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Fumo ]ESI. Rilke, Firenze, La Nuova Italia, 1971, 8°. 129 p., L.
1.400. (11 Castoro. 54).

La monografia di ]csi presenta contemporancamcntc con grande

chiarezza. pur nella complessità dell‘assunto. la vita di Rilke. il divenire

della sua personalità c l'intreccio problematico della sua opera. Secondo

le esigenze più rectnti della storia della critica l'interpretazione si svolge

dall'interno del mondo del poeta e vengono seguiti, più che gli eventi

esteriori, le linee sottili emergenti dal collegamento fra nuclei di punsìe—

ro. tratti soprattutto dall'cpistolario, e immagini e simboli. emergenti

dal 'profondo' della sua poesia. Ne risulta un quadro compiuto nella sua

unità ed evidenza pur essendo rispettata fino in fondo la contraddittoria

dialettica. caratteristica di tutta la ‘Rilke-Forschung', fra un Rilke stori-

co. concreto nei suoi problemi e nelle sue istanze, e un Rilke esoterico,

nel quale «privilegio di partecipazione al segreto e limite di conoscenza

si identificano» '.

Ma vorremmo tentare di seguire da vicino la linea centrale del sag»

gio di ]csi senza pretendere. naturalmente, di esaurire la sorprendente

(se si pensa alla mole esigua del libro) ricchezza e complessità delle ar—

gomentazioni.

La monografia inizia con un breve, essenziale quadro della vita di

Rilke negli anni di Praga. dal quale emerge l'importanza dell'ambiente

piccolo—borghcsc di cui il poeta conserverà l'impronta nel tentativo, che

sarà successivamente portato all'estremo, di 'trasfigurare' l'intérieur quale

'antico spazio del passato'. In connessione con tale 'trasfiguralione', che

sottende da un lato il rifiuto da parte di Rilke delle frustrazioni del
mondo della sua giovinezza. dall'altro una prima maturazione del poeta

che supera il reale attraverso l'unificazione del visibile e dell'invisibile, si

' Cfr. F. ]ESL Exaltrixma d'i Rilke. in Atti del prim; „»:ng Centro :!:/di 'R.M.
Rilke : il …ma Innpa'. Duino-Trirste 1973, p. 80.
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delinea secondo ]esi — fin dalle prime opere — l'aspetto fondamentale

dell'cstetica di Rilke: l'arte come «delimitazione. contorno dell'essere

strumenti di una forza inconoscibile, cose in un mondo di cose» (p. 9).

Il critico coglie & questo proposito una fondamentale intuizione del noto

saggio di Heidegger Wozu Dichter? ‘. ma non la impone dall'esterno al
mondo rilkiano. bensì nc persegue la verifica. anche in base a precise
analisi stilistiche, nelle sue più o meno evidenti manifestazioni :, soprat-

tutto. nelle sue trasformazioni. all'interno dell'opera e della personalità

di Rilke.

La permanenza a Praga corrispose al primo 'apprendistato presso le

cose', mentre il lungo : variato itinerario di Rilke di paese in paese non

fu un viaggio tra gli uomini, ma un viaggio attraverso scenari vuoti. ar-

rcdati' di cose (p. 10). Tale ‘vicenda di solitudine' viene inquadrata cn-

tro ]a storia della letteratura europea di fine Ottocento, perché ne risalti

l'originalità malgrado l'apparente analogia con tutti i grandi artisti del

XX secolo: «situazione di una cosa che non si interroga ed è strumento

dell'inconoscibile» (p. l 1).

La prima tappa di questa vicenda fu Monaco, dove Rilke si trasferì

nel 1896 e dove venne a contatto con le prime esperienze culturali si—

gnificative per il suo successivo sviluppo. Fra queste varrà la pcna ricor-

dare soprattutto la lettura di Jacobsen. la quale contribuirà a far emer-
gere quella costruzione ideologica estetico—religiosa (con il tema della so-

litudine dell'artista e della santità dell'arte) che in un primo tempo sosti-

tuirà il declinante cattolicesimo e in séguito. attraverso momenti diversi,

sfocerà nella teologia negativa dell'aabisso tra noi e Dio» (lettera a Ilsc

]ahr del 22 febbraio 1923. ivi, p. 13).

