
  

PROBLEMI ’IN DISCUSSIONE:

I:” ITALIA E LA POÉSIA DI RILKE

cava forse ancora una figura: quella del poeta per il quale

anche l’esperienza italiana è tanto piena di complicate rea-

zioni, da trovare il suo specifico carattere in una feconda ma

perenne problematicità. '
Alla fine anche questo poeta. è venuto: Rilke. E Rilke stesso

ne ebbe, a. tratti, coscienza.
Quando si esamina il suo epistolario, s‘incontrano infatti

dichiarazioni, che non possono non lasciare perplessi. Ecco, ad

esempio, in. una lettera del 4 maggio 1904 all’amica Lou: rievoca

il suo viaggio in Toscana — sei anni prima —, quando la Toscana

« tuîta marmi bianchi e cielo azzurro, con giardini, ville, rosai,

campane, e volti forestieri di fanciulle » parlava «un linguaggio

così vicino alla sua anima » — tanto che egli « tutto se ne accen-

deva fino a sentirsi ardere le guancie » f; e continua:

« Ich denke manchmal, ob das auch das Gute und Wichtige

war für mich, und ob mein erstes Viareggio, das mit.so grosser

Ausgabe ins Nichts, mit einem solchen Feuerwerk, abschloss,

nicht schon ein Beweis'war; dass italienischer Einfluss nicht zu

dem gehört, was mich Wirklich weiter bringt ».
E ancora più impegnative sono le parole con le quali la lettera

si conchiude, dofio un soggiorno in Italia di oltre sei nÎesi:

« Italien war immer noch ein Ruf für mich gewesen und eine

unabgeschlossene Episode. Nun aber kann ‚ich es getrost ver—

lassen, denn der Abschluss ist da».
‘ Dunque: punto e a capo; e dell' Italia .? d’ora‘innanzi — non

si parli più! \
Si può tener conto di quel che c’ è sempre di momentaneo e

di fuggevole nelle impressioni di un uomo sensibile come Rilke.

2 -— Smdi Ezmumici. Anno VI.
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Si può tener conto anche del fatto che, quando egli scriveva una

lettera, stava. sempre sotto l’ impressione — « quasi fisica» — che

il destinatario fosse lì, presente, davanti a lui, e, d'istinto, come

se parlasse, adattava alla. circostanza l' inflessione delle sue pa—

role; e si può anche attribuire-perciò, fino ad un certo punto,

una certa importanza al fatto che le parole sopran'portate sono

dirette pljecisamente à. Lou — la quale era la. «grande nostal-

gica », migrante Sellia paceda Nietzsche a T015t0i‚ da Dostoiewski

& Freud, dalle mistiche dell’oriente a quelle dell'occidente, e sa—

peva di rappresentare agli occhi di Rilke la propria. patria slava —

la. Russia _, e, con una sua femminilità vigile e gelosa, cercava

sempre di alzare muri di difesa contro qualsiasi altra influenza,

e,“ in particolar modo,. di fronte alle troppo mediterranee «'se—

duzioni d‘ Italia » fece sempre un po’ il viso dell’aumi.

' Tuttavia non si può negare alle parole stesse il carattere di

una. riflessiva resa di conti, che Rilke fa — oltreché all'amica —

anche a se 'medesimo. Tanto più che esse esprimono — sia pure

in termini più precisi e in modo più esplicito — un atteggiamento

che è comune a molte lettere scritte da Rilke nelle più diverse

terre d' Italia e, quasi, in ogni epoca della sua esistenza.

Continuamente, in mezzo ai momenti di più pieno consenso

e di abbandono, si desta in lui un sentimento improvviso di di—

sagio e di malessere: è come se, ad un tratto, si senta com—

presso, soffocato ; ed è preso allora da un bisogno di liberazione,

di evasione, di fuga.

Valore esemplare assume per questo riguardo l’esperienza.
romana. “

Se c' è una città nel mondo, con la quale è n'uscito sempre

diflicile & Rilke di fare i conti, èRoma.

La. prima volta vi soggiornòquasi un anno, dal Novembre 1903

al Giugno 1904. E nelle sue lettere il lamento sembra non finire
mai Non si salvano se non le fontane, le scalinate — che « sono

anch’esse come fontane», e « spmgono in giù» ad uno ad uno

i loro gradini, « come onda su onda. in un’acqua cadente» —, le

grandi teirrazze sui ricchi giardini e le lunghe notti silenziose,
piene di grandi stelle:

« Weisst du noch von Rom, liebe Lou? Wie steht es in deiner

Erinnerung ? In meiner werden :einmal nur seine Wasser sein, diese

klaren köstlich bewegten Wasser, die auf seinen Plätzen leben ;
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seine Treppen, die, nach dem Vorbild fallender Wasser erbaut,
so seltsam Stufe aus Stufe schieben wieWelle auf Welle ; seiner
Gärten Festlichkeit und die Pracht grosser Terrassen; seine Nächte
die so lange dauern, still und mit grossen Sternbildem überfüllt ».

Tutto il resto lo esagita. e lo esaspera. I musei sono « troppo
musei»—«pieni di statue senza senso.... che ci strappano dal
petto.... speranza e patria.». La notteß’autunno «cresce troppo
nello spazio», sopra la terra, quando c’ è la luna. Nel parco, a
Villa Strohlfern — dove alla metà di novembre andò ad abitare
in uno dei padiglioni — gli alberi « sgocciolano troppo», « come
se fossero delle intere nuvole ». E non parliamo della sera di Natale
—- una sera come tante altre, a Roma! — Certo, è una bella sera:

