
DEL TRADURRE POETICO
OVVERO IL PUDORE DELLA CREAZIONE

di SIMONA LANDOLFI

Non ho conosciuto Ludovica Koch, non ho avuto questo privilegio,
ma ho amato le sue opere, ho apprezzato l’autorità magistrale delle sue
traduzioni e ho ascoltato i suoi amici discorrere di lei. Nelle sue parole
scritte mi sono ritrovata al punto da condividere con chi l’ha amata la
nostalgia e il rimpianto.

La «conoscenza per frequentazione>>1 del tradurre, e del tradurre

La poesia, ha nell'opera di Ludovica Koch un ruolo centrale e molto signi—
ficativo: è un’esperienza creativa che appare ricolma della sapienza pro-

pria di una forma di alto, oscuro artigianato quale è la traduzione, ed è
altresì la solenne consapevolezza del gesto, degli atti e della loro inter—
pretazione, che solo una regale maestria può serbare. Dalle sue — per
molti versi eroiche — partiture traduttorie ed enneneun'che trapela, quasi
inevitabilmente, un paradosso che s’impone al lettore e reclama una con-
siderazione partecipe oltre che sottile, il paradosso che vede la consa-
pevolezza teorica dell’impossibilità di tradurre la poesia coniugarsi con il
felice compimento della traduzione poetica. Pur non essendo un poeta,
nel senso che si dà usualmente a questo termine — o forse proprio per
questo —, Ludovica Koch era in grado di porsi in ascolto delle parole
dei poeti, di sostare nel luogo dove la poesia trova la sua forma e in
questo luogo, che non è di questo o di quel poeta, ma è il luogo comune
della poesia, disporre l’animo ad accogliere i motivi dell’altro, attendere
che l’ispirazione arrivi, l’atto creativo ancora una volta si compia e che
la poesia abbia luogo, un altro luogo, si esplima in un’altra lingua, rag-
giunga un’altra comunità, si apra a nuove letture, ad altri necessari arbi-
trari compimenn'.

Queste note sulla traduzione poetica nascono dunque da un tale,
duplice paradosso.

]] discorso intorno alla traduzione letteraria, e più ancora intorno
alla traduzione poetica, si rivela per molti velsi da sempre gravato dalla

' Cfr. L. KOCH, Conoxcenza per frequentazione, in «La rivista dei Libri », IH (1993),
ripubblicato nella raccolta di saggi Al di qua o nl di là dell’umana. Studi e esperienze di
letteralum, a cura di GC. Roscioni, Roma 1997, pp. 177-185.
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permanenza apparentemente ineludibile in uno spazio argomentativo
ingombro di luoghi comuni, andchi e moderni. Uno di questi luoghi
comuni, uno dei più perniciosi e persistenti, che rappresenta un enorme

impaccio per la traduzione e la depaupera di senso, & com’è noto quello
secondo il quale essa deve porsi al servizio di un testo considerato com-
piuto una volta per tutte nel momento in cui viene creato e il traduttore

deve essere il fedele sewitore di quel testo. Questa attitudine servile, che
ancora resiste — al di là delle prese di posizione teoriche — nell'opera
di una grande parte dei traduttori, nuoce, grandemente, alla poesia,

poexia che è, né più né meno, ciò che in ogni traduzione poetica dovrebbe
essere poeticamente tradotto, ovvero — se ammettiamo che la poesia sia
intraducibile — ricreata. La soggezione a un testo chiuso in se stesso
presenta inoltre, nel modo stereotipo d’intendere la fedeltà, un’idea fuor-

viante, o meglio un falso problema. Certo, la fedeltà è uno dei compiti
fondamentali di ogni atto di traduzione, ma in un senso direi meno in-

gannevole.

