LA LARGHEZZA E L’ALTEZZA DELLA LINGUA
IN MARGINE A UNA TRADUZIONE DEL BEOWULF"
di LUDOVICA KOCH

La necessità di spiegarsi e di spiegare quello che vede dalla
sua distanza eccita periodicamente, e periodicamente deprime,
il traduttore. Tutte le fasi della sua spedizione dentro al Libro,
che in altri tempi assumeva tratti variamente aggressivi: mer»

cantili, coloniali o pirateschi, e oggi non può essere che un’inof»
fensiva incursione tun'stica, sono atti di interpretazione e d’arbitrio. La scelta dell’itinerario, la raccolta (o l’estrazione) dei
materiali, la loro lavorazione. Sa che gli toccherà renderne con-

to. Ma il momento più delicato del suo lavoro sta appunto
nell’obbligo di risolvere, almeno provvisoriamente, tutti gli
enigmi in cui si imbatte. Comportamenti stravaganti della lin—
gua, torsioni e salti del pensiero, bizzarre rappresentazioni. E

quell’obbligo impone le più dure rinunce.
Il traduttore non può permettersi, come fa l’autore, di
lavorare con le ambiguità, il buio, i silenzi, i misteri. Al movente

babelico della prima invenzione (il principio innovativo e ribelle) deve sostituire la spinta opposta: un movente paciﬁcatore
e sociale. Non può lasciare niente in sospeso. Deve decidere il
senso di ogni sfumatura. Spesso a prezzo di gravi riduzioni; che
le note, 0 le glosse, non bastano certo a compensare. E non gli
è permesso prenderla alla larga. Per mettere in risalto quello che
gli sembra importante, è costretto a trascurare o a tralasciare
altre cose che vede, ma che non può dire nello stesso tempo.
Per non parlare, naturalmente, di quello che non vede. Che non
* Versione [enter Hand della relazione tenuta a Viterbo nell'ambito di un convegno sulla traduzione (ottobre 1990). Una frühe Fassung era apparsa con il titolo
Eroica, arcaico, solenne. Su qualche problema del tradurre l’epica nel volume La Iraduzione del !eslo poetim, a cum di F. Buffoni, Milano 1989, pp. 467-473.
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sa vedere per sue manchevolezze, o non può vedere. Che forse

si vedeva nel passato, che probabilmente si vedrà nel futuro.

Ogni traduzione, si sa, è più chiara e più superﬁciale dell’ori-

ginale. É povera, storica, rozza: come ogni commento rispetto

al testo per cui è progettato.

Se l’obbligo di spiegare toglie, le ragioni stesse della cu—
riosità verso il Libro, della meraviglia, fatalmente aggiungono.
La lontananza dell’osservazione semplifica da un lato, e lascia
che dal fenomeno emerga, senza tempo, il Tipo. Dall’altro
espande potentemente le dimensioni, calca la mano, intensiﬁca

gli effetti. Il problema centrale del tradurre, l’imperativo etico
ed economico della fedeltà, può essere visto anche come una
resa dei conti con il dèmone del lontano. Con l’esotismo.
È Aristotele il primo a insegnare a n'conoscere (Retorica,

III, 2, 1404a) 1a doppiezza della relazione (di attrazione e di

difﬁdenza) con tutto quanto è straniero: vestiti, cose e parlate.

«Gli uomini sono ammiratori delle cose lontane, e ciò che

produce meraviglia dà piacere ». Perché non si spenga la me-

raviglia, l’elemento “straniero” (il barbaro, il bizzarro) deve es-

sere usato solo moderatamente: per speziate un discorso che

rischia la monotonia. Robert Burton (Anatomy of Melancholy,
III, 2, 2) preferisce accentuare, invece, la relazione della diffe-

renza & del desiderio, che fonda in tutti i tempi i languori
inguaribili dello spleen. « La pioggia è straniera alla terra, i ﬁumi
al mare, Giove è straniero in Egitto, il sole è straniero a tutti

noi. L’anima è estranea al corpo, l’usignolo all’aria, la rondine
alla casa. Ganimede è un intruso nell’Olimpo, un elefante lo è
a Roma, una fenice lo è in India; e normalmente noi preferiamo

le cose che più ci sono estranee e che provengono da maggiori
lontananze ».
In letteratura e in arti ﬁgurative, la differenza e il desiderio
producono generi, forme, e tutte le manifestazioni dello straor»
dinario, del fantastico, del grottesco, de ’“apocalittico”. Sono il

principio tanto dell’analogia che dell’accumulazione. Ispirano
collezionisti e cavalieri erranti. Per chi legge, come per chi

[a larghezza: e l’altezza della lingua

197

traduce, non c’è libro che non sia nuovo, sorprendente e straniero; e nello stesso tempo, non c’è libro che non parli di
notissime, indispensabili cose, senza patria e senza età.

