
 

LA COMUNICAZIONE EPISTOLARE
IN RAINER MARIA RILKE

di ALBERTO DESTRO

 

1903: «Was not tut. ist doch nur dieses: Einsamkeit,
große innere Einsamkeit. In-sich-Gehen und stundenlang nie-
mandem begegnen. - das muß man erreichen können» '.

191 1: «aller Wahrscheinlichkeit nach, werd ich es schon
hier [Duino] versuchen müssen, über den ]ahresgrat im Dun-
keln und ganz allein hinübenuklettcrn, gewissermaßen aus er—
ziehlichen Gründen. [..] ich wünschte mir seit lange, hier al-
lein zu sein, streng allein, mich einzupuppen, zusammenzuneh-
men, kurz und gut, von meinem Herzen zu leben und von
nichts anderem» 2.

1914: «endlich fängt meine Stube wieder an, aus mir
selbst vollzählig zu sein, endlich bin ich wieder auf dem We-
gc. mir nichts vorstellen zu können, was unerschöpflicher,
größer. unwillkürlich scliger sein könnte als meine Einsam-
keitl...]n 3.

Chi volesse redigere un indice tematico delle lettere ril-
kianc si troverebbe a dover registrare sotto una eventuale
voce 'Einsamkeit' un numero altissimo di rimandi. E proba—
bilmente dovrebbe suddividere la voce in più sottovoci: soli-
tudine esistenziale come condizione umana, solitudine come

' Br. 21. 63. Le Citazioni sono tratte dalla scelta delle lettere contenuta
nel volume Briefi. Wiesbaden [1950] 19661… La prima cifra rimanda al nu»
mem della lettera. la seconda alla pagina.

2 Bl“. 142. 296.

‘ Bf. 202. 435.
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premessa alla produttività artistica, ecc. I passi qui riferiti ba—

steranno senz'altro a documentare questo tratto, per altro evi—

dentissimo. della biografia umana di Rainer Maria Rilke: il

culto. la teorizzazione. la ricerca dell'isolamento come indi-

spensabile premessa alla concentrazione richiesta dalla produt-

tività artistica. Alla quale viene sacrificato tutto quello che ar—

ricchisce una vita per così dire ‘normale': per esempio l'amo-

re. che viene teorizzato come possibile solo a distanza, come

rapporto tra due solitudini Che rinunciano al contatto e al

possesso, giungendo sino a formulazioni come quella che tro—

viamo in una lettera del 1913: «Alle Liebe ist Anstrengung

für mich. Leistung. Surmenage, nur Gott gegenüber hab ich

einige Leichtigkeit [...]» 4. Del pari, alla solitudine creativa

viene sacrificato il rapporto familiare che, dopo pochi mesi di

vita in comune con la moglie. la scultrice Clara Westhoff (dal

marzo 1901 all'agosto 1902). si alimenterà solo di contatti

epistolari. intervallati da brevi periodi di convivenza: e tutto

ciò senza l'idea di una rottura, di una crisi (a parte certi mo-

menti iniziali. di chiarificazione, di cui rendono testimonianza

un paio di lettere). In tale tipo di lontananza rimarrà sempre,

tra l‘altro. anche i1 rapporto con la figlia Ruth, cOn 1a quale

(se si escludono i primissimi mesi) Rilke non vivrà mai, salvo

appunto Che in occasione di qualche suo episodico soggiorno

in casa della moglie.

Non sembri eccessivo. dovendo affrontare il tema della

comunicazione epistolare in Rilke. soffermarci tanto a lungo

sul motivo della solitudine. voluta. cercata, programmata dal

poeta‘ perché questo ci conduce direttamente al cuore del

problema: la corrispondenza è stata infatti uno degli strumen-

ti essenziali di quella solitudine. Essa fu, a dire il vero, anche

altre cose. di cui occorrerà accennare più avanti: ma in primo

* Br. 186. 403.  
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luogo la lettera si pone per Rilke come uno degli strumenti
con cui salvaguardare e alimentare questa solitudine e trac-
ciarne. per così dire, i confini.

Si tratta di una comunicazione — dunque — piuttosto ati-
pica. In termini generalissimi si può dire, schematizzando, che
il processo comunicativo presuppone. oltre al codice linguisti—
co comune, i seguenti elementi: 1) una fonte emittente, 2) un
contenuto da trasmettere, 3) un veicolo di trasmissione, e 4)
un ricevente 0 destinatario. Ora, questi fattori costitutivi di
qualsiasi processo comunicativo — e in particolare, per quel
che qui ci interessa. della comunicazione epistolare — sono
naturalmente presenti anche nelle lettere rilkiane, ma con si-
gnificative accentuazioni 0 attenuazioni di intensità. che ne
fanno un esempio del tutto particolare. Cominciamo dai due
fattori meno problematici. il terzo e il primo, ai quali potre-
mo accennare molto brevemente. Il veicolo è costituito dalla
lettera. intesa nel suo senso più materiale di testo scritto e fat—
to pervenire a un destinatario. Le lettere di Rilke, in altre pa-
role. sono sotto questo profilo vere lettere e non un genere
letterario come‘ ad esempio, le epistole fittizie in versi di
umanistica () classicistica memoria. Ciò basti per il terzo pun-
to.

Già. però. passando al primo dei fattori costitutivi (la
fonte, il mittente), le cose si complicano, pur rimanendo le
lettere rilkiane ancora sostanzialmente nei limiti di una comu-
nicazione per così dire ‘normale‘. Ma è tuttavia un mittente
con qualche particolarità, che tende a distinguere tra il suo
'io' biografico esterno e un livello più personale e profondo,
che viene considerato il vero soggetto. «Ihr Brief — noterà il
poeta in una lettera del 1919 — hat ja wirklich zu mir gere-
det, zu mir. nicht zu irgend einem, der nur willkürlich vom
Briefschreiber mit meinem Namen ausgestattet worden ist» ’.

‘ Br. 286. 586.
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Il rifiuto della mera identificazione mediante la denota—

zione biografica (data in questo esempio dal nome; ma su tale

rifiuto dovremo tornare) ci conduce ormai ad accennare al se—
condo fattore. al contenuto di queste missive. Qui si prepara-

no tuttavia alcune sorprese, che collocano i testi in questione

in qualche misura ai margini di ciò che correntemente si in—

tende per lettera. Vediamo un paio di esempi.

