
 

RILKE. NIETZSCHE E IL NIETZSCHEANESIMO

DEL PRIMO '900

di Fumo ]ESI

Rilke fu molto scrupoloso nel cancellare le tracce di pa-
recchie delle sue letture. tanto che un cultore rigoroso di filo-
logia rilkiana potrebbe arrivare a dire, con un po' di esagera-
zione: gli unici libri di cui sappiamo con sicurezza assoluta
che furono letti da Rilke sono quelli che egli tradusse. Sicco—
me traduceva «car tel était son plaisir», la scelta dei testi da
tradurre fu anche un'indiretta esibizione di letture, parte inte-

grante della medesima operazione che d’altro lato consisteva
nella Cancellazione delle traccé: obliterazione ed esibizione
erano due fasi interrclatc del medesimo processo di fabbrica-
zione di una o più maschere-autoritratto. Il Rilke della matu—
rità volle presentare al mondo una sua immagine che era an-
che quella del lettore di alcuni, pochi, libri e del non-lettore
di tutti gli altri '. Un'csibizionc di letture è pure implicita nel-
le recensioni. ma dopo il 1914 2 Rilke interruppe quasi com-

' Dichiarò inoltre di non leggere mai alcuno scritto critico sulla sua ope-
ra: «diese Stimmen scheinen mir nicht zu jcncn Wirkungen zu gehören. die

ich wieder einzubeziehen hätte: sie sind ja auch durchaus dem Leser bestimmt

und müssen [.] mit ‚reinen Mitteln rechnen» (lettera a A. Fischer—Colbric. 18

dicembre 1925. in R.M. RILKE. Briefe. hrsg. vom ‘Rilkc-Archiv'. ln Verbin-
dung mit R. SlEnEanLKE besorgt durch K, ALTHEIM. Frankfurt a.M… 19662.
pp. 913-14. [D‘ora in poi citeremo questa edizione con la parola Britftl).

2 A1 1914 risalgono appunti di letturc ch: furono pubblicati postumi: sul-

l'epistolarin di Carolina Schlegel. sulla Jung—Slillingx Jugend, sui Drei Briefe an
eirlm Knaben di Lou Andreas-Salomé; vedi R.M. Run, Sämtliche Werke.
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pletamente la sua attività di recensore e si limitò & lasciar ca-

dere nelle lettere alcune informazioni scarse e scmpre uguali

sulla sua biblioteca di gioventù, eliminando ogni accenno ad
altre letture e facendo calare un buio quasi assoluto sulla sua
formazione.

Anche Nietzsche non sfuggì a questa damnatio memoriae.

Nel 1924, rispondendo a H, Pongs che gli chiedeva se aves-
sc conosciuto la filosofia di E. Mach, Rilke dichiarò di non

avere mai letto filosofi, eccetto forse negli ultimi tempi qual-
che pagina di Schopenhauer 3 . Si potrebbe osservare the que-
sta dichiarazione non riguardava Nietzsche se Rilke preferiva
considerarlo ‘Dichter' anziché filosofo: già egli esitava & col-
locare tra i filosofi R. Kassner 4, e certamente avrebbe credu-
to di sminuire @ snaturare l‘opera di A. Schuler definendola
filosofica ,; ma nemmeno in veste di ‘Dichter' Nietzsche è

hrsg. vom ‘Rilkc-Archiv', In Verbindung mit R. SIEBER-RlLKE besorgt durch
E ZINN. Wiesbaden. poi Frankfurt a.M. 1955 ss.. vol. V1. pp. 105663,
1074-75. [D'ora in poi citeremo questa edizione con la sigla SW seguita dal
numem romano dcl vnlume].

‘ Lettera ;. H. Pongs. 21 aprile 1924, in R.M. RME. Briefe aus Muze;
aux deu Jahren 1921-1926. hrsg. Von R. SlEBER-RILKE und C. SIEBER. Leipzig
1935, Ncl rispondere a un'altra domanda del medesimo qucstionario. Rilke
nega di avere mai conosciuto le opere di G. Simmel. con il quale — dicc —
ebbe sola contatti personali.

‘ «Philosophische Schriften sind dort [nell‘àmbito dell'Inscl-Vcrlag] nicht

recht einheimisch. wenn man nicht etwa die Bücher Kassncrs anfùhrcn will»
(lettera a L, von Fickcr. 12 novembre 1919, in L. VON FICKER. Fru'blirbl über
den Gräbern. 11. [(i/kt und der mlbekanme Freund, in «Brenner», 18 [1954]'

pp. 234.48 [p. 243]. 11 saggio di L. von Ficker è anche testimonianza dei

rapporti di Rilke con un filosofo. Wittgenstein, ma non si tratta in alcun
modo di una testimonianza di lettura delle pagine di un filosofo… Rilke infatti
riccvctm per il tramite di L. von Ficken una somma che Wittgenstein volle
stralciare dzlllìrcdità paterna per assegnarla, restando anonimo, a poeti c arti»
sti austriaci. Rilke quindi non seppe mai chi fosse 1' ‘amico sconosciuto' da cui
gli giunSc il dono).

‘ L'accainnc in cui Rilke usa la parola 'filosofo' rispondendo 3 H. Pongs
il 21 aprile 1924 £- indubbiamente negativa. e si riferisce in particolare agli  
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mai ricordato nell'epistolario e in genere negli scritti rilkiani
della maturità. Eppure Rilke era passato attraverso ambienti
come la Praga della fine del secolo. in cui Nietzsche era una
sorta di fantasma alla moda tra gli intellettuali di provincia, e
come 1a Monaco e la Berlino degli ultimissimi anni dell' '800
e dei primi del '900, in cui quel fantasma era già più concre-
tamente presente. Nella Praga in cui Rilke aveva iniziato a
pubblicare Wegwarten diventava sempre più difficile «vivere
in fama di persone istruite pur ignorando il verbo di Zarathu-
stra» ". Quando poi Rilke tornò nella Città natale per tenere
al ‘Dilettantenverein'. il 5 marzo 1898. la conferenza Moder—
ne Lyrik 7. egli si figurava di essere, e in parte era veramente,
il messaggero dell'avanguardia berlinese e monacense che si
ritrovava di fronte la Praga del Café Corso. finito di decora-
re tre mesi prima da Fr. Ohmann: balaustre e pannelli di le-
gno pseudo secenteschi. con zeppe gotico—rinascimentali; af»
freschi molto accademici con fanciulle vestite di veli intorno
al quadrante dell‘orologio e. nello stesso stile ma più kokette.
con una giovane che sembra una ninfa pettinata alla moda e
regge in precario equilibrio un vassoio; poi ferro battuto 'al-
l‘antica'. palme nei vasi, di Jugendstil solo qualche trito moti-

aurori di «sistemarizzazionin. Nelle risposte a Pongs non è mai menzionato il
nome di Schuler. con il quale Rilke non solo ebbe. ma dichiarò di aver avuto.
rapporti per così dire dottrinali. oltre che personali: lettera & Clara Rilke. 23
marzo 1923. in Briefe. pp. 834-35. Cfr. G. FREYTAG, R…M. Rilke: Brigfe arl
Alfred Stbuler. in «Jahrbuch der Schiller-Gesellschaft», 4 (1960). pp. 425-
33.

" La citazione è da H, HBSE. Unterm Rad (1906). Indicazioni circa la
recezione di Nietzsche nella Praga della fine del secolo si trovano in K. WA-
GENBACH. Franz Kafka. Eine Biagraphie Jeiner Jugend, Bern 1958.

7 SW. V. pp. 560—94, Rilke aveva già assunto le vesti di informatore dei
Praghcsi dalla Germania cnn l'articoln Alub ein Münchner Brief. in «Beilage
zur ‘Bnhemia'n. n. 258, Praga 17 settembre 1897. pp. 1-2; ora SW. V. pp.
328-34.  
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vo florealeg. Sebbene Ohmann venisse da Vienna, in tutto ciò

c'era molto poco della Vienna in cui matuxava il gruppo che

avrebbe dato vita alla Secessione e a «Ver Sacrum». Questa

Praga rifletteva non la Vienna in concorrenza d’avanguardia

culturale con la Berlino di «Pan» c di «Durch!» (: con la

Monaco de «Die Gesellschaft», ma la più provinciale «unser

liebes Wien» che «gleicht heute einer alten Kokette, die

durch alle Mittel der ‘Kunst' uns über ihr Alter täuschen mö—

chtmg; Ohmann stesso dichiarava onestamente: «Mir cr-

scheint dic Arbeit wie ein Versuch, sowohl für mich selber,

der modernen Auffassung langsam mich zu nähern, als auch
speciell das Publicum, ohne es zu brüskiercn, daran zu gewöh-
nen» …. Rientrato solo temporaneamente in questa Praga

come un suo figlio ormai emancipato. Rilke, illustrando cosa

fosse la vera «moderne Lyrik», portava un messaggio prove-

niente per buona parte da quello «junges Geschlecht Zarathu-
stras» “ che si sarebbe riconosciuto nell'AntimomliscbeJ Bil-
derbuch di G. Naumann ” o, in um più eletta accezione, per
coloro che non fossero epigoni più o meno dissenzienti di W.

Wundt ". nei «Blätter für die Kunst». Nella conferenza Mo-

“ Fotografie dcl Café Corso. inaugurato il 3 gennaio 1898. si trovano in
«Der Architekt, Wiener Monatshefte für Bauwesen und dckorativc Kunst», 4

(1898). fasc. 9‘ tRVV. 69-70.
" F. VON FELDEGG‘ Friedrich Obmann, nel fascicolo cit. di «Der Archi»

tekr». p. 37.

“' Café Curio. articolo non firmato, pubblicato sul fascicolo cit. di «Der
Architekt». p. 39; vi sono riportate tra virgolette ]: dichiarazioni di Ohmann.

" O.W.A. Schmitz. Cit. in G. BEVILACQUA. Leuemlura : mind nel mon—
da Reith. Milano 19772. p… 157. '

” G. NAUMANN… Amimomlijchex Bilderbutb. Ein Beitrag zu einer verglei»
(benda! Moralgnrbirble. Leipzig 1898.

'3 Quello dei cultori di evoluzionismo e di «Völkerpsychologie» d la

Wand! è mtm un filone di niemscheanesimo che occorrerebbe riesaminare: ol-

trc a G. NAUMANN. e alle parole Zur Einführung di E, MEUMAN'N. in «Archiv
für dic gesamte Psychologie», 111903). pp. 1-8. cfr. H. WOLFF. KOEMOZ.  
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deme Lyrik ricorrono, oltre ai nomi dei poco nietzschcaneg—
gianti Liliencron e Bierbaum, quelli di Dehmel, di Flaischlen,
di ]. Hart; se vi si aggiungono quelli di Hartleben, di Conra-
di. di Holz, di Schlaf, di W. von Scholz con cui Rilke ebbe

rapporti più o meno diretti. ci si trova dinanzi il quadro di un
nietzscheanesimo molto eterogeneo, nell'àmbito del quale è
impensabile che il giovane poeta fosse rimasto del tutto vergi-
ne di letture nietzscheane. Inoltre, Lou Salomé avrà sicura-
mente inserito alcune letture di Nietzsche nel programma di
iniziazione culturale del provinciale che «eine Reihe von Um-
ständen ließ [.] nie zu jener Leichtigkeit im Umgang mit
Büchern kommen, die junge Leute sich in einer gewissen Zeit
mühelos und fast wider ihren Willen aneignen» “. Poi Rilke
era vissuto nella colonia di artisti di Worpswcde; l’orienta—
mento di quei pittori era alquanto estraneo allo Jugendxtil in
cui si vuole riconoscere — nelle arti figurative e nella lettera-

Die Wellenlwirkelung nach munix/iscb-pg/tbnlagiubm Prinzipien auf Grundlage
der rxaklm Nalwfonrbung. 2 voll., Leipzig 1890. c trattati di etica come Phi-
lompbixrbe Gfimlrbre. Berlin 1888, : Handburb der mmsrblirb-natürlitbm Sil-
lmlebre, Stuttgart 1899, di A. DöluNG. e Freud und Leid de; merbmge-
xrblnb/‚r. Stuìtgan 1883. di GH. SCHNEIDER. Certo. gli autori di queste opere
non possono essere detti 'nictzschcani'. ma dalle loro pagine traspare il fonda:
mento positivistico che sarà sviluppato e trasformato, in tensione fra Wundt :
Nietzsche. ncgli anni sulla svnlta del secolo. Abbiamo acccnnato a questo pro»
blema. con riferimento a Th. Mann, in F… IBL Thoma; Marm- Giuxeppt : i moi
fmIelIi. in AA. VV.. Il romanzo [educa del Novecento, a cura di G. Bmom, G.
BEVILACQUA. C. CASE : C. MAGRIS, Torino 1973. pp. 287—90.

