterilità di fronte ad un interlocutore reale —— cui di volta in
volta se ne va sostituendo uno ‘creato’ (l’angelo) o, ad un grado di
realtà maggiore, uno lontano (un, o più spesso una, corrispondente epistolare) — ma ad una volontà programmatica, ad una impostazione

fondamentale di tutta la vita, concentrata esclusivamente sulla prrr

duttività artistica. Un Existenzentwurf in questo sense è indicato da
Füllebom (sulla scorta della indagine di H. ]. Lange 3) già nel Flarenzer
Tagebuch (1898) ove esso appare, con estrema consapevolezza, come
proiezione eswetizzante (ma certo non illegittima) del superomismo
nietzschjano. Il complesso ediﬁcio ideale che si può riscontrare ad
esempio nelle Duinexer Elegien, l’esoterico simbolismo, l’ermetica
cifra degli ultimi anni vengono così ridotti ad una radice autobiografica. In tal modo Fülleborn viene a fissare un metro di valutazione
che prescinde da ogm' pretesa di vedere in Rilke l’annunciatore di
epifanie estetizzanti, per scoprire invece, al di sotto di ogni « gesto
verbale », una sostanza che si può identiﬁcare nella problematica dell’artista nell’epoca moderna. Eliminate le fumìsterie profetizzanti, rimane la testimonianza di un tentan'vo, tra i più drammaticamente radicali, di dar corpo ad un’arte che si ponga come ultimo valore assoluto
nel crollo dei valori storicamente legati allo sviluppo della civiltà euro
pea. Rovesciata il signiﬁcato ontologico della pura soggettività, l’arte
si presenta quale ultimo ancoraggio dj chi voglia cercare un ubi comistam
al di fuori delle metaﬁsiche in via di dissoluzione.
Uno dei risultati più importanti cui Fülleborn giunge è la definL
zione del tipico processo che porta Rilke ad assumere dal mondo
esterno le immagird, sottoponendole ad uno svuotamento o meglio ad
una astrazione simbolica. Fiìlleborn usa la formula di « appercezione
sìmbolistica ». « Von symbolisticher Apperzeptionsweise wird man [...]
dort sprechen müssen, wo sich einem Dichter die Symbole nicht in
reinem Anschaun schenken, sondern wo er sie mit höchster Bewußtheit
sucht, ja selber macht, indem er durch gespannteste Aufmerksamkeit
3 HANS JOACHIM LANGE, Rainer Mm'a Rilke: «Florenzer Tagebuch », Diss.,
Marburg 1949.
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einen Analogiepunkt entdeckt » ‘. In questo processo si incontrano elementi diversi ma concorrenti: essenziale fondamento è la sempre desta
volontà di realizzazione artistica, a cui si subordina ogni atto vitale,
nonché una notevole capacità di raziocinio, per altro pienamente slegata
da ogni interesse filosoﬁco (Füllebom ha coniato la felice definizione
di « fantasia speculativa » a sottolineare appunto la razionalità, ma anche
la Unverbindlicbkeit di questo processo, il suo carattere di gioco ripe—
tibile e variabile e non condizionato dalle varie formulazioni successive).
Essenziale in tutto ciò è altresì la consapevole negazione di ogni rapporto realmente dialogico, giacché ogni esperienza diventa ‘vocabolo’,
diventa cioè elemento liberamente utilizzabile da parte di una fantasia
creativa, e pertanto un incontro vero con un ‘tu' umano è escluso a priori

(anche se in qualche momento Rilke s'è potuto illudere del contrario).
Per superare il carattere monologico : solipsistico della sua poesia Rilke
doveva accettare la rinuncia ad un incontro reale e crearsi, su basi puramente emozionali, un ‘interlocutore’ fittizio, quale l’angelo delle
Elegien: un superamento paradossale, così come è tenuta sul filo del
rasoio del paradosso l’aspirazione a ‘dixe l’indicibile’ che anima l‘ultima
e la penultima poesia rilkiana.
Il sottotitolo del lavoro di Fiillebom promette una Voruntersuchung zu einem bislarixcben Rilke-Verstäna'nis: nelle ultime pagine
del libro si tenta in effetti un inquadramento storico di Rilke nell’ambito dell’irrazionalismo della ]abrbuna'eﬁwende, attraverso la ricostru—
zione di una sua personale ‘crisi espressionista’ fino ad uno sbocco
simbolista raggiunto sotto gli auspici di Valéry. Questa parte rimane e
vuol rimanere aperta e problematica, contributo rigorosamente fondato
sui testi ma non ancora soluzione. In realtà, per quanto suggestivo
risulti l’approccio di Füllebom, non indicheremmo in queste pagine il
frutto più rilevante del suo lavoro, assai più fecondo per l’analisi dei
processi creativi rilkiani, anche a livello meramente psicologico.
Nell’una e nell’altra di queste due direzioni il libro di Füllebom
si distingue per la programmatica rinuncia all'esoterico vocabolario e
all’apparato di metafore atrinte all’opera stessa di Rilke che appesantisce
tanta parte della critica sul poeta praghese. Già questa scelta di lin—
guaggio critico contribuisce all’ormai urgente opera di demistificazione
che dovrà liberare Rilke dal gravame di troppe sovrastrutture misticheggianti. L’interesse per una ricerca genetica, volta non _solo a delibare l’opera nella sua autonoma sussistenza, ma anche a ricostruirne

i legami con la formazione stessa del poeta, contribuisce infine a Carat‘ Uuucn FÜLLEBORN, op. :il… p. 233.
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terimre il libro di Füllebom, distinguendolo positivamente da altri
lavori di diversa impostazione.
A pochi mesi di distanza dallo studio di Füllebom è apparso, nel
1961, il volume di Beda Allemann 5. Il titolo di questo lavoro, Zeit
und Figur beim xpäten Rilke, può essere ingannevole perché suggerisce
l’idea di un duplice concetto che in realtà si riduce & un’endiadi. L’idea
fondamentale intorno a cui è costruito il libro si può brevemente riassumere nella constatazione che il concetto di ‘figura‘ sottostà all’intera
produzione rilkiana dell’ultimo periodo, ed è una categoria quanto mai
multiforme e sfuggente che ha richiato, per venir definita e identificata

nei suoi numerosi addentellati anche in campi metaforici non immediaramente ad essa riconducibili, ben 230 pagine. ‘Figura’ non indica un
atteggiamento di chiusura all’interno di una struttura rigida o di un
pensiero schematico e quindi analitico e separatore, ché anzi essa vuole
rappresentare il campo in cui convergono, mxiﬁcandosi polarmente, le
direzioni più disparate. In questa prospettiva si comprende anche il
perché del titolo ‘tempo e figura’. ‘Figura’ da sola infatti potrebbe essere
fraintesa in senso puramente spaziale, mentre Allemann sottolinea ri—
petutamente come uno dei tratti fondamentali dell‘atteggiamento rilkiano
sia la completa abolizione di ogni distinzione tra metafore e significati
spaziali e temporali. La dimensione necessaria della poesia rilkiana
dell’ultimo periodo è quell’unità indivisa ove vivono gli angeli delle
Elegie di Duino o l’Orfeo dei Sonetti. In particolare nella figura — la
struttura attraverso cui giunge ad espressione il rilldano Weltinnenraum —— viene ad essere compresa, in una tensione in cui si unìﬁcano

dinamismo e staticità, la dimensione ‘invisibile’ o ‘indicibile’ delle cose
accanto e oltre alla loro percezione in termini empiricwoncrerì. Questo
« dire l’indicibile » sarebbe l’estremo tentativo Operato da Rilke di sal—
vare la possibilità della lingua poetica, comprendendovi insieme i! ‘visi—
bile’, il ‘presente’ (l’empiricamente, effettualmente percepibile) ed il
suo risvolto puramente immaginario, ‘invisibile‘ o ‘assente’, che Io completa in una prospettiva resa ormai largamente indipendente dal mondo
esterno dell’esperienza sensibile e obbedieme invece alla logica fantastica della figura: così lo zampillo della fontana è ‘visibile’ in quanto
concreto flusso d’acqua e ‘invisibile’ nel suo compresente consistere di
5 BEDA …, Zeit und Figur beim späten Rilke. Ein Beitrag zur Poelik
des modernen Gedichten Pfullingen 1961. Di quest’opera possediamo un’acuta

e polemica recensione ad opera di EUDO C. MASON col titolo Hintergrù'ndiges bei
Rilke, in « Neue Zürcher Zeitung » del 9 giugno 1963, in cui il germanista inglese
esprime ampie riserve sia sul gusto esoterico del lavoro che sulla differenziazione
dell’ultimo periodo rilkiano e conseguentemente sulla sua valutazione, nonché su

