
 

 

 

QUELLO CHE I LUOGHI NON DICONO *

di IDA PORENA

 

Ho avuto la grande fortuna di conoscere Marie Luise Kaschnitz
personalmente, di incontrarla e parlare molte volte con lei nei suoi sog-
giorni romani e, per uno strano destino, quello che Chiamo il destino del
testimone, le sono stata vicina negli ultimi giorni della sua vita. Non
intendo però awenturarmi sul terreno dei ricordi, anche perché è mia
ferma convinzione che per uno scrittore parli la sua opera e nell'opera
anche le vicende biografiche assumano la loro verità più autentica, ovvia-
mente in misura maggiore nel caso che l’opera sia strutturata o costruita

in modo realistico e quasi sempre il suo spunto, come nel caso della
Kaschm'tz, sia nettamente biografico.

La città in cui è morta, Roma, è anche la città dove Marie Luise
Kaschnitz ha vissuto per lunghi periodi, in momenti diversi, spesso molto
felici, della sua vita e l’opera ne dà in molti testi ampia testimonianza.
Degli anni e dei periodi trascorsi 3 Bollschweil, nella tenuta di famiglia,

ci parla scopertamente in Beschreibung eine: Dorfes (1966), ma non solo:
i grandi tigli del parco, gli arredi, le luci, gli interni animati da presenze
care, evocano anche iu altri punti delle opere l'inconfondibile atmosfera
di eleganza calda e discreta, e di an'stocratica riservatezza, che dà il timbro
alla sua scrittura.

]] nucleo più significativo della sua vita, il felice, esclusivo, direi
simbiotico rapporto coniugale con l’archeologo Guido Kaschnitz von
Weinberg e i] dolore immane per la sua morte, assumono negli scritti di
Marie Luise Kaschnitz uno spazio centrale (Dein Schweigen — meine

Stimme, 1962; Ein Wort weiter, 1965, ecc.). ]] dolore viene messo a nudo,

scamificato nella sua realtà, senza velature o esitazioni memoranti e segna

una cesura, un prima e un poi, cui solo la figura, sempre narrata e
presente della figlia Iris, presta la continuità necessatia.

Tutto questo e molto altro ancora porta con insistenza verso il
discorso biografico che io però intendo evitare, anche se paradossalmente,

date queste premesse, è proprio un testo dichiaratamente autobiografico

* Questo e i successivi quattro contributi riproducono gli interventi svolti nell'ambito
delle giornate di studio “Perché leggere oggi Marie Luise Kaschnitz", organizzate dal-
I’Istiruto Italiano di Studi Germanici nei giorni 22 e 23 maggio 2001.
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che ho scelto dalla vastissima produzione poetica della Kaschnitz: l’ultimo
libro, Orte (1973), che più di altri mi ha permesso alcune riflessioni.

Si narra (lo riporta la sua biografa Dagmar von Gersdorffl‘ che
Marie Luise Kascl’mitz, finito il libro, abbia preso il dattiloscritto e l’abbia

gettato per aria confondendo volutamente le pagine, che, sparse sul pavi-

mento, raccolte e rimesse insieme, non hanno più avuto ordine crono—

logico. È un segnale di grande rilievo che ci giunge come un consiglio
di lettura anche, credo, per altri testi di una poetessa solitamente con-

siderata molto ‘tradizionale’ e lontana in apparenza da concetti come alea
o improvvisazione cosi cari alle avanguardie, un gesto liberatorio di cui
si deve assolutamente tenere conto.

Sorprendente è l’oggettività con cui la scrittrice ci presenta, in

questo libro, i suoi ‘luoghi’, la stessa oggettività del resto che ne carat-
terizza l’intera opera. Orte è un’autobiografia per flash, strettamente col-
legati l’uno all’altro dalla tecnica e dal ‘timbro’ particolati dell’autrice,
anche nella distanza temporale che li segna e nella casualità che li riu-
nisce. Sono ‘luoghi' ma anche ‘date’ di cui la Kaschnitz non svela le
coordinate. Sono eventi — esterni e interiori — di spazio e di tempo che