"' Risposta di Rilke ; un‘inchiesta del libraio viennese H. Heller. 1907
[?]. SW. VI. p. 1020. Cfr… lettera a H. Pongs. 17 agosto 1924 (Briefi. p.
876): «Außerdem war die Abschmìrung der Knaben in jenen straffen Erzie—
hungshäuscm sn vollkommen, daß ich weder dit Bücher kannte, die meinem Al—
ler würden nahrbafl mld ermprnbma' gewexm ‚rein, noch irgend ein Stück einfa-
cher. ins Leben hineinwirkender Wirklichkeit» … corsivo & nostro]. Circa
questo assillo rilkiano di non aver potuto leggere i libri opportuni. & il suo suc-
cessivo, precario rapporto di amore—odio verso le biblioteche. vedi oltre. nota
86.
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tura — un tratto caratteristico del nietzscheanesimo sulla svol-

ta del secolo. se non dello stesso Nietzsche ‘Dichter' 1’: nei

diari di Paula Becker non mancano però pagine emozionate e
ammiranti a ricordo della prima lettura di Also sprach Zara-
tbm‘tra nel 1898 ”’. E più tardi Rilke aveva frequentato Ma-

gda von Hattingberg. che nelle sue memorie dichiara di avere
scritto un brano di Zarathuxtra in calce & un'acquaforte dell’I-

‚rola dei morti di Böcklin ”, tornato in fama di sommo artista
nella cerchia di «Pan» e venerato dalla stessa Paula Bek—
ker 18. che pure dipingeva in modo molto diverso.

Tutto questo, e i numerosi, attendibili riscontri di analo—

gie tematiche; stilistiche, ideologiche fra Rilke c Nietzsche

che si possono proporre 19, non bastano tuttavia & escludere
che Rilke abbia appena sfiorato le opere di Nietzsche o alcu-

ne citazioni nietzscheane di seconda mano, e, avendo letto

" K, SCHLECHTA„ Der Fall Nieluthe. München 1958, p. 113, ha parla-

m di «Jugendstil» a proposito dello stesso Nietzsche. Sulla contrapposizione,

invccc. fra la matrice originaria e gli esiti ultimi. «Jugendstil». de] nictzschea—
ncsimo (CdCSCO dcl primo '900. cfr. G, BEVILACQUA. Letteratura e xotind nel

xemnda Reir/J. cit., p. 159 ss. Cfr. ]. HERMAND, Der Stbein des srbönm Lebenx.
Slutl'ien :l/r Jahrhmldertwma'e, Frankfurt a.M. 1972 (in particolare: Undinerl-
Zauber. Zum anenbild dex JugendJIi/s).

“‘ P. MODERSOHN-BECKER. Brief? und Tagebuchbla‘mr. hrsg, und biogra-
phisch eingeführt von S.D. GALLWITZ. München 19258. pp. 69. 78 (di quer
sm libro si prcvcde. per il 1979. un‘cdizionc più completa e attendibile).

” M. VON HATI‘INGBERG. Rilke und Bent/mum. Ein Burb dex Daflkzx.

Wien 1947. p. 168.

… P. MODERSOHN-BECKER, lettera & Clara Wcsthoff & a R.M. Rilke.
1901‘ in Briqflf mm' Tagebulbbla'ller. cit.. p. 165,

") F. Dum… Rilke mld Nielztthe. in «Dichtung und Volkstum», 37

(19361 pp. 1-22: E. HELLER. Rilke and Nietzsche. in The Dixinbm'led Mind,

London 1952: W. KAUFMANN. Niefsze and Rilke. in «The Kenyon Rc-

vicw». 17 (195 5). pp. 1—22; A. Mumm, Tb. Mmm, Gide, Rilke, :! Nietz-

xrbe‘ in «Revue dcs Lettres Modernes». 3 (1956), pp. 209-44, 385-462.
513-60. 73767 [in particolare queste ultime pagine]; EH. WOOD. R.M.

Rilke, The Ring qf Farms. Minneapolis 1958; A. DBTRD, Le «Duirmer El:—

gien» ; [a pa…}: [li R.M. Rilke. Roma 1970. pp. 89-95. 113-14.
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poco o nulla. se ne sia andato per la sua strada con una qual-
che ripugnanza verso l'oggetto di un culto che egli doveva ri-
tenere kitxcb quando non fosse rivolto a lui stesso. Superato il
tempo delle lettere che cominciano con le parole «Verehrter
Mcister...», «Meisten», si tratti di Ganghofer o di Geor-
ge 20 (5010 nel 1905-06. nuovamente, vi sarà per un momen-
to «Mon grand Maîtrc». riferito & Rodin e preambolo di una
rottura sanguinosa) “. 1a monomania narcisistica di Rilke, in-
sieme con la sua mai scindibile integrazione che è il senso o
l'auspicio della rcificazione dell’artista in anonimo «Ding»,
resero canonico il gusto del poeta per le mascherc—autoritratto
che egli fabbricava ed esponeva alla venerazione propria e al-
trui. e spesso 10 trattennero dall’aderire esteriormente a mode
culturali che privilegiavano un personaggio diverso da lui. Di
fatto. il Rilke che mentre perfezionava la propria immagine
cultuale programmava di identificarsi con l'oggettiva «Da-
sein» di quella e di ogni «Ding» — «wie ein Stück, [.] rein
wie ein Stück» 22 _. non rimase estraneo alle ideologie sotte-

Z" R.M. Runa. Gemmmehr Briefe. hrsg. von R. SlEBER-RILKE und C. SIE-
BER. 6 voll., Leipzig 1936-39: lettere del 16 aprile 1897 (& Ganghofer) :: del
7 dicembrc 1897 (& George).

“ Si veda in particolare 1; lettera a Rodin, 6 settembre 1905 (Briefe. pp,
10708). in cui la formula consueta di cortesia «mon cher Maitre» è relegata
nel testo. mentre l'intestazinne reca la formula assai forzata «Mon grand
Maître». Nella lettera chc segna la rottura fra Rilke e Rodin (12 maggio
1906: Brilff, pp. ]28-30). l'intestazione è «Mon Maine»; l‘espressione
«grand Maitre» ricorre ne1 testo. là dove i1 modello cultuale viene di fatto eli»
minato («Vous voilà, grand Maine. devcnu invisible pour moi. comme par
une ascension enlcvé dans les deux qui sont 1cs vòtrcs». p. 130). Non a caso,
la firma della lettera che apriva il rapporto con Rodin è: «[A bientòt le V6-
tre] Rainer Maria Rilke». mentre 1a lettera conclusiva. che chiude quel rappor-
(O ed elimina la controparte del «maestro» («]e ne vous verrai plus — mais
[…] la vie commencc pour moi». p. 130). è la cifra di un'autoaffermazione
iconica e solenne: «Rilke».

" R.M. RILKE. Die Aufaithnuflgm dts Malie Laurids Briga SW, VI,

L—
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sc alle mode Che esteriormente rifiutava, anzi se ne appropriò
e le radicalizzò — ma riconoscendo nei privilegi che venivano

accordati devozionalmente ad altri le prerogative di quell’a-
nonimo essere «wie ein blindes und reines Werkzeug» “ del—
l'inconoscibile, che considerò meta da raggiungere o raggiun-
ta. poi miraggio, dell‘itinerario esistenziale suo e di ogni arti—

sta. Accettò le ideologie e il galateo dei culti, non i loro rife—

rimenti specifici ad alcuni singoli volti: nella maturità tacque
il nome di Nietzsche, finse di ignorare D'Annunzio “, non

aderì alla venerazione per George né alla nuova canonizzazio—

ne di Goethe — «er hatte bei mir keinen Altar» “ — e alla

«Bachofen-Reinassancen maturate in àmbiti gheorghiani più
o meno ortodossi 2°. Perfino nei confronti di Ibsen e di To]—

p. 809. -— La citazione è da leggere «contre son courant» [ vedi oltre in que-
sto stesso saggio]: si riferisce a una reificazione negativa e orrida.

“ Lettera 31 N. Purtscher-Wydenbruck. 11 agosto 1924. in Briefe,
p.872. '

“ Sui probabili prestiti di Rilke da Piu' [be l'amor: di G. D'ANNUNZIO.
vedi F. 1551. E.:a/erimm e linguaggio milnlagim. Sludi m R.M. Rilke. I.

Mcssìna—Firenzc 1976. pp. 122-27. Un accenno & La Gioconda in Auguxte
Rudi". SW. V, p. 162.

“ Lettera :\ H. Sauer. 28 settembre 1911, in Briefe, p. 291.

“’ Cfr. EC. MASON. Rilke und Stefan George, in Emmtrixbe Babnm.

Göttingen 1963. pp, 208-49. — Nel 1900-02 era stata pubblicata l'antologia
Die deumbe Dichtung. hrsg. und eingeleitet von ST. GEORGE und K. WOLFS-
KEHL (Berlin, Verlag der Blätter für dic Kunst) in tre volumi: il primo dedi-
cato a ]can Paul (con un sottotito1o che apre una spia sui rapporti fra Rilke e
il gusto del suo tempo: Ein Stundenbutb für reine Vertbrer), il secondo dedicato
& Goethe. e il terzo al ‘secolo di Goethe'. Seguì il Goethe di Gund01f(1916).
ormai ghcnrghiano cterodosso. Sul culto di Goethe. non solo gheorghiano. in
quegli anni. cfr. H… GLASER. Spiefier—Idealogie. Van der Zemörung des deutsrbm
Geisler im I}. mld 20. Jabrhunderl. Freiburg 1.13. 1964. p. 20 55. [Sui rappor-
ti di Rilke con Goethe vedi pure. oltre, la nota 84] — Il nome di Backofen è

scmprc taciuto da Rilke. sebbene con ogni probabilità l'opera di Bachofcn fos—
se parzialmente nota al poeta. almeno per il tramite di A. Schule: che ebbe
una parte di primo piano ne1la ‘Bachofen-chaissance': cfr. F. JESI. Exoterimm
e linguaggio „lilalagiru. cit.. p. 108 c nota 111.
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stoj, che citò quando acconsentì & nominare autori importanti
per la sua formazione. prese le distanze in modo scarsamente
accettabile per i numerosissimi devoti dell’uno e dell'altro.
Anziché far stingere una delle proprie maschere—autotitratto
su un volto altrui che godeva di culto —— come fece D'Annun»
zio nei confronti di Nietzsche 27 —, Rilke conferì all‘esibizio-
ne delle proprie maschere la prospettiva della reificazione e
della perdita del nome: «Dieses Aufbrauchen der Liebe in
anonymer Arbeit. woraus so reine Dinge entstehen [...]» ".
La maschera, anche quella che presmta le caratteristiche del—
l‘autoritratto. fu per Rilke un'icona che ha in sé la radice del-
l‘anonimato @ tende ad essere. anziché maschera cava che co—
pre un volto. marionetta o bambola, «Ding» a tutto tondo
con il quale dovrebbe interamente identificarsi il suo autore:
«Ich will nicht diese halbgefülltcn Masken, /1ieber die Puppe.
Die ist voll. Ich will/ den Balg aushalten und den Draht
und ihr/ Gesicht aus Aussehn. [...]» 29. Alla somma delle pro—
prie maschere—autoritratto. diverse l'una dall'altra solo per mi-
nimi scarti. egli rivolse la maggior parte delle sue lettere, serie
ininterrotta di postille ai propri scritti e al proprio volto; seb-
bene i destinatari formali siano molti e disparati, le lettere
paiono tutte scritte a una sola persona 3°, o meglio tutte de—
stinate ad essere assorbite nella parete porosa di un «Ding»

27 A parte le riserve di D'Annunzio circa le critiche di Nietzsche & Wag-
ner: Il [ajo Wagner. in «La Tribuna». 9 agosto 1893.

“ Lettera & Clara Rilke. 13 ottobre 1907. in Briefe, p. 188. Cfr… Im-
provixalianm am dm: Capra" Winter [1], dicembre 1906. vv. 26-28: «Ge-
sicht. mein Grsichtzlwesscn bist du? für was für Dingc/bist du Gcsicht?».

” Duinexer Elegim, IV. vv. 26-29. Cfr. Malte, SW. VTv p. 921: «Und
so gehen wir herum. ein Gcspòtt und cine Hilftc: weder Seicndc, noch
Schauspieler».