« ein Abend mit iemen dämmemden Himmeln, aus denen
plötzlich alle Sterne biechen, alle die vielen Sterne, die über süd-
lichen Gärten leben»;

ma che cosa ha 3. che fare tutto ciò cpl Natale ? E cosa ha
a che fare la Settimana Santa a Roma con la Pasqua — con la.
«vera» Pasqua, quella che egli, Rilke, «conobbe» insieme con
Lou a Mama, quando « Iwan il Grande all’ improvviso lo colpì
nella tenebra » e anche « Cn'sto risorse » per sempre nel suo spi—
rito in caratteri cirillici? La primavera stessa, a Roma — la si
può chiamare ancora primavera? O non è piuttosto. già una
piena estate — « dichter Sommer »? « Fiori su fiori, tutti in una
volta., intere orde di fiori: e non si schiudono ad uno ad uno nello
sboccio, pudicamente, onestamente; si spalancano di colpo, esa—
lano in una notte il loro profumo e muoiono, incalzati da altri
innumerevoli che dai chiusi calici dappertutto già stanno per
prorompere. Che cosa possa significare « tanto chiasso di colori
e di odori », lo sa Iddio soltanto: il povero Rilke non ci si racca—
pezza più, ci si perde:

« Ich kann nichts als leise treten und Atem holen ».

Gli sembra di essere egli stesso come quell’anemone che egli
vide una volta sotto il sole « spalancarsi talmente da non poter

' piü nella notte richiudere su se medesimo i pro'prî petali ». E tutto“
gli sembra falso » « entstellt und verderben» —:tutto: noi po-
veretti italiani che siamo « em vergangenes Volk » la. nostra
più recente poesia che è soltanto «Phrase einer Nachkommen—
kunst »: l’arte di D'Annunzio che è soltanto « Gartenschönheit ».
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In ultimo finisce col prendersela addirittura con San Pietro:

— «dieses hofiärtig grosse Haus, das wie eine hohle Puppe ist,

aus der ein dunkler Riesenschmetterling ausgekrochen ist ! »."

Però non sé ne va. Resta.

Resta malgrado il Papa che «bacia i celebranti quando gli

porgono la tiara e il bastone pastorale », malgrado i canonici

che vanno in processione « con il manto trapunte d’oro e con le

barbe lunghe », malgrado i seminaristi ‘che sembrano « schwarze

Vögel in Frühlingsnächten »: resta malgrado lo scirocco che gli

fa venire il mal di testa, malgrado la pioggia che non finisce

mai, malgrado la. primavera — questa terribile primavera romana

che assalta un povero poeta, così come fa, prodltoriamentel come

un bandito, e lo fa restare senza fiato!

E non soltanto testa, 'ma ritorna. Ritorna nel 1907. Ritoma

nel 1910. E quando non può ritornare, smania, per il desiderio,

nella lontananza. Nel Marzo del 1912, a Duino, medita sui rap—

porti ascosi che congiungono la sua nuova condizione di spirito

con quel lontano marzo romano, quando egli concepì — « quasi

senza ancora nemmeno rendersene conto » — il «Malte Laurids

Brigge n; ed è assalito da una nostalgia struggente: — « Wie ich mich

hinuntersehne, nach Rom! n. — Non altrimenti, nel Marzo 1922,

dopoché ha. appena posto termine alla composizione delle « Elegie »,

confessa che la nostalgia di Roma è in lui «enorm, schon seit

Monaten.... fast unerträglich drängend! ».

E di natura analoga sono anche tutte le altre esperienze ita-

liane — a Firenze e a Viareggio, & Napoli e a Capri, & Venezia e

a Duino. — Sono esperienze più lineari, unilaterali, che fanno

vibrare di volta in volta nella sensibilità di Rilke solo corde sin-

gole; & presentano perciò una possibilità maggiore di incondizio-

nate adesioni; ma a un certo punto, sempre di nuovo —- e per

una ragione più interna che esterna — si produce nel sentimento

di adesione un’ incn'natura; e ora 1’ incrinatura incide subito a

fondo e rapidamente si allarga, determinando — con uno sviluppo

quasi inavvertito — zone di marcato distacco; ora invece essa

sembra coprirsi quasi di un velo e saldarsi, come se non esistesse

più, e poi, ad un tratto, bruscamente si manifesta in una momen—

tanea ma dura e netta frattura..

E sempre, e dappertutto, in tutte le varie esperienze, un com-

plicato gioco di slanci e di resistenze, di opposizioni e di riprese. 
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Nel ritmo lento con cui la vita interiore di Rilke —— nei suoi strati

più profondi — si suole svolgere, non c' è posto per irrigidimenti

immediati che fissino tali contrasti in posizioni definitive irridu-

cibili: come un'onda. incalza un’onda entro un’acqua corrente,

così si inèalzano le impressioni: si suss‘eguono e si inseriscono l'una

nell'altra e si risolvono in uno stato d'animo composito, emozio—

nato e instabile, pieno di continui mutamenti e rovesciamenti.

E come se Rilke sia preso entro un cerchio magico, 1a cui forza

di suggeptione lo attrae ma anche lo respinge, lo stimola ma anche

lo stanca, lo orienta e 10 guida, ma anche, talvolta, minaccia di

« estraniarlo a se medesimo » e,‘ d’ impeto, lo allontana.

***

Si comprende perciò come riesca estremamente difiìcile de-

terminare intorno a quale nucleo tale esperienza si racéolga e

quale posto — propriamente — nella vita spirituale @ nell’opera.

del poeta essa abbia occupato.

Anche il Wotke — in un recente accurato libro 1) dal quale le

presenti osservazioni prendono le mosse —, dopo di avér pazien—

temente riunite e ordinate le varie testimonianze dei soggiorni

di Rilke in Italia, arrivato a queste due ultime questioni essenziali,

si arresta: — « Das lässt sich kaum sagen». E 1a sua cautela è,

sotto’ogni aspetto, giustificata. Indagini di questa. natura sono

sempre, in realtà, molto delicate; ma con una materia così fluida

e sfuggevole e piena di fluttuazioni — com' è la vita interiore dj

Rilke — la prudenza nel dedurre comunque conclusioni non è mai

troppa. '
Tuttavia —- quando si \tenga l'occhio non soltanto all’episto—

lario ma anche contemporaneamente all’opera di poesia — qual-

che precisazione può, forse, essere tentata.

