
   

«WAS IST DEINE LEIDENDSTE ERFAHRUNG?...»

di ANNA Lucm vaorro KÜNKLER

All'interno del lento e tormentoso cammino rilkiano ci è

sembrato utile estrarre due poesie, scritte a otto anni di di-

stanza l‘una dall‘altra, perché dalla loro concordanza e diffe-
renza può emergere qualche tratto del processo evolutivo in—
terno, estremamente arduo, ad opera del quale il poeta — nel

crogiolo di lunghe attese — acquisì una tale “disponibilità al-
l'ascolto‘ che d'un tratto gli fu consentito, com‘è noto, di por-
tare a termine in una sola volta tutte le Elegie e comporre per
intero i Sonetti a Offeo.

La prima poesia, del settembre 1914. raffigura e registra
una svolta. già avvenuta col Malte Lauridx Brigge, ma che

ora. in poche strofe. acquista la portata di una rivelazione più
compresa :\ partire dal suo presupposto:

Es winkt zu Fühlung fast aus allen Dingen,

aus jeder Wendung weht cs her: Gedenk!

Ein Tag. an dem wir fremd vorübergingen,

entschließt im künftigen sich zum Geschenk.

\ Wer rechnet unseren Ertrag? Wer trennt

uns von den alten. den vergangnen Jahren?

Was haben wir seit Anbeginn erfahren.

als daß sich eins im anderen erkennt?

Als daß an uns Gleichgültigcs erwarmt?

0 Haus. o Wiesenhang. o Abendlicht.

auf einmal bringst du's beinah zum Gesicht

und stehst an uns. umarmcnd und umarmt.
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Durch alle Wesen reicht der eine Raum:

Weltinnenraum. Die Vögel fliegen still

durch uns hindurch. O. der ich wachsen will.

ich seh hinaus. und in mir wächst der Baum.

Ich sorge mich. und in mir steht das Haus.

Ich hüte mich‚ und in mir ist die Hut.

Geliebten der ich wurde: an mir ruht

der schònen Schöpfung Bild und weint sich aus,

Qui in ognuna delle prime tre strofe torna a presentarsi il
processo di una svolta dall'estraneità sofferta allo stupore nei
confronti di un‘inattesa coappartenenza. Nei due versi iniziali
della prima strofe l'avvio è un semplice cenno, un soffio, e
5010 nell'ultimo verso di essa il passaggio si scopre avvenuto.
La seconda strofe. con la vibrazione di due interrogativi. ri—
prende il processo a un punto più avanzato nel quale Alita già
un più diffuso presentimento di possibilità nuove. di un «ap-
porto» («Ertrag») non prevedibile e calcolabile, sul quale
gravano ancora limitazioni e chiusure. Nel terzo e quarto ver-
so, invece, (dunque su una durata più lunga che nella prima
strofe). torna lo stupore dinanzi a un riconoscersi che già av—
viene di fatto e che qui è rivolto a un ignoto orizzonte sentito
come originario.

La terza strofe. pur continuando [interrogare della con-
clusione della strofe precedente. ripropone il momento dell'in—
differenza. Mentre la prima alludeva al cenno di un'intesa
possibile. la terza inizia ormai con l'allusione contraria all'in-
differenza… già scossa da un calore capace di fonderla. Perciò
questa strofe può lasciar dispiegare liricamente una mutua ef—
fusione da e verso uno spazio di ritrovamento, evocato da
contorni incerti. tratti, tonalità di un paesaggio attraverso il
quale si è rivelato.

Queste tre strofe preparano il passaggio più completo che

avviene nella quarta, aperta sulla rivelazione del presupposto
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di ogni ritrovamento, il Weltinnmraum, spazio ‘scgreto' del-

l‘universo. tanto affine che diventa possibile affidarvisi e la-
sciarscne compenctrare per intero. Tale spazio, definito altro-

ve da Rilke «Herzraum». è spazio del sentire, della non—

indifferenza. vibrante. risonante. I voli degli uccelli in esso
sono figure comprese di un sentire in e da tale spazio. Essere
attraversati da uno spazio ‘risentente' e al tempo stesso da
slanci che si librano. planano, aleggiano in esso significa — in
un sé ormai cancellatosi come ‘per-sé, esterno, e sussistente
ancora invece come 'attraverso—per', ‘dischiusura-a' — ravvisa—
rc la possibilità di percepire effusione e insieme risposta dagli
spazi in cui la tensione s'effonde. Eppure, per quanto 'risenti-
to“ tale librarsi rimane il librarsi degli uccelli, di singoli slanci
rispecchiati. perché nell' ‘aperto' — per Rilke — non c'è volo
per l'uomo '.

