
  

SELMA LAGERLÒF NELLE INTERPRETAZIONI
DI MARGUERITE YOURCENAR E LUDOVICA KOCH

di MONICA FARNETTI

Oltre a essere una grande scrittrice, prima donna accademica di
Svezia, premio Nobel per la letteratura nel 1909 e dotata di numerosi
talenti ciascuno dei quali — direbbe Edith Wharton — basterebbe a fare
la fortuna di un narratore minore, Selma Lagerlöf è nondimeno il felice

pretesto per mettere a confronto due sontuose saggiste, Ludovica Koch
e Marguerite Yourcenar, nonché per una più estesa riflessione sulla scrit—

tura saggistica femminile; riflessione che è divenuta più urgente proprio
in occasione della lettura delle pagine di colei che qui onoriamo.

Non è del tutto un caso che le due autrici si incontrino sul terreno
comune dell’interesse per l’opera di Selma Lagerlöf, l’unica donna fra gli
scrittori che la Koch mostra, almeno nel suo libro, di prediligere (alla

quale occorrerà aggiungere la Sigrid Undset di Primavera‘) e una delle
pochissime — oltre a Jeanne de Vietinghoff e a Virginia Woolf — cui
la Yourcenar rivolge la propria attenzione critica. Non è del tutto un
caso, visto che un’intera serie di tratti specifici, forse non eccessivamente

cospicua ma non poco rilevante, le accomuna, preparando di lontano il
terreno del loro incontro. Una solida formazione antichistica et un forte
interesse per le antiche religioni e le mitologie, la preferenza per alcuni
autori — Borges e Omero, per non fare che qualche nome — e per alcuni
generi letterari — primo fra tutti 1a biografia, che fra lettura e scrittura
viene dalle due scrutata nei suoi difficili rapporti col romanzo — sono
aspetti che segnalano, se non altro dall’esterno, certa loro affinità, sigillata
da un'eloquente dichiarazione della Yourcenar che, riferita al critico
Michel Aubrion, recita:

Confäso di essere imbarazzata […] dal suo ostinarsi a vedere nella mia opera la
glorificazione di un ‘umanesimo’ nel senso [...] moderno del termine; atteggiamento,
questo, che gli impedisce di comprendere […] quanto conti nei miei libri quello che
è al di là della nozione dell’umano2 […].

‘Cfr. L. KOCH, [a vita e l’opera di Sigrid Undset, saggio introduttivo a S. UNDSET,

Primavera, Milano 1966.
2 M. YOURCENAR, Lettere ai contemporanei (1955), trad. it. (da me lievemente ritoc—

cata) di V. Gianolio, Torino 1995, p. 183 (corsivo mio).
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Dichiarazione che getta qualche luce sull’enigmatico titolo del bel volume
di Ludovica Koch dovuto all’impegno e al merito di Giancarlo Roscioni.

È però soprattutto la concezione del saggio — del saggio critico —,
completa di precise opzioni relative al suo impianto, al suo profilo sti-
listico e agli efietti della sua ricezione, che trova le due scrittrici parti—
colarmente vicine, solidali nel sostenere una pratica e una poetica della
forma saggistica esemplare e forse rappresentau'va — vedremo se e come
— di un'ipotesi relativa a una tradizione femminile del saggio.

E fatta innanzitutto giustizia, dall’una come dall’altra, della barriera
che suole separare critica ‘accademica’ e critica ‘militante’, ovvero scrittu—

ra rispettivamente di approfondimento e di divulgazione della conoscen-
za: in nomc di un ideale severo e tuttavia non elitario della letteratura,

che le porta a non risparmiare ai propri lettori la fatica della concen—
trazione ma nemmeno il privilegio di una buona comprensione. « Il saggio
dovrebbe avvolgetci in un incantesimo con la prima parola, e noi
dovremmo semplicemente ridestatci, rinfrescatì, all’ultima»3, auspicava

Virginia Woolf per questo genere di scrittura e di lettura, regolato a suo

vedere dal supremo principio di arrecare piacere e abile Era tutti — grazie
al suo movimento naturale, alla sua voce ‘parlante’ e alla possibilità che
concede di far uso di se stessi — nello stare vicino alla vita.