Una, intanto.

L’ Italia non fu per Rilke — come pure fu insinuato — sempli-

cemente il paese del Sud nelle cui miti aure, fra il bacio del sole

e gli effluvî dei fiori, l’uomo del Nord vielfe & dolcemente guarire

o a dolcemente morire. Ebbe costituzione delicata., che poco re-

sisteva ai duri inverni nelle città del Nord; e in riva al nostro

‘) G. Wolke, Rilke und Italien, Lipsia 1939.
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mare riternprò anch’egli più di una volta i nervi e le forze; ma i

suoi viaggi furono sempre dovuti — sostanzialmente — a un’ imp_e—'

riosa necessità interiore, e i suoi replicati lunghi soggiorni nei

vari paesi d’ Europa — anche in Italia — non furono mai sem—

plici « ozî » — o pause destinate al restauro della. propria persona

fisica —— ma capitoli della sua storia spirituale.

D‘altra parte l’attrazione esercitata su di lui dall’ Italia, per

quasi un ventennio, con un ritmo quasi periodico, non fu nemmeno

determinata, in modo particolare, da legami afiettivi. Anche in

Italia egli ebbe care amicizie — Mimì Romanelli, i Valmarana, i

'Gallarati—Scotti, il piccolo mondo aristocratico radunato intorno

alla principessa Thurn und Taxis —; e furono amicizie aperte e

confidenti che attinsero talvolta anche un alto tono, nella loro

_ tutta Rilkiana — intimità ricca di lunghe indeterminaie riso—

nanze ; ma restarono sempre soltanto episodio, al di là del quale

il corso della sua esistenza continuò a svolgersi, nel profondo,

sotto il dominio di altre e maggion' forze: la stessa. consuetudine

quotidiana con la Duse a Venezia nel 1912 — se Significö per Iui,

momentaneamente, uno dei culmini della sua esperienza umana,

perché gli offerse occasione di avvicinare una creatura _di ecce-

zione che univa al genio una sovrana elevatezza di vita interiore _,

si concluse nei soli mesi di quelle. breve estate, senza più ritorni

e senza più riprese ulteriori.

E un significato anche minore ebbe per Rilke l’ Italia del

tempo, come realtà immediata di vita, con tutti i suoi problemi

politici e sociali. All' infuori di ogni romanticismo tradizionale,

egli guardò con simpatia al nostro popolo, perché lo vedeva « na—

turale » nel suo tono di esistenza e « gentile », pur nella materiale

povertà, per l'antica eredità di cultura. Ma l'urto delle passioni

nella lotta sociale era troppo legato alla nostra particolare si-

tuazione storica ed egli stesso era troppo preso dai propri interni

problemi, perché egli potesse veramenfe accomunarsi col nostro

popolo, così come gli accadde di fare 4durante i soggiorni in Russia

— col contadino russo, la cui anima semplice e primitiva si pre-

stava a essere da lui interpretata, quasi fuori del tempo, secondo

talune remote e profonde sue proprie aspirazioni. Nel disordinato

travaglio degli anni che immediatamente seguirono alla guerra,

fu anch’egli turbato dalle grandi ansie del momento, quando,

per una parte, scrisse la sua famosa «lettera a un operaio»; 
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e, per un'altra parte invece, dopo la restaurazione dell'autorità
dello stato in Italia, — in una lettera a Tommaso Gallarati—Scotti'è
« ces jeunes et beaux gargons» che avevano marciato su‘Roma.
Ma, nell'un caso e nell’altro, furono non più che. «consensi in
margine» di un uomo che intimamente è e resta estraneo..

Il suo regno non era di questo mondo. '
Si’ potrebbe pensare che, per lo meno, come sede del papato

e centro della. cattolicità l’ Italia dovesse imporsi a lui che pro-
veniva da una famiglia cattolica e che del clima cattolico delle. ,
sue origini portò sempre un’impronta — sia pure sempre più velata.
— nel suo spixito e in terra cattolicamente consacrata volle infine

‘la. sua sepoltura. Ma quando egli scese per la prima volta, da-
adulto, in Italia, la fede della sua infanzia era. già caduta; e il
corso della sua storia spirituale lo portò sempre più lontano da
ogni possibilità di adesidne a una qualsiasi forma di religione
confessionale. E nulla può essere pensato di più commovente che
1’ immagine della. sua vecchia madre, la quale, dopo 1a sua morte,

novantenne, preoccupata. della salvezza della. sua anima, chiuse
il suo vecchio palazzo silenzioso nella Herrengasse a. Praga, e,
partita in pellegrinaggio, andò vagando per l'Europa, di città

in città, di Santuario in Santuario, senza conforto, fino a quando

nòn si inginocchiò in preghiera davanti alla. tomba. del figlio, nel—

l’umile cimitero di Rarogne, di fianco alla. piccola Chiesa. che

Rilke, al compiersi del suo cinquantesimo anno, aveva fatto

festaurare & sue spese per offrire un luogo sacro alla pietà dei

poveri valligiani. ;

Da qualunque lato la si consideri, l’esperienza italiana di

Rilke appare convergente in un'unica direzione: il suo slancio
creativo, la. sua attività di poeta:

Ich kann nur schweigen und schauen .....

Könnte ‚ich einmal auch tönen?

