
 

SULLA PROSA ‘SILENZIOSA’ DEL PRIMO RILKE

di NICOLETTA DACREMA

Sieb, mm beißt es zusammen ertragen Stückwer/e
und Teile, als sei es das Ganze.

R.M. RILKE, Die Senette an Orpheus, 1, 16

A mia madre

1. Neues aus Rilke—Forxcbung

Scorrendo il numero quasi sterminato di volumi e saggi dedicati a
Rilke si potrebbe avere l’impressione che di Rilke si sia ormai detto tutto,
o quasi: che non ci sia insomma ambito della sua attività in poesia e in
prosa che non sia stato ampiamente indagato. ]] presente contributo vor-
rebbe portare qualche elemento in favore della tesi opposta: di Rilke,
& soprattutto della sua opera giovanile, non solo c’è ancora molto da
studiare, ma, ciò che più conta, non si è finora, a quel che mi consta,

tentata una analisi e una interpretazione dell’intero cmpu: dei racconti,
compresi quelli editi di recente da August Stahl, concepito come insieme
organico e in sé concluso.

Ne consegue necessariameme che all’interno della ricchezza di let-
teratura critica sul poeta si dovrà separare, per cosi dire, il grano della
buona critica dal loglio dei contributi, a dir poco, superflui. Anche solo
scorrendo i titoli dell’imponente bibliografia accumulatasi, ci si renderà
conto che, all’apparenza, nessun aspetto sembrerebbe essere stato tra-
scurato, ma che in realtà i molti che hanno scritto su Rilke, non soltanto

gli addetti ai lavori, ma anche i dilettanti, hanno spesso divagato da ciò
che costituisce il cuore della questione tilkiana: cosi, accanto a studi di

indiscussa qualità scientifica — esemplari per la Germania i lavon’ di
Manfred Engel e quelli di Alberto Destro per l’Italia, solo per citare un
paio di nomi — si trovano scritti che divulgano un’immagine del poeta
da ‘iniziati’, segno che egli è stato, ben più di altri autori, un oggetto di
culto — e talvolta, purtroppo, di un culto ‘distorto". Se da un lato,

'Rilke è diventato, addirittura, argomento di collane astrologiche, come mostra
questo saggio: K… SCHAEFER-BLANKENHORN, Dax Horoskop alx ein Weg zur Freiheit:
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dunque, è impresa rischiosa tornare a confrontarsi con Rilke con equi-
librio di giudizio, dall’altro rimane il fatto che egli è stato, ed è a tutt’oggi,
in primissimo piano nel dibattito dell’Occidente letterario, come testimo-
niano non solo le continue traduzioni e ristampe della sua opera; ma an-
che il suo Fortleben nella poesia contemporanea, in quella di Mario Luzi
in Italia o di Georg Kalkner e di Monika Rink in Germania, due tra le
voci più originali del nuovo panorama poetico berlinese, che ci fa piacere
trovare segnalate al lettore italiano anche in un recente numero di una
rivista di ‘alta’ divulgazione quale è <<Poesia>>2. Rilke è, dunque, si un
classico e come tale è stato riconosciuto e ‘metabolizzato’ da generazioni
di scrittori, ma, nel contempo, fatte salve le oscillazioni di gusto delle
varie epoche, è stato anche, e in certa misura è ancora, un autore di moda
sul quale gli editori continuano a investire: è significativo, ad esempio,
che nel nostro Paese, tra gennaio 2007 e agosto 2009, siano apparse le
edizioni di ben quattordici sue opere’. E forse proprio per questa carat-
teristica Rilke ha patito una sorta di mitizzazione controproducente:
molto spesso è stato, infatti, più citato che letto, più coccolato con super-
ficialità che amato dawero. Così non stupisce se anche Vittorio Sereni,
che del poeta, in gioventù, si ptofessava ammiratore, confessasse 3 Giu—
seppe Bevilacqua, in un’intervista del 1972, poi pubblicata nel 2006,
che «in realtà la mia conoscenza di Rilke è stata superficialissimwfl.
Ed è da credere che non fosse un vezzo di poeta dichiararlo’.

Per quanto paradossale possa sembrare, è proprio una testimonianza
come questa a dare un senso alla necessità di aHrontare ancora una volta
il poeta praghese e di ‘contravvenire’ & quello che era il suo pensiero

Astrologie im Wassermannzez'talter. Dargextellt an Hand unn Beixpielen aux Leben und
Werk des Dicblerx Rainer Maria Rilke, Freiburg 2003… Di altri, e non meno fumosi, pub-
blicati in Italia, «il tacere è bello »,

’ TH. PRAMMER, Qui l‘aria brucia. Nuove voci da Berlino, in « Poesia », 2007, n. 217,
pp. 2243.

’Elegie udinexi, Milano 2007; I pam” dell’angelo, Milano 2007; Poesie d‘amore,
Firenze 2007; Slorie del buon Dio, a cura di S. Mori Carmignani, Firenze 2007; Verro
l’estremo. Lenere su Cézanne e l’arle come destino, a cum di F. Rella, Bologna 2007; Canto
d‘amore e morte dell'alfiere Christoph Rilke, Firenze 2007; Sonetti « Orfeo, Roma 2007;
Vita di Maria, a cura di M. Specchio, Firenze 2007; Serpenti d‘argento. Racconti giovunili,
a cura di A. Stahl, Parma 2008; Tutti gli xm'tti sull'arte e rulla lelleratum, a cura di
E. Polledri, Milano 2008; Il libro d’ore, a cura_ di L. Gobbi, Sotto il Monte (BG) 2008;
RM. RILKE, Lettere a Lou AndreaxASalomè, Firenze 2008; Su Rodin, a cura di E. Potthoff,
Milano 2009; Da qualche parte nel profondo, a cura di S. Mori Carmignani, Firenze 2009.

‘ G. BEVILACQUA, Rilke. Un’incbz'esta sierica… Textimonianze inedite da Ancexcbi a
Zanzotto, Roma 2006, p. 59.

5 A1 rapporto tra la letteratura tedesca e la cultura italiana ho in anima di dedicarmi
in modo approfondito in altra sede.  
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sull’efficacia della critica letteraria, ossia che « Mit nichts kann man ein
Kunst-Werk so wenig berühren als mit kritischen Worten: es kommt da—
bei immer auf mehr oder minder glückliche Mißverständnisse heraus »".

Invece, ripensare e ridiscutere certi aspetti dell’opera rilkiana rimasti
in parte nell’ombra può essere di fondamentale importanza, come non
manca di sottolineare anche Ben Hutchinson in un suo recente lavoro7.
Si scoprirà che essi costituiscono una trama particolarmente fitta, sulla

quale Rilke oltre a costruire il suo edificio poetico fonda la sua stessa
poetica.

È il caso di certi temi e di certi stilemi che compaiono nella fase
d’esordio di Rilke, una fase cui la critica, almeno fino agli interventi deci-

sivi di Ulrich Fiillebom8 che hanno cambiato la prospettiva d’indagine

(interventi orientati, però, soprattutto sulla poesia), aveva tributato scarsa

attenzione, probabilmente condizionata dal giudizio che lo stesso autore,
ormai famoso, aveva espresso sui suoi juuenz'lia:

Meine sogenannte ‘Frühzeit’ [...], jene leider vorhandenen Proben sind in der Tat
für nichts heranziehbar, sie sind nicht, in keiner, keiner Weise, der Anfang meiner
Arbeit, vielmehr das höchst private Ende meiner kindlichen und jugendlichen
Ratlosigkeit".

È difficile individuare con esattezza a quali lavori Rilke si riferisse qui,
soprattutto perché è difficile datare con precisione, dal punto di vista
dello scrittore, a quando risale la fine dei suoi « inizi letterari >>. Di certo

egli pensava agli esperimenti poetici della giovinezza praghese, a tante
poesie nate sotto l’influenza di un tardo Romanticismo di maniera e dei
maestri ottocenteschi —]oseph von Eichendorff in particolare, ma anche
Heinrich Heine —, non ancora da lui del tutto assimilati; ma non è

"Rainer Maria Rilke a Franz Xaver Kappus, Pan'gi, 17 febbraio 1903 (R.M. RILKE,
Briefe an einen jungen Dichter, in Werke. Kommentierte Ausgabe in vier Bänden, a cura
di M. Engel, U. Füllebom, H. Nalewski e A. Stahl, vol. 4 (= Scbnftefl), Frankfurt a.M.-
Leipzig 1996, p. 514).

7B. HUTCHLNSON, Rilke“; Poetic; of Becoming, Oxford 2006. A p. 3 si legge:
«The astonishing craft of the later Duineser Elegien and Senette an Orpheus, […] cannot
be understood without exploring the long apprentice years of the developing poet», Con-
siderazioni, queste, che, 2 mio parere, si possono estendere anche alla prosa.

“ Cfr. U. FÜLLEBORN, Rilke; Weg in: 20. ]abrbunden, in Zu Rainer Maria Rilke,
a cura di E. Schwarz, Stuttgart 1983, pp. 55-68; Rilke um 1900 unter der Perspe/etiue
der Postmodeme, in Rilke und der Wandel in der Sensibililà't, a cura di H. Herzmann e
H. Ridley, Essen 1990, pp. 71-89.

9Rainer Maria Rilke & Robert Heinz Heygrodt, 24 dicembre 1921 (RM. RILKE,
Briefe. Zweiter Band. 1914 bir 1926, a cura del “Rilke-Archiv in Weimar” ìn collabo-
razione con R. SiebenRilke, Wiesbaden 1950, p. 276 s.).
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improprio supporre che forse lo scrittore dilatasse quell’apprendistato
anche agli anni successivi, per esempio al periodo del suo soggiorno
monacense o a quello del suo soggiorno berlinese. È interessante notare
come proprio durante i suoi esordi letterari Rilke abbia scritto racconti,
un genere che avrebbe definitivamente abbandonato già intorno al 1900.
Quando si riferiva alla sua “Frühzeit", dunque, egli doveva pensare non
soltanto alla sua produzione in versi, ma anche a quella in prosa: accanto
a tre lavori teatrali rimasti (altri sono andati perduti) circa settanta rac-
conti, scritti tra il 1893 (Feder und Scbwert) e il 1902 (Der Totengrà'ber),
in parte pubblicau' in raccolta dallo stesso autore, in parte sparsi su riviste
sconosciute, in parte inediti fino al 2004.

Non è questa la sede per trattare del risvolto filologico, per altro
molto complesso, della produzione narrativa di Rilke. È un dato noto
che oltre alle quattro raccolte di racconti pubblicate tra il 1898 e il
1904 (Am Leben bin, Zwei Prager Geschichten, Die Letzten, Gexcbicbte
uom lieben Gott) altre erano state annunciate dallo scrittore”: rimaste,
tuttavia, allo stato di progetto, non solo mai uscite in volume, ma nem-
meno ordinate da Rilke in modo organico nelle loro singole sezioni“.
Tuttavia, mentre la critica d’area tedesca ha avviato diverse edizioni dei
racconti e, in parallele, una sede di studi, anche pregevoli, su di essi”,
la germanistica italiana ha dedicato a queste prose minori — minori,
s’intende, rispetto al Malte — una attenzione che si è tradotta, almeno
fino a questo momento, essenzialmente nella sola proposta di traduzioni
e curatele: cosi, per esempio, negli ultimi due decenni, Marino Freschi",
Giorgio Cusatelli“, Giorgio Zampals e Mauro Ponzi“ hanno raccolto

InCfr. F.A. HÜNICH, Rilke—Biblingrapbie. Erster Teil. Dax Werk der Lebenden,
Leipzig 1935.

“ Cfr. A. STAHL. Zum "Nouel/enbucb” des jungen Rilke, in RM. RILKE, Silberne
Scblangen. Die frühen Erzählungen aus dem Nachlaß, a cum del "RflkevArchiv in
Weimar" in collaborazione con H. Sieber-Rilke & A. Stahl, Frankfun a.M.-Leipzig 2004,
pp. 139-177.

” Per un quadro esaustivo sia della bibliografia delle edizioni tedache dei racconti,
sia dei lavori critici su di essi, si rimanda alla p. 263 di Rilke-Handbucb. Leben, Werk,
Wirkung, a cura di M. Engel, Stuttgart-Wejmar 2004.

