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parte dell‘opera di Valéry (tale lavoro si svolge negli inverni del 1921-

22 e 1922—23 &? continua fino alla morte del poeta) “. Sotto 1'influsso
di Valéry nascono le poesie in francese con il motivo geometrico della

finestra che non chiude, ma circoscrive lo spazio, verso cui convergono i

temi fondamentali (Lex Fene'lres), e con il motivo dello specchio : l'affer-

marsi dell‘immagine incorporea, invisibile: «nell'oscillazionc, che non

tanto è indecisione quanto tenacia di proposito. tra spazio circoscritto e

vita illimitata. tra visibile e invisibile, Rilke continua la sua lotta. anche

se. alla fine, con una poesia più pacificata» “.

E. Badellinn - Rilke : la cultura figurativa (a proposito della Mostra, al—
lestita in concomitanza al convegno. di scenografie di E. Badellino,

ispirate dal Malte e dal Burb der Bilder).

Per Rilke le arti figurative significarono, in primo luogo, la possibi-

lità della trasposizione oggettiva del mondo spirituale; in secondo luo-

go. la realizzazione di un'aspirazione di ordine morale oltre che artisti—

ca.
E. Badellino riporta alcuni giudizi di Rilke su Cézanne, che oltre a

essere fra le pagine più belle mai dedicate al grande artista, svelano il

«particolare rapporto simpatetico fra Rilke e il pittore di Aix»: «il rap-

porto fra disciplina tecnica (: impulso creativo, il rcciproco scambio fra

il rigore asso1uto della forma e la materia stessa del sentimento» “.

ANNAMARIA Bonsmo Flum

AA.VV. Rilke-Studien, Zu Werk und Wirkungsgntbitblc, Berlin und

Weimar. Aufbau-Verlag, 1976, 8°. 315 p.. M 10,20.

L'approssimativa coincidenza del centenario della nascita e del cin-

quantenario della morte di Rilke hanno offerto l‘occasione per una rac-

22 Cfr, anche A. Dmc. Le ‘Duirmn Ehgim' : [a pvejia a'i KM. Rilkt, Roma

1970. pp. 4751.
” Cfr. Alli del quinto convegno. dt.. p. 111.
" Ivi. p. 114. Pc: il rapporto con Céunnc cfr. anche G… ZAMPA, L'tmpio di

Cizanne. in Rilke, Kafka, Mann, Milano 1968. pp. 14-19.
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colta di saggi. realizzata da un gruppo di ricerca del “Zentralinstitut für

Literaturgeschichte' dell'Accademia delle Scienze della Repubblica De-

mocratica Tedesca. cui hanno contribuito anche studiosi sovietici e ceco-

slovacchi. Un fenomeno letterario come quello rilkiano offre anche la

pdssibilitä di analizzare il problema della produzione artistica in età tar—

doborghese e della ricezione di un poeta estetizzante nella cultura marxi-

sta. l contributi prescindono in genere da un confronto diretto con la

lunga tradizione critica tedesca, francese e anglosassone. per affrontare

piuttosto aspetti sinora trascurati delle opere. Gli autori intendono inol-

trc programmaticameme innestarsi sul filone abbastanza recente della

critica rilkiana marxista offrendo l'esempio di una lettura diversa, anche

se chiaramente guidata da premesse ideologiche: l'approccio è interes—

sante, proprio perché apparentemente poco redditizio nel caso di un au»

tore gravato da una cospicua mitologia esegetica (nella premessa di

Edda Bauer viene a nostro avviso un po' esagerata la compattma della

critica occidentale. e troppo forse presume il volume quando pretende di

correggere la «bis heute vermittelte verfälschte "Rilke-Legcnde"»‚ p.

7).

