
 

L’ITALIA E LA POESIA DI RILKE*

di GIUSEPPE GABETTI

 

Che un’esperienza spirituale così complessa e ricca di som-
movimenti in profondità non potesse trovare subito la sua espres-
sione in una concreta opera di poesia, era nella natura stessa delle
cose: quando son troppe le cose da dire, avviene facilmente che
l’una impacci l’altra, come in una folla, quando molte persone
fanno ressa davanti a una porta e l’una impedisce all‘altra di entrare.
Oltracciò la sensibilità di Rilke era così delicata che egli, per
istinto, e quasi inconsciamente, si teneva sempre in stato di difesa

contro la sua facilità a subire turbamenti ed elabonava in se' ogni
nuova esperienza a lungo, gradualmente, in sfumature successive,
per evitare che gli si spezzasse quella interiore armonia con sé

medesimo, dalla quale soltanto — nei momenti di felicità crea-

tiva —— gli sgorgava, in purità di getto, la poesia.
Non può perciò stupire che i componimenti lirici scaturiti

direttamente e immediatamente dal soggiorno in Toscana — i Canti

degli Angeli, i Canti delle fanciulle, le Preghiere delle fanciulle a

Maria, il gruppo di « Lieder » Nuvola sospesa sopra la forexla

e il gruppo di « Lieder » I nostri sogni sono erme marmoree —

siano rimasti, per così dire, in ritardo rispetto ai fervori e agli slanci

delle effusioni del Diario. Lo stesso legame con l'esperienza italiana

vi è, del resto, esiguo, e, per lo più, esteriore: l’Italia vi è poco

* La prima parte del saggio è stata pubblicata in « Studi Germanici », anno VI,

1944, pp. 17-34. Di G. Gabetti (1886-1948), che fu ordinario di Letteratura tedesca
all’Università di Roma, e fondatore dell’Istituto Italiano di Studi Germanici e di

questa rivista, è imminente una nuova edizione delle opere, che comprenderà anche

molti scritti inediti.
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più che uno sfondo di paesaggio — un balenar di mare al di là
di una scura foresta di pini italici, o un rosseggiar di rose al di là
di un chiuso cancello entro un giardino di mirti :: di lauti, o un
biancheggiar di strada polverosa nella pianura punteggiata dì
cipressi, in mezzo a vecchi muriccioli screpolati che qua e là si
aprono « come vuote occhiaie », in grandi portali, testimoni di una
magnificenza scomparsa —; oppure l’Italia vi è un semplice parti—
colare ornamentale: un gesto soave dj angeli o un danzante incedere
di fanciulle, scesi nella poesia — più o meno consapevolmente —
da qualche opera d’arte figurativa. Ma l’atmosfera della poesia
non ha ‘in sé nulla di italiano; e i modi di essa sono sostanzial-

mente quelli della poesia precedente, solo con un po’ più di luce,
talvolta, o con qualche più densa nota di colore e con qualche più
marcato connorno nella formulazione del pensiero. Oppure, tutt’al
più, l’esperienza italiana si direbbe abbia servito soltanto ad offrire
spunti alle simpatie del poeta per taluni modi lirici che furono
cari all’estetismo europeo della fine del secolo, come nella « Sici-
liana in parole di broccato ». E questo medesimo carattere e questa
medesima origine ha anche La principexsa bianca. II breve « atto
unico » suggerito da un episodio reale di cui il Diario contiene
ampia e particolareggiata relazione è stato scritto, per lo meno
nella sua prima redazione, a Viareggio e composto in vista
di un'eventuale, segretamente sognata, mai apertamente chiesta e
mai avvenuta recitazione della Duse; ma tutto quel che vi è di
italiano, è nelle didascalie: — 1a villa al mare con la grande loggia
in cinque arcate; la terrazza con le balaustre adorne di statue; la