"RM. REKE, Due xtorie pragbexi, a cura di M. Freschi, Roma 1983.

“ RM. RILKE, Wladimir il pittore di nuyale, Pordenone 1987…
" R.M. RILICE, l racconti, a cura di G. Zampa, Parma 1993; la felicità bianca e altri

racconti, a cura di G. Zampa, Milano 1997. In realtà Giorgio Zampa si è occupato
delle prose giovanili di Rilke fin dagli anni Cinquanta. Cfir. R.M. RILKE, Le xtorie del buon
Dio, a cura di G. Zampa, Milano 1947; Racconti giovanili, @ cura di G. Zampa, Milano—
Roma 1950.

“RM. RILKE, Danze macabre, a cura di M. Ponzi, Roma 1991.  
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alcuni di questi racconti in volume e, come si accennava sopra, del 2004
è la pubblicazione di Silberne Schlangen a cura di August Stahl ”, una cre-
stomazia di 23 prose inedite, tradotte con postfazione dalla sottoscritta
nel 2008 per i tipi di Guanda“.

Ancora nessuno, però, a quanto mi consta, ha trattato queste prove
come un corpus organico. Le si è studiate più singolarmente che come

un continuum da leggersi attraverso il tempo e, di conseguenza, le si è

trattate come episodi sporadici e marginali nella produzione rilkiana, evi-
denziando di esse soprattutto i limiti, primo tra tutti il costante rischio
del kitsch cui sono, o sarebbero, esposte". Se trattate, invece, non singe»

larmente, ma come una ‘unità molteplice’, come una sorta, per cosi dire,

di grande, unico ciclo, esse si rivelano sotto una prospettiva nuova e

quanto mai fruttuosa: appaiono, infatti, sia come uno straordinario Sismo-
grafo delle oscillazioni di gusto di un’intera epoca, quella a cavaliere tra
Ottocento e Novecento, sia della poetica di Rilke nel suo farsi. Se ci si
libera del retaggio di giudizi troppo severi, si noterà, infatti, come in que-
ste pagine giovanili, se considerate nella loro anicolazione diacronica, co—

minci a profilalsi, dapprima con qualche incertezza, poi in modo via via
più sicuro, una elaborazione autonoma che già, per certi versi, preannun-

zia l’estetica compiutamente originale delle opere mature dello scrittore.

Alla luce di quanto detto, appare dunque opportuno procedere a
una rivalutazione, quanto meno parziale, di questi racconti, sgombrando
innanzi tutto il campo da quelli che, a prima vista, possono apparire sol—

tanto come difetti: un eccessivo eclettismo stilistico, la permeabilità &

influssi di correnti letterafl'e diverse più o meno alla moda, la sostanziale
irrilevanza di un obiettivo artistico da perseguire se non la scrittura in

quanto tale. È vero che in questi racconti Rilke assorbe suggestioni da
ogni dove e a volte si lascia prendere la mano con quel suo desiderio
vorace di accostarsi —— lui, figlio di una Praga che ambiva ad essere

‘centro’, ma si ritrovava nell’irrimediabile condizione di periferia, seppur
vivacissima — a tutte le esperienze culturali che il mondo fin de siècle
gli offriva; come è altrettanto vero che in molte di queste pagine il suo

"RM. RJLICE, Silberne Schlangen. Die frühen Enfiblungm aus dem Nachlaß, cit.

“RM. RILKE, Serpenti d’argento. Racconti giovanili, cit.
“ «Di un kitsch rilkiano si potrà parlare anche nei momenti di piena maturità espres-

siva: a maggior ragione, dunque, ora, in una fase ancora precoce della sua produzione >>:
cosi, per esempio, Alberto Destro a proposito della lirica del primo Rilke (A. DESTRO,
Invito alla lett… di Rilke, Milano 1979, p. 289). Questo giudizio si potrebbe comunque
stendere, & buona ragione, anche alle prove narrative precedenti al Malte, nelle quali,
non di rado, la scrittura di Rilke è sospesa tra prosa e poesia.
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istinto per la parola è ancora tutto da disciplinare, come mostra, per
esempio, Und doch in den Tod, uno di quei racconti (ma molti altri se

ne potrebbero citare) in cui l’esordiente, già in parte smaliziato ma ancora
fondamentalmente maldestro, non resiste alla tentazione di abbandonarsi
alle potenzialità della propria scrittura. Infatti, da un lato la storia, iniziata
con equilibrio e misura, si avviluppa con effetti grotteschi (tra tutti, l’im-
magine di Helene che « weinend auf den Knieen lag und welke Blumen
küßte — küßte mit einem Inbrunst, wie sie mich nie geküßt, auch in der

Brautnacht nicht! »)?" che, per cosi dire, ‘prendono 1a mano’ a Rilke fino

all’explia't drammaticamente wertheriano; dall’altro la prosa, seppur già
governata da uno studio sapiente della forma, si appesantisce talvolta di
tutti gli artifici della parola, come in questo passo che sfrutta il gioco
dell’allitterazione e di cadenze prosodiche diverse: «Und ich vernahm
seinen leisen, leichten Schritt, der die staundenden Blumen erweckte aus
dem langen, lieblichen Schlumer»“.

Sarebbe, però, riduttivo, oltreché fuorviante, pensare al Rilke di

queste prove come a un epigono che prende a prestito modi e temi di

sicuro successo, in quanto alla moda. Il Rilke ventenne che passa da un
‘esercizio di stile’ all’altro, disposto a scrivere, nel breve giro di pochi
mesi, Wa: toben die Heiden? e Requiem, due testi diversissimi tra loro

quanto ad atmosfere e a stile, non è un ‘poetino' inconsapevole, ma, piut-

tosto, un poeta che va a inserirsi, con una sicura consapevolezza critica,

nel dibattito del tempo. L’arte « ist immer eine Antwort auf ein Heute » 22,

avrebbe scritto, nel 1898, in quello straordinario documento poetologico
che è il saggio Über Kunst, utilissimo per noi, in quanto riflette la con-
cezione che Rilke andava formandosi della poesia proprio nel momento
in cui stava scrivendo i suoi racconti. Il presente di Rilke, vero e proprio
«enfant du xiècle»”, come lo definisce Vincenzo Errante, era fatto di

tanti presenti, tutti da accettare e da sperimentare ma anche da superare,
come voleva l’estetica degli anni Novanta, improntata al dinamismo e
al rinnovamento continuo: a quella modernità, insomma, cui incitava

Hermann Bahr“, il grande organizzatore del dibattito letterario austriaco,

che con straordinaria sensibilità aveva saputo cogliere, più di ogni

zuRM. RILKE, Und docb in den Tod, in Silberne Scblangen, cit., p. 119.
"I…; p. 118. ‘
21RM. R1LKE, Über Kumi, in Werke, vol. 4, cit., p. 115.
” V. ERRANTE, Rilke. Storia di un'anima e di una poexia, Firenze 1947, p. XVI.

" Die Moderne è il titolo di uno dei saggi più famosi di Hermann Bahr: pubblicato
sulla «Moderne Dichtung. Monatsschrift für Literatur und Kritik» nel gennaio 1890, esso
è un vero e proprio documento programmatico di una «neue Menschheit» (H… BAHR,

 
 ___—_}
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altro, lo spirito del tempo, indicandolo, appunto, in un processo di con-
tinui superamenti”. Il suo richiamo all’artista ad essere «ein Verwand»
lungsmensch »“ era diventato dettato per un’intera generazione di scrit-
tori; e nemmeno Rilke pare sottrarvisi, nonostante le pesanti riserve

espresse in Moderne Lyri/el7 riguardo al « Verwandlungskiìnstler»ZB per
antonomasia.

Per il Rilke dei racconti questa dialettica della trasformazione si
intreccia con una conquista progressiva verso la maturazione artistica

— anche se non mancano momenti in cui egli è pericolosamente in bilico
tra la trasfigurazione (dunque un concetto ‘alto’ di arte e di creazione
artistica) e il trasformismo. Le pagine di questi Bildungg'abre, quelle di
prosa più ancora che quelle di poesia, hanno infatti il sapore di una
ricerca continua, inquieta, e presentano un andamento non lineare, fatto
di progressione ma anche di ripensamenti, di regressioni, proprio perché

nascono dalla sfida di Rilke a mettere alla prova se stesso, a misurarsi,

non senza sofferenza, su terreni molto diversi tra loro, non tutti ugual-

mente accoglienti, visti gli esiti di diseguale valore cui egli approda.
Si pensi, per esempio, a quanta disparità c’è tra Da: Cbristkind e Frau
Blaba’x Magd’“, l’uno tutto invischiato nei cascami di un gusto romantico-
sentimentale che fanno di esso, nel complesso, un racconto cosi incre-

dibilmente ingenuo e dilettantesco, l’altro ben più maturo sia nella

costruzione, sia nell'esecuzione, già vicino a quelle soluzioni di plasti-
cità, e di oggettività, che troveranno poi pieno sviluppo a partire dal-

Die Modernz, in Zur Überwindung dex Naluralixmus, a Cura di G. Wunberg, Stuttgart-
Berlin—Köln et. al. 1968, p. 35).

” Molti saggi di Bahr rimandano al concetto di ‘superamento': cosi, per esempio,
Die Kuh} dex französischen Naturalixmus (1890), Die Überwindung des Naturalismu:
(1891), Larix (1892).

z"H. BAHR, Kum‘t und Kritik, in Zur Überwindung des Naturalz'smm‘, cit., p. 67.

” Cfr. R.M. RllKE, Moderne Lyrik, in Werke, vol. 4, cit., p. 80 ss.

" Quam il titolo di uno dei saggi più significativi su Hermann Bahr: H. STEINECKE,
« Verwandlungxkünxller? ». Zur Litautur/eritik des jungen Wien, in Probleme der Moderne.
Studien zur deußrben Literatur van Nietzsche bi: Brecht. Fextxcbrzfl für Walter Soleel,
Tübingen 1983. Quanto alle perplessità riguardo il caposcuola dello “]ung-Wien” Rilke
non era solo. Polemici verso Bahr furono, per esempio, Karl Kraus in Die demalz'erle
Literatur e, qualche anno più tardi, anche se in modo più sfumato rispetto a Kraus, Elias
Canetti. Il giudizio non sempre favorevole dei contemporanei riguardo & Bahr ha influen-
zato per parecchio tempo anche la critica, la quale (ad eccezione di alcuni casi come
quello, in Italia, di Giovanni Tatto) ha studiato questo autore meno di quanto sarebbe
opportuno.

