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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.  
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oppure quali sforzi essa compie per affrontare quanto nella sua poesia

non è stato ancora compreso‘ quel nucleo di energie esplosive capaci di

aprirsi al futuro? Ma ancora: «Rilke oggi» in alcuni contributi non finì-

sce quasi in un tentativo di 'riciclaggio'. ch: reputa di attualiuare il

poeta manipolando l'intonaco della sua parola con metodi astratti, ap-

plicabili a ogni poesia e a ogni autore? Mentre sarebbe opportuno la—

sciare al lettore più attento il còmpito di discernere, non aprioristica—

mente. vale a dire non accogliendo la critica prima di aver 'incontrato'

a fondo i testi in questione. in quali casi ciò si verifichi.

Ora. tornando alla domanda iniziale circa le nuove prospettive

della ricezione interpretativa odierna — domanda dalla quale discende

diretmmcnte anche l'altra circa i frutti della raggiunta libertà di approc-

cio — vanno segnalati in primo luogo come contributi atti a dischiudcre

nuove vie quelli di Ulrich Fülleborn (Rilke und Celan} e di Walter H.

Sokel (Zwixcbm Exixlmz und Weltinnenraum: Zum Prozeß der Ent-
Irbtmg im Malte Lauridx Brigge). Fülleborn analizza una poesia rilkiana

del 1921 Gang. della quale avverte l'importanza per avviare da questo
nuovo «àmbito del respiro» un arduo raffronto con la «svolta del respi-

ro» che viene operata nelle ultime raccolte di poesie di Celan. La sottile

e paziente attenzione di Fülleborn alla poesia gli consente di riconoscere
nel turbine oscuro del suono del gong, ricolmo del progetto di interni

mondi che in sé si raccolgono. da un lato il liberarsi del possibile fino

all‘estremo dell' ‘ammutolire‘. e dall’altro — e al tempo stesso — l' 'am-

mutolire‘ all'estremo che. ritornando in sé. risuona ampio : cupo. Gli

spazi di tale suono sono per Rilke spazi inauditi che Ci ascoltano. spazi

di un mondo interno a se stesso. spazi rovesciati tornanti in sé. non sog-

gettivi. Ffillcburn rintraccia un simile «rovesciamento degli spazi» anche

nell'ultimo Celan. ed è entro tale comunanza che egli scorge affinità e

differenze tra i significati della figura della stella in Rilke e della pietra

(un ulteriore cssersi-oscurato) in Celan. Tale confronto lo conduce a

qualche primo risultato. e segnatamente a quello che, rispetto al pur

consimile poetare iniziato da Rilke. quello di Celan è sottoposto al ri-

schio ;mcor più radicale di muovere da un‘oscurità 'fattasi completa, di

confrontarsi con una sfera ancor più remota (? inesplorata. con la quale

il porta. pur nell'estremo pericolo di una disperazione epocale. continua

ad arrischiare il dialogo.

Snkel presenta un saggio fruttuoso : pregnante di ermeneutica feno-

menologica. affrancata sia da concetti predeterminati che da quella tal»
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volta eccessiva concretezza che caratterizza tanta critica. Le suc analisi

delle figure maltianc dei reictti. del cieco e in particolare del passante

afferro da corea sono esemplari. Su quest‘ultimo egli si sofferma a lungo
desumcndonc prospettive essenziali circa la perdita dell'io, nella quale

scorge fondatamente il tema centrale del Malte. Basti ricordare che nel-

la scena del malato di corea egli vede rappresentate le ultime disperate

manovre dell'io per occultare la sua dissoluzione già in atto. e salvare

quell'apparenza di compostaza della quale si vorrebbe fare una realtà

piena c consistente (p. 119). E per un pubblico italiano. avvezzo & in—

terpreti e scrittori che sembrano immaginare la dissoluzione dell'io come

il venir meno di una forma non più reificabìle in favore però della dis—

soluzione più sostanziosa (‘ godibile quand‘anche sofferta. una dissolu-

zione eroticamente fruibile, s'impone sottolineare che Sokel ci libera da

queste atmosfere stagnanti del resto non solo nostrane. (: sa bene che.

dercificam il soggetto come struttura e come presunta realtà consistente.

sarebbe ancor più ingenuo reificarne la dissoluzione. Egli dimostra di

conoscere il noli me langer? dell'immagine che non è una cosa.

