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DEL TRADURRE E DELLO SCRIVERE

di IDA PORENA

Queste giornate di studio per Ludovica Koch" hanno seguito un

cammino a più voci. Tempo fa Antonella Anedda mi ha indicato il bel

libro di Monica Fametti su Anna Matia Ortese apparso nella “Biblioteca

degli scrittori” di Bruno Mondadori. Ludovica Koch era messa accanto

a figure del calibro di Cristina Campo, Elsa Morante (: della stessa Onese

per l’arte del saggio (o meglio dell’evasione alle sue regole), che in tutte

loro, grazie alla totale sovranità stilistica, a una libertà fantastica spesso

visionaria, diventa creazione autonoma che va ben oltre l’oggetto preso

in esame anche se ad esso è strettamente legata. Una persona che di

Ludovica non aveva conoscenza diretta ma aveva solo letto le sue opere

scriveva quindi su di lei con naturalezza quello che noi amici avevamo

sempre pensato e che aveva trovato la sua migliore espressione nella pre-

fazione scritta da Gian Carlo Roscioni per il libro Al di qua e al di la‘

dell’umano, la raccolta dei suoi lavori più significativi.

Più tardi, quando dalle affettuose conversazioni con Francesca Koch

è nata e si è formata l’idea delle giornate di studio per ricordare Ludovica

a dieci anni dalla sua morte cosi crudele e prematura, il modello indicato

da Monica Fernetti ci ha dato la traccia da seguire. Abbiamo deciso di

fame giornate ‘giovani’ nelle quali parlasse soprattutto chi Ludovica non

aveva conosciuto personalmente ma nelle sue opere avesse trovato sti-

molo per tradurre e per scrivere, o chi avesse lavorato nelle direzioni che

erano state le sue e lo avesse fatto con raffinatezza e bravura, e i temi

che nelle nostre prime intenzioni dovevano dare il titolo a questi incontri

e sono rimasti come traccia nascosta erano, non a caso, “del tradurre e

dello scrivere”. In tutto il lavoro preparatorio e organizzativo è stata poi

preziosa la collaborazione di Camilla Miglio, ottima conoscitrice del-

l’opera di Ludovica & del tutto in rispondenza, generazionale e di for-

mazione, allo spirito di queste giornate.

* “Conoscenza per frequentazione. Giornate di studio in onore di Ludovica Koch”,

a cum di Ida Potenz e Francesca Koch, organizzate & Roma dall’Istituto Italiano di Studi

Germanici in collaborazione con l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli il

28 e 29 novembre 2003.

 



 

200 Ida Parma

La sede più indicata è apparsa subito Villa Sciarra ber la lunga ‘fre-
quentazione’ che Ludovica e tutti noi ne abbiamo avuto e ne abbiamo
e per il legame di affettuosa stima che legava Ludovica a Paolo Chiarini
il quale, inutile dirlo, ha aderito subito pienamente a questo progetto,
offrendo la sua totale collaborazione. Di questa collaborazione lo rin-
grazio con particolare gratitudine, cosi come ringrazio Giuliana Todini
per il suo intelligente aiuto e il suo lavoro, e anche Mariantonia Liborio
alla quale si devono alcune idee utili e proficue. Una analoga riflessione
ha spinto il marito e i figli a donare all’Istituto Italiano di Studi Ger-
manici la biblioteca di Ludovica: è nato cosi il “fondo Koch”, che si
inaugura in questa occasione; la sorella Giovanna apdrà i nostri lavori
raccontando proprio di Ludovica e dei suoi libri, del suo rapporto con
i libri cosi legato al rapporto vivo con il quotidiano.

“Conoscenza per frequentazione” quindi, ma quasi mai per fre-
quentazione personale — certo c’è anche questa —‚ piuttosto una fre-
quentazione più sottile, che segue orme tracciate con forza leggera, un
ossimoro che a mio parere centra in pieno il lavoro e anche la personalità
di Ludovica Koch, la sua incredibile capacità di ascolto e di concentra»
zione, la sua volontà accanita di scoprire e smascherare ingranaggi pro«
fondi, di smontare e rimontare quanto si offriva alla sua continua ricerca,
alla sua curiosità e al suo coraggio.

Ma non voglio portare via tempo ai relatori e concludo con una sola
delle molte riflessioni che nascono al contatto con i suoi scritti: grazie a
lei e al suo lavoro sappiamo oggi che opere, finora dominio incontrastato
della filologia, sono anche e prima di tutto capolavori della letteratura,
‘primi libri’ del cupo, spesso feroce e malinconico mondo nordico
<< dove » — cito Ludovica — «il sole non corre per l’orbita giornaliera
reggendo con salda mano, come fa Apollo, il suo carro e i cavalli. Fugge
invece disperata e affannata (è una ragazza il Sole, una divinità femminile)
davanti a un lupo mostruoso che l’insegue con le fauci spalancate e che,
lei lo sa, è sempre stato più veloce di lei e finirà per sbranarla».

Con questa citazione lascio spazio coscientemente a una serie di
pensieri che sono impliciti nel mio, nel nostro tentativo di ricordarla,
pensieri che hanno radice in un grande dolore ma aprono anche uno
spiraglio di vivacità futura.

Spero che queste giornate si traducano non solo in un ricordo di
Ludovica ma in un contributo per Ludovica, in suo onore.

 



   

I LIBRI DI LUDOVICA

PICCOLA STORIA DI UNA GRANDE AVVENTURA

a'i GIOVANNA KOCH

Sono una delle sorelle di Ludovica, una delle tante, dei tanti fratelli

e sorelle che Ludovica aveva. Sono qui oggi a nome loro e della famiglia,
di Gianfranco e dei figli di Ludovica, perché qui, nella biblioteca di Villa

Sciarra, sono arrivati molti dei suoi libn'. Libri che Ludovica ha maneg-

giato, che sono stati tanti anni dentro la sua casa, che hanno viaggiato
con lei e con lei hanno condiviso una vita tumultuosa. Sulle loro coper-
tine, tra le loro pagine, per me, per noi, c’è ancora il tepore di un’intimità

che verrà via via dispersa, dimenticata, com’è inevitabile e giusto che sia.
In prossimità di questo nuovo distacco, viene così — a noi, da questi libri

— il racconto della loro storia. Una storia che è anche uno dei segni della
personalità di Ludovica.

Io non ho mai visto Ludovica senza un libro. Ce n’era sempre uno

con lei: in mano, in tasca, nella cartella, sul letto, sotto il letto. In bagno,

in cucina, in salotto, sul fasciatoio dei bambini, nella sacca del mare, nella

borsa della spesa. In treno, in autobus, in aereo.

Mi ha fatto sempre impressione vedere come li toccava. Le mani di
Ludovica erano piccole e volavano veloci. Nel suo studio teneva con-

temporaneamente aperti molti libri, gli uni sugli altri. Le rilegature geme—
vano oppresse dal peso di altre rilegature, straziate dalla posizione
precan'a, dalla vicinanza forzata con altri testi, con i quali erano obbligati
a condividere polvere, telefonate, tazzine di caffè, torsi di mela. Padrone

impietosa, Ludovica, certe volte addin'ttura violenta, usava del suo senza

garbo. La spingeva la fretta, la tensione pressante del ragionamento, la
velocità del pensiero. E lei spingeva a sua volta le dita sui libri: cercava
un varco, uno sfogo, uno squarcio libero e inesplorate. Le dita aprivano,
sfogliavano, ammucchiavano, rovesciavano, raccoglievano, senza conoscere

cortesia. Spesso incontravano il punto fermo di un alt (l'uscita dell’asilo,
la partenza di un treno, il sibilo della pentola a pressione) e senza un
rimorso abbandonavano la pagina a metà () trascinavano fuori dalla stanza
il libro. Però ritornavano, sempre. E al ritomo parevano essere maturate,

essersi trasformate. Forse rientravano con un mestolo di troppo, o a notte
troppo fonda, ma rientravano sicure. E siccome erano sicure, erano anche

affettuose. I suoi libri ci guadagnavano. Toccava alla macchina da scrivere
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e alla tastiera del computer sopportare allora l’uno. Poi la quiete tornava,
il silenzio si spargeva, le dita componevano. Riportavano ordine, chiude-
vano, sistemavano pagine, allineavano libri, stavolta sui loro scaffali. E gli

scaffali venivano ogni tanto riordinati, secondo principi diversi.

I libri di Ludovica, l’ho detto, etano ovunque. E spesso servivano
ad altro, non solo ad esser letti. Diventavano basi d'appoggio per lumi,
presse per foglie secche, custodie per lenti a contatto. Con la stessa disin—
voltura si sostiruivano a oggetti d’uso, s’impadronìvano di valori emotivi:
riempivano le valigie al posto di maglioni & vestiti, trasformavano le
sacche da viaggio in macigni da lavori forzati. E Ludovica, piccola, fra-
gile, se li caricava senza un fiato. Li costringeva a seguirla, avesse dovuto
far avanzare a calci per i freddi pavimenti degli aeroporti le sacche che
li contenevano.

Questi libri partecipavano alla sua vita con una velocità di trasfe-
rimento che pochi liin hanno posseduto, con una fluidità tra dentro e
fuori propria in genere degli animali domestici che trotterellano dietro i
loro padroni. Con lei, come un cane, i libri hanno visto, corso, atteso,

pagato, scelto, rischiato. Lei con loro è cresciuta, ha perso e trovato. Con

loro ha condiviso parole, mischiato umori, scavalcato regioni e secoli.

Con loro ha trovato una famiglia, la sua famiglia. Con loro se n'è andata,
cigno tra i cigni. Con la loro traduzione è ritornata per far partecipi anche
gli anatroccoli. Con loro ci ha aiutato, delle loro locuzioni ha mischiato
i suoi discorsi con noi, trascinando i mistici a cuocere la besciamella e

sollevando i bigodini nei regni degli dèi.

I primi libri di Ludovica sono stati libri sottochiave. Erano i film'
di mio padre: potevamo maneggiarli solo se autorizzati e sotto stretta
sorveglianza. Ludovica invece li prendeva senza permesso e li portava
ovunque: li mischiava alla sua stanza, alla sua giovinezza, al suo disordine.

I secondi libri di Ludovica sono stati libri stranieri. L'evaso cambia
abiti e non si fa riconoscere. Sotto mentite spoglie prende il largo e va

lontano. I secondi libri sono stati zattere, navi. Sono stati viaggi.

I terzi libri di Ludovica sono stati i suoi. Il rientro. Il ritomo in
patria. La pericolosità del viaggio diventata potenza. La pelle d’asino but-
tata e l’abito di sole mostrato al mondo. L’abito con cui voi oggi la ricor-
date e l’onorate.

Ecco, io credo che ogni libro di Ludovica sia stato vissuto cosi:
prima come una prigione da forzare, poi come un paese sconosciuto da

esplorare e infine come un sapere da organizzare, presentare, distribuire
al mondo. Credo che questa sia la storia che i suoi libri possano rac-
contare (: spero che chi li prenda di nuovo in mano possa ascoltarla.

 



  

CANDIDA, AEREA, DISTRATTA

RICORDANDO LUDOVICA KOCH*

di PIETRO CITATI

 

Siamo ingrati verso i traduttori. Nella cultura classica, ebraica e

medioevale, essi avevano un luogo impareggiabile: Virgilio era un rifa»

citore di Omero; e i settantadue rabbini che, nel terzo secolo avanti

Cristo, interpretarono in greco l’Antico Testamento ebbero nella leg-

genda un ruolo quasi sacro. Oggi li consideriamo dei semplici volgariz—

zatori. Non ci rendiamo conto che un vero traduttore vive sulla frontiera

di due lingue. Quando scrive, mette in contatto il sistema della propria

lingua con le immagini e lo stile di un grande poeta straniero. A quel

contatto, invasa e quasi soggiogata da un vento di genialità sconosciuta,

la seconda lingua si scuote: scopre in sé delle potenzialità sopite, degli

svolgimenti che avrebbe potuto avere e che ancora sonnecchiano in lei.

Così, nel passaggio da una lingua all’altra, nascono degli effetti di grande

sottigliezza; e Paul Valéry insinuava che la qualità di un vero traduttore

«non era meno grande e rata» di quella di un poeta creatore.

Ludovica Koch, che mori cinquantenne nel 1993, era il più straor-

dinario traduttore italiano di poesia. Non inseguiva il sogno dei grandi

lin'ci romantici, da Goethe a Hölderlin: tentare l’identità assoluta, un

‘calco’, creando una lingua a metà strada tra il greco e il tedesco, dove

le immagini del poeta creatore rinascessero, intatte e folgoranti, nel lin-

guaggio del nuovo poeta. Possedeva una versaîilità e una capacità di

metamorfosi quasi uniche: cambiava ogni volta stile e punto di vista:

imparava, tentava, giungeva da una prova incerta a una prova perfetta,

con una delicatezza e una trasparenza prodigiose. Aveva tradotto l’epos

barbarico di Beowulfi quella lingua di mare, morte, spade, pugnali, tesori

perduti: la liquidità mistica e frivola e il gioco di specchi del Divano di

Goethe; e l’ironica conversazione poetica di Byron. Poi cominciò a tra-

durre le Metamorfosi di Ovidio: quella mirabile costruzione caleidosco—

pica attraeva tutto ciò che vi era in lei di variegato; ed era giunta alla fine

* Questo tasto è uscito sul quotidiano «La Repubblica» il 26 giugno 1997, in occa-

sione della pubblicazione di Al di qua o al di là dell’umano, Studi e experienze di lei-

temtum, a cura di C.C. Roscioni, Roma 1997, con il sottotitolo «Di questa straordinaria

traduttrice, scomparsa cinquantenne nel 1993, esce ora una raccolta di saggi. Quello dedi»

cato a Kierkegaard & uno dei più belli apparsi negli ultimi trent’anni».
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del quinto libro quando un aneurisma fece cadere la sua mano instan—
cabile. Chi la conosceva, credeva dj incontrare una specie di Pierrot
lunare o di Ariele: tanto era candida, aerea, astratta; tanto camminava
malvolentieri su una terra cosi piena di ingombranti oggetti reali.

Aveva una curiosità infinita, leggera e quasi frivola: era attratta da tut-
te le cose diverse, non smetteva mai di venire affascinata e di meravigliarsi;
e si trovava a casa in tutte le innumerevoli case della letteratura. Amava
la poesia con una passione che ho di rado conosciuta cosi intensa: per ciò
che è — parole — e per tutto ciò che accenna — spazi lontani, abissi,
misteri, enigmi, mostri. In questa passione metteva ostinazione, tenacia, e
quella volontà di portare sino all’esterno le proprie esperienze, dalla quale
soltanto nascono i veri talenti. L’editore Donzelli ha appena pubblicato in
volume la maggior parte dei suoi saggi letterari: Al di qua o al di là del-
l’umano, ai quali auguro molti lettori. Questi saggi parlano degli Scaldi,
di Poe, del Beowulf, di Byron, di Strindberg, di Goethe, della Lagerlöf,
di Manganelli e soprattutto di Kierkegaard. La mente di Ludovica Koch
era divisa tra due poli. Il primo era la forma assoluta. Non c'era nulla che
la incantasse più delle kenm'ng della poesia nordica: dove il cielo è l’elmo
del Ponente o dell’Austro, e la terra il mare degli animali. Cosi, della
poesia, specie in un primo periodo, non le interessava l’aspetto conoscitivo
0 emotivo: ma, soprattutto, il fatto artigiano. Il poeta era un fabbro, un
orefice, un cesellatore. E la poesia una spada, una corazza, uno scettro, una
coppa, che rutilava d’oro, e che bruciava in un rogo tutti i suoi contenuti.

L’altro polo era la dissoluzione della forma. Negli Stadi sul cammino
della vita, Kierkegaard era esploso. Come Pessoa, si era moltiplicato in
moltissimi personaggi, sino a diventare un ventriloquo, un suggeritore di
se stesso, o di infinite figure Che recitavano la sua parte, senza avere
niente in comune con lui e tra Ioro. A quel punto, era esplosa anche la
forma del libro. Non esisteva più racconto né edificio, ma una serie di
Vätiboli o prefazioni, che si aprivano in sempre nuove prefazioni e vesti-
boli. Tutto diventava un gioco sull’orlo dell’abisso: una vertigine che
poteva condurre alla follia; e la Koch guardava con gioia e terrore nelle
profondità di questo abisso.

I primi saggi della raccolta sono stati eseguiti da una professoressa
intelligente, un po’ troppo ä la page. Ma, via via che traduceva, Ludovica
Koch crebbe come scrittrice. Il testo sugli Stadi ml cammino della vita
è uno dei pochi, bellissimi saggi italiani degli ultimi trent’anni. Quale
senso dell’avventura intellettuale: la scoperta sembra realizzarsi via via che
la Koch scrive; un’eleganza sfumata, lieve ed ironica ci tiene sospesi tra
il reale e il possibile.  



  

SELMA LAGERLÒF NELLE INTERPRETAZIONI
DI MARGUERITE YOURCENAR E LUDOVICA KOCH

di MONICA FARNETTI

Oltre a essere una grande scrittrice, prima donna accademica di
Svezia, premio Nobel per la letteratura nel 1909 e dotata di numerosi
talenti ciascuno dei quali — direbbe Edith Wharton — basterebbe a fare
la fortuna di un narratore minore, Selma Lagerlöf è nondimeno il felice

pretesto per mettere a confronto due sontuose saggiste, Ludovica Koch
e Marguerite Yourcenar, nonché per una più estesa riflessione sulla scrit—

tura saggistica femminile; riflessione che è divenuta più urgente proprio
in occasione della lettura delle pagine di colei che qui onoriamo.

Non è del tutto un caso che le due autrici si incontrino sul terreno
comune dell’interesse per l’opera di Selma Lagerlöf, l’unica donna fra gli
scrittori che la Koch mostra, almeno nel suo libro, di prediligere (alla

quale occorrerà aggiungere la Sigrid Undset di Primavera‘) e una delle
pochissime — oltre a Jeanne de Vietinghoff e a Virginia Woolf — cui
la Yourcenar rivolge la propria attenzione critica. Non è del tutto un
caso, visto che un’intera serie di tratti specifici, forse non eccessivamente

cospicua ma non poco rilevante, le accomuna, preparando di lontano il
terreno del loro incontro. Una solida formazione antichistica et un forte
interesse per le antiche religioni e le mitologie, la preferenza per alcuni
autori — Borges e Omero, per non fare che qualche nome — e per alcuni
generi letterari — primo fra tutti 1a biografia, che fra lettura e scrittura
viene dalle due scrutata nei suoi difficili rapporti col romanzo — sono
aspetti che segnalano, se non altro dall’esterno, certa loro affinità, sigillata
da un'eloquente dichiarazione della Yourcenar che, riferita al critico
Michel Aubrion, recita:

Confäso di essere imbarazzata […] dal suo ostinarsi a vedere nella mia opera la
glorificazione di un ‘umanesimo’ nel senso [...] moderno del termine; atteggiamento,
questo, che gli impedisce di comprendere […] quanto conti nei miei libri quello che
è al di là della nozione dell’umano2 […].

‘Cfr. L. KOCH, [a vita e l’opera di Sigrid Undset, saggio introduttivo a S. UNDSET,

Primavera, Milano 1966.
2 M. YOURCENAR, Lettere ai contemporanei (1955), trad. it. (da me lievemente ritoc—

cata) di V. Gianolio, Torino 1995, p. 183 (corsivo mio).
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Dichiarazione che getta qualche luce sull’enigmatico titolo del bel volume
di Ludovica Koch dovuto all’impegno e al merito di Giancarlo Roscioni.

È però soprattutto la concezione del saggio — del saggio critico —,
completa di precise opzioni relative al suo impianto, al suo profilo sti-
listico e agli efietti della sua ricezione, che trova le due scrittrici parti—
colarmente vicine, solidali nel sostenere una pratica e una poetica della
forma saggistica esemplare e forse rappresentau'va — vedremo se e come
— di un'ipotesi relativa a una tradizione femminile del saggio.

E fatta innanzitutto giustizia, dall’una come dall’altra, della barriera
che suole separare critica ‘accademica’ e critica ‘militante’, ovvero scrittu—

ra rispettivamente di approfondimento e di divulgazione della conoscen-
za: in nomc di un ideale severo e tuttavia non elitario della letteratura,

che le porta a non risparmiare ai propri lettori la fatica della concen—
trazione ma nemmeno il privilegio di una buona comprensione. « Il saggio
dovrebbe avvolgetci in un incantesimo con la prima parola, e noi
dovremmo semplicemente ridestatci, rinfrescatì, all’ultima»3, auspicava

Virginia Woolf per questo genere di scrittura e di lettura, regolato a suo

vedere dal supremo principio di arrecare piacere e abile Era tutti — grazie
al suo movimento naturale, alla sua voce ‘parlante’ e alla possibilità che
concede di far uso di se stessi — nello stare vicino alla vita.

Vicina alla vita è del resto, per la Koch come per la Yourcenar, la
letteratura in genere, non fosse che per gli innumerevoli casi che palesano
il vincolo fra vissuto e scrittura — la stessa Woolf o Kavafis per la Your-
cenar, Kierkegaard, Byron e la Undset per la Koch, la Lagerlöf per en-
trambe — e a cui simmetricamente esse rispondono col superamento della
«superstizione dei generi letterari»4 e la scelta di ibridare biografia e
saggio critico. È quindi questo ibn'do, a conti fatti, la forma elettiva della
loro critica letteran'a: critica che compie un atto proprio, che cessa di esse-
re una subalternità o un parassitismo per diventare un modo di stare in
compagnia (un compagnannge, come direbbe la Yourcenar) sia dell’au—
tore o autrice prescelti, sia del lettore e della lettrice coinvolti (o « avvol-
ti », come voleva la Woolf, nell’«incantesimo » della loro conversazione).

Si tratta peraltro e per entrambi i casi di una scrittura che nell’or-
todossia della critica rischia di essere giudicata «ipertrofica», «tesa a

’V. WOOLF, Il saggia moderno (1922), trad. it di M. D’Amico, in Saggi, pmse,
rucmnli, a cura di N. Fusini, Milano 1998, pp. 161-163, qui p. 161.

‘L’espressione è di Emilio Cecchi e risale al suo saggio del 1955 sulla Stile di
Roberto Longhi. Si veda in proposito M. FERRECCHIA, Il saggio mme [anna letteraria,
Lecce 2000, p. 111.
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doppiare il testo » di cui si occupa e a fargli concorrenza e soprattutto
« incapace di dissolversi in esso », come vorrebbero invece i Diktat della

critica di tradizione’. Un’adesione ai quali avrebbe indotto la mutilazione
di tutti quei passaggi che fanno invece della nostra lettura una delizia, e
che ci awertono di essere in presenza di una scrittura a tutti gli effem':
come è non solo nel caso, più prevedibile, della Yourcenar — scrittrice-

critìca, quale la definirebbero all’occorrenza un Todorov o un Luperi—
ni —, ma altresi e con maggior meraviglia in quello della Koch — critica-
scrittrice, come gli stessi teorici ci lasciano facilmente desumere“. Ed è
di quest’ultima, meno nota ma forse ancor più geniale saggista dell’altra,
che vorrei dare qualche riscontro testuale.