50 A… DESTRO. Perrbe' Rilke oggi. in «Quaderni del Centro Smdi ‘R.M.
Rilke e il suo tempo'». n. 1 (Atti del I rorwegna, 27-24? settembre 11172),
Duino—Trieste 1973. pp. 4950.   
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che è la somma—miraggio delle maschere di Rilke stesso da

cui partono: «Aber ich merke, das ist kein Brief für Sie und

eigentlich auch für mich keiner» “. Nella sua visione, la reifl-

cazione e la perdita del nome avrebbero dovuto permettergli

di essere veramente «un poeta», come ognuno dei non molto

numerosi. veri poeti 3’2: di riferire a sé ogni accezione di culto

dc] ‘Dichter'. dell'illuminato, del santo, del veggente, del sag-

gio, maturata nel suo tempo e nel passato. Ognuno di questi

venerati avrebbe avuto diritto di esserlo, grazie alla propria

Condizione di itinerante verso le funzioni di strumento cieco e

puro dell‘inconoscibile, che era quella di lui stesso, Rilke, e

che conteneva in sé il presagio — il segreto — della futura rei—
ficazione. Ma le caratteristiche di questa reificazione, meta o

miraggio, erano integrate dalla consapevolezza dell‘esistenza

di un residuo non reificabile dell'io: consapevolezza che

avrebbe permesso al poeta di custodire e sviluppare in solitu-

dine anche la sua personalissima icona di sé, e di farla coinci-

dere con il quid insopprimibile che, pur nel più avanzato sta—

dio di «Auflösung» “. continuava a dire «ich», «ich will».
In questi termini Rilke fece proprio il nietzscheancsimo di

quegli stessi anni. tanto da escludere infine ogni riferimento
esteriore & Nietzsche e da caricare il culto di se stesso, Rilke,

di componenti ideologiche e di pratiche devozionali analoghe
a quelle del nietzscheanesimo d‘attualità. Di qui la damnatio

memoriae nei confronti di Nietzsche, che è radicalizzazione

“ Lettera a P. Becker, 5 novembre 1900, in Brieft. p. 27.
” Cfr. Malle. SW. VI. p. 741 ss. (l'episodio della Bibliothèque Natio»

nale c’ poi l'cvncuzione di F. ]ammes): «Dreihundert Dichter giebt es nicht,
[…] Ihr wißt nicht. was das ist. ein Dichter?».

” Sull‘accaione alchemica di questa parola (già usata da ]. Kerner in
scnso csotcrico). che nell'opcra rilkiana e principalmente nel Malle indica la
«dissoluzione» del soggetto in «Ding» o del «Ding» in oggetto posscdibile,
cfr. F, ]ESI. Exaln'ixma e linguaggio milologiw, cit.. in particolare il cap. III
(Rilke rmmznzjfre: I'altbimicla, [o mera).
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del nietzscheanesimo sulla svolta del secolo, in tensione fra
privilegio dell'anonimato dei liberati e degli « Übermenschen»
senz'altro volto che quello comune a tutta la categoria più no-
bile del genere umano (si veda Adam Mensch [1889] di
Conradi). e privilegio dell'io inimitabile, sia nelle accezioni
più triviali. sia in quelle gheorghiane di «Dulderkönig»: fra
privilegio delle più rozze estrinsecazioni di «Wille zur
Macht». nelle «più semplicistichc deformazioni del pensiero
nietzscheano [delle quali] George non fu succube» 34, c privi—

legio dell'ues will» sull'«ich will» (Dehmel: «Aber seiner
Sonne ist ihr Auge blind, / die da heißt] der Wille zur
Macht/über den Einen: den Gott Ich») ”.

Di qui. anche. la grande difficoltà in cui ci si trova quan»
do si vuole stabilire che cosa Rilke abbia veramente letto di
Nietzsche. Se si escludono alcuni accenni in scritti giovanili,
che cronologicamente possono essere compresi fra una men-
zione della II delle Unzeitgemäße Betrachtungen nel saggio Böb-
mixrbe Srblendertage (1895) 3° e una citazione piuttosto ge—
nerica nel saggio Maurice Maeterlimk (1902) ”. l'unico do-
cumento che provi la lettura da parte di Ri1ke di un'opera di
Nietzsche è costituito dai diciotto foglietti manoscritti di po—
stille alla Geburt a'er Tragödie, rimasti inediti fino al 1966

nell‘archivio di Lou Salomé e infine pubblicati nel vol. V1
dell‘edizione Zinn 38. Queste postille risalgono al marzo del

1900. quando Ri1ke abitava & BcrlinSchmargendorf vicino a

“ G. BEVILACQUA. Leueralura e xaritla‘ nel manda Reizh, cit., p, 174.
” R. DEHMEL, Narhrufan Nietmrht (in Erläxungnn 1891). vv. 35-38, —

Un giudizio pieno di riserve di Rilke su Dehmel nella lettera a FX. Kappus.
23 aprile 1903. in KM. Rluus, Briefe an einen jungen Ditbler, Leipzig 1929
[ora: InselvBüChcrci. n. 406].

“’ SW. V. p. 294.
” SW. V. p. 530.
““ SW. V1. pp. l 153-77. Cfr, F. ]Esx, Exotm'xmo : linguaggio mitologim.

cit.. cap. IV (Le parli!!! di Rilke a 'Die Geburt der Tragädie’ di Nielutbf).
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Lou Salomé (che del resto non sembra aver lasciato il minimo
accenno alle sue presumibili funzioni di iniziatrice di Rilke 3.1-

l‘opera nietzscheana), e con ogni probabilità non furono scrit—
te in vista della pubblicazione. 11 Rilke venticinquenne ricor—
reva ancora molto di rado alla tecnica del comporre per po-

stille a un testo dato; e anche negli anni successivi — fino al

1922 — quando talvolta vi ricorse lo fece nel modo più cri-
ptico possibile, a meno che non si trattasse della particolare

accezione del comporre per postille che consiste nel tradurre

oppure nello scrivere lettere a se stessi. Comporre per postille

significa 'dichten' specchiandosi in una pagina propria o altrui
e facendo dello ‘Zwischenraum’ fra il proprio io e la sua im—
magine nello specchio lo spazjo dell’operazione poetica: è, nel
caso di Rilke. uno scrivere lettere alla propria immagine nello

specchio, come Rilke fece del resto in tutto il suo epistolario e

come egli tradusse in termini cosmici di circolarità fra cielo e
terra: «es still und fruchtbar zu regnen begehrt, lange Briefe,

die der Himmel der Erde zu schreiben wünschte» ”. — Fino
al 1922. dunque fino al compimento delle Duinexer Elegien e
dei Sanetle an Orpheus. la tecnica adottata più di frequente da
Rilke sembra essere piuttosto quella del comporre per citazio-
ni. Si tratta principalmente di citazioni di nomi di «Dinge»
che divengono topici, dallo Stundenbucb e dal Buch der Bilder
fino alle Aufzeichnungen dex Malte Lauridx Brigge. «Nur die
Dinge reden zu mir. [...] — alle Dinge, die vollkommene

Dinge sind. Sie wiesen mich auf die Vorbilder hin; auf die
bewegte. lebendige Welt, einfach und ohne Deutung gesehen
als Anlaß zu Dingen» 40: anziché interpretare i «Dinge», il
poeta deve evocarne la semplicità e la pienezza chiamandoli
per nome. Citandoli, «und dann wird einem eine Flasche hin-

‘9 Lettera a Clara Rilke, 23 aprile 1923, in Briefe, p. 836.

'… Lettera & Lou Andreas-Salomé. 8 agosto 1903. in Brief}. p. 61.
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eingestcllt. mitten hinein, oder ein Becher oder ein Apfel

liegt da» “.

Il romanzo. secondo Rilke, segna un punto di crisi; di
fatto. tutto l'apparato di citazioni consegnate al meccanismo
del Malle può essere letto «contre son couram» “ e configu-
rato come una «Mulde» “. vuoto che deve richiamare un

pieno. I «Dinge» vengono menzionati con i nomi che assu—

mono nell'istante della loro «Auflösung», della loro agonia,

putrefazione. trasformazione spesso orrida. La novità del
Malte nell‘itinerario rilkiano sta appunto qui: non tanto nell'i-

dea di «Auflösung». già presente in testi precedenti, quanto
nella sistematica applicazione dell'aAuflösung» come tecnica
che rende efficiente la citazione. Non basta citare i «Dinge»
con i nomi che corrispondono alla loro pienezza e integrità;
nella pienezza dei «Dinge» vi è un germe di morte e di tra—
sformazione. nel nome del «Ding» intatto è celato il nome
segreto che il «Ding» assume nell'istante della sua agonia:

solo quel nome segreto è la formula valida di ‘dichten' per

impadronirsi del «Ding» evocandolo. La collezione di agonie

e di morti umane e animali “ nel Malte, non è separata dalla
collezione di 'agonie' e di ‘morti‘ di «Dinge» inanimati: i
«Dinge» inanimati ‘agonizzano' e ‘muoiono' come gli uomini
e gli animali. Nella terra di nessuno e nel tempo di nessuno ‘”

"' Lettera a Clara Rilke. 13 giugno 1907. in Briefe. p. 162.
“ Lettera “à une amie'. estate 1921. in Brieft. p. 686.

“ Lettera a L. Hcpner, 8 novembre 1915. in Briefe. p. ill.
“ Rilke distingue sempre nettamente fra l'uomo e l'animale: vedi in par»

ticolare l'VIII Elegia.
“ Cfr. Fragmente am verlorenen Tagen (1900). Si consideri che i «giorni

di nessuno» e la «terra di nessuno» sono sperimentati da Rilke in questi Frag-
mmle aus verlorenen Tagen. che offrono in negativo i1 presagio della rcificazio—
nc c della perdita del nome. e che, dato l‘aggettivo da cui sono contraddistin-  Li—
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che circondano (? preannunciano il luogo e l'istante della per-
fetta reificazionc. le modalità di agonia e di metamorfosi
sono intercambiabili fra tutti i «Dinge» animati 0 inanimati.

«alle, ohne Ausnahme» 46. Non vi può essere scelta, che im-

plicherebbe la conservazione di una fondamentale soggetti-
vità. e non vi deve essere ripugnanza dinanzi alle fasi più or-
ride di putrefazione, momenti di «Auflösung» che consentirà
di possedere nell'esercizio del ‘dichten' i «Dingen altrimenti
inaccessibili nella loro intatta pienezza: l‘oggetto del possesso

non oler. Per questo la lirica di Baudelaire Une dmragne, con il
suo rapporto fra la vita della bellezza umana intatta :? la mor-
te. vitale nella carogna dell'animalc-cosa («le long de ces vi—
vants haillons); 47), diviene paradigmatica: «Ich mußte daran
denken. daß ohne dieses Gedicht die ganze Entwicklung zum
sachlichen Sagen. die wir jetzt in Cézanne zu erkennen glau-
ben. nicht hätte anheben können; erst mußte es da sein in sei-
ner Uncrbittlichkeit. Erst mußte dàs künstlerische Anschauen
sich so weit überwunden haben. auch im Schrecklichen und
scheinbar nur Widerwärtigen das _Seiendc zu sehen, das, mit

allem anderen Scienden, gilt. Sowenig eine Auswahl zugelas—
sen ist. ebensowenig ist eine Abwendung von irgendwelcher
Existenz dem Schaffenden erlaubt [...]» 48. In questa stessa

luce la figura ‘francescana' di Rilke, comune & certa sua agio—

(i. verranno richiamati dalla figura del Figlio] Prodigo («dcr verlorene Sohn»)
— analogamente 10 «Spirito di Nessuno» e il «Dio di Nessuno» che domina—
no in quci giorni verranno richiamati dalla rcificazione parzialmente fallita del
falso Dimitri nel Malte (SW. VI. p. 882: «Ich bin nicht abgcncigt zu glauben,
dic Kraft seiner Verwandlung hätte darin beruht. niemandcs Sohn mehr zu
sein») (‘ dallìpigrafe funeraria: «Niemandes Schlaf zu sein». Cfr. F. JESI, Exo-
!erixma @ linguaggio milologica. cit.. pp… 220-21.

"5 Lettera a ] Uexküll. 19 agosto 1909. in Brief}, p… 245.
“ CH. BAUDELAIRE, Une (baragne, v. 20.

” Lettera & Clara Rilke. 19 Ottubre 1907. in Briefl. p, 195. Cfr, Malte.
SW. V1.p. 775.
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grafia. diviene qualcosa di più di un occasionale ritratto oleo-
grafico. Il San Francesco che è topos ricorrente del cosiddetto
decadentismo europeo, tanto da suscitare il fastidio di un per—
sonaggio di Huxley 49, non è solo una bondieuxefl'e, come non
lo è il Saint—Julien l'Hospitalier, abbracciato al lebbroso, in
Flaubert e nel Malle. Nelle figure dei due santi trova le sue
icone legittimanti la volontà di possedere ogni elemento del
reale. mascherata da senso di fraternità verso gli aspetti anche
i più ripugnanti del reale: proprio gli aspetti più ripugnanti,
di putrefazione in atto. sono la breccia nell’intatta pienezza
del reale che consente di impadronirsi di esso, come ci si im-
padronisce dei poveri con la beneficenza del denaro e del
cuore.