Al termine di una lettera del 1910, dopo aver brevemen-

te accennato al disorientamento seguito alla conclusione del

Malle, Rilke riferisce della partenza da Parigi, del soggiorno
di quattro settimane presso la moglie e poi del trasferimento
nel castello di Lautschin (in Boemia) presso la principessa
von Thurn und Taxis. Della moglie — come egli informa —
non è ancora Chiaro se certi progetti di lavoro a Berlino an-

dranno a buon fine. La figlia Ruth, che si avvia ai dieci anni,

è per lui «eine liebe Freundin», cui si sente molto legato. E

poi la chiusa: «Leben Sie wohl, liebe Freundin, dies soll nun

so ein Bündel Nachrichten sein, lose und eilig gebunden. In

Freundschaft, Ihr RMRilke» 6.
Secondo esempio: una lettera dalla Spagna al suo editore,

Anton Kippenberg, nella quale Rilke parla della 1unga pazien—
za che lo sorregge nell'attendere la fine dell'aridità creativa
succeduta al Malte @ interrotta solo dall'inizio delle Elegie, a
Duino. Egli prospetta poi alcuni problemi relativi al suo pros-
simo trasferimento a Parigi e discute sulla opportunità di una

riedizione del suo studio su Rodin. A conclusione, queste pa—
role: «Die Poststunde drängt, liebstcr Freund. Nehmen Sie
in gewohnter Nachsicht, dieses Rohmatcrial von Sorgen und
Verhältnissen in Betracht und lassen Sie sich wärmstens die

Hände reichen von Ihrem Rilke» 7.

“ Br. 123. 271.

7 Br. 181. 592.
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Questi due esempi sono scelti non a caso tra le lettere di
contenuto più marcatamente informativo—fattuale: contenuto,
per altro. non particolarmente frequente in Rilke. Ed è pro
prio questo che egli stesso sottolinea laddove dice trattarsi di
«ein Bündel Nachrichten [..]. lose und eilig gebunden» e di
«Rohmaterial von Sorgen und Verhältnissen». Chiunque ab-
bia esperienza di lettura dell'espistolario rilkiano dovrà con—
cordare con il poeta sul senso di queste scuse, sul fatto cioè
che questi contenuti sono insoliti per la sua corrispondenza.

Di che si occupa allora Rilke nellcsuc lettere, se notizie,
ansie e relazioni personali ne sono escluse? Naturalmente un
catalogo organico e completo dei suoi temi supera di gran
lunga quanto può essere esposto in un lavoro come il presen-
te. e coprirebbe in buona sostanza quasi tutta la gamma della
ricca esperienza biografica ed esistenziale del poeta. Basterà
quindi accennare & grandissime linee ad alcuni nuclei maggio—
ri. più frequentemente riscontrabili. Troveremo dunque in pri—
mo luogo ampi scorci descrittivi delle persone incontrate o
dei luoghi e delle dimore (aristocratiche e non) in cui egli si
trova a soggiornare: temi. questi, non insoliti in una lettera.
anche se appaiono svolti spesso con una larghezza di respiro,
un gusto espositivo. un impianto addirittura saggistico, che
sembrano sganciarli dai limiti della trattazione epistolare.
Questi temi sono più frequenti nella prima metà della vita del
poeta. anche se non scompariranno mai completamente. Ri-
cordiamo per tutte la lettera del maggio 1900 in cui si narra
l'incontro con Tolstoi (Br. 4), le lettere del 1904 (Br. 25-
26) in cui Rilke descrive alla moglie la residenza svedese di
Borgeby gärd e i suoi abitanti, o quelle del 1906 (Br. 47-
48) in cui parla della sua vita presso Rodin.

Un altro gruppo di lettere ci mostra un Rilke ‘curatorc
d'animc'. consigliere e consolatore, che tenta — secondo le
sue parole del 1920 — «de leur communiquer-quelques-unes
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de mes expériences — quelques fruits de mes solitudes prolon-
gées. Et des femmes et des jeunes filles terriblcment abandon-
nées au sein mème de leur famille, — et des jeunes mariées ef-
frayées de ce qui leur est arrivé... et puis tous ces jeunes gens

ouvriers. la plupart révolutionnaircs, qui désorientés sortent
des prisons de I‘Etat et qui se fourvoient dans la ‘littérature‘
en composant dcs poésies d'ivrogne méchant: que leur di-
re?» 8.

Queste lettere, Che si infittiscono col passare degli_anni.

fino ad assumere quasi regolarità :: costanza da ‘piccola po—

sta'. offrono alcuni dei campioni più notevoli del Kitsch ril-
kiano: esse restano comunque formalmente entro i limiti della
comunicazione epistolare ‘normale‘, anche se non si può tace-
re una irrefrenabile tendenza dell'autore da un lato a ricorrere
al flosculo letterario (la lettera appena citata prosegue affer-
mando che il cömpito di rispondere alle donne, alle fanciulle
& ai giovani che si rivolgono a lui, sarebbe stato meglio af-
frontato da Malte: il che appare una maniera a dir poco stra-
vagante di prendere a cuore le pene di quelle interlocutrici e
di quegli interlocutori). e dall'altro a parlare soprattutto di se',
come in alcune penose lettere di condoglianze. specie degli ul-
timi anni di guerra. in cui & madri che hanno perso un figlio,
& fidanzate o mogli che hanno perduto il loro uomo, Rilke
non sa offrire che la consolazione di costruzioni mitologiche
quanto mai improbabili sulla continuità tra vita e morte, op-
pure il conforto di lunghe descrizioni del suo personale dolore
di fronte a quei lutti.

