
 

   

  TRA FRANCIA E GERMANIA:
L’INTERVISTA DI BENJAMIN A GlDE

di VALERIO MAGRELLI

In forma di semplice omaggio a Ludovica Koch, ho pensato a un
collage di due testi di Walter Benjamin che nascono da un unico incontro,
per me, in quanto francesista, piuttosto sorprendente. Esso ebbe luogo

a Berlino, nel 1928, con Benjamin nelle vesti di intervistatore di André

Gide. Grande è lo stupore nel vedere la ricchezza dello scambio che
intercorse fra due autori cosi lontani e diversi. Ecco, vorrei in qualche

modo dedicare questo testo & Ludovica Koch — che ho avuto 1a fortuna
di conoscere, sia pure brevemente —‚ perché mi pare ne emerga una
riflessione sulla traduzione che ritrovo nella sua esperienza e nei suoi libri.

Inizierei con una citazione dalle lettere di Benjamin:

Gide è stato a Berlino. Sono stato seduto con lui, purtroppo una sola volta, per una
conversazione di due ore, ricca e affascinante. Poiché parlava piuttosto liberamente
di tutti gli argomenti letterari che toccavano, mentre d’altro lato la sua posizione
in Francia è cosi esposta, il nostro dialogo ha potuto essere riprodotto solo in modo
molto frammentario e ho dovuto riservare ai miei appunti personali molte cose
essenzialì‘.

Da questo entretien scaturixono due testi che riflettono, nelle parole di
Benjamin, l’intensità di un incontro centrato sul rapporto fra due culture
e, soprattutto, sul concetto di traduzione. A questo proposito, mi limito

a segnalare che, sin dal maggio dell’anno sucessivo, Benjamin comincerà
a prendere lezioni di ebraico, ogni giorno, con Max Mayer. In questo

breve excurxux attingerò a due articoli, un colloquio e una conversazione
(usciti rispettivamente il 29 gennaio sulla «Deutsche Allgemeine Zei-
tung» e il 17 febbraio sulla << Literarische Welt »), muovendomi libera—

mente dall’uno all’altro.

]] secondo intervento si apre con la descrizione di una stanza d’al—
bergo. Peccato vedersi qui e non a casa di Gide, osserva Benjamin, tra

i suoi libri e le sue cose. Eppure, si affretta ad aggiungere, nella chiara
luce mattutina di Potsdamer Platz, tra i bagagli di questo viaggiatore, c’è

’ Citato in Cronologia della vita di Walter Benjamin, in W. BENJAMIN, Ombre sarie,
a cura di G. Agamben, Torino 1993, p. XI.
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qualcosa che porta vicino alla sua opera. Cosi, per entrare nel vivo dello
scambio, Benjamin paragona Gide a una fortezza, a una roccaforte.

Cedendo per un attimo all’enfasi, arriva addirittura a sostenere che il suo
pensiero, i suoi lampi, aprono prospettive imprevedibili, valli, bastioni.

La metafora non sembra delle più felici, se non subentrasse l’arguta
notazione successiva: «Come sa anche l’ultimo dei dilettanti, fare foto-

grafie nelle vicinanze dei fortini è pericoloso e comporta complicazioni.
Ho dovuto lasciare da parte carta e matita, e se le parole seguenti sono
autentiche, lo devono alla nitidezza della voce sommessa ed entusiasta da

cui provennero »2. E davvero curioso rilevare, questa volta in apertura del
primo dei due testi, l’estrema riverenza con cui Benjamin si accosta a

Gide. « Non c’è scn'ttore » — proclama — «in cui energia produttiva ed

energia critica siano state più strettamente legate che in lui »3. Lo accosta

& Wilde e & Nietzsche: « Forse lo spirito europeo nella sua figura occi-
dentale, in antitesi col suo aspetto orientale rappresentato da Tolstoj e
Dostoevskij, non si è mai espresso con evidenza maggiore che in questa’
triade »4.