Le citazioni dei «Dinge» con i loro nomi d’agonia do-
vrebbero richiamare la presenza dei «Dinge» sfessi, tra i qua-
li‘ oggettivato dall'accettazione senza «Auswahl» di ogni
«Ding» morente o addirittura in putrefazione, verrebbe & tro-
varsi anche chi li nomina e nominandoli con il loro nome se-
greto (di trasformazione, di morte) rende attuale anche la
propria potenzialità di segreto. coinvolgendo se stesso nel
processo di dissoluzione e di reificazione: «diesmal werde ich
geschrieben werden» …. Attuare la propria potenzialità di se»
greto è, per il ‘Dichterx sottdporre a dissoluzione anche le
proprie modalità di eloquio. Nel Malte vengono eseguite le
«Auflösungen» non solo dei nomi e delle icone dei «Dinge»
intatti. così che ne scaturiscano i nomi peculiari dei «Dinge»
nellagonia ma anche le «Auflösungen» delle modalità di ci—
tare nomi e di dipingereiconc dunque degli stilemi e dellelo-
quio della voce che rendono nomi e icone presenti sulla pa—
gina. È un«Auflösung» di tutte le possibih accezioni sogget-

'"? Rampion in Point runm‘er Point, cap, X.
’" Malie, SW. VI. p. 756.
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tive del linguaggio e dell'iconografia di Rilke. Si pensi alle

continue alternanze interrelate, che sono conflittualità tali da

provocare distruzioni reciproche, ‘agonie', di Stile aulico da
Klaxxik, stile orrido—praghese. Stile familiare—infantile, dimesv

so. ai limiti di una Empfindmmkeit falso—ingenua, Witz (ma
spesso caramelloso e pieno di pretese metafisiche), stile da mi—
stico poeta—profeta, anche stile nietzscheano “. Però si pensi
anche alla rigidissima struttura di rinvii interni del Malte, im-

peccabile marchingegno con innumerevoli ingranaggi che si

inseriscono gli uni negli altri, ma ciascuna coppia di ruote
dentate solo per un istante. Questo scattare solo per un istan-

te della coincidenza tra l'una e l’altra funzione che sono desti-

nate alle immagini (agli stilemi, ai nomi, alle intonazioni) nel
disegno generale di «Auflösung». calcolatissimo gioco di rin-
vii che articola il romanzo, permette di parlare di impressioni-

smo rilkiano. Per quanto valgono etichette come ‘impressioni-

smo‘ e Jugendxtil, il Malte è un romanzo impressionistico

perché si contrappone, come congegno di numerosi, brevissi—

mi e irripetibili istanti di coincidenza tra le funzioni delle sue

componenti. alla linea ininterrotta che è peculiare dello Jugend—
stil, simbolica nella più rigorosa accezione della parola
perché perennemente riposante in se stessa, estranea a ogni

“ A. DESTRO. R.M. Rilke. I quaderni di Malt: Lauridx Buße, in AA.

VV.. „ romanxo ledano del Not'etmlo. cit.. p. 95\ nota giustamente il «lontano
modello di certe sequenze zarathustrìane» in Malta SW, VI. pp. 726-28. Dal
punto di vista stilistico c tematico, il Nietzsche di Rilke sembra essere soprat—

mm) quello della Gelmr! der Tragödie e di Zaralbuxlm: tutta l‘analisi del Malte
che abbiamo proposto ncl cap. III (Rilke ramanzjere: l'a/tbimix/a, lo mero) di

Ewier'imm e Iingunggia mi/a/ogira. dt., potrebbe essere intesa come un riscontro

degli sviluppi rilkiani delle parole di Nietzsche circa «l'amore dci ‘Dinge' : dei
fantasmi» nel paragrafo di Zaratbmlra sull‘nAmore del prossimo»; quanto alle
coincidcnle fra le Dahlem“ Elegien e Alxo xprach Zaralbuxtm‘ si pensi alla con-
tiguità fm gli opposti solitudine / mercato (V Elegia, v, 71. e soprattutto 1.6-

sordio dcllzl X Elegia). all‘ualbcro sulla collina» (I Elegia. v. 14), ecc.
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frammentazione del tempo e dello spazio ”. 11 Malte è un
complesso di molteplici azioni di ‘greifen'. Solo se 10 si legge
«contre son courant». come «hohle Form» ”, si può ricono-
scere in questo romanzo il presagio di future prove di Jugend-
m'l. del trascorrere di una linea che ignora il suo campo, nul-

la dà. nulla prende, a nulla rinvia, solo si volge e si ripiega su
di sé. vera unicamente di per sé: «Und seine Linie ist die voll-

kommene Offenbarung seiner Seele. Sie kennt keine Starr—
heit, keine Ecken; eine unendliche Linie; ein unendlicher

Fluß ist darin. weich, ohne zu zerfließen. stark, ohne sich zu

betonen. fließt sie ohne Aufhören dahin. Nichts nimmt sie;
nichts gibt sie: sie scheint nur für sich da zu sein und in einer

unabschbaren Ewigkeit wieder zu verschwinden» "'. Queste

parole di E. Schur riferite a L. von Hofmann, mentre illu—

strano il carattere peculiare dello Jugendxtil, chiariscono le
modalità del futuro passaggio da Jugendstil ad astrattismo. o

almeno a quelle accezioni di astrattismo (Kupka. Kandinskij)
che sarà apologia dell'oggettivazione dell'artista come stru-
mento del Geixtlifhe. Questo Jugendxtil, in cui ora a maggior

ragione possiamo riconoscere un riflesso nietzscheano, per

Rilke al tempo del Malte è ancora una prospettiva remota.

L'uAuflösung» ripetuta più volte nel romanzo 0 & fallimenta-

re. o. nei rari casi in cui non 10 è —— F. ]ammes, ]ulie Revent»
low. il conte di Saint—Germain, le «abbandonate» ” —‚ si

svolge in condizioni e grazie & prerogative che la rendono

" Cfr. F. IBL Introduzione a R.M. R1LKE. I quaderni di Mall! Lauridx
Briggfl Milano 1974. pp. XVlll—XX.

” Lcucru :\ L, Hcpncr. 8 novembre 1915. in Briqfe. p. 511.
E, SCHUR, Ham ron Marie,! mld Ludwig von Hofmann, in «Ver Sa-

crum», fasc. 9. 1 maggio 1902. p. 146.
” Cfr. M. COTI'ONE. II [mm della melempximsi e [a mixlim negativa dt!

pouma nelle «Aufrtifhnuugm dex M.L… Brigge» e nel «Natbla/J’ de.: Grafen
CW.» di R.M. Rilke. in «Quaderni di lingue e letterature straniere», Fac… di

Magistero dcll'Univcrsità di Palermo. 2 (1977).
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inaccessibile & Malte e allo stesso Rilke 56. Ad ogni fallimen-
to il segreto del soggetto (il futuro del soggetto come cosa fra
le cose, il nome segreto del soggetto che egli ha in sé e risuo»
nerebbe al momento della sua reificazione) viene riconfermato
come tale, segreto: «0 daß der Mensch dieses Geheimnis,
dessen die Erde voll ist bis in ihre kleinsten Dinge, demütiger
empfinge und ernster träge, ertrüge und fühlte, wie schrek-
k1ich schwer es ist, Statt es leicht zu nehmen>>’7. L’interezza
del romanzo si riassume in una celebrazione di quel segreto:
esoterismo non di un gruppo. ma di un singolo che possiede
un suo segreto articolato in un linguaggio e in un cosmo, (:

che vi si specchia come Narciso nella fonte. con l'ambizione
di giungere all\rUmschlagn 78. Con l'ambizione, cioè. di stra-
niarsi dal proprio volto tanto da divenire la fonte che lo spec—
chia. così che il proprio volto, «Geheimnis. das 10 bis in sein
1nncrstes, und überall, geheim ist. wie ein Stück Zucker an je—
der Stelle Zucker ist» ”. si sciolga in quella fonte come la
zolletta di zucchero «in die goldige Dämmerung des
Tecs » °”.

“’ Sotto quasto aspetto. almeno‘ la figura di Malte può essere analizzata
come :(m(rnfigum-uutoritrauo di Rilke: o almeno come capro espiatorio. cari-
ca… dcllc impnssibilitä di «Auflösung» che Rilke giudicò peculiari delle sue
scorie vnlitive.

” Lettera u FX. Kappus, 16 luglio 1903. in Briefl. pp. 53-54.
“’ I. Pulun Rilke and [be Idea af ‘Urmrblag', in «Modem Languages»,

59 (1958). pp, 136740. — Sul [Ema di Narciso: GC… SCHOOLFIELD, Rilke
and Nartixxns, in AAVV On Romantici… and the Art of Tranxlalion, Ful-
xc/Jrif/ for EH, ngel. Princeton 1956. pp. 191231; I. Pun. Unicorn and
Narmxm, A Sindy of Three of Rilke} 'Sonelle nn Orpheus'. in «Modem Lan-

guage Review», 54 (1959). pp. 378»83; M. KUNZ. Überlegungen zur Gexlalt
dar Nam]? bei R.M, Rilke, in «Blätter der Rilke-Gcsellschaft» [Saas-Fee]. l

(1972), pp. 26—40.
“’ Lettera a N. Purrscheerydcnbruck. 11 agosto 1924, in Briefe, p.

872,

“" Lettera ;! Clara Wcsthoff. 23 ottobre 1900, in Briefe, p. 24.
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Nel Malte i fallimenti di Beethoven, di Ibsen e di Goe-

the, mai chiamati per nome, sono «Muldcn» dell'itinerario
esemplare del ‘Dichter', ma anche premesse all'eliminazione
della individualità soggettiva di qualsiasi vero ‘Dichter'. In
una prima versione del finale del romanzo (1909)61 compa-
riva l'effigie di Tolstoj; nella stesura conclusiva fu ‘sostitui—
ta” “ da quella del Figliol Prodigo, personaggio che, essendo

nel Malte il più direttamente legato alla tensione fra imago
Dei e imago …mi peculiare del Tolstoj rilkiano 53, è al tempo
stesso effigie anonima e mascheraqutoritratto. Nella stesura
conclusiva del Malte l‘elemento russo, che per Rilke significa—
va innanzitutto solidarietà con altri uomini nell'anonimato di—
nanzi al «buio di Dio» 64, è ridotto all'episodio del falso Di—
mitri, parziale fallimento della congiunzione di oggetto e sog-

“ SW. VI. pp. 967-78,
"2 Questa parola non dev'essere presa alla lettera: in mancanza di un'edi-

zione critica del Malle più minuziosa di quella curata da E. Zinn. e dato che i

manoscritti autografi sono solo panialmente conservati (o accessibili). non è
possibile stabilire con sicurezza se il finale 'tolstojano' fosse al [mm; di quello
della versione definitiva o integrasse pagine già scritte sul Figliol Prodigo.

"" Vedi nella prima Stesura del finale (SW, VI, pp. 968, 971): «Es war
alle Angst seines Stolzes. die ihn ergriff. aber vor der Versuchung hätte sie ihn
vielleicht ungetricbcn. seinen heimlichen Gott nur desto dringender weiterm-

wirken. snweit er damit kam, [.] So bestünde doch eine Gewißheit. daß er

jetzt war. Wenn seine verzehrte Gestalt für immer verschwindet in dem unda-

tiertcn Verhängnis. Wenn es nach und nach klar wird, daß er, trotz der laten-

ten Kraft seines eigenmächtig verwendeten Gott-Talents. an Gottes Besitz-
stand so wenig nachweisbar ist wie jene. die. schlecht und ausgehöhlt. auf
Gott herabgekommen sind […]»… La tensione fra «imago Dei» :: «imago sui»

(cfr. M. KUNz. Überlegungen mr Gena]! de; Namß bei R.M. Rilke, cit… pp.
26727) si traducc. per il Tolstoj di Rilke, in un torto che l‘artista fa a se stes-
so. in un ribellarsi dell'artista al suo dqvere di essere strumento e in, in un rin-

negarsì dell‘artista (in Cbe rux'e‘ l'ar/e?); cfr. lettera 3 H. Pongs, 21 ottobre
1924. in Brief: aux Muzol. cit,

““ Cfr. F. ]Esx. Rilke. Firenze 1971, cap. II (La crisi extetica-religioxa: il
'lmio di Dia').
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getto nella maschera-autoritratto, c all'episodio di Nikolaj

Kusmitsch con la sua «Zeitbank». «Bank für Zeit», che è la
versione fallimentare e grottesca del superamento dei limiti
temporali raggiunto dal Figliol Prodigo “. Per Tolstoj non
c'è più spazio: il suo posto è occupato dal Figliol Prodigo,
che con il suo anonimato accoglie nella propria effigie la ma-
schera di Rilke stesso. Questo apparente ridursi a poca cosa

dell‘elemento russo, sotto il segno del quale era nato il ro—
manzo °°. è poi riscattato proprio dall’episodio conclusivo del
Figliol Prodigo che si colloca — di là dalle sue relazioni su-
perficiali con la mitologia del 'Wanderer' e con la versione
gidiana della parabola — sulla scia del ‘libro russo., cioè delle
Gexchitblen vom lieben Goti, e che nel suo finale configura un
quid in cui l‘io possa specchiarsi con rapporto di amore ri—
cambiato —- quid omologo del «Dunkel» cui è narrata l'ulti-
ma delle Gexcbithlen, «dem Dunkel erzählt». L‘elemento rus—
so‚ abbiamo detto. era per Rilke esperienza‘della partecipazio-
ne & un'umanità anonima che sta di fronte al «buio di Dio»;

il «Dunkel» su cui si chiude il ‘libro russo‘ è omologo del-
l'aEinern. identificabile a n c h e con Dio, che viene evocato
nelle ultime parole dell'episodio finale del Malte. Tolstoj è