— dicono due versi scritti da Rilke il 15 Aprile 1898, due giorni

dopo il suo arrivo a Firenze. E in un analogo atteggiamento,

come un’anima tutta protesa verso il canto, ce lo presentano

pure le Iettere, ad ogni suo nuovo soggiorno fra noi. Il mare e il

cielo e i pini e i cipressi e gli ulivi e 10 splendore della. luce, nella.

cui contemplazione egli così spesso compare assorto in raccolto

rapimento; le impressioni che riceve; le opere d’arte che vede;
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i libri che legge; i pensieri stessi che vengono suggeriti alla sua.

mente: — tutto è tacitamente subordinato a questo stato di per—

manente interna tensione, che domina ogni sentimento, determina

ogni felicità o inquietudine. Egli è in Italia « l’uomo che cerca

1a sua opera », la quale — dice appunto una sua lettera da Via-

reggio a. Rodin il 27 Marzo 1903 — è « la plus importante volonté

de sa Vie ». "

Del resto basta. la genesi delle sue singole opere a documentare
questa sua posizione: tutte sono legate in qualche modo diretta— _

mente all’ Italia: non soltanto i giovanili « cicli di canti » — riuniti

per 1a più gran parte nella raccolta « Friihe Gedichte » — e il gio-

vanile dramrna La Principessa bianca, legato al soggiomo di

Viareggio nella primavera del 1898; non soltanto i racconti di

argomento veneziano nelle Storie del buon Dio; non soltanto le

singole liriche di soggetto italiano nel Libro delle immagini e nelle

Nuove Poesie; ma anche le opere di tessitura più complessa, dove

l’ispirazione fluisce da. sorgenti diverse e spesso lontane. Nel Libro

d’ore il Libro della Vita Monacaleré tutto sparso di ricordi fioren—

tini e toscani; e il Libro dellq Povertà e della Mbrte è stato scritto

per intero a Viareggio nel Marzo del 1903. La prima cohcezione

del « Malte Laurids Briggs » risale alla primavera romana del 1904.

La prime due Elegie di Duino e le poesie de] ciclo La vita di Mafia

sono il risultato del lungo soggiorno a Duino e a Venezia fra l’Ot—

tobre del 1911 e il Settembre del 1912; e Rilke stesso racconta

che soltanto il nuovo breve soggiorno a Venezia nel 1920 gli rese“

possibile di colmare la profonda frattura che il lungo tempo tra-

scorso e la tragica. esperienza della guerra avevano aperta nel

suo spirito, e gli consentì di riprendere quel definitivo contaitto

con l’ispirazione da cui dovevano nascere —— due anni dopo —

le ultime Elegie e i Sonetti « Orfeo.

E come se nel complicato processo creativo della poesia di

Rilke _ fra gestazioni silenziose lunghissime e chiarificazioni ful-

minee — l'esperienza italiana si inserisca come 'una forza che,

a un certo determinato momento. è necessaria perché 1’ ispira—

zione «riesca a. mettersi in movimento» 0 ad espandersi in pie-

nezza di sviluppi. Nel romanzo L& afiînità Elettire Goethe sì sof-

‘ ferma a descrivere quel singolare fenomeno per cui diversi ele—

menti, gettati insieme in un unico preparato chimico, si manten-

gono ostinatamente separati e distinti, e solo si sciolgono e si
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fondono l’uno nell’altro quando interviene un nuovo elemento,

che su tutti agisce simultaneamente determinando il precipitare

della. soluzione: nel processo creativo della poesia di Rilke ]” Italia

sembra aver avuto precisamente questa funzione risolutiva.

I pensieri e i sentimenti, che il poeta porta entro di sé, possono

anche essere i più remoti dall'esperienza immediata dell’ Italia

che lo circonda; l’arte a cui egli aspira può anche essere la più

diversa da quella che l’ Italia gli oflre in concrete realtà a cui

egli non si può sottrarre; lo stato d'animo, in cui egli—si trova,

puö anche essere — nei riguardi dell‘ Italia f il più inquieto e in-

quietante; ma sempre di nuovo, a un determinato momento,

ecco -— proprio in mezzo a quella indecisa e incerta e problematica

« fluidità di rapporti interiori » in cui il suo spirito sembra voler

sommergersi e naufragare — a un tratto il miracolo si compie:

su dal confuso groviglio di sentimenti inespressi, che non riusci-

vano & trovare voce, la melodia si libera: la visione poetica si

precisa, prende consistenza, 'colore,» forma; e l’ispirazione pro-

rompe e irrompe_— come è descritto nel bellissimo frammento di

lettera a Ellen Key, datato da Roma — 6 Febbraio 1904 —:

« Mir ist, als hätte ich jahrelang géschlafen und hätte im unter-

sten Raum eines Schiffes gelegen, der, angefüllt mit schweren

Dingen, durch fremde Femen fuhr.... '

O einmal wieder hinaufsteigen auf Deck und die Winde fühlen

und die Vögel, und sehen wie die grossen grossen Nächte kommen

mit den glänzenden Sternen L.. ». \

*
**

Nelle più ampie proporzioni — e con riferimento non a una

composizione singola ma a tutta quanta l’opera. di Rilke — il fe—

nomeno si presenta nel Diario Fiorentina '), che la figlia del poeta

— Ruth « e suo man'to Carl Sieber hanno pubblicato in ‘questi

giorni.

Sono centocinquanta pagine circa di un taccuino in formato

elzevir, rilegato in pelle bianca. zigrinata, nel gusto del tempo,

con i gigli di Firenze impressi in oro; e nell’ultima pagina che vi

‘) v. R. M. Ruhm, Tagebüchn aus der Frühzeit, herausgegeben von. Ruth

Sieber—Rilke und Carl Sieben Lipsia, Inselverlag, 19421 il Diario fimmh'no vi è

pubblicato'per la prima volta e per intero. Cfr. pp… 134140.  
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aggiunse, non più in Italia, quasi per trarre dalla molteplicità
delle impressioni un senso complessivo e una conclusione, Rilke
stesso ne parla come se si trattasse di un « vero e proprio libro »:
— « dieses Buches lezter Wert », dice —.

Ma in realtà non sono più che pure e 'semplici e immediate
« pagine di Diario » nello stretto significato della parola: impres-
sioni sparse, effusioni dell'anima, descrizioni, pensieri, medita-
zioni, il cui unico legame è rappresentato dall’unità dell'esperienza
spirituale da cui scaturiscono.

