
 

L’ALLODOLA DELLA MEMORIA

E IL CORVO DEL PENSIERO

SUI POETI MEDIEVALI DI LUDOVICA KOCH

di CORRADO BOLOGNA

1. Nell’opera di Ludovica Koch c’è un gesto leggero, rapido, visi»
bile, molteplice, un segno dinamico, che da sempre sfreccia nella mia

memoria come un’ala mentale: e non solo mentale.

Ludovica Koch: anzi, solo « Ludovica»: la chiamerò cosi, per nome,

come si fa con gli amici che mancano nella lontananza, con i compagni
di viaggio, i rari esseri preziosi con i quali (secondo lo spirito dell'etimo)
si spartisce il pane dell’entusiasmo e dell’intelligenza, nei molti stadi sul
cammino della vita; anche se la mia conoscenza di lei è avvenuta solo « per
frequentazione »1 di carta, e per brevissimi istanti anche di voce, avendo

solo stretto con lei, nell’estate di dieci anni fa, mentre partiva per

Copenhagen, un appuntamento autunnale da me molto atteso, ma che
rimase inevaso.

Ludovica, dunque: è lei a scegliere, tra le figure del proprio pen—
siero, del proprio stile, della propria scrittura, il segno del Volo per quel
gesto, per quel segno dinamico. Riconosco un grafixmo verbale e mentale

che attraversa le pagine di Ludovica, una traccia viva di ali del pensiero
in movimento che lega i saggi e le idee come un’imbastitura pulsante,
luminosa. Un grafismo che mi appare del tutto simile a quelli sbozzan' da
Dante, proprio per legare le immagini, i paesaggi, le situazioni: gli «stor-
nei» che si abbandonano al battito delle ali « nel freddo tempo, a schiera

larga e piena » di Inferno, V 40-41, seguiti immediatamente, due terzine

dopo, dalla linea nera delle gru Che « van cantando lor lai / faccenda in
nere di sé lunga riga » (ivi, 4647): e come numerose altre questa linea,
lasciata scorrere nel suo flusso dinamico, ma mai dimenticata dal poeta,

riemergerà dal lunghissimo volo carsico a distanze siderali, in Purgatorio,
XXVI 43 ss.

'Ricorm alla bellissima formula che fa da titolo a un saggio sul romanziere sve-
dese Gustafsson: cfr. L. KOCH, Conoscenza per frequentazione (1993), in Al di qua o
al di là dell'umano. Studi e experienze di letteratura, a cura di C.C. Roscioni, Roma 1997,
pp. 177-185.
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Studiando l’immaginario del movimento, e in particolare del volo,
Gaston Bachelard2 ha illustrato l’idea profonda (sfiorata anche da Paul
Valéry, e dietro a lui da Italo Calvino)’ che l’uccello sia un semplice
accessorio dell’ala: «dans le monde du réve on ne vole pas parce qu’on
a des ailes, on se croit dcs ailes parce qu'on :! volé ». Con questa astra-
zione del volo dall’ala conquista il «vol en sai», il «vol abstrait». ]]

«matérialixme aérien » è nell'ala. L'ala, e non il volatile che sulle ali si
sostiene, possiede forza (l’elevazione, e soddisfa il desiderio dinamico di
perfezione, dj sublimazione, di ascesa‘.

Questo segno di movimento e di durata, questo gesto grafico e men»
tale dello slancio emotivo e intellettivo, mi guidano a immaginare l’in-
contro con Ludovica che non ci fu mai, e a ricordare la lenta, lunga

‘conoscenza per frequentazione’ che ne segui. Li penso, appunto, al modo
di una traccia viva: cosi come Aby Warburg descriveva la Wiederbelebung
antiker Dynamogmmme, la «rianimazione dei dinamogrammi dell’anti-
chità »’. Cercherò dj cogliere almeno qualche battito di quel segno
volante, di quel gesto che è colmo di « can'che emotive » (parola e cate-
goria di Spitzer)“, e che possiamo definire una Pathoxformel (parola e
categoria warburghiane ereditate da Curtius), un engramma psicbim tra-
scritto in parole piene di immagini, là dove s’incastona il confine som'le
(che è anche interstizio, fenditura, passage) fra la memoria e la perdita

’ Cfr. G. BACHELARD, L'air et les mngex, Exmi ‚tur l'imagination du mouvement, Paris
1943 (le frasi citate si leggono rispettivamente alle pp. 36, 80, 82; i corsivi sono del-
l’autore); trad. it., Psimnalisi dell’aria. Sognare di volare, L’ascesa e la caduta, Como 1988
(pp. 18, 63, 65). Si veda anche G. DURAND, Les structure; antbmpologiques de l’ima-
ginaire, Paris 1963; trad. it., Le strutture antropologiche dell‘immaginario, Bari 1972,
p. 128 ss. (& in generale il cap. I della II parte, I simboli ascensionah).

’ Penso soprattutto al pernio della mirabile “lezione americana' sulla Leggeraza:
I. CALVINO, Lezioni americane Sei proposte per il prossimo milknnio, Milano 1988,
p. 17: «La leggerezza per me si associa con la precisione e la determinazione, non
con la vaghezza e l’abbandono al caso. Paul Valéry ha detto: “ll faut ètre léger comme
l’oiseau, et non comme la plume” ».

‘Riuvio al mio Alcemiam' mirituali, in Le: montagne; de l’esprit imginaire et
bixtaire de la montagne à la Renaissance (Atti del Convegno di Saint-Vincent, 22-23
novembre 2002), a cura di R. Gorris, in coxso di stampa presso l’editore Musumeci
di Aosta.

’A. WARBURG, Allgemeine Ideen, manoscritto de! 1927 conservato all’Istituto
Warburg di Londra con la numerazione (che verrà prossimamente trasformata): III 102.1,
p, 27 (su cui G. DIDI-HUBERMAN, L’image umiliante. Histoire de l’art et temps dex fan-
témes Ielo” Aby Warburg, Paris 2002, p. 177).

‘ Cfr. L. SPITZER, Clasxical and Christian Ideas of WorldAmany, a cura di A. Gran-
ville Hatcher, Baltimore 1963; trad. it., L'armonia del mondo. Storia semantica di un'idea,
Bologna 1967, p. 6.  
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nella lontananza, fedele al motto di Ludovica, che la letteratura «deve

narrate dì accadimenti che si tengono al di qua () si spingono al di là
defl’mnano>>7.

2. Il Volo è per Ludovica in primo luogo il Volo della Mente, quello
con cui si va «oltre » spingendosi «al di là dell’umano » (cioè dei propri
confini biologici, fisiologici: della stessa mene), per ticondurre «al dj qua
dell’umano», pericolosamente, un senso che prende la forma della lon-

tananza, giacché attenua ma insieme esalta il nostro essere differenti (dif-

ferenti da noi stessi, da ciò che crediamo di essere 0 Che vorremmo

essere, dal nostro stesso pensate, dalle ‘cose’ che pensiamo). «Il lavoro

della letteratura richiede una disperata energia, una sorveglianza sempre
tesa, partenze continue e nessun ritorno>>8.

Mente: parola nuova, medievale e moderna, della quale bisognerà
ricostruire la vicenda semantica, diciamo da Cavalcanti a Baudelaire, dalla

pneumatologia galenico—aristotelìca dei medici bolognesi amici dei poeti
stflnovisti fino alle neuroscienze e al cognitivismo che offre strumenti di
conoscenza nuovi ai filologi odierni, in cerca dei sensi del testo fra le sue

pieghe e striature. Gli antichi dicevano, artìcolandone le potenze che la
cultura cn'stiana avrebbe poi fatto in pratica coincidere: Anima e Spirito.
Il volo dello Spirito, allora: il volo dell’Anima.

Si tratta d’un volo fragile, arrischiato verso la luce Che attrae e

brucia. Cosi volano l’« infelice farfalla, che diventerà una sorta di mani-

festo poetico nella famosa Selige Sebmucbt di Goethe >>, e la «farfalla
“effimera e variopinta”, fatalmente abbagliata da un infido “sfolgorio spi—
rituale”» di Brentano, sullo zig-zag colorato e imprevedibile delle quali
Ludovica apriva Abitare fra gli arcbetzpi, ragionando sul n'torno roman»

tico a]l’«antìca immagine mistica della farfalla sedotta e bruciata dalla
fiamma della candela » ". Di questa natura è il movimento pulsante, alter-
nante, ritmico e sospensivo di' Psycbé: cosi i greci chiamavano, appunto,

sia l’anima sia la farfalla. E non solo i mistici, ma i dotti e i poeti medie-

vali (i bestiari, i trovatori occitanici, i siciliani e i siculo-toscani), nel volo

fatale della «sensibile farfalla, illusa e bruciata nel suo folle slancio verso

7 L. KOCH, IA palude, indemrom preghiera (1991), in Al di qua a al di là dell’umano,
cit., pp. 165—176 (ricorda la frase Roscioni nella sua Presentazione al volume, da lui stesso
curato e che trae il titolo proprio da questa foxmula, pp. VII—XIV, cfr. p. )fl'fl).

“ L, KOCH, Introduzione a A. STRINDBERG, Il prezzo della virtu’, Roma 1988, p. XN

(e cfr. ancora G.C. ROSCION'I, ap. cit., p. XIII).
° L. KOCH, Abitare fra gli archetipi (1991), in A1 di qua o al di la‘ dell'umano, cit.,

pp. 145-151 (a p. 145 entrambe le citazioni che precedono).
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la Bellezza Ideale»… cifrarono l’oscuta visione dell’Invisibile, la cono—

scenza nebulosa dell’Inconoscibile (The cloud of Unknowing) e della scrit-
tura come sforzo fallimentare ma necessario di traduzione e accoglienza
di Qualcuno che è straniero, lontano, «al limite delle possibilità stesse di

comprensione » ".

Il volo della farfalla“, splendido, illuso, avvampante, è figura di

Psyché, emblema della leggerezza, dell'anima, della scrittura. L’illusa,
adusta farfalla è l’Angelo svettante senza impedimenti terreni (« Non v’ac-
corgete voi che noi siam vermi / nati a formar l’angelica farfalla, / che
vola a la giustizia sanza schermi? »: Purgatorio, X 124-126), che già Ago-
stino, commentando il Vangelo di Giovanni, poneva in vetta alla scala
naturale delle metamorfosi dall’inflmo al sublime («omnes homines de
carne nascentes, quid sunt nisi vermes? Et de vermibus [Deus] angelos
facit»: in Io., I 13). É lo slancio focoso verso la luce e il calore della

conoscenza e dell’amore: «I] parpaglion che fere & la lumera / per lo
Splendor, ché si bella gli pare, / s’aventa ad essa per la grande spera, /
tanto che si conduce a divampare...»“. È anche il Volo di Icaro, 1’1n«

consapevole: volo tragico, fallito per stoltezza, superbia e disattenzione,
in quell’indifferenza assoluta della Natura che prima Brueghel in pittura,
poi Auden in poesia hanno còlto nel racconto ovidiano, e offerto al

nostro pensiero dell’abisso: « everything turns away / quite leisurely from
the disaster; [...] / [...] and the expensive delicate ship that must have
seen / something amazing, a boy falling out of the sky, / had somewhere
to get to and sailed calmly on»". Ma è altresì il volo dell’architetto
Dedalo, l’artefice prudente consapevole del segreto del labirinto, che è
la fuga in volo: anche, però, inventore del filo a piombo usato dai mura-

… Ivi, p. 146.

