
   

   REGINE DELLA NOTTE

di ANTONELLA ANEDDA

« Scrivere una prefazione è come affilate la falce, accordare la chi-
tarta, chiacchierare con un bambino, sputare dalla finestra…». Sono le
parole che Soren Kierkegaard affida a uno dei suoi pseudonimi, Nicolaus
Notabene, e sono le stesse parole che Ludovica Koch utilizza nella sua

prefazione & quel libro di ‘prefazioni’ che è Stadi sul cammino della vita '.

Ho un grande debito di gratitudine nei confronti di Ludovica Koch.
Ogni volta che ho cercato di capire un libro, la lettura delle sue pre—
fazioni, e in particolare la prefazione agli Studi xul cammino della vita, è
stata “il ponte, la bestia da soma”, per parafrasare una sua straordinaria
definizione del tradurre, capace di farmi incontrare una saggistica il cui
lampo era prima di tutto di saggiare se stessa nella terra dei libri, molto
lontana dalla critica supponente, arrogante in cui tanto spesso ci si
imbatte.

Scrivere una prefazione significa insieme fermarsi sulla porta del
testo e annunciare a chi legge l’odore e il suono delle pagine, significa
sentire il cocchiere schioccare forte la fruxta e il bosco ripetere confusa-

mente quello schiocco. La prefazione aggiunge odore, sapore, rumore.

Anche venendo prima, parte da un dopo: dopo la lettura del testo, dopo
l’accettazione del testo con tutti i suoi rumori, odori, sapori, dopo che
la frusta ha schioccato e il bosco ha replicato lo schiocco.

Scrivendo questo ‘prima’ con il ‘dopo’ come soma, come bagaglio,
Ludovica Koch saggia se stessa in solitudine per leggere un testo dawero,
con desiderio, per restituirlo a chi legge insieme alla vita, al respiro, al
desiderio appunto di chi aveva letto prima. E una restituzione attraverso
ritmo, spazio, attenzione ai dettagli.

Scrivere una prefazione è un gesto poetico che dovrebbe contem—
plare l’attesa, il silenzio, la sottrazione. Si è già letto, ma non si dirà
tutto, si starà sulla porta, dicendo forse “laggiù” e “io” sottovoce, senza
rumore, senza invadenza. Scrivere una prefazione è un'arte di passaggio,
come la traduzione; passando muove, tintocca e in quell’andare da pas—

‘S. K]];RKEGAARD, Stadi :ul cammino della vita, a cura di L. Koch, Milano 1993,
p. 9.
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saggio diventa paesaggio. Nel passaggio qualcosa si consegna e inaspet-
tatamente ecco la terra promessa del libro: la possibilità di ri—leggerlo,
ri-raccontarlo.

Le pagine che seguono sono nate in margine alla rilettura, attraverso

Ludovica Koch, dell'opera di Soren Kierkegaard, sono passaggi che
diventano paesaggi.

Ci sono parole che si fondono con altre parole, con frammenti di
ricordi: il lungo volto del filosofo cosi simile alla testa di cavallo del-
l’Incubo di Füssli, la locanda danese con i cervi impagliati rischiarati da
fiaccole, l’immagine del lago di Soborg da cui viene estratto come un
sospiro de profundix un forziere colmo di lettere. Le parole salgono dal-
l‘acqua come la voce più profonda di una perdita: lago, inchiostro, orma
di lotta e buio.

Ho sempre letto Kierkegaard dalla parte di Regina, con lo stesso
amore di Regina in un simile grido di lontananza da chi amavo, da chi
mi amava e lasciava che gridassi «qui è magnifico! »:

R Regina... e fino a che punto io non l’ho amata! Leggera come un uccello, ardita
come un pensiero; io la lasciavo portami sempre più in alto. E in piedi sulla mia
mano, come su di un piedistallo, lei battwa le ali e gridava, a me restato in basso:
Qui & magnifico! (S. KIERKEGAARD, Diario)

