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RlLKE E LA SUA LOTTA CON LA REALTÀ")

sua amica Lou Andreas—Salomé: «Sono come il piccolo ane-

mone, che ho visto una volta in un giardino a Roma; si era

talmente aperto durante il giorno, che non era più capace di rin—

chiudersi per la notte. Era terribile vederlo nel prato oscuro, men—

tre continuava ad assorbire nel suo calice pazzamente spalancato,

con 1a troppa notte su di sè, che non finiva mai.... Anch' io sono

così irn'mediabilmente aperto verso l'esterno, perciò anche distratto

da tutto, senza poter nulla respingere, ed i miei sensi si volgono,

senza interrogarmi, verso tutto ciò che disturba.... Da questa.

pubblicità si è salvata in me una vita, che si è ritirata nel luogo

più riposto e vive là, come vive la gente in una città assediata,

in privazione ed angoscia.... Ed in mezzo, tra questa incessante

avidità dell’esterno e quell'esistenza interna, a me stesso ormai

quasi irraggiungibile, le proprie sedi del sano sentire sono vuote,

squallide, deserte, una inospitale zona intermedia, 1a cui neutra-

lità spiega perchè ogni buona azione degli uomini e della natura

sia sprecata con me ». (26—VI-ng4, L. Andreas—Salomé, R. M. Rilke,

Lipsia, 1929, p. 66).

La medesima imagine la ritroviamo otto anni più tardi in

uno dei « Sonette an Orpheus »:

! LLA vigilia della grande guerra Rilke scriveva da Parigi alla

Blumenmuskel, der der Anemone

Wißenmorgen nach und nach erschließt, ,

Iris iu ihren Schoss das polyphone

Licht der lauten Himmel sich ergiwst,

*) Conferenza tenuta all’Istituto Italiano di Studi Gamanici il m-III-1938k

Anno XVI E. F.

 
 



 

  

118 FRANZ KOCH

in den stillen Blütenstem gespannter

Muskel dea unendlichen Empfangs,
manchmal so von Fülle übermannter,

dass der Ruhewink des Untergangs

kaum vermag die weitzurückgeschnellten

Blätterränder dir zurückzugeben:

Du, Entschluss und Kraft von Wieviel Welten!

Wir Gewaltsamen, wir währen länger.

Aber wann, in welchem aller Leben,

sind wir endlich offen und Empfänger? !)

L' immagine, che incontriamo in questo sonetto, è bensì la
medesima che troviamo in quella lettera, ma il suo valore simbo—
lico è diverso. Mentre là Rilke paragona sè stesso, con la propria
inguaribile sensibilità, all’anemone, che, abbandonato e senza
volontà, è preda della Violenza del mondo esterno e. nella sua
debolezza, non è più capace di chiudere il suo calice, qui egli ce-
lebra come un’ immagine ideale il medesimo fiore a motivo del
suo volontario « infinito accoglimento », che va dalla lenta e gra-
duale percezione d’un mattino sul prato fino alla polifonia di
luce del cielo sereno. Nell' intuizione della vita di Rilke si è dun—
que compiuto uno spostamento da un polo all’altro. Ciò che prima
era sentito come un peso e una sventura, è considerato ora una
fortuna ; Rilke ha imparato a trasformare in forza ciò che gli
appariva una debolezza, a fare di quella zona. neutra, di quella
terra di nessuno dell'anima, iI « luogo d’ incrocio dei suoi sensi »,

1) Il muscolo dei fiori. che apre il prato
mattutino degli anemoni & poco

a poco, sin che al loro'grembo il fuoco
polifono dei cieli s’ è versato, ,

muscolo d’ infinito accoglimento
teso &! raggizu' dei fiori sereno
così oppresso talora dal suo pieno
che i] cenno a quiete del tramonto & stento

riesce’ & fidarti gli orli delle foglie
dei fiori, troppo dischiuse: tu forza,
certezza di chi sa quanti universi!

Di più dun'amo noi, gente che sforza,
Ma quando e in quale vita. noi couversi
saremo in gente che s'apre ed accogh'e?

(Trad. di Raffaello Prati, I Sonetti a Orfeo, ed… wCircnli », Roma 1937-XVI).
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la sede di fecondi incontri, obbedendo al monito dell'ultimo di

quei sonetti:

Im Gebälk der finstern Glockenstühle

lass dich läuten. Das, was an dir zehrt,

wird ein Starkes über dieser Nahumg.

Geh in der Verwandlung aus und ein.

Was ist deine leidenste Erfahuug?

Ist dir Tn'nken bitter, werde Wein. 1)

Con quella lettera e con quel sonetto è espresso indubbiamente

un atteggiamento ogni volta diverso del poeta verso il mondo

e la realtà: là l’angoscioso sentimento d’esser esposto al mondo

Senza possibilità di resistenza, qui un « sì ): senza riserve a questa

realtà, così com’ è, in tutte le sue manifestazioni. Naturalmente

in Rilke la cosa non è così semplice. come se si trattasse d’un

mero passaggio da un polo all’altro, bensì il vero e proprio pro-

blema n'lkiano sta. nella. continua tensione tra i due poli. una

tensione che implica tutto l’elemento demoniaco, il «sinistro

fondo occulto» (Briefe u. Tagebücher 1899—1902, p. 4.04), il « pal—

pitante caos » (W. 3, 271), il « fermento senza scopo » (ibi, p. 273)

della nostra esistenza. Solamente in tal modo il concetto della

realtà acquista quella particolare pluridimensionalità e trasparenza,

che deve avere, affinchè Rilke possa mantenere il contatto con

questa realtà.

Ma per giungere a quel punto vi è una lunga strada, che le

creazioni di Rilke costellano e indicano. Essa conduce dalla realtà

della superficie, del transeunte, alla realtà dell’essenza, del per-

manente, dal sentimento della precarietà indifesa e dell’ invali-

cabile distacco al sentimento della sicura confidenza. Il poeta

accoglie tutto il reale, anche il terribile, nell’ interno della sua

anima, e la realtà vi si fa immanente, come è detto negli « Späte

Gedichte n:

Durch alle Wesen reicht der eine Raum:

Weltinnenraum. Die Vögel fliegen still

‘) Fra i ceppi bui delle campane
suono tu stesso si. Ciò ch‘ è adopram
è forza in te, se così s’alimenta.
Esci e rientra nella mutazione.