È importante rilevare che nel nucleo di questi motivi persiste il rap-

porto fra l'artista e le cose, rapporto che si connertcrà con la più intima

condizione spirituale di Rilke nella sua prima grande opera poetica: lo

Slundenbucb, scritto nel 1900. Il filo conduttore più palese che unisce le

tre pani della raccolta di liriche è la vicenda spirituale di un uomo, il

quale dapprima sperimenta la disciplina contemplativa dei monaci, quin-

di intraprende un pellegrinaggio edificante attraverso le miserie e gli or
rori della terra (p. 21): ma il vero e proprio Leitmativ. sotterraneo e

profondo. & il «doveroso apprendistato del poeta & divenire cosa fra le

cose» (p. 24) malgrado o. paradossalmente. a causa del fatto che gli è
stato precluso il posscdcrlc.

1 Cfr. Holwtgt. Frankfurt/M. 1950 (trad. it. Firmzc 1968. pp. 248-298),

 



 

  
 

Recensioni 357

Dalle Gucbitblm vom lieben Gott, scritte parallelamente all'elabora-

zione della maggiore opera poetica, nelle quali l'artista narra al bambino

ciò che a rigore il bambino dovrebbe sapere meglio di ogni altro. tra»

spare ancora una volta l‘inferiorità e insieme la superiorità di chi è ina-

bile ; possedere le cose. ma contemporaneamente è l‘unico chc sa con—

templarle.

Un passo ulteriore sulla via dell'apprendismto ad essere 'cosa fra le

cose‘ è segnato dal celebre Cornet, scritto di getto nel 1899. «dono
inatteso d'una sola notte» (lettera & H. Pongs del 17 agosto 1924, ivi,

p. 28). nel quale Rilke riconosce la sua vocazione coinvolgendo le cose

in un flusso di metamorfosi in cui poter effondersi egli stesso (p. 31). c

dal contemporaneo Buch der Bilder, dove il poeta. cieco-veggente. pre-

sago dell'angelo accecato. ha in comune con le cose la morte, ma è inca»

pace di possederle. perché la morte nelle cose è maturata, mentre egli

deve faticosamente imparare a far maturare la propria morte. A questo

proposito ]csi esamina con mirabile perizia critico-filologica il concetto

chiave dellamaturazione in Rilke (pp. 36- 39): l'analisi offre lospunto
ad alcune considerazioni.

jesi rileva giustamente la circolarità del maturare,. circolarità che ab-

braccia l'arco dell'itinerario del poeta compreso fra la patria di nascita e
la patria di morte e nel quale paesaggi e presenze umane diventano il
prolungamento delle cose. che a loro volta. sussunte dal poeta quale

strumento «cieco e puro», non sono più «inanimate», bensì un «rifugio

vivo» (p. 48). Si tratta qui della cosa ricca di polivalenti significati non
in senso statico, ma dinamico, quella stessa che Heidegger chiamerà

«das Seimde» ’. Pmetrare nelle cose. diventare cosa, viene a significare

un po' per volta penetrare nel nucleo della realtà tutta. cose e creature,

creature Che sono cose e viceversa; soprattutto significa la coincidenza

fra lio e la realtà, che viene conosciuta e guardata dal di dentro. ]esi

cita una frase di Rilke che può essere una spiegazione. anche se paniale.

di numerose liriche: «Per quanto esteso sia ildi fuori" . esso con tutte
le sue distanze stellari comporta appena un paragone con le dimensipni.

con la dimenrione in profondita del nastro interno che non ha bisogno del-

la vastità delluniverso per essere m sé quasi incommensurabile. Se dun-

3 «Weil das Wort Ding im Sprachgebrauch der abcndländischcn Metaphysik
das nennr. was übcrhaupt und irgcndwic etwas ist. deshalb ändert sich die Bedeutung
des Namens “Ding" entsprechend der Auslegung dcssen. Was ist' dh. dcs Seienden»
(cfr. Dar Ding. in Gummi"!!! Aufm'lze, Pfullingen 1954. 11. p, 175),
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que esseri morti e futuri hanno bisogno di una dimora. quale rifugio po-

