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Rilke e la Francia. «Atti del quinto convegno del Centro Studi 'R.M.
Rilke e il suo tempo'» (Duino, 6-7 ottobre 1976), a cura di A.
GRUBER BENCO. Quaderno n. 4, Duino—Tricstc 1977, 116 p., s.p.

«Allora il tempo misero non si rende neppure più come della pro—
pria indigenza. Questa incapacità per cui la stessa indigenza della po—
vertà & dimenticata, è la vera e propria povertà del tempo».

Leggendo e meditando sugli Am' del quinto ronvegno rilkiano ven-
gono in mente le sopracitate parole del noto saggio di Heidegger ' per
constatare, non senza un senso di stupore. che la «povertà del tempo» è
stata per un attimo dimenticata, superata, ribaltata 'm un'inspcrata, pro—
fonda ricchezza per merito di chi, ancora una volta, ha saputo amare un
poeta.

Dalle pagine in questione. infatti, non emerge soltanto una tonalità
unitaria. che riflette la pacata serenità delle poesie francesi di Rilke, ulti-
ma e sintetica voce del suo lungo rapporto con il paese amico‘ ma un
vero e proprio generale ‘affetto' nato anche dall‘umiltà di chi è stato ca-
pace di leggere Rilke con la coscienza dolorosa dell'indigenza del tempo
raggiungendo in questo modo. in un ribaltamento rilkiano, un'essenza
che è anche forse quella dolcezza inflessibile di cui Rilke dà un'immagi-
ne in Printempx 2.

Pensiamo sia utile mettere in luce, anche se brevemente. relazione
per relazione. le tappe di questo nuovo incontro felice fra Rilke. la cul-
tura frahcese e il suo riflesso nel nostro paese.

F. Jesi — Bilinguixmo di Rilke

Lo studioso apre il convegno rilevando la qualità enigmatica dei
rapporti esistenti fra l'opera dj Rilke : la cultura francese : dando un
breve saggio di tali «rapporti vivi» ’ c dell'attcggiamento «aperto» del
poeta nei confronti della lingua francese.

' Cfr. War}: Dirbler?. trad. ital. ìn Smlim' interrotti. ; cura di P. Cmom. Firenze
1968. pp. 248—249.

2 «Que vaudrait la douccur / si elle n'était capabchtendl-c ct incffableJde nous
faire pcurP/Elle surpassc rcllcment/toute la violence/ que. lorsqu'cll: s'élancn/nul sc
défcnd». (Cfr. Vtrfltri, Le quartine yallexane, a cura di G. ZAMPA : P. BIGONGMRI.
Milano 1948. p. 70).

’ Cfr. Atti del quinto ronwgna. Duino—Tricstc 1977, p. 13.
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Muzot è il luogo di opposizione di lingue ‘umane' (tedesco-

francese). ma è anche un'opposizione nel linguaggio della natura, nel

paesaggio dalle linee ascendenti-discmdcnti. Nella IX e nella X Elegia

Rilke configurò duc movimenti (uno di discesa dalla montagna verso la

valle. l‘altro di ascesa dalla valle verso la montagna) paralleli ; due

comportamenti paradigmaticì nei confronti dcll'indicibilc : del silenzio

(il viandante della IX Elegia è un uomo vivo: chi nella X Eltgia compie
il movimento opposto e sale verso il silenzio, è un giovane morto). I

due comportamenti paradigmatici trovano invece unificazione : diven—

gono specchio di Vita e di pratica della poesia in Verger:: trovano conci-
liazione nella vicenda di chi. come Rilke, si appropria di un modello mi-

tologico tale da consentirgli di considerare il proprio comportamento

sia come quello di un vivo. sia come quello di uq morto.

