
 

  

PRESENZE CTONIE
NELLA DIMENSIONE MEDITERRANEA

di GIORGIO CUSATELLI

Sul programma poetico di Marie Luise Kaschnitz disponiamo di una
testimonianza diretta proprio in un racconto della sua maggiore silloge,
lange Scbatten (1960), e precisamente in Eine; Mittags, Mitte ]uni: « Ho

riflettuto spesso sul motivo per cui certe cose uno osa scriverle soltanto
cifrate o dissimulate. Certe cose che forse più tardi vengono svelate senza
alcun riguardo, ma che invece in quel momento non si sono ancora
trasformate, sono ancora pericolose»‘.

Affascinata dall’emergere improvviso di una dimensione che nega

drasticamente l’attendibilità del reale quotidiano, la scrittrice colloca di

solito — memore in ciò del rapporto con il marito, autorevole archeologo
—— questa sfera del solo ixmnag'mabile nell’area della tradizione classica.
Così, per restare nel racconto che abbiamo preso a modello — la vicenda

di una crisi d’identità di fronte alla sua stessa morte, annunciata da una

straniera in circostanze angoscianti — incontriamo, nell’occasione banale

di un bagno di mare, una caratteristica fantasia stimolata dal luogo del

modesto evmto, il promontorio Circeo:

Le case sono proprio piccole, più oltre si leva il bosco, ancora più oltre le rocce,
la testa di Circe, ripiegata e pietrificata nel dolore. “Povera maga”, penso, “buona
a nulla, con tutte le tue arti non hai potuto trattenere Ulisse, chi vuole andarsene
se ne va, anche quando gli si parla con infinito amore, chi deve andarsene giro-
vagando ci va, e chi deve morire muore”. Poi non penso più nulla, nuoto ancora,
tengo gli occhi aperti sott’acqua, guardo profondo sotto di me il disegno delle onde
sulla sabbia fine. Tirare fuori la testa è incredibile, la testa è incredibile, una soli»
tudine senza pari, bisognerebbe nuotare verso riva, rivßtirsi, andare a pranzo. Ma
perché poi, è tutto perduto, tu non ti sei fatto trattenere, Ulisse, vai via per realizzare
il tuo destino, via verso Itaca, e Itaca è la morte.

E sempre nello stesso racconto, in un diario recuperato che reca memoria
— sbucando sullo scrittoio di Francoforte, dai carteggi del lavoro di tutti
i giorni — di quella lontana e rimossa vacanza mediterranea, leggiamo,

' Traggo questa citazione e tutte le successive dal volume M.L. KASCHNI'IZ, la prova
del fuoco e altri racconti, e cura di D. Richter, Amalfi 1992; le pregevoli traduzioni ivi
raccolte si devono a Olimpia Gargana.
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quale elusiva risposta alla domanda terribile “Quando morirò”: «Alla
data del diciotto giugno non c’era segnato proprio nulla e al diciassette
troppo poco, solo le parole ‘bere', ‘affogare’, ‘Orfeo', e non le capivo ».
Qui la parolafhiave, appunto ‘cifrata’, è il nome del cantore antico e il
riferimento s’intende ai riti misterici che rappresentavano il percorso
sotterraneo dell’individuo dotato di capacità espressive trascendenti la
mera comunicazione e il suo incontro definitivo con l’infinito cosmico.

La fiducia nella letteratura, evidentemente, può sopravvivere per la
Kaschnitz solo nell'ipotesi che all’atto creativo si accompagni un’iniziativa
di conforto, addin'ttura protesa oltre la soglia della religiosità: punto di
partenza appare un forte sentimento d’insicurezza rispetto alla probabi-
lità, per il poeta, di essere inghiottito dal processo di massificazione del
nostro sociale: di modo che l’abbandonaxsi alla sfera del mito rappräenta
l’assunzione a un livello superiore, qualificante e corroborante, del dato
esistenziale, ogni volta insidiato dal “memento mori".