Che è che provi, che più ti dà passione?

Se amaro il bere ti è, tu vin diventa.

(trad, di Raflaello Prati).

 
 
 



 

 

120 FRANZ KOCH

durch uns hindurch. O, der ich wachsen will,
ich seh hinaus, und in mir wächst der Baum.

Ich sorge mich, und in mir steht das Haus,

Ich hüte mich, und in mir .ist die Hut.
Geliebter, der ich wurde: an mir ruht

der schönen Schöpfung Bild und weint sich aus… ‘)

Lo stimolo però, che spinge avanti il poeta su questa strada,
è l’orrore della morte, della caducità, dell’apparente assurdità di
questa realtà.

Rilke si forma in un‘epoca, in cui le forme ed i vincoli della
visione idealistica della Vita sono in pieno dissolvimento, e I' in—
dividuo oscilla nel vuoto, senza. più basi e legami. Così Rilke di—
venta il maxtire e confessore dell'individualismo, che ha supe—
rato in sè stesso. Senza dubbio è stato aiutato in ciò — ma questo
è un problema a sè - da Nietzsche, le cui idee però le ritroviamo.
in Rilke, espresse in un linguaggio originale del tutto diverso, e
rielaborate, anche in quanto a contenuto, press’a poco nel senso
della filosofia esistenziale di Heidegger. Naturalmente Rilke ha
superato l’ individualismo solamente in senso cosmico, chè la via
alla realtà della comunità umana, alla realtà dell’esser l’uno per
l’altro, Rilke non l’ha mai trovata, anche se riconosce: « Non
basta esser nati. Ci si deve inserire in una qualche grande impresa »
(unv. R. Arch.) ed anche se confessa, che è necessario sperimen-
tare 1a « convivenza e vicinanza umana. per esser ammessi senza
polizze false nella totalità, nella maestà della vita ». (A Ilse Jahn,
22—11—1923, Briefe aus Muzot 1921-1926, p. 185). La sua lotta
per l’esistenza, per una realtà sicura, utilizzabile, durevole, è
nello stesso tempo lotta contro l’ individualismo. Rilke ha i
nervi e la raffinata sensibilità dell' impressionismo, quella iper—
sensibilità estetica, che è sempre congiunta & una. cultura indi-
vidualistica, ma insieme ha l’ impulso metafisico verso la sosta…»
 

1) Attraversa tutti gli esseri si stende l'unico spazio:
spazio interno del mondo. Gli uccelli volano in silenzio
pßsando e ripassemdo in 1105. Ed io. che voglio crescere,
io guardo fuori, e in me cresce l’albero…

Mi affanno, ed ecco in me sta. la casa…
Mi vigila. ed in me sta la custodia.
Amato. son divenuta te: sul mio seno riposa
1’ immagine della. bella creazione e versa tutto il suo pianto.
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zialità, verso l’ « Uno, che non è caso », verso ciö che egli chiama

la « cosa innominata.» e che forma il fondo primordiale &: vitale

di tutta la. realtà. L’atteggiamento poetico di Rilke è quello del

poeta sentimentale, come lo scorgeva Schiller, che accompagna

le sue sensazioni sempre con consapevolezza, e di cui si è detto,

che ama negli oggetti della realtà «la quieta vita creatrice, il

calmo produrre da se stessi, l’esistere secondo proprie leggi, I' in-

terna necessità, l'esterna unità con sè medesimi n, li ama sopra-

tutto perchè gli mancano. Rilke sofire di questa sua situazione,

di questo distacco dalla. « cosa pura, vigilata, che si respira e si

sa infinita e non si desidera ». Per tutta. la sua vita egli lotta col

destino di « esser contrapposto e non esser che questo, sempre,

contrapposto » (W. III, 13. 294), per tutta 1a sua vita egli lotta,

come scrive una volta, per « questa concorde unità.... con questo

mondo che esiste e dura, questo impegno con la vita, questa ap—

partenenza gioiosa, commossa, questo adattamento fino in fondo

al mondo di qua.... al tutto, a qualcosa di molto di più del mondo

di qua». (A Oukama Knoop, 1922, Briefe aus Muzot, p. 83 sg.).

La soluzione è già accennata dal dian'o del poeta ventiquat-

trenne con la frase: « Se il poeta non viene al suo paese, allora

viene il paese, attraverso tutte le cose, al poeta (Briefe #. Tagc—

bücher 1899—1902, 2-XII—1899); frammezzo però ci sono « ansime

dell‘anima », dalle quali si solleva il problema di tutta l‘epoca:

« Se si dovesse nominare l’ u Io », questa coscienza indicibilmente

sconnessa, disperatamente isolata, staccata dalle voci del silenzio,

che cade in sè stessa come in una fontana vuota, come nel fondo

d'un stagno con acque immobili e animali nati dal fradiciume.

che cosa si è allora ? » (Ibi. p. 405, Ig-XII—xgoo).

Dapprima non c’è quasi traccia, nella poesia di Rilke, di

siffatti problemi, di sifiatte lotte. I suoi inizi poetici vi scivolano

sopra o li trascurano. Solamente nel « Buch der Bilder » la realtà,

che fino allora era generica e alquanto pallida, acquista un colore

più determinato e contorno più preciso. I « Larenopfer » si allac-

ciano bensì alla realtà della città natale e della patria, ma questa

realtà diventa un giocattolo estetico, che Rilke avvolge di corone

di versi. Nulla ancora si condensa a. inconfondibile atmosfera

della città dalle cento torri, grave di storia, ed in luogo di essa

egli ci dà degli stati d'animo. Egli sfugge ancora alla realtà e alla

decisione da essa imposta. Nella lotta delle nazioni, che in nessun
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luogo dell’antica monarchia danubiana infuriava piü violente-

mente quanto a Praga, nella lotta tra tedeschi e cechi, egli non

si pone da nessuna parte per tenersi «all’antica aurea medio-

critas »; E gli sembra più grande di tutti colui « che non giura su

nessuna bandiera ». Valgono quindi per gli inizî poetici di Rilke

i versi del posteriore « Requiem per un fanciullo “:

Wo ich ein Klingen sah, hab ich geklungen,
und wo es klang, war ich daran der Grund. I)