singole interpretazioni di passi rilkiani proposte da Allemann.
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ascesa e caduta in ogni suo punto; e del pari l’altalena appesa ad un
ramo non è pienamente intesa se accanto alla parte ‘visibile’ del suo
movimento non si percepisce anche la metà superiore della circonferenza
che descrive, che è ‘invisibile’ in quanto non realmente percorsa, ma
chiaramente delineata dallo slancio circolare del suo movimento. Il supremo ‘invisibile’ è la morte, la cui presenza — non come una realtà

diversa dalla vita, ma come l’altra faccia del medesimo tutto _ con-

diziona costantemente 1a vita umana.
La lunga e minuziosa analisi del concetto di ﬁgura sbocca e trova
la sua giustificazione nella constatazione cui giunge l’ultima parte del
libro, che identifica la lunga serie dei contenuti di tale struttura in altrettante «Metaphern des Gedichts ». La ﬁgura, meta cui tende la
poesia, è contemporaneamente contenuto, materia della poesia e metafora della stessa: incontriamo qui lo stesso circolo che si trova nelle
conclusioni del lavoro di Füllebom a proposito dell’intima struttura di
un’arte che si fa materia di se stessa. La caduta della barriera tra poesia
e poetica è uno dei tratti che caratterizzano il ritratto dell’ultimo Rilke
fatto da Allemann.
Questo lavoro, utile in molte analisi particolari e naturalmente in
primo luogo per la lunga disamina del concetto di figura, non sfugge
per altro ad alcune critiche. Esso indulge infatti ad un gusto dell’enigmatico, dell'oscuxo che spesso complica e ricerca il complicato anche laddove

il testo vive compiutamente e si realizza poeticamente senza interpòlazioni esoteriche. E la poesia di Rilke non ha certo bisogno di ulteriori
iniezioni di cerebralismo. A questo gusto corrisponde, coerentemente,
una preferenza spiccata per la parte più ardua e cifrata della poesia
rilkiana, cd in particolare misura — naturalmente — per le liriche degli
ultimissimi anni. Il nucleo genetico del libro sembra trovarsi anzi
proprio qui, nel tentativo di una Eìmtufung dell’estremo Rilke, ove gli
anni dal 1923 al '26 segnerebbero una nuova fase più avanzata rispetto
a quella delle Duineser Elegien. Recentemente Allemann6 ha definito
° Nella introduzione alla scelta dalle opere di Rilke curata dallo stesso BEDA
ALLEMAN'N (Werke in drei Bänden, Inscl»Verlag 1966, pp. III-mII) ristampata,
insieme ad aln'i testi di PETER DEME'IZ (anche questa ristampa del contributo

presentato al Berliner Kritiker—Colloquium del 1965 e già apparso nella «Neue

Zürcher Zeitung» de11’8 agosto 1965 ed in «Sprache im technischen Zeitalter»,
1966, n. 17—18, pp. 4-11), JACOB STE… e WOLFGANG PAUL in Im! Almanacb
auf da: ]abr 1967, pp 7-30. Nell’almanacco compare inoltre una raccolta di

Stimmen über Rilke curata da JACOB STEXNER cd una scelta bibliograﬁa; della
letteratura rilkiana dal 1950 51 1966 comprendente in tutto 327 titoli, a cura di

KLAUS W. JONAS, a parziale aggiornamento della RiLke-Bibliograpbie di W. Rxmx,
Wien 1951 pur sempre fondamentale per tutto ciò che è apparso ﬁno al 1950. Altrn
opera bibliografica di notevole rilievo apparsa recentemente è quella di PAUL
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ancora una volta quest’ultima fase con maggiore concisione richiaman—
dosi alla suggestiva formulazione contenuta in una lettera di Rilke del
26 novembre 1925 alla pittrice Sophy Giauque: « Comme toutes les
choses sont en migration! Comme elles se réfugient en nous —, comme
ella désirent, toutes, d’étte soulagées du dehors et de revivre dans

cet au—delà que nous enfermons en nous-mémes pour l’approfondir!
Deux convents de choses vécues, des choses réve'es, des choses im-

possibles, tout ce qui craint le siècle se sauve en nous, et y fait, sur
genoux, son devoir d’étemité. Petits Cimetières que nous sommes,
omés de ces ﬂeurs de nos gestes {miles, contenant tant de corps
déﬁmts qui nous demandent de témoigner de leur ämes. Tout hérissés
de croix, tout couverts d'inscriptions, tout béchés et remués par les
innombrables enterrements de ce qui nous arrive, nous voilà chargés
de la ttansmutation, de la résurrection, de la transﬁguration de toutes

choses. Car comment supporter, comment sauver le visible, si ce n’est
en faisant le language de l’absence, de l’invisible? Et comment parler
cette langue qui reste muette, %: moins qu’on la Chante éperdument,
sans aucune velléité de se faire comprendre »7. Tale poesia, afferma
Allemann in queste più recenti pagine, è in grado di trascendere « die
Apulien einer auf die innige Nennung basierten lyrischen Sageweise »,
approdando in tal modo all‘ambito della moderna poesia post-simbolista.
Nella lettera appena citata « wird eine langage de l’absence gefordert,
die man ruhig als den aus innerer Notwendigkeit hervorgetriebenen
Kontrapunkt zu der am Modell des Sichtbaren orientierten Sprache
des Kunstdinges auffassen darf. Indem im Umkreis der genannten
Gedichte diese äußerste Sprache des Entzugs realisiert wird, gelangt
das an Wandlungen reiche Werk Rilkes zu seiner geschichtlich bedeut—
samsten Transformation [...] Vermutlich Wird eines Tages Rilke für
uns nicht mehr so sehr der Repräsentant einer historisch gewordenen
Auffassung vom Wesen der Dichtung als vielmehr der Dichter eines
historischen Übergangs sein, der auf eine sehr persönliche Weise in
seinem Werk und seinen Wandlungen die Grundfragen, welche die
Epoche in bezug auf die Möglichkeit dichterischen Sprechens gestellt
hat, durchzustehen vermochte » “.
Accanto all’opera di Beda Allemann, va posta quella di Jacob
Steiner "’. Il poderoso Lavera vuole offrire una interpretazione quanto
mm;“, Hansen Snam, ERNST Zum, Katalog der Rilke-Sammlung Richard

von Mixer, Insel—Verlag 1966.

" R, M. Rum; Briefe, Insel-Vexlag 1950 2, in un volume, p. 905.
' Insel-Almmcb, cit., pp. 30—31 e R. M. Klum, Werke in drei Bänden,

cit., ?. …IL

]Acon Smmnx, Rilke; Duinexer Elegien. Bem und München 1962,
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più aderente possibile delle Duinexer Elegien, ed una interpremzione
aliena — finché il testo lo permette, giacché « bei einer so gearteten
Dichtung Philosophisches nicht ausgeschlossen werden kann » "’ — da
prefabbricati paradigmi filosoﬁci (il che poi non avviene del tutto,
in quanto la formazione esistenzialistica dell’interprete condiziona non
poche formulazioni ermeneutiche e l’impianto generale dell’opera), una
interpretazione quindi preoccupata di chiarire ogni parola del ciclo
ﬁno ai limiti del comprensibile e del comunicabile a livello di razionalità.
Nel far questo Steiner si appoggia & una base vastissima di riferimenti,
in primo luogo naturalmente tratti dalle stesse Duinexer Elegien, ma
estesi poi alle altre opere, precedenti e successive, al Nachlaß e alle let—
tere, anche se non sempre con la cautela che sarebbe suggerita dal
carattere stesso della comunicazione epistolare in Rilke. Che il libro
di Jacob Steiner rappresenti quanto di meglio possiede la letteratura
rilkìana in fatto di analisi di simboli, di metafore, di miti delle Dainese!
Elegien (né, per altre opere, esistono altri lavori ad esso paragonabili
per vastità di impegno), è constatazione che occorre sottolineare, ed
alcune accoglienze ricevute dal libro lo confermano". Occorre però
anche rilevare come metodologicamente Jacob Steiner limiti il proprio
assumo al chiarimento della Aussage immediata del testo, rimanendo
volutamente e strettamente all'interno della semantica rilk—iana definita
dai passi paralleli, dalle lettere ecc., senza compiere l’ulteriore passo
che consisterebbe iu una sua ‘traduzione' 0 interpretazione critica in
termini più ampiamenti storici. Difficilmente sarà possibile giungere
ad una penetrazione più acuta, minuziosa, addirittura puntigliosa del
testo: chiunque lavori sulla Elegie di Duino non può non fare continuo
riferimento all’analisi di Steiner ed all’enorme massa di materiale
accumulata nelle sue pagine. Acquisita tuttavia una interpretazione autorevole, spesso convincente, del senso del difficile testo, rimane del
tutto aperto il compito più propriamente storicocritico, di ‘traduzione’
dei risultati così ottenuti nella trama di una precisa collocazione storica
dell'opera. Perfettamente legittima quindi l’impostazione metodologica
generale, specialmente qui ove si tratta di accedere alla struttura intima
di un’opera singolarmente chiusa nella propria cifra esoterica, ma anche
prospettiva confinata entro i limiti di un lavoro sostanzialmente, anche
se involontariamente propedeutico.
Non si possono inoltre tacere i rilievi critici formulati da Eucla
‘“ Ivi, p, 11,
" Si veda la recensione apertamente positiva
«Euphorion », vol. 58, 1964, 11, 4, pp. 439-444.
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C. Mason", il quale, sottolineati i legami esistenzialistici di stampo
heideggeriano che corrono tra la impostazione di Allemann e quella
di Steiner, nota come quest’ultimo spesso sovraccarichi il testo di significati allotri (: comunque lo sottoponga ad una traduzione in termini
discorsivi di tale consequenziarietà'fredda ed implacabile da perdere del
tutto la dimensione umana e poetica. Questa critica, anche se formulata