Lo studio di Anthony Stephens (Dax Gedicbtburb der Anna de
Noaillex. Ein Dokument aux Rilke: mittlerer Periode?) è un'indagine sulle

fonti di particolare interesse. Partendo dalle annotazioni di Rilke a una

copia di un‘edizione di Lex Eblouisxementx di A. de'NoailIcs. copia già

appartenente al poeta e ora reperibile presso la biblioteca Houghton

dell'università di Harvard‘ Stephens riesce a individuare sia il tipo di

importanza che la poetessa francese assunse agli occhi di Rilke. come

scoperta e conferma, sia la necessità e il carattere di un progressivo di—

stanziamento. dal quale la peculiarità della poesia rilkiana, in una fase

non rcvcrsibile della sua evoluzione artistica. risulta. meglio attestata e

precisata.

Beda Allemann (Rilke und der Myka}. II vol.) risale alla definizio-
ne herderiana di paramitia. quale utilizzazione didascalica della mitolo-
gia. per trasformarla in un concetto generale. non più didascalico. relati-

vo a un uso rifratm & riflesso del mito. riscontrabile nella poesia moder—
na, Il concetto di 'paramîtico' come funzione poetologica dovrebbe ser-

vire a esplicitare una volta per tutte il distacco irreversibile della poesia

moderna dalla mitologia sia come credenza che come mezzo per un fine

poetico (Herder), e indicare che in Rilke la mitologia diventa còmpito,

ossia deve essere «operata» (nel senso del rilkiano nleisten») come pura

contraddizione («paradossia») mentre gli dèi dormono.
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Non si può non manifestare però qualche riserva. nonostante la va—

lida esigenza da cui questo lavoro muove. di fronte alla ricerca di con-

cetti poetologici che dovrebbero avere valenza strutturale, e amche erme-

neutica, e che sembrano ancora sfocati data la rapida interpretazione

delle figure addotte come prova di essi. È un vero passo 'oltre' venire a

sapere che Rilke crea dei quasi-miti per contraddizione, contro la man-

canza di orizzonte mitico? Certamente sì. anche sc solo una critica agio»

grafica () prevalentemente vcrbosa potrebbe -— riguardo & Rilke — par-

lare di miti come se la loro presenza nella sua poesia fosse cosa ovvia ::

scontata. A sostegno di Allemann bisogna riconoscere Che purtroppo

anche oggi la vcrbnsità non è scomparsa. ma sembra si sia Sòltanto tra-
sformata da verbosità estetizzante in verbosità tecnicizzante (strutturali-

sta 0 ideologica)…

Il dettagliato contributo di Rio Preisner (Rilke in Böhmen. Krilistbe
Prolegamena :mn almmen Thema) prende in esame le radici etniche. Sto-

riche e sociali di Rilke poeta cresciuto a Praga. dove la borghesia tede-

sca viveva in artificioso isolamento dal popolo. Il discorso di Preisner,

non privo di osservazioni e caratterizzazioni significative. corre però il

rischio di accentuare enormemente il carattere tedesco—boemo del poeta,

facendo di tale origine quel "fondamento originario del suo essere" al

quale per la verità. in tutta la sua ricerca intorno all'uomo, Rilke tentò

di avvicinarsi senza poterlo trovare in una determinatezza già data. II

pericolo di 'rcgionalizzarc' un problema di questa portata potrebbe equi-

valcre alrtcntativo di dedurre la poesia di Leopardi dalle Marche 0 dal—

lo Stato Pontificio‘ sforLo che non pochi forse apprmerebbero. accet—

tando una deduzione locale assolutamente inadeguata. Da ultimo. come

in molti salvataggi in extremix della critica contemporanea di tipo luké-
csiano. anche qui tutto Rilke. Cioè la peculiarità della sua poesia. si ridu—

ce a un «miracolo» (p. 216). Che essendo per definizione inspiegabile

dovrà essere confinato a margine rispetto all'evidenza palmare dei pre-

supposti storico-sociali dai quali si ritiene di poterlo dedurre.