La miscellanea si apre con un'analisi della quasi ignorata produzio-

ne drammatica giovanile, in séguito rinnegata dallo stesso poeta.. & ope-

ra di Ursula Münchner (Dax «ta'glitbe Leben», Die dramatixthm Experi-
mente dex jungen Rilke). L'esame di opere precocissime, atti unici. fram-

menti è condotto con grande cura (dissentiamo solo sulla derivazione

del tirolo .le/z; und in der Stunde mmm Abxterbens dal Pater naster

romano—cattolico. p. 19). Oltre a indicare debiti e legami con Oper: tea-

trali del tempo, l'autrice mostra anche quanto di questi abbozzi si sia

conservato. @ talvolta sia stato sviluppato nella produzione successiva. a

livello sia tematico che formale. A conclusione della sua indagine essa

cerca di spiegare anche la ragione per cui Rilke abbandonò qualsiasi

tentativo drammatico dopo poco più che un quinquennio: probabilmen-

te a causa della schiacciante impressione prodotta in lui dal Gabbiano di
Cechov :: dal Mirbael Kramer di Hauptmann, che lo convinsero dei li-
miti del proprio talento drammaturgico. Nel suo lavoro la Münchner

dimostra una sicura conoscenza della letteratura teatrale tedesca ed eu-

ropea; metodologicamente discutibile è invece la tendenza a spiegare te-
matiche e soluzioni drammatiche come espressione immediata di proble-
mi psicologici dell'autore: proprio in scrittori giovanissimi la tradizione

letteraria è determinanm ed eloquente è semmai la scelta dei modelli.
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Il contributo di Silvia Schlenstedt (Arbeiten al; leben ohne zu sterben)
parte dalla giusta considerazione che molto frequenti sono nella lirica di

Rilke gli oggetti d‘arte. le parti architettoniche, i «Dinge» in genere,

rappresentati spesso nella loro genesi. o meglio, ‘fattura'. L'oggetto di-

venta così documento storico, e come tale può essere anche interpretato.
Sul piano estetico il ‘lavoro' può essere valutato positivamente purché —

questo sarebbe il messaggio di Rilke —— non sia concepito come produzio-

ne soggetta alle leggi di mercato, ma come opera d'arte autonoma. Se
la tesi è convincente. estremamente dispendiosa appare invece la via sc—

guita dalla Schlcnstedt per sostenerla: in rigidi termini di dialettica mar—

xista viene interpretata la poesia Die Spitze. che anche a una lettura di-
stratta e 'gastronomica' suggerisce un senso evidente: la merlettaia ‘sto-

rica' ha perso la vista nel suo lavoro. ma quel che poi sopravvive non è

tanto la figura umana quanto l'operato, prezioso anche per quel suo oc-

culto bagaglio di fatica e sofferenza; la vita si esaurisce nell'agire, quella

del poeta nell‘opera. un motivo — si direbbe — già pindarico : oraziano.

Michael Franz (Die Fantini!) parte dall'esame comparato di due cc-

lebri componimenti ispirati a una fontana di Villa Borghese, Der römi-

xrbe Brunnen di CF. Meyer e Ro'mixtbe Fanzine di Rilke. L'analisi stili-
stica è sicura. illuminante. libera da oziose valutazioni estetiche, gravata

però da inutili considerazioni scientifiche sul principio di propulsione c

caduta dall'acqua. Da questo esempio di oggetto tematico, che rappre-
senta una costante nella lirica rilkiana, l'autore passa a esaminare altri

motivi (la forza di gravità. la palla. l'altalena) che il poeta arricchisce di
significati simbolici. Franz, che non ignora l'insidia riposta nella consta-

tazione di una invariante tematica in opere lontane nel tempo, non cede

alla tentazione di stabilire una identità incerta in base a un denominato—

re comune. e si limita a registrare e interpretare l'evoluzione del valore

traslato racchiuso in una immagine ricorrente. L'impostazione dell'anali-

si é rigorosa, oziosa & forse la conclusione. in cui Franz fa un ulteriore

passo oltre la concreta rappresentazione e il senso simbolico. cercando

di stabilire il rapporto di questi due livelli lirici con la realtà storica: ri-

leva. per esempio. come Rilke tragga il suo corredo d‘immagini da un
modello di fisica classica che risente della crisi da cui & investita tutta

l‘ideologia borghese. E se si trattasse soltanto di immagini, e come tali
intatte dai terremoti storici e culturali?