hanno segnato la sua vita e che ci vengono rmtituiti staccati sia dal tempo
che dallo spazio nell’assoluta oggettività del fatto o del particolare dise—
gnato con cura. "Aufzeichnungen” appunto, nella doppia accezione di
annotazioni e disegni. La scelta di questi ‘luoghi’ o di queste ‘date’, spesso
destati dal lungo sonno degli anni, non sottostà a criteri ptecostituin' ma
risponde a una respirazione fisiologica, a un processo oserei dire ‘dige—
stivo’ della propria esistenza, nella quale tutto si raccoglie in una coesione
profonda e dove passato e presente non hanno perso continuità malgrado
la durezza del dolore che li ha tagliati — una cesura che, dopo la sospen-
sione del tempo e della forza vitale, in questo volume sembrano aver
ritrovato un nesso inscindibile, cui la casualità degli accostamenti presta,
contrariamente a quanto si potrebbe credere, una grande saldezza. Il
gesto — non importa se reale o inventato dalla biografa — di mescolare
le carte ha posto infatti su uno stesso piano di contemporaneità ogni
evento, ogni luogo, quasi tutta la vita fosse raccolta nel cavo di una mano,
al di fuori dalle coordinate spazio-tempotali e dalle costrizioni, e la si
potesse osservare con sguardo obbiettivo, distaccato quasi, e proporla a
chi legge nella sua nuda realtà, al di fuori di ogni segreta riflessione. La
scrittura nitida e regolare non sembra nascondere livelli simbolici e resta

‘Kaxcbnitz — Eine Biograpbie von Dagmar von Gersdar/Z Frankfurt a.M.-Leipzig
1992, p. 325.
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sempre ancorata alla realtà del descritto, quasi senza commento che è
affidato piuttosto alla successione dei fatti narrati, alla costruzione del-

l‘episodio, al tracciato del disegno. Sta a chi legge dedurre quanto la
scrittrice non nomina o nomina con riservatezza. Cogliere le increspature
di paura, le velature del dolore, l’angoscia della morte che in Marie Luise

Kaschnitz sono però saldamente intrecciate con un saldo e dominante
senso della vita:

Ascolto i suoni selvaggi e violenti della vita e avverto il sole e la pioggia gelida sulla
pelle. La vecchiaia per me non è un carcere ma un balcone dal quale si può guardare
allo stesso tempo lontano e con precisione. Da cui forse colpiti dal fulmine () còlti
da un capogiro si può anche precipitare, non perché tutto è cosi oscuro e solitario
ma perché il sole splende troppo potente.

Ma proprio a queste righe vitali e robuste segue, nell’accostamento
(casuale?) degli episodi, la descrizione di un sogno fatto nel pieno della
giovinezza, a Roma, negli anni felici, gli anni Venti, e divenuto per un
certo tempo ricorrente. La voce del marito la esorta ad alzarsi con lui dal

letto e a seguirlo nella sua ferma, quasi gioiosa intenzione di togliersi la
vita gettandosi nel vuoto. Nel sogno lei, terrorizzata, niente affatto con-
vinta di dover morire, ma a lui fedele fino in fondo, sa che avrebbe finito

per ubbidire: si alza e lo segue. A1 n'sveglio non è riuscita a raccontarlo
e 10 ha fatto solo quando l’incubo si è ripetuto. L’episodio narrato,
abbastanza terrificante per gli abissi che dischiude, si conclude con queste
parole: « Sono convinta che in lui, anche 0 proprio nei momenti felici,
vivesse un forte desiderio di morte, e come avrebbe potuto abbandonarmi

se ci sentivamo un unico essere ».

Ma, è fin troppo ovvio chiederselo, seguendo un’interpretazione
soggettiva del sogno, quanto e in quale misura questa pulsione di morte
non era piuttosto del sognatore?

Sotto la superficie cosi solidamente costruita della scrittura — a
leggere con attenzione —— si avverte costantemente un vuoto, una verti-

gine, che nel periodo più ‘dassico’ della sua produzione —— gli anni dei
viaggi archeologici, della frequentazione costante ed entusiasta della gre-
cità — è raffigurata con forza oggettiva, nei suoi racconti di miti, come
mondo di Ade, il mondo che è sotto di noi, nelle caverne, nelle acque,

una Unterwelt, un mondo invisibile, dionisiaco, che talvolta irrompe bru—

talmente con segnali inquietanti nella realtà del quotidiano e del quale
Marie Luise Kaschnitz ha un invincibile disgusto misto & terrore... Napoli
per esempio, che le appare una città minacciosa, infetta, popolata da una
sorta di corte dei miracoli, storpi, ciechi miserabili e da cui si può solo
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fuggire... o il volto divorato dalla lebbra dei due arabi venditori di tappeti
incontrati nel viaggio in Tunisia...

Al termine di quella che Peter Huchel considera la prima fase del
suo lavoro, o meglio tra la fine di quella prima fase e l’inizio dell’altra,
quella della maturità artistica, nel 1956 la Kaschnitz aveva scritto Dax

Haus der Kindheit nel quale, in un’atmosfera sospesa tra Hoffmann,
Kaflm e Meyrink, compiva un cammino coraggioso nel profondo, un’au-
toanalisi vera e propria, che colpisce per alcune sue crudezze ma anche

per la poesia malinconica che ne emana. Il successivo itinerario artistico
l'ha guidata però per altri cammini e l’introspezione si è fatta definiti-
vamente linguaggio, scelta della parola, si è oggettivata nel lavoro disci-
plinato e costante della scrittura.