‘” Mmm: Nikolaj Kusmitsch non riesce a impadronirsi del tempo (a div
venirne padrone come di un («Ding») senu sperimentare in modo orrido la
realtà del tcmpn chc trascorre. della terra che si muove. ecc.. il Figliol Prodiv
go. nel periodo in cui «er sich allgemein und anonym fühlte», supera i limiti
temporali scrcnamcntc: «Fremde sahen ihn auf der Akropolis, und vielleicht
war er lange einer der Hirten in den Baux und sah die vcrstcinerte Zeit das
hohe Geschlecht übersu-hcn […]» (SW. VI, pp. 942-43). Su N. Kusmitsch

cfr. R. CALABRESE CONTE. Ora e denaro. Le melafun economiche nelle «Aufizßicb-
nungen de; ML. Brigge» di R.M. Rilke, in «Quaderni di lingue c letterature

straniere». Fac. di Mugisrcm dell'Università di Palermo. 2 (1977).
°° Come seconda parte del ‘libro russo'. le Gexcbicblm uam lieben Goti:

Ìettera & Lou Andreus-Salomé. 17 mano 1904, in R.M, R11.“ und L.
ANDREAs-SALOME. Briqfiunbxel. hrsg. von E. PFEIFFER. Zürich-Wiesbaden
1952 (e cfr.. ivi… pp. 142-43. la lettera dell'8 febbraio 1904).
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scomparso come nome e come effigie, ma Rilke ha accolto :?
radicalizzato una parte del tolstojanesimo — quella coinciden—
te con la tensione oggetto-soggetto del nietzscheanesimo —,
come apparato di idee normative composto tutt‘intorno al nu-
cleo refrattario del proprio io.

L‘episodio del Figliol Prodigo è ripetizione microcosmica
del macrocosmo dell'intero romanzo; il ‘mito' del Figliol Pro-
digo si identifica con il mito di Narciso. «Er war jetzt

furchtbar schwer zu lieben. und er fühlte, daß nur Einer dazu
imstande sei. Der aber wollte noch nicht» 67. Quell'aEiner»,

che alcuni hanno voluto intendere come Dio, può anche esse—
re letto come immagine di Narciso riflessa nella fonte, «po-
stillan di Narciso secondo I'Ottimo Commento ai vv. 10—18-
del III canto del Paradim: «PaJti/la è quella immagine no-
stra. che ci si rappresenta in acqua o in ispecchio, o altro cor—
po trapassante, o vuoli l‘immagine della cosa specchiata nella
materia» (,si Lo si può chiamare «Dio», ma bisogna precisare

che per il Figliol Prodigo «Dio» è postilla del suo volto, e
che — se il Malle viene letto «contre son courantn — il pas—
saggio successivo sarebbe l'«Umschlag» per cui chi diventa

con il proprio volto fonte che specchia il proprio segreto, rag-
giunge la condizione esemplare evocata più tardi nei Sonate
an Orphen; (II. 12. v. 9): «Wer sich als Quelle ergießt. den
erkennt die Erkennung». Occorrerebbe però che la funzione
rispecchiante del voltO—fonte. io—«Ding» che rispecchia il pro—
prio segreto. fosse un «sich crgießen». Se la fonte non si
spande, non scorre. ma solo specchia immobile; vale per il
volto—fonte-spccchio l'ammonimento contenuto nel medesimo
sonetto (v. 5 ): «Was sich ins Bleiben verschließt, schon ist;

m Malle. SW. V]. p. 946.

"“ L'Ollimo Cann/mlla della Divina Commedia. edito da A. TORRI. Pisa

1827729‘ Vol, III.

u——
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‘ das Erstarrte». e si pone il paradosso di un volto, figura in sé
e per sé destinata alla «Wandlung» (iui, v. 1), al «sich er-

_ gießen» e all‘implicito essere «scheinbar», che, irrigidita, si

‘“ sente invece sicura «im Schutz des unscheinbaren Grau's»
' (ivi. V. 6). La presenza non sopprimibile dell‘immagine irrigi-

dita in specchio immobile, conferma il fallimento dell'«Aufl6-
sung»: « Der aber wollte noch nicht», il ricambio d’amore tra
il Figliol Prodigo e l‘uEiner» che, solo, potrebbe amarlo
(e c o n o s c e r 1 o 69) è appunto il miraggio della trasfor-
mazione del proprio volto in una fonte scorrente, dunque nel-
l‘unica fonte o nell‘unico specchio 7° che davvero rispecchia
C o n o s c e n d o. coinvolgendo nel riflesso il segreto dell'io
— il suo nome di «Ding» — anziché soltanto la sua parvenza.

Nel Malte è un miraggio: le componenti del processo di «Auf-
lösung» riuscita non possom) essere rese antropomorfe; il
volto umano. se diviene fonte specchiante, rende contraddit-

torio lo specchio. ponendo in contrasto la immobilità necessa-
ria a una fonte-specchio—v o 1 t o con la mobilità necessaria a
un vero specchio di segreti, fonte che scorre e che perciò ri-

flette segrete immagini intatte. Nella versione gidiana del mi—
to. Narciso non muore nella fonte“. In quella rilkiana

‘") «und cs wurde klar. wie wenig sie ihn meinen konnten» (SW. VI, p.
946): si tenga conto del gioco fra il significato più consueto di «meinen». pen-
.vare. (:?me (quindi anche esercitare una conoscenza). e il significato poetico,

aware.
7" Il tema dello specchio è ampiamente trattato da H. HlMMEL, Da; un-

xirblbare Spiegelbild Sindia zur Kunst und Sprathauflaxmng R.M. Rilke}. in
«Quaderni del Centro Studi 'R.M. Rilke e il suo tempo'», n. 3. Duino-
Tricstc 1975.

7' «Narcissc solitaire ct puéril s'éprend de la fragile image; [.]. Il com-

prend que c‘est lui. _ qu‘il est seul — et qu'il s'éprend de son visage. [.] ll

est cul. —— Que faire? Contempler./Grave et religieux il reprend sa calme atti-

tudc: il dcmeure — symbulc qui grandi! — et. penché sur l‘apparence du Mon-

de, sem vaguement en lui. résorbées. les générations humaincs qui passe…» (A.
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(Narciso—Figliol Prodigo) la morte nella fonte è elusa perché
viene concesso all'io di modellare la propria maschera fune-
bre, la «hohle Form» del proprio segreto. Poco più tardi del
Malte. nelle postille di Rilke alla Jung-Stillings Jugend
(1914). l‘uAuflösung» che dovrebbe portare alla reificazione
è menzionata come fenomeno esterno all'io del ‘Dichter' (ed
è «(Au.rlòsung»): «Wunderbar ist Dorthchens leise Auslö—
sung. Schon seit Heinrichs Geburt liegt sie ganz lose in dem
Becker des Daseins. [...]», mentre la morte come pro—
p r i a morte congiunge l'essere anonimo, reificato, e l'io in-

sopprimibile del 'Dichter' nell'immortale maschera-
autoritratto: «aber der ungeheuerste Moment ist wohl der,
wo er []ung—Stilling], plötzlich, ìn unsterblicher Maske sein
Totsein darstellt» 72. Già nel 1907. durante la stesura del ro—

manzo. Rilke aveva scritto questa postilla & se stesso: «Il faut
apprendre à mourir: voilà toute la vie. De préparer de loin le
chef—d'oeuvre d'une mort fière et supréme, d'une mort où le
hasard n‘est pour rien. d'une mort bien faite, bien heureuse.

enthousiaste comme les saints ont su la former, d'une mort

mürie longuement. qui efface ellevmème son nom odieux.
n'étant qu'un geste qui rend à l'univers anonyme les lois rc-
connues et sauvées d'une vie intensément accomplie» ”.

L‘immortalità della maschera—autoritratto è quella della
maschera funebre che l‘io modella di sé, eliminazione e affer-
mazione dell'io. perché morire la p r o p r i a morte significa
subire ma anche promuovere il processo di perfetta «Auflö—

GIDE. Le [milf 1/1: Nardue, 1890. in Romam, re'a'lx e! Jolie}, oeuvm lyriquex. in-

troduction pur M, NADEAU. notices Ct bibliographic par Y. DAVET et ]-.]
Tmmuw. Paris 1958. pp. 10-11).

” SW. V]… pp. 1060. 1062.
” Lettera 11 M. Romanelli. 8 dicembre 1907. in Britfe. p. 215.
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sung» che fa divenire il ‘Dichter' perfetto «Ding» nell'istante

in cui potenzia in modo perfetto il suo ‘ich'. In questo mirag—

gio il comporre per citazioni rilkiano si intreccia in modo

esplicito con il comporre per postille. Il «questa volta» in cui

Malte «sarà scritto» potrebbe essere per Rilke il momento

delle Duinexer Elegien, gettate nella «Mulde» del Malte dopo

la grande «Trockenheit». Cosi Rilke sarebbe infine giunto a

essere strumento cieco e puro dell'inconoscibile, in perfetta

rcificazione, liberato da ogni quid pertinace nel dire «ich».

Ma lo studio delle Duinexer Elegien e dei Sonette an Orpheus,

in particolare lo studio delle loro modalità genetiche che sono

innanzitutto loro interrelazioni genetiche, induce a credere

che per Rilke la certezza della perfetta reificazione allora non

sia giunta: che. anzi. Rilke si sia allora persuaso una volta per

tutte dell'impossibilità di quella perfetta reificazione @ abbia

verificato la persistenza insopprimibile di scorie volitive di là

da qualsiasi procedimento di «Auflösungm'sia pure ripetuto

indefinitamente.

Le interrelazioni fra i Sonetti e le Elegic si possono con-
figurare come interrelazioni ermeneutiche, :? i Sonetti stessi

come postillc delle Elegie. Il decorso ‘naturalc' verso la reifl-
cazione, cioè l'itinerario dall'uomo alla pietra che inverte lo

schema dell'evoluzionismo del secondo '800, non conduce

alla meta: il poeta non diventerà mai «Ding» se si affida alla

sua 'naturale' vocazione poetica; può diventarlo, e lo diviene
istantaneamente. se V u 0 l e diventarlo. Questo è il problema

poetologico dcl Rilke che nel febbraio del 1922 decide con
un atto di forza di concludere le Elegie. «Rilke non ricorre

più ad un testo altrui da straniare [mediante postille], ma crea

egli stesso parole — i Sanette an Orpheus — che servano come

strumenti ermeneutici per straniare le proprie parole e, Così,

impadronirsene. dal momento che la reificazione non può es-

sere totale e ad essa sopravvivono scorie volitive che esigono
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di esercitare il possesso» 74. Fino a quel momento l‘attività
ermeneutica di Rilke nci confronti delle proprie opere era
consistita unicamente nello scrivere lettere (a se stesso); nel
febbraio del 1922 Rilke decide di trasporre nell‘àmbito speci-
fico del ‘dichten' questo auto—postillarsi, e scrive i Sonette an
Orphen: in parallelo al testo definitivo delle Duinexer Ele-
gien ”. Ogni volta che Rilke accenna ad una sua passività di
strumento cui sono «donate» o «dettate» Poesie, si può rico—
noscere una sua attività ermeneutica: così nella giovinezza
egli ha postillato non una sua pagina. ma i1 proprio mito per-
sonale. scrivendo il Comet. e così nel 1920—21 egli ha comin-
ciato & postillare i frammenti ancora incompiuti delle Elegie
con le poesie Am dem Narblaß des Grafen C.W‚ (è legittimo
supporre che non abbia pubblicato queste ultime perché si
trattava di postille a frammenti che non aveva ancora defini—
tivamente rinunciato a concludere: dunque si trattava di po-
stille suscettibili d'essere accantonate il giorno in cui, conclusi

“ F. ]Esl. Ewierixn/o ( linguagio mitnlagiro. cit.. p, 198.

