DI PAROLA IN PAROLA

Magma, l’impasto misterioso
da cui scaturiscono vita e morte
La scrittrice Rossella Milone ci parla di “magma”, l’energia plastica e potente della creazione e della distruzione, immagine “divina, violenta, ma onnicomprensiva” che più si avvicina
all’idea di madre atavica del romanzo Cattiva

I

mpasto, è il significato di questa
parola che deriva
dal greco: μάγμα.
L’impasto è la mollezza
della farina che si mischia all’acqua, alle uova
e allo zucchero, e anche
all’aria, al respiro di chi
impasta, e da questa mescolanza nasce qualcosa
di inedito, di sorprendente. Dentro un impasto ci sono gli ingredienti visibili, concreti,
che reagiscono al tatto.
Si sciolgono, si sgretolano, si ricompattano; la
pasta diventa biscotto,
nelle nostre mani una
parola diventa un’altra.
Ma sono presenti anche
quelli invisibili, l’aria e i
gas – ciò che non vediamo ma che, pure, forma
e plasma qualcosa che
poi vedremo. Il magma,
come qualsiasi impasto,
contiene un mistero.
Nel magma si impastano tutti gli ingredienti
della Terra, quelli solidi
e quelli gassosi, quelli
liquidi e quelli incandescenti. Ciò che vediamo
e ciò che non vediamo.
Il magma è l’impasto
che permette alla Terra
di nascere e crescere.
La nascita e la crescita,
dunque, è ciò che contiene il magma. L’idea
fer ma – consolidata
dentro di noi – che dove
c’è magma, c’è vita. Ma
il magma è anche portatore di distruzione: il

MAGMA
fuoco che erutta, l’incandescenza che brucia ogni
cosa, la forza tellurica
che così infuocata divora e uccide. Morte e vita,
il magma è portatore di
una vastità di significato
così antica, così potente
nel nostro immaginario,
che spesso lo si associa al
mito.
Tifone era il dio che
‘faceva fumo’ (τύφειν).
Quello che impersona
le forze vulcaniche e,
allegoricamente, l’impeto dei venti. È il dio che
muove le energie terrestri, che agita il sottosuolo, che impasta il magma
per modificare la Terra,
che usa questo impasto,
e tutto ciò che esso forma, anche, e soprattutto,
per distruggere gli altri
dei. Tifone è la potenza
distruttiva con cui i greci antichi potevano spiegare ciò che accadeva
alle loro vite dopo una
devastante eruzione vulcanica: ‘Tutta colpa di
un dio che conosce i misteri ipogei e ce li scaglia
addosso’. Aveva, infatti,
l’aspetto mostruoso di
un gigante bestiale, con
testa d’asino e ali di pipistrello, così imponente
che con le mani riusciva
ad afferrare le stelle e
con i piedi attraversare
il mare Egeo in pochi
passi, fino ad arrivare
alle spiagge di Troia. Il
suo aspetto raffigurava la
mostruosità dell’ignoto,

di ciò che vive, o potrebbe vivere, nel sotterraneo (e quindi negli inferi). Ma la sua stazza così
mastodontica era anche
in grado di toccare il cielo, di poter contemplare
ciò che di divino sta in
alto, a fissarci. La forza
vulcanica di Tifone rappresentava non solo ciò
che il mondo sotterraneo
nasconde, ma anche ciò
che i cieli promettono;
l’infinito aureo che in
qualche punto dell’e-

