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Fumo ]Esx. Emterixmo e linguaggio milulngim. Studi su Rainer Maria Ril—

ke. Messina—Firenze. D'Anna, 1976. 8°, 315 p., L. 5.000 (Biblia

teca di cultura contemporanea, CXXIII).

Furio ]csi si presenta con una 'doppia‘ fisionomia di studioso e non

tanto per la duplicità dei suoi interessi. divisi tra la mitologia () la storia

delle religioni e la germanistica. quanto per un'altra polivalenza, meno

istituzionale. all‘interno degli stessi studi di letteratura tedesca. Si tratta

della divisione che corre tra le sintetiche monografie dedicate a Rilke

(1971). Tbomax Mann (1972) e Brecht (197 3) nella serie «11 Castoro»

(Firenze. La Nuova Italia), destinate a un pubblico relativamente ampio

e gli studi più ‘tecnici', quali quelli compresi nel presente volume, o nei

due volumi Che ne costituiscono una sona di preistoria Germania segreta

(Milano 1967) e Letteratura e mim (Torino 1968, 1973 2). Sc i volu-

metti del «Castoro» obbediscono infatti a un certo sociologisrno che si

può supporre un medium ormai normalmente a disposizione del lettore

italiano anche non specialista di critica letteraria, gli studi destinati a un

pubblico più ristrcìto affrontano invece una tematica e fanno uso di una

strumentazione che rispecchiano quella personalissima duplicità d'inte-

ressi dell'autore capace di mettere in qualche caso in difficoltà il lettore

sprovvisto di una specifica competenza nel campo mitologico 0 Storico-

rcligioso. Il che non significa certo porre in dubbio la capacità di Jesi di

esporre con chiarezza le sue tesi (sarà piuttosto da sottolinearne 1a scor-

revolezza () addirittura l'eleganza del dettato), ma solo indicare il disa-

gio 0, forse. la tentazione alla cauta e prudente sospensione del giudizio,

che colgono il lettore interessato all'oggetto della ricerca — in questo

caso Rilke —‚ ma nella stesso tempo estraneo alla chiave di lettura del

critico, La perplessità che permane nel lettore riguarda la pertinenza

dello strumento critico all‘oggetto dell'indagine. la Verbindlitbkeit del

risultato al di là del brillante e pcrsuasivo (se non suonasse fatuo nel sc-

rioso mondo accademico, diremmo piacevole) andamento quasi saggisti-

co dello studio.
Cercheremo di chiarire questa sfumata esitazione ad accogliere pic-

namente le tesi del critico rifercndoci in primo luogo 3.1 maggiore degli

studi del volume. quello dedicato a Rilke romanziere: l'altbimixta, lo

spettro. La tesi su cui si costruisce il saggio è nell'indicazione di tutta
una serie di riferimenti del romanzo al vocabolario e alle pratiche del-
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l‘alchimia. che ne farebbero un'opera esoterica (ma non occultistica). A
tale 'linea' alchemica sc ne intrecccrcbbe. interagendo con essa. un‘altra
consistente in una meditazione per immagini sulla morte. I riferimenti
alchemici nel romanzo sarebbero tcstirnoniati da ricorrenze di processi o
immagini, quali ad esempio quelle dell'atana‘r (il forno 0 l'alambicco in
cui si compiono i processi alchemici), al quale viene ricondotta la miste-
riosa sala da pranzo di Urneklostet dove appare il fantasma di Christi»
nc Brahe. oppure dall'impiego di parole che appartengono al vocabola-
rio tecnico dell'alchimia. quali il termine Auflösung, che rappresenta il
primo momento del magistero alchemico. cui dovrà poi seguire il nuovo
coagularsi degli elementi vili in oro. Tale dissoluzione È da intendersi —
conformemente al processo alchemico — come un momento necessario e
pertanto positivo, come accettazione del venir meno della rigida separa-
zione tra viventi e defunti e quindi come primo essenziale passo sulla
via che conduce «al vedere, e cioè ad impadronirsi dei documenti visibi—
li di ciò che scompare e‘ in tal modo, ad acquistare un rapporto con la
morte [...] Che preluda al positivo morire la propria mom!» (p. 104). La
presenza di simili, puntuali riferimenti alchcmici è legittimata. oltre che

dai riscontri testuali. dall'indicazione generale dell'interesse rilkiano per
i fenomeni esoterici e dalla possibilità o probabilità di ccrtc Sue letture
in materia di alchimia. Questa chiave di lettura permette di saldare mol-
ti cpisodi del Mali? in uno schema di riferimenti unitari (quelli alchemi-
Cl. appunto). di indicare nell'alchimista un archetipo del poeta e nell‘o-
perazione "paradossalmente miracolosa del superamento dclla contrappo-
sizione tra vita e morte (nella 'forma in cavo‘ dell'impossibilità di vivere
di Malte) la vera trasformazione alchemica.