trebbe essexe loro più accetto e disponibile che questo spazio imagina-

rio?» (lettera dell'll agosto 1924, ivi. pp. 44-45). L'astratto spazio—

tempo di Rilke corrisponde alla tendenza geometrica di tutta l‘arte figu-

rativa a lui contemporanea e soprattutto allo spazio-tempo di Paul Klee,

di cui ricordiamo i celebri versi sicuramente ispirati a Rilke: «In termini

terreni non posso esser compreso./ Io vivo infatti con i morti/ E con i

non nati./ Un po' più vicino di sempre al cuore dell'univcrso/ Ma

sempre ancora troppo lontano» “. Come nelle poesie di Rilke. nelle ope-

re di Klee vi è una straordinaria coincidenza fra nucleo c margini. fra

interno ed esterno. vi è la misteriosa compenetrazione fra realtà‘ e crea-
ture. fra essere e tempo. Ricordiamo per tum: il celebre Frutta, immagi-

ne statica di un solitario processo di maturazione di milioni di anni. cor—

relato figurativo del 'Reifen' di Rilke; e il simbolo della pianta che ma—

tura durerà fino alle ultime esperienze poetiche di Rilke (p. 39). Scrive

]esi: «Maturare &- adeguarsi alla circolarità che si stabilisce fra terra e
cielo, fra visibile e invisibile, fra il cuore che "csala Dio" e Dio che "ri—

cade come pioggia". È adeguarsi a quella circolarità, ma significa anche
racchiudersi nel cerchio della propria solitudine:: (p. 36).

II poeta vede nella realtà con sensi c intelletto potenziati, c lo stu-

dioso lo dimostra; non può non stupire. quindi. che egli rimproveri al-

l'atteggiamento politico rilkiano «grossolane banalità» (p. 53). La vi-
sione politica del mondo e della storia discende senza residui, anche se

indirettamente. dalla poesia… Nell'immagine-concetto dcl maturare. ad

esempio, c'è la visione del reale che è mancata a molti di coloro cui

ascriviamo la responsabilità della guerra (come è possibile distruggere

una ‘cosa' vivente da milioni di anni. eterna, come è il frutto di Rilke e

di Klee? come si può interrompere la perfezione del ‘Rcifen', il cerchio

geometrico in cui il dolore dell'uomo raggiunge finalmente il perfetto

rapporto con il visibile e l'invisibile?): c'è la sofferenza acuta di colui
che è solo a vedere. a sentire, a intuire entro una realtà minacciosa : pe-

ricolosa. che non sa riconoscere la minaccia e il pericolo (il frutto ha
una fragilità terrificante); e ci sono molte altre cose ancora.. Rimprove—

‘ Cfr. W. GROHMAN‘N. Paul Klee, Stuttgart 1954. p. 89. Vedi anche la lettera di
Rilke dcl 13 novembre 1925: «questa connessione [fra i Sane!!! an Orphen; : le Dui-
Imer Elegim] è un rapporto di più vaso il centro di quel regno, la cui profondità e in-

fluenza noi dovunque indelimitati dividiamo coi moni : con i non ancora nati [...]»

<p. 96).
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rare ; Rilke (come a qualsiasi altro grande artista) «vacuità politica» (p.

53) significa svalutare la globalità gnoseologia dell'arte. Ci si consenta

un altro esempio un po’ plateale, ma almeno evidcntissimo: Der Pan—

lber non è forse am‘be l'atto di accusa più violento che sia mai stato

scritto contro la prigionia dell'innocente?

Soprattutto per le ragioni esposte non parleremmo di «vocazione

imperialistica» (p. 66) né di ‘volontà di potenza' nel Rilke dei Neue Ge-

dichle, né ci troviamo d'accordo con l'impostazione lukécsiana che ]esi

mostra in parte di accogliere (p. 67). Non crediamo si tratti di accetta-

zione. da parte di Rilke, del comportamento e della scala di valori (il

possesso innanzitutto) propri dell'imperiafismo, né di trasposizione di

tali valori sul piano dei diritti e dei doveri esistenziali dell‘artista (p. 67)

e quindi di un conseguente «senso di impurità. di angoscia. di colpa.

che si realizza nel flusso di angoscia trascorrente dalle cose possedute al

poeta» (p. 69). A nostro parere quell'angoscia, quel senso di colpa na-

scono più semplicemente, insieme al senso della fugacità :: labilità della

vita. dall'inquietudinc di un'anima che essendosi «donata» tutta 3.11: co-

sc. ne sperimenta la tragicità storica (: metastatica ’.