" L. KOCH, Eroica, arcaico, mlemze. Su qualche problem di tradurre l’epica (1989),
in Al di qua o al di la‘ dell'umano, cit., pp. 123-130 (qui p. 125).

„31.11 valore simbolico e allegorico della farfalla si veda almeno, nella vasdssima
bibliografia, il classica L. CHARBONNEAU-LASSAY, [£ bestiaire du Christ, Bruges 1940
(rist. anast. Milano 1975), cap. 117, 11 papillon, pp. 847—852;J.—P. CLÉBERT, Dictionnaire
du Symbolisme animal. Besliaire fabuleux, Paris 1971, ad voten! Papillon, pp. 292295.

“C. DAVANZATI, Rime, n. 25, cd. critica con commento e glossario a cura di
A. Menichetti, Bologna 1965, p. 243.

" \W.H. AUDEN, Musée dex Beaux Arly, in Colleded Sorter Pam; 1927-1938, London
1950; trad. it., Opere poetiche, @ cura di A. Giliberti, 2 voll., Roma 1966—1969, vol. II,
pp. 518-519. Mi piace ricordare che questi versi di Auden, ispirati al dipinto di Brueghel
“La caduta di Icaro” (1558), oggi ai Musée: Royaux da Beaux—Arts di Bruxelles, sono
ripresi anche nel volume Icarux in Flight for Forty Years 1962-2002, Firenze 2003, che
raccoglie le incisioni dedicate da Swieflan N. Kraczyna al tema di Icaro, in un quaran-
tennio di lavoro.  
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tori ", efficace sineddoche mitica della gravità come crollo verticale, esatto

contrario delle slancio ascensionale del volo pennuto, ma essenziale
perché il salire in alto della costruzione si sostenga radicandosi al suolo.

La figura architettonica, cioè dedalea, è infatti una di quelle che

Ludovica scelse per rappresentare e dire la Mente: la propn'a, quella di

ognuno. In maniera inavvertita Ludovica tocca cosi questioni che furono
care agli ermetici e agli ‘spìrituali’ quattro—cinquecentesdli: 3 Leon Bat-
tista Alberti, che pensava l’edificio come essere animato («veluti animal

aedificium») 1°, e quindi l’essere animato come un edificio; a Giulio

Camillo, che nell’allegoria del « Theatre » condensò la più raffinata figura
della Mente («mens fenestrata et animus fabrefactus ») ”, sulla quale
rifletté fra i primi Giordano Bruno.

La nostra mente, ha scritto una volta Leibniz, lavora, anche involontariamente, per
vie architettoniche. Certo è, almeno, che in forme architettoniche la mente rap-
presenta se stessa, volontariamente e involontariamente. La memoria è concepita
dalle antiche mnemotecniche come un edificio spazioso e articolato, con atrio, sog—
giorni, stanze da letto, sale, ripostigli. Un edificio ornato di affreschi, fregi, statue,
e ingombro di curiose nature morte, che sono poi i simboli delle idee da ricordare.
[...] A loro volta, le architetture di edifici e di città lavorano come la mente.
Mediano fra il corpo e il cosmo, fra il soggetto e la realtà esterna; trattano fra i due,

per una pace vigile e amata“.

Il gesto di Dedalo che spicca il volo sapiente, quello che salva, è
amico, archetipico. Compiendolo l’artigiano si sbozzola per divenire arti»

sta: colui che, simile a Dio, possiede il dono della « figura interiore », e

riesce a farla muovere e volare, perché sa staccare l’ombra da terra e a

terra di nuovo posada riconquistando la gravità. Dedalo rischia legando
i lontani, Terra e Cielo, saggezza solare e oscurità labirintica. L’artigiano,
creando somiglianze, svela la reale natura del mondo, che è di dissomi—

glianze, di fratture, di buchi, di crepe. Ludovica, che è uno scalda al

"Cfr. F. FRONTISI-DUCROUX, Dédale. Mythologie de l'an‘imn en Gräfe ancienne,
Paris 1975, in particolare p. 121 ss.

“’ L.B. ALBERTI, De re aedificatan'a, IX 5, a cum di G. Orlandi e P. Portoghesi,
2 voll., Milano 1966, vol. II, p. 811. Per la dimensione epistemologica sottesa a
quest’flllusione n'nvio al mio saggio PetrArca petroxo, in «Critica del testo », VI (2003),
n. 1, pp. 367—420 (in particolare p. 399 ss.).

" Rinvio alle mie ricerche su G. Camillo, soprattutto a Il ”Tbealro" segreto di Giulio
Camillo: [”Uriext” ritrovata, in «Venezia Cinquecento. Studi di storia dell’arte e della
cultura», I (1991), n. 2, pp. 2177271.

“ L. KOCH, Architetture sognate e mobili medianici nei Drammi da camera di Strind-
berg (1987), in Aldi qua a al di là dell'umano, cit., pp. 111»122 (qui p. 111: sono le frasi
con cui si apre il saggio).
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femminile, intuisce, studiando le kenningar, che « la somiglianza intravista
di scorcio e còlta al volo può deformarsi subito dopo in altre più difficili
somiglianze » 19. Ma il simile nasconde il dissimile, il tappeto cela un
punto mancante, il punctum dell’imperfezione irrisarcibile:

Bisogna saper vedere la somiglianza delle cose fra loro, se si vuol fare metafore, dice
Aristotele; ed è una capacità che non si impara. Ma l’essenza della somiglianza, dice
invece Platone, sta nella dissimiglianza. Sta nell‘inimicizia e nello scontro, direbbe
fome un teorico della poesia scaldica. Poesia non a caso guerriera, non a caso legata

a un’esistenza di altissima provvisorietà".

3. Gli artisti conoscono bene quam natura frammentaria, difettiva,

provvisoria e dolente della realtà: e anche la natura della tessitura di
immagini, idee, parole, segni, che della realtà riflette e deforma la pelle

lacerata. Penso a Dante che, cosi come Paolo e Francesca nell’Inferno

della passione (V 132), viene «vinto», in Paradixo (XXX 11), dal

« punto » finale della sua ascensione conoscitiva ed espressiva, quello in
cui l’intensità assoluta della parola coincide con la sua crisi afasica".
Penso ai barocchi, che addobbano nel volo dell’apoteosi lo svelamento
del Nulla, intravisto all’esterno negli interstizi fra i] microscopico e il

macroscopico (il volubile, allegorico volo della lucciola, «favilla alata,

atomo errante», cantato da Baldassarre Pisani) e, entro lo spazio ime-

riore, nell'acuminato stringersi di « nudità» e dì « eccesso » in que]
«fondo del cuore» di cui parla ]ean-Joseph Surinfl.

Constantin Bräncugi”, che confessava in un aforisma: « le cose non

sono difficili da fare: ma porre noi stessi nello stato di farle, è difficile»,

aggiungendo subito dopo: «il volo ha occupato tutta la mia vita »; e che
per tutta la vita lavorò intorno al progetto del volo come ascensione,

”L. KOCH, Gli scaldi (1984), ivi, pp. 15-34 (qui p. 32).
“Ivi, p. 34.

“ Cfr… C. BOLOGNA, Il ”punto" che “vinse” Dante in Paradiso, in «Critica del testo »,
VI (2003), n. 2, pp. 721—754.

22Cfr. il saggio Epifimie baracche di C. Ossola preposto come Introduzione al volu-
me da lui stesso curato: L’anima ir; Barocm. Testi del Seicento italiano, Torino 1995,
pp. XTX—XXXVII (in particulate alle pp. HX e …I), che richiama anche a
‚].-]. SURLN, Conemondance, a cura di M. de Certeau, Paris 1966, lettera 414, p. 1243.
Si veda anche B. PAPASOGLI, ll ‘Yondo” del more. Figure dello spazio inleriore nel Seicento
franrexe, Pisa 1991.

” Gli aforismi di Brìncugi si leggono in Conxlantin Brinmyi, a cura di E. Grazioli
(=«Riga», 19), Milano 1991, pp. 25-34 (n. 21, a p. 28, e n. 27, a p. 29). Per quanto
segue rinvio a C. BOLOGNA, "Porro unum ext necexmrium". Gratuiti del dono ! travaglio
della paexia, in «Rivista di storia e letteratura religiosa », XL (2004), n. 2, pp. 217-254.  
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superamento della condizione umana e del peso della materia, conden-
sando il suo pensiero materico nei bronzi e nei marmi levigati come
l'Uovo cosmico (ma corrosi già dalla Storia, dal Tempo, come poi avverrà
nelle sculture di Pomodoro, e oggi, diversamente, in quelle di Igor Mito-

mi), e nella Colonna senza fine, generata dalla columna cerului del folklore

rumeno e dall’art nègre, colonna celeste e axis mundi in cui coincidono

(lo vide bene Mircea Eliade) «la “materia” e il “volo”, 1a gravità e la sua

negazionewt Simone Weil, che alla dialettica fra pesanteur e gra‘ce ha
dedicato pagine fra le più intense e sfolgorami delle sue, e che ci fornisce
un cenno di topografia de]]‘interiorità còlta attraverso sottili fessurazioni,
canali spirituali della Grazia («l’imaginau'on travaille continuellement à
boucher toutes les fissures par où passerait la grace»)? Uhimi Lucio
Fontana, che nel buco prodotto sulla tela cerca lo spiraglio attraverso cui
afferrare la «luce nera >> dell’infinito, per lasciare che l’Altrove filtri «al

di qua dell’umano », da questa parte, nell’infinitezza del finito“, e Alberto

Burri, che replica le screpolature e gli incendi dell'essere negli scabri ]
eretti, nei legni arsi dal fuoco, nella fusione delle plastiche. La sfida è

aspramente antiromantica, e anche umiliante, frustrante: perché «il “fare

a pezzi” è negato da un “nascere a pezzi” che mette in crisi l’orgoglio

dell’homo fiber»; e « lo scandalo del frammento è dire che le parti pos-
sono anche esistere cosi »: scandalo irrisarcibfle, necessità senza alterna-

tive, « ci consola [...] della contingenza, dell’bic et nunc senza palìngenesi,

del non aver più bisogno di un Tutto per esistere»?

Nella scrittura di Ludovica, che è artistica mentre è scientifica, l’arte

di volare è anche arte di tessere, di intrecciare fili, di stringere nodi,

lasciando di tanto in tanto uno iato, segnalando i vuoti, i neri. Come gli

scaldi, i « suoi » poeti del Nord, che attraverso le kenningar enigmatiche
« aprono voragini sulla superficie dell’esperienza; ma insegnano nello
stesso momento a gettarvi sopra quei fragili ‘ponti di parole’ che sono (di  “ M. ELIADE, Témoignage; sur Brinmi, Paris 1967; trad. it., Bräncugi e le milologie,
in Comlanlin Bm‘nmy', cit., pp. 8893 (qui p. 93).

” S. WEIL, D: pemnteur et la gräce, Paris 1948, inizio del capitolo L'imaginatian
mmbleuxe (cito dall’edizione tascabile della collana 10/18 dell’Union Générale d’Editions,
1962. p. 26).

“ Ho sviluppato altre considerazioni sul “punto etilico" dell’atto creativo, intorno al
quale la meditazione di Lucio Fontana mi pare notevolissima, e che può porsi come prima
tappa di una ricerca sul rapporto Era contemplazione e astrazione nel pensiero e nell’arte
del nostro tempo (Il ”puma” abe “Vime” Dante in Paradiso, cit., in particolare p. 751 ss.).