Richard Exncr (Ach, armer Rilke: Lern und Nmfiß - Kübnbcit der
Furth! - Zeilgmommrbafl — Sprathe der Fisthe. II vol.), saggista assai

brillante e avvincente, si sofferma su effettivi punti-chiave della proble-

matica rilkiana, passando però talvolta dall‘intuizione quasi-profonda

alla acrobazia quasi-superficiale. Basti ricordare che egli definisce «as-
surdità prestabilita» il fatto che in Rilke l'uomo sia nulla, e «Narciso
nella cella separata» nella quale spesso «penetrò ben poca luce» il poeta
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durante l'esperienza parigina e Malte con lui. Ma l'ultima parte dello

scritto. sul linguaggio della poesia tarda di Rilke come «linguaggio dei

pesci». raccoglie il meglio di intuizioni e conoscenze che dimostrano in

Exner una dimestichezza conquistata e sentita con la poesia più propria-

mente moderna in generale.

Bernhard Blume (Rainer Maria Rilke: Existenz und Dirbtung, II

vol.) traccia un profilo evolutivo del significato del rilkiano «leisten»,

sia come còmpìlo artistico che come risposta esistenziale. Rispetto al Co-

mune andamento della maggior parte della critica sull'argomento, è rile-

vante l‘indipendenza = la perspicacia di Blume nel caratterizzare e la—

Sciar emergerc complesse sfasature nel fruttuoso e importante rapporto

Lou von Salome—Rilke. Il suo invito conclusivo & considerare i Sonetti «

Orflo più ‘riusciti' delle Elegie‚ perché queste presenterebbero tracce di

‘ un rnorme sforzo psichico, induce però a obiettare che il problema della

‘ differenza e convergenza dei due cicli non si pone in termini preferen—

‘ ziali.

‘ Esal'ninandn alcuni scritti del periodo giovanile syll‘arte. Moderne

Lyrik, Uber Kulm, Von der Landschaft, A. Stephens (Astbetik und Eci-

xlenrfnlu'mf beim frühen Rilke, 11 vol.) intende dimostrare —- a partire

da essi —- una continuità artistica programmatica ed effettiva nell‘evolu-

zione rilkiana. Su questa base Stephens confuta la tesi di R. Sheppard, il

qualc vede nel periodo che va dai Neue Geditbte 3ch Duinexer Elegien

una «crisi alla Chandos». Secondo Stephens l‘estetica di Rilke si muo-

vercbbe in un dualismo tra il «fantasma di un ordine universalmente va-

lido» (idealismo) « l‘ideologia di un superomismo artistico, contrasto

che assumercbbe la forma di un'opposizione tra «pretesto» (Vorwand) e

«conf; sione» (Gextàna'nix). Incapace pertanto di uscire dal conflitto tra

strutture di pensiero idealistiche ed esteticismo (‘me-secolo, Rilke reste—
rebbe «ideologicamente» insicuro e fluttuante, senza potersi decidere

per un solo atteggiamento e realizzando una soluzione dualistica e insie-

me sottilmente articolata. «problematica sotto il riguardo tecnict»

artistico 0 tuttavia fruttuosa», Inoltre la propensione del giovane poeta
al pensiero analogico non gli consentirebbe di separare la pura estetica

da temi csistenlinli (l‘amore. il dolore)… Nel complesso la differenziazio-

m: dualisticzl appare prospettata in termini ancora troppo rigidi e aprio-

risrici. c ancor più problematica in quanto nelle conclusioni essa sembra

voler investire tutm il Rilke posteriore.

l saggi finora considerati propongono tutti in un modo o nell'altro   
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una lettura di Rilke 'diversa', per qualche aspetto generale o particolare,

e anche talora più personale; quelli che vedremo qui di seguito esamina-

no l'adesione della sua Opera 0 di parte di essa & un contesto storico

(storico—politico, storico—sociale. storico-culmrale, storico—letteraxio).