Questo timore dinanzi alla realtà ha le sue radici, come sappiamo,

in esperienze dell’ infanzia e adolescenza, specialmente in quelle

della scuola militare di St. Pölten, di cui Rilke fu alunno dal

1886 al 1890. Egli sfugge alla realtà, perchè non è ancora in grado

di reggere il suo peso, per cui poi per lungo tempo tra i suoi pro—

getti artistici vi fu quello di « eseguire » un’ altra, volta la sua in—

fanzia, cioè di liberarsi in un’opera poetica dal peso di quelle

esperienze, un progetto, che non è andato al di là di frammenti,

ma 1a cui funzione ha poi assunto il « Malte ». « Per tutti i torti

subiti nella mia infanzia», scrive più tardi (& Karl v. d. Heydt,

294114919, C. C. SIEBER René Rilke, Lipsia, 1932, p… 94 e sg.)‚

«avrei dovuto esser un rivoluzionario, se il centro di gravità di

Dio non si fosse fatto valere così presto nella sproporzione dei

suoi pesi », cioè Rilke non si ribella contro una realtà che gli deve

sembrare dura e ingiusta, bensì lotta nel suo senso, perchè dietro

ad essa a\werte un’essenza, per la quale vale la pena dj soffrire

e combattere. Egli spreme dal dolore delle sue esperienze infantili

la forte bevanda di una più serena energia.

Soltanto titubando, con timidezza, & tentoni, Rilke si accosta

alla realtà, alla realtà esterna, cioè la accoglie, per così dire, sol-

_ tanto omeopaticamente. Il mezzo, per intendersi con essa, sono

per lui « le cose », che hanno una. parte così importante nella vita,

e nella poesia di Rilke. « Io cominciai con le cose» confessa ad

un'amica. « che sono stati i veri confidenti della mia solitaria

infanzia... ». {A Ilse ]ahn, 22-11—1923, Br. Muzot, p. 185). Dapprima

esse sono per lui un pezzo di realtà inanimata ed al massimo sono

riempite del proprio essere e della propria vita solo in quanto egli

ne dà loro. Perchè « in fondo si cerca in ogni cosa nuova (paese o
  

‘) Dove vidi un campanello, ho suonato,
e dove suonò, ne ero io la cagione.
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uomo o oggetto) soltanto un'espressione, che aiuti ’una qualche

personale confessione ad acquistar maggiore potenza e maturità »

(A Frieda von Bülow, Briefe u. Tagebücher 1899-1902, z7—V—1899,

p. 17). A questa constatazione egli è giunto in Russia, dove già

avverte che le cose russe gli doneranno i nomi « per quelle timide

religiosità della mia natura., che fin dall’ infamia aspirano a en—

trare nella mia arte ». Da loro, cose della realtà, egli spera. dunque

l’ integrazione della sua natura, per cui alla lor volta. le piccole

cose disprezzate si allietano, « se pervengono nelle mani pronte

e delicate d’ un solitario », come piccoli uccelli, ai quali ritorna il

calore e n'prende & battere il cuore, « che, come l'onda estrema

d’un immenso mare, sale e cala nelle mani che ascoltano ». (Ibi .

314—XII—I809, p. 242). È l'epoca del « Buch der Bilder», quando

Rilke si sente una corda musicale, «tesa su sussurranti ampie

risonanze ». Cominciano a vibrare pensieri, che soltanto più tardi

acquistano pienezza di tono, allorchè le cose sono paragonate &

casse armoniche, « piene di oscurità mormorante », piene del ran;

core d’ intere generazioni, che si scuote nel sonno. Non c’ è cosa

in cui il poeta non si ritrovi, ma, come può già confessare, « la mia

voce non canta sola: è la cosa che risuona » (W. H, 244). Le cose

aequistano una vita propria, si toccano respirando nello spazio,

diventano più reali. Nuovi aspetti si dischiudono e già nel « Buch

der Bilder » Rilke riesce, con un piglio ardito e insieme rispettoso,

& delineare un pezzo di questa realtà cosmica, che così entra per

la prima volta nella sua poesia:

Die Nacht, vom wachsenden Stunne bewegt,

wie wird sie auf einmal weit, —

als bliebe sie sonst zusammengelegt

in die kleinlichen Falten der Zeit.

Wo die Sterne ihr wehren, dort endet sie nicht

und beginnt nicht mitten im Wald

und nicht an meinem Angesicht
und nicht mit deiner Gestalt,...

(W. II, 141) l)

l) La notte, agitata dalla bufera crescente,
diventa improvvisamente immensa, ,
come se di solito restasse raccolta
nelle maschine pieghe del tempo.
Dove le stelle la respingono, là essa non termina
e non comincia in mezzo alla selva
e non ai mio cospetto
e non con la tua figlia.…
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Allorché furono pubblicati questi versi, erano già composte

la prima e la seconda parte dello « Stundenbuch ». Per quanto

preziosa sia per noi, dal lato umano 8 da quello poetico, questa

testimonianza e per quanto con queste preghiere. che cercano,

tornano ad erompere, invocano Dio e lottano per conquistarla

Rilke abbia colto la sua epoca nel tratto suo più profondo, tuttavia

lo «Stundenbuch» é qualcosa d’incompiuto, che Rilke mede—

simo ha piü tardi chiamato un’ ispirazione informe (RUTH MÖ-

VIL‘s, R. M. Rilkes Stundenbuch, Lipsia, 1939, p. 15). Però nello

« Stundenbuch » Rilke è già. vicinissimo alla sua realtà. dalla

quale 1a sua. carriera poetica toma poi ad allontanarlo, per ripor—

tarlo nella direzione dello « Stundenbuch» soltanto nelle sue uL

time opere. Nello « Stundenbuch » Rilke cerca subito di afferrare.

attraverso 1a parete del reale, l’ infinito, per riconoscere & poco

a poco che si deve « servendo esercitarsi sulle cose terrene ». Perchè,

nonostante che Rilke faccia cominciare lo « Stundenbuch » con i

versi: '

Da neigt sich die Stunde und rührt mich an

mit klarem metallenem Schlag:

Mir zittern die Sinne. Ich fühle: ich kann —

und ich fassa den plastischen Tag, !)

appunto questa lieta certezza non si doveva verificare. Ciò che

Rilke afferra. qui, non è il plastico giorno. Non si trattava neppure

di ciò. La prima parte dello « Stundenbuch», « Della vita mona»

stica », anche se non è nata in Russia, si fonda su esperienze ed

impressioni, che la Russia gli ha fornito. E la Russia non gli

ha donato la chiarezza, bensì « l’oscurità di Dio, nella quale sol-

tanto c' è una comunità» (Br. Muzot, p. 185), un simbolo per le

opache forze istintive della vita, paragonabile alle rappresenta—

zioni russo—bizantìne di Dio.