" M. LIBORIO, In principio era ilfiammento, in Delfiammento, a cum di RM. Losito,

Napoli 2000, PP. 11-15 (qui p. 15).
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questa poesia) una delle metafore più giuste»? Di fronte ai «traboc-
chetti» del mondo, «tanto a] di qua che al di là del mare “tempestato
di isole”»‚ il sogno del volo è uno di quei «fragili “ponti di parole" »:
e allora, « tanto vale andarsene al di là del mare, [...] passare i confini

ed esplorare più di un dominio ». Costruttore dei ponti è il carpentiere;

alla carpenteria presiede Dedalo, inventore del labirinto dai nodi intrec-
ciati (da dove si esce con il filo il cui segreto conosce Arianna), del filo

a piombo, delle ali.

4. Nelle pagine di Ludovica lo stile è una ‘cosa’, e i testi sono
assunti per divenire figure di un pensiero tradotto in Stile, in forma
(forma del pensiero dell’altro, del suo pensiero). ]] segno del volo diviene
una traccia viva, fissa un confine e fa cenno al suo superamento. È un
segno di demarcazione e nel contempo di passaggio, il punto sommo
dello stacco in ascensione e il luogo della crisi. Il Volo come metafora
e, per metonimia, i suoi aerei protagonisti (farfalle, gabbiani, corvi, pipi-

strelli, angeli, diavoli...), fanno cenno alla leggerezza inebriata, entusia-

stica, e alla gravità sconfitta che si prende la sua vendetta: alla meta-

morfosi del nostro essere—corpo in essere-pensiero, e del nostro essere—
pensiero non potendo non-essere-corpo. In questo non-potere intravedo
qualcosa di simile all’apofatico na poder e no uber, che dalla poetica dei
trovatori provenzali, in sfida permanente ai limiti del linguaggio e della
forma del dicibile, si estende a Dante e prima ancora a Cavalcanti (e da

loro rivive in Pound, in Eliot): soprattutto al Cavalcanti per cui Amore
è Disamore”, sconfinamento dell’essere «in quella parte dove Noia
more», negatività estremistica, secondo la quale Nulla può dirsi sul Nulla.

Quando fa cenno al Volo, e ricorre alle figure della Farfalla e di altri

aligeri folletti di vasta tradizione poetica, Ludovica si prova in una dif-
ficile, anche impossibile messa a fuoco dell’identità e del confine fra i due
stati dell'essere—corpo e dell’essere-pensiero, dello stare-qui e dell'andare-
oltre, e anche dell’ascendere e del cadere: stati mobilissimi ma irrisolti,

e sempre sconfinanti, nella catena degli Stadi Jul cammino della vita’“.

" L. KOCH, Gli :caldi, cit., p… 34 (da qui anche la citazione seguente). Si veda anche
M. LIBORIO, Nelle terre di mezzo, in “Alias”, suppl. de «Il Manifesto », 5 agosto 2000,
ripreso in Per Ludovica Kacb, Roma 2003, pp. 99-102 (qui p. 100).

” Cfr… C. BOLOGNA, Fixiologia del Dimmore, in «Critica del testo», IV (2001), n. 1
(= Alle origini dell’Io lirico, Gwalamti, o dell’inlefiariltì), pp. 59—87.

”Cfr. L. KOCH, Gli “Stadi Jul cammino della vita" (1994), in Al di qua a al di là
dell’umano, cit., pp. 201-238 (il saggio apparve originariamente come introduzione alla
versione italiana dell’omonima opera di S. Kierkegaard [Milano 1994], pp. 7-71)…
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\

Quest’identità, questo confine, potranno essere solo in movimento: dina- \

mici, fra slancio del fare e cedimento del dover n'conoscere il limite del
non«poter»fare; il loro punto di equilibrio incerto, sempre a repentaglio,
è il contraddittorio tentativo di appropriazione di ciò che deve rimanere
inappropn'abile, il luogo di sconfinamento in cui il desiderio afferma e nel
contempo deve negare il suo oggetto. L’evento della traduzione (impresa

eroica nella quale Ludovica volò altissimo) è lotta di Giacobbe con il suo
antagonista alato. L’alterità brucia nella comunità con il distante, il \

diverso: l’enigma della voce altrui obbliga a imparare a volare, a com-
piere, come l’Angelo, scarti istantanei tra fisico e metafisico; impone stra-

tegie della dislocazione; induce « comportamenti stravaganti della lingua,

torsioni e salti del pensiero, bizzarre rappresentazioni»“:
\
\

La traduzione, attività eminentemente socievole, soffre [...] i travagli che accom- \

pagnano tutti i sistemi di commercio e di scambio. La comunicazione è anche un =
rischio, la comprensione uno spossessameuto, il trasporto una menomazione, la fre- 1

quentazione una condanna. ‘

Appropriausi per spossessamento è la condanna del conoscere l’Al-
tro per frequentazione: condanna a salvarne la parola, risillabarla come

fa Paul Celan, ormai franta ed «erschwieg[en] », «vinta dal silenzio», ,

questo «sternüberflogene[s] Wort, / das meerübergossne», questa
« parola sorvolata dagli astri, / sommersa dai mari » ”, oceanica e celeste,

stellare e abissale, che « testimonia della Notte », e in questa testimo—

nianza già di nuovo «dämmetts », « albeggia», mostrando «& soli occidui \
[...] più volte / dove è semente»: }

 

\

Jedem das Wort.

Jedem das Wort, das ihm sang, \
als die Meute ihn hinterrücks anfiel — \
Jedem das Wort, das ihm sang und erstarrte. 1

\
\

\

Commentando Lucrezio e Democrito, nel saggio Rime, arditezze e

ragioni apparso nel 1983 sul primo numero della rivista monografica
« Fabrica », da lei stessa diretta, Ludovica allude a una simile triturazione

e rimasticazione della parola annichilita nella sua letteralità, che il tra—

durre restituisce al volo dello spirito, lanciandoli, lettera e spirito della

" L. KOCH, Eroina, arcaico, xolerme, cit., p. 124 (da qui anche la citazione che segue).

” P. CELAN, Argumentum e xilentia, ìn Von Schwelle zu Schwelle (1955); trad. it. in
Poexie, a cura di G. Bevilacqua, Milano 1998, pp. 236-239 (da qui anche le citazioni che
seguono).  
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parola, in un nuovo abisso: « Come dal vortichio degli atomi, dal disor-

dine dell’alfabeto si costruisce una varietà inesausta di fenomeni, che si

disgregano e si reimpiegano senza sprechi giù per i baratri della storia » ”.

5. Possiamo dirlo anche con gli aggettivi cari :; Ludovica (raccolti
e sottolineati da Roscioni, il quale, come fece per Gadda in La disarmonia
prestabilita, nello stile linguistico sa cogliere in epitome lo stile del pen—
siero) “: nella distanza sotfl'le fra i due stati dell’essere-corpo e dell’essere-
pensiero si instaura la scrittura, e fra questi stati potranno darsi solo
identità e confini «asimmetrici», « dilatati», « decentrati », « sviati »,

« sdoppiati », «sregolati», «slogau'», «centrifughi». Come suggeriscono
epigrammaticamente due versi di Valerio Magrelli”: «Lo stile è la grazia

/ perché non ci appartiene ». Tessendo le parole di Valerio e quelle di
Ludovica diremo che stile è «il margine estremo / di ogni espressione:
/ né c’è sentimento ulteriore »: un margine sempre sconfinante, che si fa

«dilatato» e « asimmetrico», « decentrato» e « Slogato», straniero a se

stesso, lontano.

Credo si attagli bene a dire la dialettica, che nelle pagine di Ludo-
vica è primaria, fra mobilità e stasi, fra monotonia e varietà, continuità

(: scatto, caos e ordine, opacità e trasparenza, la frase con cui, presen-

tando la versione italiana degli Stadi sul cammino della vita, Ludovica
sintetizzava elegantemente, per via metaforica, una sua idea di scrittura

come astrazione e ascesi, come sorridente ginnastica sapienziale sull’orlo

dell’abisso:

La dialettica con cui lavora Kierkegaard è la legge musicale del contrappunto: non
è temporale e progressiva come quella di Hegel, ma statica e spaziale: e fatta di
situazioni che non si evolvono, di “sfere” esistenziali chiuse, di immobili polarità
intellettuali ìn vertiginoso equilibrio sul Nulla: o, se preferiamo usare la frase di
Prater Tacitumus, che pure di mistica si professa ignorante e incomprensivo, a galla
su un baratro d’acqua alto settantamila braccia “.

Ho evocato, con le parole di Ludovica, i protagonisti figurali del
Volo: Icaro e Dedalo, ]a Farfalla, l’Anima. Nelle pagine di Ludovica, cosi
piene di poeti e di pensatori, e insomma di penxiero poetante, cosi attente

” L. KOCH, Rime, arditezze e ragioni, in «Fabrica. Quaderni di retorica e di eurisLica
letteraria», 1983, n. 1 (= Pratiche e invenzioni), pp. 169-194 (qui p. 172; correggo l’evi-
dente errore di stampa: “del vom'chio”). Cfr. G.C. ROSCIONI. op. cit., cit., p. XII.

"Cfr. G.C. ROSCIONI, 017.411, p. XII.
” V. MAGRELLI, Aequator lentix, in Om renata retinae (1980), ora in Poesie (1980-

1992) e altr: pneyie, Torino 1996, p. 90,
”Cfr. L. KOCH, Gli ”Stadi xul cummino della vita”, cit., p. 227.
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alle vibrazioni della «Prima Lingua», dei «Primi Libri» (e dei «Libri

Ultimi >>)”, non trovo mai (se qualcosa non m’è sfuggito) un richiamo ai
più antichi poeti meridionali, ai “miei" trovatori. Dei quali, invece, mi
sembra di cogliere, in certe pagine di Ludovica, quasi un calco, un’im-
magine riflessa nello specchio degli scaldi, e più in generale dei “suoi”
poeti settentrionali. Per questo a lei, che ho chiamato scaldo al femminile,

perché nascendo qualche secolo fa avrebbe potuto essere anche un [fo—
valore al femminile, una trabairitz, io voglio offrire oggi, in magro ricam-
bio del dono di questa preziosa metafora alata che mi ha fatto, che ci ha
fatto, un riflesso nello specchio, con lo scarto e lo spaesamento che la
lontananza produce. Ma non è forse di lontananza che si sostanziano i
legami, le passioni grandi, secondo la mirabile lettura di Spitzer dell'amor
de laflb ideato da ]aufre Rudel?”.

Grazie alla penetrazione e alla rapidità di Ludovica nel cogliere al
volo le figure dello stile, questa lontananza che permette di vedere meglio,
questo scarto realizzato per ottenere maggiore esattezza, coincidono con
le categorie tipicamente kochiane dell’asimmetriz, della dilatazione, del
decentramento, dello sviamento, dello sdoppiamento, della sregolatezza,
dello slogamento, della forza centrifuga. A un recensore eccellente come
Giorgio Manganelli, in perfetta consonanza con la ricerca di Ludovica,
non sfuggì l’importanza di quest’assunzione filosofica dello stile:

A questi poeti l’immagine interessa come punto di partenza per una serie di elusioni,
di dirottamenti, di spostamenti, cosi da sostituire alla parola del dizionario — ma
sisteva, allora, la parola del dizionario? — un vero organismo di enigmi; e l’enigma
nell’atto stesso con cui nasconde, insieme amplia, rende enorme, deforme ma sovrac-
carico di significati ciò che era in origine un “oggettoh‘ì

Il titolo del mio discorso si propone come evidente, intenzionale
parafrasi e come dialogo a distanza (dunque per rispecchiamento e alte-
razione) di un titolo bellissimo di Ludovica, del 1986: Il corvo della

memoria e il corvo del pensiero”, accompagnato da un sottotitolo che
specifica, puntualizzando (cosi come avveniva nel saggio su Gli xcaldi di

”Cfr. C.C. Roscxom, op. dt., p. XH.
”Cfr. L. SPITZER, L’amour loinlain de ]aufle Rudel et 1a puésie dex troubadourx

(1944), in Romanixcbe Literatursludien 1936-1956, Tübingen 1959, pp. 363—417; trad. it.
(pamiale) in ll punto ,mi !muaion', a cura di M. Mancini, Roma-Bari 1991, pp. 233-254.