Vicina alla vita è del resto, per la Koch come per la Yourcenar, la
letteratura in genere, non fosse che per gli innumerevoli casi che palesano
il vincolo fra vissuto e scrittura — la stessa Woolf o Kavafis per la Your-
cenar, Kierkegaard, Byron e la Undset per la Koch, la Lagerlöf per en-
trambe — e a cui simmetricamente esse rispondono col superamento della
«superstizione dei generi letterari»4 e la scelta di ibridare biografia e
saggio critico. È quindi questo ibn'do, a conti fatti, la forma elettiva della
loro critica letteran'a: critica che compie un atto proprio, che cessa di esse-
re una subalternità o un parassitismo per diventare un modo di stare in
compagnia (un compagnannge, come direbbe la Yourcenar) sia dell’au—
tore o autrice prescelti, sia del lettore e della lettrice coinvolti (o « avvol-
ti », come voleva la Woolf, nell’«incantesimo » della loro conversazione).

Si tratta peraltro e per entrambi i casi di una scrittura che nell’or-
todossia della critica rischia di essere giudicata «ipertrofica», «tesa a

’V. WOOLF, Il saggia moderno (1922), trad. it di M. D’Amico, in Saggi, pmse,
rucmnli, a cura di N. Fusini, Milano 1998, pp. 161-163, qui p. 161.

‘L’espressione è di Emilio Cecchi e risale al suo saggio del 1955 sulla Stile di
Roberto Longhi. Si veda in proposito M. FERRECCHIA, Il saggio mme [anna letteraria,
Lecce 2000, p. 111.
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doppiare il testo » di cui si occupa e a fargli concorrenza e soprattutto
« incapace di dissolversi in esso », come vorrebbero invece i Diktat della

critica di tradizione’. Un’adesione ai quali avrebbe indotto la mutilazione
di tutti quei passaggi che fanno invece della nostra lettura una delizia, e
che ci awertono di essere in presenza di una scrittura a tutti gli effem':
come è non solo nel caso, più prevedibile, della Yourcenar — scrittrice-

critìca, quale la definirebbero all’occorrenza un Todorov o un Luperi—
ni —, ma altresi e con maggior meraviglia in quello della Koch — critica-
scrittrice, come gli stessi teorici ci lasciano facilmente desumere“. Ed è
di quest’ultima, meno nota ma forse ancor più geniale saggista dell’altra,
che vorrei dare qualche riscontro testuale.

« La descrizione può servire […] a prolungare il racconto >> —— scrive
per esempio nel saggio Lo :peccbio convessa della descrizione —‚ « inver-
samente, il racconto può essere letto come lo sviluppo di una descrizione
mai fatta [. . .]. La bellezza emozionante e ‘divina’ di Elena [. . .] non viene
mai descritta in tutto il poema [...]. Come Elena sia bella lo dicono, con
terribile efficacia, i dieci anni di sconvolgimenti & di lutti dedicati a lei.

Il suo elogio è l’Iliaa'e intera »7. « Una delle scene più impressionanti del
poema» — scrive invece a proposito del Beowulf —, «la collutta»

zione fra Beowulf e Grendel, è raccontata addirittura dall’esterno della

reggia, e solo nelle sue conseguenze o [...] manifestazioni estreme. Come
se il narratore non avesse retto, e fosse scappato con gli altri danesi ter-
rorizzati a rifugiarsi sulle mura»? Oppure ancora: «Insolente, gioca-
tore, carpentiere, spaccone. Il primo manifesto poetico dello scaldo
sembra nascosto nella malcerta etimologia del suo nome. Fatto senza pre»
cedenti, quel nome è un neutro plurale »9. È questo l’inizio, ex abrupta,
del saggio sugli scaldi, ed è una delle varianti in cui si esprime il suo
talento speciale per gli attacchi. Come si vede anche nel testo su Kier-
kegaard e l'eteronimia:

’Cfir. ivi, p. 104.
"Mi riferisco a T. TODOROV, Lex aih'quex-ém'uainx (Sartre, Blancbot, Bartbes), in

Critique de & m'tique: Url roman d’apprenlismge, Paris 1984, e a R. LUPERINI, IJ :aggixtica
e h critica letteraria, in R. LUPERINI et al…, La scrittura e l’interpretaziane, Storia e antologia
della lettemtum italiana nel quadro della civillä eumpeu, Napoli 1998, vol. 6, t. I. Altre
indicazioni sul saggismo di ambimte italiano in A. BERARDINELLI, Tra il [ibm e la vita:
saggim' italiani, Torino 1990, e nel numero 113 di «Nuova corrente», gennaio—giugno
1994, dedicato a II raggio del Novecento italiano.