La pittura russa delle icone rinuncia a riprodurre Dio con co—

lori umani, a dar figura a Dio. Lou Andreas-Salomé descrive nel

suo libro sulla Russia, « Rodinka » (Jena, 1923), esattamente la

medesima impressione avuta da Rilke dinanzi a quelle immagini:

«Contemplare Dio, mentre si rinuncia & contemplarlo visibil»

=) L'ora si piega e mi tocca
con un chiaro metallico colpo:
mi tremano i sensi. Io sento: io posso A
ed afferro il plastico giorno.
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mente.… un cenno, un’ indicazione: qua. dietro passa Dio » (p. 56).

Le tacite icone, annerite dal tempo, non tradiscono e non sconsa-

crano Dio (cfr. MövIUs, p. 28). E così ciò che ci tocca nello « Stun»

denbuch», è appunto il presentito, il meramente accennato. che

Rilke cerca di afferrare, sempre di nuovo e sempre invano, con

le metafore della mistica. Perchè Dio sta divenendo, egli non lo

vede ancora nel presente. La Russia era stata per lui, come narra

a Ellen Key, «la realtà e insieme la profonda., quotidiana espe—

rienza, che la realtà è qualcosa di lontano, che viene lentamente

a coloro, che hanno pazienza » (Briefe u. Tagebücher 1899—1902,

p. 419). Anche gli uomini stanno divenendo e « sopra tutto un Dio,

mai fissato, che eternamente muta e cresce». Rilke si è fatto

umile dinanzi alla realtà. Egli ha riconosciuto, che un’esistenza

reale non può esser accolta come un fatto evidente, che essa va

a poco a poco dischiudendosi, come Dio medesimo, e vuol esser

meritata, ricostruita con mani tremanti, ricreata. Sorge così il

presentimento d’una realtà vera, che sta dietro lo sfondo ed è

più sostanziale, una realtà, che Rilke scopre dapprima nelle cose.

Queste cose però non sono più soltanto le portatrici di quella vita,

che hanno avuto per grazia del Poeta. Esse sono entità, che vi—

vono di vita propria, e che 10 guardano con i loro occhi. In loro

si rivela Dio, cioè il giuoco di quelle forze magiche, che creano

quell’ intreccio di rapporti e relazioni viventi, che noi chiamiamo

realtà:

Ich finde dich in allen diesen Dingen,

denen ich gut und wie ein Bruder bin;

als Samen sozn‘st du dich in den geringen,

und in den grossen gibst du gross dich hin,

Das ist das wundersame Spiel der Kräfte,

dass sie so dienend durch die Dinge gehn:

in Wurzeln wachsend, schwindend in die Schäfte

und in den \Vipfeln wie ein Auferstehn. I)

I) Io ti trovo in tutte queste cose,

Verso le quali sono buono e come un iratello;

tu ti riscaldi al sole come un germe nelle piccole cose,

e nelle grandi tu ti dai nella tua grandezza.

È questo il giuoco meraviglioso delle forze,

che così servendo passano tra le cose:

crescendo nelle radici, sparendo uei fusti

e nelle cime come una resurrezione.
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La realtà, che Rilke comincia ormai a sentire, non è, come è
già evidente qui, legata al presente e al tempo. Essa è anche fu-
turo e passato. Perchè Dio — e questo non è che un altro nome
per la realtà del cosmo — Dio è per lui l'antichissima torre accer-
chiata da millenni, ed egli medesimo legge nella sua vita come in
vecchie lettere. Ma tutto ciò è più presentimento che certezza,
non è ancora afferrabile, tangibile. Il poeta però vuole render
visibili queste forze, « l'oscurità d’ogni caduta infinita e il giuoco
di luce tremante d’ogni ascesa ». Così — ed il processo lo conosciamo
già in Goethe — alla diastole tien dietro la sistole, il confluire di
tutte le forze mistiche verso un solo punta, verso un pezzo, di
realtà. Era necessario quindi anzitutto imparare a dar forma a
questo pezzo di realtà, che solo può da principio offrire un sicuro
possesso. In questo gli era stato maestro il più grande scultore
del suo tempo. Presentimento di un avvenire allora ignoto allo
stesso Rilke sono i verSi dello «Stundenbuch»:

Werkleute sind wir: Knappen, Jünger, Meister,
und bauen dich, du hohes Mittelschìfi.
Und manchmal kommt ein ernster Hergereister,
geht wie ein Glanz durch unsre hundert Geister
und zeigt uns einen neuen Grifl. ‘)

Ci capita sempre di osservare nella. Vita. di uomini insigni la
coincidenza e la mutua influenza di daimon e tyche, dj destino e
kairos. E così anche Rilke incontra. proprio ora, nel momento
giusto, l’uomo e l’artista, che in questa fase del suo sviluppo
poteva essergli il migliore e più propizio soccorritore e maestro:
Augusto Rodin. Nella primavera del 1903, allorchè scriveva a
Viareggio la terza parte dello « Stundenbuch», Rilke era già suo
scolaro. L’ incontro con Rodin, come è confermato dalle lettere
di Rilke al grande scultore, ha awto un’ importanza decisiva pel
poeta. In forme sempre nuove egli insiste su ciò che quest’arte
gli dà e gli rivela. Dall’ istante del primo incontro con essa egli
sa, che in ogni libro, che il destino gli concederà di portar &
 

I) Artigiani siamo: garzoni, discepoli, maestri,
e ti costruiamo, o alta navata centrale.
E talvolta arriva un grave straniero,
passa come un fulgore tra i nostri cento spiriti
e ci indica un nuovo tocco.
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termine, si avvertirà la sua presenza, e per ogni passo innanzi si

sente obbligato al maestro di Meudon. L’esperienza russa si in-

crocia con una seconda, apparentemente di pari potenza. cioè

col contatto con Rodin e la Francia, che sviluppa il lato della

natura di Rilke più aperto al mondo.

