
 

SATURNO E MINERVA.
FIGURE NELLA SCRITTURA DI LUDOVICA KOCH

di CAMILLA MIGLIO

L’opera — critica, narrativa — di Ludovica Koch è attraversata da

figure ricorrenti che sono anche la forma del suo dire. Metafore rivelano
la sua personalità profonda di studiosa: una personalità malinconica, nel
segno di Saturno e di Minerva.

È per questo che vale la pena di cercarne la forma del pensiero. La
lettura dei saggi, delle prefazioni &: del racconto inedito Lo smvo‘ mi ha
sollecitata & guardare non solo all’oggetto di quelle ricerche, ma anche
al gesto di chi quelle pagine scriveva, al lavoro di scavo appunto. All’or-
dito di trame e tessitura, via via da lei stessa narrato, rivelato con evi-

denza ineludibile. Alle metafore, direi anzi: allegorie della scrittura, della
lettura e della conoscenza ricorrenti e incalzanti secondo le diverse decli—
nazioni del fare, quasi in una emblematica delle arti liberali (del trivium:
grammatica, retorica, logica; del quadriuium: aritmetica, geometria, astro-
nomia, musica) — e di quelle meccaniche (abilità che potremmo defi-
nire artigianali nel senso più ampio del termine).

Ludovica Koch continuamente attira la nostra attenzione sul nesso
tra conoscenza e rappresentazione, sul suo ‘fare critico’, spesso con

improvvisi interventi ‘autoriali’.

Proviamo a rappresenterà il suo pensiero attraverso due figure alle-
goriche in filigrana: Minewa e Saturno. Quasi che il lavoro, o il lavorio

dj scrittura di queste pagine fosse una elepbmxix criptata. Osserviamo una
prima immagine del 1402, conservata alla Biliothèque Nationale di Parigi
e commentata ampiamente da Klibansky, Panofsky e Saxlz.

'L. KOCH, Lo scavo, dzmiloscritto rilegato, inedito (Roma 1987-1988).

2R. KLIBANSKY — E. PANOFSKY - F. SAXL, Saturn and Melancholy, LondomNew
York 1964; si cita dall’edizione tedesca Saturn und Melancholie. Studia” zur Gevaicble
der Naturpbiloxapbie und Medizin, der Religion und der Kunst, Frankfun a.M. 1990,
pp. 305 € 434442, tav. 35.
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Tav… 35. — “Minerva e i suoi figli"; 1402, Paris, Bibliothèque Nationale

Minerva e i suoi figli. Non la dea guerriera con elmo e asta, egida e

scudo. Qui Minerva è madre, è silenziosa protettrice di molte arti e indu-

strie: flauto, lavori femminili (tessitura, ricamo), aratro e ogni altra atti»

vità costruttrice. Tra i figli effigiati anche alcuni contabili, un fabbro, un

ciabattino, un artigiano (forse un maniscalco) col martello. Tutti indizi
importanti da tenere a mente nella lettura dei testi di Ludovica Koch.
Ancora da Saturn und Melancholie, un'immagine dalla Margarita phil!»
mpbica (1504). Rappresenta la Geometria:  _Lu
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La Geometrie della Margarita philosophia; è rappresentata attraverso le '
arte: del costruire, fabbricare, misurare: dall’astronomia all’agronomia.

Gli autori dj Saturn ami Melancholy mettono in relazione proprio questa

immagine con la Malinconia I di Albrecht Dürer ’, nella quale compaiono
strumenti analoghi: astrolabio, martello, sestante, crogiolo, calamaio.

Strumenti del mestiere di chi scrive e di chi misura.

’ Ivi, tav. 110 per la Margarita pbilompbica e tav. 1 per la Malinwnia I.
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Basta del resto accostare le raffigurazioni di Minerva e le sue ani

con quelle di Saturno e i suoi figli. Immediata l'evidenza del legame

tra arti liberali, arti meccaniche e malinconìaî

 
Tav. 41. - “Saturno e i suoi figli”; inizio del XV secolo, Tübingen, Universitätsbibliothek

'qu; pp. 4347556, …. 41.   _M



 

Saturno e Minerva, Figure nella :criltura di Ludovica Koch 251

Si potrebbe parlare di interscambiabilità: un calendario proveniente

dalla Strasburgo del 1500 ’ raffigura il temperamento melanconica come
una donna all’arcolaio, una miniatura della metà del XV secolo conser-

 

Tav. 95.

