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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.
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ma volta nel 1929 in 95 esemplari per i membri della ‘Gcsellschaft der

Münchner Bücherfreundei Come spiega Giorgio Zampa nella nota in

appendice al volumetto. sulla datazione della stesura del racconto si di-

scute ancora. Non pochi studiosi (E. Zinn, E.M. Butler, HE. Holthu-

sen. EC. Mason) collocano, sia pure per diversi motivi, la composizio-

ne di tale opera tra il 1897 e il 1900. ossia tra il primo viaggio ;! Mo-

naco e il viaggio in Russia. Per risolvere definitivamente la questione

sarebbe necessario un rigoroso esame filologico del manoscritto; ma al—

cuni elementi, quali il modo in cui sono rappresentate le passioni del

protagonista e la tematica stessa del racconto, dalle forti componenti

autobiografiche. fanno supporre che la stesura sia anteriore all'incontro

di Rilke con Lou Andreas-Salomé (maggio 1897), che tanta parte ebbe

nel suo ulteriore sviluppo psicologico e artistico e che determinò. come

nota Zampa. la trasformazione di René in Rainer, vale a dire — sotto

certi aspetti cd cntro certi limiti —- la liberazione da legami 'ancestrali'
con la passata educazione.

Ewald Tragy costituisce per Rilke non solo un esperimento stilistico

vòlto alla ricerca di una struttura espressiva adeguata, ma anche un pri-

mo tzntativo di mettere a fuoco gli elementi tematici che troveranno

pieno sviluppo nella prosa successiva. Il protagonista, in un estremo ten-

tativo di recidere il legame che lo unisce alla famiglia, di superare 10

When borghese che lo affligge. compie un viaggio a Monaco, cercando

di vivere autonomamente, contro la volontà paterna, e di avviare una

serie di rapporti umani al di là dei cànoni codificati dall'cducazione rice-

vuta. La ricerca continua di una stanza in cui vivere, le fuggcvoli figure

che conosce. le loro fredde presenze. non fanno altro che riproporre

quelle condizioni soffocanti alle quali Tragy aveva tentato di sottrarsi.

L'angoscia che lo assale a Monaco, la sua difficoltà a inserirsi nell'am-

biente. & comunicare con le persone. non è ancora di tipo 'ogguttuale'

(difficoltà ad avere rapporti anche con le cose). ma di tipo psicologico.
quasi esistenziale. Lo accompagnano sempre il terrore di fronte alla ag-

gressività altrui e la paura viscerale che gli altri, intellettuali e non. di—
sprczzino la sua opera poetica.

Il termine di paragone più immediato per questo racconto sono le

Aufißirbnungen des Malte Lauridx Brigge; in effetti Rilke comincia qui a
enucleare alcuni temi che avranno poi fort: risalto nei Quaderni. L'an-

goscia e lo sgomento di fronte alla grande metropoli. che si rivelerà un

topox poetico cam alle avanguardie. e la Dingesdicbtung, in cui gli ogget-
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ti e le situazioni banali e quotidiane assumono un aspetto abnorme e

mostruoso. trovano in Ewald Trug)! le loro, sia pur tenui, radici come

motivazioni della scrittura artistica… Nel diverbio domenicale col padre.

ad esempio. la strada della città. così affollata di gente che divide 0 ri—

congiunge i due a seconda della vivacità del litigio. assume la funzione

determinante e simbolica di spartiacque, di divisione oggettiva e incol-

mabile. Lo spirito di ribellione contro la vita stucchevole della borghe—

sia praghese di lingua tedesca pervade tutta la prima parte del racconto

e ricorda da vicino l'altro 'prigioniero' della famiglia e di quella società.