« La descrizione può servire […] a prolungare il racconto >> —— scrive
per esempio nel saggio Lo :peccbio convessa della descrizione —‚ « inver-
samente, il racconto può essere letto come lo sviluppo di una descrizione
mai fatta [. . .]. La bellezza emozionante e ‘divina’ di Elena [. . .] non viene
mai descritta in tutto il poema [...]. Come Elena sia bella lo dicono, con
terribile efficacia, i dieci anni di sconvolgimenti & di lutti dedicati a lei.

Il suo elogio è l’Iliaa'e intera »7. « Una delle scene più impressionanti del
poema» — scrive invece a proposito del Beowulf —, «la collutta»

zione fra Beowulf e Grendel, è raccontata addirittura dall’esterno della

reggia, e solo nelle sue conseguenze o [...] manifestazioni estreme. Come
se il narratore non avesse retto, e fosse scappato con gli altri danesi ter-
rorizzati a rifugiarsi sulle mura»? Oppure ancora: «Insolente, gioca-
tore, carpentiere, spaccone. Il primo manifesto poetico dello scaldo
sembra nascosto nella malcerta etimologia del suo nome. Fatto senza pre»
cedenti, quel nome è un neutro plurale »9. È questo l’inizio, ex abrupta,
del saggio sugli scaldi, ed è una delle varianti in cui si esprime il suo
talento speciale per gli attacchi. Come si vede anche nel testo su Kier-
kegaard e l'eteronimia:

’Cfir. ivi, p. 104.
"Mi riferisco a T. TODOROV, Lex aih'quex-ém'uainx (Sartre, Blancbot, Bartbes), in

Critique de & m'tique: Url roman d’apprenlismge, Paris 1984, e a R. LUPERINI, IJ :aggixtica
e h critica letteraria, in R. LUPERINI et al…, La scrittura e l’interpretaziane, Storia e antologia
della lettemtum italiana nel quadro della civillä eumpeu, Napoli 1998, vol. 6, t. I. Altre
indicazioni sul saggismo di ambimte italiano in A. BERARDINELLI, Tra il [ibm e la vita:
saggim' italiani, Torino 1990, e nel numero 113 di «Nuova corrente», gennaio—giugno
1994, dedicato a II raggio del Novecento italiano.

71... KOCH, Lo specchio convesso della dexm'zione (1980), in Al di qua a al di la‘
dell'umano. Studi e esperienze di letteratura, a cura di G.C. Rosdoni, Roma 1997, p. 7.

AL. KOCH, "Beowulf (1987), ivi, p. 76 s.

”L. KOCH, Gli xwldi (1984), ivi, p. 15.
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A scrivere, per conto di Kierkegaard, i suoi libri più belli si avvicenda e si affanna
[...] un’intera confraternita di narratori velleitari e di oscuri saggisti: alacri come
neanche, nelle fiabe dei Grimm carissime a Kierkegaard, gli gnomi capaci di lavo—
rate tutta la notte di pece e di lesina perché il ciabattino trovi, alla mattina, pronte

le scarpe del suo mestiere [...]. Uno dei più amabili fra questi pennzioli « tem-
po perso [...] dichiara [...] di trovasi in assai serie dificoltä. Che cosa mai gli è
accaduto? "‘

Esemplare esordio narrativo di un saggio tuttavia di andamento teatrale,
di una fosca commedia di maschere che vede in scena l’animazione dei
molti nomi e delle molte ‘persone’ radunate alle spalle e nella mente del
filosofo danese. Saggio—capolavoro, a mio giudizio, della Koch, scortato

senza fatica alle sue somme altezze di stile da quello, autobiografico e
nevralgico sul piano del metodo, dedicato al tradurre l’epica e ai libri
« eccezionalmente stranieri»“. 0 da quell’altro ancora, più amico e più
breve e tuttavia non meno strepitoso, in forma di apologo, sul ‘perso-
naggio' della biografia, che porta a estrema efficacia la figura retorica
della prosopopea: figura cara allo stile saggistico della Koch, che volen-
tieri personifica concetti e motivi e generi letterari, e che della biografia
— o della fiaba, o della saga — predilette tende a riprodurre nei suoi
stessi saggi la struttura, seguendo trepidante le vicende del suo eroe di
turno — poema, sintagma, stanza 0 kenning che sia.

Una conoscenza sicura e assai affettuosa dei fatti tecnici & metrici,
retorici, linguistici e narratologici le permette peraltro più in generale di

eccellere come scrittrice laddove la letteratura _ Classica greco-latina,

medievale norrena, moderna scandinava o contemporanea italiana — le
fornisca adeguati pretesti in tal senso: come a proposito ancora della
poesia degli scaldi (dove, afferma, «l’allitterazione è un breve racconto
timbrico, la rima una lanterna magica>>11), o, per non indulgere troppo,
della Palude definitiva di Manganelli:

Apparentemente in prosa [...] La palude definitiva è in realtà un Poema — medie-
vale, secentesco, romantico — sulla Putrefazione. E un‘epica sulla nigredo alchi—
mistica [...]. È, soprattutto, un trattato di mistica, sulle regole ascetiche lungamente
sperimentate [...] che governano lo sfarsi della coscienza e della percezione [...].
La visione, la vertigine, sono, come sempre in Manganelli, lavoro della lingua [...] “.

"‘L. KOCH, Gli “Siddi sul cammino della vita” (1994), ivi, p. 201.

" L. KOCH, Eroica, arcaico, solenne. Su qualche problema di tradurre l'epica (1989),
ivi, p, 125.

u[.. KOCH, Gli :caldi, dt., p. 21.
”L. KOCH, la palude, indemmsa preghiera (1991), ivi, pp. 173-174.  
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Resta, ovvero resterebbe molto da dire: del suo rapporto con tutti
gli uomini geniali e difficili — Goethe e Poe, il citato Byron e Strindberg,
Enzensberger e Gustaffson — a cui va la sua simpatia e che popolano
la sua prosa saggistica, e di tutte le variopinte classi di'oggetti — dal-
l’architettura gotica all’oreficeria inglese, dai paesaggi boreali agli scudi
dell’epica, dai draghi degli arazzi ai prefissi di Poe —— che magnificamente
la ìngombrano, e che indurrebbero un’altra grande saggista a pronun-
ciarsi allo stesso modo in cui si pronunciò (parlo di Cristina Campo) &
proposito dell’“imperdonabile” Marianne Moore:

Scrive un saggio sui coltelli; scrive di ramarri e di legature aldine, di danzatrici e
di fenicotteri [...], scrive del pangolino, [...] scrive delle «morte fontane di Vet»
sailles» [...]; raccoglie [...] quanto le risce {rodare ancora di bellezza, ove che sia:
in Platone, al giardino zoologico, in un catalogo delle antiche vesti di corte, nella
colonna di ston'a naturale dell’«Illustrated London News»“.

E tuttavia è a Selma Lagerlöf che si vuole arrivare, owero a una
delle poche donne —— lo si è detto — alla quale la Koch abbia dedicato
un saggio critico. Un testo, questo, particolarmente eloquente del fatto
che la forma di scrittura in cui il saggio critico consiste non è forma facile
da delimitarsi, poiché lungi dal ridursi a una tecnica — disciplina in cui
pure l’autrice si dimostra oltremodo competente —— esso si rivela ben
altro: un fitto intreccio di convergenze e di affinità, una trama di solidali

presenze, e un esercizio di lettura che è in pari misura esercizio di cono-

scenza di sé. Ciò dice innanzitutto il tono prescelto, al solito quella
misura discorsiva & metà fra il saggismo critico e il racconto biografico
che rivela una partecipazione intera, non distintiva né derivativa, alla vita
come all’opera della scrittrice di Märbacka.

Quella silenziosa regem di fine Ottocento — scrive — ha [...] allo stesso tempo
un senso esam'ssimo delle cose minute, l'attenzione alla materia e alle più sottili
vibrazioni dell’aria e «un cervello traboccante di storie di spettri e di amore sel-
vaggio, di bellissime dame e cavalieri avventurosi». Ama il frutteto della vecchia
casa, i lavori manuali e certe sospese atmosfere lunari in cui pare che «gli alberi
trattengano il respiro, in attesa di qualche fatto straordinan'o». Ma soprattutto le
piacciono «le notti nuvolose, piene di apparizioni e di avventure, le storie fosche
che parlano delle luttuose passioni dei cuori smarriti». Quanto più è chiusa la sua
esistenza pratica, e sono limitati dall’arma lussata i movimenti, tanto più è libera la
mente, e sfrenata la scorribanda delle domande, dei desideri”.

" C. CAMPO, Gli imperdonabili, Milano 1987, pp. 74-75.

1’L. KOCH, Favole di tenebra (1991), in Al di qua o al di là dell’umana, cit.,
pp. 153-154.
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Di più, e complici le preferenze della biografata, il racconto bio-
grafico si atteggia nei modi della fiaba, e favolosamente si gremisce di
quelle figure di tenebra annunciate dal titolo; mentre allo stesso tempo,
e come insegna la citata Cristina Campo, in quanto fiaba si svolge come
racconto in figura di tutto un dütino:

Che spaventosi poteri ha il pensiero. Dalle saghe, che legge in questi anni assi-
duamente [. . .], Selma Lagerlöf ha apptao l’sistenza di una facoltà mentale, lo bugr,
capace di prendere forme di aquila, di serpente, di lupo e di correre spazi vastissimi

inseguendo, come per fame, un oggetto di desiderio. Non diversamente da Emily
Brontö, che ha vissuto una giovinaza anccra più mortificata ed esclusa della sua,
la ragazza che sarà scrittrice manda dunque un pensiero desiderate e inorridito &
spaziare, col vento, per valli d&ene e brughiere, a esplorare le tempeste sulle cime,
a curvarsi sui baratri e sulle cascate di montagna“.

E ancora di più, ma come inevitabilmente accade in ogni sua occa-
sione, il racconto biografico non manca di rivelarsi autobiografico: com-
plici, questa volta, le letture della biografata («La ragma [...] passa [...]
molto tempo a leggere: la Bibbia, le ballate, Byron, Hoffinaxm, Ibsen [...]
Kierkegaard» 17) che sono le stesse della biografa; e stante quella defini-
zione dell’auto/biogtafia come unica e non oppositiva ‘grafia del sé’, che
annulla la distinzione fra prima e terza persona, e che la critica femmi-

nista ha maso a punto — penso agli studi di Adriana Cavarero, di Carla
Locatelli, di Carolyn Heilbrun — con estremo profitto di tutti“.

Ci sono quindi i grandi temi della Lagerlöf — il dolore e la follia,
il mistero e la profezia, la colpa, il destino, la morte — e i grandi principi
della sua poetica — «il conflitto », come scrive la Koch, « fra un’imma-

ginazione centrifuga, capricciosa, […] stravagante e la spinta etica (cen—
tripeta, profonda) tesa invece all'immedesimazione e alla comprensio-
ne»‘° — che, evidentemente congeniali alla sua lettn'ce, le consentono

intuizioni di notevole calibro e insieme momenti di alta scrittura. Come
in quel veloce passaggio in cui cosi tanto si condensa, si direbbe, della
sua personale esperienza della vita: « [Selma Lagerlöfl riflette sull’antico
tema — profetico, poetico — del dolore come ragione di conoscenza e

“’ Ivi, p. 154.

"Ivi, pp. 154 e 160, corsivi miei…
“ Cfr. A. CAVARERO, Tu [be mi guardi, tu che mi famuli. Filosofia della narrazione,

Milano 1997; C. LOCATELLI, L’(auto)biografia: una figum di lettura nella politica mbt)-
[emule fmminixta, in «DWF», 1998, nn. 3-4, pp. 90-11}; C. HEILBRUN, Scrivere la vita
di una donna (1988), trad. it. di K. Bagnoli, Milano 1990.

”L. KOCH, Favole di tenebra, cit., p. 157.  
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principio di visione»2°. O come, viceversa, nel più disteso finale, in cui
con definitiva chiarezza si dispongono i capisaldi di tutta l’opera della
scrittrice:

La parabola di Jan [nell’lmpemtore di Portugallia] è forse la manifestazione più da-
morosa del tema centrale di Selma Lagerlöf: l’irruzione dell’Assoluto, che rovescia
i destini degli individui, rende, da un momento all’altro, straordinario e prezioso il
corso di una vita dimessa, apre le porte della percezione, dissolve il contingente e
libera un'Essenza semplice fino allora mortificata e sconosciuta. Più che religiose, più
che psicologiche, mai patemalistiche, e certo assai presto non più sentimentali, le
allegorie della Tenebra che la scrittrice torna a raccontare da un capo all’altro della
sua licca narrativa sono aristoteliche, agostiniane e shakespeariana".

Pensatori e poeti, narratori e commediografi di varie epoche e lin-
gue — con preferenza ma non esclusiva per le germaniche e le classiche
—— concorrono, come si vede, alla ricchezza e alla saldezza dell’interpre-

tazione e del giudizio critico della Koch, che convoca attorno alla La—
gerlöf, come fa d’abitudine, una numerosa schiera di presenze. Presenze
tuttavia non necessariamente affini, se almeno in un caso (peraltro abba-

stanza clamoroso) viene fatto un nome con cui polemizzare ed è quello
di Karen Blixen. Giudicata senza mezzi termini «la più astratta, la più
superba, la più artificiale narratrice del nostro secolo», autrice di
un’opera esteu'zzante e narcisisticamente compiaciuta, e soprattutto

accusata di avere' attinto a piene mani ai giacimenti di stile, di temi e

di forme della sua conterranea nordeuropea, sottaciuta sorgente della

grazia e dell’arbitrio con cui la Blixen ha edificato il mito della propria
originalità”.

L’ingerenza delle passioni, delle ptedilezioni cosi come delle allergie
e dei personali orientamenti del gusto non manca del resto di verificarsi
anche nel più compassato, e apparentemente severo, saggismo della
Yourcenar”, che proprio sulla Lagerlöf e direi grazie a lei scrive alcune
pagine critiche (destinate alla prefazione del volume francese delle opere
della Lagerlöf, uscito a Parigi nel 1976) di particolare rilievo e bellezza
fra tutte le sue. Composto in stato di grazia (« Ho scritto di getto qualco-
sa come trenta pagine » — comunica infatti per lettera a Jeanne Carayon

”Ivi, p. 162.

"Ivi, p. 164.
22Cfr. ivi, pp. 158.159.
” Su cui si veda essenzialmente il volume Marguerite Yourßemzr eneyiste. Parmurs,

Méthode; et finaliléx d'une ém'mre m'lique. Arte: du mlloque international de Modène,
Panne et Bologne (5-8 mai 1999), a cura di C. Biondi, F. Bonali Fiquet, M. Cavazzutì
: E. Pasini, Tours 2000.
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nel novembre del 1975 — « ed eccomi ora ritornata a Le Labyrintbe du
Monde con la sensazione di aver respirato una boccata d’aria pura»“),
questo saggio è animato dall’ammirazione senza condizioni che la Your—
cenar tribute alla scrittrice svedese («È stata una delle autrici che ho più
ammirato durante la mia [. . .] giovinezza, e ho avuto il piacere, rileggendo

la sua opera, di constatare che questa mia ammirazione era legittima »),
e si alimenta del clima di affinità e consonanze che anche con la scrittrice
francese la Lagerlöf sa stabilire.

Un grande romanzo — scrive infatti la Yourcenar, non dissimulando il proprio
diretto coinvolgimento nel problema — presuppone un libero sguardo rivolto alla

vita che il costume sociale, fino ad ora, non ha afiatto consentito alle donne; implica
anche [...] una profusione di potenza creatrice che le donne sembrano aver rara-
mente posseduta, o almeno potuta mmifestare [...]. La lista, che ognuno di noi

rifarà a suo piacimento, comprende una decina di nomi al massimo [...]. Tra tali
donne di grande talmto 0 dj genio —— aggiunge quindi — nssuna, a mio avviso,
si colloca più in alto di Selma Lagerlöf. Costei è in ogni caso ]a sola che si innalzi
costantemente al livello dell’epopea e del mito”.

Anche la Yourcenar quindi, come la Koch, procede a interpellare
il genio della scrittrice non disgiunto dalla personalità della donna,
optando a sua volta per una felice sintesi di saggio critico e racconto
biografico“. Anche lei, come l’altra lettrice elettiva della Lagerlöf, le con-
voca attorno varie presenze (Carlyle, Swedenborg, George Sand), e più
dellaltra insiste su quelle femminili:

Una scultrice della Svezia contemporanea, Tyra Lundgren, in un bassorilievo dedi-
cato alle donne celebri svedesi, ha collocato Selma Lagerlöf al centro, sotto l'albero
della Saggezza, circondata dal brillante gruppo che comprende insieme santa Brigida
e Cristina di Svezia, Frederika Brenner ed Ellen Key. La saggma di Selma, la sua
umanità, ]a sua tranquilla naturalezza nel visibile e nell’invisibile meritano questo
posto d’onore".

“ M. YOURCENAR, Lettere ai contemporanei, cit., p. 260 (riferimento valido anche per
la Citazione successiva).

” M. YouRCENAR, Selma lagerlöfi narratrice epica (1975), in Con beneficio d'inven-
tario, trad. it. di F. Ascari, Milano 1993, pp. 147-148.

“ Cfr. per esempio ivi, p. 148 ss.
” Ivi, p. 151… Cfr. anche p. 147 e nota (qui inserita Era paremsi quadre): «Murasaki

Shikibu, che è sicuramente uno dei più grandi romanzieri del mondo, è fiorita nel Gimp»
pone dell’XI secolo. A dispetto dei due o tre nomi intermedi che si potrebbero citare,
ma che a pensarci bene vengono fuori da soli [Maria di Francia è una narratrice squisita,
e Madame de La Fayette trasferisce nel campo della novella qualcosa della sobrietà e
dell’imensità di Racine. Ma né l’una né l’altra sono, a dirla schietta, autrici di romani],
le altre gxandi scrittrici si collocano tutte nel XIX o )O( secolo».
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Anche lei come la Koch passa quindi in rassegna, e data la circostanza
con maggior respiro, i solenni momenti epici, le potenti descrizioni e le
scene «indimenticabili» dell’opera di Selma Lagerlöf, più persuasiva e
perfetta a suo giudizio quanto più riproduce atmosfere e «fascino della
fiaba o dell‘antica ballata » 28. A differenza della Koch insiste pertanto, e
di conseguenza, più sui racconti che sui romanzi, rilevando fra questi la
presenza di alcuni «capolavor[i] più torbidi » e « compiaciutfi] »” (come
L'Imperalore di Portugallia, prediletto invece dalla Koch), e stimando

invece quelli tutti in blocco « straordinari [e] puri come laghi inconta-
minati » 3°.

Diverge quindi ancora, e soprattutto, dal giudizio critico della Koch
là dove della narratrice deputata alle «favole di tenebra» si sofferma
invece ad apprezzare, con ammirata esultanza, la vena idillica (trano,

questo, legato a un’interpretazione più tradizionale e meno innovativa

della Lagerlòf), e in pam'colare la reticenza con cui racconta le scene
d’amore: reticenza, noterà chi ne conosca vita e opera, che è la stessa sua,

e che nella Lagerlöf ella individua come supremo tratto di Stile nonché
indice della ponata etica del suo narrare:

Il critico danese Georg Morris Brandes — scrive la Yourcenar — osservò imme»
diatamente in Gò‘xta Berling «la fredda purezza » delle scene d’amore. Si ingannava
forse: tale freddezza avvampa [...]. I personaggi di Gò‘xta Berling, è vero, non vanno
a letto [...] sotto i nostri occhi [...]. Ma, come in ogni grande arte severa, l’amore
carnale si esprime simbolicamente [...]. Molto più dei baci dati da Gösta alla con-
täsina Dohna, i canti selvaggi, la velocità della slitta, il freddo e i fuochi della nette
evocano l'orgasmo amoroso [...]. Selma è l’erede della grande tradizione epica in
cui i rapporti sessuali sono sottintesi \) descritti con castità”.

È assai significativo quindi che concluda andando a recuperare
come termine'di confronto proprio quell’amore (Omero), quell’opera
(l’Iliade), quel tema (la bellezza di Elena) e quella tecnica narrativa (la

metonimia) su cui anche la Koch si era soffermata, commentandola come

si ricorderà in un passo mirabile del suo saggio sulla descrizione: «La
bella Elena» — scrive la Yourcenar — «è praentata da Omero come

la degna sposa di Paride; l’immenso godimento coniugale [...] è espresso
dallo sbocciare di fiori sul terreno che serve loro da giaciglio »".

2“Ivi, p. 169.

”Ivi, pp. 165 e 170.
”Ivi, pp- 173-174.
"Ivi, p. 156.
”Ivi, PP. 156-157.
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Ma ben altro accomuna, oltre al Culto della metonimia, queste due
eccezionali lettrici della Lagerlöf, come in parte si è già>avuto modo di
rilevare e come, per concludere, ribadisco e preciso. Una concezione della
lettura e del saggio critico, innanzitutto, che è un andare incontro alle

parole e insieme agli esseri, attraverso un narrare (nell’estrema natura-
lizzazione del debenedettiano «racconto critico ») ” che si costituisce
come pratica di relazione e che ne esprime il desiderio: relazione con
l’autrice in oggetto non meno che con coloro che a loro volta di quel
saggio saranno lettrici e lettori, e che godranno di un’inedita — nella
tradizione del saggio — ospitalità insieme umana e intellettuale. È in
questo senso a mio parere che l’avvento della scrittura femminile nella
tradizione saggistica lascia il segno, dopo secoli in cui il bellettrismo ha
saturato la figura e l’aura del saggista—‘uomo di lettere’ e del suo compito
esclusivo. Cosicché mentre il romanzo, come si sa, nel Novecento si apre

verso la forma saggistica, incapace ormai di contenere una compiuta rap-
presentazione del mondo", il saggio speculannente si volge al racconto
e aspira a narrare: soprattutto, e direi con poche eccezioni, allorquando
a scriverlo sia una donna. Penso alla Morante di Pro o contro la bomba
atomica, alla Oase di In sauna e in veglia o di Como celeste, natural-
mente alla Campo, alla Zambrano de L’aurora, alla Cvetaeva di Natal’ja

Gonc'arova o de Il mia Pus'kin su su fino all’indiscussa caposcuola, la Vir-
ginia Woolf di Una stanza tutta per ré e di ogni pagina del Common
Reader” che a tutte insegna in teoria come in pratica a spodestare la
forma blindata del saggio e a fame un luogo di corroboranti ‘n'nfreschi’
se non, come la fiaba, di ‘incantesimi’ senz’altro.

