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STORIA E POESIA.

CONSIDERAZIONI SUL PRIMO CONVEGNO

DEL CENTRO STUDI ‘R.M. RILKE E IL SUO TEMPO'

(Duino 27-28 settembre 1972)

di ANNAMARIA BORSANO FIUMI

Nella nota, mirabile lirica rilkiana non è la nradjzionale impa-
zienza di Orfeo che perde irrimediabflmente Euridice, bensì la sua
estrema sensibilità che avverte, come in uno spasimo, che per la

donna amata non può esistere altro se non 1a condizione della
morte. E l’estremo atto d’amore quello dell’Orfeo rflkiano che si
volta a ‘liberare’ Euridice, perché ‘sente’ che per lei la vita è uno
sforzo immenso, insostenibile.

Tuttavia, non solo — come afferma Claudio Magris — « è
lecito e doveroso ripetere fl gesto dj Orfeo, volgersi indietro a ri-
cercare il volto di ciò che è stato » ‘, ma è in quel gesto, così
carico di secoli eppure così diverso e nuovo, che si deve indagare
per rintracciare — nell’innegabile susseguirsi di un preciso anche
se complesso recupero della tradizione — almeno il balenare di una
possibile ‘marcia in avanti’.

Nei versi di Virgilio 2 la storia di Orfeo ed Euridice, scandita
nel ritmo incalzante e solenne degli esametri, rivela il dramma :m-

tico del mito con chiarezza cristallina di sentimenti e passioni,

quella chiarezza che diventa lineare, classica perfezione nel basso-
rilievo del prime secolo che ispirò Rilke 3. Ma la composta, malin-
conica bellezza del bassorilievo subisce nella poesia di Rilke una
trasformazione profonda, diremmo ‘viscerale’ nell’interiorizzazione

‘ Cfr. Centro Studi ‘RM. Rilke e il suo tempo’, Atti del prima convegno,

27-28 ren. 1972, a cum di di AG… BENCD, Duino-Trieste 1973, Introduziane.

2 Cfi'. Georgicbe, libro IV, vv. 432-527. Molto ‘rilkianz’, se così si può dire,

è invece la scena delle ombre lievi e dei fantasmi dei trapassati che, commossi dal
amo di Orfeo, salgono dalle profonde sedi dell’Erebo (vv. 471—480).

3 Si tratta di un rilievo con Orfeo, Eun'dice ed Ermete, replica di età augustea

di un originale di scuola fidiacz, conservato nel Museo Archeologico di Napoli.
Rilke ne vide um copia al Louvre.

 



 

426 Annamaria Bommo Fiumi

psicologica di figure solo in apparenza crista-llizzate nel mito e dle
in realtà diventano portatrici di una tensione estrema coinvolgente
anche l’inconscio, tensione che caratterizza un’epoca intera la cui
lontananza ed estraneità rispetto a quella classica appare insupe-
rabile.

Tuttavia ciò che è stupefacente nella pocsia di Rilke non è
tanto la modernissima intuizione psicologica, quanto il fatto che
lo scontro, nell’animo, defla passione vitale con la stasi quasi ma-
cabra della morte non rompe, malgrado la disperazione e l’angoscia,
quella antica bellezza. Questo elemento fragile eppure ìnfirangibile
di continuità è indubbiamente un concreto legame storico, ma il
fatto che tale legame sopravviva alla tragedia dell’animo è qualcosa
di paradossale che non può essere spiegato unicamente in base al-
l’indagine storica, appunto perché l’età classica e quella di Rilke
sono irriducibili l’una all’altra, e che può invece contribuire a chia—
rife ciò che è emerso nel convegno rilkiano come elemmto proble-
matico, discusso, ancora una volta interessante e attuale: l’ambi-
guo rapporto fra storia e poesia.

Consideriamo più da vicino i momenti e le angolazioni che
tale problema ha assunto attraverso le diverse relazioni.

