
    

DUE CANTI DI LEOPARDI TRADOTTI DA RILKE

di FABIO Russo

Ampia è l'attività di Rilke quale traduttore; e ben sappia—
mo quanto significasse per lui il trasportare nella propria lin-
gua il testo di poeti stranieri. Nell’àmbito delle sue molte tra—
duzioni spiccano quelle dal francese. come, per accennare alle
principali. il Centaure di Maurice de Guérin. L'amour de Ma-
deleine scoperto dall‘abate Joseph Bonnet, le LettreJ de la Re-
ligieuxe porlugaixe (Marianne Alcoforado) di Noöl de Chamil-
ly. il Retour a'e l'Enfant prodigue di André Gide c, soprattut-
to. le composizioni di Paul Valéry: i Fragnìentx du Nartixxe,
l'Eupalinox, L'a‘me et la danse, Tante Bertbe, gli Charmex.

Ma notevoli — fra le altre — sono anche le sue versioni
dall'italiano. scelte entro quella letteratura che è elemento
fondamentale (insieme con l'arte) dell’esperienza fatta in Ita-
lia: esperienza che. se non ebbe per Rilke conseguenze deter-
minanti. occupa tuttavia un posto non secondario nella sua
formazione. Lo ricorda egli stesso in una lettera scritta il 17
mamo 1926 alla contessa Gallarati Scotti: «Italien kannte
und liebte ich seit meinem achten ]ahr, —— es war in seiner

deutlichen Vielfalt und Formfülle, sozusagen die Fibel mei—
nes beweglichen Daseins»l

Quanto alle traduzioni dall'italiano di Rilke, e anzitutto

alle sue 'scelte'. è da rilevare una singolarità che è tale, se non

' An eine junge Freundin. in KM. RJLKE. Brief: aus Muzal. 192116.

hrsg. vnn R. SlEBER-RILKE und C. 515111511, Leipzig 1935. p. 370.
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per gli specialisti, certamente per il pubblico dei lettori. Men-
tre da una parte. cioè. non meraviglia che Rilke abbia tradot—
to da Petrarca, Michelangelo, Gaspare. Stampa, si rimane
dall'altra perplessi nel considerare che egli rivolse la sua at-
tenzione anche ;: Leopardi. Sembrerebbe infatti che al poeta
di Praga sia rimasta estranea la figura del poeta di Recanati,
nonostante che questi avesse destato vivo interesse in tanti

scrittori di lingua tedesca 2.

Non va tuttavia dimenticato che Rilke aveva espresso un
giudizio su Leopardi già in una pagina del Florenzer Tage-
buch. un'operctta giovanile pervasa da una forte carica di en—
tusiasmo e a tratti diseguale, ma nella quale sono presenti tal-
volta alcuni aspetti dello sviluppo successivo della sua perso-
nalità:

Parlammo a lungo […] di molti interessanti problemi e infine di

Leopardi; e fummo d'accordo nel giudicare il pessimismo del poeta sini-

stro. antianistico ed elementare. Osservammo, tra l'altro. che durante la

sua vita egli fu Sempre malato. Già — dissi — è proprio in uomini mala—

ti che in apprezzo profondamente l'amore per la vita. quel loro modo

d'immaginare. dai piccoli fiori freschi sulle prode, l'immenso splendore

2 Rilke poteva disporre delle seguenti traduzioni tedesche di Leopardi (3
parte quelle alternative in francese; per non parlare dell'approccio diretto, non
senza qualche difficoltà. a] testo originale italiano). che testimoniano il largo
interesse per l'npera leopardiana presso letterati c lettori del mondo gcrmanico
nell‘Orto :? nel Novecento. almeno fino al secondo dopoguerra: Operette mora—
li, a cura di KL. KANNEGIFSSER (1837); Opmm morali. a cura di R. HAMME-
RING (1866); Dirblungm, a cura di C. BRANDB (1869); Gedirbn und Praxa-
Sthriftm. a cura di P. HEYSE (1878), pubblicati anch: ncl II vol., specificata—
mente leopardiano. della grande antologia Italimistbe Dich!" (1889) (cfr. P.
GELOSI, Paul Htjm Leapardi—Ùhnragungm. Torino 1936); Ditbmngm, a cura
di G. GLUCK :: A. Dnosr (1922). Si aggiunga la versione di L. WOLDE (Ope—
re. 1924). cimta nella lettera di Rilke alla moglie Clara del 15 agosto 1924:
«auch an Lutz Wolde. LE,. der mir seinen Leopardi geschickt hat. konnte ich
noch nicht schreiben. konnte auch sein Buch noch nicht einmal aufschlagcn»
(Briefe aux Muzaf. cit.. p. 288). Inoltre, per una conoscenza di Leopardi, Ril-
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dei suoi vasti giardini. Essi possono, se la loro anima ha corde sensibili,