Più numerose e per noi più interessanti sono le lettere in

cui Rilke accenna a problemi di poetica, sia in termini genera-
li sia. in modo più specifico, prendendo lo spunto da un com-
mento & proprie opere. Questo gruppo di lettere è particolar—

“ Br. 325. 684…
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mente folto e mostra una evoluzione, com'è comprensibile,

verso la prevalenza. col passare degli anni, del commento a
opere singole rispetto alla discussione di posizioni Poetologi-
che generali. E qui. se volessimo esemplificare, non avremmo
che l‘imbarazzo della scelta. Ma ci limiteremo a ricordare
soltanto le grandi lettere di commento alla poetica del Kunst-
ding negli anni parigini (in particolare alla moglie), o quelle
che guidano alla lettura del Malte negli anni immediatamente
precedenti la guerra. o infine le autointerpretazioni dei due ci-
cli delle Elegie Duinesi e dei Sonetti a Otflo negli ultimi anni
di vita (tutti rammenteranno la lettera del 1925 indirizzata al
traduttore polacco Witold von Hulewicz).

Quello che riesce invece più difficile documentare entro

questi limiti È un‘impressione frequente di, potremmo dire,
‘pretestuosità‘ della veste epistolare di numerosissime lettere,
di casualità nel loro presupporre un interlocutore, quasi che
spesso Rilke parli di sé a sé — la lettera come una sorta di
‘scrittura parlata‘. perchè un altro senta e capisca — sulla pro-
pria vita e la propria opera: per altro una cndiadi, giacché in
lui vita e creatività coincidono largamente. Le formule perso-
nali introduttive e conclusive assumono spesso un sapore di
occasionalità. di non necessità, malgrado il virtuosismo con
cui Rilke le sa adoperare e variare all'infinito: quasi si trattas-

se di strumenti linguistici con cui confezionare — indirizzan—
dolo a un destinatario — un contenuto esistente & prescindere
da quest'ultimo; un contenuto esistente di per sé. e che solo
quelle formule trasformano in lettera (ossia in una comunica-
zione orientata. diretta a un altro), allo stesso modo che una
carta colorata e un nastro fanno di un oggetto qualsiasi un re-

galo di Natale. In realtà si ha spesso.l'impressione di pagine
di diario o di taccuino rifunzionalizzate & un uso epistolare.
Ma questa è appunto solo un'impressione: si tratta in realtà
di testi nati come lettera, e anzi è la mole stessa dell‘epistola—
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rio rilkiano a escludere, salvo forse qualche singolo caso, che

Rilke abbia potuto impiegare, per le sue lettere, materiali di
altra origine (piuttosto è vero il contrario, che cioè materiale
epistolare è stato elaborato e inserito nelle opere poetiche ——
ma a ciò accennercmo più avanti). Questa sensazione tuttavia

si accresce enormemente per un gruppo di lettere che potrem-
mo definire di ‘riflessioni non comunicative', ossia concernen-
ti materiali che egli elabora per sé e in cui l'indirizzo d’aper—
tura e i saluti finali hanno un carattere casuale fin quasi alla
provocazione. Vogliamo qui ricordare due tipi di esempi, di-

versi tra loro ma per ciò stesso tanto più rivelatori di un uni-

co atteggiamento. Il primo ci è fornito da due lettere del

marzo 1921. di cui l'una, aperta dalle scuse alla destinataria

per il ritardo di due mesi con cui si risponde alla sua missiva,

si dilunga poi. per due fitte pagine a stampa, in una sorta di
arabesco intellettuale sui rapporti tra vita e arte sull’esempio
dell'esperienza dello stesso Rilke e di Rodin. Alla fine incon—
triamo le parole: «Liebe Gräfin, ich walte nur mein Schwei-
gen begründen ——, wohin bin ich geraten?» 9, seguite dalla
consueta formula di saluto. L'altra inizia con un ricordo dedi-
cato al padre scomparso del destinatario, per passare poi alla
lode della vita aristocraticamente appartata di questo e alla
possibilità che essa offre di dedicarsi alla produzione artistica.
Rilke parla quindi per circa una pagina e mezzo a stampa di

Parigi. della sua Parigi. Verso la fine, queste parole: «Aber
wo bin ich hingeraten. auf die sechste Briefseite, nur um

Ihnen mein Paris, das ich einst verließ und nun in seiner Herr—
lichkeit unbeschädigt weiß, ein wenig erratbar zu ma—
chen» ….

Ora se tali formule potrebbero di per sé essere scarsamcnv

" Br. 320… 670…
'" Br. 321. (‚_73.  
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te significative :? rientrare nel gioco di ‘civetterie' retoriche in
cui Rilke è maestro, ci sembra invece che in questi casi — e in
altri analoghi — esse corrispondano talmente bene al carattere
occasionale, pretestuoso e arabescato del percorso della lette—
ra. da rivelare che Rilke stesso era consapevole della 'anorma-
litä' di questa sua corrispondenza, da lui sottolineata con ci—
vetteria nella exfumtia non [mita dei suoi «wo bin ich hingera—
ten».

L'altro esempio che vorremmo ricordare a proposito di
queste lettere, in realtà non tali, ma piuttosto frammenti di un
Arbeitxjournal mai tenuto, è ancora più chiaro. Esso & costi-
tuito da un folto gruppo di missive (Br. 73. 74. 75, 76, 78,
79. 80. 82, 86. 87. 88, 89, 90) dell'autunno 1907 alla mo—
glie (artista essa stessa. scultrice, come si ricorderà), in cui
Rilke parla della pittura di Cézanne: una s'orta di trattazione
& puntate. densa di osservazioni critiche anche molto acute
(per esempio sull‘uso del colore in Cézanne, sulla mancanza
di contorno delle sue figure ecc.), di dettagli biografici (in
particolare sulla vecchiaia del pittore), che palesemente dove-
va servire da base, da canovaccio, per una futura monografia
che Rilke aveva in animo di scrivere e di cui'parlerà per pa»
recchi mesi. senza poi portare & realizzazione il progetto. In
realtà il suo saggio egli l‘aveva già scritto, appunto in quelle
lettere solo esteriormente tali. che non a caso nel 1944 ver—
ranno pubblicate in traduzione francese come Lettres sur
Cézanne ".