La voce, dall'inizio di Verga; alla fine, sale verso l'indicibìle e il si—

lenzio. per poi ritornare dall'indicibile verso ascoltatori vivi; ma il «fi-

nale di Vergerx non è il ritorno della voce che aveva pronunciato — in te-

desco — le Elegie ed i Sonetti, ma È un silenzio della lingua tedesca, un ri-

suonare della lingua francese che è la metamorfosi ultima del tedesco in

silenzio di sé» “. Silenzio peculiare di quella parte di sé. che Rilke consi-

derava dissolta in «strumento cieco e puro» dell'inconoscibilc e tuttavia

richiamata dalla montagna nell'inte'rieur della valle...

Coerentemente con l'impostazione di tutti i suoi studi rilkiani ]esi
ancora una volta rivela. nel francese «spettrale», «rarefatto», «enigmati-

co» di Rilke. l‘cxirruzionc del tempo del segreto nel tempo della sto-

ria» ’.

J. Caramella - Rilke e Parigi

Anche queste brevi pagine da cui avrebbero potuto forse emergere
gli aspetti più drammatici del rapporto con la città che ispirò subito :;

Rilke fin dal primo momento «orrore e fascino» 6 e che è alla base del-

l'opcra sua forse più cupa e tragica, i] Malte 7‘ sono ispirate a un nitido

‘ Ivi. p. 20.
’ hi. p. 22. Cfr., in particolare. F. ]a], Rilke. Firenze 1971 e Emlerismu di Ril-

ke. in Alli dr] primo rnnwgfln. Duino-Tricstc 1972. pp. 71—834

" Cfr. Ani del quinta umwgna. cit., p. 28.
7 «Dieser Malte Laurids Briggc ist auf irgendein: nicht angegebene aber gewiß

clcnde Wcisc —— Wahnsinn. Krankheit, Hunger oder Selbstmord — in Paris und an Pa»
ris zugmndegegangen» scrive Mason in KM, Rilke, Göuingen 1964, p. 70. Cfr, an»
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equilibrio. quell‘equilibrio a cui il poeta aspirò sempre in questo suo

«contatto con il mondo» 8. Esse rivelano in modo lineare e immediato

ciò che emerge amche dallo studio del Malte: Rilke si immerse con tutto

se stesso nella realtà di Parigi e nella realtà intera, e quando sembra ne
sia lontano è invece nel suo nucleo più profondo, da cui trae una forza

tale da saper rappresentare anche una Parigi. come la definisce Cara—

mella. «fantastica» 9.

Lo studioso accenna brevemente all'incontro con Rodin, con

Valéry. all'cpistolario in francese. alle traduzioni e alla poesie in tale lin»

gua delineando la contrapposizione apparente fra il poeta della fragilità,

della fugacità. della squisitezza e Parigi che impone il reale, il vitale, il

legame viscerale fra vita e opere 10.

C. Didejan - Rilke et le groupe de la «Nouvelle Revue Franpaise»

Rilke fu attirato dalla «Nouvelle Revue Francaise» fin dalla sua

fondazione nel 1908-1909 e. soprattutto negli ultimi anni. ne fu lettore

assiduo; ma quel che più conta sono i rapporti che egli stabilì con i col-

laboratori della rivista: prima della guerra in particolare con Gide, L.P.

Fargue e C. Vildrac; dopo la guerra con ]. Rivière, P. Valéry, ]. Cas-

sou. C. Du Bos, ]. Schlumbergcr. L.P. Fugue e E. Taulon.
Lo studioso, autore di una voluminosa monografia su Rilke “. si

che A. Damm. I quaderni di Mall: Lauria's Briggt, in Il romanzo mitm del Navman,
a cura di AA.VV. Torino 1973. pp. 81—99.

8 «È solo qui. a Parigi. quando ci sono arrivato. che ho saputo quanto dipendeva

interamente da questa ripresa di contatto con il mondo», cit. da Alli del quinta anwe-
gna. cit.. p. 32.