Anche l'incipit dello splendido saggio di Ludovica Koch sulla tra-
duzione dell’epica2 sembra riproporre l’antica condanna del traduttore a
quella «dimora nella lontananza» di cui molti hanno parlato’, a una
distanza che lo mette in ceppi al cospetto del testo, 10 umilia in un per»
durante esilio, sempre al limitare del Libro, come un estraneo di fronte

a molte porte chiuse. Tuttavia, come vedremo, questo avvio del saggio

non è, appunto, che l’inizio del dipanarsi di una narrazione, tesissima e
appassionata, che muovendo da un’indagine degli strumenti, delle armi
e delle procedure proprie del mestiere del tradurre, approda, a mio
parere, a dire altro, a rivelare, in modo consapevole e sofferto — pur
sotto il velo di un pudore e di una reticenza che rendono il discorso
ancora più animato e toccante _ ciò che è altro rispetto alla necessaria,
fedele riproduzione e restituzione di un testo poelico, alla sua resa neces-
mriamente rigorosa, ciò che ha a che fare con la creazione di un testo
poetico.

Famiglie e familiarizzatore dei suoi tati, il traduttore sa tuttavia bene di potersi
concedere, con loro, ben poca familiarità. Il senso di congenialità che qualche volta
lo invade è una pericolosa illusione. Pericolosissimi, nell’altrove & nell’estero del
Libro, l‘agio, l‘abitudine, il benessere. Sono una minaccia all’attenzione e alla sor-

2 L. KOCH, Eroica, arcaico, :olerme, Su qualche problema di tradurre l’epica, in la
traduzione del texto poetico, e cura di F. Bufl'oni, Milano 1989, ripubblicato in Al di qua
a al di là dell'umano, cit., pp. 123430, da cui citiamo.

’ Tra gli altri A. BERMAN, La traduzione e la lettera a l'albergo nella lvntananm,
Macerata 2003.

 



"”%—___—

Del tradurre poetim ovvero il pudore della creazione 327

veglianza su cui si fonda il mestiere. Ma soprattutto una minaccia alla differenza,
alla distanza: ragione stasa della relazione tentata & stabilita con il Libro, principio
esotico di attrazione e di sospetto‘.

Ha ragione Ludovica Koch, il mestiere del tradurre trova la propria
Z'ì fondazione anzitutto etica, e la propria legittimazione come professione

e come servizio, nel rigore & nell’attenzione con cui il traduttore si avvi-

cina al testo, in quella << sorvegliata estraneità » mai dimentica della diffe-
renza e della distanza, nel contegno «ironico» verso la propria condi—
zione parassitaria di voyeur, e nella rassegnazione quasi da « bestia da
soma » o tutt’al più da « turista inoffensivo », che ha deposto definitiva-
mente il tratto aggressivo o piratesco caratten'stico di spedizioni tradut—
torie d’altri tempi. E tuttavia come «attività eminentemente socievole»,
continua Ludovica Koch, come opera di negoziazione e convenzioni, la

traduzione «soffre i travagli che accompagnano tutti i sistemi di com—
mercio e di scambio »5, corre i rischi connessi con la comunicazione, pati-

sce le menomazioni del trasporto, l’inevitabile spossessamento posto in
atto dalla comprensione.

È con questa consapevolezza che ha inizio per Ludovica Koch la
spedizione nel testo, « la scelta dell’itinerario, l’estrazione dei materiali, la

loro lavorazione »: sono questi i primi atti di arbitrio di cui si dovrà ren-
dere conto. Ma non è che il primo passo di una resa dei conti multiforme
e mai definitiva. Di contro al «movente babelico >> del «principio inno-
vatore e ribelle» Che domina la «prima invenzione », cioè il testo di par-
tenza, e in omaggio all’intenzione pacificatrice e socievole da cui è
animato, il traduttore inizia il cimento con il Libro e con le sue asperità,
con i suoi modi semantici fondamentali, con il «sistema delle regolarità

metriche, sintattiche, sonore » che deve «rapprßentare, o almeno segna-
lare, in un’altra lingua gravata, a sua volta, di storia propria », ha inizio
cioè il tempo delle decisioni, sempre provvisorie & sempre rimesse iu
discussione, in un esperimento denso dj sapiente audacia".

La poetica di questo esperimento con il testo appare, in una prima

fase, di tipo materiale, artigianale: il traduttore si fa scudo (e Ludovica
Koch di scudi si intendeva) della propn'a abilità di artigiano per rendere
familiare il caos della estraneità, e suda freddo su testi impervi e lontani

— tutti i testi lo sono, zweite —‚ sulle stravaganze di lingue estranee e
comunque remote — anche se temporalmente vicine —, sulle labirintiche

   
‘L. KOCH, Eroica, arcaico, xalerme, cit., p. 123.