Non escludo peraltro che la stessa Koch — ma vado a intuizione,
e per cosi dire a orecchio — abbia carpito alla Woolf qualche segreto
del mestiere, né che quella sua incantevole prosa debba qualche nervatura

” Per un approfondimento di questo aspetto rimando alla voce Saggio, sottotitolati:
la fiaba critica, del mio Anna Maria Ortese, Milano 1998, pp. 123-138.

“ Cfr. su questo aspetto nevralgico del problema il bel volume di TH. HARRISON,
Enayixm. Conrad, Muxil and Pirandello, Baltimore—London 1992. Utile :; una discusione
anche l’antologia The Art o/ the Personal Emm a cura di Ph. Lopate, New York 1995.

” Cfr. rispettivamente E. MORANTE, Pm o mntm la bomba atomica, Milano 1987;
A.M. ORTESE, ln sonno e in veglia, Milano 1987, e Corpo celeste, Milano 1997;
C. CAMPO, Gli imperdonabili, cit., nonché Sottafalm nome, Milano 1998; M. ZAMBRANO,
Dell’aurora (1986), trad. it. di E. Laurenzi, Genova 2000; M. CVETAEVA, Natal’ja
Gonc'amva (1929), trad. it. di L. Montagnani, Milano 1982, e Il mio Pus'lcin, trad. it. di
G. Ansaldo, Milano 1985; V. WOOLF, Una nanza tuna per ré (1929), trad. it. di L. Bacchi
Wilcock e ].R. Wilcock, Milano 1980, e fra i saggi del Common Reader in traduzione
italiana almeno il volume Ritratti di xcrittori, a cura di M. Billi, Parma 1995.
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alla lezione dell’autrice di Mr. Bennett e Mrs. Brown e di altre magistrali
pagine saggistiche. Fermo restando che la Woolf, come pure e tanto più
la Yourcenar, hanno avuto l’agio di maturare nel tempo la qualità del
loro discorso critico. Mentre la Koch annovera fra i propri meriti anche
quello di aver condensato in un piccolo corpus di saggi una intensità
straordinaria, che è il portato subito eccellente di un fulmineo appren-
distato ed è il peso specifico di un’esistenza mentale fuori dalla norma.
È con commozione quindi che le rendo omaggio ed è con gratitudine Che
la penso, in compagnia delle altre signore assieme alle quali ha garantito
la vitalità del discorso critico e saggistica del Novecento: il quale è
sopravvissuto, e ha continuato a fiorire, sotto le mentite spoglie della

scrittura d’invenzione. Un risultato questo, a mio avviso, tutto femminile,

proprio cioè di un soggetto abile a bilanciare anche a questo livello godi-
mento di sé (owero istanza creativa) e cura dell’altro (istanza critica,

comunemente intesa). Proprio in ciò, nella capacità di godere di sé pur
restando nella relazione con altri o altre, riconosco il possibile incentivo
della stupenda prosa critica della Koch e insieme il segno della difierenza
sessuale. È questo, in sintesi, ciò che lei mi ha insegnato, e ciö per cui
personalmente anch’io, come Mariantonia Liborio nel suo bel testo", la

saluto come maestra.

"’ Cfr. M. LmORIO, Nel mondo di mezzo, in Per Ludovica Koch, Roma 2003, edizione
spedale fuori commercio (pubblicazione legata alle giornate di studio in onore di Ludo-
vica Koch ”Cormxcenza perfrequentazione"). ]] teste della Liborio era apparso nel numero
spedale di «Alias », supplemento de «ll Manifesto », del 5 agosto 2000 dedicato al tema
Ingram) ai maestri.
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  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.

 





 

  

   IL CRITICO SENZA LETTORI

di GLAN CARLO ROSCIONI

Mi chiedo, talvolta, chi mai legga i libri che ogni tanto m’accade di
pubblicare. Nessuno è però in grado di soddisfare la mia curiosità: tanto
meno gli editori, i quali tendono & confondere i lettori con gli acquirenti,
e solo a questi ultimi in realtà s’interäsano. Un dato di fatto rischia oltre-
tutto d’imbroglìare le cose: se un secolo fa per ogni libro venduto c’erano
spesso parecchi lettori, il numero dei lettori è oggi verosimilmente infe—
riore a quello degli acquirenti. Esiste infatti, per il bene e per il male,
anche un consumismo dei libri di cultura.

Non intendo però dilungarmi su quest’ultimo tema, di competenza
più dei sociologi che dei critici: preferisco soffermarmi, piuttosto, sul rap-
porto che, consapevolmente o inconsapevolmente, gli studiosi di lette—
ratura o di storia istituiscono con i loro lettori. Si assiste di fatto a uno
strano fenomeno: in un momento in cui tanto si parla di ruolo del lettore,
dentro e fuori la fabula, di ricezione, di pubblico, ecc., è raro che i critici

si pongano — almeno apertamente — il problema dei loro lettori, della
ricezione dei loro libri. II perché è evidente: tolti Pietro Citati, Umberto

Eco, Cesare Garboli, e pochissimi altri, tutti dànno per scontato che i

fiumi del loro lavoro finiscano nelle mani degli studenti, e sperano, di
riflesso, in molteplici, confortanti adozioni. Nulla di male, in questo:

come non apprezzare, anzi, un pubblico composto prevalentemente da
giovani? Menti sgombre da partiti presi, disposte ad accogliere sugge-
stioni e stimoli d’ogni genere?

Devo confßsare, tuttavia, che una parte di me prova, di fronte a

questo fatto, un ceno disagio. Quella parte di me — la più ambiziosa,
forse la pifi vana —— sogna infatti lettori che prendano in mano i miei libri
per motivi diversi dall’averne incontrato i titoli in un programma
d’esame. È vero che a dissipare perplessità o ubbie di questa natura s’af—
faccia talvolta all’on'zzonte un pubblico formato anche di esperti, di spe—
cialisti; ma, a pensarci bene, questi più agguerriti frequentatori delle mie,
delle nostre pagine sono veri lettori? Oppure dobbiamo realisticamente
supporre che da molti di loro i nostri studi siano — piuttosto che letti
— scrutati, consultati, utilizzati? Sempre è stato cosi, si dirà: pubblicando
i loro lavori negli Atti delle accademie, nelle Riviste 0 Giornali delle
diverse discipline, storici e filologi del passato si rivolgevano a un pub-
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blico di colleghi, di accademici come loro, i quali avrebbero scrutato,

consultato, utilizzato. Chi mai s'è sognato, per questo, di biasimare gli uni

o gli altri? È in quell’ambito e in quella Cultura -— ricordo incidental-

mente — che è nato l'uso della parola contributo nella sua accezione

accademica. Con le loro indagini, le loro messe a punto, quegli studiosi

erano infatti persuasi di contribuire al sapere storico, filosofico, letterario:

e almeno i più bravi non s’ìngannavano.

Il sapere letterario d'una volta muoveva però da premesse relati-

vamente univoche e oggettive (“oggettive", magari, con le virgolette), fon-

dato com’era su basi storico-erudite e filologiche: mentre oggi dobbiamo

confrontarci con una molteplicità di tecniche, di approcci (come assai

infelicemente si dice) che volentieri prescindono gli uni dagli altri. Gli

esempi che di questo disinteresse reciproco si potrebbero addurre sono

infiniti. Valga uno per tutti: non ha Contini bollato come “parole in

libertà” quelle in cui hanno preso forma i procedimenti di lettura, le

analisi di Lacan? Visti su uno sfondo del genere, veri contributi rischiano

di apparirci solo quelli dei critici che condividono almeno le premesse di

fondo del nostro lavoro.

Intendiamoci. Disconoscimenti e dissensi ci sono sempre stati; ma

le faide tra critici di tendenze diverse erano combattute, una volta, alla

luce di principi, esperienze, ermeneutiche largamente comuni. Non che

manchino oggi, anche tra studiosi di opposti orientamenti, convergenze

di idee e di metodi, influssi reciproci, ma le sempre più radicali artico-

lazioni delle poetiche e degli ‘approcci’ assottiglia…) la speranza di veder

lungamente confortato dall’assenso altrui il proprio lavoro. Nella critica

contemporanea ci sono, certo, principi che sembrano acquisiti, punti

fermi sui quali tutti paiono convenire. Nessuno per esempio sottintende

— tanto meno proclama — l’univocità del linguaggio, letterario e non;

ma il consenso su temi come questo, lungi dal semplificare le cose, non

ha fatto che esasperare posizioni e pronunciamenti. I “tipi di ambiguità”

ingegnosamente messi in luce da Empson mezzo secolo fa sono diventati

_ da sette che erano — cosi numerosi da indurre Umberto Eco, non un

conservatore, a sottolineare nel titolo d’uno dei suoi saggi gli inderogabili

“limiti dell’interpretazione”. Ed è mosso da analoghe preoccupazioni che

Segre ha dedicato qualche anno fa un libro alla “crisi” della critica.

Dobbiamo allora ritenere percorribili solo le strade additate dalla

critica meno spericolata, più conservatrice? Non mi sento proprio di

affermarlo. E questo non soltanto per i convincenti risultati che possono

occasionalmente vantare recenti, avventurose tecniche d’analisi, ma

perché la straripante offerta metodologica sul mercato globale della cri-
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lica è, in qualche misura, figlia d’una precedente, tacita ma irrimediabile
crisi dell’audizione e della filologia tradizionali. Sarebbe forse stato pos-
sibile guardare perpetuamente agli stessi modelli, aver di mira gli stessi
traguardi? Chi oserebbe oggi, per esempio, mettere in cantiere mono-
grafie del tipo che gli studiosi anglosassoni chiamano sze and Time; (in
italiano: [a vita, le opere e i tempi di...)? Ovviamente nessuno. Ricordo

che Frederick W. Batßon, fondatore d’una delle più autorevoli riviste

letterarie di lingua inglese, « Essays in Criticism », stimava la ricerca eru-
dita e l’analisi filologica di stampo tradizionale inesorabilmente destinate
a scavarsi la fossa. Cosa mai avrebbero avuto da fare tanti critici e filologi
— si chiedeva — il giorno, non lontanissimo, in cui tutte le opere più
significative della letteratura inglese fossero già apparse in edizioni cri»
tiche più o meno definitive?

]] problema riguarda poco noi Italiani, che abbiamo una letteratura
ancora bisognosa di tante cure (non abbiamo nemmeno gli equivalenti
degli Sbort Title Catalogues delle letterature d’altri paesi!), e lavoriamo
senza la concorrenza — fortissima per quella inglese — degli studiosi
americani. Ma può capitare anche a noi, talvolta, di prova: invidia per
i nostri predecessori dell’Ottocento, che operavano su terreni largamente
vergini, in un clima di poca o nessuna concorrenza. Non vorrei sembrare
troppo pessimista ma, guardando a quanto è accaduto, per esempio, nella
storiografia politica e diplomatica, si affacciano a volte alla mia mente
interrogativi un po’ terra terra: mi chiedo allora se alla crisi, intorno alla

metà del Novecento, della storiografia événementielle non abbia per
avventura contribuito l’essere già stati gli événements più interessanti rac-
contati, spasso egregiamente, in passato. Dobbiamo inferirne che arri—
viamo troppo tardi, come lamentava La Bruyère nel famoso incipit di De;
ouvrages de l'esprit? E dobbiamo come lui constatare che «le plus beau
et le meilleur est enlevé»? Che esista, in altri termini, ai nostri giorni un

problema di magari solo potenziale esaurimento — oltreché delle risorse
naturali e energetiche — delle storiche e delle letterarie? Montaigne
malinconicamente osservava che già ai suoi tempi le cose, i fatti — gli
événement: — cominciavano a essere negletti. Uscivano ormai più libri
xui libri, osservava, che su qualsiasi altro argomento: « nous ne faisons que
nous entregloser».

È un’idea, questa, che è stata ripresa e radicalizzata — rovescian-
done il segno _ dai teorici della letteratura dell’ultimo cinquantennio. A
sentire Blanchot, dopo la remota, lunga stagione in cui i libri parlavano
di Dio e del mondo, e quella, a noi relativamente più vicina, in cui essi

registmvano i pensieri e i sentimenti degli uomini, sarebbe venuto il
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tempo della letteratura cbe parla di sé. Il discorso, di chiara impronta

mallarmeana, è assai suggestivo, e contribuisce a spiegare, in qualche

misura, l'assottigliarsi dei lettori d’ogni specie di scrittura. Siccome però

scrittori e critici continuano spesso a comportarsi come se un pubblico

esistesse, le questioni prima sollevate restano aperte. Facilmente intuibili

sono, peraltro, le obiezioni che ad esse si possono muovere. Montaigne

e La Bruyère? L’opera stessa di questi autori documenta ad abundarm'am
quanto ancora ci fosse da scoprire — da “glaner”, per usare l’espressione

di La Bmyère — negli sterminati territori dell’esperienza umana. Arri—

viamo troppo tardi? Macchè, gli sviluppi del sapere ci mettono semmai
sotto gli occhi il rischio d’arrivare troppo presto, quando non sono stati

ancora fissati pn'ncipi, messi a punto strumenti destinati in un prossimo

futuro a facilitare i nostri compiti.

Repliche convincenti, in un caso come nell’altro. C’è però il rovescio
della medaglia. Mi limiterò all’esempio, appena menzionato, del tramonto

della monografia. Non avevo in mente, parlandone, solo la monografia

Life and Timex, da oltre mezzo secolo in soffitta: alludevo a egli inchiesta
saldamente ancorata al un personaggio, un’opera, un movimento, una tec-

nica, con i quali gli autori si confrontavano nel corso di alcune centinaia
di pagine. Il posto della monografia, come tutti sanno, è stato oggi preso

da ricerche trasversali, da studi a più mani. S’infohiscono sui nostri scafi

fali libri dalla paternità multipla e dai titoli come Spazio e poesia, oppure
Da Dante a Garcia Ma'rquez, oppure I rapporti parentali nel teatro elim-

bettiana (tengo a sottolineare che questi titoli non sono stati invernali da
me: chi voglia metterne insieme di simili non ha, del resto, che da scor-

rere nelle bibliografie le sezioni dedicate agli atti dei convegni () colloqui

tenuti ogni anno nel mondo: ne troverà centinaia, forse migliaia).

Se evidenti sono i benefici che la novità e la peculiarità del taglio
possono assicurare ad alcuni di questi volumi, il costo complessivo di
operazioni del genere è certamente assai elevato. A1 di là della parcel-
lizzazione del sapere che essi comportano, pavento l’effetto esercitato sul
lettore. Chi percorre questi non—libri dalla prima all’ultima pagina? Forse
solo il curatore, e con lui pochissimi volenterosi. Anche delle monografie
d'una volta — si obietterà —— c’era chi leggeva solo il III 0 il XII capitolo.
Senza dubbio: ma chi lo faceva, lo faceva a suo rischio e pericolo. Non

infrequente il caso in cui il lettore del IH o del XII capitolo si rendeva
conto che, per bene intendere le pagine che aveva sotto gli occhi, doveva
risalire indietro, afirontare anche quelle che aveva creduto di poter im—
punemente saltare. Ora invece il lettore è dj fatto invitato a sfogliare,

compulsare, utilizzare nel più breve tempo possibile il libro che ha per  
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le mani. E la “lettura” (tra virgolette) che ne risulta, ispirata com'è a
criteri di massima economia e funzionalità, ha un che di inquisitivo e

nevrotico che mal si concilia con una piena, pacata assimilazione dei mes-

saggi ricevuti.

Ma della natura frammentaria e composita di queste raccolte le
prime vittime sono i collaborated. Redigendo testi dedicati a temi magari
estrosi ma o troppo generici (Spazio e poesia) o troppo circoscritti (I rap-

porti parentali nel teatro elisabettiano) essi perdono ogni occasione di
cimentarsi con ciò che non sanno, come beneficamente accade a chi

lavora a inchieste &: composizioni di meglio motivata e calibrata proget—
tazione. I protagonisti delle monografie Life and Times — poeti, filosofi,
pinoxi, politici —, erano spesso coinvolti in imprese e avventure d’ogni

specie, e biografi e studiosi si vedevano perciò costretti a documentarsi
nei campi e nelle discipline più disparati per star loro dietro. Ai colla—
boratori delle odierne miscellanee basta invece attenersi al tema enunciato
nel titolo del proprio contributo: ridotta al minimo è, di riflesso, la pos»
sibilità che facciano impreviste, salutari esperienze.

Sempre più epidermico e casuale è, comunque, il rapporto critico-
lettore. Che quella del lettore fischi d’essere una specie in via d’estinzione
pare confermato dal carattere fantasmatico che vanno assumendo i frutti
di non poche discipline. Non penso agli insegnamenti, a volte stravaganti,
in cui da un po' di tempo in qua le discipline maggiori tendono ad arti—
colarsi nelle università. Penso alle stesse discipline maggiori, direttamente
coinvolte come sono nella produzione di libri—fimtaxma. Che cosa intendo
per librifantasma? Uno studio letterario è inevitabilmente diretto 0 a un
generico pubblico colto, oppure a una più o meno ristretta cerchia di
filologi, storici, eruditi. Se non riesce a raggiungere né il primo, né la
seconda, il suo messaggio è destinato a disperdersi nello spazio. Il caso
è molto più frequente di quanto non si creda. Un saggio, anche assai
buono, d’uno studioso italiano su uno scrittore francese o inglese del

Settecento corre seri pericoli di non entrare nelle due Categorie. Per acce-
dere alla prima, è necessario un grado di qualità, o magari solo di fortuna,
che si dà assai raramente; per la seconda, l’essere scritto in italiano —

è quasi la regola — costituisce un difficihnente superabile handicap… Molti
lavon' di quest’ultima specie —— veri e propri messaggi nella bottiglia —
temo vadano a ingrossare i malinconici dati sui libri invenduti che leg—
giamo nelle riviste () nei bollettini relativi al mercato librario.

Ma gli anglisti o i francesisti italiani non sembrano preoccupati di
questo stato di cose: dei loro studi stampano anzi annualmente biblio—
grafie la cui funzione è un po' misteriosa. Perché mai elencare infatti, dei
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50 o 60 libri e articoli pubblicati nel mondo lo scorso anno su Diderot,

i tre o quattro che hanno visto la luce in Italia? Non figurano forse,

insieme agli altri 46 o 47, nel Klapp e in altre bibliografie internazionali?

Se si vuol rimediare a qualche omissione, dubito che il gioco valga la

candela. Queste bibliografie sono in realtà esempi concreti — anche se

pochissimo blanchottiani — di letteratura (0 di erudizione) che parla di

ré. Blanchottiane esse sono solo nella misura in cui si rivolgono a un

lettore che probabilmente non esiste: chi vuole documentarsi sugli studi

dedicati a Diderot ricorre infatti a più generali, funzionali strumenti.

Non vorrei però dare l’impressione d’aver di mira anglistì e fran-

cesisti. Sono anzi convinto che la francesisn'ca e l’anglisn'ca italiane poco

hanno da invidiare a quelle di altri paesi: se ho attinto esempi a questi

invece Che ad altri ambiti disciplinari è perché li avevo, per cosi dire, più

a portata di mano. Non poche sono, in realtà, le discipline afflitte da una

manifesta crisi di sovrapproduzione. Molto ci sarebbe da dire per esem-

pio, a questo proposito, della letteratura italiana moderna e contempo-

ranea. Ma il discorso mi porterebbe lontano; e io desidero ora far seguire

a quella che può sembrare la parte dextruem della mia conversazione

qualche rilievo d’ordine, almeno nelle intenzioni, construens.

Se ho posto l’accento sulle difficoltà che oggi incontriamo nel nostro

lavoro non è infatti per scoraggiare chicchessia, ma per invitate ad affron»

tarle nelle migliori condizioni possibili. La prima cosa da fare, a questo

fine, mi pare sia riportare sulla scena il lettore, restituirgli il ruolo che gli

spetta. Una volta riacquistata la sua funzione, il lettore non mancherà di

ricordarci che vuole essere interessato, persuaso, coinvolto: dobbiamo

dunque chiederci incessantemente, mentre attendiamo alla composizione

d’uno studio, se per caso non lo stiamo invece annoiando, se ci espri-

miamo con la perspicuitä e, soprattutto, con l'economia necessarie a otte—

nere, e a conservare, la sua attenzione. Molto può aiutarci, in questo, la

vecchia retorica, fortunatamente tornata in auge: un testo critico pone

infatti, come quasi ogni altra scrittura, problemi di inventio, di dispositio,

di elomtz'o.

Inuentio. Troppo spesso ci sentiamo appagati, nel lavoro, dalle

novità fattuali che possiamo esibire. Abbiamo reperito documenti sco-

nosciuti, individuato nuove fonti, intravisto la possibilità di fare acco—

stamenti inattesi: e dati o propositi come questi ci sembrano sufficienti

per cominciare a mettere nero su bianco. Naturalmente le novità fattuali

sono non solo importanti ma necessarie: occorre però, forse, qualcosa di

più. Benvenuto, sotto questo profilo, l’apporto delle nuove metodologie,
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che suggeriscono magari discuu'bili ma poco sperimentate angolazioni del
discorso critico. Non bisogna però aspettarsi troppo dai metodi, né
vedere in essi dei dispositivi capaci di funzionare quasi automaticamente.
Essi sono oltretutto — non dobbiamo dimenticarlo — metodi di lettura
e di analisi, non di argomentazione, tanto meno di scrittura. Mentre

prima o poi arriva il momento in cui dalla lettura e delle analisi tentate
nei nostri appunti dobbiamo passare a una convincente esposizione degli
esiti della nostra fatica; e a questo punto il metodo — qualsiasi metodo
— ci pianta in asso.

Credo che le novità fattuali, per interessare veramente il lettore,

debbano essere accompagnate da intuizioni a largo raggio, da implica—
zioni che trascendono lo specifico esercizio critico compiuto. Il lettore
deve avere la sensazione che stiamo mettendo a punto ossexvazioni e

ragionamenti di cui non è escluso che egli stesso possa un giorno servirsi.
È in questa fase, tra l’altro, che dobbiamo accertare se il nostro rapporto
con la materia indagata è o no casuale. Sarebbe infatti auspicabile che i
temi affrontati ci fossero tutti in qualche modo congeniali: perché è più
facile, allora, che scattino nella nostra mente reazioni d’ogni specie, asso-

ciazioni con precedenti esperienze, induzioni di promettente applicabilità.
Per fare della buona critica bisogna, in altri termini, attingere al patri-
monio di idee e di fissazioni che ciascuno di noi accumula negli anni: se
ci accorgiamo di non possedetlo, questo patrimonio, dobbiamo pronta-
mente correre ai ripari, iniziare con urgenza a costituirlo. Solo grazie ad
esso, alla sua discreta ma costante presenza, il lettore s’accorge che il

nostro discorso ha una sua nitida, riconoscibile fisionomia. Se non se
n’accorge, vuol dire che siamo dei produttori di materiale critico piut-
tosto che dei critici. Dal canto nostro, se non avvertiamo che l’analisi d’un

testo è un'operazione che non si esaurisce in se stessa, ma che alimenta

la nostra esperienza 0 ne denuncia l’inadeguatezza, siamo critici di com-
plemento, non di vocazione.