Questi ultimi rispondono pertanto al secondo interrogativo, avanzato

all'inizio. circa nuove prospettive sui rapporti, gli influssi, le corrispon-

denle tra Rilke @ tempi e culture prossime () lontane.

Interpretazione diretta e attenzione al collocarsi di un nuovo signifi-

cato in un ampio arco storico sono riscontrabili insieme nel secondo stu-

dio («Bexi/z» und Sprarhe. Zur geschichtlichen Bedeutung der Dichtung R.
M. Rilke}. II vol.) di U. Füllebom. Esso s‘incentra su un momento cs-

senzialc del cammino poetico rilkiano, momento individuato da Fülle—

born anche per la sua portata storica di scoperta precipuamente nove-

centesca. Egli .wverte infatti in Rilke l'approfondirsi dello sforzo, anti-
cipato da qualche avvio isolato e sporadico nei due secoli precedenti. di

superare quel concetto di possesso che dalla sfera giuridica (diritto ro—

mano) si è insediato per secoli nell‘àmbito del pensiero e della stessa
poesia. Il tema è assai importante e la sua trattazione segue l‘evoluzione

artistica del poeta dallo Slunden—Bucb ai Neue Gedichte fino al Malle,
l‘opera cioè in cui il superamento dell'idea di possesso giungerebbe al
suo punto culminante. Tale superamento avverrebbe con l'ausilio del
nuovo apporto semantico indicato dal termine 'rapporto' (Btug). Con-
frontando però le prime due Elegie con la VII e la IX, scritte dieci anni
dopo. Fülleborn rileva in queste ultime una ricaduta in consuetudini tra—
dizionali del pensiero. e il ricomparire di una sorta di presa di possesso
nei confronti degli «spazi indicibili e invisibili». Nonostante le prove
linguistiche addotte dall'autore (l'uso sporadico di termini indicanti il
possesso), rimane però da vedere sc prima di desumernc una ricaduta
non sarebbe più adeguato analizzare ancora e oltre l'estensione :? l‘evolu—
zione particolare @ irreversibile di quanto Rilke venne esperendo e sco-
prendo come ‘rapporto',

Come fu presentato Rilke dalla pubblicistica di maggiore divulga»
zione. in parte anche accademica. durante il nazionalsocialismo? Egon
Schwarz (Rainer Maria Rilke umer dem Nationalwm'alimux) risponde ;:
tale quesito con un contributo di notevole interesse storico c politico. Se
ne rileva che. in certe epoche storiche, i concetti stessi di storia della ri-
cezione @ di storia degli influssi diventano oltremodo problematici. Più
che di ricezione‘ infatti, per quel periodo sembra si possa parlare —  
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stando alla massima parte degli scritti citati — di forzata utilizzazione :

di contorti tentativi di salvare il poeta da ridicole schematizzazioni poli—

tiche. Tali salvataggi riconducono Rilke alla prassi dei ben noti compro-

messi per la sopravvivenza — non solo dei singoli individui, ma. anche

della leggibilità di un poeta, prassi consueta durante le dittature. Quello

che Schwan. ci presenta è un effettivo squarcio di storia della critica ac-

cademica :: giornalistica. una discussione tra diversi esponenti della cul-

tura. e l‘immagine dell‘umanità che ne risulta è una testimonianza triste

e significativa. In quello Spettacolo fedele, che si avvale di molteplici ci—

tazioni dirette. Rilke compare ormai soltanto come un pupazzo chc rap—

presentanti del ‘possesso‘. del potere, dell'utile e — ahimé — della so—

pravvivenza si gettano l'un l'altro‘ si strappano dalle mani. in un farse-

sco disaccordo sulla sua appropriazione. Quel pupazzo non è Rilke. ep—

pure da quel gioco grottesco dipendeva il permesso, la legittimità o

meno di accedere alla sua poesia; quando poi di quell'arlecchino vestito

di pezzi di stoffe differenti, di quella bambola combinata con materiali

dcmagogici giusmpposti non si tentava di fare una bandiera.