” Cfr. F, ]Fjl. Exo/erixmo : linguaggio mitnlogito. cit… cap. V (Inlernlazjani
ermflm/lir/a! fra i 'Sanelle dll 0717115141" 9 [e 'Duinmr Elegim'). La funzione er-
meneutica dei Sound nei confronti delle Elegic non solo — cd è Ciò che più

conta — & verificabile in base all'analisi dei testi, ma trova riscontro nell'atteg-

giamento stesso di Rilke. documentato dall'epistolario. 11 4 gennaio 1922 Ril-
ke scriveva a Ellen Delp, a proposito dei sonetti di Michelangelo che eg1i ave-
va tradotto: «Auch sind sie ja nicht einmal Zeugnisse vom ganzen Dasein Mi-

chelangelos: bedenkc. welches Ncbcnamt sie warm. und was für ein Werk nc-
bcn ihnen sich erhob ins Ungchcure (:ab und zu sind sie wie ein Grundriß sei-

ner Verhängnisse. — und vielleicht der Vrrhängnisse künstlerischer Hervor-
bringung überhaupt!) Nimm sie als dies‘ halt sie weit von mir fort: nicht von
meinen Vcrhängnissen handeln sie. Und wenn ich die meinen versuchte in So-
nene zu ordnen. wärs arg: denn ich hätte sonst kein Werk neben mir, das sol-
chcs Untcmehmen überträfe —. selbst wo es ihm recht gäbe» (Briefe. p. 726).
Quando. poche settimane dopo, decise di concludere ]: Elcgie. e con esse vi fu

infine la grande opera che superasse il «Grundriß». scrisse anche i Sonetti (:

più tardi. nella celebre lettera a W. Hulewia. 13 novcmbre 1925 [Brigfa p,

897], rinviò precisamente ai Sonetti per la comprensione delle Elcgie). —

1—_—
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quei frammenti —— come di fatto avvenne con la stesura defi-

nitiva delle Duinexer Elegien —, sarebbero sopravvenute altre

postille —— di fatto. i Sonette an Orpheus).
Se si esamina l‘opera rilkiana come testimonianza di una

soluzione del problema dell'esibizione del segreto, in cui è ri-

conoscibile il problema sia di Nietzsche, sia soprattutto dei

suoi devoti. circa le interrelazioni fra oggetto e soggetto e l'e—

ventuale annichilimento dell‘uno o dell‘altro rispetto all'uno o

all‘altro, si finisce per riconoscere nelle Duineser Elegien lo

sgretolamento di qualsiasi oggettività del linguaggio che non

sia la pura oggettività dell’eloquio esoterico di un io divenuto
il proprio segreto e il segreto «dessen die Erde voll ist bis in
ihre kleinsten Dingen 76, solo pcrché vuole esserlo. Da
questo punto di vista, che è quello della verifica dei rapporti
fra esoterismo e linguaggio mitologico, linguaggio di un'élite
entro il gruppo e linguaggio del gruppo (il gruppo è, nel caso

specifico. la borghesia colta di lingua tedesca del primo
”900). le Duinexer Elegien sono un collage di citazioni, prive di

senso che non sia il senso del loro risuonare nell'eloquio di
chi ritiene di essere partecipe del segreto perché. non potendo

Dam lo smm ancora incerto della filologia rilkiana. : soprattutto dell‘analisi
dei mzmnscriui. è difficile dire se di fatto tutta la versione fornita da Rilke cir»
cu i tempi di composizione delle Elegie @ dei Sonetti non sia falsa: se. cioè. già
;nll'lm 'n di gunnaio del 1922 Rilke non pensasse ai Sonetti () addirittura non

li :\vcssc iniziati (came suggerirebbe per negazione la lettera cit. del 4 gennaio
1922)‘ c se fin dall'inizio dell'inverno 1921722 egli non avesse deciso di con-
cludere lc Elcgie c vi stcsSc lavorando. (La lettera a E. Amann-Volkart che
mostra implicitamente il poeta al lavoro sulla X Elegia è stata pubblicata sen-
7.a dam. ma preceduta e seguita da due lettere del 29 dicembre 1921. nei GP-
.wmmelle Brief}… mentre si ritrova con la data presunta di giugno 1922 nei
Brief}. Turtavi' almeno in questo caso. la corre’Liunc sembra attendibile
perchè fonduta sull‘esame del manoscritto delle Elegie posseduto dalla princi—
pessa Taxis: cfr. le considerazioni di E. Zinn a p. 24 della sua edizione in fac-
simile di tale manoscritto. Zürich 1948)…

7" Vedi sopra. nota 57,
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accedere alla perfetta reificazione per annichilimento totale
della volontà. egli ha scelto di far coincidere la volontà del-
l'inconoscibile con la volontà del proprio io insopprimibile.
Per questo ‘Dichtcr' il segreto è ciò che distingue il vero tem-
po dell’uomo e della natura dal tempo della storia, l'uno pc—
culiare oggetto di Erlebnix da parte di una ristrettissima élite
(«Dreihundert Dichter giebt es nicht» 77), l’altro oggetto di
più o meno lucida coscienza da parte della classc che il ‘Di-
chtcr' non ritiene neppure opportuno esaminare da vicino:

borghesia, ma anche ‘umanità' in generale, con le sue frange
di ‘poveri'. Rilke è il protagonista per eccellenza di quella
parte della cultura borghese che rifiuta i propri connotati di

classe e si pone come l'espressione dell'unica vera aristocrazia
— l'aristocrazia esoterica, dci depositari di segreti —, degnan-

dosi di accettare come minore sorella l’aristocrazia del san-
gue. Questa concessione non è nictzscheana: ma l‘esoterismo

di Nietzsche è frequentazione di segreti' profetica, mentre il
profetismo di Rilke & continuamente reso afono dalla sua
preoccupazione di ledere l‘intérieur, (: la costante prospettiva
cosmica di quell‘inte'rieur apparenta la sua tutela-celebrazione
& quella dello spazio chiuso negli stemmi.

Anche il momento di maggiore privilegio dcl «Wille».
coincidente con la decisione di Rilke di concludere le Daine-
m‘ Elegien e di straniare e di sottoporre ad un‘operazione er—

meneutica il loro testo mediante i Sonette an Orpheux, ha breve
durata. Rilke compone intorno & sé un paesaggio mitologico
di roccia e fiume scorrente. montagna e pianura, che è il qua—

” Vedi sopra. nota 32. Cfr… la lettera a R. Bodländcr. 13 mano 1922,

in Brigfi. p. 764: «und der Bereich der Kunst. in dem doch nur einige Großc
am Ende bcrcchtigt bleiben [...]».
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dro della sua ultima dicotomia: non più postille alle proprie
parole, ma postille & parole Che escono da lui eppure non
sono sue. bensì q u & s i Sue. Il comporre per citazioni viene

collocato dietro le quinte (i suoi esiti non sono più oggetto di
pubblicazione) e viene notevolmente ridotto. È l'ultimo perio-
do della produzione di Rilke, dal 1922 alla morte. quando

Rilke riduce la sua attività di scrittore in lingua tedesca, non
pubblica ciò che scrive in tedesco. e passa gli ultimi anni scri—
vendo soprattutto in francese. Il francese di Rilke è un siste-
ma di postille al suo tedesco. Il volto del poeta è immagine
nella fonte che specchia il suo segreto, ma che rimane immo—
bile: dal suo volto che fu il suo tedesco. teso & specchiarsi in
un inconoscibile. fonte sempre scorrente, nella speranza di di-

venire quella fonte. egli è passato al suo volto — il suo france-
se — che è l‘acqua immobile in cui si specchia il suo tedesco.
la postilla non «sich ergießend» del suo io. il suo restare qui,
protagonista. mentre il suo vecchio volto pas‘sa dietro le quin-
te e una voce quasi sua — la potenzialità di «Ding.» che è

l'uomo Rainer Maria Rilke —— se ne va per non ritornare.
I] comporre mediante postille di una lingua a un'altra è

maturato durante tutta la vita di Rilke. nell'àmbito della sua
attività di traduttore; furono postille del tedesco al francese,
più raramente all‘italiano, al russo, all’inglese. Poi, negli ulti-
mi anni. dopo il compimento delle Elegie e dei Sonetti, dun-
que dopo la verifica del fallimento del comporre per citazioni
e la prova delle interrelazioni ermeneutiche fra un prodotto
del comporre per citazioni (le Elegie) e un prodotto del com—
porre per postille alle citazioni (i Sonetti). il comporre per p‘o—
stille alla propria voce è prevalso, :: sono state postille del
francese al tedesco. Sono state postillc di un io, relegato in
lingua straniera, all'eloquio dell'io nella sua lingua, mentre
dall'uAuflòsung» consistente in questo sacrificio dell‘io tede—
sco sottoposto & postille dell'io straniero saliva senza ritorno
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una lingua atonlos» 78, di cui non vi è né può esservi che una
traccia di «Offene» 79. una «fenètrc» 8° — una lingua che è
solo sorella, non l'uguale. del francese di Rilke come la Sfinge
della X Elcgia è «sorella» di quella presso il Nilo“: una
linguavsilenzio. che può essere intesa sia come la casa dell‘es-
sere. di Cui sono guardiani il pensatore e il poeta 82, sia come
la fata morgana dell'intelletmale borghese in crisi che transva—
luta nell'ineffabile i valori pcricolanti della sua cultura mater-
na‘ sia infine come il quid che, «schrecklich», lascia sgomenti
e che. insopprimibile quanto le scorie volitive refrattarie alla
reificazione, viene posto dall’intellettuale borghese come gra-
nello di sabbia negli ingranaggi di razionalizzazione della so-
cietà apprestati dalla classe di cui egli stesso fa parte.

Se è giusto credere che una ragione del sistematico can-
cellare le tracce di molte letture, di prestiti o influssi, fu per

Rilke la convinzione dell'anonimato del poeta «Werkzeug»
dell'inconoscibile. bisogna riconoscere in quell'opcrazione un‘

rituale () almeno un tratto di galateo inconsueto agli altri ade-

“ Duinmr Elfgim, X. v. 105.
7° Duitléxn' Eltgim. VIII. v. 2.
"“ Cfr. la raccnlm di liriche in francese Les Fme’lm; la «finestra» ha d'al-

tronde numerosi precedenti nella produzione rilkiana (Gexcbicblm vum liebm
Gall. la storia del paralitico Ewald; cfr.. a proposito di Ibsen ch: trascorreva
gli ultimi ;mni «alla finestra,)» la lcttera a W. Hukwia. [0 novembre 1925,
in Briefe aux Muzuf. cin); su questa immagine nella letteratura mmpea fra

'800 c '900 cfr. L. RnTER-SANTINI. Die weiße Winde. Heinrich Mann; Novelle
“Dax Wunderbare'. in Wimmrhafr als Dining. Studien zur Literatur und Kunst
.rei! der Jabrbundmwmde, hrsg. von R. von Hama… und KG. ]usr, Stutt-
gart 1969. p. 152 ss. : nota 23.

“ Duinmr Elegieu. X. v. 74 [propriamente «fratello». dato che si tratta
di udn“ Sphinn]. Sull'immagine della lingua «sorella», in rapporto con la de-
dica di Rilke a Isabelle Trümpy. SW. VI, p. 1243. cfr. F. IB]. Bilinguismo di
Rilke. in «Quaderni dcl Cemm Scudi 'R.M. Rilke c il suo tempo'». n. 4,

Duino-Triestc 1977, pp. 13-25,
” M… HEmEGGEn, Brief u'bzr dm Humanismus. Bern 1949. p. 53…

L—
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pti dcl nietzscheanesimo dell’inizio del secolo, perché proba-

bilmente molto più radicale nella sua adesione & Nietzsche. —

Se nella visione di Rilke ogni poeta fa. parte di un corpo di
poeti. ciascuno con un fenomenico nome d'accatto, strumenti

ciechi e puri dell‘inconoscibile, letture, prestiti e influssi sono
leciti perché di fatto non sono interrelazioni fra singole sog-

gettività, ma movimenti magmatici all'interno di un'oggctti-

vità e di un anonimato comuni: e proprio per questo vanno
taciuti (’ ne devono essere cancellate le tracce. siccome le loro
tracce appartengono al mondo fenomenico dei soggetti, in cui
ogni poeta ha un suo nome. Ma quando Rilke riconosce nella
perfetta reificazione del poeta un miraggio. il suo cancellare le
tracce diviene obliterazione degli indizi di una colpa: non
solo del suo peccato originale di giovane provinciale cultural—
mente sprovveduto — non cancellò soltanto le tracce di Ada

Negri e di Stecchetti 33, ma anche quelle di Goethe e di Leo-
pardi “ —. bensì del reato commesso contro le sue scorie di

soggettività resistenti & ogni «Auflösung» e destinate a essere
doverosamente custodite al riparo dalle scorie di soggettività

’“ Di cui tradusse alcune liriche: cfr. lettera 3 H. Sauer. febbraio 1897.
in Cemmme/Ie Brief}. cit., pp. 34—35.