arrivare molto più agevolmente ;. comprendere il senso dell‘eternità;

perche' sono in grado di sognare tutto quello che noi facciamo. E dove
le nostre azioni hanno termine. proprio in quel punto le 1oro cominciano

a essere feconde 3.

Venendo ora alla traduzione rilkiana dell'Infinita, sfuggi-
ta ai più. essa risulta innanzitutto dalla rivista «Corona» (n.
l, 1938). in riferimento alla pubblicazione del discorso ccle—
brativo tenuto da Karl Vossler nel 1937 a Venezia per il pri-
mo centenario della morte di Leopardi; se ne trova cenno an-
che nel «Giornale storico della letteratura italiana» (n. 2,
1938. p. 150). La notizia diventa preziosa in quanto i Ge—

vmmme/te Werke di Rilke stampati a Lipsia nel 1927 com-

prendono un volume specifico di Ùbertragungen (il V1) conte—
nente molti brani da Michelangelo e una sezione di Kleinere
Übertragungen. dove sono inclusi due sonetti di Petrarca, ma
di Leopardi non si fa parola. E i Sämtliche Werke pubblicati
& Wiesbaden & Francoforte fra il 195 5 e il '66 per iniziativa
del ‘Rilke—Archiv‘ di Weimar non contemplano nel loro pia—
no generale alcuna traduzione. L'Infinito compare invece, se
si cerchi attentamente in altro materiale rilkiano. nella raccol-
ta antologica Amgewählte Werke, curata fra il 1957 e il

1961 per l‘Insel Verlag di Wiesbaden dal 'Rilke—Archiv‘, con
la collaborazione di Ernst Zinn, sulla base dell'edizione di Li-

ke poteva servirsi. :: sin dall'inizio della sua attività letteraria, della raccolta

Sannmb/umm. Flugbläller für die Lyrik (Mappe 11. 1896-97, contenente Leo-
pardi), ; cura di K. HENCKELL, della quale egli stesso parla nei suoi scritti gio-
vanili sotto il titolo: K. HENCKELL. Sannenblumzn I, II (RM, RILKE. Sämtliche
Werke. a cura di E. ZINN. Wiesbaden—Frankfurt 1955-66, vol. V: Prosa

1393-1917}. 1965. pp. 300 e 306-7. Cfr. 1: osservazioni al riguardo nelle
Anmerkungen del curatore. vol. VI. pp. 1321-26 ( 1329-30).

’ R.M. RILKE. Diarinfiaremino. trad. di G. ZAMPA, Milano 1947. p… 84.

Tale passo. che lascia intravedere un interesse per Leopardi. rimane tuttavia
isolato nell‘opera rilkiana. 
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psia del 1942 e articolata in due volumi, di cui il secondo ri—

servato & prose e traduzioni“.
Negli anni intorno al 1912 il castello di Duino — questo

singolare ambiente, questa piccola corte di alto prestigio ari-
stocratico e culturale, frequentata da tanti e vari personaggi,

da Kassner alla Duse — rappresenta per Rilke, accanto & Fi-
renze @ a Venezia, il punto d'incontro con la letteratura e l‘ar-
te ita1iane. Si ricordino l'amicizia con la principessa Marie
von Thurn und Taxis—Hohcnlohe; le letture comuni, con

    

 

    
  

                

  

  

    

   
  

   

ampi scambi di impressioni, di parti delle opere di Petrarca,
Michelangelo. delle poetesse de1 Cinquecento, di Muratori;

1a ricerca rilkiana di documenti per scrivere una biografia di
Carlo Zeno 5. Proprio nelle prove di traduzione della Vita

N01/11. a lui così gradita per le sue linee stilnovistiche e stiliz-

zate. pur sorretto dai consigli della principessa, Rilke s'era in-
terrotto sulla difficoltà di dover ricorrere alla forma femmini-

le tedesca «die Liebe». di fronte a un terminè così tipicamen—

te maschile quale l'italiano «amore», così caratteristico nell'o-

pera dantesca ".