Ma mentre Kafka. che È oppresso e angosciato dalla figura del padre,

dalla casa e dalla comunità ebraica come da un labirinto da cui non rie-

sce a evadere, fornisce una soluzione artistica che si snoda sull'asse di al-

legorie e di costruzioni verbali più mediate : articolate. con una eviden-

te connotazione onirica. in Rilke invece ha un ruolo determinante l'as-

senza — o la presenza patologica — della figura materna. Così in lui

l‘angoscia deriva come da un senso di sradicamento: lo porta a rifiutare

l'educazione militaresea del padre, senza fornigli tuttavia un'alternativa

reale se non quella del ritorno al grembo materno. E infatti Tragy. alla

fine del racconto, scrive una lunga lettera Che si conclude con le parole:

«sono ancora malleabile :: posso essere come cera nelle tue mani. Pren-

dimi, dammi forma. finiscimi […]». L'elemento tragico di questo finale

senza uscita. non privo di suggestioni nietucheane, consiste nel fatto

che il giovane Tragy si rende conto «che non esiste nessuno a cui Sped}

re 13 lettera». _

Una chiave di lettura psicanalitica del testo è più che possibile. qua—

si necessaria, nella misura in cui le paure. le indecisioni, i legami senti-

mentali del protagonista e la sua incapacità di istituire dei rapporti uma-

ni che non siano una semplice riproposizione del suo rapporto edipico,

hanno un chiaro referente autobiografico. In questo senso si può com-

prendere appieno il valore che ebbe per la formazione psicologica e la

produzione artistica di Rilke la presenza di una personalità eccezionale

come quella di Lou Salomé, che irrompe nella sua vita proprio nel mo-

mento in cui egli oscilla tra il desiderio di ritrovare una sua autonoma

personalità e il richiamo. che 10 ha condizionato sin dalla prima infan—

zia, costituito dal legame materno. Se la presenza di Lou abbia signifi-
cato per Rilke un momento di liberazione reale o se sia stata. invece, un

semplice tranxfert del rapporto cdipico. rimane un problema psicologico

che può essere risolto solo da un accurato studio storico—biografico (con-
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dotto anche sull'asse di un‘analisi strutturale dei testi), di cui lo stesso

Zampa sottolinea l’esigenza, ma che comunque esorbita dall'esame del

romanzo in questione.

MAURO PONZI

Rilkv hmle. Beziehungen und Wirkungen, hrsg. von INGEBORG H.

Sommo und JOACHIM W. STORCK. Frankfuxt/M.‚ Suhrkamp,
1975-76. 8". vnl. I 331 p.. DM 8; vol. II 195 p.. DM 6. —

(suhrknmp taschenbuch 290. 355).

Di fronte alla pubblicazione in due volumi Rilke heute. Beziehungen

und Wirkungen. frutto della pregevolissima ini1iativa di Ingeborg H…
Solbrig in occasione del centenario della nascita del poeta. sorgono due

interrogativi: _a) questo “specchio internazionalc' (l‘àmbito culturale

germano-americano), ma non esaustivo dello stato della ricerca attuale

su Rilke in Occidente, dimostra Che si sono aperte nuove prospettive per

la recezione di una poesia tanto ardua. e in quale misura? b) che cosa si
può propriamente desumere da questa raccolta di studi recenti circa il

ruolo e la collocazione di Rilke? Gli influssi (: i rappmti dei quali ci par-

la il sottotitolo sono a largo raggio. sono penetrati nel profondo oppure
rimangono ristretti e marginali. se non addirittura esterni?

A proposito del primo interrogativo la raccolta ci consenté innanzi-

tutto di constatare che in Occidente la famosa ‘RilkòLegende' non esi-

ste più e che, non essendo più la sensibilità ‘alla Rilke' una moda, l'ap-

proccio alla sua poesia È rimesso all'iniziativa libera e spregiudicata di

singoli studiosi che operano in piena autonomia e che per passione di-

sinteressata sono talvolta divenuti. via via e nel corso di molti anni. spe-

cialisti in questo campo.

La ricerca su Rilke sembra godere infatti di quella libertà che è priv

vilegio del territorio di autori dimenticati dai più. Quali sono dunque

oggi — stando a questa pubblicazione — i frutti di tale libertà? Fino a che
punto essa viene compresa come cömpito iniziale. come possibilità di

'comprendere oltrc' ciò che il tempo fortunatamente ha estraniato al-
l'immediatczza? «Rilke oggi» propone: cosa, significa oggi la ricerca di

Rilke. in quale modo ed entro quali rapporti lo archivia storicamente.  