“ Cfr. EC. MASON. Rilke und Goethe. Köln 1958. Ma i rapporti di Ril-

ke cun l'opera goethiuna sono ancora da approfondire: l'impressione è che
Gncthc abbia cnstituim uno dei costanti modelli di riferimento di Rilke, dal
compnnimcnm ginnusialc Der Wanderer (1893). SW. V. pp. 283»87. alle pa-
gine dcl Malle in cui Goethe & direttamente o indirettamente chiamato in
causa (scbbcnc non siu mai nominato). 11 modello tuttavia è stato ben presto
nccultam. forse anche perché il giovane Rilke vi riconosceva una banalità poco

confessubile della sun cultura. Quanto alla citazione dell'espressione goethiana

«Vor-Tod» nella lellera del 10 febbraio 1914 3 K. Kippcnberg (KM. RILKE
und K. KIPPENBERG. Bmfiuerbxel. hrsg. von B. VON BOMHARD, Wiesbaden
1954. p. 90). non bisogna dimenticare che un‘espressione molto simile, «des

Tndcs [...] Vorgenußn ricorrc in uno dci Dionysos-Ditbjmmbm di Nietzsche

(Die Sonne .rinkl. vv. 35-36) che probabilmente era noto ; Rilke o del quale

sembra di risentire la cco negli ultimi versi di Rilke («Komm du, du letzter,
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altrui. Se ogni poeta ha vera realtà nelle proprie scorie sog—
gettive. refrattarie & ogni reificazione e ad ogni metamorfosi
verso l‘anonimato. letture, prestiti e influssi reciproci vanno
taciuti e ne devono essere cancellate le tracce, perché si tratta
di interrelazioni illecite fra singole soggettività. ciascuna delle
quali sarebbe dovuta rimanere intatta, in assoluto isolamento,

in solitaria maturazione. affinché il «Wille» soggettivo dive-
nisse strumento cieco e puro dell'inconoscibilc e — con un‘in-
versione esatta dell'altra concezione — la meta dell'itinerario
del poeta fosse un'oggettività da raggiungere non mediante la
perdita del nome e del «Wille», ma mediante il potenziamen-

, to supremo dcll'individualità, del nome e del «Wille». 
In questo senso Rilke ha introiettato il nietzscheanesimo

del primo '900. lo ha radicalizzato e probabilmente è giunto
più vicino & Nietzsche. passando da un’iniziale apologia del-
l‘abolizione del soggetto. riservata a un gruppo di eletti —
poetL santi. veggenti, saggi —‚ a un'apologia della soggetti—
vità che è anche apologia del «Wille» — e ciò nella prospetti— .
va. comune ad entrambe. della dedizione cieca e pura a un in-
conoscibile che adoprerebbc come suo strumento nel primo

caso il poeta «es will». nel secondo il poeta «ich will». La
damnatio memuriae di Nietzsche in quanto cancellazione di
tracce % indizio della continuità Nietzsche-Rilke, essendo al
tempo stesso peculiare sia del poeta «es will» sia del poeta

«ich will». Questa damnatio memoriae, del resto, va esaminata

den ich ;merkcnn. […]»). Circa i rapporti di Rilke con l'opera di Leopardi (di

cui tradusse L'irgfiniw). sembra molto probabile. ma è per era impossibile dov
cumcnmrlo con sicurezza. che Rilke abbia letto le Opere!!! morali: cfr. KM.
BROWNING. Rilke} 'Maa'ame anarf' and Leopardi? 'Diulago della maria e

della morte'. in «Symposium». 7 (1953) pp. 358-62; F. Russe, Proxpetlif/a di
un rapporto fl'a Leopardi e Rilke, Trieste 1973. 
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senza dimenticare che è un poco illusoria l‘impressione di una
precisa e assolutamente irreversibile evoluzione di Rilke dalla
prima alla seconda posizione, d‘anno in anno o di periodo in
periodo. Sebbene una simile periodizzazione dell’opera rilkia—
na abbia un fondamento concreto, non bisogna trascurare
quei moti pendolari avanti c indietro, dal privilegio dell'cres
will» al privilegio dell'«ich will», che interferiscono con la li-
nea principale dell‘itinerario del Rilke maturo. Proprio il poe—
ta che cancellava sistematicamente le tracce di molte sue lettu-
re, compose le celebri pagine del Malte sulla ‘Bibliotèque Na—
tionale’ che sono nella letteratura del '900 l'elogio per eccel-
lenza della biblioteca e della lettura 8’; ma nello stesso perio—
do scrisse: «Noch jetzt sind meine Beziehungen zu Büchern
nicht ohne Befangenheit und es kann geschehen daß ich
mich in großen Bibliotheken geradezu einer feindlichen

Übermacht ausgeliefert fühle, gegen welche jede Gegenwehr
eines einzelnen sinnlos wären“.

Tutto ]1tinerario che risulta da questa lettura della produ-
zione rilkiana può presentarsi esso stesso come una postilla &
due brani di opere di Nietzsche che Rilke sicuramente conob-
be 87: un brano della II delle Unzeitgemä/fe Betrachtungen e
uno della Gebur! der Tragödie. Nel quinto paragrafo della Ge-
burt der Tragödie Nietzsche distingue il mondo del genio liri-
co da quello dello scultore e dell’epico:

Der lyrische Genius fühlt aus dem mystischen Selbstentäußcrungs-
und Einhcitszustande eine Bilder- und Glcichnisweh hervorwachsen.
die ein:" ganz andere Färbung. Kausalität und Schnclligkeit hat als jene

"” Cfr. K. KERÉNY]. Prefazione all'edizione italiana di P. RADIN. CG.
]UNG. K. KERÉNYI. Il brimme divino. trad. it. di N. DALMASSO : S. DANIELE.
Milano 1965 p. 11 ss.

”“ Risposn all1nch1esta di H Heller (cfr. sopra, non 14) SW. VI p.
1020-21

Cfr. in precedenza note 36 e 38…
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Welt des Plastikcrs und Epikers. Während der lctztgenanntc in diesen

Bildern und nur in ihnen mit freudigem Behagcn lebt und nicht müde

wird. sie bis auf die kleinsten Züge hin liebevoll anzuschauen. während

selbst das Bild des zürnenden Achilles für ihn nur ein Bild ist. dessen

zürnenden Ausdruck er mit jener Traumlust am Scheine genießt —— so

daß er. durch diesen Spiegel dcs Scheines, gegen das Einswerdcn und

Zusammenschmclzen mit seinen Gestalten geschützt ist —‚ so sind dage-

gen die Bilder des Lyrikers nichts als er selbst und gleichsam nur ver-

schiedene Objektivzuionen von ihm, weshalb er als bewegendcr Mittel-

punkt jener Welt ‘ich‘ sagen darf : nur ist diese Ichheit nicht dieselbe

wie die des wachen. empirisch-realen Menschen, sondern die einzige

überhaupt wahrhaft seiende und ewige, im Grunde dcr Dinge ruhende

Ichhcir. durch deren Abbilder der lyrische Genius bis auf den Grund

der Dinge hindurchsieht.

La tecnica rilkiana del comporre per citazioni (per men—
zioni di nomi di «Dinge») si contrappone alla tecnica pure
rilkiana dcl comporre per postille, in omologia alla contrap—
posizione nietzscheana fra mondo dello scultore e dell'epico e

mondo del genio lirico. L'omologia deve essere però configu-
rata nei termini di una postilla rilkiana Che, in momenti diver-
si dell'itinerario di Rilke. riapra il problema del privilegio da
conferire () da negare all'io. & quelle che alla fine saranno sco—
rie volitive non sopprimibili, ma che da principio erano ele-
menti suscettibili di «Auflösung» durante l'apprendistato alla
reificazionc. L'espressione stessa di Nietzsche, «mondo dello

.vmltore» [oltre che dell'epico]. ha avuto risonanze particolari

nella poetologia di Rilke. specialmente là dove, nel saggio su
Rodin, lo scultore è divenuto per un momento molto autobio-
grafico la fisionomia esemplare dell’artista che si appropria
delle cose e che, quindi, raggiunge le finalità ultime del com—
porre per citazioni. Ma la produzione rilkiana di quello stesso

periodo e più legata & Rodin, in particolare i Neue Gedirble,
mostra anche il contraccolpo provocato da questo tentato

esercizio del possesso sulle cose: contraccolpo che esclude
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quanto Nietzsche prevede per lo scultore, protetto dallo spec—
chio dell'illusione contro l‘immedesimarsi e il confondersi con
le sue figure. perché per Rilke il mondo dello scultore diviene
un mondo in cui i «Dingen si animano di forze metamorfiche
sulle quali l'artista non ha controllo, e divengono orridi, non

possedibili per loro eccesso di orrore, di là dal quale affiora la
minaccia dell‘immedcsimazione. «Dinge» e artista sono coin-
volti in un processo metamorfico inarrestabile. per colpa an—

ziché per virtù di quella peculiarità dello scultore che. secon—
do Nietzsche. vive in queste immagini e solo in esse con
gioiosa soddisfazione. La qualität per cosi dire apollinea dello

scultore, si tramuta per Rilke in una irruzione della compo-
nente dinnisiaca (se si vuole usare la terminologia della Geburt

der ngà'die) non controllabile; e l'orrore di Rilke dinanzi a

questa metamorfosi in atto mostra quanto per lui l‘apollineo
sia genuinamente neoclassico e funerario, e perciò marchio di
proprietà sulle cose rese immobili, impietrate su una presunta
soglia tra visibile e invisibile. come le figurazioni dei «Dingen
nelle armi gentilizie “ sulle tombe di famiglia. Per Rilke —
che ncl testamento dell'ottobre 1925 prescrisse esplicitamente
per la propria tomba l'uso di un'antica lapide stile Impero op—
portunamente erasa delle precedenti iscrizioni e scolpita con

lo stemma che egli stesso si attribuiva 89 — la contrapposizio—
ne nietzscheana fra mondo dello scultore e dell'epico e mon-
do del genio lirico si sarebbe dovuta risolvere nel paradosso
di un mondo in cui l‘artista fosse centro motore, ma nello
stesso tempo protetto contro l'immedesimarsi e il confondersi
con le sue figure, al modo in cui il proprietario è centro mo—

tore del mondo feudale cui pertengono i suoi «Dinge», ma

“‘ Cfr, lettera al barone von Ungcrn-Stemberg. 28 gennaio 1922' in
Brief? am‘ My:.nl. cit.

“" Il tvsmmcnm è stam pubblicato da ].R. VON SALIS nel suo libro R.M.
Rilkvx Srhh'eizfr Jahre. Frauenfeld 19525.
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non si immedesima né si confonde con essi. Se questo è l'esito
dell‘ultimo Rilke. consapevole di una presenza non climinabi-
le di scorie volitive. anche il Rilke precedente. che muoveva

ancora verso una completa reificazione. mirava non a un di-
venire cosa fra le cose nel flusso di una ininterrotta metamor-
fosi. ma a un divenire cosa immobile fra cose immobili, sim-

bolo funerario fra simboli funerari.

Il prevalere negli ultimi anni della produzione rilkiana di

un comporre per postille, è allo stesso modo una postilla al
brano della Geburt der Tragödie che tende a sostituire al mon—
do dello scultore e dell'epica. secondo Nietzsche, quella che si
può propriamente considerare una postilla tecnica all'attività
dello scultore. Nel Malle non compare lo scultore, ma il
«mouleurn. il fabbricante di calchi, il postillatore per eccellen—
za nei confronti dello scultore. In una pagina del romanzo è
evocata l'esposizione di maschere sulla porta della bottega di
un «mouleur» 9“: e una è 1a maschera della giovane annegata,
l'altra la maschera di Beethoven; poco oltre, Malte stesso si

fa umouleur» e dà il calco della fisionomia di Beethoven, ma
al condizionale, per quelle che Beethoven sarebbe dovuto es-

sere "'. Ampliando la prospettiva: tutto il Malte è dichiarato
da Rilke «Mulde». forma in cavo, postilla per eccellenza,
opera di un «mouleur» che paradossalmente dà il calco di

qualcosa che ancora non c'è. Se Rilke, terminando il Malle,
ha immaginato che que] calco potesse anche essere opera di

scultore originale anziché di «mouleur», la vicenda del compi-
mento delle Elcgie e dei Sonetti nel 1922 ha confermato con
il suo gioco di interrelazioni ermeneutiche la funzione para-
dossale che. nel romanzo, congiungeva il «mouleuxn con lo

‘… Malie. SW. VI. p. 778 ss.

‘” Ivi. p. 779: «Dcinc Musik: daß sie hätte um die Welt sein dürfen

[.]. Daß man dir cin Hammerklavier erbaut hätte in der Thebaîs; und ein

Engel hätte dich hingeführt […] Und dann hättest du ausgeströmt [...]»,

W——‚
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scultore vero e proprio: funzione di chi, appunto, modella il

calco,nonla forma programmatica‚diqualcosa

che non c'è; modella la maschera funebre di qualcosa di inesi-
stente, non la forma in cavo della scultura progettata; scrive

le postille & un testo che ancora non c'è, e poi scrive quel te—

sto come se fosse gettato nella forma della maschera funebre
di una sua precedente esistenza: metempsicosi. eterno ritorno

che nel Malte coincide con l'indefinita ripetibilità dell'aAuflò—
sung». Così diviene propriamente «carnefice di se stesso», sc—

condo l'espressione nietzscheana, ma anche secondo un'acce—
zione di lettura del pensiero nietzscheano, in base alla quale il
dionisiaco compie la sua vera epifania nel monumento fune—

bre che uno scultore apollinco crea per se stesso.
Qui sopravviene, nell'analisi dell'itinerario rilkiano, l‘atti-

vità di postillatorc nei confronti di un passo della II delle
Unzfilgemäße Belmchtungen :

Zu allem Handeln gehört Vergessen[.„]. Also: est ist möglich, fast

ohne Erinnerung zu leben. ja glücklich zu leben. wie das Tier zeigt; es

ist aber ganz und gar unmöglich. ohne Vergessen überhaupt zu le-

bm[„.]_ Mit dem Worte «das Unhistorische» bezeichne ich die Kunst

und Kraft m‘gmm zu können und sich in einen begrenzten Horizon!

einzuschlicßenl...] ”.