Negli ultimi due versi della quarta strofe e nei primi due
della quinta ricompare il passaggio come ripercorrimcnto del-
la svolta. ma nella consapevolezza del ritrovamento centrale.
Di qui gli sfoai di ergersi fuori, 'posscdere la casa‘ e 'costrui—
re bastioni' appaiono vani. le ‘cure' falsamente dirette, perché
l‘unico spazio — ormai noto — è lo spazio di crescita, che ac-
coglie e custodisce. La scoperta di fondo è 3.1 centro ideale
della poesia, ma da questa discende che la conclusione è un
inizio: il distinto profilarsi della fatica di un còmpito ora più
compreso. L\(immagine della bella creazione» ha appreso
dalla corrispondenza più stretta con quanto l'accoglie di esse—
re tutta sospesa a un mortale, impegnato all'estremo a rispec-
chiarla in un sentire comparteqipe che non muoia con lui.

Se all’inizio di questi versi il richiamo al sentire è soltanto
breve cenno. è segno che la poesia muove dal più consueto

' Cfr. «Ausgesemt auf dcn Bergen des Hmcns...». R.M. RILKE. Sämtli-
rbe Werke, vol. II. Frankfurt/M. 1956. pp. 94-95.
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trovarsi dell'uomo nel mancare di «casa», in um estraneità

indifferente, nel tempo inadeguato della separazione («Wer
treflnI/uns von den alten, den vergangnen ]ahren?»), nel
tempo esterno come tempo separato. Essere nel tempo ester—

no della divisione significa passar via, passare davanti al gior-
no come estranei, essere nell’impossibilità propria del tempo

esterno — immemore — di riconoscere e essere riconosciuti.

Secondo l'esperienza rilkiana, l'uomo si trova «arrischia-

to» 2, allo sbaraglio, nell’estraneità, non collimando col
« giorno», ossia con lo sfondo ovvio e insieme posticcio del-

l‘insulsa indifferenza. Da questo trovarsi nell'estraneità, dal

segreto soffrire la non-corrispondenza, deriva la forzata vo-
lontà di una crescita impossibile dove non C'è respirabilità né

modo di assimilarsi. deriva la preoccupazione di procurarsi

una «casa» solidamente afferrabile e occupabile là dove man-
ca abitabilità adeguata. di costruirsi protezione là dove il vi-
vere e solo un «guardarsi dan. I verbi «wollen», «sich sor-

gen» e «sich hfiten» rispecchiano lo sforzo di un'insistenza
nel voler superare un ostacolo e un pericolo: la minaccia di
essere dissolti. perduti. L’affermazione del volere e il riflessi-

vo di «_rirb sorgen» e «sich hütenn indicano lo sforzo di resi-
stere. trattenersi e attenersi & sé contro l'estraneo. Contro la

minaccia del rifiuto da parte di ciö che è estraneo occorre in-

fatti «preoccupanti», «guardami da». Ma il contro induce a
pensare che è forse dalla «esperienza» antica e dimenticata
(«Was haben wir seit Anbeginn ejabren[...]»), da un'esperien—

za nel pieno senso del termine, ossia come formazione e tra—

sformazione irreversibile. che ci si avvede da un lato di essere

minacciati, esposti all‘estraneità, mentre dall'altro si scopre,

con una svolta, che è il tempo più consono della memoria.

La minaccia & minaccia di chiusura soffocante, il venir

2 Cfr. «Wie die Natur...». ap. (il,. p. 261.
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meno della possibilità di respiro e quindi di spazio, e di con-
tro la svolta. già da sempre sentita («seit Anbeginn»), alla
quale questa poesia richiama, è svolta verso la possibilità di
un elemento più respirabile. di uno spazio più ospitale nel
quale il crescere. l'abitare e l’essere custoditi possono darsi.
La svolta & esperita come il ‘rivoltarsi' dall'essere-senza-riparo
(«Schutzlossein») 3. dalla minacciosa presenza estranea, ester-
na e rifiutantc del tempo immemore e dello spazio indifferen-
te, all'apertura inesauribile della memoria e del suo «spazio
interno». La svolta non è forzata, ma si porge da sé come in
dono. Il risolversi del giorno estraneo in dono è il suo tra-
sformarsi in spazio ospitante in cui diventa possibile soggior—
nare.