forse con qualche ‘cattiveria’ dal critico inglese, tocca effettivamente
il segno e costituisce un limite metodologico che pesa su parecchie pagine del volume di Steiner.
Conseguenza della rigida traduzione e sistemazione concettuale del
‘pensiem’ contenuto nelle Elegie di Duino è anche —— e si tratta forse
dell’obiezione di maggior rilievo — l’impossibilità per il critico di stabilire il necessario riferimento della Auﬂage delle Elegie non già all’uomo Rilke, ma all’uomo d'eccezione, al poeta. E certo la mancanza

di interesse per questa circolazione, pur essenziale, e per la distinzione
fra uomo e poeta è dovuta al fatto che Steiner prende anche troppo
sul serio il ‘messaggio’ rilkiano. Quanto Rilke proclama e propone non
è applicabile ad un’umanità comune, ma diventa invece interessante
e significante ove lo si riferisca al processo creativo (vissuto tanto radi-

calmente da assorbire ogni altra dimensione di esperienza). Di tutto
ciò nel lavoro di Steiner non v’è che qualche raro cenno, in forma tanto

vaga da non riuscire praticamente percepibile, a confronto con la massiccia : sistematica presentazione di un presunto pensiero rilkiano di
generale validità.
È possibile ora tracciare un proﬁlo e tentare un bilancio dell’indirizzo metodologico seguito nei lavori di Allemann e di Steiner. L’indagine in entrambi i casi si appunta in primo luogo sull’opera, ne indaga
la struttura linguistica e ﬁgurativa oppure il contenuto comunicativo,
& nel far ciò si avvale largamente dell'apparato di metafore, simboli,
figure e strutture grammaticali creato dal poeta. L’apporto di questo
indirizzo può essere individuato in primo luogo in un enorme arricchimento della conoscenza ﬁlologica del testo, grazie alla ﬁttissima rete
di riferimenti interni che esso presuppone e concretamente presenta.

D’altro canto però, il rischio immanente ad un approccio critico di
questa natura è quello di rimanere, anche eccessivamente, all’interno del
sistema rilkiano di segni.? Il lettore viene obbligato ad assumere il
vocabolario del poeta anche in sede critica col rischio di perdere (dato
il carattere perennemente unverbindlich e liberissimo del vocabolario
;ilkiano) la dimensione esatta, concettuale, storicizzata, cui in ultima
11 EuDo C. MASON, Rilke werkgemäß inletprelierﬁ, in « Wort in der Zeit »,
1964, n. 7-8, pp. 78—85.
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analisi deve mirare l'attività critico-letteraria. Nello stesso tempo è
innegabile l’ancox più grave pericolo di continuare ad indulgere (pur
se involontariamente) ad una considerazione dell’opera poetica in qualche
modo astorica 0 atemporale. Naturalmente nessuna delle opere di cui
ci occupiamo nega che il fine della ricerca letteraria sia la comprensione
storica dell’autore e dell’opera, ma la strada che esse battono non

sembra essere la più breve e diretta. Sia Allemann che Steiner — entrambi di ascendenze culturali heideggeriane — tendono a vedere nell’opera d’arte esclusivamente una realtà a sé stante, dotata di esistenza
autonoma & slegata completamente dall’autore. Ciò appare con tutta
chiarezza in Jacob Steiner, il quale talora giustiﬁca in nome di una
condizione di necessità il pur ram ricorso al materiale biografico, quasi
l’interpretazione del testo poetico ne risulti incrinata nella sua puraza.
Posta l’opera in questa sfera solitaria, risulta arduo poi cogliere i nessi
che definiscono il luogo ove storicamente si pone il poeta o la sua
opera. Il sottotitolo del lavoro di Allemann, ad esempio, promette un
Beitrag zur Poeti/e dex modernen Gedichten è già indicativo dell’indirizzo della ricerca che ne sia oggetto la Poetik, quindi la dimensione
teoretica, della produzione del poeta. Il fine della collocazione storica
viene perseguito indirettamente, attraverso la mediazione della riﬂessione sulla natura della poesia moderna. L’indagine si appunta primariamente alla definizione della categoria teorica (distillata ovviamente
dalla esempliﬁcazione) e solo secondariamente alla concreta rappresen—
tazione del fenomeno storico. Comunque l’adempimento della promessa
contenuta nel sottotitolo solo in parte va ricercato nelle brevi pagine del
Nachwort ove balenano illuminazioni e rapidissimi spunti (ad esempio
il richiamo a facili per quanto delicati parallelismi colla musia atonale
e l’arte informale, 1a comunanza di taluni accenti con Trakl, l’importanza dì Valéry per Rilke), ma dove non si giunge ad un discorso storico sviluppato. Il senso vero — e abbastanza lapalissiana — di tale
promessa sarà semmai che il contributo allo studio della poetica rilkiana
(non distinguibile dalla poesia) si deve intendere insieme quale contributo allo studio della poetica ‘modema’, per ciò che la parabola
rilkiana rappresenta di tipico per la lirica del ’900.
Alla tendenza critica più chiaramente storicizzame si riconduce
invece la monografia di Eudo C. Mason ", la quale riassume i frutti
migliori della trentennale attività di studioso rilkiano del critico inglese
ed è, pur nei limiti delle sue dimensioni ‘divulgative’, tra le cose
migliori, più equilibrate ed accettabili apparse su questo poeta negli
” EUDO C. MASON, Rainer Maria Rilke. Sein Leben und .m'n Werk,

Göttingen 1964.
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ultimi anni. Tesi fondamentale di tutta la produzione rilkiana di
Mason, ed in particolare di questo volume, è che « es gehe fast überall

bei Rilke im letzten Grunde um die Sonderproblematik des Dichterschicksals im Gegensatz zum Aﬂgemeinmenschlichen » ", e che non
si tratti di ‘rivelazioni’ o di teorie pseudofilosoﬁche o pseudoreligiose.
Questa tesi —— in cui si può forse cogliere un risultato della formazione
anglosassone del germanista di Edimburgo, aliena da filosofemj e teorizzazioni astratte —, variamente respinta al suo primo apparire 25 anni
or sono (come mette in rilievo con qualche orgoglio lo stesso autore),
appare oggi largamente condivisa. Su due punti le posizioni di Mason
risultano invece sostanzialmente originali anche rispetto al quadro in
cui sembra vada consolidandosi la figura tilkiana nella critica più recente. Il primo riguarda la valutazione della produzione giovanile, che
Mason colloca su un gradino nettamente superiore a quello su cui è
posta solitamente “. L’altro è la periodizzazione dell’ultimo Rilke, per
il quale a Mason non sembra possibile distinguere una fase posteriore
ai Senette an Orpheus con caratteri di sostanziale novità. In tal modo
egli si distanzia soprattutto dalla tesi di B. Allemann, cui si contrappone
anche per il ripudio del ‘vocabolario’ rilkiano e dello stile critico eso»
terico e per la netta volontà storicizzatrice che anima tutto il suo scritto.
Per altri elementi del ritratto che egli delinea, Mason può contare
invece su un più largo consenso nella letteratura critica recente: ad
esempio la fondamentale inalterabilità della Weltanschauung rilkiana,
già consolidata negli anni decisivi ﬁno al 1898 e poi quasi mai sviluppata ed approfondita ma solo ripetuta e variata; l’accanito e sempre
ribadito anticristianesimo, malgrado l’occasionale apparire di immagini
e simboli desunti dal mondo biblico o ecclesiastico; il radicale egocen—
trismo o, in termini psicanalitici, addirittura il narcisismo, ecc.
Ciò che fa della succinta monograﬁa di Mason un’opera in qualche
misura unica nella recente letteratura rilkiana è la sua capacità di porre
in costante e intima relazione la dimensione biografica e quella creativa,
l’io empirico del poeta e l’altro superiore io che si manifesta nell’opera
ed al quale, in un ritmo circolare, il poeta cerca costantemente di ade-

guare anche le manifestazioni empiriche della propria persona. L’essenzialità di questo complesso e pluridimensionale rapporto tra un «Selbst »
ed un « Antiselbst » — documentabile tra l’altro con numerosi passi epistolari del poeta stesso —— viene rilevata a chiare lettere all’inizio del—