° Ivi, p. 29.
"’ Ci sembra prova illuminante della tesi dello studioso la splendida pagina del

Malte. che citiamo frammcmariamente per ragioni di spazio: «Poiché i vcrsi non so—
no. com: crede la gentc. sentimcnti[...] sono esperienze… Ptr un solo verso si devono

vedere molte città, uomini c cose, si devono conoscere gli animali […]. Si deve poter
ripensare [..] Si devono avere ricordi [..]. E anche avtre ricordi non basta. Si deve

poterli dimenticare quando sono molti. : si deve aver: la grande palimu di aspettare
che rimmino. Poiche' i ricordi di per se stessi ancora non Jana. 5010 quando divengono
in noi sangue. sguardo : gesto, scnu nome e non più scindibili da noi. solo allora può
darsi che in una rarissima ora sorga nel loro centro e ne esca la prima parola di un
verso» (cfr. I quadtmi di Malie Laurids Enge. a cura di F. ]asx, Milano 1974, p.
14). _

“ Cfr. Rilke e! la France. 4 voll.. Paris 1961-64.
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sofferma sull'amicizia fra Rilke e Gide @ Rilke e_ Valéry da un punto di

vista più propriamente biografico. citando lettere e passi da cui emergo-

no sentimenti profondi e la coscienza del comune destino poetico

(«Valéry comme Gide. comme Rilke aime la lente maturation») ”. Fit—

ta è la rete di scambi epistolari, di traduzioni delle reciproche opere fra

Rilke e Gide. che dimostrò la sua amicizia anche in occasione della

guerra. quando mise in salvo libri. lettere. manoscritti e persino mobili

del poeta amico. E fu Gidc a mettere in contatto Rilke con Valéry. il

poeta che più di tutti ebbe influsso sulla sua poesia (soprattutto sui So-

„mi a Orfeo e sulle sei Elegie scritte fra il 2 e il 20 febbraio 1922):
«Ero solo, attendeva. tutta la mia opera attendeva. Un giorno lessi

Valéry e riconobbi che la mia attesa era finita» ”.

Il ‘riconoscimcnto' è reciproco: Valéry, passando dal Vallese in un

suo viaggio in Italia. si ferma & Muzot, invitato da Rilke che gli ha in-

viato le sue poesie francesi. Rimane colpito dalla solitudine del castello

di Muzot: «Cela me scrrait le coeur. Mon imagination ne pouvait

qu‘elle n'écoutät dans votre intérieur le monologue infini d'une con—

science tout isolée. que rien ne distrait de soi-méme et du sentiment d'é-

tre unique» “. ‘

Ma forse ancor più che i rapporti di Rilke con i due celeberrimi

poeti colpiscono. nella relazione dello studioso, i ritratti meno noti che

di Rilke diedero L.P. Fugue, C. Du Bos e E. ]aloux. i quali colsero

immediatamente ciò Che crediamo sia la profonda essenza dell'anima di

Rilke, raramente messa in luce in modo così limpido:

«La vérité est qu'il souffrait et de toutes sortes de manières. et

qu'il scmblait par degrés dévié. divisé. disjoint par la souffrance[...] ».
«Il y a très longtemps - des années peut—Etre - que je n‘avais ren-

contré un homme d'une qualité aussi rare. une äme aussi pure. aussi par-

faitcment préservée[...]n_

«Mais Rainer Maria Rilke apparaissait; il semblait sortir de la

solitude la plus complète, de l‘éloignement le plus fabuleux, pour vous

‘1 Cfr. Alli del quinlo mnwgna. cit.. p… 44. Ricordiamo a proposito di ques“) mo-
tivo i srgumti versi di Valéry: «Chaque atom: d: silmcc/Est la chance d'un fruit
mür!» (da Palme in Charme}. a cura di C… Bo. Milano 1965. p. 149).

" Cfr… R.M. RILKE-A.GIDE. Conexpondana. a cura di R. LANG, p. 154, cit. da

Alli del quinla mnwgrxa. cit… p, 43.
“ Ivi. p. 46.
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accueillir ct. s'il le fallait. sortir avec vous. Derrière lui c'e’tait l'abîmc de

jours ct de nuits, un long tunnel plein dc prières et de cauchcmars. d‘an-
goisses et de hantises[...]» ”.