Non si tratta pertanto di un'appropriazione di cose e fatti

tramite il ricordo. perché quando si parla della mcmoria in
questi termini si presuppone un soggetto che. s'appropria, che

fa suo. che accumula contenuti. L'esperienza richiamata in

questa poesia è invece quella dell'involontario risorgere in
uno spazio imprevisto, del porgersi di immagini dimenticate,

perdute. che non s'affacciano più nell'indifferenza, ma donano
quasi volto a quello spazio del ricordo che si dischiude con la
loro comparsa e che attraverso quei tratti — una casa, un pen-
dio. una luce serale — diventa «abbracciante abbracciato»:
due direzioni del sentire che in tale orizzonte si fondono in
un solo elemento di più ampio respiro.

Ora se si guarda ancora una volta l‘evolversi della poesia
dalla angolazione dei due versi finali, dall'affidarsi dell’imma-

gine all'uomo in quanto tramite di uno spazio capace di cu-
stodire più a lungo, ci si avvede ancora più chiaramente che

qui evoluzione viene a significare un progresso nel consentire

accoglibilità. riconoscibilità più adeguata, rispecchiabilità —

’ [bid.
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non tanto per arrestarsi 3.1 godimento dell'immagine della bel-
la creazione. ma perché essa possa sorreggersi allo spazio del-
la sua trasformabilità. E trasformarsi nel riconoscersi significa
riscoprirsi indietro e oltre, da sensi ignorati e più conformi.

A questo punto sarebbe troppo frettoloso e semplicistico
obiettare che Rilke in tal modo umaniua le immagini delle
cose. La seconda poesia in questione servirà a chiarire perche'

il suo operare non sia a senso unico:

Stiller Freund der vielen Fernen. fühle.

wie dein Atem noch den Raum vermehrt.

Im Gebälk der finstern Glockenstfihle

laß dich liuten. Das. was an dir zehn.

wird ein Starkes über dieser Nahrung.

Geh in der Verwandlung aus und ein.

Was ist deine leidendste Erfahrung?

Ist dir Trinken bitten werde Wein.

Sei in dieser Nacht aus Übermaß

Zaubcrkraft am Kreuzweg deiner Sinne.

ihrer seltsamen Begegnung Sinn.

Und wenn dich das Irdische vcrgaß.

_zu der stillen Erde sag: Ich rinne.

Zu dem raschen Wasser sprich: Ich bin.

In questo noto sonetto, l‘ultimo della seconda parte dei
Sonetti :: Orfea. Rilke sembra aver Concentrato il risultato di
una lunga ricerca. Qui si ritrovano più definiti i tratti attra—
verso i quali intendere ‘crescita‘. ‘casa' e ‘custodia', qui l'oriz-
zonte di ogni protendersi è il «Weltinnenraum», dal quale
ogni immagine acquista il suo senso. È da esso che Rilke si
rivolge all‘aamico delle molte lontananze». Come spesso avv
viene nella sua poesia. questo «tu» sembra essere rivolto a se
stesso e nel contempo — come conferma il vigore della sua
parola — a un amico futuro e sempre possibile, al quale la fa—
tica che egli ha compiuto può giovare.
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La composizione di questo sonetto non è meno rigorosa
di quella della precedente poesia. Ogni strofe riprende lo stes-
so tema: il punto d'incontro di movimenti contrari, l'incrocio

di sensi. una «gravitazione di forze pure» " che è la legge af-
fermata. Ma ogni volta muta l'immagine, e da un’immagine
all‘altra s‘evolve il processo di significato in Passaggi essenzia-
li che l'ultima strofe suggella. concentrando in due versi il
senso esplicato nel corso dell'intero sonetto.