ternità incontra – in un
incrocio impalpabile – il
sottosuolo. Il cuore del
cielo e il cuore della terra.
Un dio così, rappresenta
tutto quello che crediamo di vedere: le stelle,
il cielo, i fumi di un vulcano, le fumarole di un
terreno in ebollizione; e,
nello stesso tempo, raffigura anche qualcosa di
invisibile e ignoto, tutto
ciò che non vediamo ma
intuiamo, l’incomprensi-
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Di tanto in tanto pare sorrida, il sorriso è un filo teso tra i due angoli della bocca, mia figlia ride come
un filo per stendere i panni, si allunga e si ingrugna, e la pediatra dice Non sorride ancora in maniera
sociale, lo fa perché è appagata. Le passo una carezza di acqua sulla testa, la rinfresco, a lei parte di nuovo
quel sorriso appagante, e io mi porto una mano alla bocca per trattenere tutto lo stupore. Ridacchia,
strabuzza gli occhi, boccheggia. E queste sue risposte mi riempiono di un’ammirazione sconosciuta e
perfetta. Sento la sirena del traghetto che va verso Ischia, e poi il campanello della porta. Daniele e
Vincenzo – ancora in accappatoio – mi raggiungono al balcone, e la piccola manco li vede. Continua a
fare ciac ciac. Questa sua indifferenza mi mette una specie di invidia: Brava, penso, beata te.
Daniele mi bacia una guancia, accarezza la bimba. Le ha portato un libro di stoffa dove sono appesi
certi bubboli, e in ogni pagina ci sta un animaletto diverso: una mucca con le orecchie di velluto, un
maiale con la coda a sonaglio, una papera dal becco di spugna. Mia figlia non lo sa afferrare, quel libro,
rivolge a Daniele uno sguardo lattiginoso, lui le sorride, lei non è appagata e si mette a piangere. Allora
l’avvolgo in uno scialle, la stringo a me, le faccio sentire il mio odore. Lei si acquieta, si attacca al seno;
il mio corpo la consola, ed è lí che porta anche me, nella mia origine atavica e informe – in una specie
di magma.n © riproduzione riservata
bile che ci divora, il possibile che ci permette di
essere vivi. Il fuoco che
sta sotto terra, ma anche
l’aria e i gas che sono in
alto.
Il magma è la parola che
ci permette di contemplare l’incontemplabile.
È l’aspetto del luogo che
ci ospita, che racchiude,
in modo cristallizzato e,
appunto, mitico, ciò che
più ci tocca da vicino: l’ignoto e il mistero, la forza distruttrice e la forza
creatrice.
Non riuscivo a pensare
ad un’altra immagine se
non a questa: una energia elastica, plasmabile
e rovente, una potenza
fertile che bruciando
permette la vita. Non
riuscivo a pensare ad
un’altra immagine se
non a questa divina,
violenta ma onnicomprensiva, che tocca il
cielo e la terra, che si
modifica man mano
che procede, che a seconda di cosa tocca,
diventa. Ecco, questa
era l’immagine più
aderente all’idea di
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madre che volevo raccontare nel mio libro.
Una madre ancestrale,
che sfiorasse il divino,
ma che non lo fosse.
Oppure, che lo fosse
nell’idea greca della
contemplazione divina:
una forza che oltrepassa
i limiti umani, ma che di
umano ha tutto, anche
le debolezze, le cadute,
le cattiverie, i limiti, le
fragilità. Questa madre
è la madre che volevo
raccontare: una creatura magmatica che nella
sua costituzione umana,
biologica e fisiologica,
quindi imperfetta, è in
grado di dare la vita.
Ma volevo contemplare,
anche, la natura oscura,

di questo magma: la distruzione che comporta
il mutamento del corpo, la trasformazione di
donna in donna/madre
che per compiersi deve
attraversare pianti, insicurezze, sensazioni di
inadeguatezza, a volte
disperazione. Fatica e
gioia, luce e oscurità.
Come una pepita di fuoco, con i suoi lampi e le
sue ombre.
Più di tutto, l’immagine del magma mi ha
fornito l’occasione per
raccontare qualcosa di
impercettibile: la costruzione lenta, simbiotica e
costante di un rapporto,
quello tra una madre e
un nuovo individuo ve-

nuto al mondo. Che non
è mai una cosa scontata
e già formata al momento del parto, al contrario.
È qualcosa che si plasma
nel e col tempo, che come succede tra il magma
e la terra, si modifica col
contatto, si contorce, si
distende e si piega, prende forma man mano che
madre e figlio procedono
insieme, modificandosi l’un l’altro per creare
quella cosa che si chiama legame.
n
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