Tuttavia, il punto che più interessa Benjamin risulta essere l’oppo-
sizione tra Gide e Barrès, il primo chiamato a rappresentare l’apertura,
la curiosità, una certa forma di cosmopolitismo, il secondo, viceversa,

chiuso in un nazionalismo esasperato. Spiega infatti Gide: « Se confronto
il letterato francese odierno con quello della precedente generazione,
posso dire questo: è diventato più avido di sapere, la sua visuale è in
procinto di amph'arsi al di là dei limiti culturali e linguistici della patria »5.

Inizia qui a emergere il tema della traduzione. « Paragoni» — sug-
gerisce Gide a Benjamin — « con questo atteggiamento l’affermazione di
Barrès: “Imparare le lingue? Perché? Per dire la medesima sciocchezza
in tre o in quattro modi diversi?"». Gide prosegue: «Barrès pensa in
generale solo al parlare; il leggere da una lingua straniera, l’addentrarsi
in una lingua straniera, per lui non contano>>6. Vorrei sottolineare questo

verbo, l’« addentrarsi », che richiama un libro citato di li a poco, il Voyage
au Congo di Gide: per Gide I’idjoma altro costituisce realmente un ter-
ritorio, un continente verso il cui interne spingersi.

'W. BENJAMIN, Convermzione con André Gide, ivi, p… 32.

’W. BENJAMIN, André Gide e la Germania, ivi, p. 27.

‘Ivi, p. 28.

’Ivz', p. 30.
"Ibidem.
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A questo punto del discorso viene evocato un altro autore francese
che ‘rifiuta’ il contatto con le culture straniere, pur essendo egli stesso
un traduttore e un insegnante di inglese, ossia Stéphane Mallarmé. Ma
la questione che più interessa i due interlocutori è soprattutto quella della
traduzione dal tedsco al francese. In questo caso è Benjamin a condurre
la conversazione:

In Francia è corsa voce per un certo periodo che Gide volesse tradurre Le afinita‘

elettive. E poiché ancora recentemente il suo diario di viaggio nel Congo parla di
una nuova lettura del libro, gli chiedo informazioni in proposito. « No» —- replica
Gide — «tradurre è per me ora un’impresa remota. Ceno, Goethe mi attirerebbe
ancor sempre>>l

Qui c’è una digressione, che mi limito a segnalare, riguardo alla tradu-

zione dal tedaco che Gide aveva pubblicato di recente, vale a dire un

capitolo dell’Emica il Verde di Gottfried Keller. Ad essa fa seguito una
significativa considerazione su alcune affinità stilistiche che, a parere di
Benjamin, sarebbero riscontrabili tra Keller & Gide. Ma è tempo di venire
all’oggetto del contendere: « Gide è stato tradotto presto in tedesco, ed
è legato da un rapporto di amicizia con i suoi primi traduttori, Rilke fino
alla sua morte, Kassner e Blei ancora oggi. E cosi siamo arrivati all’attuale

problema della traduzione. Lo stesso Gide ha fatto conoscere e apprez—
zare Conrad traducendolo>>3 (apro una breve parentesi, per far presente

l’importanza di alcune lettere in cui Conrad commentò ammirato il lavoro
svolto da Gide con la sua versione di Tbypboon),

Benjamin continua accennando alla « magistrale » versione di Anto—
nia e Cleopatra, nonché al progetto di tradurre Amleto. Ebbene, vorrei
rilevare di sfilggita che nella prefazione a quest’opera Gide confessa di
rimpiangere di non aver tenuto un diario della propria traduzione.
Un’opera simile, sostiene, sarebbe stata addirittura più preziosa del Diario
dei falsari ’. Mi sembra ovvio ricordare che, con quest’ultimo testo, Gide

fu tra i primi ad affrontare un’operazione metaoperativa in maniera tanto

esplicita, accanto a Thomas Mann e alla sua idea di un romanzo sul
romanzo. Grazie a tale intuizione, egli sembra quasi intravedere la pos-
sibilità di un nuovo genere letteraflo, un diario in cui il viaggio descritto

7191; p. 29.
'W. BENJAMIN, Conversazione von André Gide, cit., p. 34.
’A questo riguardo, mi permetto di rinviare a V. MAGRELLI, Gide traduttore di

Conrad, in ]. CONRAD, Tifone, trad. franc. di A… Gide, versione italiana di U. Mumie,
Torino 1993, pp. 325-375.
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sia quello che riguarda la spedizione in una lingua altra, piuttosto che in
un paese straniero.