“Tanperamento Malinconico”; Ca. 1500,
Straßburger Kalender

 

vata alla Biblioteca Vaticana ‘ rappresenta Saturno come personificazione

della sapienza e della saggezza, con tratti di Salomone e di Minerva.

Tav. 46.

“Saturno come personificazione
della saggezza”; metà del XV secolo,
Biblioteca Vaticana

 
’ Ivi, tav. 95.

6IM, tav, 46… i
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Tornano in questa immagine le arti meccaniche e domestiche con i loro
strumenti: aratro, crogiolo, compasso, vanga e zappa. C'è chi lava, c’è

chi impasta e inforna, c’è chi conta i soldi; c’è anche chi scava. Ma ci

sono anche figure apparentemente eccentriche, rovescio dell’attività

alacre di tutti gli altri: l’errante, lo straccione.

Minerva e Saturno dunque, nel segno della Malinconia. Una Malin-

conia che nasce dalla bile candida, (: non dall'atrabiliare, generatrice di

Media; madre di un fare che reagisce alla tenebra. Ludovica Koch non
a caso dirigeva un periodico di riflessione critica intitolato « Fabrica » 7.
Per lei lo studio e la scrittura assomigliano alla poesia scaldica. Rispon-
dono a una «attività dura e concreta di trasformazione, che si cristal—

lizza intorno ad alcuni topoi antichissimi: martellate, costruire, fabbricare,

oppure filare, ricamare e tessere » “.

Se osserviamo come Ludovica Koch costruisce la rappresentazione

degli oggetti di studio possiamo approntare un vero e proprio catalogo
di arti liberali, arti del fare (e di un pensare pratico). Le arti di Sammo

e le arti di Minerva. Tutte le arti di Minetva, compresa la cucina. Nel

bel mezzo di una serissima descrizione della gigantessa Grendel, è del
tutto naturale per lei inserire un particolare di lettura soggettiva. La
gigantessa si avvicina infatti «brandendo un coltello che ci si immagina
irresistibilmente da cucina » ’.

Il lavoro del matematico, dell’ottica, dell’astronomo

Microscopio e telescopio sono metafore ricorrenti. Le troviamo nella

trattazione dello scudo di Achille “°, ma anche nel saggio sulla letteratura
scaldica (« giochi di lenti, telescopiche e microscopiche ») “:

La letteratura scaldica come nessun’altra & costruita tanto esclusivamente per giochi
di lenti, microscopiche o telescopiche. La coscienza di star facendo poesia [...] fun»

zione da prisma, che scompone e condensa. Lancia gamme & contrasti, spalanca

’ «Fabrica. Quaderni di retorica e di euristica letteraria», 1986—1988.

lL. KOCH, Lo specchio converse della descriziane, in A1 di qua o al di là del»
l'umano. Studi :- esperienze di letteratura, a cura di C.C. Roscioni, Roma 1997, pp. 3-14,

qui p. 4. Apparso per la prima volta in «Aion-n», XXIII (1980), pp. 183—199.
"Iw‘, p. 14.
”Ivi, p. 8.

“Gli scaldi, in L. KOCH, Al di qua a al di là dell'umana, cit., pp. 15-34. qui
p. 16. Apparso per la prima volta come introduzione a Gli xaldi, a cura di L. Koch,
Torino 1984.
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»
;distanze, proietta ombre (il rovescio delle cose), sovrappone fantasmi, bilancia

mobiles precari & perpetui ”.

 

Le stesse metafore vengono applicate anche alla scrittura di Lars

Gustafsson: «L’io è usato come strumento — ottico e acustico — di
invenzioni e di indagini sul tempo » ". E allo stile di Swen Kierkegaard:

 

La rincorsa delle anafore e delle allitterazioni, i vortici delle immagini sono iu realtà ‘
caleidoscopi teorici, prismi che riftangono e disperdono le schegge di un’idea, macf

chine ipnotiche. Abbagliano e frastomano il lettore con intenzione: slogano le sue

simmetrie mentali, dissipano le sue sicurezze argomentative ".