Dispositio. ]] discorso più tecnico, il più filologico, è sempre in qual-
che misura un racconto, con i suoi antefatti, il suo svolgimento, il suo

de'nouement. L'aspetto scientifico che esso a volte presenta non deve trar-
ci in inganno. Persino una tabella di dati, una serie di rilievi statistici sono

dei racconti e, in quanto tali, suscettibili di versioni e interpretazioni mol—

teplici. Ce l’insegnano i politici all’atto di comunicare e commentare i ri-
sultati d’una tornata elettorale. I numeri sono quelli che sono; ma gli usi

che se ne possono fare sono diversissimi. Se l’obiettivo del politico è di-
mostrare d'aver vinto, 6 di non avere perso, quello dello studioso è con—

vincere della pertinenza dei propri giudizi e sottolinearne le implicazioni.
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Esercizi da compiere l’uno e l’altro con la massima avvedutezza. Perché

l’attenzione e il consenso del lettore sono beni che rischiamo di perdere

al minimo passo falso, al primo segno di incontinenza nelle citazioni e

nei riferimentiz in breve, alla minima caduta di tensione del discorso.

Decisivo, naturalmente, è l’esordio. Comment commencer è il titolo

d’un saggio apparso diversi anni fa nella rivista francme «Poétique », e

gli interventi dedicati a questo problema sono numerosi, ma hanno per

lo più il limite di prendere in considerazione solo il lavoro dei romanzieri.

Purtroppo, anche il critico che non riesce a catturare sin dall’inizio l’at-

tenzione del lettore è perduto, perché fonissimo è il rischio che quesn',

scoraggiato da un esordio infelice, non vada oltre il primo o il secondo

paragrafo.

Ma cerchiamo d’entrare un po’ nel concreto. Ho parlato di antefatti,

di svolgimento, di dénauement: bene, non vorrei che questa tripartizione

suggerisse una disposizione della materia che sono lontanissimo dal con—

sigliare. Propongo invece di portare subito il lettore in media: rex, spen-

dendo immediatamente, se utile, una delle monete più luccicanti del

gruzzolo che, nel corso della ricerca, siamo riusciti a mettere insieme.

Anche cominciare dalla fine, procedendo poi per successivi flasÌJ—bades,

può essere una buona soluzione: mentre sconsigliabile è, in linea di mas-

sima, cominciare dal principio. Per “principio” intendo quelli che un

momento fa ho Chiamato “antefatti": in pratica, i lavori di quanti prima

di noi si sono occupati dello stesso tema, e dai quali vogliamo, di regola,

prendere le distanze. Ora, a questa esigenza è meglio provvedere più

avanti, nel corso dell’argomenmzione e quasi incidentalmente. Inaugurare

il testo con una rassegna di posizioni altrui è scolastico, inelegante;

nonché quanto di meno condliabile si possa ìtmnaginare con l’esigenza

di prendere subito di petto il lettore.

Elocutio. È il punto più delicato. Se 10 stimo tale, è forse per via

di poco entusiasmanti esperienze personali: quando rileggo i miei testi,

se l’inventio e la dirpositio mi paiono qualche volta tollerabili, trovo l’elo-

cutio quasi sempre insoddisfacente. Ho comunque l’impressione che i

libri degli studiosi italiani siano mediamente meno “scritti" di quelli dei

loro colleghi stranieri. Il fenomeno è in larga misura dovuto al fatto che

leggiamo troppa letteratura secondaria, e poca buona prosa italiana: molti

studi sul manierismo o sul barocco, ma pochi scrittori del Cinquecento

o del Seicento. Qualcosa di simile accade, forse, anche in altri paesi: ma

i Francesi o gli Americani hanno il privilegio di leggere un minor numero

di libri tradotti. La cultura d’uno studioso italiano, a meno che non sia

un italianista, è fatta di libri letti in lingue straniere oppure tradotti (e  
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perciò stesso, il più delle volte, mal scritti). Se il suo orecchio risuona
d’una prosa aliena o scadente, come meravigliarsi che, scrivendo, non

faccia di meglio? Non è il caso ora di riprendere le vecchie discussioni
sulla poca leggibilità della nostra letteratura. Ricordo solo che Giorgio
Manganelli progettava di intitolare un libro da lui dedicato ai classici
italiani (apparso poi con una diversa intestazione) Una letteratura perduta…
Quali che siano state le cause di questa rinuncia al nostro patrimonio
letterario, è lecito supporre che essa non sia estranea all'indigenza espres-
siva e all’opacità delle pagine che diamo alle stampe: non si ripudia impu-
nemente l’esperienza accumulatasi in secoli di sapiente, puntigliosa
esplorazione delle risorse d'una lingua. Per far fronte a questa situazione
non C’è, evidentemente, che leggere e rileggere il maggior numero pos-
sibile di buoni testi italiani, classici e contemporanei.

Una sostanziale differenza tra un libro di lingua inglese e uno ita-
liano sta nella tiratura: mentre lo studio inglese o americano supera
spesso le 5.000 copie, un simile traguardo è raramente toccato da un
equivalente libro italiano. Questo fatto ha indirette, sottili ripercussioni
nel modo in mi il libro viene prima pensato e poi scritto. Il critico ame-
ricano () francese è, in qualche misura, “sostenuto” dalla tiratura in quello

che chiamerò il suo senso del pubblico. Il discorso potrà anche essere
specialistico, ma egli sa d’avere migliaia di lettori, magan' specialisti come
lui ma appartenenti a scuole, culture, paesi diversi: e questo lo spinge a
meglio articolare le proprie argomentazioni, & scrivere in una prosa più
agile. L’italiano, invece, votato a una bassa tiratura, è come abbandonato

a se stesso. I lettori da cui desidera che il suo libro venga apprezzato è
come se li conoscesse tutti di persona, e ad essi — se ne renda conto o
meno —, soltanto ad essi di fatto si n'volge. Di qui un linguaggio tra
dimesso e gergale, indifferente ai possibili echi che il messaggio di cui è
espressione potrebbe suscitare in una più ampia cerchia di lettori.

Studiosi che siano anche valenti scrittori non mancano in Italia, ma
]a produzione media troppo risente di abitudini e vizi trasmessici dalla
tradizione erudita: perché i dotti del passato non ci hanno solo lasciato
in eredità la loro scienza, ma anche insegnato espedienti e gofiaggini da
cui stemiamo a liberarci. Gli umanisti, e non soltanto loro, usavano chia-

mare Aristotele lo Stagirita. Perché era nato a Stagira? No. Molto più
semplicemente perché non sapevano come evitare, in certe occasioni, di
menzionare il nome di Aristotele tre volte in cinque righe. Niente di
grave, evidentemente. Chi di noi, oltretutto, non ha da rimproverarsi pic-
cole, infelici acrobazie della stessa specie? Resta il fatto che quando sen—
tiamo parlare di Manzoni come dello “scrittore milanese” ci chiediamo  
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se il rimedio non sia per avventura peggiore del male. Tanto più che a

evitare queste formule qualcuno, più bravo di noi, riesce senza troppa

difficoltà: escludo che Gianfranco Contini — tanto per fare un nome —

se ne sia mai servito.

Sia detto, questo, con tutto il rispetto per i commentatori di Ari-

stotele, e per gli studiosi, anche illustri, che fanno ricorso a questi espe-

dienti. Ma la scienza è una cosa e la scrittura un’altra. Ricordo che molti

anni fa, a Roma, mi trovai a una cena nel corso ddla quale qualcuno fece

a un certo punto il nome di Giacomo Devoto. Una signora chiese chi mai

fosse costui. Era presente Gadda, che intervenne prontamente: « Uno stu-

dioso di stilistica », disse; aggiungme subito dopo, come tra sé: «Scri-

veva malissimo»... Devoto è stato in realtà un grande linguista, ma non

mi sento, per questo, di dare a Gadda tutti i torti. Né credo che egli

intendesse, con il suo giudizio, misconoscere i meriti del critico che prima

d’ogni altro aveva fatto oggetto il suo Castello di Udine di un'acuta, lusin—

ghiera analisi linguistica.

Ma quello dei nomi e delle etichette sostitutive è solo un esempio

del più generale, ossessivo timore che gli scrittori meno esperti hanno

delle ripetizioni. I più esperti dimostrano d’esser tali un po’ perché sanno

aggirare con eleganza il problema, un po’ perché non se ne preoccupano

oltre misura. Meglio una ripetizione, si dicono, di quella che i napoletani

chiamano una “pezza a colore”. Tanto più che l'ossessione delle ripeti-

zioni tiene scarsamente conto dei processi psicologici della lettura, assai

più rapidi di quelli della scrittura. Se però abbiamo di queste angosce,

sottoponiamo il nostro testo, prima di stamparlo, al vaglio d’un amico,

e interveniamo solo dove egli dice di trovare molesta la ricorrenza: i casi

che ci segnalerà saranno certamente meno numerosi di quanto temiamo.

Nella composizione d’un testo critico i rischi maggiori non si cor-

rono, comunque, con le ripeu'zioni, ma sono legati a un fenomeno di cui

siamo, in genere, assai meno consapevoli. Alludo al carattere difensivo di

tanto nostro argomentare. Ci accade, scrivendo, di paventare, non meno

delle ripetizioni, le obiezioni che potrebbero esserci mosse. Vogliamo

allora provare che abbiamo previsto ogni eccezione, tenuto conto di tutti

i punti di vista possibili, letto tutto quello che dovevamo leggere, e cosi

via. A questo fine spezziamo ripetutamente il filo del discorso, per far

posto a incisi e parentesi destinati ad attenuare la portata delle nostre

affermazioni, nonché a parare preventivamente i colpi di possibili con-

traddittori. Il danno che questo modo di procedere infligge alla leggibilità

della nostra prosa è sensibilissimo: diamo infatti vita a lunghi, involuti pe-

riodi, che il lettore deve percorrere più d’una volta per ristabilire intel-
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ligibili rapporti tra proposizioni principali e subordinate, soggetti e com-
plementi oggem'. È come se avanzassimo, invece che lungo una piana,
percorribile strada, dentro una selva Che impegna incessantemente le no-
stre braccia a scansare rami, a sollevare fronde: la marcia ne è a tal punto

rallentata che il lettore rischia di dimenticare dove siamo diretti. A per-
suadercene basta una semplice verifica. Se, rileggendoci, troviamo una
nostra pagina legnosa, tortuosa, proviamo a spogliarla del maggior nume-
ro possibile di incisi difensivi: ed essa diventerà automaticamente più
scorrevole e più intelligibile. Se di qualche precisazione, di qualche ri-
mando, siamo convinti di non poter fare a meno, sfoghiamoci nelle note.

E dire che era proprio pensando al lettore e alle sue reazioni che
avevamo adottato quel modo di procedere, eretto quelle palizzate... Ma
sull’identità e sul ruolo del lettore bisogna intendersi. La mia sensazione
è che, quando ricorriamo a manovre difensive, abbiamo in mente un tipo
di lettore pam'colare, attentissima, pignolo, felice di additare sviste, omis-
sioni, contraddizioni. Ora, un simile lettore certamente esiste e può anche

esserci prezioso; guai, però, a far di lui il destinatario principale del

nostro discorso. Questo ruolo dovremmo attribuirlo a un lettore d’altra

natura, la cui identità varia a seconda delle nostre intenzioni. Se l’obiet-
tivo è fare opera di scienza, quel lettore non può essere che il più intel-
ligentemente competente; se intendiamo invece dare al nostro discorso

un’impronta più leggera, saggistica, l’esperto da consultare è forse un
assiduo, smaliziato lettore dj romanzi. Detto questo, credo di dover
aggiungere che non ho mai identificato il mio lettore ideale né con l'uno,
né con l’altro.

Non ho, al riguardo, teorie da enunciare. Posso solo dire che, nel

corso della mia attività, ho incontrato buoni lettori e buoni consiglieri
solo tra quanti avevano una solida pratica specialistica alle spalle: tanto
più preziosi se specialisti — non sembri un paradosso — di discipline
diverse da quella nel cui ambito in quel momento operavo. Anche gli
esperti di quella disciplina, ovviamente, erano utili: ma solo nella misura
in cui avevo bisogno che mi venissero segnalate sviste, omissioni. Gli spe;
cialisti d’altre discipline mostravano invece una duplice attitudine: in
quanto specialisti, intuivano prontamente le ragioni Che m’avevano por-

tato, in qualche pagina, a diffondermi su questioni di dettaglio; in quanto
dediti ad altri studi, guardavano ai miei testi con lucido e per me uu"-
lissimo distacco.

Perché non è un paradosso vedere nello specialista di discipline
diverse dalla mostra il più augurabile dei consiglieri? Dobbiamo pensare,
per capirlo, all’influsso determinante esercitato dai grandi critici del
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Novecento — Longhi, Contini, Praz, Macchia — su cultori di discipline

diverse dalle loro. Mi direte: non possiamo mica metterci in cerca di

nuovi Longhi o Praz, disposti per giunta a leggere le nostre pagine!

Certo. Succede però che studiosi di assai minore autorità, anche giova-

nissimi, inneschìno a volte nella nostra mente reazioni paragonabili a

quelle provocate dai maestri appena menzionati: perché il problema non

è di statura ma di ottica. Riconosco, d’altra parte, che sto raccomandando

qualità difficili da praticare, e anche rischiose: sicurezza, disinvoltura e,

perché no?, ambizione. Voglio però rilevare una cosa. Quella che mi per»

metto di consigliare non è l’ambizione dello studioso, bensi quella del

testo: se la prima è riprovevole, la seconda è commendabile. Invitare a

praticarla equivale ad auspicare il contrario di quanto in genere è dato

osservare: non di rado, infatti, lo studioso è ambizioso, e il suo testo

modesto, difensivo.

A una sempre maggiore ambizione saremo del resto, prima 0 poi,

tutti costretti. Gli strumenti che l'informatica mette oggi a disposizione

sembrano facilitare in tanti modi il nostro lavoro: ma è prevedibile che

ci costringeranno ad essere sempre più esigenti con noi stessi. Biblio-

grafie, lessici, concordanze e altri strumenti che il computer rende facili

da compilare non avranno più il valore d’un tempo. C’è un motivo ogget-

tivo in questo processo. Fino a poco tempo fa, se uno studioso indivi-

duava in un Padre della Chiesa la fonte d'uno scrittore italiano, il fatto

poteva costituire l’indizio di estese letture, d’una solida, non comune pre-

parazione. Oggi che le concordanze generali delle centinaia di volumi

delle Patrologie greca e latina sono consultabili su internet, non solo

l’operazione rischia d’essere meno meritoria, ma chiunque può essere in

grado di effettuarla. Il tempo in cui una bibliografia, risultato di lunghe

ricerche e d'una sempre più ricca esperienza, contribuiva al prestigio e

alla carriera del compilatore, volge al tramonto. Penso alle vecchie, grandi

tbèxes francesi, accompagnate da un secondo 0 terzo volume di biblio—

grafia e di documentazione, frutto a volte d’una vita intera spesa in biblio-

teca o in archivio: non è un caso se opere del genere hanno progressi-

vamente ceduto il posto ad altre piü agili. So bene che un elenco di titoli

messo insieme con l’aiuto di internet è altra cosa da una bibliografia ana»

litica, ragionata; e che ci sarà sempre da rielaborare e interpretare i dati,

più o meno grezzi, di cui possiamo disporre. Ma dobbiamo essere pre-

parati, per strano che possa sembrare, a una relativa svalutazione della

documentazione, in virtù della prima delle leggi di mercato, quella della

domanda e dell'offerta. E chiedere sempre di più alla nostra intuizione,

alla nostra immaginazione.  



  

LUDOVICA KOCH E LO STRINDBERG NARRATORE

di ANNA MARIA SEGALA

Solo la letteratura, « maestra di prospettiva », ha secondo Ludovica
Koch la capacità di vedere il lato contrario e nascosto delle cose‘. Di
fronte alla straripante varietà e contraddittorietà di fenomeni, impressioni
ed esperienze che la letteratura registra e trasforma, Ludovica non rimane
mai abbagliata ma, non meno del Sassone Grammatico da lei tradotto e

commentato in modo aemplare, mostra ella stessa un «allenamento a
vedere nelle cose sempre qualcos’altro da quello che vedono tutti » e a
percepìme invece il nucleo segreto, scoprendo nessi, affinità e sotterranee
confluenze nei vasti territori non solo della letteratura, ma anche della

coscienza?.

L'interesse di Ludovica per Strindberg nasce sicuramente dalla pro-
fonda risonanza che trovavano in lei i temi del relativismo, del dubbio
e dell’insofferenza, del rischio della deriva a cui da sempre è esposta la
percezione del mondo e del sé’. Ma anche da un gusto per la capacità
‘piratesca’, o se si vuole barbarica, dell’artista di arraffare indistintamente,

nella sua ricerca di senso, materiali nobili e vili per aggregarli in modo
capriccioso, incongruo e sorprendente. Dietro ogni apparente spinta cen-

trifuga, Ludovica Koch — e questo contraddistingue il suo modo di far
critica — riesce sempre & intravedere il progetto intellettuale, la scelta di

un metodo letterario. È cosi per Byron, dietro la cui maschera trasgres-
siva, che ha funzionato per più di un secolo, Ludovica scorge un tratto
divagante da salotto letterario e mondano settecentesco, che il poeta
accetta come convenzione, ma che in effetti è progettato « per un efietto

larghissimo», la ricerca della complicità del lettore nella sua personale
spedizione alla scoperta << dell’inesausta, variegata e infida manifestazione
delle cose »‘.

‘L. KOCH, Introduzione a SASSONE GRAMMATICO, Gesta dei re e degli eroi danesi,
a cura di L. Koch e M.A. Cipolla, Torino 1993, p. ….

21111", p. XXVI.

’ L. KOCH, Introduzione a Ilfiglio della serva, in A. STRINDBERG, Romanzi e racconti,
vol. I, Milano 1991, pp. 5-15.

‘ L. KOCH, Byron e le xenxazioni, in Al di qua e al di ü dell’umana. Studi e esperienze
di letteratura, a cura di GC. Roscioni, Roma 1997, PP. 99409, qui p. 100. È interessante
osselvare che nel 1987 Ludovica Koch pubblica sia una apprezzatissima traduzione di
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Ma è ancor più cosi per Strindberg. Anche qui si tratterà di abbat-

tere il mero mito letterario di uno scrittore troppo a lungo identificato

con la sua «maschera di eterno rivoltoso, di enfant terribile della cultura

europea, di odiatore professionista di “donne, papisti, teosofi, gesuiti” »,

e di portare alla luce, invece, il suo tratto temperamentale opposto: «cen-

tripeta, implosivo, tenacemente borghese»’. Ludovica affronta questa

figura monxtre della letteratura svedese a tappe. Dapprima il saggio sui

Drammi da camera, poi la prefazione alla raccolta di racconti dal titolo

Il prezzo della virtù, già pubblicati da Sansoni nella «magnifica e ormai

classica » traduzione dj Mario Gabrieli del 1943 e ristampati da Lucarini

a cura di Ludovica nel 1988 s; per finire, il grande progetto dei Romanzi

e racconti previsto in tre volumi per “I Meridiani" di Mondadori, di cui

purtroppo riusci a portare a termine solo i primi due.

Già nella conclusione del suo saggio sui Drammi da camera Ludo-

vica aveva chiaro il giudizio totalmente innovativo e perentorio su Strind-

berg: un «letterato di rara spregiudicatezza», per cui il mondo esiste

essenzialmente per confluire in un libro. L’uso consapevole, ad esempio,

della finzione del sogno come autorizzazione ad attingere senza scrupolo

ai materiali più eterogenei dell’esperienza anticipa, secondo Ludovica, le

concezioni avanguardistiche dell’equivalenza tra gesto e scrittura, tra

mondo delle cose e mondo dei libri, in una spinta irrefrenabile verso
l’incoerenza e la contraddizione ". Ma, com’è noto, i Drammi da camera

appartengono alla fase più matura della produzione di Strindberg, quella
a cui è tradizionalmente legata la sua fama europea. Da quello studio,

quindi, Ludovica inizia un percorso in un certo senso a ritroso per esplo—

rare il ricchissimo universo narrativo di questo scrittore ‘proteico’,
tenendo presente che non si tratta in ogni caso di un mondo a parte

rispetto alla sua produzione drammaturgica, tant’è che lo stesso Strind-
berg ebbe a dire in età avanzata che il segreto di tutti i suoi racconti, delle

novelle e delle fiabe è che in realtà si tratta di drammi, << drammi in forma

epica>>7. Ludovica ne dà notizia nel suo secondo lavoro su Strindberg,

Mazeppa - Beppe - La visione del giudizio, le tre opere di Byron che precedono il Don
]uan, sia il primo saggio su Strindberg: Architetture sognate e mobili medianici nei
“Drammi da camera” di Strindberg, in IA didascalia nella lettzramra tealmle ::andirmvu.

Testo drammatico e xintesi scenica, & cura di M. Kjaller, Roma 1987.

’ L. KOCH, Prefazione a A. STRINDBERG, ll prezzo della virtu’, a cura di L. Koch,
Roma 1988, p. X1].