” In ceco «Haba» significa «buona». Rilke sfrutta il codice linguistico ceco per
introdurre, fin dal titolo, l'argomento del racconto, il cui indpit pane proprio da una
«buona azione» che la signora Blaha decide di compiere.
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l’incontro del poeta con Auguste Rodin (: con la pittura di Paul Cé-
zanne”. Anche se Gottfried Benn, a proposito di Rilke, ha messo in
discussione «la tendenza degli studiosi a vedere e rappresentare l’arti-
sta in fasi successive»", seguito poi su questa strada da tanti critici,
leggendo queste pagine si ha comunque l’impressione che lo scrittore
proceda davvero per Stufen e che si costruisca come pmsatore con una

duttilità che è frutto di programa. Almeno per ora il suo scopo sembra
essere quello dell’arte non come Kunst ma come téßbnä: Rilke sentiva che

per maturare «einfach ruhig weiter von tiefi1-1ne1'1»’z bisognava passare
necessariamente per un apprendistato attraverso il quale acquisire i modi
di tumi gli ‘ismi’ che gli si offrivano, cosi da approdare, con gli ultimi
racconti nati dall’esperienza di Worpswede, a quella Dingdichtung che, in
queste prose per il momento è solo accennata, ma che sarà poi la chiave
poetica delle sue opere successive, passaggio essenziale verso lo Stun»

denbucb, i Neue Gedicbte e le Aufieicbnungen dex Malle Lauridx Brigge”;

” Molti gli studi sul rapporto di Rilke con Rodin @ con Cézanne… Tra i più recenti:
Rainer Maria Rilke und die bildende Kunst seiner Zeil. Aumellungxkatalog mit Fnrxclmngy
beitrà'gen und Zusammenstellung uan KilleefTe-xten mit Abbildungen der zugehörigen
Kunxtwerlee, a cura di G. Götte e ].B. Danzker, München-New York-Prestel 1996;
Rilke et Rodin, Pari: 1902-1913. Ausxtellungx/eatalog, a cura di C. Ebneter, Sierre 1997;
M. KOPP, Rilke und Rodin, Auf der Suche nach der wahren Art des Scbreibenx, Frank-
furt a.M.»New York 1999; S. PASEWALCK, "Die fiìnfingrige Hand". Die Bedeutung der
sinnlichen Wahrnehmung beim späten Rilke, Berlin 2002; A. BÜSSGEN, Bildende Kunst,
in Rilke-Handbmb. Leben, Werk, Wirkung, cit., pp. 130-150; ML. Rou, Le “Lettere su
Cézanne” e il ’dire oggettivo’ di Rilke, in Rainer Maria Rilke. Alla ricerca dello ”spazio
intmore del mando” 17a mifigurative, marica @ poesia (Atti del Convegno. Milano 2008),
Milano 2008, pp. 73-93. In particolare, riguardo l’influenza settima da Cézanne sul-
l’opera di Rilke, il poetastesso, rispondendo a una lettera-questionario di Alfred Schaer,
il 26 febbraio 1924, così scriveva: «Come il piü forte dei modelli si pose davanti a me
dal 1906 l‘opera di Paul Cézanne che io, poi, dopo la morte del maestro, bo :eguiio in
tutte le sue [mme » (cit… in F. RELLA, Miti e figure del moderno. Letteratura, arte efllowfia,
Milano 2003, p. 161).

" G. BENN, Lo smalto Jul nulla, a cura di L. Zagau', Milano 1992, p. 318. Va notato,
comunque, che Benn si n'feriva al Rilke lirico, come si evince dal passo intero: «Il nostro
storico vuol vedere un Rilke che tende :; uno stato ideale, il sua, a quello cioè dell’autore,
ma questo mi sembra, nel caso di Rilke, particolarmente fuori luogo, perché noi abbiamc,
nella sua fase giovanile, poesie di cosi perfetta bellezza che nessun "vero e proprio”
potrebbe superame lo splendore. Io penso talvolta che la tendenza degli studiosi a vedere
e rappmsentare l’artista in fasi successive sembra essere una specifica tendenza tedesco-
idealistica ».

”RM. RILKE, Über Kunxt, cit., p. 117.
” A proposito di quale linea di continuità tra lesperienza di Worpswede, i Neue

Gedichte e il Malte, si veda lo studio di Michael Kahl dal titolo Lebenspbilosopbie und
Ästhetik, nel quale lamore anticipa sintomaticameme la «mittlere Werkphase » di Rilke,
facendolaIniziare proprio dalla monografia di Worpswede (M KAHL, Lebenrplyilampbie
und Ästhetik Zu Rilke: Werk 19021910, Freiburg1.3.1999).  
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quando, insomma, anche la técbné altro non sarà che un aspetto estensivo
della Kumi.

In questa sua incessante metamorfosi il giovane autore ci comunica
l'esigenza di un’arte al passo con i tempi, generosamente aperta sul

futuro, ma che tuttavia risente ancora della tradizione, e se da un lato

racchiude in sé tutte le nuove suggestioni europee, nessuna esclusa,
dall’altra non può che essere fortemente debitrice del passato: anzi,
è ‘austriacamente’ legata ad esso. Infatti, come tanti intellettuali della

sua generazione, anche Rilke guarda alla tradizione, nella quale trova,
in parte, la sua identità di uomo mitteleuropeo. Ma, a differenza di que-
gli autori (Hugo von Hofmannsthal, per esempio, Joseph Roth, Stefan
Zweig) che conferiscono alla tradizione un significato di radicamento nei
valori e di recupero dell’armonia davanti alla fine incipiente dell’ordine,
Rilke sembra richiamarsi ad essa soprattutto sul piano formale. Si direb-
be, insomma, che egli da un lato abbia l’ambizione di essere «modemo»

(sintomatico è quell’attacco « Wir Modernen » “ nel saggio Über Kunst),
sempre alla ricerca di uno Sprung nach vom, come dimostrano questi
racconti, prefigurando inconsapevolmente la stagione consapevole dei
Sanette an Orpheus, in cui è particolarmente frequente il richiamo alla
«Wandlung» e alla «Verwandlung»”; ma che dall’altro lato abbia,
nel contempo, il bisogno di stabilire con il passato un legame di com-
plicità, riprendendo un genere narrativo che nello spazio danubiano
aveva conosciuto larga fortuna nei decenni precedenti e che vantava
ascendenze illustri — la grande stagione di Adalbert Stifter, di Ferdinand

von Saar, di Marie von EbnepEschenbach era ancora vivissima.

È interessante vedere come intorno al genere del racconto ci siano
idee contrastanti da parte della critica. Nel tempo, infatti, si è aperta una
discussione che lo vuole ora come genere della conservazione, ora, invece,

come genere della modernità. Ad esempio, per attenerci agli anni più
recenti, Andreas Gailus, in chiusa a uno stimolante saggio sulla novella

tedesca dell’Ottocento, sosu'ene che essa << costituisce una forma [. . .] pro-
fondamente modernem“; memre un bilancio molto diverso traccia

“Iw', p. 114: «Wenngleich wir Modemen [...]».

” Così, ad esempio, l'incipit del XII sonetto della seconda pane suona: «Wolle die
Wandlung. 0 sei für die Flamme begeistert, / drin sich ein Ding dir entzieht, das mit
Verwandlungen prunkt» (RM. RILKE, Die Senette an Ombeux, Zweiter Teil, in Werke,
cit., vol. 2 = Gedicbte 1910 bi; 1926, p. 263). E nel XXIX e ultimo sonetto si legge:
«Geh in der Verwandlung aus und ein» (ivi, p… 272).

"A. GAILUS, IJ forma e il caso: la novella tedexm dell’Ottocento, in Il romanzo.
Le forme, a cum di F. Moretti, Torino 2002, p. 536.
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Franco Moretti, secondo la cui visione la novella è animata da un im»

pulse totalmente ostile alla modernità”. Ardita contrapposizione, invero,
se volessimo inserire all'interno di una di queste due prospettive critiche
l’opera prosastica del giovane Rilke. Appare, infatti, evidente che i suoi
racconti andranno analizzati con categorie ermeneutiche differenti, più in
filigrana, proprio per cogliere questo accostamento ibrido, non risolto,

tra tradizione e modernità.

L’incessante osmosi — un termine che non sarebbe probabilmente

dispiaciuto a Rilke, che spesso ha sfruttato, nella sua opera, metafore

scientifiche —— tra questi due ‘valori’ caratterizza tutta la produzione
rilkiana, quella in prosa e quella in versi, e ne diventa, fin da subito,
la forza motrice. Sicché ci appare oggi certo coerente ma un po’ inge-

neroso Hugo Friedrich, quando nel suo saggio sulla struttura della lirica
moderna”, pubblicato nel 1956 ma ancor oggi un classico della critica
novecentesca, esclude Rilke come autore dalla sua indagine, ritenendolo

uno scrittore piü tradizionale di quanto in effetti egli non sia. In realtà
si direbbe, invece, che Rilke sia ben più moderno di quanto non appaia
a prima vista: in lui, infatti, persino le forme del sonetto e dell’elegia,
pur appartenendo alla tradizione, verranno rivisitate in Chiave nuova,

come hanno dimostrato, d’altro Canto, tante fondamentali ricerche sulla

metrica dei Senette an Ombeux e delle Duinexer Elegien”. E come i
Sanette di Rilke e le Elegien sono, piuttosto, richiami alla tradizione,

citazioni d'essa, tanta è la libertà con la quale il poeta rivitalizza i generi
della prima tradizione europea negli uni, dell’antichità nelle altre, cosi
appaiono, nel loro complesso, anche i racconti.

In molte di queste pagine d’esordio, infatti, se da un lato Rilke
riflette la tradizione, dall’altro, nel contempo, la rimotiva secondo modi

suoi propri. Anche solo da un primo cursorio esame dei testi è evidente
che lo scrittore ha ben presente i modelli — tutti più o meno riconoscibili
anche da un lettore non del mestiere — e che ad essi intende riallacciarsi;
ma è altrettanto evidente che egli mostra di saper rileggere quei mo—
delli con una autonomia spesso non priva di originalità, come rivelano

” Cfr… F. MORETTI, Atlante del romanzo europeo 1800-1900, Torino 1997.
” H. FRIEDRICH, la struttura della lirica madama, Milano 1958.

” Cosi, per esempio, Wolfgang Kayser rileva come nei Senette an Orpheus Rilke
indaghi nuove possibilità espressive, emancipandosi dai canoni prescritti dal genere
(W. KAYSER, Kleine Deutxrbe Verxscbule, München 1951); Werner Schröder come la
form:: del verso elegiaco rilkiano sia ‘spuria’: una forma intennedia, cioè, tra il metro
classico dell'elegia tedesca e il ritmo libero (cfr. W. SCHRÒDER, Der Versbau der Duinexer
Elegien. Versuch einer mem'scben Bexcbreibung, Stuttgart 1992).
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Dax Cbn'sl/eind, Das Ereignis e Einig, per citare solo alcuni esempi tra i
più significativi.

Se Dax Ereignis per la sua costruzione narrativa ‘a comice’ (la pa-

drona di casa che invita i commensali a raccontare ciascuno «die inte-
ressantesten Begebenheiten seines Lebens»)‘“’ si riallaccia a precedenti

illustri, a partire dalle Unterbaltungen deutscher Auxgewanderten, via via,
a ritroso, fino al modello nobile del Decameron; e Einig si propone quale
variante moderna della parabola del Figliuol Prodigo, come è stato messo
in luce da Gertrud Höhler in un interessante saggio dal titolo Niemandes
Sohn. Zur Poetologie Rainer Maria Killees“; Dax Cbristkind si presenta

come una rivisitazione della Piccola fiammzferaia. Ce lo indica lo stesso

Rilke, il quale mette il lettore sulle tracce della fonte cui si ispira, citando,

in un passo del testo, Hans Christian Andersen («Und sie war schön,

die Mutter, schön, Wie die Fee im Märchen von Andersen ») ", un autore

che sin dagli anni Quaranta aveva influenzato non pochi scrittori; e basti

per tutti il nome di Charles Dickens.

Anche questo testo va preso come una libera interpretazione del
plot di riferimento; e, al pari degli altri, ci fornisce notizie utili sulle let-
ture che Rilke stava facendo in quegli anni di apprendistato. E tuttavia,
per quanto si tratti, come si accennava prima, di un racconto ‘ingenuo’,

scritto da un esordiente ancora immaturo, queste pagine presentano

alcune caratteristiche che le rendono ben piü interessanti di quanto non
sembrino a prima vista. Per esempio, Rilke non solo am'cchisce la nar-
razione di immagini che vanno a comporre una vicenda in più di un
punto autonoma rispetto al modello, ma riporta Andersen a motivi di
folklore germanico“: rispetto al modello introduce temi blandamente
sociali — la matrigna cattiva, il padre succube della nuova moglie, la fuga
da casa della piccola protagonista — che è dato trovare anche nei rac-
conti dei fratelli Grimm, dai quali Rilke dura fatica a staccarsi. Questa
‘verità sociale’ di cui il giovane scrittore colora la rappresentazione,
la ritroveremo, più tardi, delineata con più forza, in altri racconti, tra cui

Mohn, Was loben die Heiden?, To e Eine Heilige.

“’ RM. RILKE, Dax Ereignis“. Eine ereignislaxe Geschichte, in Silberne Scblangen,
cin, p. 122.

" G. HÖHLER, Niemande: Selm. Zur Poelologie Rainer Maria Rilkes, München 1979,
pp. 228-230.