‚E. se si considera il Diario in sé e per sé, come un’opera co-
munque in sé conchiusa, nou si può nemmeno aflermare che esso
regga il confronto con taluni grandi «Viaggi in Italia» di altri
poeti stranieri. Certamente contiene belle pagine, limpide e vive ;
delicatamente colorita e di largo respiro è la descrizione del paesag—
gio fiorentino contemplato dall’alto della. terrazza della. sua ca-
mera sul Lungamo Serristori: pieno di emozione è il racconto
della pn'ma visita a Piazza della Signoria, nella notte « quando
la massiccia mole di Palazzo Vecchio incombe dura e nera nel—
l’oscurità e 1a Loggia dei Lanzi sembra offrirsi al viandante con
l’ invitante intimità di un raccolto umano rifugio »; suggestiva è
l'evocazione — in tono morbido e un po' decadente — della Firenze
Medicea, nel centro della quale è posta 1a figura di Giuliano,
« creatura della primavera, il cui destino in di morire con la pri— '
mavera» _; actite e penetranti — anche se unilaterali e troppo
piü liriche che critiche — sono le analisi di singole ‚opere d'arte,
soprattutto di pittura; e fresca e vivace — e semplificata infine
in una classica purità di linee — è la rappresentazione della Vita
di popolo fra i pescatori & Viareggio.

Ma se ci fu mai un viaggiatore destinato a vedere fuori di
sé soltanto ciò che egli già porta in sé, latente, nella propria anima,
questi fu Rilke. Egli non si donava, come Goethe, alle cose;
non andava incontro ad esse con una. sensibilità sgombra e con-
fidente, aperta. a tutte le esperienze, anche la pîù nuove e inat—
tese. Egli cercava, per istinto, nelle cose un’eco della sua vita in-
teriore, affinché questa. vi trovasse una più determinata consi-
stenza. e uno stimolo ai suoi sviluppi. E il suo Diario è perciò nio—
nocorde, tutto orientato su esigenze interne molto personali, con
insistenze esclusive su pochi motivi the dominano la prospettiva
e ne limitano il campo visuale. 
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Del resto Rilke medesimo lo rileva. in una sua annotazione

' esplicitamente: «Quando sono venuto qui, io credevo che avrei

portato con me in patria una qualche rivelazione intorno a Bot-

ticelli o a Michelangelo. Invece non porto notizia — che di me
stesso… — « Ich bringe nur eine Kunde mit —' von mir selber».

Perö proprio da questo suo carattere il Diario trae anche la

sua reale importanza: poiché, se non 10 Si giudica come un'opera

& sé ma lo si considera. invece come documento della storia spiri—

tuale sii Rilke, la sua portata appare vastissima.

delle forze creative di Rilke: la nascita definitiva. di colui che sarà

Rilke poeta. - , _
Ancora alla. fine di Maggie del 1898, sulla via del ritorno, ad

Arco, Rilke scriveva i seguenti versi:

Die Mädchen sind Wie die Gärten

Am Abend, im April.

Frühling auf aller Fährten,

Doch nirgends ein Ziel.

 

E Rilke stesso li ha posti come motto alv ciclo Canti delle

fanciulle. Ma essi si potrebbero riferire a. tutta. quanta la sua

poesia anteriore al viaggio a Firenze ; la quale non manca di mo—

menti felici; testimonia un inconsueto dono di melodia verbale ‘

e un’altrettanto inconsueta ricerca di toni personali, ma è sempre

di respiro assai breve — fra un sospiro ed un sogno — e, soprattutto,

è incerta e tastante‚.senza sicura direzione. Nei suoi ’toni lievi,

delicati morbidi, è la poesia di un'anima perennemente protesa

verso qualcosa che non sa e non vede, verso una mèta i cui con-

‘ torni restano sempre sfuggentif
‘ E anche nella prima parte del Diario è ancora questo l’accento

‘ che domina nei suoi stati d’animo. Le impressioni che d'ogni

lato si affollano sil di lui, in quel primo tempo, anziché on'entarlo,

lo confondono e 10 opprimono cosi che quasi“ egli si sente «venir

meno sotto l'alto percuotere delle onde di tutta quella .estranea

magnificenza». Solo dj lontano la sua anima Si acquieta in pie-

nezza di consensi, quando egli lascia vagare lo sguardo sull' in-

sieme della città. e dei suoi colli; oppure, da vicino, quando egli

si sofferma in certi piccoli cortili, « dove la luce del giomo si staglia

con una netta linea sopra l’ombra grigia dei pavimenti di manno,

 

Esso ci offre infatti il momento dell’improvviso erompere »
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e una rotonda. vera. da pozzo, sollevata su alcuni gradini, si pre-

senta al visitatore come un piccolo altare della càsa », oppure.

quando il suo sguardo si spinge entro il chiuso raccoglimento di

chiostri silenziosi, dov‚e‚ nei piccoli giardini, «ci sono tanti pic-

coli sentien' tutti cosparsi di pietruzze bianche, e, in fondo a una

doppia fila di rose selvatiche, s’ innalza, solitario e nero, un ci—

presso addossato al muro della casa, e ai suoi piedi i fiori allevati

dalle mani amorose di un povero cappuccino ardono in beatitu—
dine innocente ».

Tutto ciò risponde alla sua natura schiva e sensitiva — che

egli medesimo si compiace, nel Diario, di paragonare ai fiori di

violacciocca occhieggianti nel cassone di pietra sulla sua. terrazza,

perché anche la loro vita è, come « la sua propria fede », non più

che «una speranza di primavera »; — ma vi si aggiunse, come

ragione ulteriore di momentaneo smarrimento, la particolare

disposizione di spirito, con la quale era sceso a Firenze.

La preparazione prossima a] suo viaggio è infatti costituita

dal suo incontro con Lou, nell’estate precedente, & Monaco.