” G. MANGANELLI, Dietro un'armata d’ombre venne 1a paexia vichinga, in «Corriere

della sera », 5 gennaio 1985.
“Cfr. L. KOCH, Il como della memoria e il ramo del pensiero. Problemi dell’im-

pmwisazione nella poesia degli scaldi (1986), in Al di qua a al di là dell’umana, cit.,

pp. 35-51.  
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due anni prima, ripreso nella «nomenclatura artigianale del poetare scal—
dico ») 41, l’intreccio e lo scambio continuo della metafora e della meto-
nìmia: Problemi dell’improvvisazione nella poexia degli xcaldi.

Ludovica oppone 'm partenza le due figure di Apollo e di Odino,

cogliendone istantaneamente l’identità e lo scarto:

Dio della poesia e patrono dei poeti come Apollo, Odino sembra, di Apollo, piut-

tosto il rovescio e il nemico. [...] Odino è un dio notturno quanto l’altro è solare:
o piuttosto è il dio della foschia & del crepuscolo, i momenti della confusione e della
dilatazione delle cose. [ ] Se Apollo configura la facoltà annonizzante della poesia,
che “compone in unità mizio e fine” [è una citazione dall’Imza omerico], Odino
sviluppa invece, della poesia, il principio di ambiguità e divisione. [...] Apollo è
l’invasamre, Odino il maestro artigiano. Il suo “entusiasmo” procede dal mestiere,

non lo precede… […] Il processo della composizione sembra [...] immaginato come
un flusso prorompente di “parole su parole”; che tuttavia, cadendo, assumono
ordine e forma. Odino, dice la Ynglinga saga, “parla sempre in rima", e per quelle
n'me non si può fare a meno di credere a quello che racconta. Apollo è il Musagete:
insegna alle figlie della Memoria a coordinare armonicamente le notizie eterogenee
che ognuna di loro ha raccolto sulle cose “che furono, e sono, e saranno”. Anche
Odino esplora la realtà per vie indirette. Manda quotidianamente nel mondo i suoi
due corvi, Huginn, il “Pensiero” (o il “Daiden‘o”?)‚ e Muninn, In “Memoria”; che
tornano a rovesciargli ognuno in un orecchio notizie, si suppone, contrastanti. [...]
11 mito dei cervi teorizza molto bene la natura profondamente antinomia, dialogica,
dell’invenzione nella poesia nordica amica“.

Ludovica non fece in tempo a conoscere il libro di Marcel Detienne
su Apollon le couteau à la main, pubblicato cinque anni dopo la sua
scomparsa, nel 1998 “. Vi avrebbe scorto con entusiasmo, ne sono sicuro,
esatte tracce dell’immagine assurda e multipla di un dio solare in tutto
« simile alla notte », profetico ma insanguinato come uno scannatore, rico-
nosciuto dalle testimonianze fra i << crepitii », «gli schizzi », le «lordure »
del sacrificio, mentre mostra « ai suoi ministri come comportaßi all’altare,

impugnando nella mano destra il coltello per sgozzare >>“, e còlto « con
l’astuzia, di sorpresa, di notte, negli angoli loschi, nei luoghi in cui il
Signore di Delfi ama gironzolare, lui che si fa chiamare Loxz'ax, il “Con—

" I riferimmti sono rispettivamente a Gli xcaldi, cit., p. 15, e a Il corvo della memoria
e il corvo del pensiem, cit., p. 39.

" L. KOCH, Il como della memoria e il ramo del pensiero, cit., pp. 35—36 (sono le
frasi di apertura del saggio).

" M. DETIENNE, Apollon le muteau ä 1a main. Une approche expe'rimentale du
polylbéisme grep, Paris 1998; trad. it., Apollo con il coltello in mano. Un approccio Xpe-
rimentale al politeixrna greco, Milano 2002 (da cui citerò).

“Ivi, p. 108.  
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torto", 1’“Ob]iquo”»". Quell’ApolIo, ormai liberato dalla servitù cate-
goriale pacificante e anodina a cui l’aveva ridotto, fta Winckelmann e
Nietzsche, l’opposizione polare rispetto a Dioniso, non è più il dio greco
« candido, aereo, astratto » “, patrono della bellezzzr disincamata e lumi»

nosa, l’etrusco misterioso dal sorriso metafisico. È, invece, «il dio dei
sacrificatori (: dei macellai» arrotatore degli «innumerevoli coltelli di
Delfi», di cui parlano i comici (Aristofane), il signore dei « bettolieri » di
cui parlano i tragici (Acheo di Eretria)“. E il Signore della Fondazione
marcata con la violenza del taglio iniziatico, il Separatore che stabilisce
la politica nel Vuoto della kba'ra éremox, « spazio disponibile, pronto a
ricevere i segni, a “portare le tracce, le impronte” del fondatore che

disegna, divide, ritaglia la superficie di una terra buona per accogliere il
progetto»“.

Non è forse, questo, un Apollo odinico che avrebbe entusiasmato

Ludovica? E questo Apollo odim'co non è uno scaldo perfetto, anzi l’esal»
tazione orgiastica dello scaldo, così come Ludovica lo descrive: «inso-

lente, giocatore, carpentiere, spaccone»? 49.

6. Leggendo il passo che ho estratto dalla prima pagina di Il corvo
della memoria e il como del pensiero non si può non accogliere con vera
felicità mentale, anzitutto (ancora una volta!) lo sbocciare miracoloso del—

l’indpit’", tutto già Pensiero, tutto già Cosa; l’avvio argomentativo del
ragionamento come sfida all'intelligenza e all’emozione dell’Altro; e poi
la raffinata selezione delle fonti, l’individuazione della coppia duale, della

sua natura bifida e speculare, diffratta, molteplice. Ma soprattutto mera-
vigliosa mi sembra la conclusione teorica che Ludovica estrae dai suoi

" Ivi, p. 15.

* Anribuisco all’ambiguo dio greco in cui Ludovica riconosce il rovescio di Odino
i tre aggettivi che Pietro Citati scelse per tratteggiare un profilo di Ludovica apparso sul
quotidiano «la Repubblica» il 26 giugno 1997 (Candida, aerea, distrutta. Ricordando
Ludovica Koch). Queste pagine sono state ristampate in un piccolo libro fuori commercio
curato dai fratelli e dalle sorelle di Ludovica in occasione delle “giornate di studio" per
Ludovica Koch organizzate a Villa Sciarra (28-29 novembre 2003), che hanno condotto
alla realizzazione del presente volume: cfr. Per Ludovica Korb, cit., pp. 85-88.

"M. DETIENNE, op… cit., p. 109.
“Ivi, p. 161.

"L. KOCH, Gli :mldi, dt., p. 15.

” Sulla fimzìone di figura termale assunta dalla condensazione stilistica del Pensiero
nell’indpit dei saggi ho insistito in un paio di convelsazioni radiofoniche (4 e 7 febbraio
1994, “Tem pagina”, Radio Tre-RAI) con Mariantonia Liborio, Gian Carlo Roscinni e
Arnaldo Colasanti dedicate 3 libri di Ludovica Koch, il cui testo è stato trascritto e pub-
blicato in Per Ludovica Koch, dt., pp. 29-51.
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poeti, e nella quale ritengo si possa riconoscere una sorta di autocom-

mento, di minima e asciutta poetica in nuce che non vale solo per gli
scaldi, o per l’Edda, o per l’Ynglinga saga, o per il Gn'mm'xma‘l, ma per
la stessa scrittura dello scaldo Ludovica:

La Memoria interviene sul lavoro del Pensiero completando, accostando, contrap-
ponendo. Il Pensiero interrompe il filo evocativo della memoria per riflettere, gene-
ralizzare, prendere le distanze. Ma quando la mia rivendica a sé esclusivamente
il territorio del presente, per il controllo e l’intetpretazione di quanto accade;
quando il poeta chiede in giro attenzione e "silenzio” per un rischioso mpen'mmto
pubblico di analisi del fatto, di ricerca delle ragioni nascoste, di nuovo & sorpren-
dente montaggio; quando l’analisi, ]a ricerca, il montaggio sono fatti a gara di tempo
e di pelsuasività con altri agguerriti punti di vista; allora il corvo del Pensiero e il
corvo della Memoria vedranno e diranno verammte cose diverse. Tenterarmo di
sopraffarsi, si beccheranno ostilmeme, e il testo contraffarà soprattutto la loro ten-
zone oratoria".

Lo svolazzante, clamoroso becchettarsi di quei due corvi allegorici,
e con loro delle due massime categorie della poesia (e non solo della
poesia medievale) condnua a guizzm'mi nella mente. Non conosco meta-

fora più esatta e gloriosa della Poesia, e più appropriata anche sul piano
della filologia, di questa che forgia lo scalda moderno Ludovica Koch.
C’è 1a tessitura del filo della memoria; c'è la preSa di distanza del Pensiero

rispetto alla Memoria; C’è il dinamico svolgersi in parola del loro feroce
duello. È una figura perfetta del volo della Mente che conduce al poeta
le immagini e le parole, e che il poeta tesse nel testo. Volo e Poesia,
Falconeria e Sofia, Ammaesttamento sapienziale e Superamento della

frontiera de "umano’, si saldauo in solidarietà nella metafora aviaria di
Ludovica e in quella dei ‘suoi’ (e dei ‘miei’) poeti medievali: 10 ha appena
dimostrato Daniela Boccassini in un libro originale e coraggioso, dedicato
alla complessa, variegata storia semantica di quest’idea”.

Ho letto e riletto le pagine ‘tecniche’ di Ludovica, per capire se i
due corvi della Memoria e del Pensiero intreccino una metafora, () una

metonimia. Si tratterà, forse, di quella che Ludovica (richiamandosi a una

formula del Gruppo m, molto à la page in quegli anni Ottanta) chiama
« metafora corretta, metafora e non metafora [. . .]; allo stesso modo in cui

la metafora, a sua volta, “è” e “non è” il suo significato »”. 0 si tratterà

invece, proprio nel senso medievale, di un’allegoria: e per tale la terrò.

” L. KOCH, Il corvo della_ memoria e il como del penxiem, cit., p. 37.
”D. BOCCASSINI, Il volo della mente. Falconeria e Sofia nel mondo mediterranea:

leam, Federico II, Dame, Ravenna 2003.

” L. KOCH, Gli xmldi, cit., p. 32.
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Comunque sia, vorrei aggiungere almeno una scheda al lavoro di
Ludovica, tösendo la sua ricerca alla mia. Come ho detto la estraggo
dalla lirica ttobadorica, che per prima nell’Europa moderna dei volgari
colse al volo ]a figura alata e vibrante della Poesia, cosi cara a Ludovica.
È un testo famoso, anzi famosissimo, non solo fra i romanisti; proprio da

antologia scolastica. Si tratta della lirica di Bernart de Ventadorn sul-
l’allodola, nella quale lo slancio ascendente dell’uccello allegorico si tra—
sforma subito, per l’eccaso di contiguità al sole, in caduta obliosa di sé,
quasi di un Icaro innamorato della luce e perduto in un volo estatico:

Can vei la ]auzeta mover
de ioi sas alas contra-l tai
que s’oblid’e-s laissa chazer
per la doussor c’al cor li vai,
ai! tan grans enveya m’en ve
de cui qu’eu veya jauzion,
meravilhas ai, car desse
lo cor de dezimr no-m fon“.