" R.M. RILKE, Dax Cbrixt/eind, in Silberne Schlangen, cit., p. 81…

" È singolare come questo aspetto, a quanto mi consta, sia stato finom sostanzial-
mente trascurato dagli studiosi, Altre orsservazioni riguardo al rapporto di Rilke con un
sapere folklorica —- osservazioni punroppo necessariamente cursorie dato il contato —
il lettore le troverà sparse qua e là nel presente lavoro.



  

Nicoletta Dacrema

 

Riguardo a questo concetto di ‘verità sociale', più di uno storico
della letteratura, tra cui di recente Monika Ritzer“, ha parlato di una fase

naturalista di Rilke. Ora, si sa: tutte le definizioni sono gabbie; e dunque,
coercitive e scomode. Tuttavia va riconosciuto, con Alberto Destro,

che nel Rilke esordiente sono presenti perlomeno «tracce [...] di un
accento [...] forse naturalista>>4’. E, a mio avviso, Das Cbrixt/eind è il

primo testo che reca tesu‘monianza di tali tracCe. Sarà, allora, di qualche
interesse analizzare queste pagine nel loro complesso e metterle in rap-
porto con altre scritte dal nostro autore in questo periodo — operazione
che a tutt’oggi mi risulta non sia ancor stata tentata da nessun critico —‚

in modo da poter ‘monitorare’ l"andare al popolo’ del primo Rilke sul
suo primo nascere (il racconto è del 1893): un ‘andare al popolo’ che,
come vedremo, verrà declinato, in prosa come anche in poesia, con piglio
più o meno convinto dall’autore e, di conseguenza, più o meno convin»

cente per il lettore.

In questo modo si vorrebbe portare un po’ di luce alla dibattuta
questione su quale sia l’effettiva sostanza del naturalismo di Rilke, pur
senza avere la pretesa di risolvere definitivamente, in questa sede, questo
problema, la cui adeguata trattazione dovrebbe costituire, piuttosto, argo»
mento di una monografia.

2. Le parole e le core: come trasformare la realtà in scrittura

A una prima scorsa Dax Cbrixtkind si presenta come un idillio di
Natale, o meglio, come un anti-idillio, che con La piccola fiammifemia
condivide il tono vagamente sognante e ingenuo. Niente di più lontano,
dunque, da un testo naturalista. Ma una delle lezioni che si imparano
leggendo Rilke, tutto Rilke, è che la verità è nascosta dalla superficie.
Si guardi, per esempio, l’inizio di questo racconto.

Per modi e per toni questo inizio si pone in netto contrasto con le
pagine successive, tanto da sembrare quasi posticcio, quasi scollato dal
resto della narrazione. Questa difformità dj registro si rivela, per il critico,
una fonte importante di informazioni: è, infatti, un segnale della volontà

di Rilke di arginare la sua inclinazione giovanile verso quei toni intimisti
e spesso svenevoli di cui sono piene le poche cose scritte prima di questo
momento — soprattutto le lettere — e ai mettersi in linea con una let-

“Cfr. M. RITZER, Dramaliscbe Dicblungen, in Rilke-Hana'burb. Leben, Werk,
Wirkung, cit., pp. 264-282, in particolare, pp. 264-270.

"A, DESTRO, Invito alla lettura di Rilke, cit., p. 23.
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teratura che, in area tedesca, negli anni Ottanta, puntava a rinnovare i
canoni ed era, secondo un giudizio espresso dallo stesso autore ancora

nel 1898, «was Lebendigeres»“, qualcosa di più vivo, di più vivace;
insomma, di più vicino alla vita.

È proprio nell’ina'pit di Dax Cbrixtkina’ che Rilke manifesta atten-
zione, per la prima volta, per quei temi sociali che sarebbero stati poi
argomento — per altro episodico — della sua produzione degli anni '94,
’95 e ’96: di quelle opere di prosa e di teatro scritte prima del suo tra«
sferimento a Monaco, città che avrebbe segnato, per il poeta, un punto
di svolta, un contatto più diretto con il « das und jenes vom modernen
Leben >>‘7 e, di conseguenza, una nuova ‘ragione’ slih'stica. « [Ich] glaube
[...] zu empfinden, daß ich über das Ungesunde, Zersetzende meines
Sturm und Drang hinaus bin»‘8‚ avrebbe scritto, una volta a Monaco,
a sua madre, prendendo definitivamente le distanze dal proprio periodo
naturalista, da quei toni di vaga critica sociale che trovano spazio più o
meno ampio in Mohn, in Im Friibfroxt, in Jetzt und in der Stunde unsere:
Absterbens, come anche in Die Nà'berin, Wax loben die Heiden? e To.

Nella pagina d’avvio di Das Cbrixt/eind, infatti, nonostante le molte incer-
tezze rintracciabili nell’oscfllare tra più stili di discorso, già si lascia intra-
vedere lo sforzo di Rilke di organizzare la pagina in maniera diversa,
tramite un tentativo di concretezza che ricorda i modi di Rudolf Chri-
stoph jenny: un autore provinciale e non sempre di successo”, che però
a Praga faceva tendenza, e che Rilke diciottenne considerava « fast wie

eine Offenbarung » 5°. Al di là della scelta di un modello non interna-
zionale cui ispirarsi in prima battuta, di un modello, soprattutto, espo—
nente di un naturalismo un po' sderou'zzato nelle formule, va comunque
riconosciuto a Rilke l’impegno nella ricerca del dato reale: un impegno
che, seppure indirettamente, lo fa avvicinare, a piccoli passi, all’opera di
verità propugnata dal grande naturalismo francese che egli dimostra di
conoscere piuttosto bene e che, tuttavia, sarà bene sottolineare, in quei
primi anni Novanta già iniziava a non essere più l’ultima avanguardia",

“’R.M. R.ILKE, Moderne Lyrik, cit., p. 61.
"RM. RJLKE, Münchner Kunxlbrief, ivi, p. 37.
4"Citato in I. SCHNACK, Rainer Maria Rilke. Cbmm'k ‚reines Lebens und seiner

Werkex, Frankfurt a.M. 1996. p. 53.

"A questo proposito, si veda quanto riportato in P, DEME’IZ (Rene' Rilke: Prager
]abre, Düsseldorf 1953, p. 172 8.) circa la prima, a Innsbruck, di Nut kennt kein Gebol,

5"Ivi, p. 170.
"Per restare in ambito austriaco, Hermann Bahr scriveva nel settembre 1890 su

«Die Gegenwart. Wochenschrìft zur Literatur, Kunst und öffentlichem Leben »:
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affiancato e poi superato da altre disposizioni di spirito e da altre solu-
zioni formali: non a caso, Hermann Bahr avrebbe proclamato, nel 1891,

la Überwindung des Naluralixmm‘.

Come si è accennato, in questa fase tanti sono i tentennamenti di

Rilke: non solo perché, come emerge largamente anche in molte poesie

di questo periodo, il poeta è ancora attratto dal quadretto di genere,

ma anche perché il sottofondo ideologico che costituisce il sostrato del
romanzo sperimentale francese e di tanta Apraltenlz'teratur guglielmina

gli resta fondamentalmente estraneo; come, d’altronde, restava fonda»

mentalmente estraneo alla maggior parte degli autori dell’area danubiana,
rimasta nel XIX secolo uno ‘strapaese’ che guardava più a filosofi per cosi
dire ‘ritardatari’ come Bernhard Bolzano e Johann Friedrich Herbart
che non a Hegel e alla sua dialettica vòlta al futuro. E, in panicolare, era
estraneo agli autori praghesi, come sottolinea Peter Demetz in Rene'

Rilke; Prager ]abre”, a tutt’oggi, benché datata, una pietra miliare tra le
tante biografie rilkiane. Nell’Austria-Ungheria, in questo Paese della con-
servazione mai diventato davvero uno Stato ìndustn'ale”, l’attenzione

degli scrittori verso i ceti subalterni e la loro condizione di deprivazione
si ferma prevalentemente alla superficie", quando non è disattenzione

«Det Buchnaturalismus, des Romans und der Novelle, gehért schon Wieder der Ge
schichte» (H. BAHR, Naturalismus und Naturalixmm, in Zur Überwindung des Naturali}-
mux, cit., p. 44), mentre nello stesso anno, in Francia, veniva fatto circolare tra 94 scrittori
un questionario redatto dal giornalista ]ulet Huret nel quale si chiedeva se il Natuxah'smo
fosse vivo 0 morto. interessgmte notare che il generale tenore delle risposte — pubf
blicate l’anno successivo su]l’«Echo de Paris » — fu che il movimento era incurabilmente
moribondo.

”Cfr, P. DEMETZ, op. cit., p. 107 s.

” Rispetto ad altri Paesi d’Europa, dove la borghesia aveva saputo dare una risposta
moderna alla sfida della trasformazione industriale, la borghesia austriaca era rimasta
indietro. Ancora intorno al 1900, quando la Gran Bretagna, la Francia e la Germania
avevano pienamente compiuto il processo di industrializzazione, l'Austria era prevalenf
temente impegnata nell’amministrazione di vaste aree agricole, foriere di redditi modesti
e, come mostrano i dati raccolti da Reinhard Sieder (R. SlEDER, Wiener Arbeitevfa-
milieu um 1900, in Glücklich ixt, wer vergixxt...? Dax andere Wien um 1900, a cura di
H.Ch. Ehalt, G… Heiß e H. Steld, Wien-Köln-Graz 1986, pp. 3249), Vienna era una città
di piccoli artigiani: l’87% delle imprese non aveva, infatti, più di cinque operai.

" Con l’eccezione, s’intende, del Saiten della ]Dxepbine Mutzenbacber (accostata, non
a caso, da un recensore dell’epoca, per l’ambiente e per le immagini di degîado, a Ger-
mimzl: «La ]oxepbine Mutzenbacber è un capòlavoro. Nel suo genere è un capolavoro
esattamente come lo è il Gemina! di Zola», cfr. L. REITANI, Pedagogia sexualis, postfaf
zione a F. SALTEN, ]oyepbine Mutzenbacber, ovvero la xtoria di una prostituta viennexe da
lei xtexxa narrata, Milano 1991, p. 223); dello Schnitzler del süsses Mädel che, in un sogno
di elevazione sociale, concede il proprio corpo in cambio di una cena in cbambrer
xéparéex, del Ferdinand von Saar delle Wiener Elegien.
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o addirittura rifiuto, come nel caso di Hofmannsthal che, in occasione

della prima manifestazione operaia organizzata il 1° maggio 1890 a
Vienna, scriveva:

Tobt der Pöbel in den Gassen,
ei, mein Kind, so lass ihn schrei’n!
Denn sein Lieben und sein Hessen
ist verächrlich und gemein!
Während sie uns Zeit noch lassen,
wollen wir uns Schönerm weih’n.
Lass den Pöbel in den Gassen:
Phrasen, Taumel, Lügen, Schein,
Sie verschwinden, sie verblassen —
Schöne Wahrheit lebt allein”.

Non che in Rilke ci sia lo stesso rifiuto del giovane Loris verso la
massa. In alcuni racconti, in specie in Da: Eine e in Eine Tale, c’è, anzi,

come è stato notato dalla critica”, un’attenzione emozionale verso i dise—

redati della vita; e questa attenzione emozionale diventerà poi, nel terzo

libro dello Stundenbucb, partecipazione umana assoluta e totalizzante.
In Rilke, tuttavia, è pressoché assente la simpatia per il popolo inteso co-
me classe sociale. E anche un testo a sfondo sociale come Wax toben die
Heiden? — nel cui incipit lo scrittore muove la massa con un effetto di

forte vigore, scolpendola (quasi da scultore) come un insieme compatto
dal quale via via emergono le figure dei manovali rappresentati, secondo
una tipizzazione che troveremo anche nel dramma Im Frù'bfrast, nella fisi-

cità degli abiti dimessi, dei volti disfatti dalla fatica, dei gesti essenziali

e silenziosi, veri e propri caratteri tolti dalla vita — risulta si un’epopea

di classe, ma un’epopea che non convince appieno, perché, almeno per
quanto riguarda i contenuti, viene condotta in modo convenzionale, quasi
‘scolastico’. Qui, come in altre pagine rilkiane, lo studio del milieu

rimane, infatti, più che altro, routinaria citazione di temi del naturalismo

europeo, e il preambolo di coralità, che dovrebbe essere la chiave per

introdurre tutto un mondo naturalista, finisce per essere un’informa-

zione generale fornita al lettore, un’informazione Che n'sulta, alla fin fine,

generica: la vicenda, che pure è di misen'a, di morte e di cieco destino,

resta, insomma, ancora una volta, parzialmente estranea alla cornice e,
non esente da cadute nel sentimentalismo, rischia di continuo di scadere

” Cit. in ]ugeml in Wien, catalogo della mostra del “Deutsches Literaturarchiv",
München 1974, p. 8.