71... KOCH, Lo specchio convesso della dexm'zione (1980), in Al di qua a al di la‘
dell'umano. Studi e esperienze di letteratura, a cura di G.C. Rosdoni, Roma 1997, p. 7.

AL. KOCH, "Beowulf (1987), ivi, p. 76 s.

”L. KOCH, Gli xwldi (1984), ivi, p. 15.
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A scrivere, per conto di Kierkegaard, i suoi libri più belli si avvicenda e si affanna
[...] un’intera confraternita di narratori velleitari e di oscuri saggisti: alacri come
neanche, nelle fiabe dei Grimm carissime a Kierkegaard, gli gnomi capaci di lavo—
rate tutta la notte di pece e di lesina perché il ciabattino trovi, alla mattina, pronte

le scarpe del suo mestiere [...]. Uno dei più amabili fra questi pennzioli « tem-
po perso [...] dichiara [...] di trovasi in assai serie dificoltä. Che cosa mai gli è
accaduto? "‘

Esemplare esordio narrativo di un saggio tuttavia di andamento teatrale,
di una fosca commedia di maschere che vede in scena l’animazione dei
molti nomi e delle molte ‘persone’ radunate alle spalle e nella mente del
filosofo danese. Saggio—capolavoro, a mio giudizio, della Koch, scortato

senza fatica alle sue somme altezze di stile da quello, autobiografico e
nevralgico sul piano del metodo, dedicato al tradurre l’epica e ai libri
« eccezionalmente stranieri»“. 0 da quell’altro ancora, più amico e più
breve e tuttavia non meno strepitoso, in forma di apologo, sul ‘perso-
naggio' della biografia, che porta a estrema efficacia la figura retorica
della prosopopea: figura cara allo stile saggistico della Koch, che volen-
tieri personifica concetti e motivi e generi letterari, e che della biografia
— o della fiaba, o della saga — predilette tende a riprodurre nei suoi
stessi saggi la struttura, seguendo trepidante le vicende del suo eroe di
turno — poema, sintagma, stanza 0 kenning che sia.

Una conoscenza sicura e assai affettuosa dei fatti tecnici & metrici,
retorici, linguistici e narratologici le permette peraltro più in generale di

eccellere come scrittrice laddove la letteratura _ Classica greco-latina,

medievale norrena, moderna scandinava o contemporanea italiana — le
fornisca adeguati pretesti in tal senso: come a proposito ancora della
poesia degli scaldi (dove, afferma, «l’allitterazione è un breve racconto
timbrico, la rima una lanterna magica>>11), o, per non indulgere troppo,
della Palude definitiva di Manganelli:

Apparentemente in prosa [...] La palude definitiva è in realtà un Poema — medie-
vale, secentesco, romantico — sulla Putrefazione. E un‘epica sulla nigredo alchi—
mistica [...]. È, soprattutto, un trattato di mistica, sulle regole ascetiche lungamente
sperimentate [...] che governano lo sfarsi della coscienza e della percezione [...].
La visione, la vertigine, sono, come sempre in Manganelli, lavoro della lingua [...] “.

"‘L. KOCH, Gli “Siddi sul cammino della vita” (1994), ivi, p. 201.