Lou Salomé — personalità femminilmente complessa, di un

tipo non infrequente nelle epoche di ricca e tarda cultura, nei

cui"toni decadenti le forze femminili della vita più facilmente

si liberano e s'esaltano , era una di quelle donne, che sono spinte da

un segreto intuito verso l’uomo delle grandi possibilità creative,

e si stringono à lui quasi per una necessità d’ istinto, e lo avvol—

gono entro le suggestioni e gli eccitamenti della propria avida

femmineità, e nòn si placano fino a quando non si sentono in qual-

che modo trasfuse in lui e nella sua opera, con i} proprio slancio

vitale. Poco più che ventenne, già aveva portato i turbamenti

del suo fascino slavo nell’atmosfera alta e tersa delle meditative

solitudini di Nietzsche, al tempo della composizione della « Gaya.

Scienza»; poi, dopo pochi .mesi, l’amicizia si era bruscamente

interrotta in un burrascoso e ancora oggi' non chiaro epilogo, e

nel 1887 essa era anche passata a nozze con [' iram'sta Friedrich

C. Andreas; ma il- suo libro su Nietzsche, pubblicato nel 1894,—

con il diffuso calore di vita vissuta che traspare dietro il velame

discreto delle caute parole, mostra come le risonanze interiori

di quell’agitata ed esaltante breve vicenda avevano continuato

a mantenersi vive dentro di lei. E nell’ iniziazione del gioòane ed

esile & pudico—e timido Rilke alla libera vita di « bohème» negli 
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ambienti artistici di Monaco e di Berlino, i pensieri dell'Inno
\ alla Vita — che essa aveva scritto per Nietzsche e Nietzsche aveva
musicato ,per lei — devono avere avuta una non piccola parte,
se anche nel Diario» Fiorentino essi ancora ricorrono periodica—
mente, in sempre nuove variazioni, ora come riconoscimento di

tutte le vittoriose affermazioni di « volontà e potenza », ora come
elogio della «Vita inesauribile », che nella sua. ascensione « di
ostacolo in ostacolo, di gradino in gradino, risolve in sé tutti i
valori umani ». »

Anche 1’ Italia del Rinascimento si presentò così dapprima &
Rilke in una luèe nietzschiana. Al contrasto che Burckhardt
aveva stabilito fra la. dura e spietata realtà della storia e il puro
miracolo della cultura e dell'arte, si sostituì 1a concezione nietz-

schiana del Rinascimento come di un mondo unitario, nel quale
il cozzo delle volontà di potenza e lo scatenamento delle passioni
costituiscono — come dice il Diario — « lo zoccolo monumentale
su di cui l’arte ha innalzate le sue creazioni serene ». E la Firenze
che prima si impose al suo spirito fu quella delle severe e possenti
architetture del Duecento e del_Trecento, che egli poteva ebm-
prendere con la sua intelligenza, poteva anche ammirare — « in
mezzo al dedalo delle strette e tortuose vie, fra le case del popolo »,
— ma non poteva sentire vicine alla sua anima. Quasi nemici —
« fast feindlich » — gli parvero « quei palazzi che porgevano incontro
al viandante la loro fronte'tacituma»: egli stesso si sentiva, dinnanzi
ad essi, « come il bambino che indossa la pesante armatura del pro—
prio antenato e ne è costretto a piegare tremando le ginocchia ».

A un certo momento l'oppressione gli divenne intollerabile.
Fuggi & Viareggio _ « in jäher Flucht „.
E solo a Viareggio, nella grande calma fra la pineta e il mare,

a poco a poco, lentamente riuscì a portar chiarezza nelle proprie
impressioni, a discernere fra le cose vedute — e a ritrovare & poco
a poco entro di sé « un'altra Firenze »: quella che egli aveva pre—
sentito e vagamente intuito, già a Berlino, nel Kaiser-Fn'edrich-
Museum, dinnanzi alle «Madonne dì Botticelli con 1a loro tri—
stezza stanca»: quella con cui gli era stato dolce intrattenersi
«in silenzioso colloquio» nel convento di San Marco, davanti
alle pitture di Frate Angelico; quella che, anche ora a Viareggio,
continuava a parlargli dalle pagine della poesia di Lorenzo il
Magnifico, « ricca e festosa di colore sopra uno sfondo oscuro e

 

.:
:-
r.

‘

 



30 G. GABETTI

arcano » di pensieri neoplatonici. E la Firenze del primo Rina—
scimento, dove — dice il Diario — « le Madonne hanno una freschezza
pudica. e i Santi la. forza. acerba dei giovani alberi», e. le figure,
« con i loro gesti assorti in trepida attesa », sembrano « chiudere
in sé, nel silenzio solenne delle loro linee, qualcosa di sacro ». E
si còmprende come Rilke —- stabilite queste sue prospettive '—
abbia finito col sentirvisi «quasi di casa»: — «Quanto m’ è di-
diventato caro questo Lorenzo de’ Medici che io mi son letto a.
Poggio à Caiano e nelle chiese fiorentine e in riva al mare, e, alla
sera, nelle profondità della pineta! Ad apertura di libro me lo
son letto, in un punto qualunque, senza scegliere. Cosi come dei
prati si entra per un punto qualunque nella foresta. E dappertutto
mi fu familiare ».

Ma il risultato di questa chiarificazione non in, per Rilke,
soltanto una « sua » immagine del Rinascimento: fu, contempora—
neamente, — attraverso la'suggestione delle cose vedute e vissute —
un grande sgelo delle sue forze creative e una specie di «inte«
n'ore rivoluzione »: un precisarsi improvviso delle sue latenti
aspirazioni: un improvviso e quasi esplosivo prender coscienza
della propria realtà, delle propn'e forze, della propria missione
nel mondo: 1a decisiva scoperta di se medesimo come poeta.

All'atto della sua « fuga. » da Firenze, il Diario era rimasto
interrotto: quando Rilke 10 riprese il 17 Maggio, dopo settimane
di silenzio, è un altro poeta che parla: non più un uomo dolcemente
sospeso in una sua sognante vaga attesa, ma un poeta consape-
vole, che vede aperte dinnanzi a sé le proprie vie, e, d'un balzo,
impetuosamente, si slancia verso di esse.