Con «ch rinne... ich bin» Reinhard Weisbach offre una serie di os—

>crvazioni relative ai Sonetti an Orpheus. opera tarda ma non smile, rias-
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suntiva di tutta una produzione… L'autore esamina la raccolta sotto di-
versi aspetti, ma non sistematicamente; suo intento è infatti dimostrare

come essa rispecchi. ora direttamente, ora di riflesso. l‘insicurezza ideo-

logica degli anni postbellici. Questo è forse il lato più discutibile di un

lavoro ricco di considerazioni acute: la 'filosofia' rilkiana è così elastica

&: sfumata da um parte. e antropocentrica dall'altra, che c'è da chiedersi

se una diversa situazione del reale sarebbe stata davvero accettabile per

un poeta che ama rifugiarsi nelle utopie del mito. Molto più interessanti

ci sembrano le interpretazioni di Weisbach & livello tematico : stilistico.

come pure l'esame di motivi quali quello encomiastico ed elegiaco, la fi-

gura di Orfeo poeta, il mito di Euridice, l‘immagine della donna, il rap-

porto dell'uomo con natura, storia, arte e lavoro. la secolarizzazione

estetizzame di figure ed episodi biblici. L‘autore nota che Rilke esprime

concetti ricorrenti con immagini variate, e che un unico termine

(«Henn per es.) ha un'estensione anche tematica abbastanza vasta. Una

voluta ambiguità è riscontrabile pure sul piano semantico, dove spesso

un termine tecnico («Antenne») mantiene intatto il significato origina-

flo.

Il saggio di Dieter Schiller (Rainer Marin Rilke: Die Aufzzicb—
nungen dex Malte Lauridx Brigge. Der Einxame und reine Welt) è una

esemplare analisi del romanzo, considerato nella sua genesi, tematica &

struttura… Il protagonista risulta un moderno Giobbe‘ un punto focale in

cui si concentrano processi disgregativi dell‘individuo e di un mondo,

non subiti con rassegnazione, ma indagati, meditati. Più Che soffermarsi

su ovvie considerazioni di carattere storico generale (cui per altro si ac-

cenna in un capitolo finale). l'autore appunta la sua attenzione sulla fi-

gura di Malte artista, in parte (ma solo in parte) convergente con le ca-

ratterizzazioni dell‘Artista offerte da Hofmannsthal anche in scritti teo-

rici. sulla funzione quasi religiosa dell'arte, sui numerosissimi episodi ap-

parentemente autonomi. legati dal tenue filo di memorie :? impressioni.

la cui funzione Schiller interpreta in modo assai persuasivo.

Rilkzs «Aufì'fithnungen dex Malle Laurìds Engel) und Zeyers Prosa
«Dax Ham Zum erlrinkenden Siem» di Gabriella Duchä'ckovä è un raf—

fronto tipologico fra il romanzo rilkiano e un racconto di Julius Zeycr.

un autore che presenta più di una analogia, personale e letteraria, con

Rilke. L'autrice imposta il suo lavoro in termini non di dipendenza, ma

di esame comparato. e rileva vistose coincidenze tematiche (l‘esperienza

della metropoli Parigi vista come luogo di miseria. malattia e morte),
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ma anche sostanziali diversità strutturali, che si celano dietro apparenti

analogic: la narrazione in prima persona ha in Rilke il carattere di dia-

rio. in Zeyer quelle di memorie. Inoltre la trattazione di un tema affine

trova proprio in questi due temperamenti simili soluzioni diversissime;

lo scarto cronologico di una generazione si avverte soprattutto nella tec-

nica narrativa più nuova di Rilke.

Valore documentario ha l‘articolo di Konstantin M. Asadowski,

Briefe nad) Rußland. che pubblica e commenta un carteggio inedito di
Rilke & del collezionista russo Ettinger, relative essenzialmente alla figu-

ra dell'illustratore Maljutin. Ancora una conferma dell'entusiasmo con

cui Rilke accolse e diffuse la cultura russa in Germania.