La postilla più esplicita di Rilke & questo brano di Nie—
tzsche si trova nel Malte:

Und es genügt auch noch nicht. daß man Erinnerungen hat. Man

muß sic vergessen können. wenn es viele sind. und man muß die große

Geduld haben. zu warten. daß sie wiederkommen. Denn die Erinnerun-

gen selbst ‚rind cs noch nicht. Erst wenn sie Blut werden in uns, Blick

und Gebinde. namenlos und nicht mehr zu unterscheiden von uns

selbst. erst dann kann es geschehen. daß in einer sehr seltenen Stunde

"I FR. NlETZSCHE. Werke in 3 Bänden‚ München l962. vol. I. pp. 213 e
281.
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das erste Wort eines Verscs aufsteht in ihrer Mitte und aus ihnen aus-
geht ”.

Già è significativo, quanto alla tecnica della postilla. il
corsivo di «sind» in Rilke, omologo di quello di «leben» in
Nietzsche. Ma questa significanza diviene veramente chiara
quando si considerano gli esiti estremi della postilla rilkiana
al brano di Nietzsche, molti anni dopo il Malte. in cui l'atte-
sa del ritorno dei ricordi come non più ricordi, bensì quid
«namenlos». coincide con l'identità paradossale fra scultore e
«mouleur»; e anche dopo le Elegie, in cui ritornano più volte
le immagini dell‘animale che Rilke dice «findign 94 e che. se-
condo Nietzsche. può Vivere felicemente quasi senza ricordo.
La postilla diviene chiara quando Rilke adotta come norma
predominante della sua produzione il comporre per postille —
del francese al tedesco — e per così dire ‘dimentica‘ il tede-
sco. usa il dimenticare il tedesco come tecnica di postilla al
tedesco.

Se la postilla rilkiana al mondo dello scultore nietzschea-
no è il mondo del «mouleur», la postilla rilkiana al mondo
del genio lirico nietzscheano è 10 sdoppiamento di identità
che Rilke attua quando inizia a scrivere prevalentemente in
francese:

Ce soir mon coeur fait chanter

dcs anges qui se souviennent„.

Unc voix. prcsque miennc.

par (mp dc silence tentéc,

monte ct sc décide

à ne plus revenir [..] '”…

‘" Main. SW. VI. pp. 724.25.
"‘ Duinmr Elegim, I. v. Il.
'“ Vmgm. l. vv. 1-6.   
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Dimenticare il tedesco è parallelo al «se souvenir», che

però è riferito agli angeli anziché all'io. Se il Malte è vera—
mente una «Mulde». il getto in quella «Mulde» non può es
sere quello previsto dalla «Mulde» stessa, perché altrimenti —

nella consueta dialettica rilkiana visibile—invisibile — quella
«Mulde» non sarebbe veramente vuota, conterrebbe già l‘og-

getto invisibile di cui sembra il negativo — come nel Malte
l‘astuceio per gioielli apparentemente vuoto, Che reca appa—

rentemente solo l‘impronta del gioiello già contenuto, è sinto-
mo della presenza invisibile del gioiello che ha subito l'nAuf-
lösung» 96. La voce richiamata dal silenzio che è il vuoto
della «Mulde» non può essere voce di chi ha modellato la
uMulden: è «une voix, presque miennc». Se per Rilke lo scul-
tore dovrebbe essere al tempo stesso nelle condizioni del ge-
nio lirico. cioè protetto dallo specchio dell'illusione, ma anche

centro motore del suo mondo. e questa identificazione dello
scultore con il genio lirico si rivela impossibile (perché dal
momento in cui diviene centro del suo mondo, i «Dinge» lo

coinvolgono nei loro meccanismi metamorfici che superano le
barriere dello specchio dell‘illusione). la scissione tra due voci
del medesimo poeta diviene inevitabile. La voce tedesca, che
è sempre stata per Rilke la voce del comporre per citazioni —
la voce dello scultore — si separa dalla voce francese, voce

del comporre per postille — voce del genio lirico —. Quest’ul-
tima & un ricordo unamenlos» del tedesco: ricordo dimentica-

to e riaffiora… «namenlos», accezione dell'agire per il quale

ci vuole oblio. Ma non è — come si progettava nel Malte ——
un ricordo divenuto «Blut [..] in uns, Blick und Gebärde,

namenlos und nicht mehr zu unterscheiden von uns selbst»,

bcnsî «une voix. presque mienne». La figura dello scultore,
posta a diretto contatto con quella del genio lirico entro la

"“ Malu. SW. VI, p. 925.
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medesima persona, si trasforma in quella del paradossale
«mouleurn, modellatore di calchi di qualcosa che ancora non
c'è e Che, quando ci sarà, non corrisponderà più al calco.

Qui, del resto. il rilkianesimo di Rilke assume elementi
del nictzscheanesimo di quegli anni del primo decennio del
secolo. e di topoi culturali o anche semplicemente di mode che
anche quel culto nietzscheano ha reso canonici. Il «mouleur»
di cui si parla nel Malte ha esposto dinanzi alla sua bottega la
maschera di Beethoven che in Più che l'aniore orna la stanza
di lavoro di Corrado Brando 97. La moda di questa masche-
ra. che D'Annunzio presentava come la maschera dell’<<Ùber-
mensch». si può seguire in Italia fino agli esiti divertenti del
romanzo di Salvator Gotta, Ombra, la moglie bella (1926). in
cui il protagonista dichiara che «L'ampia fronte marmorea,
[.] le tumide labbra. le forti mandibole beethoveniane» di
Mussolini «eccitano [in lui] una specie di panico amoro-
so» 98. È però più interessante notare che proprio nell'àmbito
della moda della maschera di Beethoven il «mouleur» tende &
identificarsi con lo scultore: il calco del volto (o del volto del
cadavere) di Beethoven & solo il punto di partenza per elabo-
razioni che stanno a mezza strada fra il calco e la scultura ori-
ginale. come quelle di Bourdelle o di Zelezny 99. Il calco
vero c proprio riproduce una produzione plastica della natura
e della morte “’”; lo scultore sopravviene & elaborare quella

 
‘” Cfr. F. Iasi. Emm'irmu : linguaggio mitologim. cit.. p. 122 ss.
” S. GOTTA. Ombra, la maglie bella. Milano 1926, p. 327 ss.
°° P. Vmw, Mqum. in «Art et Décoration». novembre 1903. pp. 345-

54; FOLNESICS, Dax madmle Winzer Kumlgewerbe, in «Deutsche Kunst und
Dekoration». Bd. V.. nrmbrc 1899»marzo 1900, pp. 271-72.

“'" La maggior parte delle maschere beethoveniane elaborate tra la fine
dell‘ '800 c i primi del ‘900 presero ; modello più la maschera di Beethoven
vivo (mndcllnta da F. KLEIN nel 1812. Bonn. Beethovenhaus) che il calco fu-  
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produzione. tanto che, nei confronti del suo risultato finale, il
calco originario è «une voix, presquc mienne». Le postille di

Rilke a Nietzsche tendono, verso la fine dell'itinerario rilkia—
no. a configurare il rapporto fra il comporre per postille e il

comporre per citazioni come uno ‘Zwischcnraum' di interrela-
zioni fra uno scultore «mouleur» e la produzione della morte,
che è quella delle cose non interamente possedibili, e delle
cose fra le quali non è possibile al poeta ottenere la completa
rcificazione. La voce che aderisce perfettamente alla produ-
zione della morte è «une voix, prexque mienne». A questo ci

riferivamo dicendo che l'atteggiamento dell'ultimo Rilke im—
plica un nietzscheanesimo (che è di fatto anche rilkianesimo, e
innanzitutto viene proposto come rilkianesimo da Rilke stes—
so). in base al quale il dionisismo compie la sua vera epifania
nel monumento funebre che uno scultore apollinco crea per se
stesso. Al verso di Rilke che abbiamo citato più volte, «une
voix. presque mienne». corrisponde l‘epigrafe dettata da Ril-
ke per la propria tomba, in cui si evoca:

[.] reiner Widerspruch.

Lust.

Niemandes Schlaf zu sein

unter soviel

Lidern “" .

La frattura tra le due voci, quella del comporre per cita—
zioni e quella del comporre per postille, sembra sanata in que—
sta «pura contraddizione, gioia». Ma anche in questo caso
Rilke provvede a smussare gli strumenti della nostra analisi,
in quanto fa scrupolosamente precedere sulla lapide questà te-

nebra del volto dcl cadavere. Nel Malte. tuttavia. la maschera di Btethovtn
(cspnsm dal umnuleuru di fianco a quella dcll‘anncgata) assume una connota»
ziom- (\mu-rafia.

"" SW. 11. p. 185.
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sto. apparentemente guaritore, dal bassorilievo dello stemma
che si era attribuito arbitrariamente, non sappiamo se in buo-
na o in mala fede. Per cui il dubbio circa l'opportunità di
prendere alla lettera. nel loro valore positivo, le parole dell'i—
scrizione. resta aperto data la possibile qualità di mistificazio»
ne di tutta la lapide. E anche questo è nietzscheancsimo, di—
venuto rilkianesimo. sc è vero che fra i cultori di Nietzsche
all‘inizio del secolo non mancava un gruppo di cultori della
mistificazione come tecnica indispensabile per l'adesione :;
Nietzsche. '

Questo non significa. d'altronde, che si debba collocare
Rilke — in quanto mistificatore — tra i più rozzi manipolatori
del pensiero nietzscheano. Nel meccanismo del ‘dichten' ril-
kiano, mistificazione è occasione segreta di «Wandlung»; le
presenze intatte del reale non sono possedibili solo quando ri-
velano il loro segreto durante la loro «Wandlung», la loro
dissoluzione‘ le forme dei «Dingen possono fungere da presa—
gi della loro possedibilità: «Les formes s'cffacaient et
n‘étaient plus qu‘un rève, / une ébauche lente à venir. / sur la
toile oubliée, et que l'artiste achève / seulement par le souve—
nir» “'l. La «charognen di Baudelaire resta per Rilke il mo—
dello del «Ding» possedibile: ma è impossibile collocare sen-
za mistificazione «une charogne» in un intérieur, borghese 0
aristocratico che sia, e l'abolizione dell'inte'rieur, che sarebbe
confacente alla presenza della «charogne», priverebbe di va-
lore il possesso. Tanto più imbarazzante è la collocazione del-
la «charogne» nell'inte'rieur in cui deve avvenire il possesso,
quando la «charognen, il «Ding» da possedere per eccellen—
za, è quello coincidente con l‘io. Così, gli ultimi versi che
sono stati ritrovati sul taccuino di Rilke sostituiscono la mito-
logia del fuoco a quella dell'acqua; celebrano un‘ascesa della

“'1 CH. BAUDELAIRE. Une rharagne. vv. 29-32.  
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«charogne» al rogo purificatore. Anziché riferito all'acqua e
alla fonte, il gioco dell°«Erkcnnung» dei Sanette an Orpbem

diviene gioco di postille nel fuoco—specchio: «Komm du, du
letzter. den ich anerkenn, / [...] / Bin ich es noch, der da un-
kenntlirb brenntP/ [..] / Und ich in Lehe. Niemand der mich
kenn!» “”. L‘enigma della collocazione della «charogne» nel—
l'intérieur resta demandato & una soluzione alchemica come
quella del fuoco, che era già preannunciata nel sonetto “della

fonte“ (II. 12. vv. 1—2): «0 sei für die Flamme begeistert,/
drin sich ein Ding dir entzieht, das mit Verwandlungen
prunkt»; e la modalità del possesso,. riferita in estrema acce—
zione al possesso del «Dingn-io, viene demandata alla distru-
zione. In questo stesso modo tutta la problematica del ricor-

dare viene risolta nell'introiezione del ricordo a un punto tale

da abolire il ricordo dell'io: «Bin ich es noch, der da un-
kenntlich brennt?/Erinnerungen reiß ich nicht herein» 104.

'… leimn composizione di Rilke. metà di dicembre del 1926: vv. ].

13. 16. I cnrsivi sono nostri.

“” vv. 13714.