Ma ci sono libri più diversi e più lontani degli altri, al limite
delle possibilità stesse di comprensione. Lo sforzo della lettura
si ingigantisce. Ma il lettore è eccitato maggiormente a cercare
di capirne le intenzioni e il metodo. A capire, se non altro, che

la letteratura non punta meno sulla difﬁdenza che sulla conﬁdenza. Analogamente, osservare che cosa accade a chi tenta di
tradurre i testi più remoti nello spazio e nel tempo mette come
sotto una lente i dubbi e i meriti di quella sorvegliata estraneità
che è, probabilmente, la regola fondamentale del traduttore.
Ci sono, dunque, libri eccezionalmente stranieri. Difﬁcili

da tradurre e da capire per ragioni speciﬁche (linguistiche, ﬁlologiche, tematiche). E altri difﬁcili per ragioni di appartenenza
a tradizioni miste o remote, mal conosciute o mal comprese. Ci

sono poi i Primi Libri di ogni letteratura, che non si spiegano
con le tradizioni anche ricchissime che da loro discendono. Non
si spiegano i problemi delle loro convenzioni formali. Ma neppure i problemi delle convenzioni semantiche: clicbéx, motivi
e temi.

Il traduttore avrà già dovuto decidere come rappresentare,
o almeno come segnalare, in un’altra lingua gravata di storia
propria, il sistema delle regolarità metriche, sintattiche, sonore
dell’originale. Decidere, cioè, che cosa fare del ritmo, dell’ordine verbale, delle rime, delle allitterazioni. Subito dopo si vede

obbligato a ritrovare per suo uso, dall’interno, l’impianto retorico del testo. E quindi a costruirsi lessici, concordanze, re-

pertori. A stabilire per opposizione e per co—occorrenza il
signiﬁcato fondamentale di ogni parola e di ogni formula. A
proporre equivalenze accettabili (o meglio: le meno infelici, le
meno lontane), e a restarvi da un capo all’altro fedele. L’ipotesi
di traduzione diventa cosi anche ipotesi di deﬁnizione. Inadeguata, approssimativa certo: e tuttavia utile (se non sempre &

circoscrivere esattamente un referente) almeno a studiare l’articolazione interna di certi fondamentali nodi semantici. Si
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tratterà forse di concetti aggrovigliati e ambigui: categorie del—
l’esperienza ricostruite a distanza, istituzioni speciﬁche di una
cultura perduta.
Ma i rischi di un approccio cosi sperimentale — gli im—
pedimenti della meraviglia — si rivelano chiaramente ogni volta
che il traduttore deve rendere conto di ﬁgure che appartengono
a un sistema esterno e ignoto; di una lingua che manifesta
all’improvviso, dietro e sotto l’estensione visibile nel Libro stes-

so (condotta che sia per simmetrie o per capricciose volute), la
profondità probabilmente abissale di una storia mai saputa.
Ogni volta, cioè, che il Primo Libro lascia intravvedere alle sue

spalle plotoni, magari, falangi di altri Libri paralleli o più an—
tichi: con cui bisticcia e dialoga esattamente come la letteratura
ha sempre fatto entro se stessa e per se stessa. Solo che, questa
volta, la voce del Libro s'inceppa e cade nel vuoto; il dialogo
è muto, e fatto essenzialmente di silenzi.
Per fare un esempio, una certa metafora sarà forse già
formulata e svuotata, dalla tradizione perduta precedente al
testo, di signiﬁcati concreti. Ma forse invece (come puö saperlo
il traduttore?) è una felice trovata per l’occasione, una catacresi,

un’innovazione magari polemica o parodjca. 0, al contrario, un
arcaismo letterario e prezioso. Come decidere se una formula
sicuramente importante, mid aîr—stafum, « con lettere di favore»,