L’allodola, ha scritto Jules Renard citato da Bachelard (che peraltro
non ricorda i versi di Bernart de Ventadom), è l’uccello uranico per
eccellenza. Invisibile all’occhio e alla rappresentazione, essa è il cielo
stesso, la sua voce: « l’alouette vit au ciel, et c’est le seul oiseau du ciel

qui Chante jusqu’à nous » ”. Nell’elaborazione che i poeti fanno della sua
figura allegorica, l’allodola traccia un asse di verticalità: asse vocale e psi-
chico prima ancora che spaziale, «verticale du chant», « corpuscule invi-

sible qu'accompagne une ande de foie», essa vive nella «description

dynamique» dell’interiorità cui fa cenno, in sintonia con «la partie
vibrante de notre ètre », l’immagine « d’un monde en éveil qui Chante par
un de ses points » ”. Disincamato, deromanu'cizzato, recuperato al valore

radicale e assoluto di « signe aérien et asceusionnel », l’allodola si rivela

“pure image", pure image spirituelle, qui ne trouve sa vie que dans l’imagination
aérieune comme centre des métaphcres de l’air et de l'ascension. Nous voyons qu’il

” « Quando la lodoletta vedo battere / gioiosamente l'ali incontro al sole, / ed ecco
s’oblia e si lascia cadere / per la dolcezza che le giunge al cuore, / ah! si grande invidia
mi prende / d’ogni essere ch’io veda gioire, / ch’è meraviglia se tosto il cuore dal desio
non mi si strugge ». Traggo il testo da Bernart von Ventadom, Seine Lieder, mit Einleitung
und Glossar, a cura di C. Appel, Halle am Saale 1915, n. 43, pp. 249-257 (quì p. 250;
introduco, come Roncaglia, il punto al mezza in “conua'l’h la traduzione è di Au. Ron—
caglia, in Le più belle pagine delle letterature d'oc e d’oîl, Milano 1973, pp. 319—321.

” CE:. G. BACHELARD, op… cit., p. 100; trad. it. cit., p. 82. Si veda anche G. DURAND,
op. Lit., p. 128 ss.

”Ivi, pp. 101-102 (corsivi dell’autore); trad. it. cit., p. 83.
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y a un sens à parler d’une “alouette pure” dans le sens mème où l’on parle d’une
“poésie pure” ”.

Così la ptéropxycbologie bachelardiana, scienza poetica delle fign'e
alate dell’anima, fa convergere nell’energia ascensionale l’ala, il volatile,
l'elevazione, la freccia, la purezza, la luce.

I due corvi di Odino, quello della Memoria e quello del Pensiero
(0 invece è «il “Desiderio"?», s’interroga Ludovica)”, sono nel testo di

Bernart de Ventadorn l'enveya, il dezirer, il Desiderio, appunto, del Poeta
che nel creare slancia il Pensiero verso l’alto canoro, e l’Oblio dell’Al»

lodola: in contrappunto essi si rilanciano la voce, lo svettare, l’esaltazione,

l’abbandono, la caduta. Cosi intenderemo la frase di Ludovica sulla crea—
zione poetica di Odino, il parlante in rima e quindi prototipo di ogni

poeta, che invita a pensare il processo compositivo «come un flusso pro»
rompente di “parole su parole”; che tuttavia, cadendo, assumono ordine
e forma». Dimentica di sé, come Lancillotto in trance sul cavallo nel

romanzo di Chrétien de Troyes”, come Perceval ipnotizzato dinanzi alle

tre gocce di sangue vermiglio cadute sul bianco abbadnante della neve
dell’oca selvatica assalita da un falco impetuoso‘” la lauzeta è la Memoria
che si annulla, nel lasciarsi andare, e si dona come debolezza e come

totalità, come assenza e desiderio, infine come caduta.

È qui esaltata la poetica del gesto perfetto e fragile della « bellezza
che cade», attonita e dimentica di tutto di fronte all'atdmo immobilizzato
fra creazione e decreazione, tra inizio e fine del testo, tra fare e non fare,

‘dire’ e ‘non dire’, ‘potere’ e ‘non potere', che Giorgio Agamben, in un
brevissimo, intenso scn'tto dedicato alle sculture di Cy Twombly, cosi
descrive:

Vi è un momento, nell’itinerario creativo di ogni grande artista, di ogni poeta, in
cui l‘immagine di bellezza che egli sembrava fin allora perseguite come in elevazione
continua e in ascsa, improvvisamente inverte la sua direzione, si mostra per cosi
dire verticalmente, in caduta. È il movimento che Hölderlin, nelle note alla sua

”Ivi, pp, 103-104; trad. it, cit., p. 85.
”L. KOCH, ][ wma della memoria e il como del pem‘iem, cit., p. 36.
”CHRÉTEEN DE TRDYES, Le chevalier de la :bai-rete, w. 714-724, a cura di M.

Roques, Paris 1974, pp. 22-23, « [...] et ses pansers est de tel guise / que lui me'ismä
en oblie, / ne set s'il est, ou s’il n’st mie, / ne ne li membre de son non, / ne set s’il
est annez ou non, / ne set ou va, ne set don vient; / de rien nule ne li soviem / fors
d’une seule, et por celi / a mis les autres en obli; / a cele seule pansa tant / qu’il n’ot,
ne voir, ne rien n’antant».

“ CHRÉTIEN DE TROYES, Le roman de Perceual, ou le Conte du Graal, w. 4162-4216,
a cura di W… Roach, Genève—Pan's 1959, pp. 122-124.
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traduzione di Sofocle, definisce “cesura” (: “interruzione aritmica”, quando la
parola, come Wtata a metà del suo slancio, mostra per un attimo non ciò che dice,
ma se stessa. Ed è il punto fischioso alla fine del poema, dove — scrive Dante nel
De Vulgan' eloquentia — i versi sembrano cadere abbracciati nel silenzio. È [...] il
punto della deflazione, quando l’artista nella sua maniera suprema non crea più,
ma decrea — l'animo masianico e senza possibile titolo in cui l’arte sta miraco-
losamente ferma, quasi attonita: ad ogni istante caduta e risorta“.

7. Il riscbia di questo ‘punto’ critico di fralezza assoluta, quello per
cui l’AlIodola della Memoria poetica si «laissa chazer», cedendo alla gra-
vità dello svuotamento, dell’Oblio, quello che «vince » Dante sulla soglia
di uscita del Paradiso, là dove la sua parola è destinata a tacere“ è la fine

della paexia. Il rischio della fine rinnova quello dell’inizio. Non si tratta
solo dell“interruzione' del testo, ma della sua ‘caduta' nel silenzio: quel-
l’accidiosa, fallimentare interruzione della voce poetica dinanzi al punto
clitico dell’ispirazione, che Bemm de Ventadom, imitando e rovesciando

la caduta estatica per la gioia dell’allodola, dichiarava di voler provocare
artificialmente proprio nell’atto di sigillare Can uei la lauzeta mayer,
archetipo di tutta la lirica romanza dedicata all’imeriorizzazione lirica del-
l’esperienza d’amore nell'organo metafisico di memoria e di pensiero, di
desiderio e di canto, che dai provenzali in poi si chiamò Cuore.

Per ricorrere alla stessa figura di Ludovica dirò che il rischio della

caduta coincide con la minaccia di separazione dei due volatili allegorici.
Mentre nell’atto di tessitura testuale Memoria e Pensiero si integrano,

dialetticamente, sia completandosi sia contrapponendosi, e «il Pensiero
interrompe il filo evocativo della memoria per riflettere, generalizzare,

prendere le distanze » (come dice Ludovica nel bellissimo passo che ho
già ricordato), quando il testo finisce la Memoria e il Pensiero si distan-
ziano, perché l’una si riduce alla memoria del testo concluso, e l’altro

vorrebbe ancora slanciarsi a riprendere e ritessere il filo di quella memo-
ria in altre parole, e non può più.

“ G. AGAMBEN, Bellezza cbe cade, p. 5, nel programma di accompagnamento del-
l’esposizione di Cy Twombly 10 :mlpturex, curata da M. Boyden presso l‘American Aca—
demy in Rome, 28 settembre - 15 novembre 1998 (il programma è conservato nella
Biblioteca dell’Accademia, con la collocazione: Stade 176…2 Twambly). Si veda anche,
dello stesso Agamben, La fine del poema (1986), in Categorie italiane, Venezia 1996,
pp. 113-119 (in particolare p. 117), dove richiamandosi ancora al De vulgari eloquentia
(XIII 7—8: «Pulcerrime tamen se habent ultimatum carminum dasinentiae, si cum rithmo
in silentium cadunt »), si domanda: « Che cos’è questa caduta del poma nel silenzio? Che
cos’è una bellezza che cade? E che resta del poema dopo la sua rovina? ».

“Riuvio ancora una volta al mio Il "punto” rbe "w'm'e" Dame in Paradiso, cit., in
particolare p. 745 ss.
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Allora sembra (e allora si teme) che l’Allodola della Memoria abbia

abbandonato per sempre il Corvo del Pensiero, e che il mai più si sosti-

tuisca all’ancora, perché nell’ancora il Pensiero spera e la Memoria,

spenta, fa cenno al mai più. Nevermore scandiva, lugubre, il Corvo di

Edgar Allan Poe, e dopo Baudelaire, ai nostri giorni ancora quello del

rumeno Marin Sorescu". ]] punto critico del testo è la sua fine, la sua

caduta. Esso coincide con la scissione del pensare e del ricordare nell’atto

della scrittura: quando, cessando di sopraffaxsi e di beccarsi, l’Allodola

e il Corvo (o due Corvi), sembrano lasciare la Poesia disseccata, muta,

sospesa, senza più pulsazione. La stessa caduta pare trascinare il poeta

nell’attimo dell’ispirazione, quando ancora pensare e ricordare non si

sono armonizzati. Fine e inizio, ispirazione e necessaria, ma provvisoria

e pur sempre difettiva, conclusione del testo, sono travolti dallo stesso

rischio, dalla stessa minaccia.

Di una simile esperienza, ricorrendo alla figura canonica di Amore
come uccello rapace e ttasfonnandola al di là di ogni limite pensabile,

dà testimonianza Dante in una delle sue liriche più intense, Cosi nel mio

parlar voglio esser axpro (che sempre piü si rivela come un decisivo mani-
festo di poeîica non solo ‘petrosa’, importante anche per le generazioni
successive, che a partire da Boccaccio la posero in testa alla serie delle

canzoni dantesche nei manoscritti antologici). La sperimentazione della
furia e ferocia d'Amore, del macello selvaggio che il Dio spietato, nuovo
ambiguo Apollo ‘con il coltello in mano’, compie sulla sua vita, sul suo
corpo e sulla sua mente, conduce Dante & descrivere, con straordinaria

evidenza psicologica ma anche ontologica, gli stati mentali legati al domi—
nio del dolore, dello svuotamento progressivo dei sensi, del nulla. Ben al

di là della pura fenomenologia dell'amore che strazia (radicata nella
ricerca stilnovistica, e con lucidità presente ancora nella condanna del—

l’intera cultura cortese, nel V dell'Inferno), Dante tocca qui il luogo in

cui il Pensiero, la Memoria, la Parola, cadono abbracciati nell’urlo, acco—

standosi pericolosamente al silenzio, non ‘alla fine del testo’, ma ‘al di
dentro di esse’. Si tratta di un luogo profondo, inaccessibile se non per
approssimazione e traslazione metaforica. Non lo si raggiunge: vi ‚ri cade.
È il luogo in cui si fa non tanto l’esperienza della morte per affascina—
mento del Bello (« non mi sarebbe atta / la morte, ov’io per sua bellezza

corro»): ma proprio quella estrema della caduta dell’exsere.