« Je suis une seule atteinte » e così mette piede a Parigi. Egli

accoglie in sè la città — le «Aufzeichnungen des Malte Laurids

Brigge » lo provano — con tutti i sensi, cose belle e cose brutte,

anche le ripugnanti: « Non c’ è scelta ». Una nuova realtà penetra

in lui, alla quale egli più non si sottrae, al cui appello non rimane

più sordo, e con cui egli si accorda fino al completo oblio di sè

stesso. Rilke non è più un esteta, prende sul serio la vita. Già

quel ciclo di poesie della seconda. parte del « Buch der Lieder »,

cui Rilke dà il titolo complessivo di « Stimmen », cioè i canti del

mendicante, del cieco, del beone ecc., dovrebbero mostrare che

il suo atteggiamento non è quello dell’esteta, anche se queste

poesie sono nate da un atteggiamento distanziato, contempla—

tivo. La collettività, la comunità ha agito una. volta su di lui

« come un essere terribile, che allunga, pretendendo, ora questo,

ora quel braccio » (Tgb. 5-XI—1899). Nel periodo parigino, il

mondo delle esperienze degli altri esercita su di lui un'attrazione

affascinante, magnetica. Egli si identifica. con una. realtà, cui

finora è sfuggito: « Essa mi strappò da me stesso e mi spinse nella

loro vita, attraverso tutte le loro vite, attraverso tutte le loro

cariche vite ». (A Lou Andreas—Salomé, 718—VII-1903, Briefe aus

den jahren 1902-1906, p. 102). Tutto ciò però è irradiato dall’ec—

cezionale figura di Rodin, un « segno che sta molto più in su del

tempo». Così anche questa realtà qui plasmata rimane ancora

confinata nella cerchia estetica. Il poeta di «Neue Gedichte» —

si pensi al «Selbstportrajt 1906» — è un solitario quanto Malte

Laurids Brigge. E questo anche un motivo, per cui Rilke soffre

accanto al gigantesco esempio di Rodin, che lo opprime.

Con 1a sconfinata. fiducia d’un discepolo, che pone il suo de-

stino nelle mani del maestro, egli si avvicina & Rodin chiedendogli:

«Comment faut-ü vivre ? », ed ottiene in risposta: « En travail—

lant ». Rilke incontra. ìn Rodin un artista, che è un tipo del tutto

diverso dal suo. Rodin è l’ instancabile lavoratore, per il quale

ogni esperienza urge subito verso 1a forma. Rilke invece è un tipo,

che produce impulsivamente, anzi eruttivamente, e i cui periodi
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di creazione sono interrotti da lunghi intervalli di riposo. Ed ora

lotta per anni col Dio, aflinchè lo benedica come Rodin, si impone

quel toujours hammer, cioè l’aziohe: «Devo imparare ad affer-

rare e a tenere: devo imparare a lavorare. Me lo dico da anni e

continuo tuttavia ad abborracciare ». Un vero fanatismo per la

concretezza comincia ad afferrarlo. Il risultato di quest’epoca

sono le u Neue Gedichte » e le « Aufzeichnungen des Malte Laun'ds

Brigge ». Già prima Rilke aveva riconosciuto che era « una crudele

povertà d’amore dell'occhio » lo «scegliere tra cose belle e non

belle ». Perchè « ogni cosa è soltanto uno spazio, una possibilità,

e dipende da me integrarla perfettamente o difettosamente »

(Tgl.‚ p. 242), cioè sollevarla alla vera realtà. La nuova realtà

ed essenzialità delle cose, che qui gli si rivela, è identica con la

loro « infinita regolarità » (ibi). Ogni cosa diventa un mondo pro—

prio e compiuto, che deve venir guardato come un’unità vivente

e deve esser plasmato « sans phrase et sans mensonge ». (A Rodin,

8411—1908). Cosi egli vede le cose « spinte dall’ interno nelle forme

della loro esis_tenza» (W. II, 326), come « scene della vita», così

egli è in grado di render visibile, attraverso la superficie della loro

figura, anche il cuore pulsante della loro vita, d’ imprimere dei

destini & queste cose, « come lo scalpellino d’una cattedrale si

trasferisce ostinatamente nell' indifferenza della pietra ». Qui di-

venta anche manifesto perchè queste poesie, singolarmente così
vive, manchino in complesso di realtà solida e piena. C’ è in loro

talvolta qualcosa di voluto e di sforzato, che naturalmente molto

spesso si dissolve, ma che provoca l’impressione disarmonica

dell’ insieme. Queste cose hanno raccolto in sè ciascuna la sua

vita, del tutto isolatamente e soltanto in sè, e manca proprio ciò

che Rilke si proponeva, di «ricomporre da tutte le singole cose

la pura luce del sole » e di « collocarsi nella sua unità e nel suo

calore». (A Elisabet Freiin Schenk zu Schweinsburg, 4—XI-1909‚

Briefe aus den jahren 1907—1914, p. 80). Ciò significa che « il faA

natismo della concretezza», che egli incontra nelle « Neue Ge—

dichte », non garantisce da 5010 il possesso della realtà. Mancano,

queste cose, di forza simbolica, che l’empin'a e l’osservazione arti—

stica da sole non riescono a produrre. (Cfr. WALTER MUSCHG,

F. Gotthelf, Monaco, 1931, p. 414. e seg.). Si confronti ad esempio

«Römische Fontaine» di Rilke con « Römischer Brunnen» di

C. F. Meyer, e si vedrà, che Rilke coglie in maniera incomparabile
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la vita propria dell'evento, ma che non c’ è più nulla di quella

forza simbolica che 10 trascende e che fa della fontana di Meyer

un' immagine della vita.