che ricorre nel Béowulf sempre in contesti assai impegnativi ——
ogni volta che occorre impetrare la grazia di Dio sull’eroe —,
vada letta in senso proprio? Costituisce, cioè, un interessante

relitto di una cultura orale che vede nell’uso dell’alfabeto (e qui,

trattandosi di ambito germanico, delle rune), prima che una
funzione comunicativa, una funzione pratica (magica) di controllo dell’esperienza e della storia? Dio si sarà veramente preoccupato di intagliare su qualche celeste supporto (o, meglio, sulle
armi che Bèowulf non si toglie mai, su un suo ipotetico amuleto)
le “rune favorevoli” inventate (“raccolte”) dal suo più stretto
concorrente pagano, Odino? Insegnate da Odino, come com—
petenza segreta, ai suoi più prossimi seguaci: gli scaldi, poeti
delle corti vichinghe, gli stregoni, gli scribi? Oppure la formula
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è, si, analoga in origine alle moltissime che costellano la poesia
nordica amica, ma ormai nel Béowulf (cristiano) logorata e vuota, tanto da andare interpretata in senso ﬁglrato e generale: «in
segno di favore»? Oppure (ancora) il colto poeta intende fare
qui un recupero antiquario, e alludere a un’arcaica pratica mantica di cui parla già Tacito (Germania, 10; cfr., ancora oggi, il
ted. Buchstabe): la divinazione di sorti pubbliche e private attraverso la disposizione casuale delle lettere (dei segni?) intagliate su pezzetti di ramo scossi? In quest’ultimo caso la formula
dovrebbe signiﬁcare piuttosto «concedendoti una sorte favorevole». E cosi via.
Per esperienza personale, sono queste le occasioni in cui il

traduttore, se gli mancano le prove in senso contrario, decide
di farsi una forza della lontananza e della lettera. Traduce,
quindi, « con rune favorevoli»: salvo, l’attimo dopo, venire assalito dagli scrupoli. Non sarà stato, il suo, un peccato, appunto,

di esotismo}> Il pregiudizio di chi trova, nel Libro, soprattutto
quello che vi ha dal primo momento cercato? Un arcaismo
suggestivo, una violenza al complesso e delicato lessico del poema, o, peggio ancora, un falso concettuale? Dio, servirsi delle

rune di Odino? Ma le mille altre prove di sincretismo religioso,
anche assai spregiudicato? E l’introduzione dell’alfabeto latino
da parte del clero? Dell’onciale? I manoscritti miniati anglosassoni del VII e dell’VIII secolo?
H traduttore, che s’illude e si sforza di essere onesto, che

ha soggezione del Libro e ritiene una fortuna trovarsi per contratto al suo servizio, comincia a questo punto a sudare freddo.
Si rende però conto che il gioco si sta chiarendo, e che prima
di chiedere consiglio all’esterno ha bisogno di fare i conti con
se stesso. Sa di non avere mai inteso coscientemente fare un
paxtiche, né accademico né decorativo. Ha cercato di usare una
lingua sostenuta, ma viva e concreta, e la sintassi spezzata dell’originale: parola per parola, colon per colon, senza zeppe, senza
inversioni. Riconosce tuttavia di preferire continuare a leggere
il poema come per la prima volta: con emozione e meraviglia.
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Di interessarsi appassionatamente, più che al sistema signiﬁcativo centrale, alle ‘stranezze’ e alle oscurità delle molte storie che
vi vengono raccontate su cento misteriosi personaggi. Alle ‘stra-

nezze’, certo simboliche, del paesaggio paludoso e rupestre: i
« colli di lupi », la torbida laguna, «il vento del nord / gelato
come uno scontro». Alle ‘stranezze’ nella rappresentazione della
vita associata e della vita interiore: le facoltà e i movimenti
psichici.
L’intero sistema del pensiero, delle emozioni, dell’esperienza, della memoria, a giudicare dalla nomenclatura e dalle