Nello spazio di questa lirica, evocato già nei versi iniziali,
‘effondersi‘ e 'risentire' s'incontrano in un punto d’incrocio, il
respiro, che & un'unica onda di un marc ’ invisibile e indeter-
minato. l'attraversamento e il passaggio di un'aria che provie—

ne da lontano. Respirare lontananzc significa alleggerire lo
spazio, rarefarlo. aumentarne la penetrabilità, significa respira-
re dalla mancanza‘ ampliare di nuovo non il mancare. Ciò che
viene meno è l‘elemento stesso al quale, prima di ogni altra
cosa e più ininterrottamente. la vita è sospesa. La prima ele-
giu dice: «Getta dalle braccia il vuoto/ agli spazi che respi—

riamo; forse gli uccelli/sentiranno più lieve l'aria in un volo
più sentito» ". Il contesto semantico (gli amanti che credono
ancora di abbracciare nell’altro il lontano e si nascondono la

 
loro sorte che tornerà a far sapere che si abbraccia il manca-

re) non è il medesimo. ma non diversa è l'idea di un allegge-
rimento dell‘aria “: del respiro con un vuoto più sentito.

Dopo l‘apertura e lo slancio 1a prima strofe si aggrava
nell‘immagine del «castello dei tetti ceppi delle campane»
(«im Gebälk der finstern Glockenstühle»), che per la sua for-

ma e per l‘uso dell'aggettivo «finster» rinvia a una forca, e
quindi a una condanna. Non è fatalismo. Questa immagine è

‘ Ibitl.
‘ Smmli « Olfen, II. [.

" «Wirf aus den Armen die Leere/zu den Räumen hinzu, dic wir atmen;

vielleicht daß/dic Vögel die erweiterte Luft fühlen mit innigerm Flug».  
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il punto d’arrivo di lunghe e reiterate esperienze libere da pre-
giudizi. La casa cercata nello spazio del sentire approda al

tramite di questa figura. a quel punto più alto del campanile
Che è privo di finestre e traversate dall'aperto. Qui, come sul-

le vette dei monti del cuore, si rintraccia il limite di ciò che
non è consentito varcare. Inoltre la tetra condanna. nel suo

senso più forte. rinvia alla morte come impossibilità di posse-
dere il terrestre. Consentendo ad essa avviene una metamor-
fosi. Lasciando risonarc in sé, nell'oscuro, i colpi di un dolore
sentito nel massimo protendersi, un dolore anche mortale, lo
spazio si articolerà di un suono più esteso, che può essere

ascoltato da molti. Senza questa metamorfosi che si compie.

morendo in suono e restando insieme legati alla più salda di-
mora. non si diventa nutrimento fortificante. La metamorfosi
si compie in due direzioni. La campana esce e rientra di con-

tinuo. e quanto più è energico il suo slancio in avanti, tanto

maggiore sarà l'urto del ritorno. Eppure proprio dal movi-
mento ritomante la campana s'affaccia nuovamente nella rin-
novata metamorfosi di un suono più intenso.

Il cielo che accoglie tale metamorfosi, essendo «Weltin-
nenraum», spazio cioè che la risente ampliata, è esso stesso
possibilità di metamorfosi — non statico, immobile, ma 616.
mento dal quale tale possibilità spira da ogni lato. Quindi,
perché il senso di questa poesia si precisi occorre pensare me-

tamorfosi non soltanto a partire dall'immagine, ma anche dal-
l‘orizzonte entro il quale si compie il suo movimento. Entro
tale cielo il movimento si risolve sempre in trasformazione ul-
teriore di suoni, di vibrazioni. Resta il punto d’incrocio delle
due direzioni di forze: l‘immagine stessa del castello e della
campana è sospesa all'incontro gravitazionale delle tensioni
contrarie di “forze pure'.

Questa prima figura investe del suo significato le altre
che compaiono nelle strofe seguenti e ad essa corrispondono.