Non è da negare che tutto ciò suoni suggestivo. E tuttavia è pro—

prio qui che si inserisce quella finale riserva del lettore (o sarebbe me-
glio dire senz'altro: nostra, senza retoriche generalizuzioni?) sulla reale
dimostrabilità di tali riferimenti. Ci si chiede infatti: esiste testo lettera-

rio, anche minimamente complesso, che non offra spunto & simili reper-

ti. che non rechi immagini, parole o concetti che compaiono anche nel

mondo esoterico dell'alchimia? Ma uguale discorso si potrebbe fare per

altre indagini riferite. anziché all’alchimia, al mito. E sc la possibilità di

riferimentoe davvero universale. quale poter: probante può mantenere?

È lo stesso ]esi che anticipa tali perplessità, sottolineando che «lappara—
to simbolico dellalchimiae così vasto e può riferirsi a una tale quantità

di figurazioni. concetti. sistemi ideologici & poetologici, da permettere
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gli arbitrii esegctici‘ più ameni» (p. 143), del che egli stesso offre un

esempio con una scherzosa. interpretazione alchemica di un romanzo del-

la serie di Sherlock Holmes. L'eleganza del gesto 'anticipatorc' non eli—

mina tuttavia il problema. e ci sembra che lo stesso ]csi in realtà lo lasci

volutamente aperto. giacché queste pagine aprono l'ultima parte dello

studio. In essa proprio il tema del rapporto con le dottrine alchcmiche

viene abbastanza imprevedutamente messo da parte, : l'autore passa a

esaminare il ruolo che hanno in Rilke i ricorrenti, frequentissimi topoi

personali (ch: il critico definisce, con gustosa metafora. lc 'caramcllc'

cui Rilke ricorre continuamente con insaziabile golosità). Ma se in que-

sta parte finale non vengono più inscguit: le tracce di Rilke alchimista,

emerge invece a tutto tondo il suo esoterismo. di cui si fanno strumento

appunto quelle «caramelle iconografiche, lessicali, stilistiche» (p. 150)