In una serie di tumultuarie e disordinate illuminazioni inte-
riori, quasi tutti i grandi problemi, di cui si alimenterà la sua
poesia, si presentano ad un tratto alla sua mente e urgono e fannqr
ressa dentro di lui, sollevandolo — come in uno stato di ebbrezza.
— nel loro impeto. E i pensieri si succedono ai pensieri in rapide
e sommarie formulazioni aforistiche.

E, naturalmente, in primo luogo, la rivelazione del concetto

dell'arte e dei rapporti dell'arte con la vita: il riconoscimento
della « fatale volontà di solitudine » che è connaturata all’ar-
tista, perché egli si esprime bensì in un linguaggio che è quello
degli uomini del suo tempo, ma. non riceve dal suo tempo le forze
vive per la sua creazione: — « le radici spesso non sanno nemmeno 
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quando i rami sono in fiore»; — il riconoscimento che l’opera.
d’arte, la quale rappresenta un « affacciarsi dell'eternità» nella
transeunte gaducitàc< delle nostre giornate », possiede un’esistenza.
tutta sua, compiuta. e in sé conchiusa, sciolta da ogni vincolo
estraneo — « ein Iosgelöstes eigenmächtiges Dasein »; — il’ricono-
scimento che, per giungere alle sue mète, l'artista non ha perciò
altra via che scendere nelle profondità della propria vita interiore,
la quale è anche il solo e vero « regno della libertà », il solo « spazio
spirituale » di cui egli ha bisogno: — « er’ist weit und aller Reife
Raum ist in ihm » ; — il riconoscimento infine che, malgrado tutto
ciò, l’artista, nella sua fatica solitaria, non s’allontan'a dall’uma—
nità, chiudendosi in una sua isolata e inaccessibile torre eburnea,
ma trova invece in un grande sentimento di solidarietà con tutti
gli uomini la sua maggiore forza, cosicché ogni sua opera è sempre
nuovamente un « messaggio ‚d’amore », una parola di « libera—
zione dell'angoscia del vivere », una/« voce di gioia », un arricchi—
mento e un « rasserenamento » e un’elevazione dell’umana esi-
stenza: il riconoscimento, cioè, che l_a poesia è anche rt annuncia—
zione » — « Verkündung ».

Non sono idee sempre nuove; ma nuova. è la. scoperta. che
Rilke ne fa per se medesimo ; e al disotto di esse, nei tenfiini in
cui egli le formula, traspare, evidente, il « da. mihi animas, cetera
tolle », che costituirà veramente il tono fondamentale e il sostrato
profondo dei suoi scritti, nell’opera di poesia come in quelle sue
singolari lettere che nei momenti migliori sono anch’esse poesia.

E si comprende come spontaneamente ne dovesse affiorare
anche il concetto del legamefdell'arte con l’esperienza religiosa,
che rispondeva in Rilke & un’esigenza interna, immanente nella
sua sensibilità; anch’egli era come quegli artisti di cui parla una
sua lirica — Renaissance II , — scritta a San Domenico di Fiesole
il 19 Aprile 1898:

, «die Liebe liess

Sie Bilder beten und Gebete bauen »;

e l’arte gli apparve, già fin d’ora, nella sua più profonda- essenza,
come una «via verso Dio » ; poiché Dio è' sempre «l’espressione
unitaria e il senso ultimo » della. vita di un popolo e della. sua cul-
tura; ed è enjato credere che « Dio sia morto entro di noi», nel-
l’età moderna: — « Ognuno viene in abito di lutto dal letto di morte
del Dio della sua infanzia; ma prima che egli n'parta con la. sua
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nuova fiducia, in abiti di festa, Dio ha celebrato entro di lui la

sua risurrezione »: —— ciò che muta, è soltanto la posizione perso-

nale che gli uomini assumono verso Dio, di generazione in gene—

razione: — « Ci sono sempre tre generazioni: la prima sèopre Iddio;

la seconda innalza un angusto tempio al disopra di lui e in tal

modo lo mette in catene; e la. terza, impoven'ta, toglie ad una

ad una le pietre dal tempio per costruire le proprie misere ca—

supole»; — ma la nuova generazione che allora sopraggiunge,

deve cercare nuovamente il suo Dio: — « e a tale generazione hanno
appartenuto uomini come Dante, Botticelli, Fra Bartolomeo»; —

e anch’egli, Rilke, è nuovamente « per via », « alla ricerca del suo

Dio »: « anch’egli è « der Ahne eines Gottes ».

E appena un preludio lontano di idee in cui Rilke & poco a

poco nella sua. poesia scaverà a fondo; ma il « tono rilkiano» vi

è evidente; e più evidente ancora esso diventa, se vi si raccostano

i pensieri insistenti sulla morte, la quale è già ora, ne1.Dian'a,

inclusa come « elemento costitutivo della vita» in un unico pae-

saggio spirituale. Non Si tratta soltanto del pensiero che « al di

là. dello spazio e del tempo, fra il passato e il futuro, tutte le esi—

stenze individuali finiscono dalle stesse sorgenti profonde »: non

si tratta soltanto del pensiero della unità e continuità della vita,

per cui noi tutti viviamo di « eredità lontane » che operano oscu—

ramente entro dj noi e alimentano misteriosamente Ie nostre

esperienze e costituiscono « la. nostra nobiltà ed elezione »: —- « Wir

sind ferne Erben, die berufen wurden um der vielen Vermächtnisse

willen n: — anche questi sono spunti che Rilke riprenderà e svi—

lupperà nella sua poesia; ma c’ è già, nel Diario, qualcosa di an-
cora fiiù intimamente rilkiano: la « confidenza soave & consolante ))

con l’ idea della morte: il sentimento della vita come di un dolce
« continuo morire », in cui le forze umane trovano la loro naturale

catarsi, il loro equilibrio e 1a loro armonia: — « Darauf kommt es

schliesslich an: alles, eines des anderen wert, im Leben zu sehen'.

auch das Mystische, auch den Tod ».