Proprio a Duino si conferma l'attenzione di Rilke per
Leopardi. diremmo un interesse ‘segreto', non manifestato ad

‘ R.M. RILKE. Ausgewäb/lt Werke, Wiesbaden 1957-61. vol. II, p. 378.
La dam c il lungo della composizione, «Anfang 1912, Duino», compaiono
nell'indicc dello stesso volume. 3 p. 414.

‘ La traduzione dell'hgfirlita farebbe pensare che Rilke & Duino leggesse an-
1 che Leopardi: ma la circostanza è difficilmente appurabile. Stiamo indagando

al riguardo su una traccia indiretta, quella dei libri csistenti al castello durante
il soggiorno del poeta; tuttavia, nonostante la pronta cortesia dell‘attuale prin-
cipe Raimondo von Thurn und Taxis nell‘indicare documenti e notizie. non ri—
sulmnn finora spunti illuminanti in proposito. causa i danni subigi dal patrimo—
nio bibliografico, per la maggior parte andato perduto con l'archivio durante
le due guerre.

° Cfr. ML. ASTALDL Donna di Rilke vive e morte (1950). in Amati libri,
Vicenza 1976. p. 51.

A.
»-
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altri. che il poeta mantenne su un piano di personale riflessio-
ne. In quell'inverno del 1912 — l'anno, come è noto, dell'i-
dcazione delle Elegien e dell’inizio della loro stesura — Rilke

era rimasto solo nel castello e nel suo vasto parco. Tale situa-

zione di raccoglimento — quasi una sospensione dalla frastor»

nante esteriorità consueta & quel luogo —- favoriva al poeta

una felice epothe', un momento di intensa meditazione. In que-
sta atmosfera. forse non a caso, egli si accinse & tradurre l'In-

flnilo :

IMMER lieb war mir dieser einsame

Hügel und das Gehòlz. das fast ringsum

ausschließt vom fernen Aufruhn der Himmel

den Blick. Sitzend und schauend bild ich unendliche

Räume jenseits mir ein und mehr als
menschliches Schweigen und Ruhe vom Grunde der Kuh.

Und über ein Kleines geht mein Herz ganz ohne

Furcht damit um. Und wenn in dem Buschwerk

aufmuscht dcr Wind‘ so überkommt es mich. daß ich

dieses. Lautscin vergleiche mit jener endlosen Stillheit.

Und mir fällt das Ewige ein

und daneben die alten ]ahreszeiten und diese

dasciendc Zeit. die lebendige. tònende. Also

sinkt der Gedanke mir weg ins Übermaß. Unter-

gehen in diesem Meer ist innigcr Schiffbruch.

Si noti come Rilke abbia reso nella propria lingua il

«naufragar m'è dolce» con l'espressione «inniger Schiff-

bruch». naufragio interiore. L'interiorità di Rilke coglieva

così l‘interioritä di Leopardi; non {incontrava tuttavia col

poeta del dolorc (' del pessimismo. ma con uno che dalle cose

finite pareva avviarsi & scoprire «una inesplorata regione del-

l‘animo» 7. A Duino Rilke era interamente preso dal senso

7 M. Fumm. Inlroduxjone e rammento ;: G, LEOPARDI. Canti, Torino

1964. p. 115,
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dell‘invisibile e dell'infinito: 10 attesta un suo stesso breve

racconto. Erlebnix (Singolure evento 8 0 Esperienza 9), scritto
l’anno successivo, nel 1913. a Ronda in Spagna, a ricordo,

per evidenti particolari. della esperienza vissuta nel rarefatto
ambiente del castello di Duino. In tal senso la traduzione del-

l'Infinito indica. anziché un'occasionale curiosità di Rilke, un
significativo incontro con Leopardi: proprio nel particolare

tema dell'infinito, intuito sì differentemente dai due autori,
ma tuttavia sentito nel caratteristico tono della loro rispettiva
‘interiorità'. si può cogliere la tendenza di Rilke a cercare

ovunque spunti più 0 meno affini a1 suo mondo, e magari a
disperderne poi le tracce.