" L. KOCH, Arcbilenure xognate e mobili mediania' nei “Drammi da camera" di Strind-

berg, cit., pp. 138-139.
’ Cit. in E. TÖRNQVIST, Det talade nrdzt, Om Strindberg; dramudialog, Stockholm

2001, p. 11.  
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la prefazione alla raccolta di novelle intitolata Il prezzo della virtu', ma si
guarda bene dall’assumere questa pseudo-confessione a facile chiave
interpretativa. È vero, ammette Ludovica, che le novelle hanno lo spunto

dialettico del dramma, il crescendo emotivo piuttosto che lo sviluppo
dell’azione, e soprattutto uno schema dualistico fondato sul dissidio di
due forze contrastanti. Ma sono piuttosto «il ritmo, la lingua, il colpo
d’occhio, le furie grottesche, le incasellature fantastiche, le divagazioni

aeree del discorso indiretto, gli strappi dei rapidi dialoghi, le deforma-
zioni degli indugi ossessivi » a fare di Strindberg lo scrittore in cui Kafka
confessa di trovare rifugio e quello che « stabilisce una continuità fra
Dostoevskij e Joyce » 3. Quelli che erano stati pensati come bozzetti di vita

svedese, esercitazioni nello stile del grande realismo europeo (Dickens e
Hugo), diventano quindi dei veri e propri destini, dove il concreto della
rappresentazione, ora lussureggiante ora sferzante, si alterna all’astratto,

all’universale. Ludovica sintetizza in poche righe lapidan'e la modernità
che si annuncia in queste opere minori e che dominerà nei grandi testi:
la rivoluzione apportata da Strindberg al teatro del Novecento (da]-
l'espressionismo all’assurdo, da O’Neill a Ingmar Bergman) & ormai un

dato di fatto universalmente accettato. È invece sul piano della narrazione
che Strindberg ha ancora molto da dire, in particolare sui « problemi che
sono stati alle radici delle avanguardie, ma restano più che mai disperati
e tesi. Come il tentativo di unificare sul piano della percezione individuale
la dispersione e la contraddittorietà dell’esperienza di tutti » ". Come lo
sforzo di cogliere una legge universale nel microcosmo di un giardino.
È quello che accade al giovane protagonista del Prezzo della virtù, un
adolescente che da poco ha perso 1a madre e solo nel giardino della casa
paterna percepisce il risveglio della natura e dei propri sensi. Egli os—
serva allora la vita che fiorisce nelle piante e ne immagina tutto il ciclo
vegetativo:

Ma ora comincia la lotta: quelle che hanno avuto la fortuna di venire dalla parte
del sole, vivono; il germe si gonfia e se non viene il freddo, è presto fecondo; ma
quelle che son capitate a nord, misere tutte che stanno all'ombra delle altre e mai
vedono il sole, quelle appassiscono e cadono; il giardiniere le raccoglie e le trasporta
con la carriola alla stalla dei maiali. Ed ecco qua il melo coi rami gravi di frutti
semimaturi, piccoli, polposi frutti giallo-oro dalle guance rosate; e adesso una nuova
lotta, perché se questi vivono, i rami si rompono per il peso e l’albero muore. Perciò
viene la tempesta! Allora bisogna essere armati di piccioli forti per rasistere; guai
ai deboli, perché essi sono condannati alla distruzione! Poi avanza lo scarabeo a

“L. KOCH, Prefazione a A. STRINDBERG, Il prezza della virtu', cit., p. X]1.
’Ivi, p. XV.
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tromba! Anche lui ha ricevuto la vita e ha i suoi doveri verso la generazione futura!

E allora le larve divorano la mela fino al picciolo e quella cade a terra sull’aiuola

sabbiosa.

Ma il verme ha gusto e sceglie i frutti più pieni e più sani, perché altrimenti troppi

sarebbero i forti nella vita e la lotta sarebbe allora troppo aspra”.

In un crescendo ispirato a uno spietato darwinismo, la vita delle piante

viene si osservata nella sua manifestazione fenomenica, ma ogni impres-

sione visiva o uditiva viene amplificata ed estesa nella proiezione di un

immaginario stato di coscienza: le percezioni della realtà sensibile gene-

rano per metafora le immagini della vita psichica, e cosi il biologico cam-

mina fianco a fianco con l’inconscio, anzi i due piani si rincorrono,

alternandosi senza mai integrarsi, fino a venire congelati in un tableau

senza tempo, quasi un quadro allegorico“. È un'audacia sperimentale —

afferma Ludovica Koch — che percorre tutti i testi grandi e piccoli di

Strindberg, poiché, in qualsiasi forma egli si esprima, quel che lo muove

& una «furia etica», un impulso a costruire per poi abbattere, in primo

luogo le convenzioni letterarie e in ultima analisi il principio stesso di

causalità: «un’intolleranza assai più profetica che umorale» ”.

Un furore simile si avverte nel ritmo incalzante degli aggettivi con

Cui Ludovica cerca di dare nome e forma a una materia cosi contrad-

dittoria. Lo sdoppiamento prospettico della prosa strindberghiana è

quindi « impaziente, impommo, insistente » e ci fa già presentire l’attacco

straordinario dell’introduzione al primo dei due volumi dei “Meridiani”

Mondadori: «L’impossibile, e subito>>“.

Ludovica & mossa da un obiettivo ambizioso: capire il rapporto fra

Strindberg e la letteratura. Nelle pagine iniziali del primo volume Ständ-

berg viene fermato sulla tela in momenti diversi, ma tutti ugualmente

rivelatori della sua vita di artista curioso, appassionato, incostante e

soprattutto ream'vo. Nella sua autobiografia Ludovica, e i più importanti

studi strindberghiani di questi ultimi anni lo confermano, trova la chiave

per cogliere il tratto più originale della sua opera: una curiosa miscela di

tragico e grottesco, una convivenza del sublime e del pedestre, una straor-

'"A. STRINDBERG, Il prezzo della virtù, cit., p. 109.

“ P. STOUNBJERG, Konxtmleiinn og deleanxtruklian af den selubiogmfirke fortelling

box August Strindberg, in «Kritik 94», pp. 80-97. E uno dei numerosi saggi in Cui lo stu-

dioso danese ha analizzato l’uso modernista dell’autobiografia in Strindberg. Stounbierg

mette in evidenza come Stn'ndberg faccia ricom a note allegorie per sottolineare la
macrostruttura di ogni singolo capitolo nel Figlio della serva.

"L. KOCH, Prefazione a A. STRINDBERG, Il prezzo delh: virtu’, cit., p. XIV.

“ L. KOCH, Introduzione a A. STRINDBERG, Romanzi e fammi, vol. I, dt., p. XV.   
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dinaria capacità di lavorare aggregando i materiali della memoria con le
sensazioni e le informazioni del mondo sensibile. Ma non le basta descri-
vere il metodo, ciò Che le preme è sottolineare tutta la problematicità

esistenziale che lo sottende:

La letteratura si manifesta per lui prima di ogni altra cosa come un lavoro di argi-
namento delle valanghe caotiche dell’esperienza, di salvataggio eternamente prov-
visorio della più gran mole possibile di conoscenze e di sensazioni, di resistenza alle
aggressioni disgregatrici del mondo estraneo ed esterno. ]] lavoro della letteratura
richiede una disperata energia, una sorveglianza sempre tesa, decisioni temerarie,
partenze continue e nessun ritorno".

Non ci vuol molto per leggere tra le righe come la scrittura sia anche per
Ludovica Koch, e non solo per Strindberg, ciò che ci salva dalla «minac-
cia del disordine >>. L’eterogeneo e il frammentario, combinati e assem-
blati in un’infinita serie di possibilità, sembrano confermarle che è ancora

scottante, nel nostro presente, il tema che Strindberg aveva anticipato in
modo così profetico in una delle sue opere autobiografiche, Il Convento:
«L’esistenza non è che un'invenzione narrativa; e tanto vale assecondame

la deriva, piuttosto che puntate i piedi a cercare un fondo che non c’è» ".
Come non ricordare qui la metafora acquatica e fluviale individuata da
Ludovica in Sassone Grammatica, il dixm'men che, dopo l’esperienza del

conflitto tra due parti opposte, insegna l’arte del relativismo? ‘6 Un rela—
tivismo che non casa quindi di äercitare un fascino ambiguo.

Nella premessa e nell’introduzione al primo dei due volumi di
Romanzi e racconti, quello che presenta il «ciclo autobiografico», l’in-
teresse di Ludovica per l’universo strindberghiano assume le proporzioni
di una vera opera di ‘mediazione culturale’, come si usa dire oggi. Innark
zimtto, la sua versione si rifà all’edizione cn'tica delle opere di Strindberg
a cura di Lars Dahlbäck, allora appena varata e tuttora in via di com-
pletamento. In secondo luogo, alcuni testi, come il Plaidoyer d’un fou e
il Diario occulto, Vi compaiono in traduzione eseguita su originali scritti
in francese, scoperti da poco e in una vemione non censurata; per finire,
Inferno, opera centrale nella vita e nella produzione di Strindberg, viene
presentam sulla base di un confronto tra 1a prima stesura in francese e
la traduzione svedese destinata all’edizione critica. Come si vede, una

" L. KOCH, Prefazione a A. STRINDBERG, Il prma della virtù, cit., p. XIV.
” L. KOCH, Introduzione :: llfigh'o della senza, in A. STRINDBERG, Romanzi e racconti,

vol. I, cit., p. 10.

“’ L. KOCH, Introduzione a SASSONE GRAMMATICO, Gena dei re e degli eroi danexi,
cit., p. XX.
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messe di primizie editoriali e filologiche mosse dal desiderio di mostrare

con uno sguardo d’insieme un aspetto meno noto dell’opera di Strind-

berg, quel ciclo realizzato nel corso di vent'anni e concepito dall’autore

fin dall’inizio come un ‘monumeuto’, ossia come una struttura coesa.

Paradossalmente, l’opera attira invece l’attenzione di Ludovica pro-

prio per la sua frammentarietà e per la sua temeraria apertura; impossibile

— confessa — resistere « alla fragilità e alla mobilità interna della grande

macchina, al vento che soffia pericolosamente dentro alle crepe del

‘monumento7 » ”. Impossibile forse per lei resistere a quello che condi-

videva con Giorgio Manganelli, « Ia teon'a del mondo come effetto e pro-

dotto della letteratura» "*, Ludovica si propone dunque di individuare in

questa macrostruttura i tasselli di una tecnica e di un metodo che Strind-

berg è tra i primi a inventare e ad applicare a tutto ciò che scrive, incu-

rante di genere, stile e tradizione letteraria. È proprio questo attingere

alla sua esperienza personale, come asserisce Jan Myrdal, a fare di Strind-

berg un paradigma della letteratura svedese: non uno scrittore fatto di

materiale solido alla maniera di Ibsen o di Mann, ma « uno scrittore dut-

tile, cangiante e scintillante, difficile da etichettare » ". Una prosa, la sua,

che libera la lingua svedese dalle morse dell'accademismo e, riprodu-

cendo il ritmo e l'eco della lingua parlata, provoca una svolta determi-

nante nella tradizione svedese che, dopo di lui, non può che essere in

qualche modo connessa all’esperienza del sé”. Ma c’è di più: è grazie

all’esempio anticlassicista di Strindberg, sostiene Ludovica, che il Nove-

cento si è accanito a studiare e rappresentare ciò che è ravvicinato,

casuale e capriccioso, l’effetto e non la causa, l’immagine composita e

contraddittoria più che una gerarchia prospettica di significati.

I_n sostanza, è il desiderio che Strindberg venga letto e apprezzato

nella sua straordinaria modernità a far da motore a questa sua nuova,

pregevoh'ssima impresa: «È vivo e conturbante » — aveva detto nella pre—

fazione & Il prezzo della virtù — « bisogna leggerlo»? E cosi Ludovica

non s'impegna in una dotta monografia o in una libera trattazione sag—

gistica, generi in cui aveva già mostrato di muoversi con estrema sicu»

rezza, ma decide piuttosto di presentare al lettore italiano, che ha già

"L. KOCH, Premana :: A. STRINDBERG, Romanzi e racconti, vol. I, cit., p. X1.

“ Ibidem.
“]. MYRDAL, Auguri Strindberg and His Tradition in Swedixb Literature: Beyond

Fiction, Autobiography and the Literature of ibe Exlablisbed Truth, in Shindberg and

Genre, a cura di M… Robinson, Norwich 1991, p. 27.

2“Ivi, pp. 21-23.

" L. KOCH, Prefazione a A. STRINDBERG, ll prezza della virtu', dx., p. XVI.
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avuto modo in passato di fare assaggi isolati della prosa strindberghiana,
un’opera organica in traduzioni tutte passate al suo vaglio, sempre rispet—
toso dello stile del singolo traduttore. Ludovica si assfime l’arduo com-
pito di far da ‘Virgilio’ nelle varie ‘stazioni’ (ma si sarebbe tentati di dire
‘gironi') di questo affascinante viaggio. Nel primo dei due volumi ven-
gono a collocarsi i testi esplicitamente autobiografici: Il figlio della rema,
Età di fermenti, L'arringa di un pazzo, Inferno, Giacobbe combatte, Solo,

Diario occulto. Semplificando, si potrebbe dire che da queste narrazioni
emerge il profilo di uno Strindberg scrittore europeo, non solo perché
egli si sìntonizza in quegli anni Novanta con le maggiori correnti estetiche
e filosofiche di fine secolo, con cui viene a contatto a Parigi e a Berlino,
ma anche perché adotta una lingua non sua, il francese. E se questo rivela
il tentativo di conquistare un mercato più ampio, se ad animarlo c'è uno

spirito polemico nei riguardi dei suoi connazionali, indubbiamente il salto
linguistico rappresenta una maschera dietro cui poter osare di più. Nel
secondo volume, poi, compaiono quasi tutti i romanzi, scritti nell’arco di

una trentina d’anni; dal primo grande successo del 1879, La sala form,

all'ultimo, Il capro erpiatorio del 1907, passando per Gli isolani di Herma",
Ct'andala, In mare aperto e Bandiere nere, sono, in maggioranza, romanzi
di ambientazione svedese. In ogni caso, l’autobiografismo & una sorta di
filo rosso che attraversa tutte queste opere. Ma, com’è noto, il problema
di tracciare una linea di demarcazione tra realtà e finzione nelle opere di
Strindberg è un falso problema, poiché tutta la sua produzione può rien-
trare nello spazio autobiografico, cosi come tutti gli scritti più personali,
ad esempio le lettere, possono essere ricondotti a una consapevole tecnica
combinatoria e compositiva molto più obbediente alle leggi del significare
che a quelle della vetidicità. Ovunque, Strindberg « plasma il suo sé e gli
permette di apandersi in varie forme fittizie», afferma Kerstin Dahl-
bäck”, citando subito dopo un passo di Ensam (Solo): «Quando però
torno a casa e mi siedo alla scrivania mi sento veramente vivo... sguscio

fuori dalla mia personalità e parlo come se fossi un bambino, una donna
o un vecchio: sono re e mendicante, sono il signore potente, il tiranno
e il più disprezzato, il ribelle sconfitto>>”.

Chi ha letto Inferno, del resto, sa che nell’epilogo il Iettore viene
invitato a confennare la veridicità di quanto è stato appena detto sulle

" K. DAHLBÄCK, Strindberg’: autobiogmpbical rpnre, in Strindberg and Genre,
cit., p. 90.

” L. KOCH, Introduzione a Solo, in A. STRINDBERG, Romanzi e racconti, vol. I,

cit., p. 944.
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pagine del Diario che recano la stessa data; ma, a opportuni riscontri, nel

Diario non si trova alcuna conferma di ciò. Di fatto, però, Stn'ndberg non

sa scrivere se non in modo autobiografico, ma non nel senso di memorie

o di confessioni alla Rousseau. Quando progetta Il figlio della serva, che

apre l’intero ciclo, Strindberg non si propone di edificare un sistema che

abbracci e componga tutte le contraddizioni interne al soggetto; egli

intende, invece, scrivere

un saggio di letteratura del futuro. Senza azione, senza stile. Psicologia e storia del

tempo nella vita di una persona. Niente paesaggi, niente interni. La storia della

formazione e dello sviluppo di un’anima in un periodo detenninato; la storia della

natura e delle cause della malattia che è la cultura".

Niente di pittoresco né di patetico, quindi, ma la storia di uno scrittore

e del suo apprendistato concepita, non a caso, nel bel mezzo di una crisi

profonda a causa del processo subito per la pubblicazione di Spamm} le

novelle sul matrimonio che attaccavano ferocemente sia la famiglia

patriarcale sia l’emancipazione delle donne alto—borghesi (con chiara con-

trapposizione alla Nota di Ibsen). 11 romanzo, che risente di uno stato

di forte tensione e irritazione, rispecchia anche la ricerca inquieta di

nuovi equilibri, nella società, nell'anima e nella socialità”. ]] metodo,

essenzialmente autoanalitico oltre che sperimentale, vuole riprodurre la

percezione del mondo esterno e insieme — osserva Ludovica — « l'an—

damento capriccioso del pensiero, l’inquieta dialettica delle voci inter-

ne »“, fermo restmdo che il narratore si riserva un diritto di arbitrio nel

ricordare e nell’ordinare i ricordi.

Percezione e riflessione quindi: un binomio che si presenta come
uno sdoppiamento ironico e drammatico. Per illustrarlo, Ludovica sceglie
la bellissima scena in cui Johan, l’alter ego dell’autore, ancora ragazzo,
apprende che la madre sta per morire: « Un fulmine a ciel sereno. Rab—
brividìva, tanto che gambe e braccia sbattevano fra loro, e mentre si

vestiva la cute gli si gelava. Aveva gli occhi sbarrati e cosi pieni di lacrime
che la fiamma della candela sembrava una vescica rossa>>". Fin qui la
percezione, resa con l’immediatezza pittorica e visionaria che fanno di
Strindberg un grande pittore, oltre che un grandissimo scrittore. Poi, il
processo autoanalitico messo a nudo nel suo farsi dialettico e dinamico.

24L. KOCH, lnlroduzione a A. STRLNDBERG, Il figlio della sema, cit., pp. 6—7.
25P. STOUNBJERG, op. cit., p. 85.
“L. KOCH, Introduzione a A. SmNDBERG, Il figlio della serva, cit., p. 8.
2’A. STRINDBERG, ll figlia delbz serva, cit., p. 87.  
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Mentre assiste all’agonia della madre, lo sguardo di Johan cade casual-
mente sul cassettone, che gli fa ricordare la promessa del lascito di un
anello. Da quel momento inizia un crescendo di sensi di colpa e di auto-
giustjficazioni, ma tutte pensate col senno di poi:

Chi ha mai avuto un pensiero cosi indegno al letto della madre? Un cervello inter»
pidito dal sonno, un bambino che ha pianto troppo. No, diamine, un erede. Era
più cupido degli altri? Era incline all'avarizia? No, perché se 10 fosse stato non
avrebbe mai raccontato quella storia, profondamente sepolta in lui. Non la dimen— ’
dcò mai; afiorava di tanto in tanto, e quando anergeva, in notti insonni, in ore di “.
ozio spossaute, si sentiva le orecchie bruciare di rossore. Si esaminò, pensò al suo ‘
comportamento e sì punì come il piü ignobile degli esseri umani. Solo da grande,
quando conobbe una gran quantità di gente e apprese i meccanismi del pensiero,
giunse alla conclusione che il cervello è una cosa strana, che va per la propria strada, !
e che gli uomini si assomigliano anche nel condurre una doppia vita: quella che Ì
si vede e quella che non si vede, quella di cui si parla e quella a cui si pensa ‘
iu silenzio". ‘

Strindberg, è stato detto, si serve della struttura retorica dell’auto-
biografia per sfuggire alle leggi della finzione, verso cui nutre una pro-
fonda insofferenza”. Della messa in scena autobiografica ci sono tutti, o
quasi, gli elementi: il patto referenziale col lettore, la ricerca di coesione,
la prospettiva all’indietro; quest’ultima sicuramente un riflesso della teoria
di Kierkegaard che la vita va vissuta in avanti ma capita all’indietro. Tut-
tavia, nel momento in cui il tempo della narrazione diventa tempo nar— 3
rato, ecco che riaffiora il dubbio. Maestro nel cambiar pelle, Strindberg ‘
accennò in una prefazione a una seconda edizione del Figlio della xerva
che, come Kierkegaard, egli aveva «spedmentato dei punti di vista o si fu‘
era incarnato in svariate personalità, si era polimerizzato ». Anche la nat.
razione autobiografica, quindi, è solo una tra le tante possibili rappre-
sentazioni di vita; in fondo, il racconto, anche quello che si sviluppa

attraverso il dian'o e le lettere, potrebbe essere scritto ogni volta dac»
capo. Da qui la « fortissima spinta centrifuga» di cui a più riprese parla
Ludovica ”.

L'identificazione di vita e letteratura è spinta all’eccesso in questo
personaggio titanico e fragilissimo insieme. Strindberg sa di vivere nella

  
 

” Ibidem.
2913. STOUNEJERG, op. cit., pp. 88-93. Stounbierg sottolinea l’ambiguità insita nel

rifiutate una “koustrukflonslitteratur”, una letteratura costruita, e nel costruire la propria
vita come racconto, come letteratura.

”Là dove in Ludovica Koch domina la metafora della spinta centrifuga e della
deriva, in Stounbjerg ricorre l'idea del continuo ‘da capo’ nell’opera stflndberghiana che
obbedisce a un impulso a costruire e decostruire.
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lingua e sa che questo è a un tempo un vantaggio e un ostacolo nella

ricerca della verità“. Ne dà conferma una sua lettera del 1 aprile 1906,

indirizzata a Harriet Bos‘se, la terza moglie da cui, a quel punto, ha già

da tempo divorziato. Strindberg annuncia di avere appena finito il pro—

logo in versi per il suo nuovo dramma Ovfider (Temporale) e lamenta la

discrepanza tra ciò che ha progettato e ciò che poi finisce col realizzate:

« Writing is almost a sin. Putting things into Words is to degrade them!

Tum poetry into prose! To reduce to the commonplace in short! —

That’s why I suffer from writing, and happily turn my back on what I’ve

written»? E in un’altra lettera, questa volta al suo traduttore tedesco

Emil Schering, si legge che nello scrivere Sonata di spettri ha sofferto

tanto che gli sanguinavano — letteralmente —— le mani”.

Quel terzo volume che Ludovica aveva progettato includeva per

l‘appunto una scelta di lettere, oltre che una di poesie, parte del Libro

blu, dove emerge il polemista, il giornalista critico della cultura e della

società, e poi ancora saggi sul teatro, gli scritti di osservazione botanica

e di sperimentazione chimica contemm' in Jardin de Plantes, parte di Spo-

mrxi e parte delle Viuixezioni. Insomma un misto di opere narrative, in

versi e discorsive, queste ultime a sfondo scientifico e sociale. Alcune di

queste opere, come si è detto, furono scritte da Strindberg originaria-

mente in francese. In quelle prime stesure, caratterizzate da un grandioso

sforzo linguistico, Ludovica vedeva emergere «una lingua unica e trion-

falmente espressiva, allo stesso tempo scorretta e ricchissima, sovrana—

mente incurante della grammatica, eccessiva nella punteggiatura, ellittica,

a volte, nella sintassi fino all’oscurità, ma straordinariamente esatta e

inventiva nel lessico»”. Ancora una volta era il nervo della scrittura e non

la sua superficie levigata ad attrarre il suo interesse. ,

Non sappiamo se quel disegno sarebbe rimasto invariato, ma è certo

che Ludovica Koch avrebbe ancora una volta presentato un aspetto ine»

dito di Strindberg, quello degli anni della crisi di Inferno, chiave di volta

della sua evoluzione artistica. Negli anni dal 1895 al 1897 Strindberg

abbandona infatti la letteratura, vive in grandi ristrettezze economiche in

alloggi precari spostandosi continuamente da Parigi alla Svezia all’Au-

stria. Sperimenta una profonda solitudine, che egli stesso volge in iso—

” K. DAHLBÀCK, op… cit., pp. 82-96.