" L. KOCH, Eroica, arcaico, solenne. Su qualche problema di tradurre l'epica (1989),
ivi, p, 125.

u[.. KOCH, Gli :caldi, dt., p. 21.
”L. KOCH, la palude, indemmsa preghiera (1991), ivi, pp. 173-174.  
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Resta, ovvero resterebbe molto da dire: del suo rapporto con tutti
gli uomini geniali e difficili — Goethe e Poe, il citato Byron e Strindberg,
Enzensberger e Gustaffson — a cui va la sua simpatia e che popolano
la sua prosa saggistica, e di tutte le variopinte classi di'oggetti — dal-
l’architettura gotica all’oreficeria inglese, dai paesaggi boreali agli scudi
dell’epica, dai draghi degli arazzi ai prefissi di Poe —— che magnificamente
la ìngombrano, e che indurrebbero un’altra grande saggista a pronun-
ciarsi allo stesso modo in cui si pronunciò (parlo di Cristina Campo) &
proposito dell’“imperdonabile” Marianne Moore:

Scrive un saggio sui coltelli; scrive di ramarri e di legature aldine, di danzatrici e
di fenicotteri [...], scrive del pangolino, [...] scrive delle «morte fontane di Vet»
sailles» [...]; raccoglie [...] quanto le risce {rodare ancora di bellezza, ove che sia:
in Platone, al giardino zoologico, in un catalogo delle antiche vesti di corte, nella
colonna di ston'a naturale dell’«Illustrated London News»“.

E tuttavia è a Selma Lagerlöf che si vuole arrivare, owero a una
delle poche donne —— lo si è detto — alla quale la Koch abbia dedicato
un saggio critico. Un testo, questo, particolarmente eloquente del fatto
che la forma di scrittura in cui il saggio critico consiste non è forma facile
da delimitarsi, poiché lungi dal ridursi a una tecnica — disciplina in cui
pure l’autrice si dimostra oltremodo competente —— esso si rivela ben
altro: un fitto intreccio di convergenze e di affinità, una trama di solidali

presenze, e un esercizio di lettura che è in pari misura esercizio di cono-

scenza di sé. Ciò dice innanzitutto il tono prescelto, al solito quella
misura discorsiva & metà fra il saggismo critico e il racconto biografico
che rivela una partecipazione intera, non distintiva né derivativa, alla vita
come all’opera della scrittrice di Märbacka.

Quella silenziosa regem di fine Ottocento — scrive — ha [...] allo stesso tempo
un senso esam'ssimo delle cose minute, l'attenzione alla materia e alle più sottili
vibrazioni dell’aria e «un cervello traboccante di storie di spettri e di amore sel-
vaggio, di bellissime dame e cavalieri avventurosi». Ama il frutteto della vecchia
casa, i lavori manuali e certe sospese atmosfere lunari in cui pare che «gli alberi
trattengano il respiro, in attesa di qualche fatto straordinan'o». Ma soprattutto le
piacciono «le notti nuvolose, piene di apparizioni e di avventure, le storie fosche
che parlano delle luttuose passioni dei cuori smarriti». Quanto più è chiusa la sua
esistenza pratica, e sono limitati dall’arma lussata i movimenti, tanto più è libera la
mente, e sfrenata la scorribanda delle domande, dei desideri”.

" C. CAMPO, Gli imperdonabili, Milano 1987, pp. 74-75.

1’L. KOCH, Favole di tenebra (1991), in Al di qua o al di là dell’umana, cit.,
pp. 153-154.
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Di più, e complici le preferenze della biografata, il racconto bio-
grafico si atteggia nei modi della fiaba, e favolosamente si gremisce di
quelle figure di tenebra annunciate dal titolo; mentre allo stesso tempo,
e come insegna la citata Cristina Campo, in quanto fiaba si svolge come
racconto in figura di tutto un dütino:

Che spaventosi poteri ha il pensiero. Dalle saghe, che legge in questi anni assi-
duamente [. . .], Selma Lagerlöf ha apptao l’sistenza di una facoltà mentale, lo bugr,
capace di prendere forme di aquila, di serpente, di lupo e di correre spazi vastissimi

inseguendo, come per fame, un oggetto di desiderio. Non diversamente da Emily
Brontö, che ha vissuto una giovinaza anccra più mortificata ed esclusa della sua,
la ragazza che sarà scrittrice manda dunque un pensiero desiderate e inorridito &
spaziare, col vento, per valli d&ene e brughiere, a esplorare le tempeste sulle cime,
a curvarsi sui baratri e sulle cascate di montagna“.