scalinata che scende nel giardino pieno di fiori e di sole fino alla
spiaggia; il viale di platani dove avanzano a passo cauto e lento i
due frati della Misericordia col viso nascosto entro il cappuccio
nero. Il motivo poetico invece — la lunga dolce struggente este-
nuante attesa d’amore che bruscamente si estingue in una cecità
di morte —, e, come il motivo, i personaggi — la Principessa, la
giovane sorella Monna Vanna, il simbolico Messaggero —— e la
stessa « aura arcana », in cui sono perennemente sospese le parole
dei loro colloqui: tutto ciò che è sostanza viva della poesia,
richiama ad altri poeti europei dell’epoca: & D’Annunzio —- special-
mente al Sogno di un tramonto d’autunno _ ma anche a Maetet—
11an e, non meno, a Hofmannsthal _ specialmente alla Donna
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sul balcone —. E, soprattutto, estraneo all’Italia è quel tanto di

personalmente rilkiano che il dramma contiene: un languore deli—

cato, esangue, che con molli fluttuamenti rifinisce continuamente

in sé medesimo: un’interiorità assorta, morbida e perlacea come

luce che sfiaccolando arda dietro alabast‘ro.
Ma Rilke fece torto a se' medesimo quando, nella lettera &

Lou del 12 maggio 1904, sotto la suggestione di nuove inquietu-

dini, definì la tumultuante ebbrezza di questa sua « prima prima—

vera in Toscana » come un puro « fuoco d’artificio », un « grande

disPendìo di forze finito in nulla ». Poiché lo sbocco diretto di quelv

l’esperienza in una concreta opera di poesia ci fu, anche se non

fu immediato e si chiarì e precisò solo lentamente, attraverso tre

riprese successive, fra il 1899 e il 1903: il Libro d’ore.

È divenuta consuetudine collegare il Libro d'ore strettamente

— e, all’infuori di alcune evidenti allusioni a Worpswede, nel

libro Del Pellegrinaggio, e a Parigi, nel libro Della Povertà e della

Morte — esclusivamente con i due viaggi di Rilke in Russia nel

1899 e nel 1900. Molto contribuì a tale interpretazione Lou, la

quale, nel 1928, in un suo caldo e suggestivo libro su Rilke, prese

definitivo possesso del suo amico e della poesia del suo amico anche

al di là della morte. Ma non poco vi contribuì pure Rilke medesimo,

il quale più volte, a distanza di tempo, e in circostanze diverse,

sottolineò l’importanza che i soggiorni in Russia hanno avuto nella

storia del suo spirito. E a nessuno può venire in mente di porre

in dubbio o di sminuire comunque tale importanza, che fu reale e

con risonanze durevoli. Ma quando si parla di poesia rilkiana, è

opportuno non dimenticare mai quella pagina dei Quaderni di Malte

Laurids Brigge, nella quale è particolareggiatamente esposto tutto

ciò che, secondo Rilke, è necessario perché un’opera di poesia possa

nascere. Sono le cose più disparate del mondo: il volto della mamma

e l’esperienza della miseria umana, le notti d’amore e lo sguardo

degli animali, la rivelazione di mondi ignoti e il grido lacerante del-

le partorienti nella notte, le malattie dell’infanzia e il volo degli

uccelli e il mare —— soprattutto il mare! — e le stelle, la guarigione

delle puerpere e il sonno, e i viaggi, e gli addii, l’agonia, la morte:

soltanto quando tutte queste cose si sono venute via via accumu-

lando l’una sopra l’altra e si sono venute dìsciogliendo l’una nel-

l’altra — soltanto allora, alla fine, può qualche volta accadere che,
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a un tratto, come per miracolo, « venga fuori la prima parola di
un verso ». Naturalmente questa citazione non intende significare
che anche dietro le parole del Libro d’ore si debba sentire necessa-
riamente il grido delle partorienti nella notte; ma la delicata pagina
è veramente significativa per Rilke, la cui ispirazione è sempre
estremamente composita. Non ?: un’ispirazione che si esaurisca mai

nell’adesione a una determinata materia dell'esperienza reale del
poeta: esperienze diverse e spesso distanti vi confluiscono invece
insieme e vi si congiungono in un gioco imprevedibilmente vario
di interni rapporti, risolvendosi infine nella indistinta unità di uno
stato d’animo, entro il quale le traccie delle esperienze singole
appena per induzione si possono ancora discernere.