" Ivi, p. 147.
15 Incontrandosi in ciò con l’orientamento di Jacob Steiner, il quale però,
nella produzione poetica rilldana, ha di mixa il mondo del pensiero assai più della
valutazione estetica.
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l’indagine. È vero infatti che pochi come Rainer Maria Rilke hanno
coscientemente perseguito un ideale di poesia che sia tale da parere
‘non scritta da nessuno’ “’, e in cui quindi la persona concreta dell’autore
venga totalmente assorbita e resa invisibile dal filtro dell’espressione
poetica, ma innegabilmente il lettore di Rilke ha spesso l’impressione
di un incontro anche con la persona, con la concreta individualità del
poeta. Solo che, di regola, questo empirico e ‘reale’ io che traspare nell’opera poetica è da accostare solmente in parte e per complicate analogie e ricercate o inconscie contrapposizioni & deformazioni alla dimensione veramente biografica dell’uomo Rilke. Questo difficile rapporto,
che si risolve in una perenne ambiguità estetizzante, apre una via di
indagine che, condotta con l’equilibrio e la sensibilità proprie di Eudo
C. Mason, permette di accostare intimamente l’opera seguendola nei
suoi sviluppi espressivi e nella sua immanente staticità di contenuti, e
nel contempo apre una prospettiva storicizzatrice assai pronunciata,
legandola alla storicità della persona del poeta. Ed è, questa, una via
assai promettente; rinunciando tra l’altro a gravare la poesia rilkiana
di sostrati filosofici ad essa estranei, essa spezza in maniera definitiva
il cerchio del ferreo e coscientissimo individualismo che pose il poeta
e la sua poesia in una sfera astorica dalla quale anche la critica non
sempre s’è saputa utilmente distanziare.
Pur nella diversità degli intenti, all’opera di Mason si può affiancare, per la comune tendenza all’inquadmmento storico di Rilke, il
colloquio di critici In Sachen R. M. Rilke” (con la pratecipazione di
P. Demetz, E. Fried, E. C. Mason, K. Hamburger, R. Haftung, I. Nagel,
W. Kraft, H. Mayer, W. ]ens, B. Allemann, sotto la direzione di
W. Höllerer) organizzato nel 1965 dalla Akademie der Künste di Berlino. I Iimiti propri di un dibattito, e sia pure di alto livello, rendono
vana, naturalmente, l’attesa di risultati critici di rilievo: da simili
imprese, utili per sentire il polso del gusto contemporaneo nei confronti
del ‘fenomeno Rilke’, c’è piuttosto da attendere una specie di inventario

dello stato attuale della fortuna rilkiana. Il risultato —— indubbiamente
interessante, anche se forse un po’ scontato per chi abbia seguito la
letteratura rilkiana degli ultimi anni — è quello di una ormai sostanziale
obsolescenza del primo Rilke (compreso lo Stundenbucb) e di una
“‘ Cfr. la lettera a Supervielle del 25 novembre 1925, citata in E. C. MASON,
ap. cit., p. 11.

17 Il secondo, dopo l'altro del 1963 su Maßstäbe und Möglichkeiten der
Krilik. Cfr. « Sprache 'un tcchnischen Zeitalter » 1964, n. 9-10. 11 tato degli

interventi del colloquio del 1965 ed una nasaìzione della discussione che nd essì

ha fatto seguito sono riportati in « Sprache im technischen Zeitalter » 1966, n. 17-18.
pp. 4-48.
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carica invece ancora viva dell’ultimissima produzione, con qualche va»
rietà di valutazione per i gradi intermedi dei Malte (in fase di rivalutazione) & dei Neue Gedicbte nonché per le Duinexer Elegien ed i SO—

nette an Orpheus (su cui si manifestano incerteue ed esitazioni). È da
sottolineare in tutti gli intervenuti ia Chiara volontà di demitizzare 1a
ﬁgura di Rilke (il che chiude definitivamente un’epoca non compianta
della critica rilkiana), ed anzi talora un approccio chiaramente provocatorio e portato oltre ogni limite di critica ‘accademica’.
Ciò vale in particolare per l’intervento di Erich Fried“, il quale
esercita una sorprendente attività ‘giudiziaxia’ sulla Aussage rilkiana
in base 11 criteri di rigida logicità, di ‘possibih'tà’ o ‘impossibilità’ empiriccrrazionale delle metafore nell’uso rilkiano, o di ‘verità’ o ‘falsità’
umane, di attendibilità o di irresponsabilità, ecc. La inopportunità di
« ein allzu starres logisches Begriffskorsett » di tale tipo è stata successivamente rilevata nel corso della discussione, tra gli altri, da Walter
Jens. Anche Peter Demetz porta dal canto suo un contributo al campo
degli ‘eretici’ antirilkiani, misurando il valore residuo della poesia
rilkiana secondo il criterio della capacità di Rilke di comprendere la
problematica nascente della moderna tecnologia. In tale prospettiva
egli esclude Rilke dalla linea della poesia ‘modema’, che andrebbe nella
direzione segnata da Whitman, Marinetti e Majakowsky: ed il carattere
pre—modemo (in quanto incapace di una valutazione corretta del fenomeno tecnico) sarebbe all’origine dei rifiuto espresso talora in termini
violenti e di rottura, che contrappone a Rilke 1a generazione uscita
dall’esperienza della seconda guerra mondiale”. Nella discussione, a

questa valutazione restrittiva della categoria di modernità, è stata da più
parti (Hans Mayer, Walter Jens) contrapposta una interpretazione
“‘ Ivi, pp. 11-19.
“ DEMETZ, ivi pp. 4-5 (e InxelAlmanacb, dt., pp. 3132) così delinea la
rivolta anti-rilkiana della generazione venuta alla ribalta letteraria con la guerra:
« Im ersten Jahrgang des Rui: hatte (im September 1946) Alfred Andersch gegen
Höidetlin und gegen die Duineyer Elegien die Stimme erhoben und ﬁir eine
literatur plädiert, in der Telephone, Wuuerklorettx, Auto: und Untergrundbabnen
[...] vorkommen [...] und ‚w genannt werden; Wolfdietrich Schnurre fragte, wie
denn den abgmndn‘ef Gestürzten heute noch Rilke ein Vorbild zu sein vefmöcble,
und Wolfgang Borchert verdammte Dichter mit guter Grammatik, Semikolon_5‚
Koniunktiven; fordernd ein neues Wörterbuch, xlinkemi, dick, und laut wie
Geferbtsla‘nn
mKahlschlag pmklamierte sich der Mangel an Nuance zur obersten Norm:
HöldIerIin‚Ri1ke‚det Faschismus, Krieg, und der satte Bürger (der sn expres—
sionistische Dramen erinnene), das alles dampfte in einem Topf; man wußte
noch nicht genau, ob man das Artixlisthe jeder Kunst verdammten sollte oder eher
die kuhäugigeu Vereher'umen Rilka, die ersatzthcoiogisierenden Professoren, oder
iene Offiziersanwärter, die den Camel! von Front zu Front schleppten».
13
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che, accentuando la novità e la precocità — nella prospettiva tedesca —
del tentativo realizzato nelle Aufzeichnungen de: Malte Laurid: Brigge,
accosta quest’opera, per capacità di rottura e per ‘modernità’ (certo non
rispetto all’interesse per la tecnologia, ma per la nuova maniera di porre
o di dissolvere la relazione soggetto—oggetto), a Kafka, al primo Musil,
al primo espressionismo. A questa meno limitativa interpretazione del
concetto di modernità contribuisce anche Beda Allemann, indicando la
presenza, nelle formulazioni stesse di Rilke, di una «poetica antirilkiana » che mira ad un « superamento della sfera di percezione sensibile » e che non sarebbe ancora adeguatamente compresa ed assimilata
dalla critica.
La conclusione del dibattito è riassunta da Walter Höllerer: « In
ähnlicher Weise Wie die Futuristen deutet Rilke durch seine Experimente
auf die fortgeschrittene Verdinglichung seiner zeitgenössischen Umwelt.
Und er versucht seinen Gegenfeldzug. Tut er es tatsächlich in Weltinnenraumﬂucht, mit technischen Anachronismen, liefert er wirklich
nur dichterische Rückzugsgefechte, gesteuert von seiner Abneigung
gegen Technologie? Eine gesamte Generation hat sich mit diesen
Gründen gegen Rilke aufgelehnt, die Generation, die gleich nach 1945

sich von Rilke abwandte und einen faktisch-näheren Kontakt zur

Gegenwart suchte, keine Flucht vor den technischen Motiven, sondern
Auseinandersetzung mit ihnen. Es ist die Generation Wolfgang
Borcherts, der auch Rilke-Kritiker wie Peter Demetz und Erich Fried
angehören. Näher besehen hat diese Generation viel mit Rilke zu tun.
Borcherts Gedichte waren zum großen Teil im Rilke-Ton geschrieben.
Peter Demetz befaßte sich eingehend mit “Rilkes Prager Jahren".
Erich Fried ist, seiner dichterischen Intention nach, vielmehr im