E ancora di più, ma come inevitabilmente accade in ogni sua occa-
sione, il racconto biografico non manca di rivelarsi autobiografico: com-
plici, questa volta, le letture della biografata («La ragma [...] passa [...]
molto tempo a leggere: la Bibbia, le ballate, Byron, Hoffinaxm, Ibsen [...]
Kierkegaard» 17) che sono le stesse della biografa; e stante quella defini-
zione dell’auto/biogtafia come unica e non oppositiva ‘grafia del sé’, che
annulla la distinzione fra prima e terza persona, e che la critica femmi-

nista ha maso a punto — penso agli studi di Adriana Cavarero, di Carla
Locatelli, di Carolyn Heilbrun — con estremo profitto di tutti“.

Ci sono quindi i grandi temi della Lagerlöf — il dolore e la follia,
il mistero e la profezia, la colpa, il destino, la morte — e i grandi principi
della sua poetica — «il conflitto », come scrive la Koch, « fra un’imma-

ginazione centrifuga, capricciosa, […] stravagante e la spinta etica (cen—
tripeta, profonda) tesa invece all'immedesimazione e alla comprensio-
ne»‘° — che, evidentemente congeniali alla sua lettn'ce, le consentono

intuizioni di notevole calibro e insieme momenti di alta scrittura. Come
in quel veloce passaggio in cui cosi tanto si condensa, si direbbe, della
sua personale esperienza della vita: « [Selma Lagerlöfl riflette sull’antico
tema — profetico, poetico — del dolore come ragione di conoscenza e

“’ Ivi, p. 154.

"Ivi, pp. 154 e 160, corsivi miei…
“ Cfr. A. CAVARERO, Tu [be mi guardi, tu che mi famuli. Filosofia della narrazione,

Milano 1997; C. LOCATELLI, L’(auto)biografia: una figum di lettura nella politica mbt)-
[emule fmminixta, in «DWF», 1998, nn. 3-4, pp. 90-11}; C. HEILBRUN, Scrivere la vita
di una donna (1988), trad. it. di K. Bagnoli, Milano 1990.

”L. KOCH, Favole di tenebra, cit., p. 157.  
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principio di visione»2°. O come, viceversa, nel più disteso finale, in cui
con definitiva chiarezza si dispongono i capisaldi di tutta l’opera della
scrittrice:

La parabola di Jan [nell’lmpemtore di Portugallia] è forse la manifestazione più da-
morosa del tema centrale di Selma Lagerlöf: l’irruzione dell’Assoluto, che rovescia
i destini degli individui, rende, da un momento all’altro, straordinario e prezioso il
corso di una vita dimessa, apre le porte della percezione, dissolve il contingente e
libera un'Essenza semplice fino allora mortificata e sconosciuta. Più che religiose, più
che psicologiche, mai patemalistiche, e certo assai presto non più sentimentali, le
allegorie della Tenebra che la scrittrice torna a raccontare da un capo all’altro della
sua licca narrativa sono aristoteliche, agostiniane e shakespeariana".

Pensatori e poeti, narratori e commediografi di varie epoche e lin-
gue — con preferenza ma non esclusiva per le germaniche e le classiche
—— concorrono, come si vede, alla ricchezza e alla saldezza dell’interpre-

tazione e del giudizio critico della Koch, che convoca attorno alla La—
gerlöf, come fa d’abitudine, una numerosa schiera di presenze. Presenze
tuttavia non necessariamente affini, se almeno in un caso (peraltro abba-

stanza clamoroso) viene fatto un nome con cui polemizzare ed è quello
di Karen Blixen. Giudicata senza mezzi termini «la più astratta, la più
superba, la più artificiale narratrice del nostro secolo», autrice di
un’opera esteu'zzante e narcisisticamente compiaciuta, e soprattutto

accusata di avere' attinto a piene mani ai giacimenti di stile, di temi e

di forme della sua conterranea nordeuropea, sottaciuta sorgente della

grazia e dell’arbitrio con cui la Blixen ha edificato il mito della propria
originalità”.

L’ingerenza delle passioni, delle ptedilezioni cosi come delle allergie
e dei personali orientamenti del gusto non manca del resto di verificarsi
anche nel più compassato, e apparentemente severo, saggismo della
Yourcenar”, che proprio sulla Lagerlöf e direi grazie a lei scrive alcune
pagine critiche (destinate alla prefazione del volume francese delle opere
della Lagerlöf, uscito a Parigi nel 1976) di particolare rilievo e bellezza
fra tutte le sue. Composto in stato di grazia (« Ho scritto di getto qualco-
sa come trenta pagine » — comunica infatti per lettera a Jeanne Carayon

”Ivi, p. 162.