"Wa: in deine leidendne Erfahmn37... " 323

Nella seconda strofe il poeta rivolge al futuro lettore una do—

manda con la quale lo rinvia a un più attento ascolto di punti
cruciali della sua esistenza, punti di dolore, esperienze incisive
dalle quali può essere richiamato alla sua possibilità di svolta:
«Qual è l'esperienza tua più dolorosa?» («Was ist deine lei—
dcndste ErfahrungP»). Abbiamo già visto dalla prima lirica
che il termine esperienza può avere in Rilke una piena valenza
di senso. E anche qui egli si richiama a un'esperienza forse di—
menticata che potrebbe divenire punto di partenza, di crisi,

per un mutamento più profondo. All'interrogativo di prima

segue una risposta, presentata come una risposta possibile,
ipotetica: se dall'aver creduto di poter bere la vita, di farla

tua in un tale tentativo, ti proviene la massima amarena, as—

sumi questa esperienza come punto di svolta verso un muta-

mento che consenta maturazione, diventa ‘vino'. Il vino,

com'è noto, viene stagionato, e durante tale processo ha biso-
gno del cambiamento delle stagioni che con ‘il loro mutare di
temperatura ne consentono il giusto invecchiamento. I pas—

saggi dal caldo al freddo rimandano a due movimenti, al di—
latarsi e al ritrarsi (e quindi all'espansione e al raccoglimento)
all'interno di un unico processo di lenta trasformazione. In tal

modo il poeta addita d'un tratto, con estrema semplicità e

senza fonature. la possibilità di diventare per altri «nutrimen-
to» chiarificato e più durevole delle stagioni, non contro le

stagioni, ma con esse, per pervenire a un invecchiamento che

 
non sia vano deterioramento nell'amarezza.

La terza strofe sembra muovere invece dalla ricerca cono-
scitiva, dal tentativo di trovar luce che viene deluso dalla not-
te di risposte non trovate, una notte smisurata, che si scopre
più ampia al di là di ogni illusione di luce totale. Nella notte
lo sguardo si avventura più lontano, intravedendo punti di

luce che avvicinano distanze smisurate. E qui Rilke invita con
maggiore insistenza & far sì che tale oscurità di significato di—  
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venti anch'essa fonte di nuove trasformazioni, poiché —

com'egli dice — è possibile riluccre come una magica forza
nei punti in cui si intersecano le due direzioni dei sensi — per—
cepite anche in e da tale dismisura. In quei punti «strani», a

quelle soglie. in quei passaggi può rilucere una sorgente lonta-
na di possibili significati che non si spengono neppure per la

vista più perspicace.

L'ultima strofe infine prospetta la possibilità di essere col-
piti da un dolore antico, da una solitudine che ha origini re-
mote, come ricorda quel «vcrgaß» del primo verso. IlApunto
d‘avvio & l'esperienza di un involontario distacco, di una per—
dita Che potrebbe impedire il respiro E Rilke volge anche
questa sofferenza in un intendimento più importante e che
guarda più avanti. Tornano le forze contrarie entro un mede-

simo orizzonte di continua metamorfosi. Sono processi con-

nessi strettamente al terrestre eppure differenziantisi dal suo
corso naturale più facile. La «quieta terra» e l'«acqua rapida»
sono sempre uguali a se stesse, nell'immobilità e in un dinami-
smo & senso unico. La quieta terra è l'immagine di un vivere
troppo statico e fermo, opprimente come un peso non rimovi-

bile. Rispetto ad esso. alla sua solidificata chiusura, il poeta
invita ad avere il coraggio di affermare un vivere differente.
consistente in un lento e filtrato gocciare: «Io stillo».

Mentre a quel mondo che scorre troppo rapido, fuggen-
do avanti nell'incapacità di confrontarsi con la riflessione, di
ritornare in sé, a quel mondo che esclude una trasformazione
più aperta @ lungimirante in nome di un cambiamento diretto
soltanto a un fine più immediato e già noto, a quel mondo di-

mentico. estraniato nel tempo esterno della separazione egli

sollecita a dire: «Io sono». Anche in questo caso è all’incon—
tro della contrapposizione, all'incrocio di tensioni opposte, è

dall'orizzonte semantico al quale l‘incrocio si sostiene che si
sprigionano i più ampi significati.