”Shindberg’; Letters, vol. II: 1892-1912, trad. e cura di M. Robinson, London

1992, p. 729.
”I…; p. 735.
" L. KOCH, Introduzione a L’am'nga di un pazzo, in A. STRINDBERG, Romanzi e rac»

conti, vol. I, cit., p. 417.
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lamento volontario, legge Swedenborg e si convince di essere oggetto di
messaggi subliminali da parte delle ‘Potenze’, che si manifestano con
strane coincidenze. Ora, egli si dedica alla pittura e a ossessivi esperi—
menti chimici alla ricerca dell’unità della materia e perfino della sintesi
dell’oro. Come non ricordare il quadro vivissime che ne fa Per Olof
Enquist nel romanzo a sfondo biografico Auguxt Strindberg. Ett liv
(August Strindberg. Una vita)? La trasformazione di entità opposte come
spirito e materia rispecchia in realtà la sua furia creativa ed è un aspetto
della febbrile ricerca di una nuova visione dei nessi tra le cose e tra gli
uomini. Negando la letteratura per anni, osserva acutamente Ludovica”,

Strindberg non faceva che raccogliere in campi diversi dell’esperienza
quella materia che gli avrebbe permesso di tornare alla letteratura, e
soprattutto al teatro, con una forza capace di rivoluzionare i codici della
comunicazione artistica. E tutto questo sempre obbedendo a un impulso
a scrivere la sua vita o, meglio, a vivere la letteratura che andava crean»

do“. Lo fece con un tirocinio incessante che decise di non occultare,

scoprendo per primo, alle soglie del Novecento, l’interesse e la novità di
rivelare il carattere intimamente contraddittorio non solo dell’esperienza,
ma anche delle costruzioni fantastiche dell’arte in genere, e della lette
ratura in particolare.

Ludovica lo ha capito come pochi altri e ci ha consegnato uno
Strindberg nella fase cruciale e determinante della sua maturazione di
uomo e di artista, una fase che sicuramente suscitava una particolare riso-

nanza nella problematicità e nella complessità dell’ingegno di Ludovica.

” L. KOCH, Introduzione a Inferno, ivi, pp. 691-704.

" Lo statuto autobiografico dell'epera di Strindberg viene studiato a fondo in
M. ROBINSON, Strindberg and Autabzbgmpby. Writing and Reading 11 Life, Norwich 1986.

  
 





 

SATURNO E MINERVA.
FIGURE NELLA SCRITTURA DI LUDOVICA KOCH

di CAMILLA MIGLIO

L’opera — critica, narrativa — di Ludovica Koch è attraversata da

figure ricorrenti che sono anche la forma del suo dire. Metafore rivelano
la sua personalità profonda di studiosa: una personalità malinconica, nel
segno di Saturno e di Minerva.

È per questo che vale la pena di cercarne la forma del pensiero. La
lettura dei saggi, delle prefazioni &: del racconto inedito Lo smvo‘ mi ha
sollecitata & guardare non solo all’oggetto di quelle ricerche, ma anche
al gesto di chi quelle pagine scriveva, al lavoro di scavo appunto. All’or-
dito di trame e tessitura, via via da lei stessa narrato, rivelato con evi-

denza ineludibile. Alle metafore, direi anzi: allegorie della scrittura, della
lettura e della conoscenza ricorrenti e incalzanti secondo le diverse decli—
nazioni del fare, quasi in una emblematica delle arti liberali (del trivium:
grammatica, retorica, logica; del quadriuium: aritmetica, geometria, astro-
nomia, musica) — e di quelle meccaniche (abilità che potremmo defi-
nire artigianali nel senso più ampio del termine).

Ludovica Koch continuamente attira la nostra attenzione sul nesso
tra conoscenza e rappresentazione, sul suo ‘fare critico’, spesso con

improvvisi interventi ‘autoriali’.

Proviamo a rappresenterà il suo pensiero attraverso due figure alle-
goriche in filigrana: Minewa e Saturno. Quasi che il lavoro, o il lavorio

dj scrittura di queste pagine fosse una elepbmxix criptata. Osserviamo una
prima immagine del 1402, conservata alla Biliothèque Nationale di Parigi
e commentata ampiamente da Klibansky, Panofsky e Saxlz.

'L. KOCH, Lo scavo, dzmiloscritto rilegato, inedito (Roma 1987-1988).

2R. KLIBANSKY — E. PANOFSKY - F. SAXL, Saturn and Melancholy, LondomNew
York 1964; si cita dall’edizione tedesca Saturn und Melancholie. Studia” zur Gevaicble
der Naturpbiloxapbie und Medizin, der Religion und der Kunst, Frankfun a.M. 1990,
pp. 305 € 434442, tav. 35.
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Tav… 35. — “Minerva e i suoi figli"; 1402, Paris, Bibliothèque Nationale

Minerva e i suoi figli. Non la dea guerriera con elmo e asta, egida e

scudo. Qui Minerva è madre, è silenziosa protettrice di molte arti e indu-

strie: flauto, lavori femminili (tessitura, ricamo), aratro e ogni altra atti»

vità costruttrice. Tra i figli effigiati anche alcuni contabili, un fabbro, un

ciabattino, un artigiano (forse un maniscalco) col martello. Tutti indizi
importanti da tenere a mente nella lettura dei testi di Ludovica Koch.
Ancora da Saturn und Melancholie, un'immagine dalla Margarita phil!»
mpbica (1504). Rappresenta la Geometria:  _Lu
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La Geometrie della Margarita philosophia; è rappresentata attraverso le '
arte: del costruire, fabbricare, misurare: dall’astronomia all’agronomia.

Gli autori dj Saturn ami Melancholy mettono in relazione proprio questa

immagine con la Malinconia I di Albrecht Dürer ’, nella quale compaiono
strumenti analoghi: astrolabio, martello, sestante, crogiolo, calamaio.

Strumenti del mestiere di chi scrive e di chi misura.

’ Ivi, tav. 110 per la Margarita pbilompbica e tav. 1 per la Malinwnia I.
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Basta del resto accostare le raffigurazioni di Minerva e le sue ani

con quelle di Saturno e i suoi figli. Immediata l'evidenza del legame

tra arti liberali, arti meccaniche e malinconìaî

 
Tav. 41. - “Saturno e i suoi figli”; inizio del XV secolo, Tübingen, Universitätsbibliothek

'qu; pp. 4347556, …. 41.   _M
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Si potrebbe parlare di interscambiabilità: un calendario proveniente

dalla Strasburgo del 1500 ’ raffigura il temperamento melanconica come
una donna all’arcolaio, una miniatura della metà del XV secolo conser-

 

Tav. 95.

“Tanperamento Malinconico”; Ca. 1500,
Straßburger Kalender

 

vata alla Biblioteca Vaticana ‘ rappresenta Saturno come personificazione

della sapienza e della saggezza, con tratti di Salomone e di Minerva.

Tav. 46.

“Saturno come personificazione
della saggezza”; metà del XV secolo,
Biblioteca Vaticana

 
’ Ivi, tav. 95.

6IM, tav, 46… i
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Tornano in questa immagine le arti meccaniche e domestiche con i loro
strumenti: aratro, crogiolo, compasso, vanga e zappa. C'è chi lava, c’è

chi impasta e inforna, c’è chi conta i soldi; c’è anche chi scava. Ma ci

sono anche figure apparentemente eccentriche, rovescio dell’attività

alacre di tutti gli altri: l’errante, lo straccione.

Minerva e Saturno dunque, nel segno della Malinconia. Una Malin-

conia che nasce dalla bile candida, (: non dall'atrabiliare, generatrice di

Media; madre di un fare che reagisce alla tenebra. Ludovica Koch non
a caso dirigeva un periodico di riflessione critica intitolato « Fabrica » 7.
Per lei lo studio e la scrittura assomigliano alla poesia scaldica. Rispon-
dono a una «attività dura e concreta di trasformazione, che si cristal—

lizza intorno ad alcuni topoi antichissimi: martellate, costruire, fabbricare,

oppure filare, ricamare e tessere » “.

Se osserviamo come Ludovica Koch costruisce la rappresentazione

degli oggetti di studio possiamo approntare un vero e proprio catalogo
di arti liberali, arti del fare (e di un pensare pratico). Le arti di Sammo

e le arti di Minerva. Tutte le arti di Minetva, compresa la cucina. Nel

bel mezzo di una serissima descrizione della gigantessa Grendel, è del
tutto naturale per lei inserire un particolare di lettura soggettiva. La
gigantessa si avvicina infatti «brandendo un coltello che ci si immagina
irresistibilmente da cucina » ’.

Il lavoro del matematico, dell’ottica, dell’astronomo

Microscopio e telescopio sono metafore ricorrenti. Le troviamo nella

trattazione dello scudo di Achille “°, ma anche nel saggio sulla letteratura
scaldica (« giochi di lenti, telescopiche e microscopiche ») “:

La letteratura scaldica come nessun’altra & costruita tanto esclusivamente per giochi
di lenti, microscopiche o telescopiche. La coscienza di star facendo poesia [...] fun»

zione da prisma, che scompone e condensa. Lancia gamme & contrasti, spalanca

’ «Fabrica. Quaderni di retorica e di euristica letteraria», 1986—1988.

lL. KOCH, Lo specchio converse della descriziane, in A1 di qua o al di là del»
l'umano. Studi :- esperienze di letteratura, a cura di C.C. Roscioni, Roma 1997, pp. 3-14,

qui p. 4. Apparso per la prima volta in «Aion-n», XXIII (1980), pp. 183—199.
"Iw‘, p. 14.
”Ivi, p. 8.

“Gli scaldi, in L. KOCH, Al di qua a al di là dell'umana, cit., pp. 15-34. qui
p. 16. Apparso per la prima volta come introduzione a Gli xaldi, a cura di L. Koch,
Torino 1984.
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»
;distanze, proietta ombre (il rovescio delle cose), sovrappone fantasmi, bilancia

mobiles precari & perpetui ”.

 

Le stesse metafore vengono applicate anche alla scrittura di Lars

Gustafsson: «L’io è usato come strumento — ottico e acustico — di
invenzioni e di indagini sul tempo » ". E allo stile di Swen Kierkegaard:

 

La rincorsa delle anafore e delle allitterazioni, i vortici delle immagini sono iu realtà ‘
caleidoscopi teorici, prismi che riftangono e disperdono le schegge di un’idea, macf

chine ipnotiche. Abbagliano e frastomano il lettore con intenzione: slogano le sue

simmetrie mentali, dissipano le sue sicurezze argomentative ".

 

Dall’ottica Viene anche l’immagine dello specchio convesso, più volte
ricorrente nel saggio sulla descrizione e nel saggio su Kierkegaard. Essa
è una figura del discorso, è un oggetto di studio nel Caso dello scudo
scaldico — ma è soprattutto un metodo di lavoro. Riflette ciò che non

vediamo direttamente, ma viene tirato da questa lente “a scudo” dentro
il quadro ”.

Il lavoro del carpentiere coxtruttore di navi

ll costruttore di navi nell’iconografia medievale e rinascimentale è
ancora una volta un malinconico “’. Leggiamo accanto a queste figure la

vertiginosa rappresentazione del testo scaldìco come nave consegnataci
da Ludovica Koch: — «lavoro di carpenteria, simmetrico, concavo e
chiuso » 17:

l’impressione di ambigua materialità di queste stanze, che costringe a tener conto

della lingua in sé, come oggetto opaco e non specchio o finestra sul mondo, favo-

risce un impianto semantico dichiaratamente spaziale. Coesistono, nell'osservazione,

il sopra e i] sottoterra, le due fiancate della nave, il dentro e il fuori della chiglia

sbattuta dall'uragano ”.

” Ibidem,
" L. KOCH, Conoscenza per frequentazione, in Al di qua a al di la‘ dell'umana, cit.,

pp. 177485, qui p. 179. Apparso per ]a prima volta in «La rivista dei Libri», ]]] (1993),
n. 2, pp. 12-14.

" L. KOCH, Gli ”Smdi sul cammino della vita”, in Al di qua o al di là dell’umana,
cit., pp. 201-238, qui p. 203.

" L. KOCH, Lo specchio aumeno della dexm'zjone, cit., p. 10.

“R KLIBANSKY - E. PANOPSKY , F. SAXL, ap. tit., pp. 436 e 443.

"L. KOCH, Gli xmldz', cit., p. 21.

… Ivi, p. 22.    
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Ludovica Koch ci arriverà tastme con le mani il corpo del testo, delle
forme, della lingua:

Sullo scheletro delle opposizioni logiche, o fra le costole della nave (per continuare
la metafora) vengono a incastrarsi frammenti colorati, schegge ombreggiate e lucenti.
La solida nave ne diventa leggerissima e veloce, ]a macchina un mobile che vol-
teggia a ogni soffio ".

Anche la sapienza che possiede Beowulf non viene intesa come un com-

plesso di conoscenze astratte ed essenziali, «ma come una competenza
tecnica, artigianale. La sottigliezza e la perizia che qualificano ogni tipo
di lavoro, pacifico o aggressivo che sia, sono pratiche e sperimentali. Si
fondano su tentativi, ripetizioni, congetture, ricerche. ‘Fröd’, “saggio”,

definisce, letteralmente, chi in vita sua “ha fatto molte domande” » '“.

Il lavoro del fabbro e dell'orefice

Nel saggio sul Beowulf non è solo l’autore del poema a possedere
questa perizia tecnica, ma anche l’autrice del saggio su quel poema, secoli
dopo. Il suo occhio è accanto al nostro: « intravediamo superfici cesel-
late, laminate, filigranate; damaschinate, intarsiate, niellate, smaltate, sbal-

zate, lavorate a cloisonné e a millefiori [...]» ".

Il tema dei gioielli viene anch’esso inserito nella serie di riflessioni
sulle abilità tecniche: «Rinvia a un’idea di perizia artigiana come con-
trollo e ordinamento “manuale” della storia. Parlando di oreficerie, il

poeta parla anche del proprio lavoro: l’elaborazione del “legame a
norma” di materiali eterogenei» ”. E qui la studiosa sembra trovare una
figura e un modello del proprio lavoro.

Il lavoro della texyitrz'ce

La donna al telaio o all’arcolaio torna nelle pagine di Ludovica
Koch, in un altro passaggio rivelatore di un incontro tra studiosa e
oggetto del proprio studio. Lo «specchio convesso della descrizione»

"Ibidem.
2"L. KOCH, “Beowulf”, in Al di qua o al di là dell’umano, cit., pp. 73-98, qui

p. 83. Apparso per la prima volta come introduzione a Beowulf, a cura di L. Koch,
Torino 1987.

“ Ivi, p. 88.

HIbidem.
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comprende infatti anche chi a quella descrizione lavora, esattamente
come « nelle ekpbmseix popolari tessute » si autorappresemavano le tes—

sitn'ci nell’ultimo angolo del tessuto: « Una specie di firma [...] raffigu-
rando, come allo specchio, una ragazza che tesse » ”.

Il guxto dell'autore di allegorie

Come nel gusto degli autori di allegorie o degli incisori di emblemi,
anche nei testi di Ludovica Koch serpeggia una irresistibile tendenza alla
personificazione. Le parti minime del ritmo e del discorso acquistano
vita. Le figure retoriche vengono animate da una visione plastica, emotiva.
Qualche esempio:

L’allitterazione lancia il primo verso ad accavallatsi impazientemente sul secon-
do [...].

La prosodia in apparenza distratta (ma in realtà astratta) [...] acquista mobilità e
inquietudine.

La rima [...] lavora invece sul verso. Lo spezza in due [...] lo costringe & ripie-
gmî su se stmso e a interrogarsi. “.
L’allitterazione incalza, la rima resiste, riflette, avanza senza riserve ".

Si apre nella scrittura di Ludovica Koch una vera e propria
« tenzone fra allitterazione e rima». I versi hanno « articolazioni ostili » ”.
O ancora: una forma, un sottogenere letterario, la Biografia, viene per»

sonificata: « se fosse un personaggio nel romanzone della letteratura uni-
versale sarebbe il tipo del Bastardo: robusto, tenebroso, rancoroso » 2".

Ma l’allegoresi è reversibile: con parole annodate ad alte con quelle di

Kierkegaard, Ludovica Koch ci mette davanti all’immagine della vita ]
umana come un immenso discorso, dove persone diverse vengono rap-
presentate attraverso una analisi emotiva del periodo, che riguarda chi

legge e chi scrive prima che l’oggetto della scrittura: «Quante persone
non sono che aggettivi, intetiezioni, congiunzioni, avverbi, quanto poche
sono nomi e verbi attivi, quante sono copule! » 27 . «Della lingua, dunque

 
” L. KOCH, Lo Apecchio mrwexm della dexaizione, cit., p. 5.

“ L. KOCH, Gli scaldi, cit., p. 21.

” Ivi, p. 22.

2"L. KOCH, Exemplan', parallele, inimitabili, immaginarie, in AI di qua a al di là
dell’umano, cit., pp. 53—64, qui p. 53. Apparso per la prima volta in «Strumenti critici »,
n.s., I (1986), n. 2, pp, 247-260.

” L. KOCH, Gli “Stadi sul cammino delh vita”, cit., p. 201.     
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— e, come vedremo, del pensiero, della letteratura, figli diretti, della

lingua ——, significano i modi, non i contenuti» — conclude la Koch.

Si potrebbe continuare a lungo il catalogo delle attività del malin-
conico saturnino-minervino sparse nella scrittura di Ludovica Koch: dal
collezionista, al compilatore di erbari, al cartografo, fino al “frugacada-

veri" citato nel saggio su Poe, e annoverabile tra i protetti di Saturno".

Ma qui ci limiteremo a continuare la nostra indagine tra le famiglie degli
scavatori e dei costruttori.

Il lavoro dell’architetto, il lavoro dell’archeologo

  L’immaginazione apocalittica: asseconda i bisogni costruttivi della mente eri-
gendo, in letteratura, palazzi e templi lucenti e città fabbricate di gemme. La paura,

onmgenetica () filogenetica Che sia, continua invece & materializzare segrete, labi-

rinrj, città di Dite, catacombe, rovine ”.

  
Al lavoro dell’architetto, già caro a Minerva e a Saturno, e a quello del»

l’archeologo, sognatore-evocatore di architetture ctonie, Ludovica Koch

dedica la sua attenzione per accedere a Strindberg. Tutte queste atti sono
affini a quello che più volte viene designato da Ludovica Koch nella sua
accezione inglese, 10 spleen.

L'attività alacre reagisce dunque a una condizione di estraneità,
distanza, differenza, disagio. Ma anche di desiderio, mancanza. ]] fare, il

martellate, il contare. Qui lo xpleen del traduttore è figurato con le avven-
ture di un esploratore () di un archeologo:

La necessità di spiegarsi e di spiegare quello che vede dalla sua distanza eccita perio-

dicamente, e periodicamente deprime, il traduttore. Tutte le fasi della sua spedi-

zione, che in altri tempi assumeva tratti variamente aggressivi, mercantili, coloniali

o piratüchi, e oggi non può were, appunto, che un’inoffensiva inausione turi-

stica, sono mi di interpretazione e di arbitrio. La scelta dell’itinerario, la raccolta

(l’estrazione) dei materiali, ]a loro lavorazione. Sa che gli toccherà renderne conto.

  " «Il bricolage fmgacadaveri della letteratura lavora non tanto seguendo un vasto
progetto d'insieme, quanto appoggiandosi a un'ipotesi capricciosa, spingendo avanti un
angolo visuale insolito». Cfr. L. KOCH, la "Fikzxofia della mmpaxizione”, in Al di qua a
al di là dell'umano. cit., pp. 65-72, qui p. 67. Apparso per la prima volta come intro—
duzione ;; E.A. POE, Filoxofia della mmpnxizione e altri raggi, Napoli 1986.

"‘ L. KOCH, Architetture xognate e mobili medianici rm" Drammi da camera di Strind»
berg, in Al di qua a al di là dell'umano, cit., pp. 111—122, qui p. 111. Apparso per ]a
prima volta in U didaxcalia nella letlemlum tealmle scandinava. Testo drammarico e sintesi
:ceniaz, a cura di M. Kjßller Ritzu, Roma 1987, pp. 127—139.   
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Ma il momento più delicato del suo lavoro sta nell’obbligo di risolvere, almeno
provvison'ammte, tutti gli enigmi in cui si imbatte ’“.

Come un emblema: Ludovica Koch legge, osserva, spia le opere che
rispondono a queste attività mjnervine e Saturnine. E a furia di osser-
varle ne assume i gesti trasponendoli nella forma del proprio pensiero:

Anche una personalità è teoricammte una collezione: la raccolta democritea dei suoi
fantasmata, quelle configurazioni di atomi specialmente sottili e leggeri che si stac-
cano da lei durante il suo passaggio sulla terra vanno a colpire sensi differenti. E
una collezione accidentale di morti e di epitaffi è la storia universale… «Si i’etoy
faiseur de livres, je fetoi un registre commenté de morts diverses », scrive Montai-
gne (I, 20). ]] primo passo del biografo è dunque quello del raccogliere ".

La contiguità con le opere e con i mostri antichi, con i fantaxmata del
passato influisce sulla lettrice-Ltaduttrice:

a forza di seguire msi e lupi, raccontano le saghe, si diventa per qualche tempo
‘lupi della sera' e orsi mannari. Ma soprattutto è possibile cacciare oxsi, lupi e ser:
penti solo se si ha una natura in qualche misura lupaca () serpentina: qualità
“aggiunte” (Euren) e inquietanti ”.

Il pericolo è che Atteone venga sbranato dai suoi cani, e da cacciatore
diventi cacciato. Ma questo è forse il rischio di chi intraprende per
dawero la via della conoscenza.

la paura, il pericolo

Nelle pieghe nascoste del discorso di Ludovica Koch si acquatta
dunque l'orrore. Temporaneamente sconfitto, “messo a norma”, dall’arte.
Permane tuttavia la voracità ctonia e infanticida dell’uno (Saturno),
insieme al volto orrendo di Medusa che sempre adorna l’altra (Minerva). ‘
Dietro l'attività (l’attivismo), dietro la malinconia (lo studium) c'è la ?

paura. E la paura si fa vedere ogni tanto, di pagina in pagina, non ‘
soltanto a spiegare la passione aIchitettonico—atcheologica dell’autrice-
traduttrice, ma nelle figure di lupi e di orsi, dì fanciulle inseguite.