Anche sc il collegamento, nella direzione di cui sopra. fra i Neue

Gedit/Jle e il Malte appare discutibile, le pagine di ]esi che analizzano

quest'opera mostrano tuttavia l'abituale capacità di sintesi interpretativa.

che caratterizza anche questa breve ma densa mOnografia. Nel Malte

(pubblicato ne] 1910. mal iniziato già nel 1904) tornano motivi e im-

magini della produzione precedente: dall'indiffercnza verso le cosc alle
citazioni. deformate in negativo, del Bud} der Bilder, dal simbolo della

cecità a quello della povertà. dall'immagine della ‘grande Mortc' all'in-

Ie'rieur in frantumi: tutte le esperienze cristallizzate nci simboli divengo-

no forme ‘in cavo. della fase ultima dell'apprendistato del perfetto esse—

re tra le case (p. 82). E ritornano i rwmams per definizione: gli spettri
ai quali ]esi collega le tre lunghe liriche. composte nel 1909 e riunite

sotto il titolo di Requiem. dedicate a tre Creature la cui maturazione alla

morte è Stata interrotta, e che lo studioso definisce «una delle opere più

inquietanti e genuinamente orride di Rilke» (p. 85).

II motivo centrale della poetica e della poesia di Rilke. rilevato da

 
‘ Cfr. in particolare Der Difbler («Alk Dinge. an die ich mich gebe»), D" Tad

dex Ditblm («diese Tiefen. diese Wiesen] und diese Wasser warm sein Gesicht»). Di:
Litbmtl'e («Ich könnte meinen. alles/ wäre noch Ich ringsum»): in Sämtliche Wnkt‚

Frankfurt/M. 1960. 1. pp. 511. 496 e 621.  
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Jesi. è dunque non solo un costante principio di organizuzionc intorno

al quale si strutturano per analogie e risonanze tutti gli altri motivi, ma

anche un archetipo della psicologia del poeta, se è vero che. pur nella

maggiore complessità di pensiero e di ritmi. esso si ripresenta nelle ulti-

me opere di Rilke dopo un intervallo di silenzio durato ben dodici anni.

ln poche, serrate pagine lo studioso presenta c analizza il contenuto e la

forma dei Saum: an Orpbem e l'opux magnum, le Duinmr Elegim nel-
l'intrccciarsi della loro composizione (1922). Particolarmente intrus-
same risulta il confronto Fra la poetica dcll‘Urgeräuscb e quella vera e
propria partitura musicale che sono le Elegie: al «rumore primigcnio».
registrato nei grafismi della natura, corrisponde la straordinaria perizia

metrica delle dieci liriche. Il motivo centrale, connesso con la difficile,

profonda. ambigua musicalità del canto si misura con se stesso e con la

tradizione retorica. Nel regno delle Lamentazioni (X Elegia)‘ l'unico

canto possibile è il canto funebre (p. 114). ma la Klage (una Lamenta-

zione in figura di donna) abbandona il giovane mom) presse l'acqua
che congiunge la vicenda del poeta sulla terra — ove & «trascinante cor-

rente» — e nel regno dei morti — ove è «fonte di gioia» che «brilla nel

lume di luna» —. Deve abbandonarlo ai piedi dei monti del «dolore pri-

mo». affinché egli vi salga solo. suumento ormai «cieco e puro» e mu-

to: «non una volta il suo passo echeggia della sorte senza. suonon (p.

l 14)… Possiamo bcn concludere affcrmando che, mediante gli strumenti

che ]esi ci ha dato per la comprensione di Rilke, non di rado abbiamo

potuto veder balenare nella concretezza della sua poesia la coincidenza

fra il «tempo del segreto» e il «tempo della storia» 6.

ANNAMARIA Bonsmo Fw…

RAINER MARIA RILKE. Ewald Tray, a cura di G. ZAMPA, Milano. Adel-
phi, 1974, 16°. 88 p.. L. 1.200 (Piccola Biblioteca Adelphi, 10).

Il racconto — il cui manoscritto di 62 pagine, privo di titolo e di da-

ta. è conservato nel ‘Rilke-Archiv' (Weimar) —- fu pubblicato per la pri—

“ Cfr. F. JESI. EJa/erirmn di Rilke. cit.. p… 73.

 