"W_—

"Was ist deine Ieidendsre Erfahmng?..." 325

Ora occorre tentare di accostare più strettamente le due
liriche. Nella prima chi Chiede di essere riconosciuto sono le
«cose», cioè in ultimo l’aimmagine della bella creazione», e
infatti lo sforzo Che vi compare è quello di approfondire la
possibilità di tale riconoscibilità. Da un lato la composizione

poetica si viene dischiudcndo alla sua rivelazione centrale, la
scoperta della condizione della possibilità 7 di un più intimo
riconoscimento del visto nel sentire memore; dall’altro essa
inizia e termina —- come abbiamo visto — presentando il cöm—
pito di interiorizzazione come risposta alla richiesta, insita

nelle cose e nella immagine della bella creazione, di permane-
re oltre la loro fugacità. Ne risulta che è necessario farsi spec—

chio, disporsi per intero al tempo e allo spazio della rispec»
chiabilità (: della riscntibilità, farsi tramite di esso. In tal
modo — per il tramite di vari riconoscimenti essenziali — in
una direzione nuova si renderà rintracciabile quanto si cerca»
va infruttuosamente in altro senso. Facendosi tramite si corri-

sponde alla richiesta dell'immagine, si risponde di essa, e dal

rispecchiamcnto-confronto sull'orizzonte dello spazio ritrova-

to, si rivelerà un segreto significato, un ignorato rapporto.

L'immagine pertanto s'appoggia al poeta per rinascere in al-
tro. ma il suo rinascere più essenziale richiede ancora che sia
percorso e ripercorso sempre di nuovo — di immagine in im—
magine — il cammino descritto in questi versi.

 
Nella seconda lirica, per contro, non sono più le «cose»,

attraverso le loro immagini, a chiedere ascolto «? corresponsio—

ne al poeta. In essa il travaglio, ancora vivo nella prima. sem-
bra sia progredito al punto che ciò che in quella si proponeva

7 La dimensione della 'trascendentalità' in Rilke è stata analizzata :: as»

suma in scnso specificamente husserliano den K. HAMBURGER, Die pba'nommolo-

girrbe Strukmr der Dirblung Rilku, in Philosophie der Ditbter. Nomix}, Schiller,

Rilkr. Stuttgan-Berlin-Kòln—Mainz 1966, pp… 179-275 (ripubblicato in Rilke 
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ancora come cémpito appare assolto sotto molti riguardi (cer-
to anche a causa di quanto il poeta ha compiuto — di volta in
volta — negli altri sonetti :: nelle elegie), e quindi il cömpito
stesso si è trasformato.

Nel sonetto infatti tutto è già «wclt'mnign e le immagini
di cose che vi compaiono sono immagini ormai riconosciute,
tanto intimamente risentite come essenziali che non sono più
esse a ricorrere al poeta, ma è il poeta che si sorregge e invita
a sorrcggersi al loro ormai tenace star sospese a un significato
estremamente pregnante che esse solo possono mediare, ren-
dere accessibile.

Esse diventano un punto d'incrocio, per un comprendere
che si dà soltanto in un'adesione all’immagine come risentibi-
lità dei sensi che l'attraversano. Per intendere la poesia anche

il lettore deve ricordare e risentire dell‘intimo del suo essere i
tratti salienti della figura rappresentata, sostenersi ad essa, e
allora potrà raccogliere il prezioso lascito stillato da una osti-
nata ed estenuante ricerca circa la possibilità per l'uomo di
sostare. sostenersi e trasformarsi, di resistere e stillarsi nella

trasformazione.
Senza un lungo travaglio di interiorizzazione che filtra il

“visto" e il ‘sentito', senza lo sforzo reiterato di superare bar—
riere e resistenze interne, senza una dedizione talvolta non

corrisposta e quindi tanto più tenace e tcmprata, il lungo pas-
se dalla prima alla seconda composizione non avrebbe potuto
essere compiuto.

In uno dei sonetti più famosi compare un verso molto si-

in neuer Sirbr. hrsg. von K. HAMBURGER. Stuttgart-Berlin-Kòln-Mainz 1971.
pp… 83»! 58. e in particolare pp. 138-139). L'analisi & stata recentemente ri-
presa da U. FÜLLEBORN. Rilke und Ctlim, in Rilke heute, hrsg. von I. H. Sor.-

BRIG u. ]W. STORCK, Frankfurt/ M. 1975. pp. 49-70, e in particolare pp. 53-
54,



  

 
   

“Wa: ist deine leidendste Erfahrungî... " 327

gnificativo: «Sii — e sappi & un tempo la condizione del non—
essere» “.