sempre ritornanti. con il loro ruolo di ieratici gesti verbali che tracciano

la figura del poeta esibita da Rilke ai suoi adepti. E qui si hanno alcune

stimolanti e acute indicazioni sul complesso problema dei rapporto tra

Malte e Rilke. che trascolora in quello tra 'io' umano e ‘io' poetico del-

lo strittore: indicazioni di grande interesse e ricche di potenziali svilup-

PL

Ma tornando al tema dell‘esoterismo rilkiano. ci pare di poter rias—

sumere la perplessità del lettore estraneo a tale problematica con il sc—

guente rilievo. Pienamente convincente è la tesi generale, formulata in

particolare nel saggio Exoterimto di Rilke, secondo cui egli sarebbe un

poeta esoterico nella specialissima accezione di comprendere entro il ccr—

chio del segreto tutta l'umanità. di cui il poeta & portavoce, : non solo

un gruppo limitato di iniziati, che è una formula a nostro parere molto

suggestiva per cogliere l'ininterrotta attenzione rükiana al mistero che

circonda e va ‘al di là' della vita umana. Non in eguale misura risulta

invece convincente il riferimento puntuale a pratiche. concetti o parole

alchemici che. qualora l'autore esaminato non si muova consapevolmen-

te in tale àmbito. possono essere solo non probanti analogie, parallelismi

ecc… Una cosa, in altre parole. è trarre dal mondo dell'esoterismo un ap-

parato concettuale che risulti utile a descrivere l'atteggiamento rilkiano

(come avviene in Exalerismo di Rilke). un'altra è riconoscere nella sua

opera rinvii — che si debbono intendere consapevoli — al mondo e 31

vocabolario tecnico dell'alchimia. Una cosa è l'applicazione per così

dire dall'esterno. al mondo rilkiano, di concetti tratti dalla sfera esoteri-

ca. un‘altra la supposizione del loro impiego da parte di Rilke. Un solo  
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esempio: si accenna (pp. 105 e 142) al colore bianco dei fantasmi come
possibile riferimento alla fase alchemica della albeda. L'accenno & invero
in forma problematica: esso tuttavia esiste, ed è raffcmto nella scherzo-
sa interpretazione alchemica del romanzo di Arthur Conan Doyle cui
sopra si accennava (p. 145 ) Risulta tuttavia che il bianco come colore
funerario (il pallore del cadavere, il biancore delle ossa) e come caratte-
ristica dei fantasmi sia un‘apparizione tanto universale nella simbologia
europea, da rendere estremamente malcex‘to. per non dire superfluo del
tutto. il rinvio al mondo dell‘alchimia. Per altri punti tale rimando ap—
pare certamente più convincente, come per la sala di Urneklostcr () per
il liocomo degli arazzi. E allora, tornando alla perplessità già rilevata,
occorrerà distinguere molto esattamente i passi dove, per un qualche in-
dizio (particolare evidenza del testo. testimonianze dell'autore, letture
accertate ecc.). sia possibile dimostrare in Rilke una volontà consapevo-
le di rifarsi al mondo dcll'alchimia, da altri in cui tale dimostrazione
non appaia possibile. Proprio perché Rilke nel passato è stato campo
d'operazione di innumercvoli manovre interpretatorie talora di più che
dubbia legittimità. appare necessaria una prudenza metodologica mag-
giore che per altri autori nell'impiego di parametri interpretativi non im-
mediatamente evidenti. Ma infine, che entro i confini di tale cautela
metodologica ]csi abbia saputo complessivamente rimanere. è dimostra-
to per un verso dalla saggia circospczione con cui accostamenti : rinvii
non direttamente percettibili sono proposti nelle sue pagine, e dall'altro
dalla sostanziale coincidenza del risultato della sua analisi, pur tanto
profondamente originale, con i dati più consolidati della critica intorno
al Malte. in particolare sul punto della ‘dissoluzione dcll'indivìduo', dis-
soluzione che Rilke trasmuta in un valore positivo (conformemente, ci
insegna jesi, al mlum alchemico), pur senza togliere ad essa alcunché
della sua angosciosità. e anzi su di essa facendo perno.

La legittimazione metodologica dcll'accostamcmo “scienza della
mitologia-scienza della lcttcrarura' è discussa del resto introduttivameme
nel primo saggio del volume (Srienzß del mito e crifim letteraria), del
quale basterà ricordare. accanto al taglio ricco di succhi personali, auto-
biografici, il punto del legame che viene sottolineato tra persistenza del
mito attraverso le età storiche e potere. Gewalt, che tali età unifica in
una vicenda di oppressione, o quello della inconoscibilità (o forse dell’i-
nesistenza) di un quid sottostante al concetto di mito. cui pertanto si ri—
nuncia nella ricerca della fondazione istituzionale della relativa scienza.
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a favore di un concetto sicuramente storico :: rilevabile quale quello di

mitologia e di scienza della mitologia.

Degli altri saggi contenuti nel volume ricorderemo brevemen-

te quello dedicato a Le poxtille di Rilke a ‘Die Geburt der Tragfidie' di

Nielzrche. che sfrutta per la prima volta criticamente tali annotazioni

(pubbliche solo nel 1966) per chiarire il tema annoso della presenza del

pensatore nell‘opera rilkiana. giungendo alla conclusione che. pur assu—

mendo Rilke «il dettato nietzscheano [.] apparentemente senza mutar-

10». in realtà «ne muta in profondità '; rapporti interni» (pp. 192-193).

soprattutto nel senso del privilcgiamento in Rilke della volontà e del—

l'accettazione «della sopravvivenza ineliminabile di scorie volitive al

culmine del processo di metamorfosi reificante del soggetto» (p. 194).

A questo contributo si collega il successivo, Interrelau'oni ermmeutitbe

fra i ‘Sane/le an Orphem' e le 'Duinexer Elegien’, che si apre sull‘ipotesi —

nuova e affascinante, anche se forse qui non verificata in tutta la sua

estensione — dci Senette quale ultimo esito di una «tecnica ermeneutica

[già constatata rispetto a Nietzsche] Che [..] diremmo sempre più simile

a una Verfremdmlg del testo altrui». con la differenza che ora «Rilke

non ricorre più ad unxesto altrui da straniare. ma crea egli stesso parole

— i Snnelle an Orpbem — che servano come strumenti crmeneutici per

straniare le proprie parole» (p. 198). Heidegger e Rilke: 'Zwiespmcbe' e
‘Ana’mken'. muovendo dalla constatazione di una sorta di criptocitazio—

ne rilkiana all‘inizio di Way Dirbter. il saggio pronunciato dal filosofo

«in engstem Kreis» in memoria del poeta, uc identifica la struttura in

due momenti. il primo iniziale di dialogo non manifesto ton Rilke, (? il

successivo di discorso agli altri ‚m tale dialogo. in cui propriamente con-

siste la commemorazione. Dopo un gustoso ed estroso (ma non solo ta-

le) epilogo Duino. Ipalesi di 'rilking'. il volume è concluso in appendice

da un lungo saggio su L'identitd del ‘Wetbselbalg' in 'Klein Zatbes ge-
nannl Zimmlzer' di E.T.A. Hoffmann (già pubblicato in «Studi Germa-
nici». 29-30 [197 3]. pp. 25—50), la cui presenza in questo volume si

giustifica per l'identità degli strumenti metodologici impiegati (la pre-
senza di riferimenti esoterici nella novella di Hoffmann). : dal saggio

su] Romantirismu già apparso nel Dizionario [ritiro della letteratura lede-
xm diretto da Sergio Lupi (Torino. UTET. 1976).

ALBERTO Das'rno


