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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!)
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con un esito poetologico intorno all'arte quale estrema realtà valida nel-

la crisi dell'uomo moderno. evidentemente ben percettibile anche dentro

l' ‘età della sicurezza'. Il nuovo studio viceversa non pone più al centro

dei propri interessi l'organizzazione ciclica della raccolta (pur presente

anche nella Seronda Parte delle Nuove Poesie, meno evidente però. più

vaga & sfumata), ma vuole identificare nei due settori dei Neue Geditbte

«zwei Entwicklungsphasen innerhalb derselben Werkstufe» (p. 5). Vie-

ne pertanto abbandonata l'indagine della raccolta. per concentrare lo

sguardo su una serie di interpretazioni approfondite di singole liriche.

Tanto lontano & ora l'interesse per la struttura del volume nel suo com—

plesso, che l‘interpretazione di qualche lirica è ordinata secondo una

successione sistematica. anziché secondo la posizione della poesia nella

raccolta. Il diminuito interesse della studiosa per il problema della strut-

tura della raccolta non è d'altro canto. evidentemente, da imputarsi & un

capriccio personale, ma trova la sua ragione proprio nella minore evi—

denza — e pertanto nella minore rilevanza — di tale strutturazione nella

nuova silloge. Ora. questa parziale rinuncia a perseguire una organizza-

zione ciclica, appena abbozzata nella prima parte delle liriche. può appa-

rire sorprendente: ma non possiamo che prendere atto di una realtà, e

quindi tentare di comprenderne i motivi. Che ci sembra per parte nostra

di poter indicare — almeno come una delle cause — nella composizione

(portata avanti contemporaneamente) dcl Malte, in cui una struttura

analoga si può avvalere della densità ben altrimenti rilevante della pro-

sa: quasi che l‘organizzazione propostasi contemporaneamtmc nel ro-

manzo in gestazione e nella raccolta lirica — ovc incontra maggiori dif-

ficoltà di attuazione -— venga in quest‘ultima in parte messa in ombra

(ridotta a un vago orientamento, più che un discorso esplicito), e venga

sviluppata invece nel lavoro in prosa. La concorrenza del Multe avrebbe

insomma tolto interesse a perseguire sino in fondo le possibilità (indub-

biamente difficoltose) di significazione della strutturazione ciclica nella
raccolta lirica.

D‘altro canto, se non rettamente intesa. potrebbe parere che al fon-

do della posizione di questo nuovo lavoro della Bradley si trovi una tesi

che suona come ritrattazione di quella proposta dallo studio precedente

circa la presenza — appunto — di una struttura ciclica (una struttura, be»

ninteso. provvista di senso). Rilevata infatti l'affinità del principio com-

positivo nella raccolta di poesie e nel Malie, viene negata all'organizza—

zione delle liriche una «Sinnstiftung». Al contrario: «der formale Zu-
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sammcnhang der Gedichte konstituiert sich vielmehr auf der Ebene des

geistigen Spiels und kommt derselben Art von Bedürfnis entgegen, wie

beispielsweise eine komplizierte, mathematische Gleichung, dic aufgcht.

oder wie ein kühn cntworfenes, statisch genau bcrcchnctcs Bauwerk.

das hält» (pp. 247-248). Ora, sarebbe stata forse auspicabile una mag—
giore chiarezza sul fatto che questa diagnosi valga solo per la seconda
parte e non per l'intera raccolta delle liriche (il che contraddirebbe lo
studio de] 1967); come. d'altro canto, una più rigorosa considerazione

delle possibilità di significazione di un'opera di poesia potrebbe indicare
proprio nel «geistiges Spiel» la sede di un senso non tematico o seman-

tico (al quale si riferisce la studiosa nel negare una «Sinnstiftung»), ma

semiologicameme non meno denso.

Ma questo, della presenza più o meno evidente della struttura cicli-

ca ‘significante'. non è l‘unico elemento che permetta di differenziare le

due ‘fasi di sviluppo‘ rilkiano entro il momento della produzione lirica

parigina. Per la prima parte dei Neue Gedichte, la poetica del Dingge—
dirht è stata accostata dalla Bradley alla concezione di T.S. Eliot del
“correlato oggertivo'. secondo cui la poesia non esprime direttamente i

contenuti psichici del poeta (fondamentalmente ineffabili), ma ne forni-

sce un equivalente esterno, mediante una strutturazione di materiali lin-

guistici autonomi. che permette tuttavia a] lettore di risalire intuitiva-

mente all‘ordine di realtà interiori (immagini, sensazioni, emozioni ecc.)

che avevano mosso il poeta. Non diverso ci sembra il senso di un'altra

espressione squisitamente personale cui invece ricorre spesso Rilke per

definire la (sua) poesia, quella della forma cava («Mulde»). delle stam—

po da cui la fusione ricava al positivo la propria forma piena. La poesia

è la forma cava in cui la fem emotiva del lettore si cala per ricreare

qualcosa di equivalente al sentimento che ha animato il poeta: ma senu

che si abbia nulla di paragonabile a una descrittività diretta. a una espli-

cita ripetizione in parole di ciò che il poeta ha sentito. Ora, nella secon-

da parte della raccolta, viene constatata una «Ablösung des angeeigne—

ten Sujets vom inneren Analogon oder vom persönlichen Erlebnismo-

ment» (p. 13). viene cioè indicato il tendenziale affrancarsi dei testi

poetici dalla persona del poeta. la crescente difficoltà a interpretare le

poesie come espressione di un sentimento definibile o identificabile del-

l'individuo Rilke. il loro porsi come realtà esterne e indipendenti (se

non geneticamente) dall'autore. Si tratta, ci sembra, di una tendenza an—

cora non del tutto evidente. pur se già percettibile (cd è la radice non
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ultima di un certo malessere di fronte ai Neue Geditbte di non poca cri-

tica legata a categorie romantiche soggettivistiche). e che costituirà uno

dei tratti più essenziali della poetica dell'ultimo Rilke (che qui viene per—

} tanto precorsa da lungi. forse con non ancora piena consapevolezza del-

' la portata dei meccanismi espressivi attivati). Anche la Bradley sottoli-

nea del resto che si tratta di un processo in atto e non di un risultato

raggiunto pienamente.