"Ivi, p. 164.
22Cfr. ivi, pp. 158.159.
” Su cui si veda essenzialmente il volume Marguerite Yourßemzr eneyiste. Parmurs,

Méthode; et finaliléx d'une ém'mre m'lique. Arte: du mlloque international de Modène,
Panne et Bologne (5-8 mai 1999), a cura di C. Biondi, F. Bonali Fiquet, M. Cavazzutì
: E. Pasini, Tours 2000.
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nel novembre del 1975 — « ed eccomi ora ritornata a Le Labyrintbe du
Monde con la sensazione di aver respirato una boccata d’aria pura»“),
questo saggio è animato dall’ammirazione senza condizioni che la Your—
cenar tribute alla scrittrice svedese («È stata una delle autrici che ho più
ammirato durante la mia [. . .] giovinezza, e ho avuto il piacere, rileggendo

la sua opera, di constatare che questa mia ammirazione era legittima »),
e si alimenta del clima di affinità e consonanze che anche con la scrittrice
francese la Lagerlöf sa stabilire.

Un grande romanzo — scrive infatti la Yourcenar, non dissimulando il proprio
diretto coinvolgimento nel problema — presuppone un libero sguardo rivolto alla

vita che il costume sociale, fino ad ora, non ha afiatto consentito alle donne; implica
anche [...] una profusione di potenza creatrice che le donne sembrano aver rara-
mente posseduta, o almeno potuta mmifestare [...]. La lista, che ognuno di noi

rifarà a suo piacimento, comprende una decina di nomi al massimo [...]. Tra tali
donne di grande talmto 0 dj genio —— aggiunge quindi — nssuna, a mio avviso,
si colloca più in alto di Selma Lagerlöf. Costei è in ogni caso ]a sola che si innalzi
costantemente al livello dell’epopea e del mito”.

Anche la Yourcenar quindi, come la Koch, procede a interpellare
il genio della scrittrice non disgiunto dalla personalità della donna,
optando a sua volta per una felice sintesi di saggio critico e racconto
biografico“. Anche lei, come l’altra lettrice elettiva della Lagerlöf, le con-
voca attorno varie presenze (Carlyle, Swedenborg, George Sand), e più
dellaltra insiste su quelle femminili:

Una scultrice della Svezia contemporanea, Tyra Lundgren, in un bassorilievo dedi-
cato alle donne celebri svedesi, ha collocato Selma Lagerlöf al centro, sotto l'albero
della Saggezza, circondata dal brillante gruppo che comprende insieme santa Brigida
e Cristina di Svezia, Frederika Brenner ed Ellen Key. La saggma di Selma, la sua
umanità, ]a sua tranquilla naturalezza nel visibile e nell’invisibile meritano questo
posto d’onore".

“ M. YOURCENAR, Lettere ai contemporanei, cit., p. 260 (riferimento valido anche per
la Citazione successiva).

” M. YouRCENAR, Selma lagerlöfi narratrice epica (1975), in Con beneficio d'inven-
tario, trad. it. di F. Ascari, Milano 1993, pp. 147-148.

“ Cfr. per esempio ivi, p. 148 ss.
” Ivi, p. 151… Cfr. anche p. 147 e nota (qui inserita Era paremsi quadre): «Murasaki