Questa intuizione dell’essenza delle cose nelle « Neue Gedichte »

f a ragione la si è detta « fenomenologica » — non è l’ultima verità

e realtà di Rilke, così come il « toujours travailler » non é stato

afiatto la legge della sua attività creatrice. La sua legge era: « Non

aver paura di ciò che di fecondo riposa nel proprio fondo, dietro

ogni contatto e moto». La suggestione di Rodin Vien dissolta

da quella di Cézanne, nel quale egli crede di riconoscere una sorta

di mistico del colore e che certamente gli era piü affine, nell’ in-

timità del carattere, che Rodin. « Io devo », egli scrive & Ellen Key,

« attendere che risuoni nel silenzio, e io so, che se insisto perchè

risuoni, non viene nulla..... Talvolta viene, ed allora sono padrone

del mio fondo, che si apre, raggiante e splendido e bello nell’oscu-

n'tà; ma. non io ho pronunciato la fon'nula magica, è Dio che la

pronuncia. quando è tempo, ed a me conviene soltanto d’esser

paziente e d’attendere e di portare fiducioso il mio fondo, che,

quando è chiuso, è come una grave pietra, per molti giorni del-

l’anno» (13-11—1903, Briefe aus d. Jahren 1902-1906, p. 60). La
sua legge era « guardare al di là di sè stessi ». Tra le « Neue Gedichte »

vi sono, estranee nel loro ambiente, poesie come « Orpheus, Eury»

dike, Hermes» e « Alkestis », realtà d’ un altro ordine di quello

di « Rosenschale» o « Der Panter» o «Blaue Hortensien. Esse

formano il ponte di passaggio alle «Duineser Elegien », ai « So—

nette an Orpheus» e alle « Späte Gedichten, dove crediamo di

trovare e di n'conoscere il vero Rilke e dove in effetti si dispiega

la più intensa realtà, di cui era capace Rilke. Può forse apparire

strano che si commisuri il mondo psicologico, sentimentale del

poeta a un concetto astratto. Ma in questo caso speciale abbiamo

buon motivo di farlo. Perchè queste ultime creazioni di Rilke

sono qualcosa di piü che meri ondeggiamenti del sentimento,

meri moti dell’anima e la loro raffigurazione. Dietro a queste poesie

sta l’esperienza spirituale d’una generazione, che ha vissuto il

crollo del proprio mondo, un caos, che la forza d’ interpretazione

e di rafligurazione del poeta forma ad immagine d’una nuova

più forte realtà. Per questa ragione anche il «Malte», questo
sintomo d'una catastrofe inevitabile, potè apparirgli non tanto

una decadenza quanto « una ascensione singolare, oscura, in

2 — Sludi Camici, Anno III.
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una regione ìrascurata, riposta del cielo ». (A Lou Andreas—Salomé,

28-XII-19u, Briefe aus ti. jahren 1907-1914, p. 148):

Blöcke lagen da,

und in der Luft um sie war schon der Rhythmus

von einem Bauwerk, kaum mehr zu verhalten.

(W- II, 339) ‘)

La nuova realtà, che prende a rivelarsi & lui, Rilke medesimo

la chiama con un nuovo nome: «la. pura esistenza.», «una forte

esistenza, che sale e gira, in equilibrio e ciecamente » (W. H, 327).

Il termine ed in tal modo 1’ immagine di una pura esistenza com—

paiono, allorchè Rilke parla del significato del martirio, dove il

dolore diventa sopportabile solo in quanto si trasforma in « forza

pura», come ad esempio nell’opera d’arte il greve, anzi persino

il brutto, si rivela al di sopra della pura esistenza, che lo accoglie,

soltanto ormai come forza, decisione e pienezza di vita ». (Alla sir

gnora Elsa Bruckmann, 11—11-1912, Br. 1907—1914, p. 224). E

un atteggiamento di dominatore verso la realtà, il trionfo d'una

vittoria su qualcosa che vive in lui, sull‘errore del passato, sul-

l’angoscia della morte, che sono soltanto il correlato necessario

dello sprecato individualismo di Rilke. Vale qui in tutta la sua

estensione quanto, nel suo finissimo libro su Rilke, Vincenzo Er—

rante ha riassunto in una proposizione sola: « Un titolo solo con—

verrebbe a definire e ad esprimere la sostanza dell’ultima fase di

sviluppo, nel suo dramma umano e poetico: il titolo « Incontro

alla morte» (V . ERRANTE, Rilke, Milano, 1930, p. 353). Già da

molto tempo egli si aflatica & «inserire » 1a caducità e la morte

in un' immagine coerente dell’universo. « L’ora della morte », così

si consola, « non è che una delle nostre ore e non un’ora eccezio—

nale: il nostro essere trapassa continuamente in trasformazioni,

che per intensità non sono forse minori di quanto di nuovo. im-

mediato e più che immediato, reca con sè 1a morte ». (A Elisabeth

Freiin Schenk zu Schweinsburg, 4—XI—1909‚ Br. 1907—1914. p. 80).

Tuttavia « è singolare non abitar più la terra, non metter in atto

più degli usi appena appresi, non esser più ciò che si era, in

mani infinitamente paurose, e abbandonare persino il proprio

') Vi giacevano dei blocchi di piatta,

ed intorno a loro nell’aria era già. il ritmo

d'una costruzione, che quasi più non si ratteneva.
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nome come un giuocattolo rotto. Singolare. non continuare a

desiderare i propri desideri. Singolare veder volteggiar cosi sciolto

nello spazio ciò che era connesso».... (W. III, 262). Non c’è quindi

che un conforto: accogliere i morti nella nostra vita, trasformarli

in una parte di noi, anzi accettare il retaggio, che rechiamo in

noi come un destino. E questa una constatazione decisiva per la

concezione della realtà di Rilke. Essa ha le sue radici nell’espe«

rienza, che 1a Vita d‘ intere generazioni, per così dire condensata

in quintessenza, continua a vivere in lui — la sua espressione arti—

stica ingenua e il « Comet », la. più sublime la terza delle « Dui—

neser Elegien » « e porta conseguentemente al problema: Forse

è possibile soltanto in me la più intensa, schietta, durevole realtà ?

Cosi la trasformazione del mondo esterno « in una manciata d’ in-

terno» è per Rilke, plasmatore che crea, la soluzione del pro—

blema della caducità, della edificazione d’una realtà duratura,

la soluzione verso cui tendono con tanto furore le «Duineser

Elegien » e i « Senette an Orpheus ». La settima elegia dà forma

a questi essenziali pensieri della nuova esistenza:

Nirgends, Geliebte, wird Welt sein, als innen.Unser

Leben geht hin mit Verwandlung. Und immer geringer

schwindet das Aussen. Wo einmal ein dauemder Grund war

schlägt sich erdachtes Gebild vor, quer, zu Erdenklichem

völlig gehörig, als ständ es noch ganz im Gehirne.