Si profila dunque. inconsueto e singolare, il binomio

Leopardi-Rilke. sebbene non risulti, almeno a prima vista,
una traccia sicura per individuare possibili contatti fra i due

autori. Lo aveva già prospettato anni or sono Bonaventura

Tecchi. con un suggerimento contenuto nel saggio Leopardi e

il ramantitixmo redatto: «Sarebbe bello far vedere l’eco remota
del Leopardi in certe posizioni, non molto lontane 'dal nichili-
smo. di Rainer Maria Rilkè; a cominciare da alcune espres-
sioni ‘radicali' del Diario fiorentina che è del 1898» …. Pro—
posta, va precisato, cui non poté seguire una più approfondita

indagine a causa della morte dello studioso. Lo spunto di

Tecchi ha tuttavia stimolato il nostro lavoro di ricerca sul ter-

reno inesplorate dei contatti tematici. non tanto convergenti
quanto complementari, fra i due poeti, o dei rapporti storico—

tematici sullo sfondo della cultura letteraria nel periodo tra il

3 In R.M. RILKE. Del poeta. trad. di N. SÀxTo. Torino 1948.
" In R.M_ RILKE. Del paesaggio e al/ri mini. trad. di G. ZAMPA, Milano

1949.

'“ Discorso tenuto a Recanati. 3.1 ‘Centro di Studi Leopardiani'. il 5 no-

vembre 1963. e poi pubblicato postumo in «Il Veltro». Roma, giugno-agosto
1972.
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primo Ottocento e il primo Novecento, lungo l’arco che si
configura da Novalis e Hölderlin, attraverso Nerval e Baude-
laire. & Valéry “.

In particolare. per quanto riguarda diretti elementi di
contatto fra i due autori, si offre pure, oltre a possibili rie—
chcggiamenti testuali in alcune composizioni rilkiane, il caso
di qualche altra traduzione da Leopardi. Per gentile interessa-
mento del dott. Ritus Luck, direttore della Biblioteca Nazio-
nale svizzera di Berna, e della signora Magda Kerényi, ab—
biamo potuto esaminare copia dell’autografo di Rilke conser-
vato in quell'Archivio e contenente la versione tedesca dei
primi sedici versi de La sem del di di fixta. Se la traduzione
de L'Infinito & poco conosciuta, ancor meno lo è quest'ulti-
ma. che risulta addirittura inedita. Non è tradotto, lo ripetia-
mo, tutto il canto, ma solo i primi sedici versi, quasi in sim-

metria, nella quantità, con i quindici dell’Infinito; e al ramma»
rico per l'incompletezza della versione si aggiunge il rincresci—
mento che nell'autografo non figurino due elementi importan-
ti al fine di una valutazione critica: la data e il luogo di com-
posizione. Ma, a ben guardare, i versi & nostra disposizione,

più che apparire un frammento, risultano un insieme abba»
stanza compiuto dal momento che contengono l’essenza del-
l’intero canto: il contrasto tra la quiete di una notte serena e
il tormento interiore.

Wcithin klar is: die Nacht‘ die linde. und windlos

und auf den Dächern. mitten über den Gärten

aufruht ruhig der Mond und ferne enthüllt sich

jedes Gebirge verklärter. O

schon ist schweigend der Fusspfad und bei den Balkonen

” Abbiamo accolto ln spunto di Tecchi quando il suo saggio si trovava,

ancora inedito. nella biblioteca di Bagnoregio, Per questa indagin: rimandia-
mo alle nostre ricerche nel quadro dei contatti fra la letteratura italiana : quel-
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durchscheint nur selten einmal die nächtliche Lampe.—

Du aber schläfst. so nihmc dich freundlicher Schlaf hin

im beruhigten Zimmer ohne den Biss einer Sorge—

Wissc nicht mehr und gedenk's nicht eine wie grosse

Wunde du mir aufrissest mitten im Herzen—

Schläfst: indessen müh ich mich diesen

Himmel zu grüssen seinen Anschein von Gnade

und die Natur die uralte voll Allmacht

die mich zum Grame geschaffen.