’ Ibidem.
“Ivi, pp. 124-125.
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contorsioni del pensiero, sui misteri che il traduttore deve svelare, poiché
ma è l'obbligo di sciogliere gli enigmi, non dell’autore, che li tesse.

Ma tradurre la poesia non è solo questo defatigante travaglio del
render conto in ogni caso, di ogni cosa, di ogni scelta, non è solo un

aggirarsi come clandestini — stranieri sempre — tra le parole, le imma—
gini, le ambiguità, il buio, i silenzi irriducibili del testo. Lo scudo
mediante il quale il traduttore tiene a bada l’invadenza del Libro — uno
straniero che è sempre un potenziale invasore _ è insieme anche un
sigillo sul quale sta impressa l'identità dell’interprete, la sua identità per-
sonale, ma anche la stratificazione collettiva della coscienza del mondo e

della vita propria della sua cultura e della sua epoca; su questa identità
egli si attesta — nel momento in cui si espone al rischio _ esibendo lo
scudo, il limite. L’esperienza del limite reca con sé com’è noto la con-
sapevolezza del suo spessore, del suo spazio, che è uno spazio comune,
all’interno del quale si fronteggiano e si incontrano due possibilità, due
sistemi dalla diversa geometria, uno spazio nel quale l’opposizione inso»
lubile va affrontata, trattata, ridotta.

Nell’atto di delimitare la distanza emerge il significato dell’opera e
il senso dell’interpretazione.

L’autore del Libro, nella solitudine, nel raccoglimento e nell’ascolto

del proprio mondo interno, si apre al contempo al mondo esterno, ad
altri, e lascia che parlino attraverso di lui le cose comuni a tutti, le cose

che imponano a tutti. L’io che scrive è dilatato, frantumato, moltiplicato,
è sé ed è ancbe altro da sé, in una unità sempre precaria e rimessa in
discussione con il mondo che è di tuttii Leggere, interpretare, tradurre

il Libro è entrare in questo luogo comune, fare in esso esperienza del-
l’altro e del suo mondo, farci invadere & permeare“, fare finalmente i conti

con noi stessi e la nostra estraneità.

Non è forse proprio questo un primo avvicinamento all’idea sfug-
gente e ingannevole della fedeltà a un teste? Non è forse questo che
intende Ludovica Koch quando suggen'sce che la fedeltà all’altro non può
che coniugarsi all’onestà verso se stessi?

Siamo giunti così al cuore del saggio e al cuore della quesu'one, e
non si tratta di una questione di teoria, né di pratica della traduzione,

né tantomeno di una questione di metodo. Qui il discorso si fa più per-
sonale. Ludovica Koch inizia a parlare della traduzione come arte, della

7 Si pensi agli eteronimi di Pessoa () agli pseudonimi di Kierkegaard.
“A questo proposito non si può prescindere da un riferimento a quanto dice

M. HEIDEGGER, In cammino vena il linguaggio, Milano 1979.
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sua esperienza personale del tradurre poetico e delle sue riflessioni sulla
traduzione della poesia.

Per chi legge, come per chi traduce, non c’è libro che non sia nuovo, sorprendente,
straniero; e nello stesso tempo, non c’è libro che non parli di notissime, indispen-
sabili cose, senza patria e senza età“.

I libri dunque si leggono, si interpretano, si traducono, anche i più

sorprendenti e stranieri, perché contengono cose che appartengono a
tutti, cose comuni e importantissime in ogni luogo e in ogni epoca.

I libri sono territori da esplorare, luoghi di esperienze comuni, con-
divise e per definizione comunicabili‘“.

I libri sono mondi esterni e lontani e meravigliosi, e nello stesso

tempo mondi interni, conosciuti, presenti () talora ignoti o dimenticati.

La lettura, l’interpretazione, la traduzione rimettono in movimento

questi mondi intemi-äterni in una solenne partitura, in una unità com-

positiva polifanica aperta a infiniti incontri e riconoscimenti.

È questo forse uno dei modi in cui si può intendere l'idea della vita
e della sopravvivenza delle opere d’arte.