E a un certo punto nella voce di Ludovica Koch:  
"‘L. KOCH, Eroim, arcaico, solenne. Su qualche problema di tradum’ l’epica, in

Al di qua a al di là dell'umano, cit., pp. 123-130, qui p. 123 s. Apparso per la prima
volta in La traduzione del texto poetica, a cura di F. Bufioni, Milano 1989.

" L. KOCH, Esemplari, parallele, inimitabili, immaginarie, cit., pp. 56-57.

”L. KOCH, ”Beowulf”, cit., p. 75.  
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E dietro la fragile crosta delle cose, non cogliamo forse acquattato l’Abisso cosmico,
e dentro la più tortida delle nostre estati non rabbrividiamo a un tratto al soffio
del Grande Inverno che stermìnerà la vita sulla terra? ”

Proprio questa paura pare spingerla, nello stesso saggio, a ripetere lo
scongiuro della geometria: «ricominciamo per ordine... ricominciamo per
ordine » — ripete nelle Storie del crepuxmlo. È il pericolo del contatto
diretto con l'assoluto — potremmo dire, col volto di Medusa.

Il pericolo cui va incontro Auguste Bußman, moglie infelice :: folle
di Clemens Brentano, con la quale Ludovica Koch, e non solo Enzens-

berger, nella recensione a Requiem per una donna romantica solidarizza:

l’errore di Auguste è stato proprio quello di voler ‘abitare tra gli arche-
tipi’. Di voler vivere direttamente in contatto con le sorgenti della poesia,
dell'amore assoluto "‘.

Nel racconto La yawo tornano, evidenti, le costellazioni di malin-

conia, attività e paura già sparse in modo indiziale nella scrittura critica.
Lo scavo: è già di per sé figura emblematica e concreta dell’atto del
leggere, dello scrivere (prefazioni) e del tradurre (testi lontani). Prota-
gonisti sono un architetto e un archeologo, impegnati secondo le loro

opposte nature e visioni complementari a interpretare e concretamente

portare avanti uno scavo archeologico apertosi per accidente.

La struttura della costruzione sotterranea si può leggere come rap-

presentazione allegorica della intera attività di Ludovica Koch. Un pn'mo
ambiente circolare a volta stellata, tutt’intorno gli strumenti ‘decomposti’
e frantumati, «frammenti di un telaio. Di un torchio. Di una pressa. Di
un tornio. Di un crogiuolo. [...] Un laboratorio misto, una filanda, una

fabbrica » ”. Un luogo di esercizio — potremmo aggiungere — delle arti
di Minerva e Saturno. Poi un secondo ambiente, più profondo: quadrato,
con i pavimenu' di ossidiana, lucidi e neri. E una statua mutilata e inca—
tenata: una Venere che « istaurava rotazioni di conoscenza e desiderio » ”.

Architetto e Archeologo si esercitano in discorsi da malinconici.
L’archeologo proietta se stesso sulla volta stellata e fa affiorare una situa—
zione diireriana:

”L. KOCH, Storie del crepuxmlo, in Al di qua a al di [è dell’umano, cit.,
pp. 187499, qui p… 189. Apparso per la prima volta in «La rivista dei libri », III (1993),
n. 10, pp. 34-37.

"L. KOCH, Abilare Ira gli archetipi, in A1 di là :) al di qua dell'umano, cit.,
pp. 145-151. Apparso per ]a prima volta in «Memoria», maggio 1991, pp. 81»87.

” L. KOCH, La .mwo, cit., p. 68.

“l…; p. 69.
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Che altro trovo scavando se non i moventi dei muri, i progetti dei cocciP... A me

sembra che la cupola stellata, con tutti gli mesi che conteneva (libri, asttolabi e
strumenti musicali) concentrasse una curiosità somma, e una grande capacità di
indagamento dell’universo. Nascosti li dentro, si tentava, qualcuno tentava (io credo)

di adescare i disegni delle materie, i cambiamenti degli organismi, la peribilità e la
passibilità delle costellazioni, i numeri delle cose. Chi accettava di seppellirsi nella
rotonda lo faceva (penso) nella speranza di isolare e di studiare, sätto la sarabanda

delle mutazioni, il principio che accompagna il caos, precede il mondo, sveglia le

sonnolenze, rischiara l’oscuro, vivifica i morti, dà forma all’informe e termina l’in—
compiuto. Si pretendeva fose di assecondare l’antico principio delI’Eros nel cerchio
delle sue discese e delle risalite”.

 

„
F[v
\

VL’architetto lo guarda sardonico, e sta per scappargli la risata democri-

tea già cosi cara a Robert Burton”. Ma l’archeologo continua, e inter»

pteta la sala quadrata piena di arnesi come passaggio ‘iniziatico’
dall’osservatorio al laboratorio, consegnando all’interlocutore una

propria, originale lettura delle parole di Wittgenstein (« Delle cose di cui ;
non si può parlare, si deve tacere») — qui segretamente chiamato in

causa. Quando la parola tace, scrive Ludovica Koch, la mano prende su

di sé responsabilità espressive e conoscitive: ‘

Le cose di Cui non si può parlare si può però lavorarle. Sono le mani che ritrovano ‘

le analogie perdute. Le rispondenze dei simboli sono per prima cosa somiglianze di
tatto. Temperature, curvature, durezze, pesi. Esiste un pensiero pratico, che orienta
e sorregge la mente. Dominare tecnicamente i materiali, sezionarli e trasformarli è

una via regia di sapienza”.

Sotto quella camera C’è ancora un ambiente cui si accederebbe attra-
verso una strana botola. Nessuno avrà il coraggio di aprirla. Forse perché
i protagonisti sono uomini e questi guai di solito li combinano le donne,
da Eva a Pandora. Infatti l’archeologo « si costringe a non pensarci. [...]
Lo schema prevederebbe la camera claustrofobica e disordinata di
Saturno. II disordine, l’assoluto caotico senza più mediazioni ». Qui ;

ancora una criptocitazione, da Lutero: «la matematica rende tristi, la

tecnica, accidiosi. Come si diceva un tempo, la ragione pratica si rompe

|
”Ivi, p. 70, A proposito della parentela tra Eros e Malinconia, rimando a R. KLI- “

BANSKY - E. PANOFSKY - F. SAXL, op. cit., tav. 52, dove è rappresentato uno specchio Ä

etrusco con Eros circondato dagli strumenti del carpentiere. ‘i
“ Cfr. R BURTON, Anammy of Melancholy, London 1621. Cfr. la (parziale) tradu— {

zione italiana Anatomia della malinconia, :: cura e con una introduzione di ]. Staro- ?
binsld, Venezia 20031.

”L. KOCH, Lo nava, dt., p. 70.
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dentro la ragione fantastica» ‘“. Ma l’architetto-Democrito mette il suo
collega di fronte a un'altra lettura del quadro (ovvero dello scavo): si
potrebbe trattare semplicemente di una struttura penitenziaria, nemmeno
tanto antica.

E se avesse ragione l’architetto? Non volta ermetica, ma volta di
prigione? E se il desiderio che nasce da penia non fosse che pena da
scontare? Il racconto non lo dice fino in fondo, e nulla dice di quel-

l’ultima botola.

La scrittura di Ludovica Koch dice molto dell’altro (testo, imma-

gine). Osserva l’altro, soprattutto ciò che sembra totalmente altro. Le
interroga, lo scompone, lo ricompone, lo traduce. Ne viene avvinta, assor-

bita e contagiata, come i ninfici, i giovani evocati più e piü volte nel rac»

conto: cadono nelle acque degli stagni attratti da fantasmi di fanciulle
acquatiche. La scrittura di Ludovica Koch non cancella del tutto le tracce
dei propri percorsi. Lascia indizi. Fa intendere, come uno specchio con-

vesso, la paura dietro le sue (le nostre) spalle. Un’angoscia, forse kief-
kegaatdiana, cui il movimento operoso sfugge solo in parte.

A proposito degli squarci aperti di una dimensione altra dietro
quella ordinante dello studio Catalogatore lasciamo però all’archeologo
dello Scavo l’ultima parola: « sembra evidente che lasciame instudiata una
parte sia la condizione perché continui a reggersi, e si possa parlarne.
Non corre lo stesso patto, nelle frequentazioni fra persone? » “.

“Ivi, p… 71. Cfr, La citazione luterana in R KLIBANSKY - E. PANOFSKY » F. SAXL,
op. di., p. 474: «die Anzney macht Krancke, die Mathematic truwrige, und die Theo-
logy Sündhaffie Lent».

“ Ivi, p. 82.  



 

L’ALLODOLA DELLA MEMORIA

E IL CORVO DEL PENSIERO

SUI POETI MEDIEVALI DI LUDOVICA KOCH

di CORRADO BOLOGNA

1. Nell’opera di Ludovica Koch c’è un gesto leggero, rapido, visi»
bile, molteplice, un segno dinamico, che da sempre sfreccia nella mia

memoria come un’ala mentale: e non solo mentale.

Ludovica Koch: anzi, solo « Ludovica»: la chiamerò cosi, per nome,

come si fa con gli amici che mancano nella lontananza, con i compagni
di viaggio, i rari esseri preziosi con i quali (secondo lo spirito dell'etimo)
si spartisce il pane dell’entusiasmo e dell’intelligenza, nei molti stadi sul
cammino della vita; anche se la mia conoscenza di lei è avvenuta solo « per
frequentazione »1 di carta, e per brevissimi istanti anche di voce, avendo

solo stretto con lei, nell’estate di dieci anni fa, mentre partiva per

Copenhagen, un appuntamento autunnale da me molto atteso, ma che
rimase inevaso.

Ludovica, dunque: è lei a scegliere, tra le figure del proprio pen—
siero, del proprio stile, della propria scrittura, il segno del Volo per quel
gesto, per quel segno dinamico. Riconosco un grafixmo verbale e mentale

che attraversa le pagine di Ludovica, una traccia viva di ali del pensiero
in movimento che lega i saggi e le idee come un’imbastitura pulsante,
luminosa. Un grafismo che mi appare del tutto simile a quelli sbozzan' da
Dante, proprio per legare le immagini, i paesaggi, le situazioni: gli «stor-
nei» che si abbandonano al battito delle ali « nel freddo tempo, a schiera

larga e piena » di Inferno, V 40-41, seguiti immediatamente, due terzine

dopo, dalla linea nera delle gru Che « van cantando lor lai / faccenda in
nere di sé lunga riga » (ivi, 4647): e come numerose altre questa linea,
lasciata scorrere nel suo flusso dinamico, ma mai dimenticata dal poeta,

riemergerà dal lunghissimo volo carsico a distanze siderali, in Purgatorio,
XXVI 43 ss.

'Ricorm alla bellissima formula che fa da titolo a un saggio sul romanziere sve-
dese Gustafsson: cfr. L. KOCH, Conoscenza per frequentazione (1993), in Al di qua o
al di là dell'umano. Studi e experienze di letteratura, a cura di C.C. Roscioni, Roma 1997,
pp. 177-185.
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Studiando l’immaginario del movimento, e in particolare del volo,
Gaston Bachelard2 ha illustrato l’idea profonda (sfiorata anche da Paul
Valéry, e dietro a lui da Italo Calvino)’ che l’uccello sia un semplice
accessorio dell’ala: «dans le monde du réve on ne vole pas parce qu’on
a des ailes, on se croit dcs ailes parce qu'on :! volé ». Con questa astra-
zione del volo dall’ala conquista il «vol en sai», il «vol abstrait». ]]

«matérialixme aérien » è nell'ala. L'ala, e non il volatile che sulle ali si
sostiene, possiede forza (l’elevazione, e soddisfa il desiderio dinamico di
perfezione, dj sublimazione, di ascesa‘.

Questo segno di movimento e di durata, questo gesto grafico e men»
tale dello slancio emotivo e intellettivo, mi guidano a immaginare l’in-
contro con Ludovica che non ci fu mai, e a ricordare la lenta, lunga

‘conoscenza per frequentazione’ che ne segui. Li penso, appunto, al modo
di una traccia viva: cosi come Aby Warburg descriveva la Wiederbelebung
antiker Dynamogmmme, la «rianimazione dei dinamogrammi dell’anti-
chità »’. Cercherò dj cogliere almeno qualche battito di quel segno
volante, di quel gesto che è colmo di « can'che emotive » (parola e cate-
goria di Spitzer)“, e che possiamo definire una Pathoxformel (parola e
categoria warburghiane ereditate da Curtius), un engramma psicbim tra-
scritto in parole piene di immagini, là dove s’incastona il confine som'le
(che è anche interstizio, fenditura, passage) fra la memoria e la perdita

’ Cfr. G. BACHELARD, L'air et les mngex, Exmi ‚tur l'imagination du mouvement, Paris
1943 (le frasi citate si leggono rispettivamente alle pp. 36, 80, 82; i corsivi sono del-
l’autore); trad. it., Psimnalisi dell’aria. Sognare di volare, L’ascesa e la caduta, Como 1988
(pp. 18, 63, 65). Si veda anche G. DURAND, Les structure; antbmpologiques de l’ima-
ginaire, Paris 1963; trad. it., Le strutture antropologiche dell‘immaginario, Bari 1972,
p. 128 ss. (& in generale il cap. I della II parte, I simboli ascensionah).

’ Penso soprattutto al pernio della mirabile “lezione americana' sulla Leggeraza:
I. CALVINO, Lezioni americane Sei proposte per il prossimo milknnio, Milano 1988,
p. 17: «La leggerezza per me si associa con la precisione e la determinazione, non
con la vaghezza e l’abbandono al caso. Paul Valéry ha detto: “ll faut ètre léger comme
l’oiseau, et non comme la plume” ».

‘Riuvio al mio Alcemiam' mirituali, in Le: montagne; de l’esprit imginaire et
bixtaire de la montagne à la Renaissance (Atti del Convegno di Saint-Vincent, 22-23
novembre 2002), a cura di R. Gorris, in coxso di stampa presso l’editore Musumeci
di Aosta.

’A. WARBURG, Allgemeine Ideen, manoscritto de! 1927 conservato all’Istituto
Warburg di Londra con la numerazione (che verrà prossimamente trasformata): III 102.1,
p, 27 (su cui G. DIDI-HUBERMAN, L’image umiliante. Histoire de l’art et temps dex fan-
témes Ielo” Aby Warburg, Paris 2002, p. 177).

‘ Cfr. L. SPITZER, Clasxical and Christian Ideas of WorldAmany, a cura di A. Gran-
ville Hatcher, Baltimore 1963; trad. it., L'armonia del mondo. Storia semantica di un'idea,
Bologna 1967, p. 6.  
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nella lontananza, fedele al motto di Ludovica, che la letteratura «deve

narrate dì accadimenti che si tengono al di qua () si spingono al di là
defl’mnano>>7.

2. Il Volo è per Ludovica in primo luogo il Volo della Mente, quello
con cui si va «oltre » spingendosi «al di là dell’umano » (cioè dei propri
confini biologici, fisiologici: della stessa mene), per ticondurre «al dj qua
dell’umano», pericolosamente, un senso che prende la forma della lon-

tananza, giacché attenua ma insieme esalta il nostro essere differenti (dif-

ferenti da noi stessi, da ciò che crediamo di essere 0 Che vorremmo

essere, dal nostro stesso pensate, dalle ‘cose’ che pensiamo). «Il lavoro

della letteratura richiede una disperata energia, una sorveglianza sempre
tesa, partenze continue e nessun ritorno>>8.

Mente: parola nuova, medievale e moderna, della quale bisognerà
ricostruire la vicenda semantica, diciamo da Cavalcanti a Baudelaire, dalla

pneumatologia galenico—aristotelìca dei medici bolognesi amici dei poeti
stflnovisti fino alle neuroscienze e al cognitivismo che offre strumenti di
conoscenza nuovi ai filologi odierni, in cerca dei sensi del testo fra le sue

pieghe e striature. Gli antichi dicevano, artìcolandone le potenze che la
cultura cn'stiana avrebbe poi fatto in pratica coincidere: Anima e Spirito.
Il volo dello Spirito, allora: il volo dell’Anima.

Si tratta d’un volo fragile, arrischiato verso la luce Che attrae e

brucia. Cosi volano l’« infelice farfalla, che diventerà una sorta di mani-

festo poetico nella famosa Selige Sebmucbt di Goethe >>, e la «farfalla
“effimera e variopinta”, fatalmente abbagliata da un infido “sfolgorio spi—
rituale”» di Brentano, sullo zig-zag colorato e imprevedibile delle quali
Ludovica apriva Abitare fra gli arcbetzpi, ragionando sul n'torno roman»

tico a]l’«antìca immagine mistica della farfalla sedotta e bruciata dalla
fiamma della candela » ". Di questa natura è il movimento pulsante, alter-
nante, ritmico e sospensivo di' Psycbé: cosi i greci chiamavano, appunto,

sia l’anima sia la farfalla. E non solo i mistici, ma i dotti e i poeti medie-

vali (i bestiari, i trovatori occitanici, i siciliani e i siculo-toscani), nel volo

fatale della «sensibile farfalla, illusa e bruciata nel suo folle slancio verso

7 L. KOCH, IA palude, indemrom preghiera (1991), in Al di qua a al di là dell’umano,
cit., pp. 165—176 (ricorda la frase Roscioni nella sua Presentazione al volume, da lui stesso
curato e che trae il titolo proprio da questa foxmula, pp. VII—XIV, cfr. p. )fl'fl).

“ L, KOCH, Introduzione a A. STRINDBERG, Il prezzo della virtu’, Roma 1988, p. XN

(e cfr. ancora G.C. ROSCION'I, ap. cit., p. XIII).
° L. KOCH, Abitare fra gli archetipi (1991), in A1 di qua o al di la‘ dell'umano, cit.,

pp. 145-151 (a p. 145 entrambe le citazioni che precedono).
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la Bellezza Ideale»… cifrarono l’oscuta visione dell’Invisibile, la cono—

scenza nebulosa dell’Inconoscibile (The cloud of Unknowing) e della scrit-
tura come sforzo fallimentare ma necessario di traduzione e accoglienza
di Qualcuno che è straniero, lontano, «al limite delle possibilità stesse di

comprensione » ".

Il volo della farfalla“, splendido, illuso, avvampante, è figura di

Psyché, emblema della leggerezza, dell'anima, della scrittura. L’illusa,
adusta farfalla è l’Angelo svettante senza impedimenti terreni (« Non v’ac-
corgete voi che noi siam vermi / nati a formar l’angelica farfalla, / che
vola a la giustizia sanza schermi? »: Purgatorio, X 124-126), che già Ago-
stino, commentando il Vangelo di Giovanni, poneva in vetta alla scala
naturale delle metamorfosi dall’inflmo al sublime («omnes homines de
carne nascentes, quid sunt nisi vermes? Et de vermibus [Deus] angelos
facit»: in Io., I 13). É lo slancio focoso verso la luce e il calore della

conoscenza e dell’amore: «I] parpaglion che fere & la lumera / per lo
Splendor, ché si bella gli pare, / s’aventa ad essa per la grande spera, /
tanto che si conduce a divampare...»“. È anche il Volo di Icaro, 1’1n«

consapevole: volo tragico, fallito per stoltezza, superbia e disattenzione,
in quell’indifferenza assoluta della Natura che prima Brueghel in pittura,
poi Auden in poesia hanno còlto nel racconto ovidiano, e offerto al

nostro pensiero dell’abisso: « everything turns away / quite leisurely from
the disaster; [...] / [...] and the expensive delicate ship that must have
seen / something amazing, a boy falling out of the sky, / had somewhere
to get to and sailed calmly on»". Ma è altresì il volo dell’architetto
Dedalo, l’artefice prudente consapevole del segreto del labirinto, che è
la fuga in volo: anche, però, inventore del filo a piombo usato dai mura-

… Ivi, p. 146.

" L. KOCH, Eroica, arcaico, mlemze. Su qualche problem di tradurre l’epica (1989),
in Al di qua o al di la‘ dell'umano, cit., pp. 123-130 (qui p. 125).

„31.11 valore simbolico e allegorico della farfalla si veda almeno, nella vasdssima
bibliografia, il classica L. CHARBONNEAU-LASSAY, [£ bestiaire du Christ, Bruges 1940
(rist. anast. Milano 1975), cap. 117, 11 papillon, pp. 847—852;J.—P. CLÉBERT, Dictionnaire
du Symbolisme animal. Besliaire fabuleux, Paris 1971, ad voten! Papillon, pp. 292295.

“C. DAVANZATI, Rime, n. 25, cd. critica con commento e glossario a cura di
A. Menichetti, Bologna 1965, p. 243.

" \W.H. AUDEN, Musée dex Beaux Arly, in Colleded Sorter Pam; 1927-1938, London
1950; trad. it., Opere poetiche, @ cura di A. Giliberti, 2 voll., Roma 1966—1969, vol. II,
pp. 518-519. Mi piace ricordare che questi versi di Auden, ispirati al dipinto di Brueghel
“La caduta di Icaro” (1558), oggi ai Musée: Royaux da Beaux—Arts di Bruxelles, sono
ripresi anche nel volume Icarux in Flight for Forty Years 1962-2002, Firenze 2003, che
raccoglie le incisioni dedicate da Swieflan N. Kraczyna al tema di Icaro, in un quaran-
tennio di lavoro.  
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tori ", efficace sineddoche mitica della gravità come crollo verticale, esatto

contrario delle slancio ascensionale del volo pennuto, ma essenziale
perché il salire in alto della costruzione si sostenga radicandosi al suolo.

La figura architettonica, cioè dedalea, è infatti una di quelle che

Ludovica scelse per rappresentare e dire la Mente: la propn'a, quella di

ognuno. In maniera inavvertita Ludovica tocca cosi questioni che furono
care agli ermetici e agli ‘spìrituali’ quattro—cinquecentesdli: 3 Leon Bat-
tista Alberti, che pensava l’edificio come essere animato («veluti animal

aedificium») 1°, e quindi l’essere animato come un edificio; a Giulio

Camillo, che nell’allegoria del « Theatre » condensò la più raffinata figura
della Mente («mens fenestrata et animus fabrefactus ») ”, sulla quale
rifletté fra i primi Giordano Bruno.

La nostra mente, ha scritto una volta Leibniz, lavora, anche involontariamente, per
vie architettoniche. Certo è, almeno, che in forme architettoniche la mente rap-
presenta se stessa, volontariamente e involontariamente. La memoria è concepita
dalle antiche mnemotecniche come un edificio spazioso e articolato, con atrio, sog—
giorni, stanze da letto, sale, ripostigli. Un edificio ornato di affreschi, fregi, statue,
e ingombro di curiose nature morte, che sono poi i simboli delle idee da ricordare.
[...] A loro volta, le architetture di edifici e di città lavorano come la mente.
Mediano fra il corpo e il cosmo, fra il soggetto e la realtà esterna; trattano fra i due,

per una pace vigile e amata“.