Una riscoperta lettera di Rilke a Fontane & pubblicata da Christel

Laufer in Ein wiederemdeckter Rilke—Brief. Nella lettera. utilizzata dal

destinatario come scartafaccio per il manoscritto del romanzo autobio-

grafico Von Zwanzig bis Dreißig, Rilke ringrazia lo scrittore per le paro-
le (l‘elogio tributate ai suoi Larenopfzr & rettifica al contempo l‘errata
idea di Fontane che l'opera fosse di una donna. Sulla traccia di uno

scarsissimo materiale l'autrice cerca di ricostruire la datazione dello

scritto e altri probabili rapporti epistolari fra i due poeti.

Horst Nalewski «... diese unerbinlicb großen Dinge Ägyptens». Ril-
ke; Amtbauen der ägyptixhen Welt) tratta dcll'espcricnu egiziana di Ril-
ke. già prefigurata da un interesse anterior: al viaggio, come pure dei

sedimenti che tale mondo lasciò nell'opera poetica, specialmente in quel-

la tarda. Nalewski osserva come questa civiltà carica di storia antichissi-

ma e arte monumentale abbia fornito a Rilk: una quantità di simboli e

immagini polivalenti. comprensive dell‘idea della grandaza, della fatica

umana, dell'antichità, della vastità e della decadenza.

L'eccellente saggio di Manfred Müller, Wo beginnt die Rilke—

Legende? traccia la storia della fortunata e unilaterale formula di Rilke

poeta religioso. poeta estetizzante, apostolo dcll'umiltà. La leggenda af-
fonda le sue radici in una lettura superficiale. ma ancor più spesso nella
esigenza di trovare delineato in un'opera letteraria una specie di messag-
gio messianico. naturalmente astorico.

L'articolo Stationen der marxixlixthen Rilke-Kanzeption di Manfred
Starke offre una rassegna della critica rilkiana marxista: parallelamente

e in opposizione alla 'leggenda' costruita dalla critica borghese, nasce da

parte marxista una iniziale condanna del poeta aristocratico e reaziona-

rio. Il verso «Armut ist ein großer Glanz von innen» fu variamente pa—
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rodiato. ma l‘avvento del nazionalsociah'smo segnò un avvicinamento

degli intellettuali marxisti a Rilke, nel quale fu rilevata positivamente la

componente umanistica. Con Lukîcs l'image di Rilke si cristallizzò in

una sostanziale ambivalenza: da una parte vi si vide il poeta che rifiuta»

va il brutale mondo capitalistico, dall'altra l'agnostico indifferente ai

problemi storici e sociali. Negli ultimi lustri la cultura socialista si è dc-

dicata con maggiore attenzione a indagare la tradizione anche letteraria

da cui essa trae le sue premesse. L'attuale" valutazione di Rilke resta so—

stanzialmente ancorata a quella lukäcsiana nell'apprezzamento degli

aspetti umanistici del poeta, e nella condanna del suo mancato impegno

ideologico.
Tale atteggiamento risulta complessivamente anche da questa rac-

colta di saggi: al di là di una certa disparità di contenuti e di taluni di—

slivelli qualitativi, la miscellanea è comunque interessante. Lo storicismo

della critica marxista dà risultati eccellenti nell'indagine di momenti sto-

rici. mentre una sua troppo rigida applicazione a ministruttuxe letterari:,

per di più talora costruite su impressioni sottili e effetti sonori, come

sono molti componimenti di Rilke, porta ad alcune forzature interpreta-

tive… Indiscutibile è il valore del volume come documento del recupero

di un grande nome della lirica moderna da parte della critica marxista,

meno disposta ad ascoltare le formule estetiche e metafisiche suggerite

dal poeta. e più acuta forse nell'avvertire le incrinaturc di una civiltà,

rappresentate in uno specchio non sempre trasparente di immagini. sim»

boli e riflessioni.

BIANCA MARIA BouNMANN



 