Tornano alla mente le parole di Benjamin: nella traduzione, egli
dice, «la vita dell’originale raggiunge, in forma sempre rinnovata, il suo
ultimo e più comprensivo dispiegamento»“, e continua:

nessuna traduzione sarebbe possibile se la traduzione mirasse, nella sua ultima
assenza, alla somiglianza con l’originale. Poiché nella sua sopravvivenza, che non
potrebbe chiamarsi cosi se non fosse mutamento e rinnovamento del vivente, l’ori-
ginale si trasforma. C’è una maturità postuma anche nelle parole che si sono fissate ".

Quando il Libro, ancora straniero, si consegna aperto all’acco—

glienza, all’attesa dell’interprete, nella insopprimibile necessità della soli-
tudine e dell’esilio, il traduttore dà ospitalità alle sue voci, familiari e
corali, ne diviene cassa di risonanza, legge, sempre « come per la prima

volta: con emozione e meraviglia », accoglie impulsi rammemoranti, inse-
gue congenialità e affinità al contempo sempre temute, cede ai trasali—
menti dell’empatia. L’interprete accoglie dunque il Libro, e il Libro
l'interprete, in una reciproca ospitalità densa di tonalità affettive.

°]... KOCH, Eroica, urmim, mlemte, cit., p. 125…

'“ Su questi temi e altro ancora mi piace ricordare il bel saggio di E. GARRONI, Io
e xm'ttum: tm paradosso del texto narrativa, in «Almanacchi nuovi », 1996, n. 2, pp. 80-92.

" W. BEN]ANnN‚ Angelm- novus, Torino 1962, p. 39.

" Ivi, p. 41.
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Insomma, una volta assolti i rituali della prudenza e reso omaggio
alle procedure del sospetto, non c’è più via di scampo!

Sono illuminanti a questo proposito le pagine di Ida Porena" sul-
l’atteggiamento di Ludovica Koch in relazione al tradurre la poesia, e
confermano quello che traspare dal saggio sull’epica del quale stiamo par-
lando. ]] suo era un atteggiamento attivo e aggressivo, di appropriazione

e approfondimento del testo: il testo veniva apeno, smontato, percorso

in tutte le direzioni e infinite volte, ma sempre come la prima volta, con
emozione e meraviglia. Infinite volte, ovvero quanto è necessario affinché

l’ixpiraziorze diventi comune e fluisca liberamente, e dallo :marrimento
babelz'co erompa, come da misteriose lontananze, la formula sostanzial-
mente già pronta nell’istante in cui viene pronunciata, fedele al Libro e
alla sua lingua, fedele all’interprete e alla sua lingua, fedele e basta.

Tradurre un libro di poesia è sempre in un certo senso interpretare

un testo sacro, quasi fosse il primo e l’ultimo Libro, suggerisce Ludovica
Koch, è un dono di cui essere grati, un privilegio, ?: un ufficio da adem-
piere con devozione, nella segretezza. Cosi il traduttore crea il vuoto

dentro di sé, come San Girolamo prende dimora nel deserto con il suo
Libro, lo dischiude, lo percorre, lo fruga in ogni direzione, vive con lui

e si dispone a donatgli una vita nuova; infine, quasi smarrito, attende che

il mistero lo sorprenda e l’evento giunga a compimento.

Il processo creativo del tradurre poetico è dunque, come ogni pro-

cesso creative, radicato nell’interiorità, da essa erompe e si dirama, e

assume la forma di una sorta di experimentum mundi, legato a un’istanza
profonda di conoscenza e di trasformazione. Ciò che gli è peculiare, e
forse lo differenzia da altre forme di creatività, è invece l’essere il frutto

maturo di un impaxxexsamento reciproco, che coinvolge il traduttore e
l’opera.

Il pudore di fronte allo xcandalo della creazione della poesia, che ha
qualcosa di straordinario e di immorale, che ha a che fate con la soli-
tudine, il vuoto, la perdizione, con esperienze temeran'e e spaesanti, come

udire nel silenzio e vedere nell’oscurità“, questo pudore ha impedito &
Ludovica Koch di parlare esplicitamente di tali xconsideratezze. I suoi testi
tuttavia traboccano di queste esperienze.

" I. PORENA, L’umile bybrix del traduhore, in 141 pnlvere nel venta. Per Ludovica
Korb, Napoli 1999, pp. 77-85.