“’ Ad esempio da A. STAHL, Der Dichter der Kindheit, in RILKE, Werke, cit., vol. 3
(= Prosa und Erzählungen), 5. 779789.   
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nel melodramma, tanto che, con un po’ di esagerazione, si potrebbe dire
che Rilke, piü che fare propri i contenuti del naturalismo, faccia propri
quelli del melodramma verista con il quale queste pagine, come molte
altre di questi anni _ tra cui il già citato Im Frühfroxt, che Ralph Freed—
man definisce, non a caso, «ein melodramatisches Rührstück [...] ein
Melodrama>>fl — presentano singolari consonanza". E induce a riflettere
il fatto che anche i suoi contemporanei guardava non senza perplessità
al naturalismo di Rilke, in particolare alla fiducia dello scrittore nelle pos-
sibilità della letteratura come impegno per l’emancipazione sociale dei
deboli. È il caso, per esempio, di « Bohemia » che nella recensione del
1896 & jetzt und in der Stunde unxeres Abxlerbenx, un atto unico costruito
con tutti i cliché del naturalismo (la madre in fin di vita, la famiglia pre-
cipitata in miseria, la disperazione che spinge la figlia a vendersi al
padrone di casa, il quale si rivela essere suo padre), ne riduce drastica-
mente il significato ideologico, definendolo << eine Ballade im Alltagskleid,
aber kein ‘Drama’»”.

L’affermazione va cetto sottosctitta. D’altronde, quanto il giovane
Rilke fosse ancora intimamente lontano dalla realtà cruda dei «poveri » °°,
lo dimostrano anche certe sue pose da dandy mentre distribuiva «Weg-
warten » agli angoli delle strade: una rivista che pure, come dichiara pro-
grammaticamente il sottotitolo del numero d’esordio, ambiva ad avvici-
narsi al popolo, ideata com’era per lui e ad esso donata“, al fine, però,
nemmeno tanto nascosto, di edificarlo: un’operazione quasi di socialismo,

” R. FREEDMAN, Rainer Maria Rilke. Derjtmge Dichter. 1875-1906, Frankfurt a.M.—
Leipzig 2001, p. 76.

” A proposito del melodramma verista e dei suoi eccessi, resta memorabile quella
sorta di epitaffio cormsivo di Scipio Slataper: «Eccolo rovescia: dai cassetti le lettere
profumate, i fiori vizzi, le fotografie, le trina & i nastrini delle camide & delle mutande
femminili...; ed eruttò tutti gli schifi e le voluttà e le noie commiste in un flutto violaceo
di vinacci e afrodisiaci e dolciumi, impastando il tutto con il sangue...; tappò le disu-
guaglianze con la mom delle strade e la rogna grattatasi giù dal corpo, e incartando il
fetida ammasso di quello che aveva visto, pensato, sentito, vissuto, con gli studi per
falsificar le cambiali, ci sputò sopra infischiandosi di tutto. Poi scrisse su un foglio di
carta: LA MIA VITA: L’OPERA! e lo piantò come vessillo sul mucchio» (S. SLATAPER,
Omarino fa ’opera, in «La Voce», 17 giugno 1909).

”Cit, in I. SCHNACK, ap. dt., p. 48.
“Nelle poche righe di presentazione del primo numero di «Wegwarten», Rilke

propone ripetutamente la contrapposizione «die Armen» — «die Reichen », con riferi-
mento al censo.

‘“ Peter Demetz ricorda, nella sua biografia di Rilke, che « Zeitgenossen erinnern sich,
daß er im schwarzen Habit eines Abbés mit langen lockigen Haaren an einem der
verkehrsreichen Punkte Prags […], die ‘Wegwanen’ eigenhändig an die Vorijbergehen»
den verteilte » (P. DEMETZ, op. dt,, p, 58).
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utopistico più che scientifico, condotta certo in buona fede, ma con
qualche contraddizione e, soprattutto, con poca convinzione, come lascia
trasparire lo stesso autore che già nel primo fascicolo si domandava:
«Ob sie [die «Wegwarten»] wirklich unters ‘Volk’ kommen — wer
weiß? »“. Non sembra, allora, eccessivo supporre che, fin dalle prime
battute, l’ambizione più vera di Rilke fosse non tanto di diffondere questa

rivista tra la povera gente, in quegli ambienti squallidi e senza redenzione
descritti in Eine Heilige o in Die Nà'berin, quanto, semmai, di farla arri-

vare a un pubblico selezionato, amante del bello e di quella «feinsinnige,
echte Lyrik » " che sarebbe stato il programma del terzo e ultimo numero
delle << Cicorie selvatiche»: ormai definitivamente lontane dalle « Armen-
stuben » del primo fascicolo e già vòlte a «intimate Kreise »“ — come
sarà poi, in fondo, tutta l’opera del poeta. Non interessa, qui, dare un
giudizio sulla disinvoltura di Rilke nel ridefinire radicalmente, nell’arco
di pochi mesi, i propri obiettivi estetici. Ma dal momento che ci troviamo
di fronte a un vero e proprio ribaltamento di prospettiva, dobbiamo chie-
derci se il Rilke più autentico non sia piuttosto quello che, di li a breve,
avrebbe sciolto i suoi versi in onore di Stephan George, il poeta vate per
eccellenza, al quale René già si sentiva fratello nello spirito, come rivela
quel « Wenn ich, wie du » "’ dall’incipit di An Stephan George; ma anche
quello che, una volta a Firenze, si sarebbe votato tutto a una concezione

aristocratica dell’arte; una disposizione elitan'a, questa, confermata da

tanti passi del Florenzer Tagebuch, tra cui forse il più significativo è il
seguente: «Das war immer so. Die Kunst geht von Einsamen zu Ein—

samen in hohem Bogen über das Volk hinweg»“.

Ma il testo dirìmente a questo proposito, sia per il contenuto, sia
per la data di pubblicazione, il 1895, è Barbaren, dal momento che questi
versi scompagìnano, fin dalla sua prima costruzione, quella che è l’im-
magine di un Rilke engage', e suonano tanto più attendibili, in quanto
hanno l’aria di uno sfogo. E proprio in quanto sfogo meritano credito.
Talmente senza reticenze come sono e pieni di una verità che rompe gli

“RM, Rilke 3 Richard Zoozmann, Praga, 1° febbraio 1896, in R.M. RILKE, Briefe
aus den jahren 1892 bis 1904, a cura di R Sieber-Rflke e C. Sieber, Leipzig 1939,
pp… 12713.

"’ RM. Rilke a Richard Dehmel, 29 novembre 1896, iui, p. 26.

“ Ibidem.
"’ RM. RILKE, An Stephan George, in Sämtliche Werke, a cura del “Rilke-Archiv”

in collaborazione con R Sieber-Rilke ed E. Zinn, vol. III, Wiesbaden 1959, p. 596
(versi scritti a Berlino-Wilmersdorf il 29 novembre 1897).

&"KM. RILKE, Dax Fbrenzer Tagebuch, in Tagebücher au: der FriibzeilY a cura di
R. Sieber-Rilke e C. Sieber, Frankfurt a.M. 1973, p. 38.
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argini, essi rivelano un Rilke invero molto distante da quel popolo che
di tante sue pagine di questi anni è spesso il protagonista. Dopo aver letto
i versi di Barbaren, cosi densi di nostalgia per un mondo intatto, e cosi
intrisi del disagio dell'iniziato davanti alle Mietleasernen che stavano pro-
fanando quel mondo (l’antico parco dei principi Clam-Gallas, tempio
delle Muse, viene violato, ancora più che dal « Lärm der Zeiten » “ come
interpretano Manfred Engel e Ulrich Fülleborn nella loro pur lodevo-
lissima analisi di Larenopfer“, da una plebaglia di non-iniziati, i barbari
del titolo, appunto, tutti presi dalla loro eterna miseria e indifferenti alla
superiorità assoluta dell’Arte), si può assumere soltanto con riserva il pro-
gramma, da parte di Rilke, di una letteratura innervata di impegno
sociale. Eppure, proprio in quello stesso anno in cui dava alle stampe
Barbaren, Rilke esordiva con Mo/m su una rivista dj forte impronta rifor-
matrice quale la berlinese « Socialreform >>; e raccontando 1a storia della
«kleine Antje>>5°‚ che era «so ein Dorn im Ange»… per la comunità,
si confrontava con il tema dell’accattonaggio non senza accenti velati di
protesta. Ma l'idea di un’arte pronta a dar voce a tutto un mondo di
emarginati e ai loro problemi perde inevitabilmente di consistenza
davanti a quell’epiteto di << Barbari» che colpisce per la sua carica spre—
giativa: in sostanza, un atto di separazione & livello non solo linguistico,
ma anche culturale e ideologico, di cui non si può non tenere conto ogni
volta che si venga Chiamati a seguire le vicende dei protagonisti di quelli
Che Rilke ci sottopone come studi d'ambiente.

Uno ‘smdio d’ambiente’, del resto, appare anche la pagina iniziale
di Da; Cbrz'stkind, dove la rappresentazione delle bambine abbandonate
nell’ospedale-brefotrofio rimanda a quel mondo di povertà urbana e di
alienazione che ritroveremo poi in Wax taben die Heiden? e in Eine Hei-
lige. Se in Mohn e in Barbaren aveva mostrato per sommi capi quel monde
& part, nell’z'na'pit di Da: Cbrz'stkz'nd Rilke porta il lettore direttamente
dentro quel mondo e con un'osservazione ravvicinata, quasi da entomo-
logo, esplora gli spazi, i protagonisti, gli odori e i rumori di quella realtà
sociale radicalmente mutata negli ultimi decenni dell’Ottocento 71: di quel

”RM. RILKE, Barbaren, ìn Werke, cit., vol. 1 (= Gedichte I), p. 41.
“Cfr. M. ENGEL - U. FÙLLEBORN, Zu Rilke: Lyrik und ihre Kommentierung, ivi,

pp. 630-651.

59R.M. RILKE, Mobil, in «Socialrefomn», I (1895), n. 3, p. 95.

7° Ibidem,
“ Per un ricco quadro dei cambiamenti politici e sociali nel mondc moderne, si con-

sulti, per esempio: CH.A. BAYLY, La nam‘ta del mondo moderno. 1780-1914, Torino 2007,
e D. SASSOON, [1 cultura degli Europei dal 1800 a oggi, Milano 2008.
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mondo nuovo che, a conferma della fitta trama di collegamemi e rispon-
denze intertestuali presente nell’edificio poetico di Rilke, prende risalto
anche nei versi di Hinter Smicbm) e in quelli di Im Blend, dove il gio-
vane scrittore condensa ingenuamente tutti gli stereotipi del naturalismo
più scontato: « Schmutz», «Elend», «Gewalt», «Not»? Ma anche in

Das Cbriytkz'fld, come poi in Wax loben die Heiden?, in Eine Heilige e

in T0, dramma del determinismo solo a metà (va ricordato, infatti,

che l’assassinio finale del bambino per opera della madre si compie al
fine dj riportare ordine nel disordine, non come gesto di disperazione,
sfogo al dolore), la denuncia delle iniquità sociali rimane a un livello
superficiale: soprattutto se confrontata con il potente dettato dei romanzi-
scandalo di Émile Zola, in particolare con il dettato del ciclo dei Rougon-
Macquart che Rilke doveva probabilmente avere presente, anche se
mancano testimonianze sicure a questo proposito”; o se confrontata
anche con le battaglie, piene di passione, di Georg Conrad, Arno Holz

e Oskar ]erschke che, nella Germania più progredita, aspiravano, con la
loro opera, a « parlare alla coscienza del mondo»“ — sebbene la critica,

oggi, riconosca loro meno radicalità di quanto non sembri a prima vista.