metafore, gli appare così immaginato in parte secondo schemi
comunemente indoeuropei, in parte sulla base di nozioni ori—
ginali. Sentimenti e pensiero, come la memoria, come la volontà
e il desiderio, sono rappresentati come essudazioni, vaporose o
addirittura liquide (umori?). Come i fuochi fatui della turbo—
lenta laguna di Grendel, emanano dal ‘ribollire’ e dall"ondeg—
giare’ violento dei ‘visceri’ al disopra del diaframma: polmoni,
i ‘precordi’, e cuore. Spiriti ‘secchi’, situati invece nella testa,
sono il ‘ﬁato’ e l’anima magica e migrante. C’è nel poema (scopre su questo ﬁlo il traduttore) una rappresentazione ‘gelida’
dell’angoscia e una rappresentazione calda: gli umori dell'ansia
irrompono dalle viscere a ‘ﬁotti’ e a ‘getti’, bollenti come i geyxer
che rendono abitabile l’Islanda. L’intermittenza delle ﬁtte di
agghiacciamento e dei bruciori ha l’effetto di una sauna emotiva.
La giustezza psicologica dell’alternanza sarà confermata, molto
più tardi, da Petrarca e dai poeti barocchi.
Quanto potrà andare avanti una lettura (una traduzione)
condotta sul crinale di un’attenta, ammirata meraviglia? Molto
avanti, se come nel caso del Béowulf il racconto è dedicato

esclusivamente a uno dei temi mitici più antichi e universali: la
lotta vittoriosa di un eroe umano con un Mostro assassino e
devastatore; se l’azione è costruita per continue sorprese, ro—

vesciamenti, «svolte» (édwenden) e catastroﬁ, per un “ondeggiante” andirivieni emotivo e concettuale. Se, soprattutto, è
meraviglioso il cuore stesso della storia, ostentato ﬁno all’im—
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barazzo. ]] poema è soprattutto una n'ﬂessione sulla natura dell’Eroico, e dei suoi rapporti eterni con il Mostruose.
Esiste forse un tema più inattuale, più intrattabile dell’Eroico, in una cultura, come quella del Novecento ormai alla

ﬁne, segnata profondamente dallo smascheramento della coscienza, dalla frammentazione e dagli ondeggiamenti dell’Io,
dalla sostituzione dell’evento alla verità, dei giochi sociali del
linguaggio all’ontologia? Difﬁdente delle morali collettive, sospettosa delle personalità esemplari, disgustata degli eccessi, incomprensiva delle diversità, intollerante dei solitari?
E se questa inattualità, sospetta a questo punto il tradut—
tore, fosse invece la spinta principale e segreta del suo interesse
(che spera e crede condiviso dal lettore) per il misterioso Primo
Libro della letteratura inglese? Se il tono involontariamente
falso, infelice, patodicamente solenne dei suoi primi tentativi di
traduzione fosse la spia di una debolezza, di una difesa? Se

questo poema isolato e remoto si dimostrasse, proprio per la sua
infamiliarità, terribilmente signiﬁcativo anche per la cultura
scetticaze scissa da cui dipende il traduttore?
La lontananza, ancora una volta, ampliﬁca e illumina. Que—

sto Bèowulf insieme fanciullesco e sapiente, tanto grande e rumoroso da fare « tuonare le tavole dell’impiantito » attraversando la reggia, tanto forte da tenere il Grande Inverno della ﬁne
del mondo ancora brevemente a distanza, tanto primitivo da

indossare con candida gioia begli oggetti luccicanti, armi e
gioielli, tanto ironico da relativizzare la sorte, la storia e la
morte, tanto demoniaco da condividere la mostruosa natura

dell’Orco che abbatte, da terrorizzare guardandolo negli occhi
il Drago, è veramente soltanto il campione di una perduta razza
umana superiore, coerente, incrollabile? Non rappresenterà in—
vece, per l’ultimo Novecento cui il traduttore appartiene, e che

non vede neppure più i mille gofﬁ monumenti delle sue città,
una grandiosa occasione di meditare sulla complicata, attiva e
curiosa qualità dell’aggirarsi individuale fra le cose? La differenza, la distanza delle ‘età eroiche’ postulate da tutte le grandi
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culture laiche, la meravigliosa ‘stranezza’ delle imprese narrate
dell’epica non funzioneranno, per noi cosi dispersi e cosi difesi,
come funziona la scena rialzata e delimitata del teatro? Come
uno spazio mentale, cioè, chiariﬁcato e chiuso, dove avvengono
cose terribili ﬁnalmente sostenibili e comprese; dove abitano le