Questi esempi basteranno & illustrare tutto un settore as—

sai rilevante dell'epistolario rilkiano, quello che tiene il luogo
di uno zibaldone. con tutte le alterazioni, tuttavia, che un tale
diario di lavoro subisce qualora venga ‘pensato‘ per il pubbli-
co. nella veste cioè di Imagepflege — con la forzatura, insom-

  " Parigi. (md. : prof. di M. BETZ.
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ma, inevitabile che si opera nel passaggio dal livello di ap-

punti privati a quello di testo interpersonale. La contradditto—

ria ambiguità che in tal modo si istituisce tra la natura prov-
visoria :: non elaborata di tali testi e la forma retoricamente

articolata e compiuta di cui Rilke li riveste nel momento in

cui li destina & un “consumo” epistolare (è nota la cum che

egli poneva persino nella forma grafica delle sue lettere, ad

esempio la calligrafia accuratissima, il rispetto dei margini e
delle spaziature ecc.). tale ambiguità & tra le ragioni di uno

degli equivoci in cui spesso è caduta la critica rilkiana al-

lorché ha scambiato questi testi per elaborazioni compiute,

mentre si trattava per lo più di mere fasi preparatorie. di ten—

‚tativi. di abbozzi, di formulazioni provvisorie da utilizzare

sempre con estrema cautela. Ma se errorc c‘è stato da parte

di molti critici specie d‘anteguerra (e saremmo senz’altro incli-

ni a credere a una certa pigrizia critica la quale, anziché inter-

rogare a fondo i testi poetici, si è accontentata di percorrere i

sentieri predisposti dall‘autore, insuperabile :? instancabile di-

vulgatore di se stesso). quest‘errore è in parte imputabile pro-

prio alla difficoltà di discernere, entro l’apparenza di una for-

ma spesso retoricamcnte brillante, un materiale molto meno

rifinito e definito.
Concludendo dunque questo esame (forse troppo curso—

rio) di ciò che nel nostro schema iniziale rappresentava la sc—

conda componente delle lettere rilkiane, il contenuto, possia-

mo dire che esso rifugge tendenzialmente da quei temi

empirico—biografici denunciati da Rilke stesso come Robmate-

rial. mantenendo purtuttavia fortissima l'impronta dell'autore,

sino al punto da non uscire realmente dalla sfera dell‘elabora-

zione ancora personale-privata. È lo stesso Rilke & fornirci al-

cune formulazioni di singolare lucidità su questo dato di fat-

to. Ci limiteremo anche questa volta a due soli esempi. Il pri-

mo. tratto da una lettera del 1907 alla moglie, stabilisce una
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alternativa (sulla quale dovremo tornare tra non molto) tra il
“dire poetico‘ e il ‘dire empirico‘, epistolare: «Wir sind also
sicher darauf angewiesen, uns am Äußersten zu prüfen und zu
erproben. aber auch wahrscheinlich gebunden, dieses Äußer—
ste nicht vor dem Eingang in das Kunstwerk auszusprechen,
zu teilen. mitzuteilen: denn als Einziges, was kein anderer
verstehen würde und dürfte. als persönlicher Wahnsinn sozu-
sagen. hat es cinzutreten in das Werk, um drin gültig zu wer-
den [..]. Zwei Freiheiten der Mitteilung gibt es trotzdem,
und es scheinen mir die äußerst möglichen zu sein: die ange—
sichts des vollbrachten Dinges [si intende Kunstding] und
jene innerhalb des eigentlichen täglichen Lebens, in dem man
sich zeigt. was man durch die Arbeit geworden ist und sich
dadurch gegenseitig hält und hilft und (im demütigsten Sinne
vcrstandcnz) bewundert» ”. Va da sé, dopo quanto abbiamo
visto finora sui contenuti delle lettere rilkiane, che la comuni—
cazione «all‘interno della vita quotidiana effettiva» esclude
ampiamente le Nachrichten (: i Rabmaterialien. Rimangono al-
lora. :; parte quanto si può dire a commento e illustrazione
della «cosa compiuta». ossia della poesia (commento e illu—
strazione che. come abbiamo accennato. costituiscono larga
parte dell‘epistolario). solo le possibilità di «mostrarsi», ma
non in senso cmpirico—biografico, bensì di «mostrarsi ciò che
si & divenuti attraverso il lavoro». Ora, ‘lavoro' & univoca—
mente per Rilke sinonimo di creazione poetica. Quello dun-
que che egli mostra o comunica mediante le lettere è il suo
‘io' nella fase di elaborazione di ciò che diventerà materiale
dell'opera poetica, oppure — il Che è solo un momento diver—
so di un medesimo processo — nell'atto di riflessione :; poste—
riori sull'opera poetica compiuta. Importante è comunque il
riconoscimento, che trova conferma nell'analisi delle lettere,

” Br. 64. 163.
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Che oggetto della comunicazione epistolare è sempre il poeta

stesso nel concreto della sua esperienza, della sua meditazio-

ne. della sua elaborazione paraideologica 0 parafilosofica, del-

la sua personahî mitopoiesi, che in altro momento confluirà in

forma compiuta nelle opere.
L'altro esempio che vorremmo portare a conferma di

questa consapevolezza, in Rilke, della natura della sua Comu-

nicazione epistolare. è dato da una scelta lessicale che, insolita

rispetto 31121 norma linguistica. compare invece in lui ripetuta-

mente. Nella edizione dei Briefe in un volume — com'è noto.

una antologia piuttosto limitata dell'epistolario — si contano

sei occorrenze negli anni dal 1915 31 1922, più una posterio-

re. del 1924, che mostra una leggera differenza: una frequen-

za che attribuisce a una particolare unità lessicale il valore di

parola—Chiave. Si tratta del riflessivo «sich mitteilen», comuni-

carsi. come sintagma che definisce per Rilke il contenuto pri—

mario dello scrivere lettere. Alcuni esempi:

1913 «Es wird noch ein paar Tage dauern, eh ich von hier

aus geordnet und richtig mich mitteilen kann» ”.

1914 «Sie dürfen glauben. daß es mir [.] natürlich ist, mich

Ihnen manchmal ebenso mitzuteilen, wie es Ihnen einfach selbst—

”. Si noti l'accosta—

mento. Che non sapremmo dire se antitesi o parallelismo, tra
verständlich war. mir zu schreiben»

«mich Ihnen mitzuteilen» & «mir zu schreiben».