Se, dunque, lo ‘studio del vero’, nel giovane Rilke, risulta non avere
un saldo presupposto ideologico e, privo di una reale protesta, rischia
continuamente di degenerare nel bozzetto e di esaurirsi nell’episodio,

è legittimo chiederci a quale livello di comunicazione io scrittore inter-
venga, invece, con efficacia in queste prose che di naturalistico hanno
quanto meno il gusto”.

Qui un dato sembra emergere con forza. Come anche piü latamente
in altre sue opere successive, risulta evidente che quel Che interessa a
Rilke è, prima di tutto, l'atto stesso della creazione artistica, cioè il

"RM. RILKE, Im Elend. in Sämtliche Werke, cit., vol. III, p. 437.

7’Un accenno indiretto al ciclo dei Rougarl-Macquart si trova nella recensione di
Rilke ai Buddenbroo/e di Th. Mann, laddove lo scrittore parla del determinismo mate-
rialista. Tale recensione risale al 1902, quindi a un pexiodo successivo rispetto a quello
di cui ci occupiamo in questo saggio; ma, dalle parole di Rilke si evince che egli, all’epoca,
dovesse conoscere già da tempo questo ciclo di Zola (cfr. RM. RILKE, Thomas Mami;
Buddenbroa/ex’, in Werke, vol. 4, cit., p. 255).

" O. ]ERSCHKE, Für die Zukunft, in Moderne Diablercbaraletere, a cura di W. Atem,
Berlin 1885, p. 79. Quad i versi: «Gott Vater im Himmel schick’ einen Prophet’ /
der der Welt in's Gewissen zu reden versteht ».

7’Giova sottolineare che, nel presente saggio, naturalismo, verismo, simbolismo e
realismo sono intesi solo come punti di riferimento entro i quali collocare l'opera di Rilke.
Per quanto dall’analisi della produzione rilkiana emergano elementi che vengono gene-
ralmente ascritti a tali categorie, va detto che esse non di rado si rivelano etichette entro
le quali il nostro scrittore, di fatto, non riesce a entrare,   
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momento della scrittura; una scrittura che già mostra di saper farsi duttile
a grado & grado, disposta com’è, fin da ora, & piegarsi alle svan'ate esi-
genze di rappresentazione. La pagina, allora, diventa una palestra della
parola: di quella parola che sarebbe stata poi tanto importante nell’opera
dello scrittore, per il quale, più di ogni altro, lo stile sarebbe diventato,

ben presto, sostanza (si pensi, per esempio, al Malte, per restare nel ter-
ritorio della prosa).

E dunque, se di naturalismo sembra inevitabile parlare a proposito
della prima produzione rilkiana, esso si configura soprattutto come con-
quista di un’atmosfera che il poeta crea concentrandosi sulle potenzialità
della scrittura. Si direbbe che Rilke riduca, in fondo, il naturalismo a un

fatto estetico, a una questione di stile, di descm'zioni, e che, in conse-

guenza di ciò, il suo naturalismo attinga la propria linfa e la propria giu-
stificazione in primo luogo, e quasi esclusivamente, dalla sostanza lin—

guistica: in particolare, come aveva già in parte notato il critico di «Bohe-
mim)“, dai sostantivi e dai verbi che campeggiano in primo piano nel
discorso; delle frasi brevi, spesso brevissime, composte in ordito para»

tattico; dagli stacchi marcati. Il lettore si trova, quindi, di fronte a una

contraddizione: dal punto di vista del contenuto, Rilke gli propone,
infatti, immagini già viste, specchio di bisogni e problemi sociali cui egli
forse non crede fino in fondo, immagini, insomma, stereotipate; dal punto

di vista del lavoro sull’espressione, invece, propone esiti piuttosto ap-
prezzabili, frutto, fin da ora, di un’accentuata sensibilità per la lingua.
D’altronde, per questo scrittore, «Alles ist Inhalt und kann etwas bedeu-
ten. Seine Bedeutung gewinnt es durch die Form »”, come avrebbe

ammesso egli stesso in Demnäcbn‘ und Gextem, fornendo, in tal modo,
una chiave di lettura per la propria opera, in cui fortissimo è il controllo
sul mezzo espressivo.

Questo controllo è già presente, in certa misura, nell’inapit di
Das Cbrixtkz'nd: lo spazio di poco più di una pagina, dove Rilke si dispone
a una sorta di esperimento, il cui principio e il cui fine ultimo è, pn'ma
ancora che l'idea, il risultato artistico. Il prodotto di quel che appare un
vero e propn'o travaglio, di quello che il poeta avrebbe definito, in König
Bobunb, «lo sforzo del seme», è una prosa che tende all’essenziale e Che

“ Cosi la recensione di Jetzt und in der Stunde unsere: Abslerbem: « Von dramati-
schem Talent zeugt die prospektivische Gedrängtheit der kurzen Szenenreihe, mancher
kräfu'ge Farbenstrich und das kecke Spiel mit Kontrasten» (cfr. I. SCHNACK, op. di,,
p… 48).

77RM. RILKE, Demnà‘cbxt und Gestern, in Werke, vol. 4, cit., p. 53.  
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riesce a presentare, a tratti, una semplicità di linee e una immediatezza
che se ancora non parla di matudtà, parla della voglia di Rilke di mettere
alla prova se stesso cambiando prima i modi dell’osservazione, poi,
dj conseguenza, le forme dell'esposizione: di accogliere consapevolmente,
insomma, la sfida con la scrittura. Una sfida, se non completamente,

in parte vinta, grazie al tentativo di appuntare lo sguardo sui singoli
oggetti, oggetti umili, i più comuni (un registro verde, una finestra, del-
l’inchiostro), le ‘cose’ che appartengono al mondo concreto. Rilke le valo-
rizza, provando a definirle nello spazio, a renderle tangibili nella loro
‘corporeità'; non è un caso, infatti, che di frequente il sostantivo sia
accompagnato dal complemento di materia: una croce di legno, i lettini
di ferro, una bambola di pezza. Quesu' oggetti il lettore li conosce bene,
perché ogni giorno li ha accanto a sé. Cosi come conosce bene la lingua
che li esprime, perché quella è la lingua di ogni giorno, una lingua
senza mediazioni letterarie. La pagina, infatti, è costruita, anzi addirittura

puntellata verrebbe da djre, su sostantivi ‘poveri’, appartenenti tutti, o
quasi tutti, al lessico della quotidianità. Rilke li usa semplicemente, senza
paura di ripetersi, mai n'correndo a sinonimi: troviamo, per esempio,
riproposte con insistenza quasi monotona in poche righe, le parole
«Bett», « Stube», «Wand», «Fenster». È come se Rilke, ancora René

all’anagrafe, non si dimentichi, si rendesse conto, d’improvviso, che per
essere un bravo scrittore non occorrono grandi parole, ma che si può

lavorare anche con le meno appariscenti, con «die armen Worte, die im

Alltag darben/ die unscheinbaren Worte»? con un lessico ‘di base’,

insomma, scarno e, proprio per questo, immediatamente comunicativo e

fortemente comunicativo:

«Gestorben» stand in gleichgültigen, brutalen, feuchtleuchtenden Lettem in dem
dicken, grünen Krankenhausbuch. In derselben Zeile war zu lesen: II. Stock,
Zimmer 12, Nummer 78. Horvét, Elisabeth, Försterstochter, 9 Jahre alt.

[...] Die grau-weißen Wände der Krankensrube schienen in dem gleichfarbenen
Dimmer zu zerfließem, und das schwarze Holzkreuz schwebte frei in der Luft.
Die Eisenbetten waren in verschwommenen Umrissen sichtbar. Die dämmerige
Atmosphäre lag wie ein Bann auf den Kindem, deren je zwei ein Lager teilten.
Irgendwo in dunkler Ecke weinte eines trostlos und leise, ein anderes erzählte mit
weicher, vorsichtiger Stimme, als ob es am Bett der kranken Mutter süße, und ein
kleines Mädchen, dem Fenster zunächst, hockte aufrecht in den Kissen, die Arme
um die aufgestemmten Kniee gächlungen. Sein Profil und die rundliche Schulter
hoben sich scharf als Silhouette ab von dem blaISgrauen Fenster. Und die karbolsatte
Luft war so dicht, daß es schien, als prallten die schüchtemen Laute des plau-

7“RM. RILKE, Mir zur Feier, ìn Werke, vol. 1, cit., p. 66.
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demden Mädchens an ihr ab, und nur das versteckte Weinen aus der dunkeln Ecke
bohrte sich mit spitzen Tönen in das Dämmen

[...] Jetzt trat die wartende Schwester zärtlichen Schrittes in die Stube ein. Sie ent-
zündete die Gasflamme, die, hinter grünem Zeug versteckt, an der Mittelwand des
Zimmers angebracht war. Das mondscheinfarbene Licht flutete weich Wie eine a_n
flachem Sande landende Welle durch den Raum und beleuchtete fast gleichmäßig
die fünf Eisenbetten. Die Schwester aber schob den Vorhang ein wenig beiseite:
ungehemmt, m.it rücksichtsloser Gewalt brach das grelle, rote Licht hervor. Eines
von den mattschwarzen Wandtäfelchen war jetzt voll beschienen; es trug die
Nummer 78. Das Bett darunter war zerwühlt und leer. Die Schwester trat hinzu,

entfernte die Linnen und glittete die Matratzen.

Die Kinder waren alle verstummt. Sie folgten jeder Bewegung der Schwßter mit
geblendeten, lichtscheuen Blicken. Sogar die Kleine in der Ecke weinte nicht mehr.
Sie saß aufrecht, den Kopf in beide Fäustchen gepreßt, und unter der schneeweißen
Stimbinde glühten ihre Augen, groß, Wie eine einzige dunkle Frage.

Die Wärterin warf ihr die Puppe, die sie im verlassenen Lager gefunden, in den
Schooß. Das Kind zuckte nur leicht zusammen und rührte das Spielzeug nicht an.
Als stante es in eine grelle vemichtende Fiamme, sprühte ìn seinen Fieberaugen ein
unsteter, flackemder Widerschein auf. Und in unbestimmtem Bangen verkroch sich
das Kind, das das Bett mit ihm teilte, unter die Decke".

Ciò che colpisce, qui, è quanto profondamente Rilke è interessato
alla materia, come riesce, cioè, con pochi tratti di penna, a dare una

sorta di corposità persino alle immagini olfattive e uditive, assegnando a
suoni e a odori quasi la stessa densità della sostanza concreta (e di que-
sto procedimento narrativo Rilke si ricorderà anche nella scena iniziale
del Malte, fortemente pervasa dall’odore dello iodoformio). Per tutti,

valgano questi esempi: «die karbolsatte Luft war so dicht, daß es schien,
als prallten die schüchternen Laute des plaudemdeu Mädchens an ihr
aby”; « Die dämmerige Atmosphäre lag [...] auf den Kindem»“; 0 an-
cora: « das versteckte Weinen aus der dunkeln Ecke bobrte xicb [...] ìn
das Dimmer»?

In questo incipit lo sforzo dello scrittore è rivolto non tanto a tro-
vare l’immagine ‘più bella’, ma l’immagine più vera. In questa ricerca,

Rilke affida direttamente alle cose la ‘vibrazione’ del discorso; e lo fa

attraverso un uso davvero moderno dei mezzi artistici a sua disposizione,

che richiama alla mente, ad esempio, certe pagine del teatro di Georg
Büchner o certi moduli propri degli espressionisti: restringendo il campo

”RM. RILKE, Dax Cbrixlkind, cit., p. 76 s.
”Ivi, p. 76.