Arrivo cosi alla pagina che mi sta più a cuore e sulla quale vorrei
concludere il mio intervento. È una testimonianza illuminante, intera-
mente affidata alla voce di Gide nella trascrizione di Benjamin: «Le vorrei
dire qualcosa sul mio rapporto con la lingua tedesca. Dopo un lungo
periodo in cui mi occupai del tedesco in modo intenso ed esclusivo [. . .] »
— lavorando al secondo Fam! con Pierre Louys — «non mi sono più

occupato di cose tedesche per dieci anni. Tutta la mia attenzione era
rivolta all’inglese»‘°.

Prima di continuare, permettetemi un altro rapido inciso. In Conrad
la conquista dell'inglese è un dono per cosi dire paterno. Suo padre,
Apollo Korzeniowski, traduttore dall’inglese e dal tedesco ma anche glot-
todidatta, non solo gli trasmette l’amore per le lingue, ma addirittura un

metodo per impararle. In Gide, viceversa, l’amore per l’inglese nasce da
un interdetto. Pare infatti che i suoi genitori, i quali fra loro parlavano
in inglese, volessero conservare un codice segreto e impedissero al figlio
di conoscere questa lingua. Per Gide, dunque, la scoperta dell’inglese è
successiva a quella del tedesco. Pertanto, dopo aver cominciato con il

tedesco, ne sospese lo studio per circa dieci anni.

Ma riprendo la trascrizione del discorso di Gide: «Tutta la mia

attenzione era tutta rivolta all'inglese. Finché l’anno scorso, nel Congo,
aprii nuovamente un libro tedesco, Le afim’tä elettive, E feci un’interes-

sante scoperta. Dopo questa pausa di dieci anni non leggevo peggio, ma

meglio. Non è l’affinità fra tedesco e inglese » — insiste Gide — « che
mi ha facilitato le cose. No, proprio il fatto che mi fossi allontanato dalla

mia lingua materna è ciò che mi ha dato lo slancio per impadroninni di
una nuova. Nell’apprendimento delle lingue la cosa più importante non
è quella che si impara; abbandonare la propn'a, è la cosa decisiva. E solo
allora la si comprende veramente»".

A coronamento di questa riflessione, spiega Benjamin, Gide cita una
frase del navigatore Bouganville: « Quando lasciammo l’isola, le demo
il nome di ‘Ile du Salut’». E termina affermando: «È solo quando
lasciamo una cosa, che le diamo un nome».

Benjamin definisce questo passo << mirabile ». Ebbene, a sottolineare
la sua importanza, vorrei menzionare quanto più tardi affermò Antoine

“W. BENJAMIN, Conversazione con Andre' Gide, cit., p. 36.

" [biden   
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Berman in quel libro fondamentale per i rapporti tra Francia e Germania
che è L’épreuve de l'étranger. Culture et traduction dany l’Allemagne
romantique. Mi limito semplicemente a riportare il suo commento: «Ogni
rapporto a sé e al ‘proprio’ passa radicalmente attraverso il rapporto
all’altro e allo straniero, all’estraneo, a un punto tale che è proprio attra-
verso questa alienazione —— nel senso più stretto del termine — che è
possibile un rapporto con sé » “. Interpretando le tesi di Gide intervistato
da Benjamin, Berman qui ribadisce che l’atto della traduzione, ossia la
conquista di un rapporto con se stessi, viene reso possibile, cioè lette—
talmente fondato, solo a partire da una alienazione preliminare. Ecco, per
me il lavoro e il magistero di Ludovica Koch vanno appunto in direzione
di questa esperienza, nel segno di un rapporto con la lingua che esponga
l’identità a una imprevedibile, salutare metamorfosi.

" A. BERMAN, L'épreuve de l’étranger. Culture et traduction dan: l'Allemagne roman-
tique, Paris 1984, p. 57; trad. it. di G. Giometti, La prova dell'esmmeo. Cultura e tra-
duzjzme nella Germania romantica, Macerata 1997.

 