“Weltinnenraum” befangen, als er in seiner oft etwas aufgesetzten
Engagiertheit zugeben möchte. Kritik ist gerade von den her, wo
noch starke Befangenheit herrscht, aus der man sich nur schwer lösen
kann, am heftigsten. Sie wird damit, indirekt, zum Beweis der immer
noch andauernden Wirkung Rilkes »”. La riconosciuta inattualità del
modulo rilkiano per la lirica odierna e il contemporaneo sussistere

di legami dialettici pur con gli odierni ‘eretici’ rilkiani sono indici che

chiariscono a sufficienza la fase di transizione in cui si trova chi oggi
si occupa del poeta praghese: che è la fase nella quale è spenta la presenza ‘contemporanea', ma in cui con difficoltà si riesce a raggiungere
ed a mantenere il distacco che regna nei rapporti con le realtà storiche
” Ivi, p. 48.
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del passato. Rilke passato, dunque, ma non tanto da collocarlo agevolmente nella prospettiva storica sine ira et studio.

Il recente libro di August Stahl 11, può essere accostato, pur con
differenze notevoli, all‘impostazione critica tratteggiata a proposito dei
lavori di Allemann & Steiner, della quale esso, trattandosi di un lavoro
più ingenuo e schematico, rivela pregi e difetti con evidenza particolare.
Il lavoro di August Stahl è un’indagine sugli strumenti ﬁgurativi di cui
si avvale Rilke, visti sia sotto il proﬁlo contenutistico—materiale, sia
dal punto di vista della tecnica della presentazione linguistica. L’inda—
gine si giustifica con l'eccezionalità della situazione in cui si trova il
poeta dell’età moderna, al quale (l’esperienza risale almeno a Heine)
il patrimonio tradizionale di immagini letterarie appare consumo e non
più significante. La figuratività diviene pertanto un problema, un compito da risolvere ricorrendo a tutti i mezzi che 1a lingua può offrire,
trascendendo anzi spesso, necessariamente, i limiti linguistici ‘normali’
per recuperare all’espressione poetica ambiti di significato nuovi 0 cc»
munque non comunicabili con gli strumenti tradizionali.
A parte un capitolo dedicato a Da: dekorative Bild der Frühzeit,
in cui rileva l’omamentalitä musicale e sostanzialmente evasiva della
produzione giovanile, Stahl riunisce in due grandi categorie le immagini
rilkiane, i “Bilder der Trennung’ ed i ‘Bilder der Einheit’, rispettivamente quindi le immagini della ‘Not’ umana, della fragilità, discontinuità, del vuoto dell’esistenza, e quelle della pieneua, della felicità,
della compiuta realizzazione dell’uomo. Del primo gruppo —— cui appartengono i gruppi figurativi Dunkelheit und Stille e I’afﬁne Bild
des Leixen oltre alle varie espressioni del Bild de: Rande: (Rand,
Uebel», Sehnsucht nach Überwindung der Grenze, Gesicht, Zabl und
Name) —- fa parte anche l‘immagine della « forma aperta », che è
merito di August Stahl avere individuato chiaramente, cristallizzando
intorno a questa categoria figurativa molti nuclei altrimenti difﬁcilmente
classificabili e certo non direttamente percepibili nella loro portata.
« Der Begriff selbst — rileva Stahl —— ist bereits ein Bild. Gemeint ist
eine Form, wie sie beim Gießen von Figuren hergestellt wird. Die noch
nicht ausgegessene, hohle, leere oder, wie Rilke auch sagt, offene
Form, die zum Ausguß fertig ist, wurde für ihn besonders bedeutsam.
In ihrem den Ausguß gewissermaßen erwartenden, entbehrenden Dasein
wurde sie ihm zu einem Symbol der menschlichen Not » ". Una lunga
serie di esempi illustra poi sia la frequenza di quest’immagine (e delle
“ AUGUST STAHL, «Vokabeln der Na!» und «Frücble der Tröxtung ».
Studxänlzur Bildlicbkeil im Werke Rainer Maria Rilke:‚ Heidelberg 1967.
m', p. 28.
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altre figurazioni ad essa riconducibili) nell’opera rilkiana, sia il senso
che essa possiede, che non è quello di una negatività. La forma vuota
infatti rimanda sempre, necessariamente, per Rilke, allo spazio da riem-

pire, come inversamente ogni “cosa’ rimanda ad uno ‘stampo’ che essa
riempie. Dolore e felicità, miseria e pienezza, vuoto e totalità non sono
contrapposti, ma complementari; alla felicità, alla pienezza, alla totalità
non si giunge che accettando (e non già tentando di sfuggire) dolore,
miseria, vuoto.

Fin qui lo Stahl. La ricerca è acuta e sicura, ma fermandosi, come
di fatto si ferma, a questo punto (e l'esemplìficazione potrebbe ripetersi
per tutti gli altri complessi figurativi trattati in questo lavoro), lo Stahl
rimane alla soglia del problema critico rilkiano; si tratta ancora di lavoro
di analisi, ordinamento, chiarimento, interpretazione dei materiali da
Rilke impiegati, di lavoro quindi indispensabile ma propedeutico, non
affatto ancora esauriente né tale da avvicinare il centro problematico
della poesia rilkiana. Allorché infatti possedetemo per intero (o almeno
con sufficiente approssimazione), il vocabolario ed il repertorio ﬁgurativo

rilkiano (scopo cui la ricerca di Stahl contribuisce validamente), rimarrà

pur sempre aperto il problema del collocamento storico del poeta, del
suo inserimento nelle coordinate culturali nel cui incontro si identifica
il luogo che a lui spetta nella storia dello spirito moderno. Quando,
come fa Stahl — per limitarci sempre soltanto all’esempio della « forma
aperta » —‚ si afferma infatti che « das Leid ist als ein ‘Negativ’ gesehen,
dem die beglückende künstlerische oder menschliche Leistung als das
‘Positiv’ entspricht. Besser hätte man konjunktivisch entspräche gesagt,

um hervorzuheben, daß das wirklich Vorhandene nur das Leid, die

‘Form’ ist, der ‘Ausguß‘ aber, die Leistung, das noch zu Erbringende,
das im Leid als entbehrt Erfahrene » ”, si rimane ancora alla superficie
del problema. Rimane da vedere perché Rilke usi questo tipo di figura,
0 meglio perché, riconosciuta nell'uomo moderno una situazione di
‘Not’, Rilke si rifugi in una soluzione che ignora del tutto le cause
storiche e reali, per superarla solamente in una sua traduzione in ﬁgure,
in una sublimazione estetica. E ancora rimane da precisare il senso della
irrealtà della soluzione positiva, che in Rilke non è poi irrealtà, ma
unica individualissima realtà: quella (possibile solo nella cornice di una
cultura segnata da secoli di soggettivismo e di idealismo) pensata, immaginata, crgata nel gioco della fantasia: quella (nella sua più valide
espressione) estetica. Ma tutto ciò csulava forse dall‘assunto dello studioso. Rimanendo tuttavia all’interno della problematica nascente dalla
13 Ivi, p. 31.
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ﬁguratività rilkiana, non pare potersi legittimamente eludere il problema (che Stahl non affronta e che comunque è ignorato costantemente dalla critica nel cui filone egli si inserisce) del perché Rilke faccia
un uso abnorme del suo sperimentato e sensibilissimo apparato di
immagini, anche fuori del campo cui propriamente esso compete, quello
estetico. Perché, in altri termini, Rilke si accontenti di una specie di
discorso analogico, condotto sul filo di accostamenti e parallelismi spesso
arditi se non addirittura spericolati e talora assai problematici, e ciò

anche quando sono in discussione problemi vitali e di immediato interesse per il poeta stesso. Il compiacimento estetizzante ha sicuramente
larga parte in questo atteggiamento, a spiegare il quale non mancano

tuttavia anche altre cause, tra le quali non starà all’ultimo posto un

rapporto fondamentalmente alterato e non ‘sano’ con la realtà, di cui
sarebbe facile portare numerose prove. Lo sviluppo eccezionale della
dimensione figurativa coprixebbe insomma un sostanziale riﬁuto della
realtà umana ed una fuga in zone fortemente sospette di estetismo. Di
tutto ciò comunque Stahl non {a parola, mentre anzi egli ha un cenno
(che sembra fa: supporre un orientamento del tutto diverso) allo
« unerbittlicher Wahrheitssinn » ” di Rilke.
Chiariti questi limiti, occorre dire che il libro di Stahl è un lavoro
valido e utile, che apporta elementi di novità, come appunto l’indagine
sulla « offene Form » e sistema in una nuova sintesi elementi iu parte
già elaborati da altri studiosi, come nel capitolo sulle Bildformen che
apre la parte dedicata ai Bilder der Einbeit. L’esperienza (reale o so—
gnata, ché la differenza non è poi in Rilke così fondamentale) dell’unità si esprime infatti non solo in alcuni ampi gruppi di immagini,
che Stahl indaga diligentemente (Dax Verteiltxein, Dax Bild des Stebns,
Das Bild der geschlossenen Augenlids, Das Bild der Kreixex, Die Sterne) ,
ma anche in alcune forme o tecniche figurative, e precisamente nella