1921 «Ich war so sehr Zuhörer über Ihrem Brief. daß ich

nun zu stark in diese aufnehmende und nachdenkliche Verfas—

sung eingegangen bin, um mich mitzuteilen» ”. In questo ca—

so. il ‘comunicarsi' sembra abbia il senso di una intensificazio-

ne rispetto al semplice esprimersi, come di un esprimersi in-

“ Br. 183. 395.

"’ Br. 203. 437.

” Br. 311. 655.
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torno a realtà particolarmente essenziali. Tale significato enfa—
tico compare anche nell'ultimo esempio che citeremo, del

1922 (le «Aufzeichnungen» di cui si parla sono di Wera Ou—
ckama Knoop. la fanciulla morta cui Rilke dedicherà i Sonetti
a Orfeo. e la lettera è indirizzata alla madre della fanciulla):

«So wenig Sic neulich imstande waren, nach Abschrift jener
Aufzeichnungen, mir noch irgend etwas daneben zu schrei—
ben. so wenig fähig bin ich nun selbst, mich Ihnen mitzutei—
len. solange ich noch der Leser jener Blätter bin. über sie ge—
beugn immer, trotz alles Aufblicks>>16.

L'ultima volta. invece. in cui «sich mitteilen» compare

(sempre nella edizione dei Briefe). è in una lettera del 1924,

in cui esso viene impiegato in riferimento non & Rilke, bensì
alla destinataria, ma — si noti — a proposito di esperienze

spiritiche. ossia in un àmbito di realtà significative. essenziali,
remote dalla quotidianeità banale. È un invito. in chiusura di

" una lunghissima lettera, che Rilke rivolge alla sua interlocutri-
ce: «teilen Sie sich mir immer mit über die besonderen Bewe—

gungen und Stöße. die sich Ihnen vom Unbekannten her
übertragen» ”.

Ora. se questo è l'oggetto, il contenuto della comunica-
zione epistolare in Rilke, tornando ancora una volta a] nostro
schema iniziale non potremo non rilevare una tendenziale

coincidenza dei fattori l (mittente) e 2 (contenuto). Il mitten—
te parla di norma solo, 0 quanto meno soprattutto, di se stes-
so. e se parla d'altro da sé, ne riferisce quasi esclusivamente

nei limiti della sua personale esperienza. Il che, certo, in ter-

mini generalissimi è inevitabile giacché nessuno può uscire

   
"‘ Br, 338. 727.
” Br. 402. 874.
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dalla propria sfera di esperienza; solo che quello di Rilke è un
atteggiamento marcatamente, diremmo esasperatamente sog—
gettivistico‘ che teorizza - pensiamo alla ricerca della solitudi-
ne! - il consapevole e voluto affondamento in una sfera di

monistico solipsismo. onde trarre orfici canti di poesia.

Ma un modello di comunicazione in cui emittente e con-

tenuto tendano a coincidere, mira nella medesima misura &

escludere da un ruolo significativo e importante l'ultimo ele-
mento del nostro schema, il destinatario. Ove sia tanto pre—
minente la presenza dell' ‘io' che scrive (comunque inteso, sia
in senso banalmente biografico—quotidiano, sia in un senso più
profondo. come centro di elaborazione di esperienze psicolo-
giche. emotive () intellettuali). la comunicazione tende & confi-
gurarsi a senso unico, come movimento effusivo non indiriz-

zato a un interlocutore identificato. E in effetti la lettura con-

tinuativa dell'espistolario rilkiano, pur tanto vasto e protratto
nel tempo. dà un'impressione di singolare compattezza. Non
diremo di monotonia, ché sarebbe un far torto alla virtuosisti-

ca capacità di variazione e di articolazione retorica che Rilke
possiede. ma di uniformità: della folla di interlocutori (alcuni
dei quali per altro contano tra le personalità più ricche del
primo Novecento). poco o nulla rimane nella memoria del
lettore. salvo forse un caso. che conferma e (ontrario quanto
veniamo dicendo: giacché si tratta di Anton Kippenberg, l'e-
ditore che per lunghi anni. a partire dal 1906. sostiene Rilke
economicamente. oltre che con il suo personale interesse e l'a—
micizia, sì che le lettere a lui dirette sono singolarmente vicine
a quella sfera privato—biografica. & quel Robmaterial, da cui
per il resto Rilke tende a prendere le distanze. In altre parole.
si tratta in questo caso di missive commisurate al destinatario,

in cui esso non è interscambiabile con altri: che è invece l‘im-
pressione che deriva dalla grande maggioranza dell'epistolario
rilkiano. in cui appare largamente casuale se l'intestazione  



 

  

  
Comunicazione epixtolure in Rilke 211

suoni «Liebe. gnädigstc Frau», «Lieber, guter Freund», «Ver-
ehrte Freundin». «Meine tenere Fürstin» o «Liebe Barones-

sen. Diremmo che l'aspetto personale, orientato al destinata-

rio, di queste comunicazioni tenda a concentrarsi nelle frasi

iniziali e nelle formule di chiusura, mentre il corpo delle lette-

re ha di norma un andamento interscambiabile, ricorrente, co—

mune. sia quanto a temi (che si riducono in buona sostanza a
uno solo, come abbiamo visto: il poeta stesso), sia quanto ad
atteggiamento stilistico. Ora. questa delle opzioni stilistiche
sarebbe di nuovo una spia utilissima. rivelatrice del tipo di
scelte che condizionano la comunicazione epistolare rilkiana,
dove l'uniformità indica l'adeguamento della comunicazione
non già al destinatario, ma al mittente, il quale si conferma
pertanto come il fattore veramente decisivo ed essenziale.
Tuttavia non possiamo soffermarci. per i limiti del presente
lavoro, su una analisi di questo tipo, anche se, & parzialissima
correzione di quanto abbiamo rilevato come tendenza di fon—
do di gran lunga prevalente. non possiamo non accennare alla
presenza di qualche notazione stilisticamente diversa in alcune
lettere indirizzate in particolare & Lou Andreas-Salomé e alla
principessa Marie von Thurn und Taxis, come frutto di una
consuetudine protratta per molti anni. Ma questo non sposta
i termini del problema, che rimane quello del sostanziale ano—
nimato della maggior parte dei destinatari (pur provvisti in—
vece di norma, nelle note dei curatori delle varie edizioni, di
nome e cognome e informazioni biografiche), e del campeg-
giare invece a tutto tondo della figura dello scrivente, della
sua autocoscienza, della sua percezione di sé, della sua rifles-
sione su di sé o di quanto egli ne ha voluto lasciar trapelare
all'esterno.