grandi ﬁgure e le relazioni fondamentali dell’esistenza.
Ma che cos’è un eroe? è costretto a domandarsi il confuso
traduttore, che si è messo disordinatamente, per trovare rispo-

ste, a sfogliare Carlyle («noi viviamo sospesi fra due solenni
silenzi: quello delle stelle e quello della tomba >>), il Sublime («è
vera grandezza quella che induce a molti pensieri nuovi, ma alla
quale è difﬁcile, o meglio impossibile, resistere, e della quale
rimane saldo e incancellabile il ricordo ») e Le opere e z" giorni:
dove una specie umana nobile e giusta, viva ancora oggi feli—
cemente nelle Isole dei Beati, interrompe la vicenda di progressiva degradazione morale delle quattro razze metalliche,
dall’Oro al Ferro. Crede di capire, poco per volta, che questa
categoria di personaggi letterari, estintasi deﬁnitivamente (ma
non c’è da giurarci) non più di un secolo e mezzo, due secoli
fa con l’avvento del romanzo borghese, presenti per qualche
millennio, a Occidente e a Oriente, gli stessi fondamentali
connotati.
Gli eroi sono, innanzitutto, mortali e spesso malamente,

dolorosamente mortali. Solo per un omaggio retorico, e rara»
mente, li troviamo imparentati con gli dèi. Sono dotati, per
nascita, di qualità soltanto umane, ma in quantità assolutamente
eccezionali: forza ﬁsica, coraggio, pazienza, controllo. Hanno

robusti appetiti, e spesso mirabili capacità acquisite, tecniche:

l’arte medica, l’architettura, l’artigianato. La loro vicenda ter—

rena si svolge interamente in pubblico e costituisce un coerente
cammino circolare. Dalla Partenza (per conquistare un tesoro
nascosto, o liberare una prigioniera, () sbarazzare una popola—
zione indifesa da un mostruoso aggressore), attraverso la Prova
o il Conﬂitto, alla Vittoria e al Ritorno.

È una vicenda che inﬁla imprese rischiose, scontri e prodezze tanto uniche da costituire un contrassegno iconograﬁco
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per l’identiﬁcazione del singolo eroe. Ma anche tanto simili e
simboliche da costringere a ricordare, su un piano dubitoso e
sommesso, le crisi, le svolte, le perdite, le liberazioni, gli acquisti

e l’ultima Perdita nell’espen'enza di ognuno di noi. L’eroe è
tanto vistosamente dotato (éacen è Bèowulf, lo smisurato, ricco

di qualità ‘aggiunte’) perché lo attende un destino di solitudine.
Pur con qualche sussidio meraviglioso (la spada magica nella
tana di Grendel, «lavoro titanico »), sa di poter contare soltanto

sulle sue non disprezzabili risorse. Esclusivamente a' ma'tt sin ok
megz'mz («nelle proprie forze, nelle proprie capacità») dichia—
rano dj credere i tragici protagonisti delle saghe islandesi.
Solitari e inimitabih' per deﬁnizione (« questa non è un’impresa / per voi, non è a misura / d’uomo, ma solo alla mia»),

gli eroi sono tuttavia ragione di sopportazione e di speranza.
Liberano dalle aspettative di soccorso esterno e dalle superstizioni. Insegnano a guardare in faccia la peggiore paura ﬁsica e
l’angoscia senza oggetto. Difendono la causa dello sforzo, della
fatica e della lotta. Collegano con la dignità personale il più
remoto passato.
Che poi la teoria della storia che trova voce nei poemi
epici, il Béowulf come l’Enez'de e come il Roland (per non dire
come l’Iliaa'e), sia cosi spesso relativistica, ironica o profondamente pessimistica — incentrata sulla vanità degli sforzi umani,
sulla discontinuità fra progetto e n'sultato, sull’inutìlità dell’associazione, sull’impossibilità della condivisione —‚ è un fatto

d’altra natura (: d’altre conseguenze. E se non sarà esattamente
«un pensiero mirante al sublime», il tipo di serietà e di solennità di cui si crederà capace un traduttore di questi anni, non
è detto che debba rinunciare in partenza anche a inseguire (con
i suoi mezzi, dalla sua distanza) «la sensibilità impetuosa e
ispirata » (Sublime, VHI, 1) del suo modello.