« metafore di trasformazione » (in cui l'io lirico si identifica con le

‘cose’ che fa oggetto della poesia, superando la divisione soggetto—oggetto, tecnica, questa, che appare frequentemente nello Stundenbucb),
nell’accumulo di immagini di oggetti diversi (unificati dal comune
possesso di qualche attribuito o dal riferimento ad una unica realtà che
viene caratterizzata appunto dal cumularsi molteplice dei riﬂessi di
queste numerose ﬁgure) ed infine in un procedimento che sfrutta le
possibili ambiguità della lingua per creare legami ed unità nuove tra
ordini di realtà di per sé remote. Sarebbe stato forse opportuno svi—
luppare maggiormente questa parte sulle Bildformat, dato che l’argo2‘ Ivi, p. 37.
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mento, non è stato ancora affrontato — a quanto ci risulta -—— nella
Rilke-Forscbung in forma sistematica come qui lo organizza lo Stahl.
Concludiamo questa rapida rassegna con due recentissimi lavori dedicati alle due prime tra le opere maggiori di Rilke.
Nella letteratura rilkiana prevale solitamente, riguardo ai Neue
Gedichte, una considerazione atomistica. Mentre per lo Stundenbucb

o i tardi cicli delle Duinexer Elegien e dei Senette an Orpheus la struttura organica, unitaria è fuori discussione, le Nuove Paexie vengono
riguardate comunemente come una raccolta di liriche in una successione
casuale, pur se diversa da quella cronologica della loro nascita. Il primo
a richiamare l’attenzione sulla presenza di cicli di poesie all’interno della
raccolta è stato Haus Berendt 25. Alla indagine di Brigitte L. Bradley ”

va tuttavia riconosciuto il merito di aver ora affrontato analiticamente
il problema della struttura ciclica dei Neue Gedichte. La studiosa tedescoamericaua indaga solo la prima parte di quest’opera, apparsa a stampa
nel dicembre 1907, ma il metodo ed i risultati sono estensibili anche
alla seconda parte, del 1908, che è sostanzialmente indipendente. L’au—
trice procede analizzando comparativamente le singole poesie in modo
da porre in evidenza i nessi contenutistici o stilistici che le collegano
reciprocamente. Non si tratta, sempre, come è ovvio, di legami immedia—
tamente evidenti: spesso l’afﬁnità è solo analogica e addirittura si tratta
di approcci divergenti o contrastanti ad un tema unico. Attraverso
questa analisi la Bradley giunge comunque ad identificare una serie di
gruppi di liriche omogenee, che poi riunisce in tre momenti: una
« Historisch gestufte Themenentfaltung » cui fa seguito una « Gegenwartsbest'unmte Themenentwicklung» per concludere con una finale

« 'I'hemenverdichtung ».

La dimostrazione della struttura ciclica dell'opera non ha sola—
mente un interesse stilistico o formale come prova della volontà com—
positiva di Rilke in tutte le sue opere maggiori (delle raccolte di liriche
pubblicate in vita non paiono avere struttura ciclica solamente il Buch
der Bilder e le poesie francesi): essa serve anche ad identificare con
precisione la gamma della tematica rilkiana che si rivela organizzata

in modo da configurare chiaramente un Hauptthema, che è quello dell’arte e dell’artista nell’età moderna. Esso è presente già nella prima
poesia: « An den Anfang der Neuen Gedichte hat Rilke das Sonett
‘Früher Apollo’ gesetzt und damit das Hauptthema des Bandes markant

herausgestellt; denn die dem Gott der Dichtung gewidmeten Verse
7—5 HANS BERENDT, Rainer Maria Rilke: Neue Gedichle, Bonn 1957.

% men‘m L. BRADLEY, R. M. Rilke; Neue Gedichte. Ib: zyklixcbes Gefüge,
Bern und München 1967.
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stimmen das Thema der Kunst und des Künstlers an, das sich durch
das ganze Buch hindurch verfolgen läßt »“. All’arte spetterebbe, nella
rappresentazione della Bradley, la comunicazione della consapevolezza di
una « Unzerstörbarkeit des Lebens » al di là di tutti i contrasti e di
tutte le insufficienze dell’esistenza singola. Ciò apparirebbe con particolare evidenza nelle liriche dell’ultimo gruppo, in cui Rilke dà più
compiuta espressione al compito dell’artista. Questo si può vedere ad
esempio in poesie come Alkextix nella quale «mit der möglichen
Rückkehr der Toten verweist der Dichter auf die Unantastbarkeit des
Lebenskerns, der trotz Vergänglichkeit uuzerstörbar bleibt. Die Hoff—
nung auf eine gewandelte, vom Bewußtsein des immerwährenden Lebens
getragene Daseinserfahrung bildet gleichsam das Gegengewicht ﬁir die
tatsächlich erlebte Wirklichkeit »”. Anche in Die Rosenscbale si
esprime un contenuto simile: «im Raum der erlebten Wirklichkeit
dominiert der Eindruck sinnloser Vernichtung. Mit dem Bild der Rosen
vergegenwärtigt der Dichter eine völlig anders geartete Wirklichkeit,
nämlich den inneren oder geistigen Raum der Kunst. In ihm offenbart
sich das Dasein ìn der Form einer lebenden, dauernden Kraft, die
auf Beziigen und einem unerschütterlichen Gleichgewicht beruht. So
macht dieser Raum dem Menschen erfahrbar, was sich im unmittelbaren
Erleben unumgänglich entzieht >>”. In questa ed altre simili formulazioni in cui la Bradley riepiloga succintamente i risultati delle precedenti analisi c’è da sottolineare il carattere simbolico che in tal modo
viene attribuito a queste poesie che rimandano ad un’idea ‘nascosta’
nella figurazione sensibile (ed in ciò la studiosa si incontra in un punto
assai importante con i risultati di Allemann e di Fülleborn, per il quale
si può parlare di un « Weg des späten Rilke vom Symbol zur Figur » 3°),
mentre non si può tacere un certo disagio di fronte all’ingenuìtà di
certe affermazioni () di certe espressioni. Si pensi alle parole appena
citate riguardo ad Alleati; (« Die Hoffnung auf eine gewandelte [...]
Daseinserfahrung bildet gleichsam das Gegengewicht für die tatsächlich
erlebte Wirklichkeit » ): parlare di speranza nel caso di Rilke presupporrebbe una volontà pratico—didascalica e una fiducia in un futuro miglioramento della condizione umana (storicamente, non in tempi mitici,
cui si riferisce ad esempio la chiusa del Florenzer Tagebuch), di cui
Rilke non offre davvero traccia.
Dobbiamo ad un ﬁlosofo, Vittorio Mathieu, l’ultimo libro che
27
23
”
3“

Ivi, p. 21.
Ivi, pp. 168-169.
Ivi, p. 169.
U. FÜLLEBORN, op, cit., p. 280.