Pensiamo che la maggior parte delle poesie di Rilke sia da leggere,
oggi più che mai. alla luce di tale ritratto che spiega perfettamente le
parole «in bilico» di Rilke, in bilico perenne fra la sofferenza continua,

pulsante e il sollievo, mai completamente raggiunto. dell'espressione li-

beratoria, e il suo sentire puro. 'siderale'. che si impone di continuo al-
l'angoscia dell'esistenza.

J. Orize! - R.M. Rilke et la nouvelle poésie franraise

]. Orizet afferma che Rilke ha avuto un grande influsso sulla
propria poesia e su quella dei poeti della sua generazione (]. Orizet è

nato nel 1938), oltre che sui poeti francesi delle generazioni precedenti

e posteriori. per aver introdotto nella poesia francese «cette qualité de

Clairobscur qui en était absenten (M. Brion) :? per aver trasformato la

sensibilità. il modo di guardarc l‘universo e lo stesso rapporto con le co-

se… A questo proposito egli cita ampiamente la nota lettera di Rilke &

W.v‚ Hulewicz rilevandone l'attualità:

«Noi. uomini d'oggi e di questa terra, non rimaniamo un solo

istante paghi nel mondo del tempo né ci sentiamo prigionieri in esso.

ma piuttosto sciamiamo continuamente verso i nostri predecessori

[...],» “°.

Ma àncor più di questa lettera ha colpito Orizet il seguente passo

di Rilke. a] punto che egli lo ha assunto nella sua poetica: «Per un 5010
verso si devono vedere molte città, uomini c cose. si devono conoscere

gli animali. si deve sentire come gli uccelli volano, e sapere i gesti con

cui i fiori si schiudono al mattino» ”.

Dopo aver accennato al cosmopolitismo rilkiano e a quello di poeti

come Cendrars. Morand. Larbaud. Apollinaire, Orizct afferma che l'in-

flusso di Rilke sulla propria poesia riguarda in modo particolare la sfera

delle cose (mirabilmente rilkìana la poesia citata & questo proposito) 18 e

” lui. pp. 48. „„ 55,
"’ Cfr. R.M. Rinne. Del plum. a cura di N, SÄrm, Torino 1948. pp… 95-100.
” Cfr, nota 10 della presente rcccnsiont.
“’ «Quand lc grand mät oscillc sur la voüte/ du ciel. il devicnt ce fléau d'une ba-

lancc./vccteur dc lois non écritcs. qui fix: cn notre/rcgard l'cxil d'étoilcs déjà mortes.
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la sfera della morte di cui Rilke diede la più mirabile definizione che

Orizet conosca: «La morte è quel versante della vita che non è rivolto

vcrso di noi. né da noi rischiaraton ".

Nella seconda pane del suo originale saggio Orizct riporta le di-

chiaralioni di tredici poeti francesi contemporanei che con parole il più

delle volte commosse, sempre sincere, affermano di aver trovato in Ril-

kc «une image du poète total. à la fois réclle et mythique» (] ]ou—

bcrt) 20. Le loro espressioni sono qualcosa di meno e qualcosa di più di

nuovi punti di vista critici: nel senso più concreto della Rilkefarstbung
esse non rivelano forse nulla di nuovo. ma nel senso di una sorta di

«fortuna della poesia» dimostrano ancora una volta la verità dcl detto

romantico: «In der Nähe des Dichters bricht die Poesie überall aus».

F. Rana - Silenzio e «nenza nell'experimza franme di Rilke

Da un punto di vista esteriore l'esperienza francese di Rilke si arti-

cola in due periodi precisi (dal 1902 al 1914. anni durante i quali il

poeta dimorò a Parigi, c dal 1921 al 1926, in cui soggiornò & Muzot).

ma in realtà. nel perenne peregrinare di Rilke la Francia divienc persino

qualcosa di più del luogo dove «egli ha la sua casa dondt può partire,

ma con la sicurezza di potervi ritornare» “, diviene una dimensione in-

teriore scandita sulla linea del silenzio e dell'assenzß, ovvero dello spazio

della maturazione e della distanza dell'io dall'essenza delle cose.