“ Cfr. M. SORESCU, Nevermore, in Axlfel (1973). Poi in Poem", Craiova 1990,

pp… 334-337.
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Cavalcanti, nella sua fenomenologia del Disamore‘", era giunto ad
attingere la struttura fondativa del Pensare, il «cassar de 1a Mente »,

descrivendo il colmarsi e svuotarsi della Mente stessa dei suoi ‘contenuti’
fenomenici finché, sul bagnasciuga del Pensiero, dopo il diluvio delle
‘cose’ piwute ‘dentro’ dal ‘fuori’, rimangono solo scarnificati residui del

reale, ossi di seppia delle occasioni spolpate dall’esperienza, frammenti
del mondo delle ‘cose’ che la violenza irrelam e inutile dell’erotismo ha
assunto e consumo dilavandoli, senza trarre alcun vantaggio di conoscen—
za da quell’« accidente che sovente & feto / ed è [...] altero », alla feno-

menologia del quale è dedicata 1a canzone “filosofica” Donna me prega.
Dante”, mentre lotta con Amore dalle mascelle feroci che «ogni

senso / [...] gli manduca», rodendogli «’l pensier » con denti aguzzi, sta
sfidando il confine del conoscibile. Quel confine nella Commedia, mutate

le « penne» (che però sulla soglia finale saranno ancora inadeguate)“,
supermdo e ricantando tutta la propria opera lirica precedente, riuscirà
a cogliere a livelli assai diversi, più alti, individuando nell’«Amor che
move il sole e l’altre stelle » il supremo punto di rivoluzione e principio
gnoseologico dell’universo intero. Nel teatro insanguinato di Casine] mio
parlar quel confine si trova ancora sulla soglia tra fisicità e vocalità, nel
senile intervallo fra l’essere-corpo e l’essere—mente, punto di caduta in cui

la parola cede, mentre l’Allodola della Memoria «s’oblid’ e-s laissa

chazer» (non più per la ‘dolcezza’, ma per l’atrocità dell’esperienza) e,
abbandonandosi anch'äso, il Corvo del Pensiero prende il volo. « Allor

“ Per quanto segue rinvio al mio Fisiologia del Dimmwe, dt., in particolare p. 74 ss.
“’ Cfr. DANTE ALIGHIERI, Rime, ed. critica a cura di D. De Robertis, } voll. in 5 tomi,

Firenze 2002, vol. 3: Testi, pp. 15-33 (cito i vv. 31—34, 42-44, 5556 alle pp. 30-32).
“ Si ripensi soprattutto a luoghi canonici in cui la metafora dell’ala capace di slan-

ciarsi nel volo dell’ispirazione s’inctocia con quella della scrittura come movimento della
penna su] foglio: soprattutto Pufgalorio, XXIV 5859 («Io veggio ben come le vostre
penne / di retro al dittator sen vanno strette, / che de le nostre certo non avvenne »: parla
l’antagonista Bonagiunta, riconoscendo l’alto valore dell'esperienza sfilnovisn'ca); PurgaA

taria, XXVÌ] 121-123 («Tanto voler sopra voler mi venne / de l’esser sù, ch’ad ogne
passo poi / al volo mi sende crscer le penne»: Dante sale con Virgilio nel paradiso
Terrestre); Purgatorio, XXXI 58 (« Non ti dova grava: le penne in giuso [...] »: Beatrice
rimprovera Dame di aver continuato a scrivere poesia lirica, occupandosi di cose terrestri,
anziché indirizzare il volo verso l’alto, come a partire dai canu' purgatoriali conclusivi sta
facendo nella Commedia); Paradiso, … 49-50 («E quella pin che guidò le penne / de
le mie ali a così alto volo [...] »: Dame parla di Beatrice, riprendendo e rovaciando il
senso e il movimento dell’ultima passo duto). Fino all’estrema occorrenza, celeberrimn,

sette versi prima della fine del puma, dove «i] [...] disio e ’] uelle», il Desidefl'o & la
Volontà, cancellata la memoria di ogni cosa, debbono cedere per la debolma delle

“penne” (Paradiso,… 139: «ma non eran da ciò le proprie penne »): cioè nel con—
tempo dell”ala” della volatile ”alta fumaria", e della 'penna" alata che sta per abbandonare
il foglio, nella caduta dell’ultima parola. L—,
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mi surgon ne la mente stride »: il poeta, stremato dall’ispirazione amorosa

che lo massacra, si vede « riverso / [...] in terra d’ogni guizzo stanco »,
come un lottatore caduto e sconfitto, annientato. È in questo punto cri-
tico, raggiunta la soglia dello svanire, che la sua stessa Mente (questo
nuovo soggetto della modernità, che Cavalcanti e Dante per primi fanno
coincidere con l’Io) diviene un uccello rapace, un animale selvaggio, iden—
tico ad Amore che lo strazia. Nella Mente ridotta al cibo per fiere, man—

giata a morsi, si leva un’alba preistorica, nella quale le << strida » dissen-
nate e disumane sono la sola frammentaria Parola che il poeta è ormai
in grado di sillabare.

8. L’Allodola di Bernart attraversa lo Stilnovo e la Commedia (Para-
diso, XX 73-75 : «Quale a]]odetta che ’n aere si spazia / prima cantando,

e poi tace contenta / de l’ultima dolcezza che la sazia »)“, riappare nel
cuore della cultura romantica e, sempre mutando valore e senso, continua

il suo volo allegorico fino ai Canto: di Pound.

]] primo dei Pisani, il terribile LXXIV colmo di orrore politico e
morale, di suppliziati, di derelizione, è attraversato dalla traccia alare
della lauzeta, scortata da altre penne di alati allegorici:

squawky as larks over the death cells
militarism procßsing westward

[...]
from the death cells ìn sight of Mt Taishan @ Pisa
as Fujiyarna at Gardone
[…]
“Se casco” said Bianca Capello
"non casco in ginocchion”

[...]
Butterflies, mint and Lesbia's sparrows,
the voicelass with bumm drum and banners,

and the ideogram of the guard roosts
el triste pensier si volge

ad Ussel. A Ventadour
va il censire, el tempo rivolge

[...]
Hooo Fasa, and in & dance the renewal

with two larks in contrappunto
at sunset

ch’intenerisce

67Cfr. ora M. PERUGI, L’allodola che “s’innamora”: Bernart de Ventadom nei pre-
xtilnouim' e nel primo Guida, in Da Guido Guinizzelh' a Dante. Nuove pmmeltiue sulla
lirica del Duecento, a cura di F. Brugnolo e G. Peron, Padova 2004, pp. 189-206.  
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a sinistra la Torre
seen through a pair of breeches.

Cbe sublia e: laissa rudy“.

Tra voli di psichiche farfalle e di erotici passeri camlliani riecheggia fu-
rioso il beccarsi dei due Corvi di Odino, Memoria e Pensiero/Desiden'o,

nel « contrappunto» delle «due allodole» trobadoriche e scaldiche di
Pound “. II loro canto si intreccia alle figure solari di luminosità, calore,

profumo, a]l’« intenerirsi » di Purgatorio, VIII 2 in cui il « disio», il Corvo

del Desiderio, volge il « cuore » (il consire di Pound, cioè il comm! dei
trovatori)70 e a quella buia, spaventosa della Torre traboccante di repul-
sione cannibalica (Ugolino che divora i figli, e Mussolini simbolicamente

divorato dai suoi 3 Piazzale Loreto: nel puzzle poundiano l’allodola si
« laissa cader » tra i calzoni dell’appeso, e la Torre tante volte riaffiorante
nei Canto; che precedono è qui forse proprio la pompa di benzina cui
furono appesi i cadaveri).

A voler considerare più sottilmente, però, lo stesso termine italiano

relativo alla polifonia vocale, contrappunto, Pound lo aveva già usato,
cetto facendo cenno anche alla tecnica contrappuntistica della sua scrit»
tura ondosa per ritorni tematici, figurali, lessicali (e praticando una sorta
di recupero della tecnica di collegamento interstrofico romanzo, del tipo
cablax capfinidax), nel canto L…, composto in italiano, il primo del

“«Stn'de come allodole sulle celle della mone / il militarismo che a ovest avanza
/ […] / le celle della morte danno sul Monte Taishan @ Pisa / come il Fujiama & Gardone
/ [...] / "Se casco” disse Bianca Capello / “non casco in ginocchion" / [...] / Farfalle,
malta e passeri di Lesbia, / e i senzavoce con bandiere :: rullo di tamburi, / e l’idm
gramma dei posti di guardia / el triste pensier si volge / ad Ussel. A Ventadour / va il
censire, el tempo rivolge / [...] / Hooo Fasa, e in una danza la rigenerazione / con due
allodole in contrappunto / al tramonto / ch’intenerisce / a sinistra la Torre / vista tra
un paio di calzoni. / Che sublia es Iaissa cader». I vasi citati si leggono in E… POUND,
Cunti pimni, « cura di A. Rizzardi, Parma 1967, pp. 89 e 14-15. Il testo, con diversa
traduzione, si legge anche in I Cantor, & cura di M. de Rachewiltz, Milano 1985,
pp. 840-841, 842-843, 844-845 e 848-851.

”All'emblema poundiano della lauzeta, «di grande densità perché evoca il volo,
l‘ardimento e la caduta, il sole — che è l’opposto del giallo del denaro, dell’oro, del—
l’usura... —, la luce della visione» ha dedicato un paio di pagine luminose M. MANCINI,
Il giovane Pound e lo spirito della Provenza (2000), ora in Lo xpirila della Provenza. Da
Guglielmo IX a Pound, Roma 2004, pp. 179-189 (in particolare pp. 187-189). Mi permetto
di rinviare anche a C. BOLOGNA, [4 “lauzeta” di Pound, in ccm) di Stampa nella Mirosl-
lanea per Furio Brugnolo, dove ripercorre il volo della figura-allodola amaverso tutti i
Cantor, sviluppando quelli che di necessità rimangono qui solo contenuti accenni.

7° Mira Macau ha ora restituito l'ampia vicmda semantica del termine e dei campi
ideologico e poetologico che su di sso si imperniano: cfr. M. MOCAN, I pensieri del cuore.
Per la semantica del provenzale "mm'mr", Roma 2003 (il libro ha come epigrafe i versi
poundiani sopra citati: «el dolce pensier [...] el tempo rivolge»).
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duetto terribile di epica fascista isolato dallo stesso Pound con il titolo
Prexenza — Cavalcanti — Corrirpondenza repubblicana (nel LXXIII la
pastorella cavalcantiana è riscritto ‘in chiave’ fascista-repubblìchina):

E molli uccelli fecer' contrappunto
Nel mattino estivo,

fra il cui cigolar
In tono soave:

“Placidia fui, sotto l'oro dormivo".
Suonava come note di ben tesa corda.
“Malinconia di donna e la dolcezza..."

cominciai".