200

Recensioni

intendiamo esaminare “. Esso si propone un’indagine non « criticoestetica, bensì essenzialmente speculativa » ” ed analizza quanto Rilke
dice nel Libro d'Ore su Dio, sui rapporti tra l’uomo (in particolare
il poeta) e Dio e tra l’uomo e le ‘cose’ in relazione a Dio. Diremo
subito che l'analisi di Mathieu ha il grande merito di riuscire ad orga—
nizzare le molte e spesso contraddittorie affermazioni contenute nella
poesia non in uno schema facilmente ﬁberxebbar (su questo punto torneremo più tardi) ma almeno in una linea che segue l’andamento dell’opera poetica e ne chiarisce i nessi logico-concettuali sovente solo
impliciti e non facili a comprendersi. Nella sua struttura il libro si pone
quasi come un commento allo Stundenbucb, non puntuale, ma di largo
respiro e sostanzialmente parallelo al testo. Nella sua analisi Mathieu
si avvale di un concetto assai utile per chiarire la natura delle relazioni
che appaiono in Rilke tra finito ed infinito, tra tempo ( (: luce, quasi
intercambiabili nella simbologia dello Stundenbucb) e Dio. Muovendo
da un’immagine rilkiana (« Il tempo è come un orlo appassito su una
foglia di faggio ») egli afferma: «L’immagine ci dice che il ﬁnito
non è un modo d’essere che stia accanto o di fronte al divino, ma è,
per così dire, un ‘inﬁuito marginale’, uno svanire determinata dell'inﬁnito, un suo modo ben preciso di tender & zero [...]. Che il ‘margine’
serva a esprimere il fatto che il finito è, e tuttavia non è qualcosa che
possa collocarsi di fronte all’infinito, è abbastanza comprensibile. Il margine, infatti, non è un‘altra cosa da ciò di cui è margine: non ha una
consistenza indipendente da quella della cosa; e, tuttavia, non è la cosa
stessa, e non è neppure una sua parte. Al contrario: il margine, rispetto
alla cosa, è come un nulla, manca di consistenza e di una dimensione.
Tuttavia non è un nulla qualsiasi, ma è l'annullarsi di quella cosa determinata [...]. Così il finito, pur essendo come un nulla rispetto a Dio,
non è un nulla qualsiasi, ma è il :uo svanire; e non è una :ecomla
realtà, accanto a Dio, pur non coincidendo semplicemente con Dio
medesimo»”. Da questa chiara formulazione lo studioso parte per
deﬁnire con precisione ma anche con la delicatezza necessaria a non
distruggere il tessuto della poesia, i vari ‘attributi’ che vengono predicati di Dio nello Stundenbucb (il Dio crepuscolare, Dio nostro erede,
il Dio povero, ecc.).
Al lavoro di Mathieu non si può muovere alcun appunto di
31Vrr'roxuo MATHIEU, Dio nel «Libro d’Ore» di Rainer Maria Rilke,

Firenze 1968.
31 Ivi, p. X.
33 Ivi, pp. 27—28.
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rilievo, tranne una grossa ed a nostro avviso determinante obiezione
di fondo sull’attendibilità del contenuto religioso dello Slundenbucb,
obiezione la cui legittimità potrebbe essere resa incerta :: priori dall’assunto dichiaratamente non letterario dell’indagine. Tuttavia, se l’intento

filosoﬁco liberetebbe l’indagine in certa misura dall’esigenza della veri—
fica storica dei dati raccolti (in ultima analisi è importante ciò che un
filosofo dice, qualunque sia la ‘provenienza’ degli elementi di pensiero
che egli elabora), proprio l’accuratem dell’interpretazione testuale che
contraddistingue l’opera di Mathieu, le attribuisce invece anche una
indubbia rilevanza ai ﬁni della Literaturwisxenxcbaft. Lo studioso restringe assai, infatti, il proprio apporto di elaborazione ulteriore delle
idee rilkiane, limitandolo a quanto può essere opportuno per una mi—
gliere illuminazione del testo poetico (ad esempio nei ricorrenti con-

fronti colle concezioni bibliche e cristiane). In altri termini il libro si

propone di attingere una interpretazione corretta, autentica del ‘pen—
siero’ dello Stundenbucb su Dio, ma in tal modo viene a travalicare i
limiti di un’indagine meramente speculativa, cui invece mostra di tendere allorché studia tale ‘pensiero' nel suo contenuto di verità, nel suo
valore « metafisico ». Dal campo filosoﬁco passa dunque a quello storico—letterario: ma allora sorge l’obiezione di fondo (che Mathieu non
affronta) dell’attendibilità per Rilke della figura di Dio, della realtà
effettiva, umana, esistenziale in lui sottesa al suo continuo ricorrere
ad un amplissimo repertorio di atteggiamenti e di espressioni misticheg—
giami. In un Rilke che non perde occasione per ribadire la sua incredulità, il suo disinteresse rispetto ad ogni fede in una qualsiasi realtà
sovrumana, che vive in un ambiente ideale tra i cui essenziali elementi
costitutivi è Nietzsche, che guarda con interesse a Freud, quale peso
può avere il ‘misticismo', al di fuori del suo peso espressivo? Quello
della Stundenbucb non sarà -— per così dire — un dio colla lettera
minuscola: non una trascendenza cui si rivolge una fede religiosa come
a fondamento ontologico o comunque a realtà superiore all’uomo, ma
una lunga e multiforme metafora in cui Rilke pone ancora confusamente
tutte le aspirazioni, i fremiti e le tensioni di un’interiorità esplosiva?
La riprova dall’interno si ha al termine dell’analisi, che rimane appunto
una splendida e accuratissima analisi ma non più che questo: dal rjc—
chissìmo materiale studiato non risulta una immagine centrale con un
minimo di univocità, una figura di dio che si possa prendere sul serio.
Rimane invece nella memoria una miriade di sensazioni, un balenio di
mille riﬂessi intorno ad una ﬁgura centrale che continuiamo a chiamare
dio solo perché questa parola porta su di sé per tradizione antichissima
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la somma e la suggestione di tutti i misteri. Il dio della Stundenbucb
rimane nella memoria per la sua capacità espressiva, non per uno dei
suoi innumerevoli contenuti.
Spunti utili anche ad una indagine sul misticismo sono presenti
nello Stundenbucb ( nella sua ricerca di totale autenticità, anche in un

rifiuto di ogni trascendenza, Rilke tocca spesso i limiti del religioso,
almeno in una forma naturale, panica o cosmica che sia), manca invece
un vero misticismo. Vittorio Mathieu non sviluppa questa problematica, ma si limita a qualche rapidissimo cenno, dalla cui inevitabile
indeterminatezza sembra tuttavia trasparire un orientamento del tutto
diverso. Egli non nega il carattere anche ‘letterarîo’ della meditazione
rilkiana, ma attribuisce ad essa una sostanziale serietà religiosa o filosofica o ideale, cui noi non ci sentiamo di consentire. A proposito della
chiusa del Libro della povertà e della morte scrive Mathieu: « Il france»
scanesimo di questo particolare momento dell’evoluzione spirituale di
Rilke, insomma, è bensì letterario, oggetto di un vagheggiamento che
non raggiunge una vera compenetrazione: ma ciò non significa che il
poeta, nel proporlo con romantica, consapevole ìnadeguazione, faccia
opera soltanto di retorica. Egli ci propone un esempio e ci mette in
grado, se non di riviverlo, almeno di capirlo »“. Questa conclusione,
tuttavia, sull’esemplarità del francescanesimo rilkiano, rispetto all’ana-

lisi dello Slundenbucb è —— per usare una metafora tratta dal lin—
guaggio matematico, cui Mathieu ricorre volentieri — una estrapolazione

che non può essere fondata solo su quell’analisi, pur se accurata ed
attendibilissima. Una affermazione — o meglio una serie di affermazioni
su Dio — com’è contenuta nel Libro d’Ore non può venir presa sul

serio in senso religioso () ﬁlosofico quand’è ripetutamente e radical—
mente contraddetta, nel suo contenuto appunto religioso o ﬁlosoﬁco,
da altre affermazioni in contesti diversi. Che si possa intendere l’opera
di Rilke come tentativo di surrogare un’esperienza religiosa ritenuta
non più vitale per mezzo di un esercizio delle facoltà emozionali e
fantastiche, è stato più volte sostenuto dalla critica. Ma che a tale
surrogato sia possibile attribuire —- come sembra sostenere Mathieu —'
un valore superiore a quello della testimonianza del vuoto lasciato
dalla morte di Dio, un valore positivo di esperienza religiosa, di ricerca
del divino, mostra nel cristiano Mathieu una sopravvalutazione degli
effettivi intenti di Rainer Maria Rilke, per il quale resta invece vera
la convinzione espressa da E. C. Mason, « daß der innerste Kern der

3° Ivi, p. 2427
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Rilkekchen Lebenshaltung nicht das Religiöse, sondern das Kunstschöp—

ferische sei » ”.
Pur muovendo da presupposti ideali assai diversi, il lavoro di
Mathieu ha punti di contatto col filone di opere cui appartengono per
altri versi Allemann, Steiner e Stahl, del quale esso rappresenta anzi
un momento ancor più radicale. Se ci è parso però di dover manifestare
qualche riserva sulla metodologia critica seguita da tali lavori, perché
non sottolineavano a sufficienza la storicità dell’opera poetica, riserve
ancor maggiori dobbiamo avanzare ora per lo stesso motivo rispetto
all’impostazione di Mathieu ed al suo tentativo di cogliere una serietà
metafisica in un’opera che si può comprendere filosoficamente e religio—
samente solo come testimonianza di un ben preciso momento storico,

ed esteticamente come poesia che si avvale dei miti religiosi a fini
espressivi, Ogni tentativo che continui ancora ad indulgere al mondo
linguistico o a dare credito ideale ai miti di Rilke, appare oggi gravato
da una inattualità che minaccia, anziché stimolarla, una nuova e più

matura ricezione rilkiana nella cultura contemporanea.
Ci sia lecito concludere, al di là del problema metodologico da

cui hanno preso le mosse queste pagine, con un cenno alla ‘situazione’
attuale, in un ideale bilancio della letteratura critica intorno a Rainer