Dir weigr ich. sprach sie

Dir. die Hoffnung. sogar die Hoffnung und ander(e)s

soll Dir nicht schimmern das

Aug. cs sei denn vom Weinen.

Con il medesimo aggettivo con cui termina L'Infinito («e
il naufragar m'è dolce») ha inizio la Sera («Dolce e chiara è la
notte»). È assai difficile rendere in una lingua diversa dalla
italiana questo termine tipicamente leopardiano. Rilke, invece

di tradurlo direttamente, nell'Infinilo aggira l’ostacolo ricor—

rendo a un espediente: non chiamare 'dolce' una data cosa,
ma spiegarne la ragione. Così il «naufragar» diventa «dolce»
perché è interiore. «innigern. E nella Sera la notte si fa «dol—
ce» perché appare ampiamente chiara e quieta, senza vento; e
trasparente tanto che «rivela/serena ogni montagna». Un'at-
mosfera. ormai lo sappiamo. che non è solamente il risultato
di una suggestione figurativa e paesistica, ma che si intensifica
attraverso una carica simbolica, allusiva. Ben riuscita è dun-
que l'apertura in tedesco con quell'iniziale «weithin» che, le-
gandosi & «klar», dà rilievo al tono dell'estensione e della
chiarità: «Weithin klar ist die Nacht, die linde, und windv

Pruxpellim di un mppaflofra Lenpara'i « Rilke, Trieste l 9 7 3 ; Tra Leopardi e Rilke, in
« Ausonia». mngginagosto 197 $; Rilkt ? l'Italia, in «Iniziativa Isontina» n. 67.
giugnn-scucmbre I 976 :L 'inlereminIla/iaperRil/(e,ina Lcncredaunanticocaffìn.
dicrmbrc 197 5.

la tcdcsca: G.B. Angialelti a Duino nella suggextione di Rilke, Udine 1971'
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los». E a Rilke non è sfuggita la differenza tra l‘espressione
«sovra i tetti» e quella «in mezzo agli orti» “, perché in que-
sto quadro notturno la luna. che assume un ruolo di protago-

nista. sembra come abbassata, calata sulla scena; tanto che
nella trasposizione leggiamo: «und auf den Dächern, mitten
über den Gärten/aufruht ruhig der Mond» ”.

Invece nella traduzione dcll'Inflnito il sostantivo «Schiff-
bruch», benché assai mitigato da «inniger» collocato quasi
all'estremo del verso finale, ha un'aprezza che contrasta con il
naufragare leopardiano. Il naufragare, usato grammaticalmen-
te nel modo infinito, si accorda con il significato di ‘infinito'

in cui il poeta sembra sprofondarsi, continuando a vivere e &

confondersi in una nuova realtà; invece il termine «Schiff-
bruch» dà. pur nella metafora, quasi l’impressione di un vero
colare a picco. di una nave che, etimologicamente, ‘si frange'.
come avvenne all'Ulisse dantesco e ai suoi compagni.

Singolarmente, sempre a proposito del verbo bretben ——
che noi diremmo 'ruvido' se riferito a Leopardi, per un suo
senso quasi onomatopeico di frattura — Giaime Pintor, nel
caso inverso del passaggio dalla dizione rilkiana al ritmo del-
la propria versione. risolve l'nunterbrichst» nel II. 15 dei 50-

netti a Offen con il più blando «abbandoni»: «Schicht ein

Krug sich ein, / so scheint es ihr, daß du sie unterbrichst»

'2 ll «sovra» sarebbe insufficiente. da 5010, a rendere l'impressione della

luna vista nel primo piano del quadro; perciò anche l'«in meno».
” La luna. comc- se avesse interrotto il suo viaggio, appare ferma. immo»

bile; in ml rnndn. riposando. dà il senso di una vera quiete, tipica dclla medi-
tazinnc leopardiana (cfr. ad esempio la seconda strofe de La Vila :olilarid). Con
una cena analogia Rilke. nella sua dinamicità interiore, cerca uno stato di pro-
fondo silenzio. di raccoglimento & di quiete, ove scompaia l"estemov delle co-
se. Cfr… Wehbe Still: um einen Gall.’ (Muzot, febbraio 1922), in R.M. RILKIL
Sän/l/irhe Werke. hrsg. vom Rilke—Archiv. In Verbindung mit R. SIEBERvRILKE
besorgt durch E. ZINN‘ Wiesbaden 1957, vol. II (Entwürfe), pp, 468-469.
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342 Fabia Runa

(«Se un'anfora si posa,/sembra alla terra che tu l'abbando-
ni») ”.