Ma la minaccia perenne del caos e il vuoto, leggendo le opere di
Marie Luise Kaschnitz, io li awcrto, per 10 più non dichiarati, anzi
occultari da un bisogno di ordine e di nitore, sotto tutta la sua scrittura,
che cresce su fondamenta invisibili e pericolose e che, per scongiurarle,
a volte viene castigata fino ad apparire fredda, esageratamente oggettiva,
spesso con effetto fortemente straniante di grande efficacia (penso 3
racconti come Die Füße im Feuer).

I Iuoghi di Marie Luise Kaschnitz vengono da lontano e hanno
attraversato quasi tutto il secolo: due guerre mondiali, il nazismo, lo
sterminio, i rivolgimenn' culturali, politici e sociali di un’epoca con cui
l’uomo ha faticato — e ancora fatica — a tenere il passo. Marie Luise
Kaschm'tz sa bene che nel Novecento tutto è stato rimesso in discus-
sione, sa che

ora nulla ha più valore, non il nostro paziente sforzarsi per un verso, per una parola,
per il suono di una vocale e ancora continuiamo a costruire, perché poi nn, l’arte
è eterna, l’arte non può tramontare, cosi abbiamo imparato. Abbiamo però imparato
qualcos’altro, per esempio che l’uomo è buono e il buon dio veglia su di lui e che
il soldato è un soldato e un civile è un civile, concezioni che non possiamo più
sostenere seriamente, e il Bello ci muore sotto le mani mentre scriviamo.

E ancora: « Ich bedenke mein Leben, mein Leben war reich », ripenso alla
mia vita, è stata una vita ricca — questo — ci confida ìn Orte — sarà
forse il suo pensiero al momento della morte, a meno che « chissà, nel—
l’ultima ora tutto apparirà diverso, una catena di vigliaccherie e di aridità
affettiva, e la coscienza che il vecchio coccodrillo, che ha dormito cosi
a lungo, azzanna e lacera, azzanna e lacera ». O forse, si può aggiungere,
si farà strada in lei, nello stupore di una fine inattesa, un realissimo e
umanissimo moto di paura.
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Ancora una volta la morte, dunque, che, dopo essere stata urlo e

dolore reali nelle liriche scritte tra il 1958 e il 1962, rimarrà a far parte

del tessuto complessivo dei suoi scritti, ricomposti in un equilibrio nuovo

e robusto del quale però il dolore è ormai parte integrante anche li dove
domina la perfezione formale delle strutture e la sapienza dell’enunciato
linguistico. Dax Unverlierbare per esempio, una lirica costruita come Orte

con assoluta libertà di associazioni, da un’immagine all’altra, da un luogo
all'altro, lontanissimi nello spazio e nel tempo, ma tenuti insieme da
un’emozione profondamente dolorosa, celata con orgoglioso ritegno,
awolta da un velo luttuoso che esige rispetto:

L’imperdibile

Roma. Veduta notturna
Mura bmnoazzurre
travature illuminate
E i cedri
Dalle cime sghembe
Contro il cielo più chiaro.
Immagini imperdibili. Cosi
Scorreva sul Danubio la corona
Di fiori settembrini
A memoria dei suicidi
Fiammeggjante verso la foce. Cosi
Cadevano le gocce intrise di luna
Dal remo
Quando tornavano al porto
E cercavamo giù nel fondo
Nell’acqua nerochiara
I mercati dei morti.

E forse proprio “unverlierbar”, imperdibile, è la parola chiave che

Marie Luise Kaschnitz ci consegna, per la quale la sua opera è ancora così
attuale: «la routine del quotidiano» — scrive nell’ultimo saggio Die
Rettung durch die Phantasie, preparato per la fiera del libro di Francoforte
del 1974 e che non fece più a tempo a leggere —

si può trasformare in un eccitante processo, giacché nella natura dell’uomo è [...]
inscritta la salvezza per mezzo della fantasia. Appartiene al suo immutabile patri-
monio dar corpo a miti e religioni oppure a qusto ultimo spazio di libertà: la poesia.
In epoche di totale temicizzazione l’uomo può ancora avete orecchio per voci che
non parlino di dali tecnici o di dare e avete. Può, liberato da ogni riguardo per lo
stile tradizionale, da: vita a nuove forme e lasciar emergere qualcosa di sorprendente.
Sarà ogni volta come se si squarciassero delle nubi, guadagnerà nuovo respiro e una
visuale più ampia.