Maria Rilke.
Già ad un pn'mo sguardo ai titoli ed ai temi della produzione più
recente colpisce una costatazione evidente: il Rilke che si studia oggi
è per 10 più l’ultimo, a partire dalla crisi creativa successiva al Malte,
fino alle Daineser Elegien ed all’ultimo periodo, aperto dall’inatteso
‘dono’ dei Sonelte an Orpheus. Tale preferenza può essere ricondotta
a due ordini di motivi. L’uno è senz’altro da indicate nel dato obbiettivo che solo intorno al 1950 sono giunti alla stampa i frutti — comple—
ti ed incompleti — degli ultimi anni di Rilke. La prima raccolta organica
e sostanzialmente completa del Nachlaß si è avuta infatti nel 1953 ”.
L’altro motivo può forse essere di natura più soggettiva e può risiedere
in una certa stanchezza rispetto al Rilke ormai ampiamente assimilato
dalla cultura letteraria della prima metà del secolo, e ormai povero di
inﬂuenze sulla lirica più nuova del secondo dopoguerra. La poesia tarda
di Rilke, lontana dalle per noi oggi remote origini neoromantiche, ci
appare invece parte ed espressione di una costellazione culturale forse
35 E. C. MASON, Lebensballung und Symbolik bei R.“ M. Rilke, cit. (rist.
Oxford 1964), P- IX.
36 R. M. Klum, Gedichte 1906-1926, a cura di ERNST ZINN presse l’InselVerlag. Ora, migliomta, nel vol. II dei Sämtliche Werke, curati sempre da E. ZINN,
Inscl-Verlag 1963.
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non ancora del tutto storicamente esaurita, in qualche misura ancora

‘attuale’.
L’altra conclusione di questo rapido panorama riguarda il perma—
nere di una ‘cattiva coscienza’ nella letteratura rilkiana, che torna a
porre di continuo l’accento sulla necessità (e la carenza) di una siste—

mazione storica di R. M. Rilke, indice questo di un giustiﬁcabilissimo
ripudio di atteggiamenti sentimentaleggianti ed esclamatìvi oppure
filosofeggianti ormai superati. Sia il lavoro di Ulrich Füllebom che
quello di Beda Allemann si propongono di contribuire a questo fine,
l’uno definendosi come Voruntersuchung zu einem historischen RilkeVerstà'ndnix, e l’altro con la promessa di un Beitrag zur Poelile de:
modernen Gedicblex‚ mentre risultati ancor più compiuti, in questa
prospettiva, si possono cogliere nell’opera di Buda C. Mason. Anche
nelle pagine del Berliner Kritiker—Colloquium 1965 si manifesta, in
misura esasperata e polemica, la volontà storicizzatrice di una parte
della critica recente, quasi dimostrativamente impegnata a rendere evi-

dente la necessità e l’intenzione di rompere con una parte delle letture
rilkiane del passato. Malgrado queste dichiarazioni e questi propositi
di soluzione, il problema rimane comunque aperto. Se non mancano
numerosi e solidi lavori sulle infinite variazioni del tema « Rilke e… » ” ,
lavori che intessono a livello analitico una rete di relazioni che deﬁnisca
il luogo storico del poeta, manca ancora invece chi abbia saputo affrontare il problema della collocazione storica nella sua organica interezza,
37 Tra le più recenti opere appartenenti a questo capitolo della Rilke-Forscbung
ricordiamo: FRIEDRICH WILHELM Won'nua, Rilke und Klnpxtock, Kiel 1951;
Emm HELLER, Rilke und Nielzxcbe, ìn E. H., Enteibler Gem, Berlin und
Frankfurt/M. 1954, pp. 175-244, rist. E. H., Nietzscht, Drei Essays, Frankfurt/M.
1964, pp… 69-125 (cfr. la nota di ALBERTO Dasno in «La Nuova Antologia»
a. 101 [1966], n… 1990, pp. 273-276); EUDO C. MASON, Rilke und Stefan George,
in Gestaltung und Umgestaltung: Fexlscbri/l [ﬁr Hermann August Korff, Leipzig
1957, pp. 24&278, rist. in E. C. M., Exzentrixc/Je Bahnen. Studien zum Dichiarbewuthein der Neuzeit, Göttingen 1963, pp. 20&249; Haut“ SINGER, Rilke
und Hò‘lderlin, Köln 197]; Mumm Fuxsct-ms, Nietzsche und Rilke: Duinexer
Elegien, Diss., Köln 1958; EUDO C. MASON, Rilke und Goethe, Köln 1958;
RENÉE LANG, Rilke, Gide e Valéry nel carteggio inedito, Firenze 1960; CHARLES
DÉDÉYAN, Rilke et la France, Paris 1961—1964, 4 voll.; EUDO C. MASON, Rilke,
Europe and lbe Englixb—Spealeing World, Cambridge 1961 (cfr. la recensione di
GEORGE C. Scavourmm, Reanem’ng Rilke, cit., pp. 345-351); Cum“; DAVID,
Rilke e! l’exprenianixme, in «Etudm Germaniqua» a. 17 (1962), n. 2, pp. 144-

157; KAluN WMS, Studien zu Rilke; Valéry—Uberlmgungm, Tübingen 1967.

Come si vede, alcune opere (Dédéyan, Mason, Wais), sono state escluse dall’analisi, pur cadendo nel periodo considerato dn queste pagine. Il motivo dell’esclusione va ricercato nella natura di tali lavori, che si presentano come ricerca
e ordinamento di materiali, da servire ad un futuro profilo storico del poeta,
senza porre l’accento principale (malgrado in qualche caso le ragguardevoli dimen»
sioni) su un vero e proprio discorso critico.
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per svilupparlo con la ampiezza ed alla profondità che la statura poetica
di Rilke richiede. Si può anzi affermare che l’assenza, fino ad oggi, di
una tale trattazione consegue almeno in parte alla natura stessa della
poesia rilkiana, volontariamente isolata in un cielo lontano dalle masse,
espressione di un atteggiamento radicalmente individualistico ed apparentemente sottratto al destino ‘comune’. Che anche un tale empireo
poggi pur sempre su pilastri storici, sia anzi elemento essenziale del
panorama di un tramonto o di un'alba storici è verità ormai acquisita:
ma, ancora, più per via di accenni e di intuizioni che grazie ad una
sintesi compiuta ”.
ALBERTO DESTRO

“ Colpisce In assenza, nella letteratura rilkiana specializzata, della germanisdca della DDR. La cosa è solo molto parzialmente spiegabile con l’indubbia difﬁcoltà che îmcnta la poesia rilkiana ad una interpretazione in chiave strettamente

mnrxista. ’impresa offre però prospettive assai interessanti ed indubbiamente
utili ai ﬁni dell'inquadramemo storico cui tende oggi la critica rilkiana. Si vedano

i cenni che vi dedica un’opera non speciﬁcamente dedicata :; Rilke, HANS KAuF»
MANN, Krixen und Wandlungen der deutxcben Literatur von Wedekind bi:
Fmblwanger, Berlin und Weimar 1966, pp. 120436, 300-304 e 485-499. Il cri.
tico segue la parabola creativn di Rilke ponendola in rapporto con la contemporanea situazione storica, watteﬁmm dal primo profondo vacillare delle strutture
borghesi, dall'inizio della crisi globale del capitalismo e conseguentemente dalla
frattura colla Indizione, dall’isolamento dell’individua, dall’alieuazione, dalla disconrinuitä dei rapporti tra crmtìvità sm'sn'ca e mondo cconomico—sociale ecc.
Kaufmann mostra una significativa soptawalutazione dello Stundenbucb, dovuta
alla possibilità che esso offre di un riscontro di motivi ideologici vagamente e
sentimentalmente formulati (ad ampio l’attesa, del tutto indistinta, di una
Zeilmwende, 0 la simpatia, puramente emozionale, per i ‘poveri’), ma riconducibili (pur con qualche forzatura) ad assonmze oon l’ideologia socialista. Nel Malte
egli rileva la rappresentazione dello sfacelo del mondo borghese :: l’insufﬁcienza
dalla soluzione individualistica proposta da Rilke, mentre a proposito delle Duinesev

Elegicn sottolinea come la Be/abung alla vita si fondi sul ripudio di ogni trascendenmlismo, giungendo anzi a parlare decisamente del materialismo di Rilke. Con

i Senette ml Orpheus inﬁne, Rilke giunge ad un appreuamenm della tecnica
più corretto che nelle Elzgien. Hans Kaufmann ignora completamente il Rilke

posteriore al 1922.