Avventurarsi nel campo delle traduzioni è ovviamente
cosa ardua @ delicata — specialmente poi se oggetto della tra—
duzione è un poeta come Leopardi, di profonda interiorità, di
radicalismo intellettuale e rigore mentale, e dal tessuto lingui-
stico solo apparentemente piano. Eppure in generale le versio—

ni di Rilke costituiscono un caso di interpretazione efficace-
mente riuscita; felice il suo principio di tradurre con gusto ap-
passionato di ricostruzione soltanto ciò che arricchiva il suo
mondo e con cui sentiva di poter consonare. Lavori eccellenti
risultano ad esempio le già citate versioni delle Lettres de la
religieuxe portugaise e delle poesie di Michelangelo. Così anche

le traduzioni dell‘Infini/o e di parte della Sera, condotte con
una complessiva fedeltà al testo. rivelano il piacere di aderire
con intima partecipazione agli stati d'animo e alla problemati-
ca del poeta; in questo immedesimarsi Rilke trova infatti

qualcosa di ‘suofl può manifestare ulteriormente se stesso ”.
Agli interminati spazi, con i loro sovrumani silenzi e la

profondissima quiete in cui Leopardi anela & confondersi, po-
tremmo far corrispondere — ovviamente con la necessaria
cautela — lo sconfinato grande « Raum» di Rilke, dove si an—
nullano il finito e il visibile. E ancora, in un altro componi-

” Cfr. F. Fonle. Imraa'uzjone & R.M. Runs. Poesie. trad. di G. PINTOR.

Torino 1966.
” Oltrc che sugli elementi diretti di cui s'è detto sopra, il binomio

Leopardi-Rilkc sì cnnfigura anche mediante tracce indirette. come riecheggia-
menti tematici () situazioni rimodulare alla lontana. in maniera non sempre evi-

dente. Così ad esempio qualche momento dell'Erlebnis (Ronda. 1913). di
Mandnarb/ (Parigi, luglio 191 1) o di Wie dar Gmirn, der Mond, ”haben, val!
Anlaß nei Vm’n‘mle und nathgelaxsme Geditbte aus den Jahren 1,006 bis 192lf‚
in Sämllirbe Werke. cit.. vol. II. pp. 38 e 397. E. ancora. nella timida ma si-

gnificativa prova composta direttamente in italiano (Muzot. agosto 1924):
«Dimmi, uccello. sempre vai/lî dove il cuore ti porta?» (ivi. p… 749).
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mento leopardiano, al tema della primavera con i suoi incanti
e le sue promesse («sì che a mirarla intenerisce il core»), fa
eco la meraviglia per l'avvento della primavera espressa nel
II. 25 dei Senette an Orpheus: «]ede Stunde, die hingeht,
wird jünger». E, nella Sera, lo spettacolo notturno -— con la
grande chiarità e la quiete silente del paesaggio immerso nella
luce lunare — scompare improvvisamente dall‘orizzonte medi-
tativo del poeta, e vi subentra l'immergersi persistente nell’in-
tcriorità. Similmente avviene in Rilke, che non a caso riesce
ad avvicinarsi a questo momento della tematica & dell'atmo-
sfera lepardiane. Inoltre la Sera del di di fista. nel suo signifi-
care la Caduta di ogni cosa, si pone in una linea di nichilismo
rintracciabile anche in alcuni tipici motivi rilkiani: per esem-
pio in Herbst («Die Blätter fallen. fallen wie von weit,
/.../Und in den Nächten fällt dic schwere Erde/aus allen

Sternen in die Einsamkcit./Wir alle fallen. Diese Hand da
fällt./Und sich dir andre an: es ist in allen./…n) 16, e nel

\ motto premesso ai Lieder der Ma'drben: «Ihr Mädchen seid
! wie die Gärten/am Abend im Aprilz/Frühling auf vielen

‘ Fährten, / aber noch nirgends ein Ziel» ”.
l‘ La versione della Sera, dall'impianto chiaro e ordinato,

 

  

che mantiene come in un'attenta trascrizione il susseguirsi del-
le parole locpardiane (e, nella sua volontà di aderire al testo,

”’ R…M. RILKE. Das Bur]; der Bilder. in Sämtlirbe Werke. cit… vol. I. p.