In Stadi sul cammino della vita, nel capitolo di quella ‘storia di pas-
sione’ intitolata Calpevole? mm colpevolel Kierkegaard divide le vicende
del suo fidanzamento con Regina Olsen sul filo della luce. Le annotazioni
mattutine sui suoi sentimenti si contrappongono a mewnotte e a dinanza

di un anno alle riflessioni del presente, alla messa a nudo di un assassinio:

quello di un amore provocato e poi fuggito, la doppia morte di chi ama
ed è riamato, ma non può che rifiutare il proprio e l’altrui amore. Là sulla
terra dj quel reciproco amore, da solo e in silenzio, Kierkegaard scava con
le sue mani una fossa profonda, senza stelle dove reclinare la mente, un
vuoto di sabbia da cui tuttavia, per sempre, vedere il volto amato scin-
tillare in eterno: lei unica stella di un cielo costruito sul dolore.

“Resto dall’altra parte del tavolo”, scrive, e in realtà dice giusta-
mente: “resto”. Come Nicolaus Notabene, uno dei tanti suoi pseudonimi

che scrive unicamente prefazioni, Kierkegaard resta fermo davanti &

Regina, pn'ma di Regina.

Scrivere una prefazione, aveva detto Nicolaus, somiglia sia al met-
tersi in viaggio che all’essere arrivati. Il tempo non conta, né il movi-
mento, ma conta il ricordo della fiaccola che ha seguito il viaggio e  
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salutato la sosta, contano i preparativi e i risultati e la sapienza del vuoto
fra i due punti del tragitto. Restare dall’altra parte del tavolo significa
vedere il giorno e il suo rovescio: la notte. Significa, come in una imma-
gine di Aut Aut, stabilire la vastità mortale di un orizzonte inten'ore in

cui si è insieme spazio e creatura; luogo senza vita e corpo sfinito, aria

e carne nel peso mortale dell’assenza: “La mia anima è come il Mar Mor»
to su cui nessun uccello può volare perché a metà strada precipita sfinito
nell’abisso mortale”.

A metà strada, l’abisso; nel mezzo della giornata, l’abisso. Restando

all’altro capo del tavolo, Kierkegaard sa di trattenere e contemporanea—
mente perdere Regina: restare all'altro capo del tavolo preserva e allo
stesso tempo mette a mone l’amore. È un assassinio che non si libera mai
del cadavere, ma lo veglia in eterno cosi come etemamente Parfèn Rogo-
zin nell’Idiota avrebbe vegliato Nastassja Filippovna.

“È meglio perdere la creatura amata con tutto il nostro essere,

piuttosto che trattenerla con una qualsiasi parte di noi”, scrive Marina

Cvetaeva negli appunti moscoviti intitolan' Dell’amore.

Si è distanti perché ci si è già persi, perché la terra è vasta e forse
il desiderio non abbastanza forte, non abbastanza ampio. Allora nella
distanza ci si lascia cadere tenendo tuttavia in noi il lembo di qualcosa:
il lembo di un calcolo, di un altro pensiero non sufficientemente schiuso.
Bisognerebbe invece perdere in proporzione alla distanza, una perdita
interiore grande come la distanza.

Perdere la creatura amata, subito, fin dall’inizio, essere pronti a per»
derla con tutto il nostro essere, significa in realtà trattenerla con tutto il

nostro essere, non concepire gradi, ma totalità; non un tragitto ma una
voragine.

Un soffio si sposta fra le due parole con cui Kierkegaard compone
e scompone il suo libro: “colpevole? non colpevole?”. Il respiro è breve,
il volo si fiacca, il pensiero, questa lingua evoluta, è sfinito. Non è il

conflitto: amare, non amare, ma amare nella consuetudine e ferire,
rischiare di vedere l’amore abbassarsi anche impercettibilmente oppure
prendere tutto il suo dolore sulla schiena e poi in solitudine e in silenzio
schiudere una nicchia e contemplare l’amore, intatto, eterno, mai scalfito,

reso potente dallo scandalo della rinuncia, scandalosamente forte.