Anche l’ispirazione del Libro d’ore è di tale natura. E l’espe-
rienza russa, per quanto importante possa essere stata, ha avuto

anch’essa un suo contenuto specifico e un suo limite, e ha costi-
tuito soltanto uno degli elementi dalla cui coesisnenza l’ispirazione
è scaturita. Un confronto del Libro d’ore con il Diario Fiorentino
mostra infatti quanta parte l’esperienza italiana abbia avuto nella
genesi dell’opera: questa ne è investita nella sua stessa prima
origine.

Il punto di partenza è in taluni singolari sviluppi che le im-
pressioni di Rilke sull’arte del Rinascimento vennero a poco a poco
assumendo nella sua fantasia.

Fra il Rinascimento come espressione di vitalità, potenza, gioia

di vivere —- che egli ammirava ma sentiva estraneo — e il Rina—
scimento come espressione di un nuovo interiore slancio verso
Dio —— che egli amava nelle opere di taluni grandi artisti del
Quattrocento, dall’Angelico a Botticelli — parve a Rilke di trovare
un fondo comune che risolveva in se' tutti e due gli orientamenti
e ne annullava ogni contrasto: le opere d‘arte del Rinascimento
non erano state se non « tappe di una lunga oscura via che ancora
è aperta e deve essere percorsa »: nella storia dello spirito moderno
fl Rinascimento era stato soltanto ciò che nell’avvicendarsi delle
stagioni è « la primavera ».

Da lungo tempo tale idea era oramai consueta negli studi sul
Rinascimento, e Rilke la poté incontrare, fra Palm), anche nello

stesso Burckhardt. Ma nella mente di Rilke essa si associò con altre
idee che facevano parte della cultura tedesca fin dal principio del
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secolo: la distinzione stabilita da Schiller fra poesia antica —
‘ingenua’ _ e poesia moderna — ‘sentimentale’ —; la distinzione
stabilita da F. Schlegel fra la poesia antica — che esprime in forme
conchiuse la vita come natura — e la poesia moderna — che espri—
me invece la vita come aspirazione perenne e perennemente incom-

piuta verso l’infinito. E l’arte del Rinascimento gli apparve perciò
come un’arte che, nel particolare tono della sua felicità e magnifi-
cenza, già rivela le aspirazioni dell’anima moderna, ma solo come
esigenza e come presentimento, senza le complesse esperienze e

il profondo travaglio da cui questa ha derivata La sua nuova ric-
chezza: — l'arte nativa, fresca, immediata di una umana ‘prima—

vera’ alla quale non ha fatto seguito ‘nessuna estate’.
Dall’Angelico, che congiunge « delicatezze proprie di un’arte

già raffinata e tarda » con il pudore, il candore e la totalità d’abban-
dono dei « primitivissimi fra i primitivi » — << ein Später mit den
Gesten der Allerfrühesten » —— a Michelangelo che fissa per sem-
pre nel gigantesco Davide l’immagine della « forza dell’adolescenza
immatura » e, nell’ira disperata della sua solitudine, « se fosse

rimasto per un istante solo sopra la terra, avrebbe messo mano
allo scalpello per modellare nella massa dell’intero globo terrestre
una statua di schiavo da collocare sopra la propria tomba »; dal
biondo e gentile Giuliano de’ Medici « che cade per mano assas-
sina sulla soglia della sua giovinezza in fiore », al Savonarola, col
quale « le forze creatrici del Rinascimento si rivolgono all’im-
provviso contro se’ medesime e in un impeto di volontaria rinuncia
sì autodistruggono » — tutto quanto il Rinascimento finisce a
poco a poco, col gravitare, nel Diario, intorno a questo pensiero.
Tutto è vita in sboccia, che, sbocciando, muore. E ne sono, per

Rilke, un supremo simbolo « quelle Madonne », che gli paiono,

tutte, « portar chiusa entro di sé una loro aspirazione nostalgica
senza sbocco », e sono tutte giovani, « con gesti calmi e innocenti

di una vita che ignora ancora la lotta e le stanchezze della lotta »:
sono tutte « ancora al di qua delle ebbrezze e dei tormenti della
realtà dell’amore »: sono vergini ancora, intatte e ignare, e « ripo-
sano assorte in una loro interiore beatitudine fatta soltanto di
vaghi presentimenti e di lievi piccole felicità ».