Weite Speicher von Kraft schafft sich der Zeitgeist, gestaltlos

wie der spannende Drang, den er aus allem gewinnt.

Tempel kennt er nicht mehr. Diese, des Herzens Verschwemhmg

sparen wir heimlicher ein. ]a, wo noch eins übersteht,

ein einst gebetetes Ding, ein gedientes, geknietes —,

hält es sich, so wie es ist, schon ins Uusichtbaxe hin,

Viele gewahren’s nicht mehr, doch ohne den Vorteil.

dass Sie’s nun innerlich baun, mit Pfeilem und Statuen. grösser. ')

x) In nessuna parte, o amata, ci sarà. più mondo, se non dentro di noi…
La nostra vita, se ne va e si trasforma.. E Sempre più va sparendo
l’esterno. Dove prima c’era un fondo stabile
si ia avanti, di traverso, un fantasma, che tutto appartiene
all’ immaginabile, come se stesse ancora, tutto nel cervello.
Vesti magazzini di forza. si procaccia lo spin'to del tempo,
privi di figura come l’ impulso tensiva, che esso trae da ogni cosa.
Templi nou ne conosce più. Queste pradigalità del cuore
noi segretamente ce le risparmiano. Dove ancora s'erge, superstite
una cosa una volta pregati, servita, venerata in ginocchio,
se ne sta già, così com’ è, nell’invisìbile.
Molti mm la scorgono più. senza, in compenso,
che la edifichino internamente più grande, con pilastri e statue.
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Rilke non si sentiva più legato al « tempo» « Noi ci volgiamo

sempre più » , così comments., in una lettera & Hulewicz, le sue

elegie — « verso gli antenati, verso la nostra origine e verso coloro,

che apparentemente vengono dopo di noi ». Alla domanda: « È di

qui?n Rilke risponde in uno dei sonetti così:

Nein, aus beiden

Reichen erwuchs seine weite Natur,

Kundiger böge die Zweige der Weiden,

wer die Wurzeln der Weiden erfuhr. !)

Si tratta d' introdurre ciò che qui si è contemplato, « in una

coscienza puramente terrena, profondamente terrena, beatamente

terrena », « in una cerchia più vasta, 1a più vasta possibile. Non

in un aldilà, la cui ombra oscuri la terra, bensì in un tutto, nel

tutto >». Il nostro compito è di « imprimere in noi questa provvi-

soria, contingente terra così profondamente, con tanta soffe—

renza e passione, che il suo essere risorga in noi invincibilmente ».

Noi ci domandiamo, se in questo atteggiamento assolutamente

non - cristiano, ma profondamente religioso, verso la realtà, non

si faccia valere in Rilke una vecchissima eredità di sangue, in

lui, nipote di contadini. Anche un altro poeta, che ha. profonde

radici nella vita contadina, Adalbert Stifter, sta di fronte alle

cose nella medesima maniera. Per lui le suppellettili domestiche

sono una cronaca di rame, in cui ci si compenetra, e come per

Rilke anche per Stifter, secondo la mite legge della natura, il

piccolo è grande, il gîande è piccolo. Anche a Stifter le cose danno

un senso di sicurezza, 10 congiungono con la vita del passato e

trasmettono questa vita all’avvenire. Sembra d’avvertire un

pr05eguimento d’ idee di Stifter, quando Rilke continua in quella

lettera: « Ancora per i nostri nonni una ‘ casa ', una ‘ fontana ’.

una torre loro familiare, anzi il loro stesso vestito, il loro mantello,

erano qualcosa infinitamente di più, infinitamente più familiare;

quasi ogni cosa era un recipiente, in cui ritrovava…) qualcosa

d’umano e in cui aggiungevano in serbo qualcosa d’umano. Ora

ci capitano dall’America cose vuote, indifferenti, cose apparenti,

1) No. S'accrebbe dell’un regno
e dell’altro la vasta. sua natura.
Dalle radici chi il salcio misura,
torce i rami del salcio con più ingegno.

Trad. di R. Prati).   
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trappole.... Le cose animate, vissute, che partecipano di noi,

vanno declinando e non possono esser più sostituite… Noi siamo

forse gli ultimi, che abbiamo conosciuto tali cose. Pesa su di noi

la responsabilità non soltanto di conservare il loro ricordo (ciò

sarebbe poco e malcerto), bensì di conservare il loro valore umano

e larico (‘ Larice ’ nel senso di divinità domestiche). La terra non

ha altra via di scampo che di farsi invisibile: in noi, che parteci—

piamo dell’ invisibile con una parte del nostro essere, che abbiamo

(per 10 meno) titoli di credito verso di esso, e possiamo accrescere

il nostro possesso durante questa nostra esistenza di qua - in

noi tutti si può compiere questa intima e durevole trasformazione

del visibile nell’invisibile, dal visibile ed aflerrabile al non più

dipendente, come il nostro proprio destino si {a in noi continua-

mente più presente e insieme invisibile » (Briefe aus Muzot, p. 335).

Questo idealismo magico ha dunque una radice ricca di sangue

vivo. Rilke ha vissuto e sofferto la crisi d’un'epoca individuali—

sticamente divisa, in una indicibile solitudine, che è stata per

lui un'armatura e insieme un peso. Ma, come una sensibile an—

tenna, egli avverte le onde eteree d’una Vita cosmica, sopraindi—

viduale, cui il solitario tende le braccia pregando e cercando.

Ciò che per altri è il ponte al mondo dell’ intimità, la patria e 1a

famiglia, gli è interdetto. A lui, artista contemplativo, si offrono,

come sostituto, le cose, portatn'ci di vita sopraindividuale, che

da esse lo guarda con cento occhi. Ma questa esperienza estetica

acquista pienezza cosmica. Perchè Rilke, che già dal tempo delle

“Frühe Gedichte» si sente consapevolmente l'erede del destino

d' intere schiatte, si immerge sempre più nel proprio passato:

l’altra e più vicina strada, che lo conduce alla vita reale.