L'esperienza del negativo come esperienza di mancanza
nell'estraneità. nell’indiffercnza, nell'impossibilità di possede-
re. nel silenzio antico delle «montagne del cuore», nella notte
smisurata è in Rilke vissuta come tondizjone ineliminabile,
come il più saldo e fermo punto di svolta e di costante pas»
saggio perché possa darsi non soltanto poesia, ma anche un

intendimento più consono dell'essere dell'uomo.
Questa profonda intuizione, che già sorregge il Malte

Maria,; Brigge 9, si protrae e s'cvolve nel corso di tutta la sua
opera successiva. Nelle due poesie che abbiamo considerato
compaiono due fasi diverse del suo approfondimento. e tutta-
via intimamente connesse. Uno sguardo più generale su que-

sto aspetto consentirà di focalizzare più distintamente il collo-
carsi semantico delle due liriche, di precisarne meglio la fun-
zione, di commisurarne ulteriormente la distanìa, di rinvenir-

ne la complementarità.
Il negativo in Rilke, sofferto ed esperito un poco oltre la

sua soglia. diventa punto di svolta per un ritorno più libero,
attraverso la faticosa risalita in un canto che ha compreso
‘oltre'. ‘un canto di un verde più scuro del verde consueto' 10,
e pertanto in grado di sopportare anche gli inverni nei quali

gli orecchi per udirlo si saranno raggclati. Non si tratta della
vanità di creare per sopravvivere nella fama, ma piuttosto

dello sforzo di morire già in vita per fornire una parola capa-
ce di nutrire più a lungo — al di là degli inverni durante i

8 Sanmi a Orfeo lI. XIII: «Sci - und wisse zugleich des Nicht-Scins Bc-
dingungn.

9 Sul 'ncgativo' nel Malle cfr. WH. Som. Zwischen Evistmz und Well-
inmnraum: Zum Pro::fl’ der Eni-Itbung im Malte Lauridx Briggs, in Rilke beu—
Ie. cit…. pp. 105—129. c in particolare p. 110, 120 ss.

") Cfr. IX e X Elegia,

“l_—
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quali dovrà trattenersi a sé. Il poeta non conta — ci dice —
né il singolo uomo. è già morto, ciò che conta è quanto nel
suo frantumarsi s'è lanciato lontano.

L'esperienza della morte in Rilke va di pari passo con 1a
vanificazione del soggetto inteso come protagonista che si
erge nel creare quasi in una sfida di padronanza suprema. Al-
l‘interno della tradizione letteraria tedesca Rilke può essere
chiamato in causa come grande rivoluzionatorc della coscien—
za titanica faustiana, una coscienza risoluta ad arricchire posi-
tivamente l'uomo, accollandosi virilmente il negativo che
rientra nell‘economia di una tensione ad operare, in vista di
un‘espansione, di un dinamismo in ultimo positivi. Alla base
di tale coscienza stava l'idea più organica di una evoluzione
soggettiva come entelechia. In Rilke per contro la ricerca del
sé è più ‘elementare': si confronta con l'immagine dell'ele-
mento e delle cose e opera in tal modo una spersonalizzazio-

ne. Se è indubbio che nella riflessione del tardo Goethe sul
momento creativo umano “ compaiono già spunti che po-

trebbero avvicinarlo & Rilke, pure quelle ultime metamorfosi
dell‘esperienza goethiana rimangono ancora connesse a un'i-
dea organica di ciclicità (? a un diverso rapporto con l'imma—

gine. Esse rappresentano semmai uno di quegli 'inizi' con cui

si conclude, e che il loro scopritore non può più pensare con
la radicalità necessaria per affrontare un pensiero nuovo.

Il far proprio, il possedere, il contenere vengono esperiti
da Rilke in tutta la loro impossibilità. Tale impossibilità viene
sofferta sempre alla soglia di una svolta, vale a dire al ritorno
da una morte a sé nella quale la voglia di possedere, la preoc—
cupazione di appropriarsi della vita si è già frantumata. E
l‘ultimo Rilke invita infatti il lettore futuro — non soltanto se
artista, sc intento a create, ma se uomo, che mira & compren—

" Cfr. ad es. Howard; Ehrengedtîrhmix.
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dere e a vivere più attentamente la sua destinazione — & pre—
cedere ogni congedo. a lasciare il suono più intenso di un bic-
chiere che si è già frantumato: «Sii un bicchiere tinniente, che
già nel suono si è infranto» ”.