Ma. come dal silenzio emerge la voce dell’invisibile (Welche Stille

um einen Gol!. Muzot. 16-17 febbraio 1922), come nello spazio vuoto

si delinea la resistcnu dell‘uomo fragile (Lied vom Meer). così l'assenza

si ribalta nella presenza (Der Blinde - Paris) 0 da essa emerge un parti-

colare significato riposto di cui l‘intcriorità del poeta si impadronisce

(Der Panther).
La produzione poetica del periodo di Muzot è preceduta e prepara-

ta da uns lunga. solerte fase di versioni dal francese in tedesco tra le

quali si distinguono, per importanza e impegno, le traduzioni di buona

mais dont/la dané n'inondcra la mer que lorsque nous—mèmcs/auront ccssé d: jugcr
:! de Voir». (Cfr. Alli del quinlo [anwgnm cit., p. 66).

“ Questa definizione è centrale anchc pn la problematica rilkiana di Blanchnt

(cfr. Rilke ! I'exigmzfl della mum, in La xpazjo lmnario, Torino 1967. pp. 100-136).
zo Cfr. Alli a'rl quinla mnwgno. cit.. p. 81,
“ Ivi. p. 90.
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parte dell‘opera di Valéry (tale lavoro si svolge negli inverni del 1921-

22 e 1922—23 &? continua fino alla morte del poeta) “. Sotto 1'influsso
di Valéry nascono le poesie in francese con il motivo geometrico della

finestra che non chiude, ma circoscrive lo spazio, verso cui convergono i

temi fondamentali (Lex Fene'lres), e con il motivo dello specchio : l'affer-

marsi dell‘immagine incorporea, invisibile: «nell'oscillazionc, che non

tanto è indecisione quanto tenacia di proposito. tra spazio circoscritto e

vita illimitata. tra visibile e invisibile, Rilke continua la sua lotta. anche

se. alla fine, con una poesia più pacificata» “.

E. Badellinn - Rilke : la cultura figurativa (a proposito della Mostra, al—
lestita in concomitanza al convegno. di scenografie di E. Badellino,

ispirate dal Malte e dal Burb der Bilder).

Per Rilke le arti figurative significarono, in primo luogo, la possibi-

lità della trasposizione oggettiva del mondo spirituale; in secondo luo-

go. la realizzazione di un'aspirazione di ordine morale oltre che artisti—

ca.
E. Badellino riporta alcuni giudizi di Rilke su Cézanne, che oltre a

essere fra le pagine più belle mai dedicate al grande artista, svelano il

«particolare rapporto simpatetico fra Rilke e il pittore di Aix»: «il rap-

porto fra disciplina tecnica (: impulso creativo, il rcciproco scambio fra

il rigore asso1uto della forma e la materia stessa del sentimento» “.

ANNAMARIA Bonsmo Flum

AA.VV. Rilke-Studien, Zu Werk und Wirkungsgntbitblc, Berlin und

Weimar. Aufbau-Verlag, 1976, 8°. 315 p.. M 10,20.

L'approssimativa coincidenza del centenario della nascita e del cin-

quantenario della morte di Rilke hanno offerto l‘occasione per una rac-

22 Cfr, anche A. Dmc. Le ‘Duirmn Ehgim' : [a pvejia a'i KM. Rilkt, Roma

1970. pp. 4751.
” Cfr. Alli del quinto convegno. dt.. p. 111.
" Ivi. p. 114. Pc: il rapporto con Céunnc cfr. anche G… ZAMPA, L'tmpio di

Cizanne. in Rilke, Kafka, Mann, Milano 1968. pp. 14-19.