 

Dall’ottica Viene anche l’immagine dello specchio convesso, più volte
ricorrente nel saggio sulla descrizione e nel saggio su Kierkegaard. Essa
è una figura del discorso, è un oggetto di studio nel Caso dello scudo
scaldico — ma è soprattutto un metodo di lavoro. Riflette ciò che non

vediamo direttamente, ma viene tirato da questa lente “a scudo” dentro
il quadro ”.

Il lavoro del carpentiere coxtruttore di navi

ll costruttore di navi nell’iconografia medievale e rinascimentale è
ancora una volta un malinconico “’. Leggiamo accanto a queste figure la

vertiginosa rappresentazione del testo scaldìco come nave consegnataci
da Ludovica Koch: — «lavoro di carpenteria, simmetrico, concavo e
chiuso » 17:

l’impressione di ambigua materialità di queste stanze, che costringe a tener conto

della lingua in sé, come oggetto opaco e non specchio o finestra sul mondo, favo-

risce un impianto semantico dichiaratamente spaziale. Coesistono, nell'osservazione,

il sopra e i] sottoterra, le due fiancate della nave, il dentro e il fuori della chiglia

sbattuta dall'uragano ”.

” Ibidem,
" L. KOCH, Conoscenza per frequentazione, in Al di qua a al di la‘ dell'umana, cit.,

pp. 177485, qui p. 179. Apparso per ]a prima volta in «La rivista dei Libri», ]]] (1993),
n. 2, pp. 12-14.

" L. KOCH, Gli ”Smdi sul cammino della vita”, in Al di qua o al di là dell’umana,
cit., pp. 201-238, qui p. 203.

" L. KOCH, Lo specchio aumeno della dexm'zjone, cit., p. 10.

“R KLIBANSKY - E. PANOPSKY , F. SAXL, ap. tit., pp. 436 e 443.

"L. KOCH, Gli xmldz', cit., p. 21.

… Ivi, p. 22.    
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Ludovica Koch ci arriverà tastme con le mani il corpo del testo, delle
forme, della lingua:

Sullo scheletro delle opposizioni logiche, o fra le costole della nave (per continuare
la metafora) vengono a incastrarsi frammenti colorati, schegge ombreggiate e lucenti.
La solida nave ne diventa leggerissima e veloce, ]a macchina un mobile che vol-
teggia a ogni soffio ".

Anche la sapienza che possiede Beowulf non viene intesa come un com-

plesso di conoscenze astratte ed essenziali, «ma come una competenza
tecnica, artigianale. La sottigliezza e la perizia che qualificano ogni tipo
di lavoro, pacifico o aggressivo che sia, sono pratiche e sperimentali. Si
fondano su tentativi, ripetizioni, congetture, ricerche. ‘Fröd’, “saggio”,

definisce, letteralmente, chi in vita sua “ha fatto molte domande” » '“.

Il lavoro del fabbro e dell'orefice

Nel saggio sul Beowulf non è solo l’autore del poema a possedere
questa perizia tecnica, ma anche l’autrice del saggio su quel poema, secoli
dopo. Il suo occhio è accanto al nostro: « intravediamo superfici cesel-
late, laminate, filigranate; damaschinate, intarsiate, niellate, smaltate, sbal-

zate, lavorate a cloisonné e a millefiori [...]» ".

Il tema dei gioielli viene anch’esso inserito nella serie di riflessioni
sulle abilità tecniche: «Rinvia a un’idea di perizia artigiana come con-
trollo e ordinamento “manuale” della storia. Parlando di oreficerie, il

poeta parla anche del proprio lavoro: l’elaborazione del “legame a
norma” di materiali eterogenei» ”. E qui la studiosa sembra trovare una
figura e un modello del proprio lavoro.

Il lavoro della texyitrz'ce

La donna al telaio o all’arcolaio torna nelle pagine di Ludovica
Koch, in un altro passaggio rivelatore di un incontro tra studiosa e
oggetto del proprio studio. Lo «specchio convesso della descrizione»

"Ibidem.
2"L. KOCH, “Beowulf”, in Al di qua o al di là dell’umano, cit., pp. 73-98, qui

p. 83. Apparso per la prima volta come introduzione a Beowulf, a cura di L. Koch,
Torino 1987.