400.
"' In Sämllirhe Werke. cit.. vol. I, p… 172… Versi giovanili nci cui licvi

toni «è la poesia di un'anima perennemente protesa verso qualcosa che non sa
(' non vede. verso una meta i cui contorni restano sempre sfuggenti» (G. GA-

BE‘rn. L'I/alia e la [maria di Rilke [I]. in «Studi Germanici». VI [1944]. p.

27). Ma, com'è nom. Rilke si sforza di superare il concetto della caducità del-
le cose e quello di un mondo che. fuori di noi. ci rimanga inafferrabile. E in
qualche modo Leopardi in alcuni momenti della sua meditazione sembra trat-
tenere le cose mediante il ricordo e ricreare in sc' — come osserva De Sanctis
—- quel mondo 'estcrno' che gli manca.   
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Rilke —— insoddisfatto della resa tedesca dell‘espressione

ndonna mia» — lascia al suo posto alcuni puntini provvisori
tra sospensione e omissione), coglie — proprio entro il limite
dei 16 versi —— l'altro punto cardine del canto: la potenza del—

la natura non più ‘madre bencfica' ma 'crudele matrigna”. Il

tema trova qualche rispondenza nell'idea rilkiana di una natu-
ra estranea all'uomo, con la quale non è dato comunicare,
realtà superba. indifferente e irraggiungibile ls. Dice Leopardi:
«e l'antica natura onnipossente,/ che mi fece all’affanno. ‚A te
la speme/ nego, mi disse, anche la speme; e d‘altro / non bril-

lin gli occhi tuoi se non di pianto». E Rilke: «und die Natur
die uralte voll Allmacht/ die mich zum Grame geschaf—

_fcn./Dir weigr ich, sprach sie /dir, die Hoffnung, sogar die

Hoffnung und anderes/ soll dir nicht schimmern das/Aug, es
sei denn vom Weinen». Il motivo della natura, «die uralte

voll Allmacht»‚ ricorre nel breve e suggestivo Lied vom Meer

dei Neue Gedifbte: «Uraltes Wehn vom Meer,/Meerwind
bei Nacht».

Ma — si è già accennato — proprio nell’accostare i due
autori se ne riconoscono anche le divergenze: e ciò senza do-

ver entrare' particolareggiatamente nell'itinerario della loro
poetica e nei rispettivi esiti artistici. Rilke, già nel distico fina—
le di Herbxt, prospetta che «Uno» (una forza o un essere non

ben precisati) trattenga le cose nella loro lenta caduta, quasi
in un preannuncio di quello slancio verso l'alto delineato nella

visione dello «Sternenfall», di quel mistico «Umschlag» insi-

to in Der Tad '9. Leopardi invece, lontano da atteggiamenti

”‘ Cfr. ]a nostra comunicazione R.M. Rilke t la pittura al X Convegno

Culturale Mitteleuropa) di Gorizia. settembre 1975 (cstratto dal volume degli
Alti relativi. p. 9). Tra il concetto di natura in Rilke (? quello in Leopardi pos-
Sono intercorrere punti di somiglianza; per una tesi contraria cfr. per altro N.

SÀlTO. Prefazione u R.M. RILKE. Del poeta, cit.. p. XV.

"’ Cfr. L. Mrrmmm. Introduzion: : nole a R.M. Run,. Auxgewfiblte Ge-
dirble. Milano 1961.
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mistici e ancorato a una concezione radicalmente negativa

della vita. basata sul ciclo meccanicistico di produzione e di—

struzione della natura, non prospetta alcuna alternativa all'ini-

quo destino dell‘aatra/facc del vero» 2°. all'inesorabile cadu-
cità di ogni cosa.

l“ Alla primavera, o delle fiwole anlirbe. vv. 12—13.



 

 