In primo luogo fl sondaggio di opinione, svolto da Giuseppe
Bevilacqua, intorno alla fortuna di Rilke in Italia fra gli ‘annì
tnenta’ e ‘quaranta' è estremamente significativo a tale proposito,
perché rivela come pur in un 1imi-mtissimo spazio di tetnpo la vi-
sione che poeti, critici e traduttori hanno avuto di Rilke è difficil-
mente riducibile a un minimo comune denominatore, per quanto il
dannunzianesimo possa costituire un fermo punto di riferimento,
sia per chi _ come Vincenzo Errante — è mezzo di comprensione
della poesia rilkiana, sia per chi — come Giaime Pintor — è ele—
mento da cui distanziarsi attraverso la lezione rilkiana.

Se dal sondaggio del critico si ìntravvede una fortuna dj Rilke
estremamente soggettiva attraverso la quale non si legge né un
Rilke ‘stotico‘ né, tanto meno, il contorno preciso dell’epoca che
lo accoglie, nella relazione di Tito Perlini il rapporto fm lo studioso
e Rilke si colora di un soggettivismo che diventa addirittura dram—
matico nella misura in cui aspira a prospettarsi come rapporto
esemplare dj un’epoca, la nostra, che in Rilke non può non sco—
prire la « vanificazione delle cose », « il motivo della negatività,
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della deiezione, della morte » ‘ come salutare sostegno contro ogni
ipocrita ottimismo serpeggiante in molte ideologie odierne.

In un primo momento la relazione di A—l‘berbo Destro pate
chiarire in modo definitivo i problemi che nascono dalle due pre-
cedenti, scalzandone la radice: « la poesia di Rilke non è la nostra
poesia, è quella dei nostri padri, 'in qualche caso quella dei nostri
nonni » 5. Il rapporto che si stabilisce con Rilke oggi è in primo
luogo quello dello storico—fiilologo che è mosso dall’aspìtazione &
conoscere un passato « decisamente trascorso »“. Il fatto che il
poeta sia maestro o anticipatore d-i tendenze attuali non infinma
un tipo di critica ispirata a un deciso spirito ‘scientifico’ che, lungi
dall’essere qualcosa di ovvio, è grande conquista della cultura
odierna, ma che esaurisce soltanto il fondamento della compren-
sione di un fenomeno ben più complesso.

A parte il fatto che Destro non avrebbe mai potuto scrivere
un saggio" così profondamenbe ‘empatico’ rispetto alla poesia di
Rilke .se quest’ultima fosse stata soltanto la poesia di passate gene
razioni, egli stesso riporta in primo piano il problema in questione
non tanto allorché crocianamente postula la tendenza dello stonico
a « cogliere in un’esperienza poetica individuale il quantum di
esemplare e tipico, di generalmente ‘umano’, che si comunica dal-
l’opera, al di là di tutte le differenze e le barriere di spazi, di tempi
e di culture diverse » °, bensì quando illumina concretamente l’« or-
ganismo linguistico » rilkìano, «tanto fragile e pure tanto con-
sistente da portare alla luce qualche cosa dell’itrfiralogico di cui il
poeta si deve accontentare nella sua n'cerca di una base su cui pog-
giare la sua volontà di “osare di essere” » 9.

Tale profonda osservazione non può nascere soltanto dalla
scoperta, in questo caso ‘positivistica’, di un Rilke anticipatore della
lirica del dopoguerra, bensì emerge da quel fondo antropologico

‘ Cfr. Alli del primo convegno, cit., p. 45.

5 Ivi, p. 46. Opinioni analoghe esprimono Magris (iui, p. 12) e Giuliano
Bedoni (iui, p. 88), salvo poi — soprattutto il primo —— rettificarle in base a con-
cem'oni estetiche e letterarie che scavano più nel profondo.