Se ora riassumiamo quanto abbiamo sin qui osservato in-
torno ai vari fattori che costituiscono la forma di comunica—
zione epistolare per Rilke. avremo un modello semiologico
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piuttosto singolare: di una comunicazione, cioè, in uscita da
un mittente l, che intende comunicare come proprio contenu-
to 2 proprio quel mittente, e fa ciò in maniera tale da non te—

nere Che in un conto marginale il destinatario 4, il quale pra—
ticamente scompare dal gioco. È, in altri termini, una comu—

nicazione curiosamente ritorta su se stessa, costruita su una

circolaritàfoincidenza di mittente e contenuto e provvista di

una direzionalità non orientata. Più Che di comunicazione si

potrebbe parlare — come abbiamo già fatto — di effusione

oppure di irradiazione, in cui è determinabile il punto di tra—

smissione, mentre i punti di ricezione potenziali sono infiniti.

Da questa constatazione emergono due conclusioni.
La prima ci riporta all'inizio di queste riflessioni, là

dove abbiamo definito la corrispondenza di Rilke uno stru-
mento della sua solitudine. In effetti, chi guardi dall'esterno
non può non rilevare una contraddizione tra la ansiosa ricerca

di isolamento del poeta e la mole rflevantissima dell'epistola—

rio — per altro ben lontano dall‘essere tutto accessibile (è del

1976 la pubblicazione di un nuovo volume, dedicato alla cor—

rispondenza tra il poeta e Helene von Nostitz) 'S. 3110 stesso
modo che, del resto‘ il settore pubblicato è ben lontano dal-

l‘esscrlo in forme filologicamente ineccepibili. Tale contraddi-

zione tra solitudine voluta e attività epistolare, tuttavia. svani-

sce qualora si consideri. come abbiamo tentato di fare. la na-
tura di queste lettere. il loro carattere sostanzialmente mono—

logico‘ ancora interno alla sfera soggettiva del mittente. Esse

sono allora tali da soddisfare quel minimo di esigenza comu-
nicativa che anche nell‘ansia di solitudine di Rilke non può

essere soffocata, ma questa esigenza viene soddisfatta & di-
stanza. senza compromettere il fragilissimo equilibrio persona-
le del poeta. che solo l'isolamento permette, senza le distra-

“‘ A cum di O. VON Nosrn'z. Frankfun/M.  
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zioni — cioè — che il contatto umano comporterebbe : che
riuscirebbero rovinose per la concentrazione, la tensione spiri—
tuale da cui nascono le opere del Rilke posteriore ai primissi-
mi anni parigini. Naturalmente questo tipo di contatti umani.
condotti attraverso tale corrispondenza. comporta un rischio
fortissimo di mistificazione. che è persino ingenuo voler rile—
vare, sc è vero —— come è vero — che l'immagine, la sensibi-
lità. le esperienze. le personali mitologie, le riflessioni del mit-
tente si sovrappongono totalmente. fino a cclarle, alle fisiono—
mie dei destinatari. I quali diventano solo una specie di scher-
mo su cui si proietta la mobilissima, variegata, ma sostanzial-
mente stabile immagine del poeta: stabilità che, naturalmente,
non esclude lo sviluppo attraverso fasi di maturazione succes-
sive. Variando lo schermo, la ‘resa' della proiezione può esse—
re più o meno luminosa. più o meno brillante, ma non muta
nel suo disegno sostanziale, che è determinato dalla fonte, da
ciò che viene proiettato, (' non dal corpo opaco su cui esso si
riflette.

Il rapporto epistolare. dunque, questo rapporto epistolare,
si pone come possibilità di relazione sociale minima e sogget-
tivamente arbitraria. che non turbi la monologica concentra-
zione di cui il poeta ha bisognd per attendere al suo còmpito.
la poesia. E pure — e con ciò siamo alla seconda delle due
conclusioni Che vorremmo proporre — quante volte Rilke si
lamenta della contrapposizione tuttavia operante anche tra
questo minimo di relazione sociale e il lavoro? Naturalmente
alla base di tale lamentela esiste un problema di tempo e di
energie. che ben si comprende se si pensa all'impegno richie-
sto dalla stesura di decine e decine di lettere al mese, spesso
più d'una nello stesso giorno, non di rado lunghe varie pagi—
ne. Questa lamentela ricorre frequentissima, specialmente ne-
gli ultimi anni, quando la fama ormai consolidata del poeta
spinge moltissimi oscuri e meno oscuri interlocutori & rivol-
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gersi a lui. Si cristallizzano anzi, in questa lamentela sempre

rinnovata. alcune immagini ricorrenti, quale quella dell'impos-

sibilità per la stessa penna, stanca delle innumerevoli lettere.