“ Ivi, p. 88.

HIbidem.
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comprende infatti anche chi a quella descrizione lavora, esattamente
come « nelle ekpbmseix popolari tessute » si autorappresemavano le tes—

sitn'ci nell’ultimo angolo del tessuto: « Una specie di firma [...] raffigu-
rando, come allo specchio, una ragazza che tesse » ”.

Il guxto dell'autore di allegorie

Come nel gusto degli autori di allegorie o degli incisori di emblemi,
anche nei testi di Ludovica Koch serpeggia una irresistibile tendenza alla
personificazione. Le parti minime del ritmo e del discorso acquistano
vita. Le figure retoriche vengono animate da una visione plastica, emotiva.
Qualche esempio:

L’allitterazione lancia il primo verso ad accavallatsi impazientemente sul secon-
do [...].

La prosodia in apparenza distratta (ma in realtà astratta) [...] acquista mobilità e
inquietudine.

La rima [...] lavora invece sul verso. Lo spezza in due [...] lo costringe & ripie-
gmî su se stmso e a interrogarsi. “.
L’allitterazione incalza, la rima resiste, riflette, avanza senza riserve ".

Si apre nella scrittura di Ludovica Koch una vera e propria
« tenzone fra allitterazione e rima». I versi hanno « articolazioni ostili » ”.
O ancora: una forma, un sottogenere letterario, la Biografia, viene per»

sonificata: « se fosse un personaggio nel romanzone della letteratura uni-
versale sarebbe il tipo del Bastardo: robusto, tenebroso, rancoroso » 2".

Ma l’allegoresi è reversibile: con parole annodate ad alte con quelle di

Kierkegaard, Ludovica Koch ci mette davanti all’immagine della vita ]
umana come un immenso discorso, dove persone diverse vengono rap-
presentate attraverso una analisi emotiva del periodo, che riguarda chi

legge e chi scrive prima che l’oggetto della scrittura: «Quante persone
non sono che aggettivi, intetiezioni, congiunzioni, avverbi, quanto poche
sono nomi e verbi attivi, quante sono copule! » 27 . «Della lingua, dunque

 
” L. KOCH, Lo Apecchio mrwexm della dexaizione, cit., p. 5.

“ L. KOCH, Gli scaldi, cit., p. 21.

” Ivi, p. 22.

2"L. KOCH, Exemplan', parallele, inimitabili, immaginarie, in AI di qua a al di là
dell’umano, cit., pp. 53—64, qui p. 53. Apparso per la prima volta in «Strumenti critici »,
n.s., I (1986), n. 2, pp, 247-260.

” L. KOCH, Gli “Stadi sul cammino delh vita”, cit., p. 201.     
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— e, come vedremo, del pensiero, della letteratura, figli diretti, della

lingua ——, significano i modi, non i contenuti» — conclude la Koch.

Si potrebbe continuare a lungo il catalogo delle attività del malin-
conico saturnino-minervino sparse nella scrittura di Ludovica Koch: dal
collezionista, al compilatore di erbari, al cartografo, fino al “frugacada-

veri" citato nel saggio su Poe, e annoverabile tra i protetti di Saturno".

Ma qui ci limiteremo a continuare la nostra indagine tra le famiglie degli
scavatori e dei costruttori.

Il lavoro dell’architetto, il lavoro dell’archeologo

  L’immaginazione apocalittica: asseconda i bisogni costruttivi della mente eri-
gendo, in letteratura, palazzi e templi lucenti e città fabbricate di gemme. La paura,

onmgenetica () filogenetica Che sia, continua invece & materializzare segrete, labi-

rinrj, città di Dite, catacombe, rovine ”.

  
Al lavoro dell’architetto, già caro a Minerva e a Saturno, e a quello del»

l’archeologo, sognatore-evocatore di architetture ctonie, Ludovica Koch

dedica la sua attenzione per accedere a Strindberg. Tutte queste atti sono
affini a quello che più volte viene designato da Ludovica Koch nella sua
accezione inglese, 10 spleen.

