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ALBERTO DESTRO, Le « Duineser Elegien » e la poesia di Rainer Maria
Rilke, Roma, Bulzoni Editore, 1970, 8°, 197 p., L. 3000.

Illibro di A. Destro presenta un duplice merito e un duplice motivo di interesse.
In primo luogo offre un quadro approfondito, prendendo una precisa posizione entro la vasta Rilkeforscbung, della situazione culturale
odierna della poesia e della (poetica rilkiana, intese non staticamente,

bensì come una Entwicklung fedele ad un nucleo conduttore. In secondo
luogo, affrontando l’analisi testuale delle Elegie Duinexi, dopo una premessa che cerca di inquadrare la tematica rilkiana nella cultura lette»
taria del primo Novecento, l’autore dà alle studioso una chiave, che si
rivela sia precisa, direi essenziale, :per la comprensione dell’ultima,
spesso ardua produzione rilkiana, sia, contemporaneamente, ambigua
e stimolante, perche' ricca di punti di vista che in parte contraddicono
o mal si accordano con la premessa stessa.
Destro considera la crisi del 1912-22 come lo sfondo da cui nasceranno Ie elegie, che riprendono la linea .più soggettiva della prod‘u—
zione precedente per approfondirla a vari livelli: dall’oggettività apparente dei Dinge (Neue Gedichte), puri simboli emozionali, e dalla si—
tuazione quasi patologica del Malte, che vanifica il mondo, al processo
di astrazione di ogni contenuto in una sorta di non—essete che, paradossalmente, ripropone un’unica, determinata realtà possibile per il poeta:
la parola, intesa come « atomo di pura esistenza linguistica » (:p. 79).
E questo .pur in una inesausta aspirazione alla monumentalità, le cui
radici si possono rintracciare fin dal primo Rilke (impressionista neoromantico) e dalla poetica del Florenzer Tagebuch alla Stundenbucb
che, notoriamente, esprime la maturità poetica. Destro lascia aperto
il problema se per l’ultimo gruppo di liriche, composto a partire dall’estate del 1925, ci si trovi di fronte a un ripiegamento del poeta ormai
stanco o davanti all’inizio di una nuova ardita sperimentazione, ma rileva comunque l’estrema coerenza della sua impostazione vitale («p. 50).
Il coraggio e la radicalità di Rilke non bastano tuttavia, secondo Destro, a fargli superare quella che il critico definisce «la prospettiva
tardmhorghese della fruizione individualistica del mondo » (p. 44), anche perché « per gli altri, per l’umanità comune in Rilke non v’è salvezza » (ivi). Inquadrando tale ricerca entro confini critici precisi, dalla
puntualizzazione nei confronti del giudizio crociano alla presa di posizione riguardante—Pinteresse destato da Rilke presso i filosofi, soprat;utto gli esistenzialisti, e al riﬁuto sia di quella critica che sottovaluta
il suo sofﬁetto tentativo esistenziale, sia di quella che, inquadrando il
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poeta dal .punto di vista del motivo mistico-religioso, tenta di estrarne
« soluzioni di generale validità ai problemi escatologicì » (p. 82), Destro affronta i motivi basilari della lirica rilkiana quali l’amore, 1a morte
e la Zeitleriti/e come motivi che nella prospettiva antropologica del Sagen
e nella corrispondente ricerca espressiva realizzano « la possibilità di

esplorare ambiti umani ignoti » (p. 82). Tale impostazione assume va—

lore e peso particolari soprattutto perché Destro non rimane sul piano
di semplici enunciazioni e neppure si limita alle analisi testuali, ma confronta la poetica xilkiana con i movimenti culturali (dal simbolismo all’espressionismo e al surrealismo) e le personalità rilevanti (da Nietzsche a Freud) della sua epoca. In questo modo la tematica rilkiana
viene illuminata da diverse angolazioni storiche e interpretative; inoltre
(proprio partendo dal categorico rifiuto di Rilke da parte del Brecht
del ’27) si individua l’importanza .per l’uomo in generale, al di là delle
schematizzazioni sociologiche dovute all’epoca e « al di là di ogni rigaroso e consapevole impegno » (IP. 115), della drammatica esplorazione
rilkiana nell’inconscio, nella « memoria assoluta », l’importanza della
sua « oggettività soggettiva » (p. 109), del suo approfondimento e della
realizzazione concreta nella parola poetica delle categorie spirituali asso-

ciative, analogiche, percettive, anteriori alla logica stessa. Destro è in

linea,
con i
e con
come

al di là di quella ehe è la sua costante preoccupazione di storico,
risultati critici riguardanti la poesia della prima metà del ’900
le intuizioni psicologiche ed antropologiche più recenti. Del resto,
si può vedere anche da un suo articolo riguardante 1a critica ril—

kiana 'del decennio 1959-68 1, l’autore ne è cosciente e tanto più risulta

interessante la risposta che dà nel saggio alla domanda che egli stesso
si era posto nell'articolo: « Rimane da vedere perché Rilke usi questo
tipo di figura (si tratta della “offene Form” di cui parla 10 Stahl) 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 » (p. 196).