Lo stesso dramma interno del Rinascimento, il limite fatale

contro il quale le sue forze si esauriscono, viene ricondotto nel
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Diario a questa spiegazione: « forze di primavera erano, esclusi-

vamente »: « potevano esprimere da sé un fiore, non il frutto »!
Anzi, a un certo momento, gli artisti medesimi avrebbero avver-

tito, secondo Rilke, la loro situazione. « Guardate — egli scrive —

le pitture dj Botticelli, l'artista che più di tutti ne fu consapevole
e più di tutti ne sofferse »;

« Non in profonda e pesante oscurità giace la vita col suo

mistero. Ma si svela con chiarezza e magnificenza in una sua crea-

tura... E questa ne sente entro di sé l’inesauribile ricchezza,

ma, quando ne vuole far dono, non ne può sollevare nemmeno

un briciolo dalla sua anima. E perciò resta povera nella sua ric-

chezza perché non può iniziare nessun altro ai suoi tesori, e ,50‘

litaria perche' non le riesce di gettare nessun ponte fuori di se'.

Così avanzano queste creature per il mondo, senza toccarlo,

con le loro tacite stelle dentro di sé, di cui non possono favellare

con nessuno. Questa è la loro tristezza. Ed hanno un’angoscia:

che possa venire il momento in cui esse stesse siano indotte a

diffidare di queste stelle, se devono essere sempre sole a goderne
lo splendore...: questa è l’ansia della sua Venere, la trepidazione

della sua Primavera, la dolcezza stanca delle sue Madonne.

Come una colpa sentono tutte queste Madonne il loro esse-

re immacolate. Non possono dimenticare che hanno partorito

senza dolore, che hanno concepito senza ardore. C’è come un ver-
gognoso pudore sopra di loro per non aver avuto anch’esse la

forza di sollevare esse medesime dal proprio grembo il loro sor-

ridente Salvatore, per essere state madri senza l’atto di coraggio

di tutte le madri _ perche' il frutto è caduto da sé sulle loro

braccia, su queste loro braccia nostalgiche di fanciulle, per le

quali esso appare così immeritato e pesante. Esse portano infine

il peso del presentimento che la loro creatura dovrà soffrire per-

ché esse stesse non hanno sofferto, dovrà sanguinare perché esse

stesse non hanno sanguinato, dovrà morire perché esse stesse non

son morte. Questo interno tacito rimprovero getta un’ombra su

tutta la luce dei loro cieli, e le candele ardono, entro quell’ombra,

tremolando >>.
Per quanto non sia difficile riconoscere qualche elemento di

verità in taluni spunti iniziali, non è evidentemente il caso di

discutere in sede critica queste multivaghe interpretazioni. Più che
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concetti 0 giudizi critici sono fantasie, espressioni di un perso-

nale stato d’animo, immagini, similitudini. Ma chi può prescrivere

a un poeta le tappe razionali negli sviluppi del suo pensiero? Il

Diario mostra come su Rilke queste idee — appena gli furono

balenate — produssero addirittura l'effetto d’una illuminazione

interiore improvvisa, d'una rivelazione. Ecco: questa dunque era

la missione che il destino gli assegnava, la meta che 1a sua poesia

doveva raggiungere. Al di là del limite a cui il Rinascimento si

era arrestato, su dalle profondità della nuova coscienza, dopo tante

esperienze di pensiero e di vita, di bene e di male, la nuova « arte

della grande estate pesante di succhi, colma di frutti » doveva

finalmente sorgere; ed egli, Rilke, era uno dei « chiamati » alla

grande opera. Ed è con una specie di commosso (: quasi religioso

raccoglimento che egli si ripiegava entro di sé medesimo a consi—

derare quel mondo che appariva tanto vicino eppure tanto lontano,

nel momento in cui si accingeva a prendere congedo, dopo d’aver-

ne ricevuto « il dono di se' medesimo »:

« E se io non mi sbaglio, se noi -— o coloro che verranno

dopo di noi — dobbiamo essere coloro che insieme con l’aspira-

zione verso l’estate posseggono anche la forza per conquistarla,

allora non può sorprendere che noi non soltanto siamo in grado

di comprenderlo meglio [il Rinascimento] e gli innalziamo mo-

numenti e intrecciamo ghirlande per la sua immortalità, ma anche

lo amiamo come un morto che ci è caro, poiche' egli cadde — non

lontano ancora da noi — per raggiungere una vittoria che anche

per noi medesimi oggi è soltanto sogno —- meta e vaga aspira—

zione nello sforzo creatore della nostra giornata ».