Né sono queste le sole anticipazioni che il Diario offre: in

tutte le direzioni si aprono prospettive improvvise verso quello

che sarà il mondo della poesia rilkiana: c’ è l’ intuizione che la.

via verso la bellezza conduce, per necessità, attraverso esperienze

oscure, nelle quali la Vita presenta il « suo volto enigmatico, ter—

ribile e tragico». e c’è, per converso, la ricerca. delle « grandi ri—
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velazioni » pur nelle « cose più umili, semplici »: c’ è il riconosci—

mento che il linguaggio delle cose grandi non è mai « angestrengt,

gezwungen, auf den Zehen», ma è sempre naturale, «calmo e

chiaro come la luce in un paesaggio»; c’è, persino, già l’intuizione

dell’aròano rapporto analogico che avvicinerà, nel pensiero di

‘ Rilke, con ta’nta insistenza, la maternità della donna alla crea—

zione dell'artista; e c’è il presentimento che un giorno verrà

in cui egli, Rilke « avrà bisogno di musica », « incontrerà sulla sua

via la musica », così come c' è la coscienza della « maten'a fra-

gile» di cui è intessuta la sua esistenza: —'« Nur Kraft branche

ich. Alles andere weiss ich in mir».

Qualcuno potrebbe domandare: in quale rapporto Stamm,

perö, tutte queste cose con il mare di Viareggio 0 con la Firenze

del Rinascimento, di cui qui si ragiona? Ma Rilke stesso dà 1a

risposta: — « Io stesso vedo sempre più chiaro che io non parlo

delle cose, ma di ciò che attraverso di esse io sono diventato » —

« Es wird mir immer klarer, dass ich gar nicht von den Dingen

rede, sondern davon, was ich durch sie geworden bin ». — Fra il

pulito di arrivo del pensiero e la reale esperienza italiana, da cui

esso prende le mosse, 1a distanza può essere qualche volta grande

— tale da trovare soltanto la sua spiegazione nell'estremo sogget—

tivismo che le reazioni di Rilke di fronte alle cose vedute o vis-

sute qualche volta presentano; « ma ciò conferma soltanto la.

singolarità del fenomeno, accentuandola con la multivaga mol—

teplicità delle sue risonanze,

II fenomeno, in sé, non è, del resto, esclusivo di Rilke, né raro:

fra i doni dell’ Italia agli artisti stranieri che essa ospita, sono

quasi sempre _compresi questi due, associati l'un con l'altro e

interdipendenti: un’intuizione nuova della natura dell'arte e il

ritrovamento che l’artista fa di se medesimo. Ciò che distingue

l'esperienza di Rilke è soltanto il suo, dovuto al fatto particolare,

tono che — per il particolare momento in cui essa si inserì nella

sua. vita — venne a investire tutte le sue tendenze spirituali

simultaneamente, perché tutte erano anbora indistinte dentro di

lui, in oscuro lievito e in confuso rigurgito.

E questo spiega anche la « spirituale euforia », di cui il Diario

fa, di pagina in pagina, sempre più viva testimonianza. E in—

fatti un crescendo continuo. Dapprima è; un semplice accerta—

mento: — a In ogni caso, questo pezzo di me medesimo, io lo devo

3 — Studi Gemanid. Anno VI.
\
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& Firenze ». — Poi il tono si fa più caldo, non senza enfasi: — « Sap—
piate dunque che l'arte è…. Sappiate dunque che l’arte è.... Oggi
soltanto io so 12. risposta alle nostre domande.... Io.fui spettatore

' di una lotta e sentii una. vittoria. E la mia gioia in come ne$sun'al-
tra mai ! ». — Poi il tono si alza ancora, con una ancora ’più alta
enfasi: — « Una voce, ecco, io vorrei avere, che fosse come il mare,
eppure fosse anche come una montagna; e vorrei stare alto nella
luce del tramonto, per illumiflarvi tutti, per lanciare & tutti il
mio appello ». — Poi il tono conserva la sua altezza, senza più
bisogno di enfatiche stampelle: — « In queste giornate creative,
io sento come gli involucri delle cose cadono davanti a me e tutto
mi si offre con semplicità e confidenza.... Sono solo momenti,
ma in quesfi momenti io vedo.... Io sentò che sono sulla. via di
diventare familiare con tutto ciò che porta il segno della bellezza:
sento che io non sono più soltanto un contemplatore, che accoglie
le rivelazioni della bellezza passivamente, come taciti doni, ma
sono io stesso un discepolo delle cose, il quale.... sa trarne nuovi
cenni di verità e nuove saggezze ». Infine le parole assumono una
tonalità apertamente lirica, di inno: anch’egli, Rilke, è diventato
un « poeta—vate », un « Verkünder»: è diventato « der Reiche, der

Schenkendev; è diventato la voce di una potenza che parla at—
traverso di lui ed è più grande di lui. — « In so — scrive, rivolgen-
dosi & Lou — che c’ è dentro di me qualcosa. che tu non conosc—i
ancora: una nuova grande chiarità, che conferisce pienezza di
immagini al mio linguaggio, potenza alla mia parola. Io mi sor—
prendo talvolta, mentre sto in ascolto di me medesimo e con
venerazione e stupore impara dai miei propri colloqui. Qualcosa
risuona entro di me del profondo, qualcosa che va. al di là anche
di queste pagine e di tutti i miei canti e di tutti i miei disegni

di opere future — va verso gli uomini.... per convertire tutti coloro
che son tardi o dubitosi.… per liberarli dalla angoscia estranea,
da cui io SteSSO sono venuto».

Naturalmente tutto questo non è ancora «poesia.».

Però è la felicità: quella che i] poeta conosce una volta s_ola

nella. vita, quando sente che gli son cresciute le ali.

E come un sonar di campane sull’alba, quando i' rintocchi
librandosi nell'alto, sembrano inseguirsi, senza tregua, portati '

su onde di luce.
(Continua). G. GABETTI.

 