Non che il soggetto rilkiano si risolva nell'abnorme idra
di sensazioni elementari, non che naufraghi nel piacere del
suo non essere per sé, volendo in tal modo essere tutto e per-

dendo così la possibilità di una continua trasformazione quali—
tativa: questo Rilke delle suggestioni un po‘ morbide, se c'è,
non è il Rilke essenziale. non è quello del Malte, delle Elegie,
dei Sonetti :: Orfifo e di altre sparse poesie che occorre saper

ritrovare.

Alcune tra le immagini più pregnanti con le quali egli
volle indicare quanto ancora rimane del “proprio, — del sog-
getto — possono servire da avvio a una problematica che me—
riterebbe una trattazione più specifica: la casa con le finestre
aperte; il bicchiere stracolmo che non può contenere, il bic-
chiere che risuona e quindi non è stato colmato; le montagne
della stratificazione del dolore, ammutolite pietrificazioni di
slanci riinviati a se stessi; il metallo che si ricava dalla pietra,

con il peso e la resistenza di un non antico Che. colpito, anco—

ra risuona; il farsi vino; il respiro. Se scompare il soggetto
che s'alza da padrone è per andare in cerca di un disporsi più

vero. se si perde il luogo posseduto e goduto come fonda-
mento è per trovare come più tenace e più saldo il luogo, il
passaggio della trasformazione dal negativo. I «dolori», dice

la decima elegie. sono «luogo, sede, giaciglio, suolo, dimora».
Il fondamento del ‘non', della privazione, sta alla base delle
sue figurazioni del 'proprio'.

Ma di tale fondamento negativo non va fatta di nuovo

'Z Sonetti a Orfea‘ Il, XIII: «sei ein klingendes Glas. das sich im Klang
schon zerschlug»,
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una cosa, in una certeua fondante che tende a fare anche del

‘non' un positivo. Se il ‘non' è privazione rimane privazione,
se è sofferenza non può recuperarsi in un godimento, se è
mancanza rimane povertà e non diventa ricchezza. È luogo

saldo, non però per il moralistico o anche masochistico piace-
re di dire di no, ma perché in tale luogo ciascuno si ritrova,

in un ‘inverno‘ ricorrente che è esperienza di ostilità sempre

rinascente incontrata nello slancio di comprendere oltre, di

vedere e sentire più lontano.

L‘identità in Rilke si manifesta nel ritrovarsi. Perché ci si
ritrovi deve essere rintracciato lo spazio di ritrovamento. Ma

se tale spazio ci attraversa — come dicono anche i versi di
una delle due liriche esaminate — per lasciarsene pervadere è
necessario impoverirsi di contenuti acquisiti e posseduti fino a

trasparire con la stessa fragilità del bicchiere. fino a rispec-
chiare senza però essere visibili, fino a essere percepibili ormai

soltanto come l’aria che passa e che lo sguardo non afferra. Il

soggetto rilkiano non contiene che per perdere, deve svuotar—
si o riconoscersi vuoto, impoverirsi o riconoscersi povero, per

essere interamente attraversato, disporsi all'ascolto, e tendersi

per risuonare più sensibilmente.

Il soggetto allora rimane da un lato in quanto negato,
come estrema rinuncia a se', come negazione di sé e disposi-
zione massima a possibilità di ritrovamenti più impercettibili,

più sottili. e dall'altro come ritrovamento che presuppone la
negazione quale sua condizione. Il primo di questi due mo-
menti è quello che si esplica nella poesia «Es winkt zu Füh—
lung...». mentre il secondo è compiutamente sviluppato nel
sonetto. Quest'ultimo infatti conferma che nel ritrovamento

l'essere dell'uomo …vi ritrova, Ji risente ed è perciò ritrovamen-
to riflessivo. non come ritorno a qualcosa che già c‘è, ma in

quanto passaggio attraverso il ‘non', la mancanza, alla cui
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  svolta possono darsi sempre nuove e più ‘stillate’ metamorfo—
si.

La lentezza di trasformazione del sé è quella condizione
del non—essere che uno scorrere troppo affrettato dimentica
nella positività: «Alla quieta terra di’: io stillo/all’acqua rapi-
da: io sono».