Pensiero e Memoria, in quel « contrappunto » di Allodole e Corvi,

intrecciano la riscrittura poundiana (interrotta, incompiuta) dei 100 canti

danteschi, in una lingua scheggìata come scheggiato è l’universo della
modernità, e scheggiati sono, in esso, la Memoria e il Pensiero. Quella

loro armonia è la sola misura capace di articolare ancora la parola in
senso nell’attimo della sua caduta, di controllare la vertigine che la tra-
scina verso l’abisso.

Un « contrappunto » armonioso, in realtà, l’abbiamo già udito an-
che nella riflessione di Ludovica, e proprio sulla stessa frequenza (cfr.
p. 270)". È la dialettica di pensiero e di scrittura, scandita proprio
secondo la «legge musicale del contrappunto», con cui, secondo la sua
mirabile lettura, lavora Kierkegaard: « non [...] temporale e progressiva

come quella di Hegel, ma statica e spaziale », capace di infilzare, farfalle
degli stati dell’Essere sulla tavola entomologica del Pensiero (Kierke
gaard, e dietro a lui Ludovica, li pensano con le maiuscole dell’ontologia),

«immobili polarità intellettuali ed emotive in vertiginoso equilibrio su]
Nulla». La lezione del contrappunto kierkegaardiano che echeggia
ancora nel nostro tempo consiste in una forma del pensare, «in uno stile
e in un’etica del pensiero ». Questo stile, quest'etica, conducono all’esplo-
razione di luoghi lontani e solitari, spopolati, allontanandosi dalla super-
ficie delle cose e delle parole. In questi « luoghi di mezzo » ddl’interiorità,
che sono abissi celesti e punti di caduta, l’Allodola della Memoria e il

" E. POUND, Cantos, LXXH, in I Cantos, cit., p… 831. Sui due canto; italiani di Pound
cfr. F. BRUGNOLO, Letteraturu italiana "fuori d’Italia”, fra eterogloxsia, plurilinguisma
e autatmduzione: alcuni casi exemplari del Novecento, in L'Italia filari d’Italia. Trudi»
zione e presenza della lingua e della cultura italiana nel mondo (Atti del Convegno, Roma
7—10 ottobre 2002), Roma 2003, pp. 223-284 (in particolare pp. 231-241).

" Le citazioni che seguono, miscelate al mio discorso, sono tratte dal saggio su Gli
”Stadi Jul cammino della vita‘, cit., rispetfivamente pp. 227, 215, 214, 215, 216.
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Corvo del Pensiero tornano a cantare in contrappunto vertiginoso. Cosi
Ludovica, come Kierkegaard, è sempre sulla soglia di compiere, con ele—
ganza altissima,

la scelta [...] — aristocratica e desolata — di voltate le spalle all’esistenza "infetta"
e alla realtà “inintelligibile” per abitare unicamente quelle che Kierkegaard chiama
le categorie del confinium: le silenziose e vuote regioni di nessuno che si stendono
“in mezzo” ai domini ben recintati dell’ontologia, ai significati del vocabolario [...].
Nelle regioni “di mmo” il pensiero è sola con se stem), a sperimentare l’estraneità
alla lingua collettiva e la lontananza dal mondo di tutti. Più che luoghi, queste regioni
sono condizioni mentali, crisi, expefienze extreme: dove il soggetto ‘agisce soflrendo’,
conosce distaccandosi, negli antichi stati d’animo dell’ironia e della malinconia, nelle
nuove avventure psichiche dell’angoscia e della disperazione. « "In mezzo" non abi-
tano né fatti, né idee, ma solo “il venice primigenio” e forme vuote: possibilità e
rapporti fra possibilità, istituiti & suo arbitrio dal pensiero, “dieci e venti per volta,
in un attimo”. Eppure è li “in mezzo” che l’esperienza concreta, ixripetibile del
singolo deve rassegnarsi a dimorarew’.

Ludovica insegue nelle «regioni di mezzo» della Mente il «con-
trappunto » dell’aligero Pensiero-Allodola «solo con se stesso » di fronte
all’esperienza estrema di quello che Kierkegaard, proprio negli Stadi Jul
cammino della vita, chiamava «il vortice primigenio »: e ne coglie le pro-

porzionate volute nella tessitura dei nodi che intrecciano armoniosamente

il tappeto vocale di un testo.

11 pensiero si esercita cosi ferocemente —— tendendosi nello spasimo “ai vertici” di
se stesso — al movimento spirituale che [Kierkegaard] chiama volta a volta “danzare
sugli abissi”, “mmminare sulla fune", tenersi in equilibrio su un’alta colonna come
Simeone lo Stilita, galleggiare su voragini d’acqua “alte settantamila braccia”. Si eser-
cita, cioè, alla rischiosissima ginnastica nel vuoto dei mistici".

Soprattutto, Ludovica riconosce quel contrappunto come «una

strategia, e non un contenuto, della mente e della passione>>7’‚ nella

fenomenologia del volare alto cantando l’abisso e del trattenersi sem-
pre sul punto della caduta obliosa. Va dietro al «“cavallo alato” della
parola inforcato dal Seduttore», mentre « sale tanto in alto da ansimare,

nell’aria rarefatta »76: e proprio ricorrendo (senza dichiararlo) alla meta-
fora dell’Allodola ne sottolinea la modernità sfolgorante, quando con-

stata come,

”Ivi, pp. 215-216 (fatta eccezione per il primo, tutti gli altri corsivi sono miei)…
"Ivi, p. 217.
7’Iw', p. 215.

“Ivi, p. 214.
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di lassù, gli s’apte la percezione a volo d‘uccello del deserto ontologico che Kier—
kegaard chiama la Noia, e che solo pochi anni dopo diventerà il grande tema euro-
peo dell’Ennui: il disgusto cosmico di Baudelaire, la malattia storica di Nietzsche,
l'Assurdo delle avanguardie ”.

Ma alle radici moderne del tema dell’Ennui, cosi legato al mitolo-
gema della caduta dell’Allodola—Pensiero che, dimentica di sé, canta « nel-
l’aria rarefatta » in contrappunto con i] Corvo—Memoria, grazie a Pound

potremo riconoscere anche la «malinconia splenetica di gentiluomo un

po’ snob>>7E di Guido Cavalcanti, acutissimo «psicologo delle emozio-
ni»7"‚ e la sua esperienza dell’Io frammentario, saccheggiato e «subis-
sato » dal Disamore che, ritirandosi dopo l’invasione, traccia il calco del
vuoto della Mente. Gli uccelli della Mente di Cavalcanti, Memoria e Pen-
siero, già volano sul mare morto dell’interiorità, e a metà strada si

lasciano « chazer», sfiniti, spossessati di sé. Ontologica e non solo psi—
cologica è la Noia cavalcantiana. Nella frattura di indifferenza e di lon»
tananza che essa genera nella Mente, come ho già ricordato, l'Essere può
ironicamente prendere dimora (: addobbatsi, camuffato e quasi imper—

cettibile, nei panni di Amore, nel lieve intersn'zio bianco lasciato tra

Memon'a dell’essere e Pensiero del non—essere, tra Noia e Morte (Amore

come morte della Nein!), dalla penna che vola e scrive (« in quella parte
dove Noia mare…»).

9. L’eco mitica dj quel « contrappunto » di Allodole e Corvi, di quel
volo della Mente, della Memom'a e dell’Oblio, del Desiderio e della Parola
poetica, suona ancora ai nostri giorni: nell’Omeros di Derek Walcott
(1990), premio Nobel nel 1992 (l’anno precedente la scomparsa di Ludo-

”Ivi, pp. 214-215.
" La formula è di G. CONTINI, Inlroduzjone alla sua edizione delle Rime di Dante

(1939), Torino 1973, PP: VH-mV (qui p. IX).
79Cosi Ezra Pound definì Cavalcanti in un importante saggio del 1912, preposto

all’edizione da lui curata e accompagnata da una versione inglese (entrambe filologicamente
inaccoglibili): Introduzione « "Saneni e ballate di Guida Cavalcanti”, in G. CAVALCANTI,
Opere Joelle, a cura di M. de Rachewiltz, Milano 1970, pp. 1011-1021 (a p, 1012). Anche
l’aggettivo “subissato” è poundiano; si lega l’intero brano: «Più di Guido Cavalcanti nä-
suno psicologo delle emozioni è acuto nd comprendere, preciso nell’esprimersi; in lui non
vi & retorica, ma sempre il tracciato esatto, sia del dolore, o dell’apatia che subentra quando
le emozioni e le possibilità di emozione sono esaurite, o quello stato più strano quando
il sentimento per la sua intensità sorpassa il nostro potere di sopportazione e noi sLiamo
come in disparte a osservare come subissa una cosa o un essere con cui non riusciamo più
a identificarci». Si veda anche il saggio successivo (1934. ma composto fra 1910 e 1931),
Cavalcanti, ivi, pp. 1022-1097 (in particolare p. 1040: «Guido pensava in termini accurati »,
e «le sue frasi corrispondono alle precise sensazioni sperimentate»)…
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Vica Koch), che l’editore italiano Adelphi, nel pubblicare l’immenso

poema in sette libri, presenta ora, sintomaticamente, come un « delicato

contrappunto con l’epos omerico»? Questo « contrappunto » vocale a
distanze siderali di anni è tessuto filando la stessa metaforica alare fin qui

riconosciuta come allusione, di tenuta secolare, al ‘volo’ dell’immagina-

zione creatrice. Nel capitolo XVI del H libro“l dapprima svolazza un
corvo metaforico (un personaggio, Plunkett, è detto «as hunched as a
raven », «curvo come un corvo », e poco dopo viene assimilato meto-
nimicamente a]]‘uccellaccio di malaugun'o: «the crow wrote it on the
design », «il corvo lo scrisse nel progetto»). Quindi sfila una lunga serie
ornitologica (<<mockingbirds, finches, and mens, / nightjars and king»
fishels, hawks, hummingbirds, plover, / ospreys and falcons, with beaks
like his scratching pen’s...»; « tordi beffeggiatori, scriccioli, fringuelli, /
succiacapre e martin pescatori, falchi, colibri, il piviere, / il gheppio &
l’albanefla, con becchi cricchianti come la sua penna...»): di essi Maud
ricama le fattezze allegoriche in un «immense quilt», una «trapunta smi—

surata », che si rivela essere, in realtà, un sudario di seta («a silken

shroud»): un sudario funebre, come quello che inutilmente, tenacemente

tesseva Penelope. Di esso «in una notte limpida il ricamo / delle castel»
lazioni le aveva suggerito la trama intricata » («needlepoint constellations

/ on a clear night had prompted this intricate thing»).

La mente vola ai Corvi € alle Allodole di Ludovica e alla sua pas-
sione per la lontananza, « questo temibile anche se infinitamente sugge-

stivo lontano », che nella scrittura saggisn'ca come nella traduzione « è, ai
suoi occhi, la vera natura, l’essenza di ogni letteratura»? E vola alla

metaforica del velo di Paul Celan, cosi finemente studiata da Camilla
Miglio”: l’incontro tra «Fremd » e « Fremd », nello «scambio di mani tra
“estranei”»‚ «nell’umana claritax, tessuta con le mani e con la fatica»,

trasforma il Soggetto in una opaca trasparenza, terrestre e celeste in uno;

e l’individuo prende ali, xi fa ala. Diviene, al pari degli uccelli stellari di
Walcott, «metà velo e metà stella».