L'attività alacre reagisce dunque a una condizione di estraneità,
distanza, differenza, disagio. Ma anche di desiderio, mancanza. ]] fare, il

martellate, il contare. Qui lo xpleen del traduttore è figurato con le avven-
ture di un esploratore () di un archeologo:

La necessità di spiegarsi e di spiegare quello che vede dalla sua distanza eccita perio-

dicamente, e periodicamente deprime, il traduttore. Tutte le fasi della sua spedi-

zione, che in altri tempi assumeva tratti variamente aggressivi, mercantili, coloniali

o piratüchi, e oggi non può were, appunto, che un’inoffensiva inausione turi-

stica, sono mi di interpretazione e di arbitrio. La scelta dell’itinerario, la raccolta

(l’estrazione) dei materiali, ]a loro lavorazione. Sa che gli toccherà renderne conto.

  " «Il bricolage fmgacadaveri della letteratura lavora non tanto seguendo un vasto
progetto d'insieme, quanto appoggiandosi a un'ipotesi capricciosa, spingendo avanti un
angolo visuale insolito». Cfr. L. KOCH, la "Fikzxofia della mmpaxizione”, in Al di qua a
al di là dell'umano. cit., pp. 65-72, qui p. 67. Apparso per la prima volta come intro—
duzione ;; E.A. POE, Filoxofia della mmpnxizione e altri raggi, Napoli 1986.

"‘ L. KOCH, Architetture xognate e mobili medianici rm" Drammi da camera di Strind»
berg, in Al di qua a al di là dell'umano, cit., pp. 111—122, qui p. 111. Apparso per ]a
prima volta in U didaxcalia nella letlemlum tealmle scandinava. Testo drammarico e sintesi
:ceniaz, a cura di M. Kjßller Ritzu, Roma 1987, pp. 127—139.   
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Ma il momento più delicato del suo lavoro sta nell’obbligo di risolvere, almeno
provvison'ammte, tutti gli enigmi in cui si imbatte ’“.

Come un emblema: Ludovica Koch legge, osserva, spia le opere che
rispondono a queste attività mjnervine e Saturnine. E a furia di osser-
varle ne assume i gesti trasponendoli nella forma del proprio pensiero:

Anche una personalità è teoricammte una collezione: la raccolta democritea dei suoi
fantasmata, quelle configurazioni di atomi specialmente sottili e leggeri che si stac-
cano da lei durante il suo passaggio sulla terra vanno a colpire sensi differenti. E
una collezione accidentale di morti e di epitaffi è la storia universale… «Si i’etoy
faiseur de livres, je fetoi un registre commenté de morts diverses », scrive Montai-
gne (I, 20). ]] primo passo del biografo è dunque quello del raccogliere ".

La contiguità con le opere e con i mostri antichi, con i fantaxmata del
passato influisce sulla lettrice-Ltaduttrice:

a forza di seguire msi e lupi, raccontano le saghe, si diventa per qualche tempo
‘lupi della sera' e orsi mannari. Ma soprattutto è possibile cacciare oxsi, lupi e ser:
penti solo se si ha una natura in qualche misura lupaca () serpentina: qualità
“aggiunte” (Euren) e inquietanti ”.

Il pericolo è che Atteone venga sbranato dai suoi cani, e da cacciatore
diventi cacciato. Ma questo è forse il rischio di chi intraprende per
dawero la via della conoscenza.

la paura, il pericolo

Nelle pieghe nascoste del discorso di Ludovica Koch si acquatta
dunque l'orrore. Temporaneamente sconfitto, “messo a norma”, dall’arte.
Permane tuttavia la voracità ctonia e infanticida dell’uno (Saturno),
insieme al volto orrendo di Medusa che sempre adorna l’altra (Minerva). ‘
Dietro l'attività (l’attivismo), dietro la malinconia (lo studium) c'è la ?

paura. E la paura si fa vedere ogni tanto, di pagina in pagina, non ‘
soltanto a spiegare la passione aIchitettonico—atcheologica dell’autrice-
traduttrice, ma nelle figure di lupi e di orsi, dì fanciulle inseguite.

E a un certo punto nella voce di Ludovica Koch:  
"‘L. KOCH, Eroim, arcaico, solenne. Su qualche problema di tradum’ l’epica, in

Al di qua a al di là dell'umano, cit., pp. 123-130, qui p. 123 s. Apparso per la prima
volta in La traduzione del texto poetica, a cura di F. Bufioni, Milano 1989.