“Ibidem.
“ Ibidem, corsivi nostri. 
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visivo con una sorta di ‘zoomata’ sugli oggetti che popolano la stanza
— sia sulle cose concrete, sia su quelle, altrimenti impalpabili che assu-
mono, qui, la compattezza di un corpo. Tolti dall'anonimato e portati,
d’un colpo, in primo piano, gli oggetti finiscono cosi per avere un ruolo
centrale sulla scena. Sono loro i protagonisti, con una forza comunicativa

diretta: circoscrivono il dramma con il loro silenzio. È da loro, infatti,

che muove tutta la vicenda: dalle pareti grigiastre dell’infermeria che par-
lano d'abbandono, dall’odore del fenolo che dice dei tormenti del corpo,

dalla luce abbagliante che squarcia l’oscurità della stanza e racconta di
storie di violenza. Sono, queste, vere e proprie schegge di realtà cruda,

che se da una parte ricordano la realtà cruda di certi passi di Zola
(lo scrittore che — avrebbe annotato Rilke nel ’94 — «ein neues glückli-
ches Zeitalter ankündigen schien ») 33, dall’altra parte lasciano intravedere
come Rilke sarebbe partito proprio da qui, da questa ‘materialità’ degli
oggetti, per approdare poi alla plasticità di figurazione delle poesie dei
Neue Gedichte, la raccolta in cui emerge il suo realismo più autentico.

Ciò che sarà del tutto chiaro ed essenziale per l’opera della maturità di
Rilke è percettibile, insomma, già da adesso. Perché già da adesso Rilke
prova a parlare la lingua delle cose: quella lingua che, di li a breve,
sarebbe diventata la lingua del paesaggio in Womswede, la lingua del
gesto e delle mani che creano in Auguste Rodin, la lingua dei colori nei
Briefe über Cézanne. Il suo stesso modo di organizzare lo spazio nella
pagina, per esempio, di dargli senso, attraverso forti contrasti di lumi—
nosità che conferiscono rilievo alle cose (qui, immersi nell’oscurità, i let-

tini su cui cade la luce della luna; là, nella stanza buia, una bimba ridotta

a xilhouette che si staglia contro la finestra) rendendole pulsanti di vita
autonoma (e che già invitano all’Anxcbauen), preannuncia, entro certi

limiti, la semantica visiva su cui il nostro scrittore avrebbe edificato la sua

lirica più matura, dimostrando, ancora una volta, che l’opera di Rilke &

opera in divenire. Sintomatica, per esempio, l’alta occorrenza di precise
parti del discorso che rimandano, in modo diretto o indiretto, al campo
semantico del ‘vedere’: sostantivi quali « Büßeraugen », « Blicken »Y « Au-

gen », « Fieberaugen »; verbi quali « sah », « schien», schienen », «war zu

lesen », «sie folgten jeder Bewegung», « als starne es», «beleuchtete»;
avverbi come « sichtbar »; e infine participi quali «voll beschienen»,
« geblendeten ». A scorrere queste righe, insomma, sembra già di ve-
dere, a tratti, << die unendlich vielen Begegnungen des Lichtes mit dem

"Lettera di RM. Rilke del 12 febbraio 1894 (destinataria sconosciuta): cit. in
I. SCHNACK, ap. cit., p. 26.  
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Dinge»34 di cui il poeta avrebbe poi scritto nel saggio su Rodin: quegli
incontri che Rilke avrebbe poi catturato mirabilmente, di li a breve,

ad esempio nei bassorilievi di Die Kathedrale e di Dax Portal.

Per il momento bastino questi brevi cenni. Mi riserverà di appro-

fondire l’argomento in altra sede.

3. Dalla Jperz'mentazione della prom alla tentazione del xilenzio

Si diceva poc’anzi di come lo scrittore, in questi racconti, attinge
dalla tradizione suggerimenti cui ridare nuova vita e valore e come, in que-
sta operazione, esprima tutta la sua tensione verso la modernità, una ten-
sione sempre aperta, della quale vivono, in misura particolarmente mar-

cata, soprattutto le pagine di Silbeme Schlangen: un racconto che merita
qualche attenzione all’interno del corpus rilkiano, come ha bene còlto
August Stahl scegliendolo, non a caso, a titolo alla edizione tedesca più
recente delle prose inedite dello scrittore praghese.

Un’analisi di questa prova narrativa che, benché non datata, per ca-

ratteristiche formali, può essere collocata con ragionevole approssima-
zione tra il 1895 e il 1897, permette di considerarla una sorta di ‘spar—
tiacque’ nell’estetica rilkiana: in queste pagine, infatti, la mediazione tra
tradizione e modernità si risolve visibilmente a favore di quest'ulu'ma,
tanto da far pensare che Rilke nasca in realtà già moderno. Parrebbe anzi,
addirittura, che in questo racconto crei egli stesso la modernità, non solo
per il suo modo nuovo di fare letteratura — un modo che, come
vedremo, concorrerà a determinare esemplarmente quella che sarà la ten-

denza del fine secolo —, ma anche perché, in queste pagine, l’immagi-
nario di cui si nutre lo scrittore prescinde completamente dall’antico.
O meglio, è un immaginario che parte dall’antico per disdirlo radical-
mente, per capovolgeme i simboli più archetipici e trasformarli nei loro
opposti: cioè in simboli della modernità”.

È il caso del topos culturale del serpente che, in questo testo, viene
rifunzionalizzato ab imis: un topo; fondamentale della tradizione, un sim—

bolo ctonio condiviso da molte culture, spesso còlto nella sua duplice
valenza positiva o negativa, ma sempre comunque legato al ciclo continuo

“RM. RILKE, Augmte Rodin, in Werke, vol. 4, cit., p. 411.

”C’è nell’opera di Rilke un poté filosofico e mitologico di cui si sono interessati
soprattutto, e non paradossalmente, filosofi (: pensatori. Nel presente lavoro se ne
sono fatti cenni solo cursori, anche se l’argomento merita ben altro approfondimento…
Mi permetto pertanto di rimandare al recentissimo articolo. sintetico ma ben informato,
di CH. ]AMME, "Il duplice messaggio”. Gadamer e Rilke, ìn «Paradigmi», 2008, pp. 67—80.
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della vita, a partire dall’Oumboros che si morde la coda, sino all'Apophis
del papiro egizio del Libro dei Morti, al Tifone, drago dalle cento teste,
del mondo greco, al serpente tentatore di Eva, protagonista del mito
e di tanta iconografia cristiana. Di tutto ciò in Rilke non c'è traccia.

Lo scrittore, infatti, in queste pagine, non si guarda indietro, non prende
nulla dalla tradizione culturale di secoli: non perché non sapesse dei testi
sacri dell’Occidente, () perché non conoscesse il mito di Laocoonte,
rivisitato poco più di un secolo prima da Gotthold Ephraim Lessing
che Rilke pure aveva letto, come si evince dall’accenno in Böhmische

Scblendertage“, o perché non avesse presente la catabasi ctonia di Orfeo,
il poeta-musico cui, di li a qualche anno, avrebbe dedicato uno dei monu-
menti più alti della letteratura orfica; ma perché il giovane scrittore
sembra essere più attratto da ciò che per quel suo tempo era ‘moderno',
una vocazione, questa, cui avrebbe dato voce anche nel Malte, nel quale,

solo per fare un esempio, il dettato prosastico è con ricorsività non
casuale costellato di immagini e vocaboli di inequivocabile origine chì-
mjca, come è stato da tempo osservato.

Non che Rilke fosse proiettato incondizionatamente verso la moder—
nità. Come ho cercato di dimostrare in questo lavoro a proposito delle
trasformazioni subite dal paesaggio e dai rivolgimenti sociali che la
modernità portava con sé, dovrebbe essere assodata una certa sua cautela,

se non addin'ttura diffidenza, verso ciò Che era “il nuovo” ”. Ma è impor-

tante notare come su una tendenza latente al mantenimento dello statu;
quo, in lui si innesti un atteggiamento ‘progressivo’: un modo di guar-
dare al futuro con curiosità — soprattutto alle manifestazioni concrete in
cui il futuro si invera —, come emerge, per esempio, nei Senette an

Omheux I, 18, dedicato interamente alla macchina.

Ora, la macchina, questa grande invenzione della modernità, era

dawero uno dei segni del tempo“ più significativi”, celebrata da tanti

“Cfr. RM. RILKE, Böbmixcbe Schlendmage, in Werke, vol. 4, cit., pp. 15-24.
" Questa posizione di Rilke emerge anche nei Senette ar; Orpbeux, dove si legge:

« Hörst du das Neue, Herr, / dröhnen und heben?» (R.M. RIgKE, Die Senette art
Orpheus, 1, 18, in Werke, cit., vol… 2 [= Gedicble 11], p. 2499). E indicativo, inoltre,
che il poeta abbia chiuso la seconda delle Duinexer Elegien piangendo la perdita di un
mim comune per il rmxtro tempo e che. come risposta a tale perdita, si sia assunto il
compito di farsi egli stesso promotore di un mito, quello dell’angelo, elevandolo a ele-
mento strutturale del ciclo.

“ Cosi il titolo di un importante saggio di Thomas Carlyle: Signe: oftbe Time: (1829).
°° Per una bibliografia articolata sull’argomento, si rimanda a R CESERANI » M… DO-

MENICHELLI - P. FASANO, Dizionario dei temi letterari, vol. II, Torino 2007, pp. 13414
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scrittori entusiasti del progresso in un’Europa sempre più forte delle

nuove invenzioni90 e sempre più meccanizzata.

Ed è, appunto, la macchina la vera protagonista di Silberne Schlan-
gen, racconto dove il treno è il principio necessario da cui cominciano

a vivere non solo le immagini e le situazioni, ma anche l’estetica della

scrittura. Se, infatti nel 1829 Thomas Carlyle parlava della prima metà
dell’Ottocento ancora genericamente come di << Mechanical Age » ‘", solo
pochi decenni più tardi Gottfried Keller poteva definire il suo tempo
l’«epoca dei frack & delle ferrovie>>”; e non a caso, perché quella era
veramente l’epoca del treno, delle strade ferrate, dei Capostazione, come
stanno a dimostrare tante pagine di Heinrich Heine”, di Giosuè Car-
ducci”, di Gerhart Hauptmann ”, di Emil Zola“: di Thomas Hardy”.

Va da sé che l'elenco potrebbe, e forse dovrebbe, essere ben più arti-

colato, e comprendere altri nomi famosi, compresi quelli di Lev Tolstoj”,
dì Walt Whitman”, di Guy de Maupassant“; ma quel che più conta,
ai fini di questo discorso, è che, da tale elenco, restano esclusi, in linea

di massima, gli autori d’area austriaca, tra i quali Rilke rappresenta una
vistosa eccezione su cui è il caso di riflettere.

Diversamente da tanti altri autori, per il giovane René 1"avventura
ferroviaria’ non ha tante implicazioni ideologiche. Essa è, per Rilke, sol-
tanto in parte uno dei motivi più affascinanti della nuova cultura: prima

1344. Uno studio fondamentale è anche ST. KERN, Il tempo e lo spazio. la percezione
del mondo tra Otlo e Novecento, Bologna 2007.

’“ Eloqueme, a questo proposito, è la spettacolare messinscena, alla Scala di Milano,
del ballo Excelsior (coreografia di Luigi Manzotti, musica di Romualdo Marengo).
Tale fu il successo di quest'opera, che alla prima rappresentazione (1881) seguirono cen—
tinaia di repliche in tutta Europa. In scena comparivano personaggi e vicende allegoriche:
la Luce sconfiggeva I'Oscurarm'smoY nemico del progresso, e sul palcoscenico sfilavano
la lampadina di Edison, il canale di Suez, la pila di Volta, il tunnel del Moncenisio, il
telegrafo e il battello a vapore.

” TH. CARLYLE, Signex of tbe Times, in Scaflixb and Other Miscellaniey, London
1950, p. 225.

” Cit. in G. CATALANO, Poesia e prom del Secondo Ottocento, in Storia della civiltà
letterariu tedexca, diretta da M. Freschi, vol… II, Torino 1998, p. 110.