La difficoltà del lavoro critico intorno a Rilke deriva dal fatto

«daß Rilke keine kunsttheoretischen Begriffe geliefert hat. die sich ohne
weiteres auf seine Dichtung anwenden ließen oder an denen sie gemes»

sen und beurteilt werden könnte», sì che si deve giungere alla conclusio»

ne «daß man über die Poetik der Pariser Lyrik mehr erfährt, wenn

1 man statt des Dichters sein Werk befragt» (p. 2 39). A questo program-

} ma di saggezu critica la studiosa si attiene fedelmente, in un dialogo

serrato con i testi e con risultati di norma pienamente convincenti. Vie-

ne così approfondito il ruolo — già del resto universalmente riconosciu-

to — che arti plastiche e pittura hanno avuto nella elaborazione della

poetica che sottostà ai Neue Gedichte, come viene precisato (con una

.
î
‘.

E nettezza di contorni che finora la critica non conosceva) la natura e il
; ruolo del simbolismo in tale poetica (Rilke aveva conosciuto il simboli-

} smo francese già prima del trasferimento a Parigi. ma è solo nella capi-

; tale francese che egli ne matura una conoscenza meno scolastica e sche-

‘ matica)… Mentre non appare del tutto motivata l'introduzione del termi-

ì ne critico di «sujet» per definire espressamente il tema delle singole liri—

[ che nei Neu? Gedichte nelle sue ambizioni di autonomia dell'Io del poe—

[ ta (la sfumatura di significato ci sembra troppo esigua per richiedere la

E trasformazione in termine tecnico di un lessema corrente nel vocabolario

critico). Interessanti rilievi vengono invece fatti sul ruolo residuo dell'Io

in una poesia, com'è quella dei Neue Gedichte. in cui il tema non compa—
re affatm. «Rilke beschränkt seine Beteiligung als ästhetisches Subjekt»

— riassume la studiosa le sue considerazioni — «auf den Blickwinkel. in

I den er das Sujet rückt: das heißt‚ er erfaßt es unter einem neuartigen.

[ vom herkömmlichen abweichend. der Sache nach jedoch zulässigen Ge-

i sichtspunkt und übersetzt diese Sicht- oder Auffassungsweise [.] in den

} Hergang einer Sprachstruktur» (p. 242). A chi abbia presente l'inva-

denza dell‘Io lirico nelle poesie giovanili (di appena dieci anni preceden-

ti) e in parte ancora nella Stundenbuth. apparirà chiaro il grado di matu—

razione segnato da questo spostamento dall'area di una presenza senti-
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mentale e preziosa. & quella di un principio percettivo e strutturante (il

che non significa beninteso alcun grado di astrazione. ché anzi, come ri-

leva la Bradley. nel passaggio dalla prima alla seconda parte dei Neue
Gedithtt abbiamo piuttosto un accentuarsi della sensualità concreta :
pregnante delle figurazioni).

Della maturazione segnata dalla produzione lirica parigina, l'indagi-

ne della Bradley offre un quadro dettagliato e organico, in cui rimane

tuttavia inadeguata la valutazione approfondita dei rapporti tra Neue

Gedichte 6 Malie. Anche se per parte nostra siamo inclini a riconoscere

al romanzo nello sviluppo dell‘opera rflkiana una collocazione posteriore

alla raccolta di liriche (non a caso una gran parte ne viene stesa dopo la

conclusione di Der Neuen Geditbte anderer Teil), tuttavia entrambe le

opere affondano le loro radici nella medesima esperienza parigina, e il

legame fra loro non può non essere strettissimo. Questo cémpito critico,

evidentemente esorbitante dai fini proposti all'indagine, nel volume del-

la Bradley appare solo accennato, e rimane sostanzialmente aperto.

ALBERTO DESTRO

NORBERT FUERST. Rilke in xeiner Zeil. Frankfurt/M.. Insel. 1976. 8°.
182 p..DM18.-——

Nel >…) Saggio l'aumre si propone di dimostrare da una parte come

Rilke sin stato rcccttivo nei confronti delle sollecitazioni storiche e am-

bientali dell‘inizio del nostro secolo. e come dall'altra sia stato piena-

menu- cnpim dal suo tempo. proprio come espressione tipica di quel

momento culturale. Le immagini rilkiane che Fuerst intende demolire

sono sia quella agiografia della prima critica. sia quella più recente.

nam dallo smantellamento del ‘mito' rilkiano 3 Opera soprattutto di stu-

diosi tcdcschi. quella insomma di Rilke esteta asismico. L‘autore si au-
gura che il suo lavom segni un ridimensionamento della figura del poe-

ta. un progresso. verso una migliore comprensione naturalmente.

In una serie di bre'vi capitoli il lettore segue le tappe del cammino

personale. sociale (' letterario di Rilke; in queste pagine è d‘interesse la

valutazione di una serie di ben noti fattori biografici: l'educazione ma-

  