Gli uccelli-costellazioni di Walcott sono, ancora, le Allodole della

Memoria, portano nel becco il Pensiero e la Parola della tradizione:

mCfr. D. WALKOTI, Omero:. Ediszne con testo a fronte, a cura di A. Molesini,
Milano 2003 (la frase citata è nel risvolto di copertina del libro).

“ Per le citazioni seguenti fino a nuova indicazione cfr. ivi, pp. 150-151, 152-153.
BzG.C. ROSCIONI, op. cit., p. IX.
” Cfr. C, MIGLIO, Cehn e Valéry, Poexia, traduzione di una distanza, Napoli 1997,

pp. 91-92 (si tratta di una citazione tratta da Gerprätb im Gebirg di Celau).
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[...] They flew from their region,
their bright Spurs braceleted with greek or Latin tags,
to pin themselves to the silk, and, crying their names,

pecked at her fingers [...] “.

Poco dopo, nel capitolo )QCIV (l’ultimo) dallo stesso libro II, rie-
merge al modo d’una traccia dinamica del volo, come il grafismo delle
gru dantesche trascorremi da una cantica all’altra, « the sea-swift », la ron-

dine di mare, apparsa già nell’elenco del capitolo XVI (dunque nel

ricamo di Maud) come «l’hirondelle des Antilles ». Già nel nome « the
swift » contiene 1a rapidità e il guizzo, l’intelligenza sdoppiata e centrifuga
(per tomate agli aggettivi di Ludovica). Siamo ancora nella « favolosa »
trapunta di Maud, ma anche nell’infinità stellare del cielo. La Rondine

riassume qui, con una impressionante fedeltà letterale, le sembianze

dell'Allodola di Bernart de Ventadom, si slancia verso il sole e trascina

con sé ]oy, la « Gioia »: «…the swift rappeared like a sunh't amen, /
Widening the joy that had vanished from his work»?

Nelle nove terzine che formano la terza e ultima parte del capitolo
XXIV, con cui si chiude il libro II, in un gioco multiplanare di valori

allegorici amplificato sulle due prospettive spaziali che si rispecchiano, la
cosmico-stellare e 1’0ceanica, e in una dimensione destorificata che sfocia

nel tempo del mito, la Rondine si svela pienamente come l’ultimo, per-
fetto avatar della ‘mia’ Lauzeta e del Corvo ‘di Ludovica’:

Outrunner of flying fish, under the geometry
of the hidden stars, her wire flashed and faded
taut as a catch, this mite of the skyäouching see

touring a pimgue a thousand times her own weight
With & hummingbird’s electric wings, this engine
that shot ahead of each question like an answer,

once Achille has questioned his name and its oflgin.
She touched botb world; with ber rainbow, this fmi! dancer
leaping the hreakem, Ibis daft of the meridian.

She could loop the stars with a fishline, she tired
porpoises, she cirded epochs with her outstretched span;
she gave a straight answer when one was required,

" « Venivano da lontano, / i loro speroni lucenti cinti da etichette in greco e latino,
/ per finire ricamati alla seta e, gridando i loro nomi, / le beccavano le dim» (D. WAL-
corr, op. cit., pp. 152.153).

” «La rondine riapparve come un presagio acceso dal sole, / gonfiando la gioia che
era scivolata via dal suo lavoro» (ivi, pp. 214-215).  
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she skipped the dolphin’s question, she stirred every spine
of a sea»egg lickling your palm rank With the sea;
she shut the ducts of a Starfish, sbe wa: tbe mind-

menenger, and ber speed outdarted Memory.
She was the swift that he had seen in the cedars
in the foam of clouds, when she had shot across

the blue ridges of the waves, to a god’s orders,

and he, at the beck of her beak, watched the bird hum
the whipping Atlantic, and felt he was headed home.

Where whales burst into flower and sails turn back
from a tiring horizon, she shot With curled feet
close to her wet belly, round-eyed, her ruddering heak

towing In God We Tram! so fast that he fell his feet
drumming on the ridged keel-hoard, its sheafing motion
whirred by the swift's flywhweel into open ocean “.

10. La Mente, la Memoria, il Desiderio, il Pensiero, non riescono

più a figurarli appieno, nel gesto dinamico del volo, i loro antichi «mö—
saggeri», I’Allodola, il Corvo, 1a Rondine. E ancora (l’elenco potrebbe

essere lungo) l'Albatros di Baudelaire; le Capre e i Violinisti volanti di

Chagall; la Gallinella d’acqua di Franz Marc“, nei cui occhi, quando
s’immerge, si cristallizzano «i mille anelli che cingono ogni piccola vita,

"’ «Più svelto del pace volante, sotto la geometria / delle stelle nascoste, il filo della
rondine brillò e svani/ come una lenza tesa, minun'a del mare fuso al cielo, // che traina
una piroga mille volte più pesante di lei / con le ali elettriche di un colibri, un motore
che schizzava / davanti a ogni domanda come una risposta, non appena // Achille aveva
indagato sul proprio nome e le origini… / Lei toccava { due mondi co! Jun arcobaleno, una
fragile / ballerina a cavallo dei frangenti, metta del meridiano… // Poteva prendere le stelle
al 1310 con la lenm, sfinire delfini, / aggirare epoche intere con la sua apertura alare; /
dava risposte dirette quando richieste, // evitò la domanda del delfino, agitò ogni spina
di un ricdo / marino che solleticava il palmo della mano con il mare; / chiuse le fessure
di una stella marina, era la me::aggem // della mente, e la sua velocità laxciaua indietro
la Memoria. / Era la rondine che Achille aveva visto nei cedri / tra la schiuma delle nubi,
quando era schizzata sopra // la cresta azzun'a delle onde, agli ordini di un dio, / e lui,
in balia del becco di lei, osservò l'uccello sfiorare / la sferza dell’Atlantico, e semi di
&sersi diretto e usa. // Dove le balene si levavano in fiore e le vele evitavano / l’orizzonte
sfinito, la rondine volava con le zampe articciate / strette alla pancia bagnata, gli occhi
rotondi, il becco come un timone, // e trainava In God We Tmuxt [ric] così veloce che
Achille senti / nei piedi la cinghia vibrare, e quel moto tagliente veniva / risucchiato in
mare aperto dalla ruota volante della rondine» (ivi, pp. 222-223, eccetto l’ultimo, i corsivi
sono miei).

" Traggo le citazioni dei due passi seguenti, di F. MARC, I cento aforixmi, @ cura di
G. Frank, Milano 1982, p. 79, e di R.M. RILKE, Gedichte in französixcber Sprache, in
Werke, Frankfin't a.M. 1980, vol. 11, p. 323, da M. CACCIARI, L'Angelo necexmrio, Milano
1986, rispettivamente a p. 143 (il corsivo è di Cacciari) e a p. 51.
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l’azzurro dei cieli che bisbigliano e che il lago beve, l’cstasiato emergere

in un altro luogo»: l’altro luogo che è il Nesxun Luogo tilkiano a cui
conducono gli << chemins qui mènent nulle part », sentien' degli Angeli del
Moderno, « demoni invalicabili del Termine » ”, della distanza, della sepa-

razione. E gli Angeli: quello montaliano dalla « fronte » coperta di << ghiac-
cioli » raccolti « traversando l’alte / nebulose » 3"; quello « necessario » di

Stevens, «Angelo della realtà / intravisto un istante sulla soglia», che
offre, attraverso la visione delle sue fattezze terrestri, conoscenza auten-

tica della « terra, libera dai ceppi della mente, dura, / caparbia», e il cui
canto non è più quello dell’Allodola rapita dal sole, ma il canto della terra
stessa, che si leva « monotono [...] in liquide lentezze » e affiora «in sil-
labe d’acqua»?

Sfumano, si fanno fumo, nella poesia moderna, le immagini veloci,

impalpabili, di questi e di altri « uccelli dell’anima », secondo 1a bellissima
formula di Rilke, guardiano e classificatore degli Angeli novecenteschi:
miseri, frammentati, caduti”, « interiorizzati nella passione dell’anima»?

Animale spirituale, l’Angelo moderno «è sospeso tra l’Aperto divenuto

anche per lui invisibile e questo dover volare via da ogni grembo, dover
misurare solo distanze. Marc porta al suo fondo quella [eenosix dell’un»
gelologia che Rilke ha iniziato. La necessità dell’Angelo coincide con
questo movimento » ”.

Fra le immagini dello spirito che sfuma che m’è awenuto di rico-
noscere, balenanti, nei poeti moderni, ce n’è ancora una, estremistica e

annichilente, che mi sembra la più tragica delle figure della Mente e del
Pensiero, vuoti ormai di Memoria e Desiderio, di Immaginazione e di

Vita, senza più ali per sfrecciare in alto.

In questa figura estrema della Mente, senza più «ali» e senza più

« canto » né « contrappunto», il Pensiero sfuma, si fa aereo, vaporoso.
Non più alato, è solo una nuvola che muta inarrestabilmente forma, come

nel dialogo di Amleto con Polonia, ed è cammello, e donnola, e balena,

& infine si dissolve senza lasciar traccia di sé. E un fiato, una bolla d’aria,

“M. CACCIARI, ap. cit., p… 27.
“E. MONTALE, “Ti libero la frame dai ghiaccioli", in Le Occan'ani (1939), parte 11,

Mattei””, in L'opera in versi, ed. critica a cura di G. Contini e R. Bettarini, Todno
1980, p. 144.

”W. STEVENS, Angel :urrounded by payxanx, citato da M. CACCIARI, 012.011, p. 9.
”]. JIMÉNEZ, El finge] Mido, Barcelona 1982.
”M, CACCIARI, op. cit., p. 66.
”I…“, p. 141.
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un vapore, un Nulla. Con identiche parole di stupefacente esattezza la
cantano due superbi, lucidissimi cronisti dello svaporamento dell’Io,
Charles Baudelaire nel primo appunto del suo diario, Mon coeur mis a‘ nu,
e Fernando Pessoa (che possedeva e certo aveva letto il diario bande»
lairiano, e ad esso senza dubbio si richiama citandolo alla lettera) in un
frammento del Livro do Demsossego, il Libro dell’Inquietudine:

De la vaporisation et de la cmtralisation du Moi. Tout est là".

Tudo se me evapora. A minha vida inteira, as minhas recordagöes, a minha ima-
ginagäo e o que contém, a minha personalidade, tudo se me evapora”.

" «Della vaporizzazione e della centmlimzione dell’Io. Tutto sta qui», CH. BAU-
DELAIRE, Mon mr mix & nu, S 1, in ]oumaux infine:. Fuxées — Mon mr mi: ä rm —
Camel, ed. critica a cura di ]. Crépet e G, Elin, Paris 1949, p. 51.

” «Tutto mi si evapora. L’intera mia vita, i miei ricordi, la mia immaginazione e ciò
che essa contiene, la mia personalità: tutto mi si evapora» (F. PESSOA, Ijvra da dem:-
sonego composto por Bernardo Soares, ajudafite de guarda-liuras na Cidade de Lixboa, & cura
di R. Zenith, Lisboa 1998, p. 217, n. 213; trad. it., Il libro dell'inquietudine di Bernardo
Soares, & cura di M.]. De Lancastre, prefazione di A. Tabucchi, Milano 1986, p. 248,
n. 230 [21]). Svilupperö altrove l'analisi di questo passo; ne ho trattato, per ora, in
I "gbiribizzi’ di Guicciardini, in corso di stampa negli Atti del Convegno internazio-
Ede Francesca Guicciardini, fm ragione e inquietudine, Université de Liège 17-18 feb-
raio 2004.

 