" L. KOCH, Esemplari, parallele, inimitabili, immaginarie, cit., pp. 56-57.

”L. KOCH, ”Beowulf”, cit., p. 75.  
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E dietro la fragile crosta delle cose, non cogliamo forse acquattato l’Abisso cosmico,
e dentro la più tortida delle nostre estati non rabbrividiamo a un tratto al soffio
del Grande Inverno che stermìnerà la vita sulla terra? ”

Proprio questa paura pare spingerla, nello stesso saggio, a ripetere lo
scongiuro della geometria: «ricominciamo per ordine... ricominciamo per
ordine » — ripete nelle Storie del crepuxmlo. È il pericolo del contatto
diretto con l'assoluto — potremmo dire, col volto di Medusa.

Il pericolo cui va incontro Auguste Bußman, moglie infelice :: folle
di Clemens Brentano, con la quale Ludovica Koch, e non solo Enzens-

berger, nella recensione a Requiem per una donna romantica solidarizza:

l’errore di Auguste è stato proprio quello di voler ‘abitare tra gli arche-
tipi’. Di voler vivere direttamente in contatto con le sorgenti della poesia,
dell'amore assoluto "‘.

Nel racconto La yawo tornano, evidenti, le costellazioni di malin-

conia, attività e paura già sparse in modo indiziale nella scrittura critica.
Lo scavo: è già di per sé figura emblematica e concreta dell’atto del
leggere, dello scrivere (prefazioni) e del tradurre (testi lontani). Prota-
gonisti sono un architetto e un archeologo, impegnati secondo le loro

opposte nature e visioni complementari a interpretare e concretamente

portare avanti uno scavo archeologico apertosi per accidente.

La struttura della costruzione sotterranea si può leggere come rap-

presentazione allegorica della intera attività di Ludovica Koch. Un pn'mo
ambiente circolare a volta stellata, tutt’intorno gli strumenti ‘decomposti’
e frantumati, «frammenti di un telaio. Di un torchio. Di una pressa. Di
un tornio. Di un crogiuolo. [...] Un laboratorio misto, una filanda, una

fabbrica » ”. Un luogo di esercizio — potremmo aggiungere — delle arti
di Minerva e Saturno. Poi un secondo ambiente, più profondo: quadrato,
con i pavimenu' di ossidiana, lucidi e neri. E una statua mutilata e inca—
tenata: una Venere che « istaurava rotazioni di conoscenza e desiderio » ”.

Architetto e Archeologo si esercitano in discorsi da malinconici.
L’archeologo proietta se stesso sulla volta stellata e fa affiorare una situa—
zione diireriana:

”L. KOCH, Storie del crepuxmlo, in Al di qua a al di [è dell’umano, cit.,
pp. 187499, qui p… 189. Apparso per la prima volta in «La rivista dei libri », III (1993),
n. 10, pp. 34-37.

"L. KOCH, Abilare Ira gli archetipi, in A1 di là :) al di qua dell'umano, cit.,
pp. 145-151. Apparso per ]a prima volta in «Memoria», maggio 1991, pp. 81»87.

” L. KOCH, La .mwo, cit., p. 68.

“l…; p. 69.

  



‘ .

Saturno e Minerva. Figure nella scrittura di Ludovica Korb 259

Che altro trovo scavando se non i moventi dei muri, i progetti dei cocciP... A me

sembra che la cupola stellata, con tutti gli mesi che conteneva (libri, asttolabi e
strumenti musicali) concentrasse una curiosità somma, e una grande capacità di
indagamento dell’universo. Nascosti li dentro, si tentava, qualcuno tentava (io credo)

di adescare i disegni delle materie, i cambiamenti degli organismi, la peribilità e la
passibilità delle costellazioni, i numeri delle cose. Chi accettava di seppellirsi nella
rotonda lo faceva (penso) nella speranza di isolare e di studiare, sätto la sarabanda

delle mutazioni, il principio che accompagna il caos, precede il mondo, sveglia le

sonnolenze, rischiara l’oscuro, vivifica i morti, dà forma all’informe e termina l’in—
compiuto. Si pretendeva fose di assecondare l’antico principio delI’Eros nel cerchio
delle sue discese e delle risalite”.