La lezione è amata e cosi radente a molti gradi di morte (la peg-
giore: morte del ricordo, morte dell’amore) da non lasciare altro che vita,

singola vita da percorrere, in azzardo e in cautela, in sogno che si spezza
() invece resisterà per misteriosa alchimia fino alla vera morte.
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Forse ogni esistenza porta l’enigma del proprio amore, una macchia,
una stella, un segno ora debole ora infuocato sotto l’osso del petto. Forse
portiamo questo segreto immutato nel suo nodo buio dopo averlo cir-
condato inutilmente di luci, di ragioni, di inutili difese.

Per Kierkegaard lo slancio è fuggire, perdere l’amore senza che la
creatura amata sospetti tutta l'atrocità di questa perdita, indicare con il
proprio corpo che si & immobili, ma si vuole il cammino, che si è fermi
all’altro capo del tavolo ma laggiù, oltre la finestra, come i vetri color latte
per I’Axmmoma di Vermeer, la vita è uno spazio da oltrepassare, stadio
dopo stadio.

Spezzando il fidanzamento Kierkegaard salva Regina da se stesso,
perdendola conserva il suo dolore, anzi il dolore di entrambi. Sposarsi o
non sposarsi si equivalgono, ma l’amore, “questa voce di fate che si leva
dalle grotte nelle notti d’estate”, non depone le sue spine. Eccolo, il pen-
siero notturno, quello che, nonostante la ragione, ci tormenta con il fatato

vuoto del desiderio, con I’incamato desiderio del vuoto che affianca il

tormento di Kierkegaard alle parole di Marina Cvetaeva: “Desiderio di
sprofondare: in fondo alla notte, in fondo all’amore. L’amore: voragine
nel tempo”.

In fondo e non di lato. Non la malinconia della notte, la morbida

perfezione dei Notturni di Chopin, ma la punta più alta, la voce alta e
atterrita della Regina della Notte contratta, senza melodia: il nodo di

sangue intelligenza e tremore di ogni desiderio.

In Colpevole? non colpevole? sono di cosciente dolore i pensieri del
diario “dell’anno corrente". La notte inchioda quell’anno, qualunque esso
sia, rende solenne il presente e eterna la storia. La notte rivela la distanza,

accoglie il fardello dell’oggi e del ricordo e legandoli strettamente obbliga
a contemplarli di lato: un unico fagotto che incombe, benché scartato, nel

suo chiarore. Nella notte ci si vede sparire insieme alle cose. Sopravvi-
vono i pochi palazzi ancora illuminati e svegli e la solitudine dell’ultimo
tram che sale fra gli abeti neri, E ogni pensiero verso chi è assente sembra
correre più in fretta solo perché la distanza non si vede, perché il buio
la inghiotte e come dal treno ‘non si fa in tempo’ perché si è comple-
tamente dentro al tempo, strappati dalle vite intraviste e insieme nel
cuore di quelle vite, profondi come il fischio e il ferro nella terra.

La notte insegna a sparire se accettiamo che il buio avanzi su di
noi cancellandoci, lentamente, senza odio, escludendoci fino a inghiottirci

del tutto.  
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Cosi concepisco la scrittura: scrivere per sparire, perché la vita si

squademi davanti a me, senza di me, il volto finalmente più sföcato del

bianco dei fogli () dell’azzurro dello schermo, il volto privato del riflesso.
Un mondo dove dimenticarsi: non uno specchio, una pietra.

Nei suoi “pensieri notturni" Kierkegaard esercita in anticipo questo
dovere senza trionfo, sparisce non perché Regina sposi Schlegel, ma
perché stia veramente con lui nell’unico matrimonio perfetto, se ne va da
se stesso perché si formi davvero una coppia: Regina e il suo amore, non
Regina e un fidanzato; Regina e l'eternità, non Regina e un marito. Ecco,
vicino alla statua rannicchiata e bruna della Sirenetta, ecco, dopo Amleto
e Ofelia, una coppia danese.

 