Possono sembrare, e sono, propositi ingenui e, soprattutto,

genericamente letterari. Ma il clima spirituale dell’epoca vi era

favorevole: anche la contemporanea pittura dei grandi impressio-

nisti francesi era stata salutata, con termini press’a poco analoghi,

come una « rinascita dell’arte del Rinascimento in una sensibi-

lità nuova, più raffinata ed esperta ». Oltracciö —- da Kleist che vo-

leva fondere nella sua tragedia Sofocle e Shakespeare, & Wagner

che voleva amalgamare nel suo dramma musicale, insieme con

Sofocle e Shakespeare, anche Beethoven; da Hölderlin che inco-

minciò cercando nell’Ellade antica la sua patria, & Nietzsche che

intravide per la prima volta dietro la tragedia greca e dietro il
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Trixtano il volto del ‘suo’ Iddio Dionisio —- sembra essere nella
? tradizione tedesca che le ‘mete della propria poesia’ appaiano ai
‘ poeti dapprima entro un inquadramento storico-letterario. In real-

tà tutto ciò non è se non una formulazione approssimativa, quasi

un’indicazione di direzione, per esigenze interne che già sono ur-
genti ma, in qualche modo, ancora incerte in sé o imprecise. E, /
dietro l’antitesi che Rilke scopre — o crede di scoprire — fra
« arte della primavera » e « arte dell’estate », c‘è tutto un mondo

. interiore che si agita e « ancora non ha un nome >>. C’è già, in

fondo, quello che sarà il grande problema della poesia di Rilke:
! —— scendere dalla propria atmosfera di sogno più profondamente

' entro la realtà, anche dove questa è pesantezza di materia e umana -
‘ miseria e sofferenza, malattia, morte, per assorbirla tutta —— quale ‘

ch’essa sia _- e risolverla in pura interiorità spirituale. Ma c’è
anche, più immediatamente, il tumulto vario di presagi e baleni
di idee e intuizioni che riempie di così disordinata commozione
le pagine del Diario; e c’è, soprattutto, il finale convergere di tutti
questi sentimenti e presentimenti e pensieri in uno stato d’animo

unico, d’intensità dominante, a fondo religioso.

Allo stesso modo come nel Rinascimento, in un’epoca di
passioni scatenate e di sfrenate violenze, pochi artisti erano valsi
a ritrovare e svelare in immagini il « senso di Dio », che sem-
brava smarrito e sommerso nella tutbinosa realtà del tempo ——
perché ciò non avrebbe potuto accadere ora nuovamente.> Nel '—
corso del secolo che ora stava volgendo al tramonto, fra il pro«
gredire della civiltà tecnica e l'elevarsi del benessere materiale,
i problemi di potenza — economici, sociali, politici —- avevano
finito col sommergere gli interessi spirituali, « le cose dell’anima »:
bisognava ancora una volta riportare la vita alle sue vere sorgenti,
all’intimità delle coscienze, dove « la luce di Dio » si può oscu-

rare ma non si può spegnere mai. E ancora una volta, come nel

Rinascimento, soltanto l'arte, la poesia potevano compiere il mi-
racolo: « Wie andere ferne Welten zu Gott reifen werden, weiß

ich nicht _ dice l’ultima pagina del Diario — für uns ist die
Kunst der Weg ».

Così nacque, per lo meno nel suo primo germe, il Libro
d’ore: come un’opera di poesia con la quale anche l’umanità
dei nuovi tempi — a similitudine di quanto era avvenuto per
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gli uomini del Quattrocento con l’arte dell’Angelico e di Botti-

celli — si avviava a ritrovare anch’essa la propria nascosta « ani-
ma orante adorante», a riconoscersi anch’essa in una propria
« visione di Dio ».