” Lutezia (1840).
°“ Inan a mima (1865).
”Babnwärter Tbiel (1892).
”Béte bumaine (1890). Dato il successo dirquesto romanzo, da esso furono due

importanti film: Jean Renoir, La béle bumaine, 1938; Fritz Lang, Human Dexire, 1954.
'" Tess of the d’Urbemt'lleJ (1891).
” L. TOLSTOJ, Anna Karenina (1873-1877).
”W. WHITMAN, To « Locomotive in Winter (1876).
"” G. DE MAU'PASSANT, En voyage (1883); En wagon (1885).
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ancora, e soprattutto, è, curiosamente, la sua grande occasione per allon-
tanarsi dal naturalismo e per imboccare, in maniera decisamente mo-
derna, un percorso tematico e stilistico che risponde appieno alla Stim—
mung del fine-secolo e, in particolare, a quella della civiltà danubiana,
grande come avrebbero dimostrato esemplarmente Robert Musil e Her—

mann Broch, per la straordinaria sintesi di poesia, filosofia e scienza.

Questa sintesi la troviamo tutta, con largo anticipo sui tempi, in Sil-

berne Schlangen: un vero gioiello per il Critico, dove, nello spazio di poche
pagine, Rilke traduce in scrittura la rivoluzione che stava investendo il
mondo danubiano nella sua fase crepuscolare. Infatti il serpente, nella
figurazione del poeta, porta in sé le impronte di quell’epoca accelerata
che è il torno di secolo, ma anche sospesa su un senso di disagio e di
emergenza spirituale: non a caso, è silbem, “d’argento”, con chiara allu-

sione alla macchina metallica, mostruosa, che arriva e travolge, simbolo,

tutto moderno, del trionfo della tecnica; ma soprattutto, qui, simbolo,

ancora più moderno (è questa la novità assoluta di questo testo) del per-
turbante.

È singolare il fatto che la critica sembri non aver notato i tanti punti
di contatto che questo racconto presenta con le idee del contemporaneo
movimento psicanalitico. Come mostrano i lavori di Ernst Pfeiffer101 e di
Horst Thomé‘”, essa si è concentrata, anche se in modo non sistematico,

sul ‘confronto’ Rilke-Freud che si attesta dopo il pximo incontro tra i due,
awenuto nel settembre del ’13 tramite Lou Andreas-Salomé. Un incontro
che ha lasciato parecchie tracce in entrambi, tanto che Sigmund Freud,
di 11 a breve, si ispirerà a Rilke per costruire la figura del giovane poeta
in Vergdnglich/eeit‘”; e tanto che Rilke, dal canto suo, si sottoporrà
all’analisi nell'ultima fase della sua vita. Ora, non che si voglia sostenere
che parlare di psicanalisi a proposito di Silberne Schlangen sia quasi ine—
vitabile, come è invece inevitabile per quasi tutti i racconti di Arthur
Schnitzler; sarebbe, infatti, un forzare i dati a nostra disposizione: in

realtà, mancano testimonianze di una conoscenza rilkiana, in questi anni,

dell'opera di Freud; inoltre la Traumdeutung, il testo d’avvio della psi—
canalisi, è del 1899, posteriore dunque alla stesura di Silberne Schlangen.
Eppure è innegabile che queste pagine presentano una singolare com—

… E, PFEIFFER, Rilke und die Psychoanalyse, in «Literaturwissenschaftliches Jahr-
buch », 1976, n. 17, pp, 247—320.

“" H… THOMÉ, Aulonomex ch und ’Innevex Ausland'. Studien über Realismus, Tiefen-
psycbologie und Psyvbiatrie in deutxcben Erzibltexten 1848—1914, Tübingen 1993.

"” Cfr. F. RELLA, Il silenzia e le parole… Il pem-iem nel tempo della aisi, Milano 2001,
pp. 75-97.
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plicità con alcuni motivi della teoria psicanalitica, alla cui elaborazione
Freud stava lavorando fin dal 1896: cosi, per esempio, in Freud e nel

Rilke di questo racconto troviamo un ruolo simile assegnato all’accadere
psichico; ai contenuti inconsci; al linguaggio che varca il limite della
razionalità, e si fa specchio di un soggetto inteso come un campo di ten—
denze opposte tra loro, come pluxalìtà e contraddizione. La cautela di
giudizio, tuttavia, è più che mai d’obbligo. Allo stato delle nostre cono-

scenze, possiamo parlare, infatti, soltanto di coincidenze: coincidenze sug-
gestive ma anche significative, perché, se è vero che non forniscono prove

dell’influenza, in questi anni, di Freud su Rilke (e che, semmai, all’in-

verso, considerando le date, ci portano quasi a supporre che sia Rilke ad
avere anticipato, in Silberne Schlangen, cette posizioni freudiane), dicono,
però, molto della temperie culturale di questo torno di secolo.

È innegabile, infatti, che una complicità sotterranea leghi insieme i
figli di quegli anni Novanta affascinati tutti, indipendentemente dalle
acquisizioni della psicanalisi, prima ancora di Freud, dalla psicologia del
profondo: da quella dimensione nascosta che si pone come punto di par-
tenza e insieme di arrivo di tanta parte del pensiero europeo a partire da
Friedrich Nietzsche e da Ernst Mach.

Ma se la letteratura dell’epoca è piena di personaggi che sprofon-
dano nel proprio spazio interiore, consapevoli di un'altra realtà espe-
rienziale (basti pensare a Niels Lyhne, a Des Esseintes, ad Alfonso Nitti),
ancora di più lo è la letteratura austriaca, specchio di un mondo al tra-
monto che si nutre della propria inquietudine. Nella sua fase crepuscolare
& la civiltà danubiana a trasformare l’angoscia e lo smarrimento in una
grande occasione di arte, arte quasi malata ma altissima, come dimostrano
tante pagine di Hofmannsthal, di Schnitzler e di Franz Kafka, un vero
squarcio sugli abissi.

È questo lo spazio entro cui si muove anche il protagonista di Sil-
berne Schlangen: un racconto destabilizzante per chi di Rilke abbia l’idea
di uno scrittore, tutto sommato, tradizionale, Il che non è, come dimostra

questo testo che, pur nel suo breve respiro, appare come uno degli espe»
rimenti letterari più complessi, e moderni, del nostro tempo: innanzi
tutto per l’organizzazione tematica, poi per la formalizzazione linguistica,
due aspetti che si compenetrano a vicqnda tanto da formare un unico
discorso.

In Silberne Schlangen, infatti, Rilke annoda tra loro tutti gli snodi

più significativi della grandiosa svolta storica e percettiva dell’inizio del
Novecento: la disperata nostalgia di naufragio, le certezze tramontare,
gli smarrimenti della coscienza, la sfida con il nulla, con quel nulla che  
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egli trasforma prodigiosamente iu scrittura ripercorrendo, tra i pdmi,
l’esperienza sconvolgente dell’uomo contemporaneo che affonda in un
labin'mo di sabbie mobili.

È una vera e propria discesa agli inferi dell’uomo danubiano degli
anni Novanta quella descritta qui, una discesa scandita da una perdita che
investe tutto. Come nel vecchio impero absburgico più nulla si poteva
salvate, anche qui piü nulla si salva: insalvabile è il protagonista di questo
racconto, un uomo dall’identità incrinata e perduta; e l’identità incrinata
e perduta si riverbera sulla pagina, tentata anch’essa da una perdita:
anch’essa ormai insalvabile.

La semplicità del plot (poche righe, in fondo, a descrivere un sui—
cidio) non deve trarre in inganno. In realtà, questo è un testo costrui-
tissimo, che presenta un’architettura studiata a ogni livello: a cominciare
da quello semantico, a quello testuale, via via fino alle microstrutture
foniche e prosodiche dell’intero corpo linguistico. E se anche il folle
gioco di rifrazioni tra sogno e realtà, allucinazione e veglia, reminiscenza
e oblio non può non richiamare alla mente certe atmosfere della Rei-
tergescbz'cbte di Hofmannsthal o di Anam] di Schnitzler (due opere coeve
a Silberne Scblangen), nella sostanza questo racconto appare ancora più
ricco, più variegato nelle sue componenti, che concorrono tutte a dire
un’assenza: che tracciano tutte il diagramma — ciascuna a modo suo —
di quel mondo prossimo a morire.

La forma, dunque, qui diventa contenuto. Ed entrambi elaborano
un lutto, al quale rimandano innanzitutto le parole del buio che si sus—
seguono incalzanti — « Nacht », «Sommemacht », « nächtige Welt »,
«Dimmer», «im Dunkel»… — e che formano l’impalcatura del rac-
conto, attorno a cui Rilke costruisce il resto, si badi bene, ancora una
volta per sottrazione. Infatti, come la grande notte in cui si muove il
protagonista — una notte che non è solo principio costruttivo di per sé,
ma che è anche simbolo, in quanto rimanda sia alla notte della psiche
(non a caso in tedesco vale il termine geistige Umnacblung), sia alla
notte in cui dilegua un mondo ormai sgretolato — è assenza di luce,
come l’unico colore del racconto è un non—colore, il nero, che fa di

questo testo uno dei racconti più notturni della letteratura austriaca,
come allo stesso modo è un inam'ngibile non-luogo quello in cui pagina
dopo pagina sprofonda la realtà, un non—luogo senza tempo, ai confini
con il Nulla, « zeitlos Wie das Nichts » "75: in questo Nulla dantescamente

"“ R.M… RILKE, Silberne Scblangen. Ein Nncbtxt‘üc/e, in Silberne Schlangen, cit., p. 44 s.
“" Ivi, p. 46.

%,  
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«sanza tempo tinto» Rilke recita la paura "’". Ma lo fa non come sarebbe

stato nelle Hofmannsthal della Spracb/erz'se o in Robert Musil, con una

parola alla deriva, che patisce la propria crisi ma che rimane pur sempre

parola, inadeguata e quindi avviata al silenzio, eppure, intatta, bensi lo

fa con una parola che è entità sonora pre-logica, che si frantuma in suoni
sconnessi, si sospende e poi riprende, ritorna su se stessa, ed è balbettio,
mugolante afasia: insomma, una non-parola che trae il proprio fonda-

mento dal nucleo primordiale del linguaggio (quella parola che sarebbe

stata studiata poi da Freud).

A partire da qui il lavoro di Rilke sul silenzio sarebbe diventato via
via più maturo, e avrebbe accompagnato tutta la sua opera, passando

attraverso mille gradazioni e mille sfumature: attraverso Requiem, per

esempio, uno degli ultimi racconti dj Rilke, tutta una trama di aggettivi

che non dicono ma evocano, parte di una lingua sempre più rarefatta,
sull’orlo del Nulla; e i Neue Gedichte, cosi essenziali nella ricerca del

gesto spoglio, quasi ai limiti della parola; e ancora, attraverso il Malte,
dove il silenzio si insinua nella sintassi e la sbreccia e la sospende in un
gioco di morte. Ma soprattutto attraverso le Duineser Elegien, di cui il

silenzio è l'atto inaugurale: «Aber das Wehende höre, / die ununter—

brochene Nachricht, die aus der Stille sich bildet» 107.

Ecco: il cerchio si è chiuso, il suono si è mutato di nuovo in quel

silenzio da cui aveva tratto origine e senso. Dallo smorzarsi lento del
suono è però nato nel frattempo un nuovo mondo, quello che trova nel-
l’elegia e nel sonetto le forme adatte per la propria celebrazione e in cui
ormai altre figure sono destinate a essere protagoniste: gli angeli, Orfeo.
E da questa palingenesi nasce la figura del nuovo poeta che Rilke cer-
cherà programmaticamente di rappresentare con la propria parola e il

proprio gesto. René cedeva il posto a Rainer Maria, per sempre.

‘“ Il pensiero mitteleuropeo fin-de-xiède si è dedinato nei termini di una lingua che
contiene in sé l’espen'enza della categoria della paura. Particolarmente indicativo è quanto
scrive Wittgenstein a questo proposito: «Che cos’è la paura? Che cosa significa “aver
paura”? Se io dovessi definirla con una sola [Sic] indicazione — io dovrei RECITARE
la paura (so müsste ich die Angst spielen) » (dt. in A. GARGANI, ‘Sebnxucbt', Un percorso
di [facce nella cultura mitteleuropa, in Strutture dell’experienza II. Piacere, Dolore, Senso,
& cura di M. Fortunato, E. Fagiuoli & ES. Chiesi, num. mon. di «Annuario di Itinerari

Filosofici», 2000, n. 4, p. 100).

“” RM. RILKE, Duinexer Elegien, [, 1, in Werke, vol. 2, dt., p, 202. 