di far fronte al lavoro (oppure. al contrario, in qualche più

raro momento, del suo esaurirsi nel periodo di creatività

erompente da cui sono nate Elegie :? Sonetti, sì che diventa im—

possibile scrivere lettere), o l‘altra della necessità di un digiu-

no epistolare‘ di un « Brieffasten» (Br. 340 e 341), onde non

compromettere la concentrazione necessaria alla poesia. Ma è

evidente che la tensione esistente tra le due forme dello scri—

vere — scrivere poesia e scrivere lettere — non nasce se non

nel suo versante più esterno @ superficiale da un tale problema

di economia di forze. Il problema vero è quello di una sorta

di Concorrenza che si stabilisce tra la lettera, questa lettera ril—

kiana tanto sollevata al di sopra delle banali occorrenze quo-

tidiane @ la poesia; è il problema del rapporto tra Poesia e

questo tipo di comunicazione in realtà elaborazione già lette-

raria di materiali (esperienze111 senso lato) che troveranno la

loro definitiva e rilkianamente più valida espressione nellope-

ra poetica… Il punto sembra allora essere quello della presenza

di due forme di comunicazione che attingono entrambe, alme-

no in larga misura alla medesima fascia di esperienze interio—

ri, 6 la cui concorrenza entro certi limiti è feconda. fin quan-

do Cioè l’una forma (la lettera) dirozza ed elabora Robmate—

ria/ien sollevandoli dal livello immediatamente empirico-

biografico. per renderli disponibili all'ulteriore‘ più radicale e

valorizzante trasformazione nell‘opera poetica. Questa stessa

concorrenza però diventa un pericolo per la poesia sc l‘atti-

vità epistolare assorbe troppe energie e occupa troppo tempo

oppure supera la soglia il grado dimtensità proprio della let—

tera e si avvicina al livello della poesia. È ciò che esprimono

ie parole di una lettera del 1921: «mir wirdimmer deutli—

cher. wie ich, wahrhaftig, zwischen Umgang und Arbeit 
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mich zu entscheiden habe. als ob ich tatsächlich nur noch Ei-
ne; zu geben hätte, das entweder unmittelbar an den Näch-
sten sich mitteilt, oder aber im Tresor der künstlerischen
Gestaltung dauernder und gewissermaßen zu allgemeinerem
Gebrauch aufbewahrt bleibt» ‘?

Per Rilke comunque sembra esistere — malgrado tutta la
'separatezza', l'orfico esoterismo della parola poetica tante
volte da lui ribadito — non tanto una differenza qualitativa,
un salto tra testo epistolare e testo poetico, quanto una diffe-
renza quantitativa, di intensità, quasi si trattasse di due estre—
mi. certo remoti. ma appartenenti alla medesima scala di
grandezze. Abbiamo, & questo proposito, alcune affermazioni
piuttosto univoche da parte del poeta. Ne ricorderemo alcune
degli ultimi anni. In risposta a un giovane che gli aveva man-
dato alcune sue poesie, Rilke nel 1922 difende il diritto di
ogni esperienza a trovare la sua giusta espressione: «Mag auf
diese Weise nun das Blatt eines Tagebuches sich füllen oder
ein Brief entstehen (absendbar oder nicht. gleichviel) — oder
gar ein Gebild. das in dem Bereich des Künstlerischen seine
unwillkürliche Heimat hat»; 6 aggiunge «daß ein Ding [=
testo] zur Kunst wird, liegt an seinem höheren, die Dinge des
Gebrauchs oder die Ausdrücke des Umgangs, kraft seiner
Natur‚ übertreffenden Schwingungsgrad, als dessen sekundäre
Folge erst die Absicht auftritt, einer solchen, das Vergängli—
che und — banal gesprochen — Private übersteigenden Ge—
staltung eine Situation zu schaffen, in der sie bleibender und
gewissermaßen weltischer dauere und überlebe» 2°.

Come si vede, la differenza tra un testo poetico e uno
pratico-comunicativo è da trovare nella maggiore intensità,
nel grado superiore di vibrazione, che lo sottrae al privato-

"’ Br. 33]. 708.
1" Br. 361. 781-782. 



 

216 Alberto Destra

transeunte @ lo colloca in una sfera di validità generale. Con

maggiore schematicità vien detta la stessa cosa in una lettera

de] 1926. anch'essa indirizzata a un giovane poeta che aveva

fatto pervenire & Rilke i suoi tentativi in versi: «Zwar enthält

sowohl Ihr Brief wie der und jener (die letzten besonders)

von den lyrischen Versuchen Stellen von persönlicher und ei-

gentümlichcr Formung, die Sie kenntlicher erscheinen lassen,

aber zwischen der einen und der anderen Äußerung (der

künstlerisch gemeinten und jener, die es darauf ;mlcgt, mittei-

lend zu sein) besteht zuviel Ähnlicheit» “. La difficoltà dello

scrivere poesia infatti — continua Rilke — è dovuta al fatto

che essa «mit den Mitteln der Sprache arbeitet und nicht ge—

nug Handwerk anbietet, um in ihm ein Selbständiges [.] aus—

zubilden. Das Ausgeatmete des Lebens schlägt aus ihm im—

merfort wieder in das Leben zurück [.] dies» — egli conclu—

de più avanti — «ist wichtig für Sie: daß Sie über diese Nach-

barschaft Ihrer Lyrik wegkommen, Briefe nicht wie Ge-

dichte ansetzen [...]» 22.

Il problems. è dunque quello di mantenere nei rispettivi

confini due forme di scrittura che, lavorando entrambe con il

mezzo della lingua. di per sé carico delle scorie dell'esperienza

empirica. della “vita”, tendono & confondersi qualora non si

sia «hart». duri. nel separarle. Ancora pochi giorni più tardi

questo motivo emergerà nuovamente in una lettera & Dieter

Bassermann. che aveva proposto & Rilke di pubblicare il

frammento in prosa Urgeräuscb accompagnandolo, a mo' di

commento, con un brano di una precedente missiva del poeta

allo stesso Basscrmann. Rilke risponde di non avere obiezio-

ni. se non questa. che «es stört ein wenig mein Sprachgehör,

eine Briefstelle. die naturgemäß von anderer Dichtigkeit ist,

“ Br. 426. 935.
“ Ivi, 935—936.
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unmittelbar ergänzend, an den älteren Aufsatz angeschlossen
zu fühlen» 23.

Egli propone quindi di separare con dei puntini e uno
spazio bianco i due testi, onde chiarire anche mediante questa

«Typographierungn la differente consistenza di essi.
Ma tutto ciò. tutto questo tracciare confini più o meno

definiti tra forme di espressione collegate e pur non totalmen—
te omogenee. non può non aprire uno spazio di ricerca — che

qui possiamo solo indicare assai schematicamente —— su questa
affinità discorde tra i due livelli di scrittura: spazio di ricerca
Che tcnteremo di definire identificando e ponendo a confron—
to i suoi due punti estremi di riferimento. la lettera e la lirica.
Da un lato troviamo dunque 1a comunicazione epistolare, che
abbiamo visto organizzata secondo un modello in cui mitten—
te e contenuto tendono a coincidere e il destinatario a scom—

parire: :? su questo estremo non occorrerà soffermarsi più a
lungo. Dall'altro lato. all‘estremo della poesia, non disponia-
mo di un modello altrettanto chiaramente schematizzato, an—

che se la critica rilkiana, pur non formalizzata secondo questa

proposta di analisi. ci offre nondimeno parecchi materiali per
definirlo. Ma per quanto ci può essere utile in questa sede. è

lo stesso Rilke che ci fornisce una parola chiave per descrive—
re l'opera poetica (la s ua opera): il termine 'Ding', talora
precisato 'Kunstding'. Termine, com’è ovvio, debitore in ori-
gine della poetica del Dinggedicb! che caratterizza il momento
dei Neue Gedichte. ma impiegato poi più estensivamente negli
ultimi anni di vita quale cifra per descrivere l’estraneità del
testo poetico a fini di comunicazione empirica e contingente,

la sua sussistenza autonoma — autonoma, una volta compiuta,
anche rispetto all'autore. Nella già citata lettera del 1926 al
giovane poeta egli parla. a proposito dell'opera d'arte, di