Quasi si direbbe, anzi, che Rilke medesimo — nel testo stesso

del Libro d’ore — abbia voluto consapevolmente dar risalto a
questa specifica sostanza originaria dell’opera, poiche’ — in una
poesia così scevra di concreti riferimenti a una qualsiasi realtà
esterna, tutto consenso immediato e esclusivo ai sommessi inviti

della propria intimità — quasi nel centro del Libro della vita
monacale che fu il primo ad essere composto — ha ripreso questo
stesso nesso di pensieri in un compatto gruppo di componimenti i

quali lo svolgono liricamente con logica coerenza di successioni
e di sviluppi.

Sono le poesie XXVIII — XXXIV, da quella che incomin-

cia con il verso « So viele Engel suchen dich im Lichte » —— fino
a quella che si chiude con le parole: «Die Wurzel—Gott hat
Frucht getragen. Seid ernst und seht ». E costituiscono una vera
e propria trasfusione in versi della prosa del Diario.

C’è l’idea dell’arte del Rinascimento come di una ingenua
rivelazione di Dio in immagini di fasto e di splendore:

Nur einer Zeit zu liebe, die dich flehte

In ihre klaren marmornen Gebete,
Erschienst du;

e c'è l‘idea della fugacità rapida dell’apparizione:

Du kerhnest heim, da iene Zeit zerschmolz.

C’è la visione della Vergine come immagine di una dolce
vita candida e ignara:

Da ward auch die zur Frucht Erweckte,

die schüchterne und schönerschreckte,

die heimgesuchte Magd geliebt.

Die Blühende, die Unemdecklc,

in der es hundert Wege gibt.

e c’è l’idea che la Vergine stessa, quale gli artisti la raffigurarono,
appaia talvolta conscia essa stessa e dolente per quella sua ma-
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ternità che non è stata, come per tutte le altre madri il « naturale
maturare del frutto della vita »: come gli angeli che — nella pri-
ma lirica del gruppo — « cercando Iddio nella luce >> « stoßen
mit den Stirnen nach den Sternen » e poi si allontanano delusi
« mit abgewendetem Gesichte » perché nella splendore in cui
essi lo han cercato, Iddio è soltanto « ospite » e il suo vero regno è
altrove, così anche la Vergine, per quanto assorta e beata nel
soave sentimento della sua maternità — in altri momenti — « in
anderen Stunden » — sente invece che non è così esaurita la sua
missione e, presa da ‘Sehnsucht’ e da malinconia volge l’animo
lontano —— verso ‘kommende Wunder’ — mentre silenziosamente
le sue mani le si staccano dal Bambino che le siede in grembo:

Ihre Hände, die sich lautlos lösten,

liegen leer.

Wehe, sie gebar noch nicht den Größten.

Und die Engel, die nicht txösten,

stehen fremd und furchtbar um sie her.

E naturalmente, come nel Diario, questa visione della Ver—

gine è esplicitamente legata al ricordo dell’arte di Botticelli, che
in tal modo l’avrebbe raffigurata:

So hat man sie gemalt; vor allem einer,

der seine Sehnsucht aus der Sonne trug.

Er ist der schönste Schleier ihrer Schmerzen
der sich an ihre \vehen Lippen schmiegt;

e, come nel Diario, la visione — suggerita secondo il Möbius dai
due tondi botticelliani del Kaiser-Friedrich-Museum di Berlino;
ma non sono queste le sole «Madonne fra Angeli » di Botti-
celli — si chiude e si suggella con l’immagine delle « candele che
ardono tremolando » nell’ombra intorno a lei:

und von dem Licht aus sieben Engelskerzen

Wird sein Geheimnis nicht besiegt.

Anche la figura di Michelangelo « der über einem Maß
(gigantengroß) die Unermeschlichkeit vergaß » s’innalza smisurata e
solitaria. con la sua tristezza irata e grandiosa
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Das war der Mann, der immer wiederkehrt,

wenn eine Zeit noch einmal ihren Wert,

da sie sich enden Will, zusammenfaßt.