Cosi il concetto della realtà acquista. una singolare ampiezza

che si stende nel passato e nell'avvenire. «I viventi commettono

tutti l'errore di distinguere troppo fortemente », _di separare troppo

nettamente il mondo dei morti e quello dei vivi. Rilke invece

giudica altrimenti: « Ogni cosa caduca ritorna a casa nell'antico ».

«L’eterno flusso » passa attraverso questi due regni, quello dei

vivi e quello dei morti, per riaflìorare in qualche luogo come sor—

gente, « un giuoco di forze pure, che nessuno può toccare. se non

s inginocchia e ammira ». Così il lamento si trasforma in inno alla

terra, la quale, non ancora scompigliata dall'uomo, parla quieta—

mente con sè stessa. E questa. terra dona. Non si lascia strappare

il segreto del suo essere dalla coscienza. Solamente i fanciulli ne
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sanno qualcosa oppure gli animali, come quel cavallo bianco, la

cui immagine egli consacra al dio. Non colui che contempla, bensì

soltanto chi opera, Vive realmente. Anche l’angelo delle « Elegien »

non è uno spettatore, bensì un operatore. (A Karl v. d. Heydt,

15-111—1913, Br. 1907-1914, p. 275). Ma} il tipo dell'uomo che

opera è l’eroe, che sceglie e decide. Preveggendo, il poeta descrive

ciò che per i nostri popoli è divenuto una realtà:

Der Held ist eins. Im Helden ist Gewalt.

Er neigt die Welt: die Zeit stürzt ihm entgegen.

Aus einem roten Ton voll Erzgehalt

und aufgefangenen Gewitterregen

hat ihm der Herr die Faust gebaut.

Da steht er, weithin sichtbar, und verschiebt

Schicksale rund um eine neue Mitte..„

(Späte Gedichte, p. 39) !)

Con un'azione, con una decisione della volontà anche Rilke

supera l’abisso tra spirito e natura, il distacco tra interne ed

esterno, l’opposizione di anima e vita. « Devi volere la trasforma—

zione», «Entra ed esci nella mutazione», «L’opera della vista

è compiuta, compi ora l’opera. del cuore», «Parla e professa»,

«Di’ alla terra immobile: io scorro. Alla rapida acqua di’: io

sono » — sono questi gli imperativi, con cui sprona se stesso. e

che tuttavia sono sostenuti dal placido governo delle più profonde

forze della sua natura, che possedeva un organo per ciò che Rilke

chiamava l' « infinito riferimento », una parola, che riassume 1’ in—

tera ricchezza psicologica e la povertà umana di quella generazione,

che non conosceva l'esistenza degli uni per gli altri, mentre un

poeta della nostra generazione, come Hans Caressa. comprende

entrambi: il riferimento cosmico e l’umano. Così Rilke perviene

alla realtà della Vita, alla pienezza d‘un'esistenza, in cui l’ istante

si allarga ad eternità, e passato, presente e futuro s’ incontrano

invisibili nell’anima del poeta, che si sente inserito nell'ordine

misterioso di forze oscure. Perchè esistere veramente significa ac-

cettare la vita con tutti i suoi orrori. Egli giunge a questa con—

‘) L'eroe è uno. Nell'eroe sta il potere.
' Egli piega il mondo: i] tempo gli precipita incontra.

Con rossa argilla piena di sostanza ierrigna
e con l’acqua. delle tempeste
il Signore gli ha chiuso il pugno.
Qui egli sta, visibile a distanza, e sposta
i destini intorno a un nuovo centro.   
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vinzione alla vista dei saltimbanchi, dei girovaghi. Alla vista di

quei giocolieri, che, simili a marionette, nelle quali Kleist aveva

già ammirato l’uantigrave», vincono la forza di gravità, e nei

quali il dolore si trasforma in abilità, si rivela improvvisamente

l' ineffabile luogo, in cui si dissolve sorridendo la contraddizione

del mondo, « dove il puro troppo poco si trasforma incomprensi-

bilmente, si capovolge in quel vuoto troppo ». Nelle «Elegien »

e nei «Sonette» «la vita ridiviene possibile », anzi ottiene qui

quella definitiva accettazione, verso la quale non poteva condurre

il giovane Malte, per quanto fosse sulla quieta e ardua via « des

langues études ». Accettazione della vita e accettazione della

morte si rivelano una cosa sola.... la morte è il lato della Vita ri—

volto dall’altra parte, da noi non rischiarato: noi dobbiamo ten—

tare di pervenire alla massima consapevolezza della nostra esi—

stenza, che soggiorna in entrambi gli illimitati dominî, nutrita

inesauribilmente da entrambi. La vera immagine della vita si

estende a entrambi i dominî, e il sangue della più grande circo—

lazione si muove attraverso entrambi: non c’ è nè un di qua nè

un al di là, bensì la grande unità.... di questo mondo era soltanto

intero, ora soltanto integro » (Br. Muzat, p. 332 e sg). Rilke stesso,

ha interpretato così le «Elegien: «Tutto diventa vigna, tutto

diventa uva». Il « Requiem » si chiudeva ancora con la rinuncia.:

« Chi parla di vittorie? Sopportare è tutto ». Ora si effonde dalla

pienezza della vita vissuta l' inno radi '

  

Erde, du liebe, ich will. O glaub, es bedürfte

nicht deiner Frühlinge mehr, mich dir zu gewinnen, einer,

ach, ein einziger ist schon dem Blute zuviel.

Namenlos bin ich zu dir entschlossen, von weit her.

Immer warst du im Recht, und dein heiliger Einfall

ist der vertrauliche Tod.

Siehe, ich lebe. Woraus ? Weder Kindheit, noch Zukunft

werden weniger.... Uberzähliges Dasein

ent=pringt mir im Herzen, ')

FRANZ KOCH.

1) Terra, o cara, ti voglio… Credi, nou ci sarebbe

più d‘uopo delle tue primavere per conqujstarmi a. te,

una sola, ahimî', un’unica è già di troppo per il mio sangue.

Indicibilmente mi son dato a te, da lungo tempo.

Sempre ne eri in diritto, ed il tuo sacro arbitrio

è la morte familiare.
Vedi, io vivo. Di che? Nè l’ infanzia uè l’avvenire

si fanno minori.... Un’esistenza iucalcolabile

mi scaturisce dal cuore.

   

  

 