Shikibu, che è sicuramente uno dei più grandi romanzieri del mondo, è fiorita nel Gimp»
pone dell’XI secolo. A dispetto dei due o tre nomi intermedi che si potrebbero citare,
ma che a pensarci bene vengono fuori da soli [Maria di Francia è una narratrice squisita,
e Madame de La Fayette trasferisce nel campo della novella qualcosa della sobrietà e
dell’imensità di Racine. Ma né l’una né l’altra sono, a dirla schietta, autrici di romani],
le altre gxandi scrittrici si collocano tutte nel XIX o )O( secolo».
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Anche lei come la Koch passa quindi in rassegna, e data la circostanza
con maggior respiro, i solenni momenti epici, le potenti descrizioni e le
scene «indimenticabili» dell’opera di Selma Lagerlöf, più persuasiva e
perfetta a suo giudizio quanto più riproduce atmosfere e «fascino della
fiaba o dell‘antica ballata » 28. A differenza della Koch insiste pertanto, e
di conseguenza, più sui racconti che sui romanzi, rilevando fra questi la
presenza di alcuni «capolavor[i] più torbidi » e « compiaciutfi] »” (come
L'Imperalore di Portugallia, prediletto invece dalla Koch), e stimando

invece quelli tutti in blocco « straordinari [e] puri come laghi inconta-
minati » 3°.

Diverge quindi ancora, e soprattutto, dal giudizio critico della Koch
là dove della narratrice deputata alle «favole di tenebra» si sofferma
invece ad apprezzare, con ammirata esultanza, la vena idillica (trano,

questo, legato a un’interpretazione più tradizionale e meno innovativa

della Lagerlòf), e in pam'colare la reticenza con cui racconta le scene
d’amore: reticenza, noterà chi ne conosca vita e opera, che è la stessa sua,

e che nella Lagerlöf ella individua come supremo tratto di Stile nonché
indice della ponata etica del suo narrare:

Il critico danese Georg Morris Brandes — scrive la Yourcenar — osservò imme»
diatamente in Gò‘xta Berling «la fredda purezza » delle scene d’amore. Si ingannava
forse: tale freddezza avvampa [...]. I personaggi di Gò‘xta Berling, è vero, non vanno
a letto [...] sotto i nostri occhi [...]. Ma, come in ogni grande arte severa, l’amore
carnale si esprime simbolicamente [...]. Molto più dei baci dati da Gösta alla con-
täsina Dohna, i canti selvaggi, la velocità della slitta, il freddo e i fuochi della nette
evocano l'orgasmo amoroso [...]. Selma è l’erede della grande tradizione epica in
cui i rapporti sessuali sono sottintesi \) descritti con castità”.

È assai significativo quindi che concluda andando a recuperare
come termine'di confronto proprio quell’amore (Omero), quell’opera
(l’Iliade), quel tema (la bellezza di Elena) e quella tecnica narrativa (la

metonimia) su cui anche la Koch si era soffermata, commentandola come

si ricorderà in un passo mirabile del suo saggio sulla descrizione: «La
bella Elena» — scrive la Yourcenar — «è praentata da Omero come

la degna sposa di Paride; l’immenso godimento coniugale [...] è espresso
dallo sbocciare di fiori sul terreno che serve loro da giaciglio »".

2“Ivi, p. 169.

”Ivi, pp. 165 e 170.
”Ivi, pp- 173-174.
"Ivi, p. 156.
”Ivi, PP. 156-157.
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Ma ben altro accomuna, oltre al Culto della metonimia, queste due
eccezionali lettrici della Lagerlöf, come in parte si è già>avuto modo di
rilevare e come, per concludere, ribadisco e preciso. Una concezione della
lettura e del saggio critico, innanzitutto, che è un andare incontro alle

parole e insieme agli esseri, attraverso un narrare (nell’estrema natura-
lizzazione del debenedettiano «racconto critico ») ” che si costituisce
come pratica di relazione e che ne esprime il desiderio: relazione con
l’autrice in oggetto non meno che con coloro che a loro volta di quel
saggio saranno lettrici e lettori, e che godranno di un’inedita — nella
tradizione del saggio — ospitalità insieme umana e intellettuale. È in
questo senso a mio parere che l’avvento della scrittura femminile nella
tradizione saggistica lascia il segno, dopo secoli in cui il bellettrismo ha
saturato la figura e l’aura del saggista—‘uomo di lettere’ e del suo compito
esclusivo. Cosicché mentre il romanzo, come si sa, nel Novecento si apre

verso la forma saggistica, incapace ormai di contenere una compiuta rap-
presentazione del mondo", il saggio speculannente si volge al racconto
e aspira a narrare: soprattutto, e direi con poche eccezioni, allorquando
a scriverlo sia una donna. Penso alla Morante di Pro o contro la bomba
atomica, alla Oase di In sauna e in veglia o di Como celeste, natural-
mente alla Campo, alla Zambrano de L’aurora, alla Cvetaeva di Natal’ja

Gonc'arova o de Il mia Pus'kin su su fino all’indiscussa caposcuola, la Vir-
ginia Woolf di Una stanza tutta per ré e di ogni pagina del Common
Reader” che a tutte insegna in teoria come in pratica a spodestare la
forma blindata del saggio e a fame un luogo di corroboranti ‘n'nfreschi’
se non, come la fiaba, di ‘incantesimi’ senz’altro.