Da hebt noch einer ihre ganze Last

und wirft sie in den Abgrund seiner Brust.

E naturalmente, come nel Diario, l’idea centrale, a cui tutti questi

diversi motivi vengono rannodati, è quella dell’arte del Rinasci-
mento « primavera di Dio »:

Der Ast vom Baume Gott, der über Italien reicht,

hat schon geblüht.

Er hätte vielleicht

sich schon gerne, mit Früchten gefüllt, verfrüht,

doch er wurde mitten im Bliihen müd,

und er wird keine Früchte haben.

Nur der Frühling Gottes war dort:

« primavera » alla quale deve ora succedere, con la nuova arte:
la nuova non mai ancora conosciuta « estate di Dio »:

Mit einem Ast, der jenem niemals glich,

wird Gott, der Baum, auch einmal sommerlich

verkündend werden und aus Reife tauschen.

Ma vi è di più. Questo stesso motivo — che è ad un tempo una
confessione di intimo legame e un atto consapevole di distacco e
di addio — è anche, ora direttamente ora indirettamente, in fondo

alla maggior parte delle precedenti poesie del Libro stesso.

Wenn ich gewachsen Wäre irgendwo,

wo leichtere Tage sind und schlanke Stunden,

ich hätte dir ein großes Fest erfunden;

incomincia una delle poesie più dense di emozione, quella che si
conchiude nell’immagine del poeta che sente la presenza di Dio
nell’uccellino caduto dal nido — « e il cuore dell’uccellino e il
cuore del poeta sono palpitanti della stessa angoscia ». Ma anche
nelle altre poesie ?: quasi sempre implicito questo stesso « Se io
fossi ». Anch’egli, Rilke, è un « artigiano di Dio » — « Werk—
leute sind wir » — il quale, insieme con gli altri, lavora intorno
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alla grande « cattedrale » che l'arte innalza & Dio attraverso il
tempo:

Wir bauen an dir mit zittemden Händen,
und wir türmen Atom auf Atom.
Aber wer kann dich voHenden,

Du Dom?

Anch’egli sa e sente di essere uno di quegli artisti, attraverso
la cui opera Iddio « in Menschen Engeln und Madonnen ruhend
sich vollenden kann »; tanto che precisamente l’esempio delle «rive-
lazioni di Dio » raggiunte dai suoi lontani fratelli e predecessori è
la grande forza che gli infonde la necessaria fede in sé medesimo:

Daraus, daß einer dich gewollt hat

Weiß ich, daß wir dich wollen diìrfen.

Solo che egli è un altro uomo, con altre « esperienze di Dio », con
altra anima. E il « suo » Dio non gli si svela più

in mitten [seines] Glanzes

Wo alle Linien des Engeltanzes

Die Fernen [ihm] verbrauchen mit Musik:

il « suo >> Dio sfugge ad ogni sia pur perfetto contorno di una
conchìusa pittorica figurazione:

Was irren meine Hände in den Pinseln?
Wenn ich dich male, Gott, du merkst es kaum:

Ich [üble dich.

è come se per i suoi occhi abbacìnati « la luce di Dio » si spanda
e trabocchi al di là della cornice del quadro in cui ne è « fissato il
volto »: è come se insieme con l’immagine che l'artista ha ritratto
sorga dinnanzi a lui una parte che lo separa dal suo Dio e glie-
lo rende inaccessibile:

Wir bauen Bilder vor dir auf wie Wände;

Und meine Sinne, welche schnell erlahmen,

sind ohne Heimat und von dir getrennt.

Fin dagli esordi del Libro, nella terza delle liriche che lo compon—
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gono, questa posizione spirituale è fissata con un accento commosso
e inerme di confessione e con la semplicità propria delle introspe-
zioni che giungono fino al fondo di un’anima: tutta la prima parte
è un saluto ai « fratelli in preghiera » nel Sud fastoso e lontano:

Ich habe viele Brüder in Soutanen

Im Süden wo in Klöstern Lorbeer steht.

Ich Weiß wie menschlich sie Madonnen planen

Und träume oft von jungen Tizianen,

Durch die der Gott in Gluten geht.

 


