
374 Recensioni

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-
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wma. la folta presenza femminile nella vita del poeta, lo stesso semi-

mento religioso risultano elementi di modesto aiuto nell'intcrprctazionc

dell'opera, mentre la pnvenà e l'inquietudine che portarono Rilke in

ambienti diversi e lontani e segnarono un tipo di esistenza affidata all‘i-

stimm nrcaico dcl mecenatismo. lasciano sedimenti più determinanti nel—

lu sun produzione. È proprio una scelta di vita anacronistica quindi e

non lmrghcs‘e. Che spiega in parte il rifiuto rilkiano di una trattazione

n;…lmlisxica di situazioni e problemi collettivi: alla miseria sociale si op—

pont quella individuale. vale a dire la parte personale dell‘universale ap-

pannaggio di sofferenza. Non l'uomo come massa 0 classe è il protago—

nistzl dell'opera gìnvanilc di Rilke. ma il singolo. che può essere un no-

bile danese pieno di memorie, ma anche un mendicante () un beone.

Particolare fu zmche l'atteggiamento politico (è quasi il caso di dire

;lpolixicn) di Rilke. Già nelle Zwei Prager Gexrbicbtm il punto di vista
non è quello di un appartenente alla minoranza tedesca, ma quello del

cèco: Tattica è dunque ‘antitcdesca'. così come più tardi nella fonda-

mentale indifferenza rilkiana per la guerra mondiale vi fu un indulgere &

ccm) entusiasmo chauvinistico, ancora una volta in senso antitedesco.

Ncppurc la posizione culturale di Rilke ebbe coloriture nazionäli: della

letteratura germanica lo interessarono soprattutto i contemporanei. gli

mcnti dello stesso materiale linguistico dunque e non la tradizione, non

la civiltà: vivo fu invece sentito il legame della letteratura con le arti fi»

gumtivc. fcnnmcno anche questo europeo prima ancora che tcdcsco.

L‘inu-rpremzionc letteraria di Fuerst va di pari passo con la rappre-

sentazione della vita del poeta: le opere giovanili — facili, perspicuc. po-

polari — sono trattate rapidamente, mentre l‘analisi si fa invece più atten-

ta per la produzione tarda. in particolar modo per le Duineser Elegien e

i Svuelle rm Orphem; non si tratta ovviamente di un commento puntuale.
giacché Fucrst si limita a rintracciare il filo del pensiero che lega i sin-

goli componimenti :- ne giustifica la presenza in una raccolta.

ll lnvom mantiene quel che promettono titolo e prefazione: Rilke &

visto cnsumtcmcnte come fattore culturale del suo tempo, operante a

vari livelli, Il poeta scrive per un large pubblico. è in contatto con lette-

rati illustri come Hofmannsthal. Gide, Valéry, con artisti come Rodin.

ma agisce parallelamente. forse maggiormente. sul piano privato; la sua

colossale attività cpistolografica rappresenta infatti «sein schweres

Hauptwerk [...] sein massiver Dialog mit seinen Zeitgenossen» (p.

151). un dialogo con un interlocutore scelto e noto.
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Gli ultimi capitoli del libro sono una breve storia della critica rilkia-

na. La ricezione. prima ancora che in Germania. avvenne in Francia, e

costante è rimasto l'interesse della cultura francese per il poeta austriaco.

Più tardiva e faticosa fu l‘accoglienza del mondo anglosassone, una ci-

viltà — del resto — estranea a Rilke. La storia della critica tedesca sembra

condizionata in misura notevole da fattori politici e ideologici: inizial-

mente essa fu sensibile all'appello sentimentale della musicalità della

produzione giovanile rilkiana. refrattaria poi all'atteggiamento del poeta

durame la guerra, come pure alla sua reazione letteraria all'evento (nelle

Duinmr Elegien); dopo il secondo conflitto mondiale si apre invece

un'èra di fortuna per un‘opera e un pensiero, dove tutto trova giustifica-

zione « accettazione sul piano esistenziale. Le riserve cominciarono negli

‘anni scssanta'. in cui la posizione della critica fu abbastanza negativa

verso ogni fenomeno di estetismo e decadentismo, e Rilke venne visto

appunto come uno dei protagonisti di tale tendenza. In siffatto contesto

il capitolo più interessante è proprio quello in cui Fuerst parla in prima

persona (Die Anri-Ideologie). quale esponente della critica degli ‘anni
cinquanta., quando avvenne la scoperta di Rilke come ‘poeta della ne-

gatività': dall'approccio estetico si passò a quello morale. Qui Fuerst è

portavoce di una generazione disillusa. amaramente diffidente verso

qualsiasi ideologiu. a cui Rilke nel suo sostanziale agnosticismo offre

un'antropologia, «Ersatzreligion. Ersanphilosophie, Ersaukultur» (p.

177). non una esaltazione dell‘individuo come raffinata oasi d'interio-

rità. orgogliosamente contrapposta alla disarmonica civiltà di massa. ma

come cellula, unità minima della massa, portatrice — in quanto tale — di
tutti i geni. compreso quello dell'ostilità e della distruzione. intese e ac-
cettate come fenomeni esistenziali.

Diversi sono i pregi che impongono all'attenzione il libro di Fuerst:

la semplicità del linguaggio, la mancanza di rigidi schemi metodologici,

il suo carattere ‘storico‘: è il documento del recupero da parte di una

generazione che si è formata sotto tutt'altre premesse culturali. ed È in—
sieme la lettura personale di uno studioso che, pur serbando una salutare
distanza ironica dai luoghi comuni delle interpretazioni di tipo filosofico
e psicologico. pur prendendo atto dei limiti morali della personalità
umana di Rilke. estrae e accoglie il messaggio storico calato nelle armo-
nic formali e ncllc asperità filologiche delle sue pagine.

BIANCA MARIA BORNMANN

 

 