Non escludo peraltro che la stessa Koch — ma vado a intuizione,
e per cosi dire a orecchio — abbia carpito alla Woolf qualche segreto
del mestiere, né che quella sua incantevole prosa debba qualche nervatura

” Per un approfondimento di questo aspetto rimando alla voce Saggio, sottotitolati:
la fiaba critica, del mio Anna Maria Ortese, Milano 1998, pp. 123-138.

“ Cfr. su questo aspetto nevralgico del problema il bel volume di TH. HARRISON,
Enayixm. Conrad, Muxil and Pirandello, Baltimore—London 1992. Utile :; una discusione
anche l’antologia The Art o/ the Personal Emm a cura di Ph. Lopate, New York 1995.

” Cfr. rispettivamente E. MORANTE, Pm o mntm la bomba atomica, Milano 1987;
A.M. ORTESE, ln sonno e in veglia, Milano 1987, e Corpo celeste, Milano 1997;
C. CAMPO, Gli imperdonabili, cit., nonché Sottafalm nome, Milano 1998; M. ZAMBRANO,
Dell’aurora (1986), trad. it. di E. Laurenzi, Genova 2000; M. CVETAEVA, Natal’ja
Gonc'amva (1929), trad. it. di L. Montagnani, Milano 1982, e Il mio Pus'lcin, trad. it. di
G. Ansaldo, Milano 1985; V. WOOLF, Una nanza tuna per ré (1929), trad. it. di L. Bacchi
Wilcock e ].R. Wilcock, Milano 1980, e fra i saggi del Common Reader in traduzione
italiana almeno il volume Ritratti di xcrittori, a cura di M. Billi, Parma 1995.
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alla lezione dell’autrice di Mr. Bennett e Mrs. Brown e di altre magistrali
pagine saggistiche. Fermo restando che la Woolf, come pure e tanto più
la Yourcenar, hanno avuto l’agio di maturare nel tempo la qualità del
loro discorso critico. Mentre la Koch annovera fra i propri meriti anche
quello di aver condensato in un piccolo corpus di saggi una intensità
straordinaria, che è il portato subito eccellente di un fulmineo appren-
distato ed è il peso specifico di un’esistenza mentale fuori dalla norma.
È con commozione quindi che le rendo omaggio ed è con gratitudine Che
la penso, in compagnia delle altre signore assieme alle quali ha garantito
la vitalità del discorso critico e saggistica del Novecento: il quale è
sopravvissuto, e ha continuato a fiorire, sotto le mentite spoglie della

scrittura d’invenzione. Un risultato questo, a mio avviso, tutto femminile,

proprio cioè di un soggetto abile a bilanciare anche a questo livello godi-
mento di sé (owero istanza creativa) e cura dell’altro (istanza critica,

comunemente intesa). Proprio in ciò, nella capacità di godere di sé pur
restando nella relazione con altri o altre, riconosco il possibile incentivo
della stupenda prosa critica della Koch e insieme il segno della difierenza
sessuale. È questo, in sintesi, ciò che lei mi ha insegnato, e ciö per cui
personalmente anch’io, come Mariantonia Liborio nel suo bel testo", la

saluto come maestra.

"’ Cfr. M. LmORIO, Nel mondo di mezzo, in Per Ludovica Koch, Roma 2003, edizione
spedale fuori commercio (pubblicazione legata alle giornate di studio in onore di Ludo-
vica Koch ”Cormxcenza perfrequentazione"). ]] teste della Liborio era apparso nel numero
spedale di «Alias », supplemento de «ll Manifesto », del 5 agosto 2000 dedicato al tema
Ingram) ai maestri.
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