“ Br. 428‘ 939.  
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«künstleriche Entfremdung» e di «dingliches Alleinsein», di
fronte a cui lo stesso autore non può sentirsi che al massimo

«ein ruhiger Beauftragter an der Vollendung dieses geheim
Gegenständlichen» “.

Se tentiamo di uscire dall'allusivo —— ma a suo modo ri—

goroso — linguaggio rilkiano, traducendo le sue parole e più
ancora il frutto della nostra lettura critica della sua opera nei
termini di un apparato concettuale scientifico, potremo indi-

care in questa ‘cosità' dell’opera poetica, specialmente dell‘ul-
timo Rilke. il suo chiudersi & qualsiasi scopo comuniczitivo.

dialogico. non solo nel senso di una totale rinuncia a un inter—

locutore definito (cosa abbastanza ovvia, almeno da quando
la letteratura è entrata nella storia come testo scritto e nOn

più come recitazione orale e pertanto adattabile all'uditorio).
ma anche nel senso di una tendenziale e progressiva rinuncia

anche a un contenuto già di per sé singolare come quello del
«sich mitteilen» epistolare. Il Kumtding, nella sua imperturba-
bile natura di cosa, non è più neppure veicolo di comunicazio-

ne sul o del poeta. In realtà non vuole comunicare. vuole solo

essere, offrirsi come oggetto, da fruire allo stesso modo di un
oggetto naturale. totalmente estraneo ed esterno all'uomo (ciò
viene detto anche in alcune lettere). Il Kunstding, in tal mo-

do. esce dal circuito semiologico, dalla circolazione della co—

municazione interumana, almeno tendenzialmente: giacché

una cosa è la proposizione poetologica e altra cosa è la realiz-
zazione. anche nella fase estrema, più ardua e severa della liri—

ca, quella posteriore alle Elegie Duinexi. Ed ecco allora profi-
larsi la possibilità di configurare il problema del rapporto tra
comunicazione epistolare e testo poetico come rapportd tra

due modelli semiologici: l‘uno, quello della lettera, che riduce

fortemente il potenziale comunicativo rispetto al modello ipo—

“ Br. 426. 936,  
„ i
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tizzabile per una lettura 'normale', perché tende a ignorare il
destinatario e a circoscrivere il proprio contenuto al mittente

stesso; l'altro, quello della poesia. tendente addirittura a un
‘grado zero‘ di potenziale comunicativo, a una rescissione dei

contatti tra uomo (poeta compreso) e testo poetico. Il con-
fronto mostra che in effetti si tratta, nel passaggio dall’uno
all'altro dei due modelli. di una progressione lungo la medesi-
ma linea. quella della riduzione del potenziale comunicativo,
residuamente operante nelle lettere e tendenzialmente negato
nella poesia. Rilke aveva dunque ragione a percepire una dif-
ferenza di intensità, di grado, ma non un salto di qualità, tra
le sue lettere e la sua produzione poetica. A questa conclusio-
ne siamo giunti. comunque, non basandoci sulle affermazioni
contenute nelle lettere rilkiane, sulla analisi da Rilke condotta
sui propri testi. ma sulla nostra analisi critica, che in questo
caso conferma. coincide con quella del poeta: con il che con—
fidiamo. tra l'altro, di aver contribuito a problematizzare un
uso criticamente corretto delle definizioni poetologiche affida-
te da Rilke alle lettere.

Rimane poi un ultimo problema, che lo studio dell'episto-
lario rilkiano solleva e che diventa immediatamente rilevante
anche ai fini di una valutazione generale della sua opera: il
problema. cioè. che si pone con particolare evidenza & propo-
sito del Malle e delle Elegie Duinesi, dell'utilizzazione nei testi
poetici di materiali o direttamente tratti dalle lettere ( il caso
più frequente è nel romanzo. che non di rado riprende interi
passi di lettere dei primi anni parigini) o emergenti nelle lette-
re in fase di prima. ancor provvisoria elaborazione (come av-
viene per numerose cifre simboliche che ricorrono nelle Ele-
gie). Si capisce bene che si tratterebbe di un nodo cruciale per
illuminare la creazione rilkiana: e lo schema delle relazioni in-
tercorrcnti tra modello della comunicazione epistolare e mo-
dello della comunicazione — o non-comunicazione — poetica 
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potrebbe forse offrire qualche appiglio per una analisi non
episodica. Tuttavia è proprio l'importanza del tema, le sue
implicazioni :? la necessità, per affrontarlo adeguatamente, di

un‘analisi di non lieve respiro, che escludono la possibilità di
accennarvi in questa sede. E del resto si tratterebbe in buona
sostanza di un tema diverso, il cui punto di gravità ricadreb-

be assai più sull'opera poetica che sulle lettere. L'indicazione,

pertanto. di un problema aperto può essere accettata, in chiu-

sura di queste riflessioni, nella misura in cui quanto abbiamo
visto fin qui può servire di base proprio per affrontare tale
problema in maniera criticamente adeguata, e forse ancor più
come indicazione della condizione normale nella ricerca: dove
i problemi, gli interrogativi, le curiosità sono molto più inte-
ressanti :? importanti delle certezze, dove anzi le stesse certez-
ze. ove mai si diano. appaiono immediatamente sospette qua-

lora non si facciano, col loro semplice proporsi, fonte di nuo-
ve domande.

  