Lo scarto — terrificante e insieme liberatorio — all’interno del
conformistico adeguamento all'irreale realtà del mondo coincide con la
percezione dell’ineluttabile crudeltà di ogni fenomeno naturale, ciò che
allude appunto, se vogliamo continuare a rapportarci alla tradizione
orfica, all’ambito segreto del fenomeno ctonio. Ecco, infatti, che già uno
dei racconti più antichi, Der Bergrulscb (1949), inscena nella cornice della
luminosa costa amalfitana una sorta di vendetta delle malefiche divinità
del suolo contro il dono fatto agli uomini dagli opposti dèi della luce;
agli stranieri, ospiti della terra benedetta, ai Wanderer, non rimane che
l’amara constatazione della Identificazione del loro fragile sogno di gioia
e di pace:

A quell’ora dietro la dorsale dei monti Lattari, sotto l’effetto dei raggi del sole e
secondo una misteriosa legge fisica, un pezzetto di montagna si era staccata di nuovo
ed era venuto giù franando, e nel suo cammino aveva trascinato tutto in mare. E
dopo non c’era più niente da vedere, se non una spaventosa ferita nel corpo florido
della terra, una vasta scia di distruzione, che cominciava al di sopra della strada e
si prolungava fino alla baia.

Nella ricca messe di racconti — una novann'na circa, a pattire dal
1919 — è specialmente il tema italiano & emergere con evidenza esplicita
e con sintomatica frequenza. Ed è importante che in questi testi dferiti
al topox Italia si manifesti, in primo luogo, una vigorosa contestazione
dell’idillio convenzionale. Non solo vi si rifiuta la volgare misdficazione
dell’odierno kitscb turistico, ma si rimuove perfino la tradizione più
nobile, antica di almeno due secoli, della letteratura di viaggio.
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Qui è negato qualsiasi spazio al pittoresco e al ‘colore’ folklorica,
utili a rimuovere, per chi viene dal Nord e cerca il sollievo di una

‘diversità’, la reazione morale mossa dalla contemplazione di un teatro dj
dolori ancora più cupo di quello lasciato alle spalle; qui il contesto sociale,
catturato nel quotidiano con la spietatezza delle istantanee di gruppo,

tradisce nel singolo — sia la ragazza rinchiusa per una povera colpa

d’amore in Die Mädchen von S. Agata, sia la sposa frustrata dal bilancio

del gran giorno delle nozze d’argento in Silberne Mandeln, sia il precoce
(: maldestro insidiatore della ninfa venuta d’oltralpe in lange Schatten —
la condizione di una solitudine irreparabile, definitiva, che trova la sua

cifra metaforica nell’assolutezza del paesaggio mediterraneo, ridotto a una
riga di mare, a una figa di monti, con sopra l’immenso cappello del cielo.

Ma la denuncia della Kaschnitz non si sprigiona soltanto al livello
della storia, o meglio della microstoria, quale proposta di pietà per i
prigionieri di una socialità degradata. Di fronte alla natura, e proprio nei
luoghi dove essa inscena lo spettacolo più vistoso, la scrittrice smaschera,
senza esitare, lo scandalo della bellezza. Tanta gloria di tinte, tanta ele-

ganza di forme, risultano minate dal male inguaribile della precarietà.
Ecco che il suolo vacilla e una frana può annullare in un animo i beni
e la vita degli uomini; ecco che il pacifico lago di Albano ospita, nella
figura di un banale delitto, un millenario rito espiatorio: « Io credo che
su questa nostra Terra dominata dalla tecnica e in mezzo ai chiassosi
insediamenti umani ci siano sempre dei luoghi che appartengono agli
spiriti. E credo che questi spiriti, misconosciuti e non tenuti in alcuna

considerazione, debbano avere una vittima, e poi ancora un’altra, e solo

allora si ritengano soddisfatti » (Der schwarze See). Ed ecco ancora che
dalle viscere d’una montagna grigia può sprigionarsi, per chiamare a una
prova che annienta, un fiume di fuoco: «La guida li incitò nuovamente.
Ludwig voleva andare su, proprio in cima all’orlo del piccolo cratere.
Cominciarono ad arrampicarsi in silenzio. Ludwig era era completamente
posseduto da quell‘orribile stato d’animo che si era già manifestato la sera
prima. Cercava di ricordarsi di quell’altro mondo, quello pieno di luce,
ma ci riusciva appena, anzi dubitava addirittura che ci fosse. La Terra era
morta, un’enorme stella spenta, un cadavere che continuava a girare,
spettrale, in una grande danza» (Die Feuerprobe).