° Ivi, p. 47.
7 Le « Duinexer Elegien » e la paesia di RM, Rilke, Roma 1970. Cfr. la nostra

recensione in «Studi Germanid », ns., a. XI, n. 1-2, pp. 178-181.

3 Cfr. Atti del Convegno, cit., p. 47.
9 Ivi, p. 51.
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della storia che afferma e nega contempormeamente l’incomunicabi-
lità fra le epoche e che si esprime misteriosamente nella poesia.

Il passato « decade [...] dalla sfera della storia » "’ nel racconto
giovanile Die Letzten, finemente analizzato da Giorgio Cusatellì,
nella ricerca dell’« incognita dimensione originaria celata dalla
realtà convenzionale del mondo ». Ma, almeno per il Rilke lirico,

non si tratta tanto di una « storia, evasa nella direzione xelìgiosa
della metastoria » ", quanto di una storia « potenziata » in tale
direzione.

Furio Jesi, nell’ultima relazione del convegno, chiarisce mita-
bilmente come da un lato le scorie ‘volitive del poeta costituiscano
un’« autocoscienza efficiente, operativa » “ che domina la non coin-
cidenza fra il « tempo del segreto » e il « tempo della storia »,
mentre dall’altro il cerchio chiuso dei partecipi del segreto, nel—
1"organismo‘ poetico di Rilke, si estenda all’umanità intera per
cui il ‘limite’ diventa ‘privilegio’ ”.

Il divenire si racchiude nel cerchio dell’essere, ma la volontà
di essere, l’ ‘osare di essere’ rompe continuamente la stasi come in

un organismo vivente. Questo concetto di ‘organismo’ che è già
in Rilke, ma che è proprio della poesia del Novecento, può essere
esteso alla esegesi critica per chiarire il problema appassionatamente
discusso della contemporaneità del poeta.

La poesia è un organismo; dipende da molti fattori, in parte
evidenti in parte meno, riconoscerne 1a vitalità sia nell’epoca in
cui nacque, sia in epoche posteriori. Certamente tra i fattori più
ovvi, ma spesso trascurati, vi è la ‘soggettività’ del critico che non

solo, come ha ben dimostrato Auerbac '", è ineliminabile dal più
rigoroso impegno storico-filologico, ma che costituisce il banco di
prova della vina-lità dell’opera d’arte, la quale trova in essa il modo
di estrinsecarsi. A sua volta il critica, a contatto con l’organismo
poetico, riesce a oggettivare le proprie motivazioni individuali in
un processo dialettico che coinvolge, al di là della sua formazione,

‘“ Ivi, p. 63.
" Ibid.
“ Ivi, p. 78.
13 Ivi, p. 80.
" Cfr. Mimexis. Dargeslellle Wirklichkeit in der nbendländixcben Literatur,

Bern 1946 e, in particolare, la sempre attuale Introduzione di A, RONCAGLIA ull’edi-
zione italiana (Torino 1956, pp. I-XXXXX).
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del suo carattere, delie sue esperienze e scelte, istanze proprie del-
l’epoca in cui vive. Nella misura in cui tale soggettività coincide
con il ‘nucleo’ della sua epoca si realina la contemporaneità del
poeta, che è sempre allo stato potenziale. Ove ci si chieda, a que-
sto punto, se è ancora lecito palate di una specie di ‘Zeitgeist’, non
si resiste alla tentazione — anche nell’àmbito di questo convegno
rilkiano — di rimandare alla discussione di cui è stato teatro,
che rivela a ogni riga e fra le righe, e nelle negazioni ancor più
che nelle affermazioni, il comune senso di una coscienza storica
sofferente che considem se stessa con compiacimento e disgusto,
che aspira a potenziatsi e ad annullarsi.

L’Orfeo di Rilke, conscio del suo potere, avanza & regredisce
fino al regno dei morti e, quando ha ormai vinto, per un atto di
amore decide di perdere perché il doloroso equilibrio della vita e
della morte possa continuate ad essere.



 