Per « cause storiche e reali » Destra intende a questo punto, pensiamo, le cause più evidenti ed esteriori: i rapporti di forza, di potere,
di sfruttamento all’interno della società capitalista in senso lato. In
realtà, proprio in base a quel' tipo di ragionamento analogicoqpercettivo,
che procede allargandosi dal nucleo centrale della sensibilità e del soggettivismo rilkìani .per assurgere, attraverso le dimensioni simboliche, al
massimo dell’astrazione nelle elegie, Rilke coglie (e Destro rivela nella
‘ Cfr. « Studi Germanici » n.s., ﬂ. Vl(1968)‚ n. 3, pp. 181-206.
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sua analisi) le cause storiche più profonde, più nascoste, .più temibili
che stanno dietro quelle più evidenti e superficiali o, se si vuole, si
intrecciano ad esse in modo oscuro ecl‘ inquietante. Ad esempio, dall’analisi della seconda elegìa, allorché Destro vede nell’immagine dell’angelo (mito che sintetizza sì una tradizione teoligico—ﬁlosoﬁco-poetica secolare, ma che per Rilke diventa uno dei miti della dimensione inte-

riore) il modo di superare la crisi esistenziale dell’uomo con un’operazione che fondi nell’uomo « la sua capacità di percepire il proprio esistere e l’esistenza del mondo » (.p. 129) — come anche dall’analisi

della sesta elegia, in cui il critico rivela il carattere formale dell’eroe (al-

tro mito dell’interiotità rﬂkiana) il cui unico tratto distintivo è la teu—
sione verso l’eroico, inteso come purezza e intensità — emerge, indiretta-

mente a nostro parere, una situazione fondamentale del periodo fra le
due guerre: sarà proprio il ‘vuoto’, conseguente alla mancanza, al tradimento () al travisamento di quella fede, su cui si innesterà il travaglio
mostruoso, che porterà alla seconda guerra mondiale. Questo stesso pro—
blema trova forse 1a sua espressione più compiuta nella settima elegia, la
cui analisi rivela I’intrecciarsi e il sovrapporsi di motivi che rendono
l'elegia estremamente complessa: l’identiﬁcazione fra la purezza del
grido dell’allodola e l’intensità dell’amore del poeta, che chiama la donna
amata e al quale rispondono anche le fanciulle, morte precocemente,
in una dimensione cosmica, che abbraccia le stagioni della natura. Ma
paradossalmente tale dimensione si capovolge nello ‘Hiersein’ dell’esì»
stenza comune, nella misura in cui questa si riconosce in uno spazio

interiore di pienezza vitale. È questa, « finalmente », secondo De-

stro, « la rivincita dell’uomo rispetto all’angelo » (p. 159). Anche il mo-

tivo della Leidxtadt della decima elegia, « luogo tipico dell’inautentico e

disumano » (p. 177), con le sue false consolazioni (la statua, ottenuta
dallo stampo del vuoto, il cimitero e la chiesa che vendono consolazioni
contro la morte, la ﬁera annuale con la riproduzione del denaro) in

fondo può essere considerato essenziale «per il problema della coincidenza
fra simbolo e storia.
Sì potrebbero elencare molti altri motivi e temi che vengono sviluppati nelle analisi: qui si è insistito su quello che può essere considerato
fra i problemi critici :più interessanti, come è emerso anche dul‘ convegno
rilkiano svoltosi recentemente a Duino2 e al quale il saggio di Destro
offre in anticipo e implicitamente una risposta a nostro parere validissima. Nell’attesa della pubblicazione degli Atti del Convegno e di eventua—

2 Il convegno si è svolto presso il nuovo « Centro di Studi Rilk'umi » di Trieste
il 28-29 settembre 1972.
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li conseguenti precisazioni ci pare che dalle pagine di Destro emerga la
‘contemporaneità’ più profonda di Rilke: l’arduo tentativo, del poeta
e del critico, di mediare ciò che può apparire come inconciliabile: da
un lato l’esigenza di salvare ad ogni costo l’individualità, l’interiorità
e la sofferenza del singolo (dell’artista e dell’uomo comune, sia che si
identifichi o no con l’artista); dall’altro tutto ciò che nella storia, anche
per validi motivi, si oppone a tale tentativo.
ANNAMARIA BORSANO FIUMI

ALBERTO Asox ROSA, Thomas Mann o dell’ambiguità borghese. Temi
e problemi, Bari, De Donate, 1971, 8°, 163 p., L. 2.000.

Nella avvertenza premessa & questo saggio su Th. Mann, già apparso, s‘eprpure in forma diversa, nella rivista «Contropiano» (anno
1968, nn. 2-3), l’autore sottolinea come la sua analisi dell’opera man—
niana non sia un lavoro da specialista; esprimendo anzi il timore dhe
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possano emergere anche gli aspetti dilettanteschi della sua impresa. Queste preoccupazioni ci sembrano eccessive, sia perché l’analisi che Ador
Rosa fa dell’opera manniana è assai rigorosa, sia perché lo sconfina—
mento dai limiti delP’in‘dagine specialistica alla ricerca di una definizione teoricoconcreta dell'v‘arte e della cultura borghese, oltre ad msere
uno dei dati [più positivi di questo libro, costituisce una occasione {onda—
mentale ;per rianalizzare l’e linee generali nelle quali l’indagine specialistica deve inserirsi. Lavoro specialistica e ricerca teorica non sono infatti polarità inassimilabili, ma due piani di indagine che devono rimanere irn- stretta correlazione, s'e non si vuole ridurre l’uno ad arido particolarismo e l’altra a vuota ideologia.
La ‘ambiguirà borghese’ non è quindi soltanto un aspetto dell'opera manniana, ma è la ‘t'onma d'essere’ di una parte cospicua della
cultura borghese contemporanea, di cui Th. Mann è nello stesso tempo
giudice e testimone. xL’intenpretazioue dì Asor Rosa fornisce di Mann
un ritratto assai compîesso, quale quello di un autore estremamente
legato alla grande tradizione di Sàopenhauer, Nietzsdhe e Wagner,
che pone l’idea conservatrice della Kultur alla prova dei rprocessi di
Civilisation propri del-Ia moderna società democratica e massiﬁcata. La