Joachim W. Storck (Emanzipatorische Asyekte im Werk und Leben

Rilke…f) contrappone ai tcndenziosi processi che cofidannano il poeta

come cripm-fascista. una analisi che non vuole essere altrettanto affret-

tata c uprioristica nella considerazione delle testimonianze cohtro o a fa-

vore del conservatorismo e del progressismo di Rilke. Egli esamina per-

tanto le sue dichiarazioni nei confronti della Rivoluzione d'Ottobre‘ del-

la lotta di classe, dell'emancipazionc come liberalizzazione della scuola,

della liberazione della donna, del matrimonio come istituzione borghese.
della sessualità. per assolverlo infine come progressista. Ma Rilke fu so-

ciologo e pedagogista di qualche rilievo? Certamente no. E allora ci si

domanda se eventuali apporti nuovi anche per altri campi non ci po-

trebbero provenire piuttosto da una maggiore penetrazione dell‘àmbito

in cui egli fu veramente grande. cioè dalla sua poesia, e non da quelle

osservazioni sparse in cui fu solo un comune uomo del suo tempo. Fino

a quando avremo bisogno di processi politico-sociali ai poeti, per assol-

verli con qualche rigiro o per condannarli & ‘non-uomini' qualora pre-

sentino tratti conservatori, non ancora stanchi delle condanne della cro-

ciana ((non-poesia»?

Ricordiamo infine, perché di sicuro e specifico interesse filologico,

gli Studi di André von Gronicka (KM. Rilke! Ùberxelzflng dex «Igor-

Liea'ex» {Slavo} e di William Small (Karl VI. - Aa; und Heiliger. Zu
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Rilkex Malle—Roman). valide ricerche sulle fonti; nonchè quello di An—

nemarie Schimmel («Ein Owen, der nie alle wird». Rilke aus der Sith! ei-
ner Orimlalixtin)‚ utile per una eventuale indagine sui rapporti di Rilke

con la cultura orientale, ma dalla prospettiva del poeta. Utili anche l'in-

dagine stilistico—strutturale di Karl E. Webb (Van Kunst zur Literatur.

R.M. Rilkex literarinher Jugendxlil); k pagine di Brigitte L. Bradley su

Rilkex Buddba-Gedirbte mm 190} und 1906: Werkstufm in der Auflîzx—
sung und Realisierung von «Geschloxxenbeil». in cui si dimostra l'impor-

tanza determinante di Rodin per l'arte compositiva di Rilke, e il contri-

buto di ]oachim W. Storck (Hofmanmtbal und Rilke. Eine o'stgneitbisthe
Anlinamie). il quale. in base a un esame dettagliato delle testimonianze,

mira a dimostrare come le due figure di Hofmannsthal e Rilke non si

escludano. ma nelle loro divergenze e affinità si integrino in quanto

complementari entro l‘area socio-politico—culnu'ale austriaca.

ANNA Lucu GIAVO'ITO KÜNKLER

BmGnTE L. BRADLEY. Rainer Maria Rilke: «Der Naam Gedichte

anderer Teil». Enm'icklungxxtufm xeiner Parinr Lyrik. Bern und Mün-

chen,. Franckc. 1976. 8°. 266 p.. SE'. 45. —

La studiosa. germanista presso la Columbia University di New

York. è già nota nel campo degli studi rilkiani per un bel volume dedi-

caro 3 KM. Rilkex «Neue Gedichte». Ihr 'gklixfbex Gefüge (Bern und

München 1967), di cui pertanto il presente lavoro costituisce la conti-

nuazionc (* il completamento. Ne emerge. complessivamente, un'indagi-

ne globale sulla lirica degli anni parigini, da accostare per ampiezza di
respiro (se non sempre per totale, felice novità di risultati) alle indagini

di U. folleborn e B. Allemann per la lirica tarda, di ]. Steiner per lc

Duinmr Elegim e di W. Seifert per la prosa.

Il libro del 1967 aveva l'ambizione di identificare la struttura Cidi-

ca sottostante alla successione delle singole liriche. struttura che costituì-

va una sorta di schema portante, un‘ombra di argomentazione vagamen-

te storica (Rilke e la storia: tema inconsueto, ma quanto promettente!)

 