" Come la «musica silenziosa, la solitudine sonora» di cui pula Juan de la Cruz nel
Cantico erpiritual citato spesso da Maria Zambrano.  
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]] ritratto che di Ludovica Koch, còlta come di sorpresa, tratteggia
l’amica Mai Mouniama è sotto questo aspetto illuminante:

[] viso era assorto, mentre gli occhi larghi e un po’ fissi da statua egizia rimanevano
stralunatì, conservando tracce di avventure estreme, viaggi spericolati, gelidi venìci,
baratri abissali, dirupi frananti, lampi di scosse telluriche, remoti passati, visioni apo-
calittiche, scoperte strazianti. Per un attimo sui lineamenti scompigliati si alternavano
uno stupore, una forma di terrore, una specie di estasi sacra. Poi tutto si mitigava,
si rimetteva a posto, appena mi scorgeva".

Non so se Ludovica Koch conosceva Malia Zambrano. Non so se
il suo interesse travolgente ed esclusivo per le letterature nordiche le
abbia consentito un'incursione verso Sud.

Riflettendo sull’una, ho spesso pensato all'altra.

Nel 1937, nel suo personalissimo expefimentum mundi, segnato da
quella che lei stessa sentiva come una appartenenza per eslraneitzì, Maria
Zambrano usa la definizione di ragione poetica per alludere a una forma
di pensiero dalla profonda radice d’amore, dai profondi labirinti, che

aspira a reintegrare la ricca sostanza del mondo 16. La ragione poetica può
cogliere la radicale eterogeneità dell’essere, la realtà intima delle cose, che

è fluida, mobile, oscura, molteplice, e sfugge alla metafisica dell’essere e

della ragione. Essa abita il luogo di confine tra il rigore teorico e l’ab—
bandono creativo, tra la logica discorsiva & la rivelazione ispirata; alla
luminosità invadente del logo: preferisce la luce tenue e balenante della
sapienza orfica e pitagorica. Scrive Maria Zambrano:

L’unità raggiunta dal poeta nella poesia è sempre incompleta; il poeta ne è con—
sapevole, ma nella sua umiltà si accontenta della fragile unità ottenuta. Da ciò deriva
quel tremore che permane dietro ogni poesia riuscita e quella prospettiva illimitata
che ogni poesia lascia come una scia dietro di sé e che ci induce al suo seguito:
quello spazio aperto che sempre circonda la poesia”.

Nello spazio aperto che sempre la circonda, la poesia incontra cosi

i suoi lettori, i suoi tradutton', quelli che seguono la sua ombra e se ne

lasciano illuminare. Il cuore del poeta pulsa attonito e disperso“ e tut-
tavia, nel dare parole e volo al molteplice eterogeneo, insegue un altrove 

" M. MOUNIAMA, L'ansia della perfezione, in 11 polvere nel vento, cit., pp. 1—5.
"’ Si tratta di un articolo del dicembre del 1937, nel quale Maria Zambrano riprende

e sviluppa un’idea cara ad Antonio Machado (M. ZAMBRANO, “La guerra", de Antonia
Machado, in Senderos, Barcellona 1986, pp. 6869).

" È un passo tratto da un testo del 1939 comparso recentemente anche in traduzione
italiana, M. ZAMBRANO, Filosofia e poesia, Bologna 2002, p. 36.

“ Ivi, p. 35.
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al di là delle apparenze, una sorta di unità, un compimento. Dando carne

e dimora a quell’assenza, nelle belle forme ispirate e piene di grazia, la
parola poetica, che salva sempre le apparenze e le ostenta, può alludere,
nello stato nascente, a ciò che non è ancora. Se il lettore e il traduttore
accolgono l’appello e se ne innamorano, allora seguiamo & dar voce a
quell’assenza, parole al silenzio, immagini alla vertigine, in un testo nuovo
che è espressione di un’amicizia, frutto di un’arte dell’amicizia e della
comunione.

Vi sono parole la cui eco risuona nei secoli in una molteplicità di
altre parole, che sembrano possedere qualcosa di durevole al di là di chi
le ha pronunciate la prima volta, che contengono un senso non ]jmitabile,
non raggiunto mai definitivamente, un appello ad altre, infinite vite.

 