 

„
F[v
\

VL’architetto lo guarda sardonico, e sta per scappargli la risata democri-

tea già cosi cara a Robert Burton”. Ma l’archeologo continua, e inter»

pteta la sala quadrata piena di arnesi come passaggio ‘iniziatico’
dall’osservatorio al laboratorio, consegnando all’interlocutore una

propria, originale lettura delle parole di Wittgenstein (« Delle cose di cui ;
non si può parlare, si deve tacere») — qui segretamente chiamato in

causa. Quando la parola tace, scrive Ludovica Koch, la mano prende su

di sé responsabilità espressive e conoscitive: ‘

Le cose di Cui non si può parlare si può però lavorarle. Sono le mani che ritrovano ‘

le analogie perdute. Le rispondenze dei simboli sono per prima cosa somiglianze di
tatto. Temperature, curvature, durezze, pesi. Esiste un pensiero pratico, che orienta
e sorregge la mente. Dominare tecnicamente i materiali, sezionarli e trasformarli è

una via regia di sapienza”.

Sotto quella camera C’è ancora un ambiente cui si accederebbe attra-
verso una strana botola. Nessuno avrà il coraggio di aprirla. Forse perché
i protagonisti sono uomini e questi guai di solito li combinano le donne,
da Eva a Pandora. Infatti l’archeologo « si costringe a non pensarci. [...]
Lo schema prevederebbe la camera claustrofobica e disordinata di
Saturno. II disordine, l’assoluto caotico senza più mediazioni ». Qui ;

ancora una criptocitazione, da Lutero: «la matematica rende tristi, la

tecnica, accidiosi. Come si diceva un tempo, la ragione pratica si rompe

|
”Ivi, p. 70, A proposito della parentela tra Eros e Malinconia, rimando a R. KLI- “

BANSKY - E. PANOFSKY - F. SAXL, op. cit., tav. 52, dove è rappresentato uno specchio Ä

etrusco con Eros circondato dagli strumenti del carpentiere. ‘i
“ Cfr. R BURTON, Anammy of Melancholy, London 1621. Cfr. la (parziale) tradu— {

zione italiana Anatomia della malinconia, :: cura e con una introduzione di ]. Staro- ?
binsld, Venezia 20031.

”L. KOCH, Lo nava, dt., p. 70.
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dentro la ragione fantastica» ‘“. Ma l’architetto-Democrito mette il suo
collega di fronte a un'altra lettura del quadro (ovvero dello scavo): si
potrebbe trattare semplicemente di una struttura penitenziaria, nemmeno
tanto antica.

E se avesse ragione l’architetto? Non volta ermetica, ma volta di
prigione? E se il desiderio che nasce da penia non fosse che pena da
scontare? Il racconto non lo dice fino in fondo, e nulla dice di quel-

l’ultima botola.

La scrittura di Ludovica Koch dice molto dell’altro (testo, imma-

gine). Osserva l’altro, soprattutto ciò che sembra totalmente altro. Le
interroga, lo scompone, lo ricompone, lo traduce. Ne viene avvinta, assor-

bita e contagiata, come i ninfici, i giovani evocati più e piü volte nel rac»

conto: cadono nelle acque degli stagni attratti da fantasmi di fanciulle
acquatiche. La scrittura di Ludovica Koch non cancella del tutto le tracce
dei propri percorsi. Lascia indizi. Fa intendere, come uno specchio con-

vesso, la paura dietro le sue (le nostre) spalle. Un’angoscia, forse kief-
kegaatdiana, cui il movimento operoso sfugge solo in parte.

A proposito degli squarci aperti di una dimensione altra dietro
quella ordinante dello studio Catalogatore lasciamo però all’archeologo
dello Scavo l’ultima parola: « sembra evidente che lasciame instudiata una
parte sia la condizione perché continui a reggersi, e si possa parlarne.
Non corre lo stesso patto, nelle frequentazioni fra persone? » “.

“Ivi, p… 71. Cfr, La citazione luterana in R KLIBANSKY - E. PANOFSKY » F. SAXL,
op. di., p. 474: «die Anzney macht Krancke, die Mathematic truwrige, und die Theo-
logy Sündhaffie Lent».

“ Ivi, p. 82.  