Il gesto di Dedalo che spicca il volo sapiente, quello che salva, è
amico, archetipico. Compiendolo l’artigiano si sbozzola per divenire arti»

sta: colui che, simile a Dio, possiede il dono della « figura interiore », e

riesce a farla muovere e volare, perché sa staccare l’ombra da terra e a

terra di nuovo posada riconquistando la gravità. Dedalo rischia legando
i lontani, Terra e Cielo, saggezza solare e oscurità labirintica. L’artigiano,
creando somiglianze, svela la reale natura del mondo, che è di dissomi—

glianze, di fratture, di buchi, di crepe. Ludovica, che è uno scalda al

"Cfr. F. FRONTISI-DUCROUX, Dédale. Mythologie de l'an‘imn en Gräfe ancienne,
Paris 1975, in particolare p. 121 ss.

“’ L.B. ALBERTI, De re aedificatan'a, IX 5, a cum di G. Orlandi e P. Portoghesi,
2 voll., Milano 1966, vol. II, p. 811. Per la dimensione epistemologica sottesa a
quest’flllusione n'nvio al mio saggio PetrArca petroxo, in «Critica del testo », VI (2003),
n. 1, pp. 367—420 (in particolare p. 399 ss.).

" Rinvio alle mie ricerche su G. Camillo, soprattutto a Il ”Tbealro" segreto di Giulio
Camillo: [”Uriext” ritrovata, in «Venezia Cinquecento. Studi di storia dell’arte e della
cultura», I (1991), n. 2, pp. 2177271.

“ L. KOCH, Architetture sognate e mobili medianici nei Drammi da camera di Strind-
berg (1987), in Aldi qua a al di là dell'umano, cit., pp. 111»122 (qui p. 111: sono le frasi
con cui si apre il saggio).
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femminile, intuisce, studiando le kenningar, che « la somiglianza intravista
di scorcio e còlta al volo può deformarsi subito dopo in altre più difficili
somiglianze » 19. Ma il simile nasconde il dissimile, il tappeto cela un
punto mancante, il punctum dell’imperfezione irrisarcibile:

Bisogna saper vedere la somiglianza delle cose fra loro, se si vuol fare metafore, dice
Aristotele; ed è una capacità che non si impara. Ma l’essenza della somiglianza, dice
invece Platone, sta nella dissimiglianza. Sta nell‘inimicizia e nello scontro, direbbe
fome un teorico della poesia scaldica. Poesia non a caso guerriera, non a caso legata

a un’esistenza di altissima provvisorietà".

3. Gli artisti conoscono bene quam natura frammentaria, difettiva,

provvisoria e dolente della realtà: e anche la natura della tessitura di
immagini, idee, parole, segni, che della realtà riflette e deforma la pelle

lacerata. Penso a Dante che, cosi come Paolo e Francesca nell’Inferno

della passione (V 132), viene «vinto», in Paradixo (XXX 11), dal

« punto » finale della sua ascensione conoscitiva ed espressiva, quello in
cui l’intensità assoluta della parola coincide con la sua crisi afasica".
Penso ai barocchi, che addobbano nel volo dell’apoteosi lo svelamento
del Nulla, intravisto all’esterno negli interstizi fra i] microscopico e il

macroscopico (il volubile, allegorico volo della lucciola, «favilla alata,

atomo errante», cantato da Baldassarre Pisani) e, entro lo spazio ime-

riore, nell'acuminato stringersi di « nudità» e dì « eccesso » in que]
«fondo del cuore» di cui parla ]ean-Joseph Surinfl.

Constantin Bräncugi”, che confessava in un aforisma: « le cose non

sono difficili da fare: ma porre noi stessi nello stato di farle, è difficile»,

aggiungendo subito dopo: «il volo ha occupato tutta la mia vita »; e che
per tutta la vita lavorò intorno al progetto del volo come ascensione,

”L. KOCH, Gli scaldi (1984), ivi, pp. 15-34 (qui p. 32).
“Ivi, p. 34.

“ Cfr… C. BOLOGNA, Il ”punto" che “vinse” Dante in Paradiso, in «Critica del testo »,
VI (2003), n. 2, pp. 721—754.

22Cfr. il saggio Epifimie baracche di C. Ossola preposto come Introduzione al volu-
me da lui stesso curato: L’anima ir; Barocm. Testi del Seicento italiano, Torino 1995,
pp. XTX—XXXVII (in particulate alle pp. HX e …I), che richiama anche a
‚].-]. SURLN, Conemondance, a cura di M. de Certeau, Paris 1966, lettera 414, p. 1243.
Si veda anche B. PAPASOGLI, ll ‘Yondo” del more. Figure dello spazio inleriore nel Seicento
franrexe, Pisa 1991.

” Gli aforismi di Brìncugi si leggono in Conxlantin Brinmyi, a cura di E. Grazioli
(=«Riga», 19), Milano 1991, pp. 25-34 (n. 21, a p. 28, e n. 27, a p. 29). Per quanto
segue rinvio a C. BOLOGNA, "Porro unum ext necexmrium". Gratuiti del dono ! travaglio
della paexia, in «Rivista di storia e letteratura religiosa », XL (2004), n. 2, pp. 217-254.  
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superamento della condizione umana e del peso della materia, conden-
sando il suo pensiero materico nei bronzi e nei marmi levigati come
l'Uovo cosmico (ma corrosi già dalla Storia, dal Tempo, come poi avverrà
nelle sculture di Pomodoro, e oggi, diversamente, in quelle di Igor Mito-

mi), e nella Colonna senza fine, generata dalla columna cerului del folklore

rumeno e dall’art nègre, colonna celeste e axis mundi in cui coincidono

(lo vide bene Mircea Eliade) «la “materia” e il “volo”, 1a gravità e la sua

negazionewt Simone Weil, che alla dialettica fra pesanteur e gra‘ce ha
dedicato pagine fra le più intense e sfolgorami delle sue, e che ci fornisce
un cenno di topografia de]]‘interiorità còlta attraverso sottili fessurazioni,
canali spirituali della Grazia («l’imaginau'on travaille continuellement à
boucher toutes les fissures par où passerait la grace»)? Uhimi Lucio
Fontana, che nel buco prodotto sulla tela cerca lo spiraglio attraverso cui
afferrare la «luce nera >> dell’infinito, per lasciare che l’Altrove filtri «al

di qua dell’umano », da questa parte, nell’infinitezza del finito“, e Alberto

Burri, che replica le screpolature e gli incendi dell'essere negli scabri ]
eretti, nei legni arsi dal fuoco, nella fusione delle plastiche. La sfida è

aspramente antiromantica, e anche umiliante, frustrante: perché «il “fare

a pezzi” è negato da un “nascere a pezzi” che mette in crisi l’orgoglio

dell’homo fiber»; e « lo scandalo del frammento è dire che le parti pos-
sono anche esistere cosi »: scandalo irrisarcibfle, necessità senza alterna-

tive, « ci consola [...] della contingenza, dell’bic et nunc senza palìngenesi,

del non aver più bisogno di un Tutto per esistere»?

Nella scrittura di Ludovica, che è artistica mentre è scientifica, l’arte

di volare è anche arte di tessere, di intrecciare fili, di stringere nodi,

lasciando di tanto in tanto uno iato, segnalando i vuoti, i neri. Come gli

scaldi, i « suoi » poeti del Nord, che attraverso le kenningar enigmatiche
« aprono voragini sulla superficie dell’esperienza; ma insegnano nello
stesso momento a gettarvi sopra quei fragili ‘ponti di parole’ che sono (di  “ M. ELIADE, Témoignage; sur Brinmi, Paris 1967; trad. it., Bräncugi e le milologie,
in Comlanlin Bm‘nmy', cit., pp. 8893 (qui p. 93).

” S. WEIL, D: pemnteur et la gräce, Paris 1948, inizio del capitolo L'imaginatian
mmbleuxe (cito dall’edizione tascabile della collana 10/18 dell’Union Générale d’Editions,
1962. p. 26).

“ Ho sviluppato altre considerazioni sul “punto etilico" dell’atto creativo, intorno al
quale la meditazione di Lucio Fontana mi pare notevolissima, e che può porsi come prima
tappa di una ricerca sul rapporto Era contemplazione e astrazione nel pensiero e nell’arte
del nostro tempo (Il ”puma” abe “Vime” Dante in Paradiso, cit., in particolare p. 751 ss.).

" M. LIBORIO, In principio era ilfiammento, in Delfiammento, a cum di RM. Losito,

Napoli 2000, PP. 11-15 (qui p. 15).
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questa poesia) una delle metafore più giuste»? Di fronte ai «traboc-
chetti» del mondo, «tanto a] di qua che al di là del mare “tempestato
di isole”»‚ il sogno del volo è uno di quei «fragili “ponti di parole" »:
e allora, « tanto vale andarsene al di là del mare, [...] passare i confini

ed esplorare più di un dominio ». Costruttore dei ponti è il carpentiere;

alla carpenteria presiede Dedalo, inventore del labirinto dai nodi intrec-
ciati (da dove si esce con il filo il cui segreto conosce Arianna), del filo

a piombo, delle ali.

4. Nelle pagine di Ludovica lo stile è una ‘cosa’, e i testi sono
assunti per divenire figure di un pensiero tradotto in Stile, in forma
(forma del pensiero dell’altro, del suo pensiero). ]] segno del volo diviene
una traccia viva, fissa un confine e fa cenno al suo superamento. È un
segno di demarcazione e nel contempo di passaggio, il punto sommo
dello stacco in ascensione e il luogo della crisi. Il Volo come metafora
e, per metonimia, i suoi aerei protagonisti (farfalle, gabbiani, corvi, pipi-

strelli, angeli, diavoli...), fanno cenno alla leggerezza inebriata, entusia-

stica, e alla gravità sconfitta che si prende la sua vendetta: alla meta-

morfosi del nostro essere—corpo in essere-pensiero, e del nostro essere—
pensiero non potendo non-essere-corpo. In questo non-potere intravedo
qualcosa di simile all’apofatico na poder e no uber, che dalla poetica dei
trovatori provenzali, in sfida permanente ai limiti del linguaggio e della
forma del dicibile, si estende a Dante e prima ancora a Cavalcanti (e da

loro rivive in Pound, in Eliot): soprattutto al Cavalcanti per cui Amore
è Disamore”, sconfinamento dell’essere «in quella parte dove Noia
more», negatività estremistica, secondo la quale Nulla può dirsi sul Nulla.

Quando fa cenno al Volo, e ricorre alle figure della Farfalla e di altri

aligeri folletti di vasta tradizione poetica, Ludovica si prova in una dif-
ficile, anche impossibile messa a fuoco dell’identità e del confine fra i due
stati dell'essere—corpo e dell’essere-pensiero, dello stare-qui e dell'andare-
oltre, e anche dell’ascendere e del cadere: stati mobilissimi ma irrisolti,

e sempre sconfinanti, nella catena degli Stadi Jul cammino della vita’“.

" L. KOCH, Gli :caldi, cit., p… 34 (da qui anche la citazione seguente). Si veda anche
M. LIBORIO, Nelle terre di mezzo, in “Alias”, suppl. de «Il Manifesto », 5 agosto 2000,
ripreso in Per Ludovica Kacb, Roma 2003, pp. 99-102 (qui p. 100).

” Cfr… C. BOLOGNA, Fixiologia del Dimmore, in «Critica del testo», IV (2001), n. 1
(= Alle origini dell’Io lirico, Gwalamti, o dell’inlefiariltì), pp. 59—87.

”Cfr. L. KOCH, Gli “Stadi Jul cammino della vita" (1994), in Al di qua a al di là
dell’umano, cit., pp. 201-238 (il saggio apparve originariamente come introduzione alla
versione italiana dell’omonima opera di S. Kierkegaard [Milano 1994], pp. 7-71)…
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\

Quest’identità, questo confine, potranno essere solo in movimento: dina- \

mici, fra slancio del fare e cedimento del dover n'conoscere il limite del
non«poter»fare; il loro punto di equilibrio incerto, sempre a repentaglio,
è il contraddittorio tentativo di appropriazione di ciò che deve rimanere
inappropn'abile, il luogo di sconfinamento in cui il desiderio afferma e nel
contempo deve negare il suo oggetto. L’evento della traduzione (impresa

eroica nella quale Ludovica volò altissimo) è lotta di Giacobbe con il suo
antagonista alato. L’alterità brucia nella comunità con il distante, il \

diverso: l’enigma della voce altrui obbliga a imparare a volare, a com-
piere, come l’Angelo, scarti istantanei tra fisico e metafisico; impone stra-

tegie della dislocazione; induce « comportamenti stravaganti della lingua,

torsioni e salti del pensiero, bizzarre rappresentazioni»“:
\
\

La traduzione, attività eminentemente socievole, soffre [...] i travagli che accom- \

pagnano tutti i sistemi di commercio e di scambio. La comunicazione è anche un =
rischio, la comprensione uno spossessameuto, il trasporto una menomazione, la fre- 1

quentazione una condanna. ‘

Appropriausi per spossessamento è la condanna del conoscere l’Al-
tro per frequentazione: condanna a salvarne la parola, risillabarla come

fa Paul Celan, ormai franta ed «erschwieg[en] », «vinta dal silenzio», ,

questo «sternüberflogene[s] Wort, / das meerübergossne», questa
« parola sorvolata dagli astri, / sommersa dai mari » ”, oceanica e celeste,

stellare e abissale, che « testimonia della Notte », e in questa testimo—

nianza già di nuovo «dämmetts », « albeggia», mostrando «& soli occidui \
[...] più volte / dove è semente»: }

 

\

Jedem das Wort.

Jedem das Wort, das ihm sang, \
als die Meute ihn hinterrücks anfiel — \
Jedem das Wort, das ihm sang und erstarrte. 1

\
\

\

Commentando Lucrezio e Democrito, nel saggio Rime, arditezze e

ragioni apparso nel 1983 sul primo numero della rivista monografica
« Fabrica », da lei stessa diretta, Ludovica allude a una simile triturazione

e rimasticazione della parola annichilita nella sua letteralità, che il tra—

durre restituisce al volo dello spirito, lanciandoli, lettera e spirito della

" L. KOCH, Eroina, arcaico, xolerme, cit., p. 124 (da qui anche la citazione che segue).

” P. CELAN, Argumentum e xilentia, ìn Von Schwelle zu Schwelle (1955); trad. it. in
Poexie, a cura di G. Bevilacqua, Milano 1998, pp. 236-239 (da qui anche le citazioni che
seguono).  
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parola, in un nuovo abisso: « Come dal vortichio degli atomi, dal disor-

dine dell’alfabeto si costruisce una varietà inesausta di fenomeni, che si

disgregano e si reimpiegano senza sprechi giù per i baratri della storia » ”.

5. Possiamo dirlo anche con gli aggettivi cari :; Ludovica (raccolti
e sottolineati da Roscioni, il quale, come fece per Gadda in La disarmonia
prestabilita, nello stile linguistico sa cogliere in epitome lo stile del pen—
siero) “: nella distanza sotfl'le fra i due stati dell’essere-corpo e dell’essere-
pensiero si instaura la scrittura, e fra questi stati potranno darsi solo
identità e confini «asimmetrici», « dilatati», « decentrati », « sviati »,

« sdoppiati », «sregolati», «slogau'», «centrifughi». Come suggeriscono
epigrammaticamente due versi di Valerio Magrelli”: «Lo stile è la grazia

/ perché non ci appartiene ». Tessendo le parole di Valerio e quelle di
Ludovica diremo che stile è «il margine estremo / di ogni espressione:
/ né c’è sentimento ulteriore »: un margine sempre sconfinante, che si fa

«dilatato» e « asimmetrico», « decentrato» e « Slogato», straniero a se

stesso, lontano.

Credo si attagli bene a dire la dialettica, che nelle pagine di Ludo-
vica è primaria, fra mobilità e stasi, fra monotonia e varietà, continuità

(: scatto, caos e ordine, opacità e trasparenza, la frase con cui, presen-

tando la versione italiana degli Stadi sul cammino della vita, Ludovica
sintetizzava elegantemente, per via metaforica, una sua idea di scrittura

come astrazione e ascesi, come sorridente ginnastica sapienziale sull’orlo

dell’abisso:

La dialettica con cui lavora Kierkegaard è la legge musicale del contrappunto: non
è temporale e progressiva come quella di Hegel, ma statica e spaziale: e fatta di
situazioni che non si evolvono, di “sfere” esistenziali chiuse, di immobili polarità
intellettuali ìn vertiginoso equilibrio sul Nulla: o, se preferiamo usare la frase di
Prater Tacitumus, che pure di mistica si professa ignorante e incomprensivo, a galla
su un baratro d’acqua alto settantamila braccia “.

Ho evocato, con le parole di Ludovica, i protagonisti figurali del
Volo: Icaro e Dedalo, ]a Farfalla, l’Anima. Nelle pagine di Ludovica, cosi
piene di poeti e di pensatori, e insomma di penxiero poetante, cosi attente

” L. KOCH, Rime, arditezze e ragioni, in «Fabrica. Quaderni di retorica e di eurisLica
letteraria», 1983, n. 1 (= Pratiche e invenzioni), pp. 169-194 (qui p. 172; correggo l’evi-
dente errore di stampa: “del vom'chio”). Cfr. G.C. ROSCIONI. op. cit., cit., p. XII.

"Cfr. G.C. ROSCIONI, 017.411, p. XII.
” V. MAGRELLI, Aequator lentix, in Om renata retinae (1980), ora in Poesie (1980-

1992) e altr: pneyie, Torino 1996, p. 90,
”Cfr. L. KOCH, Gli ”Stadi xul cummino della vita”, cit., p. 227.
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alle vibrazioni della «Prima Lingua», dei «Primi Libri» (e dei «Libri

Ultimi >>)”, non trovo mai (se qualcosa non m’è sfuggito) un richiamo ai
più antichi poeti meridionali, ai “miei" trovatori. Dei quali, invece, mi
sembra di cogliere, in certe pagine di Ludovica, quasi un calco, un’im-
magine riflessa nello specchio degli scaldi, e più in generale dei “suoi”
poeti settentrionali. Per questo a lei, che ho chiamato scaldo al femminile,

perché nascendo qualche secolo fa avrebbe potuto essere anche un [fo—
valore al femminile, una trabairitz, io voglio offrire oggi, in magro ricam-
bio del dono di questa preziosa metafora alata che mi ha fatto, che ci ha
fatto, un riflesso nello specchio, con lo scarto e lo spaesamento che la
lontananza produce. Ma non è forse di lontananza che si sostanziano i
legami, le passioni grandi, secondo la mirabile lettura di Spitzer dell'amor
de laflb ideato da ]aufre Rudel?”.

Grazie alla penetrazione e alla rapidità di Ludovica nel cogliere al
volo le figure dello stile, questa lontananza che permette di vedere meglio,
questo scarto realizzato per ottenere maggiore esattezza, coincidono con
le categorie tipicamente kochiane dell’asimmetriz, della dilatazione, del
decentramento, dello sviamento, dello sdoppiamento, della sregolatezza,
dello slogamento, della forza centrifuga. A un recensore eccellente come
Giorgio Manganelli, in perfetta consonanza con la ricerca di Ludovica,
non sfuggì l’importanza di quest’assunzione filosofica dello stile:

A questi poeti l’immagine interessa come punto di partenza per una serie di elusioni,
di dirottamenti, di spostamenti, cosi da sostituire alla parola del dizionario — ma
sisteva, allora, la parola del dizionario? — un vero organismo di enigmi; e l’enigma
nell’atto stesso con cui nasconde, insieme amplia, rende enorme, deforme ma sovrac-
carico di significati ciò che era in origine un “oggettoh‘ì

Il titolo del mio discorso si propone come evidente, intenzionale
parafrasi e come dialogo a distanza (dunque per rispecchiamento e alte-
razione) di un titolo bellissimo di Ludovica, del 1986: Il corvo della

memoria e il corvo del pensiero”, accompagnato da un sottotitolo che
specifica, puntualizzando (cosi come avveniva nel saggio su Gli xcaldi di

”Cfr. C.C. Roscxom, op. dt., p. XH.
”Cfr. L. SPITZER, L’amour loinlain de ]aufle Rudel et 1a puésie dex troubadourx

(1944), in Romanixcbe Literatursludien 1936-1956, Tübingen 1959, pp. 363—417; trad. it.
(pamiale) in ll punto ,mi !muaion', a cura di M. Mancini, Roma-Bari 1991, pp. 233-254.

” G. MANGANELLI, Dietro un'armata d’ombre venne 1a paexia vichinga, in «Corriere

della sera », 5 gennaio 1985.
“Cfr. L. KOCH, Il como della memoria e il ramo del pensiero. Problemi dell’im-

pmwisazione nella poesia degli scaldi (1986), in Al di qua a al di là dell’umana, cit.,

pp. 35-51.  
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due anni prima, ripreso nella «nomenclatura artigianale del poetare scal—
dico ») 41, l’intreccio e lo scambio continuo della metafora e della meto-
nìmia: Problemi dell’improvvisazione nella poexia degli xcaldi.

Ludovica oppone 'm partenza le due figure di Apollo e di Odino,

cogliendone istantaneamente l’identità e lo scarto:

Dio della poesia e patrono dei poeti come Apollo, Odino sembra, di Apollo, piut-

tosto il rovescio e il nemico. [...] Odino è un dio notturno quanto l’altro è solare:
o piuttosto è il dio della foschia & del crepuscolo, i momenti della confusione e della
dilatazione delle cose. [ ] Se Apollo configura la facoltà annonizzante della poesia,
che “compone in unità mizio e fine” [è una citazione dall’Imza omerico], Odino
sviluppa invece, della poesia, il principio di ambiguità e divisione. [...] Apollo è
l’invasamre, Odino il maestro artigiano. Il suo “entusiasmo” procede dal mestiere,

non lo precede… […] Il processo della composizione sembra [...] immaginato come
un flusso prorompente di “parole su parole”; che tuttavia, cadendo, assumono
ordine e forma. Odino, dice la Ynglinga saga, “parla sempre in rima", e per quelle
n'me non si può fare a meno di credere a quello che racconta. Apollo è il Musagete:
insegna alle figlie della Memoria a coordinare armonicamente le notizie eterogenee
che ognuna di loro ha raccolto sulle cose “che furono, e sono, e saranno”. Anche
Odino esplora la realtà per vie indirette. Manda quotidianamente nel mondo i suoi
due corvi, Huginn, il “Pensiero” (o il “Daiden‘o”?)‚ e Muninn, In “Memoria”; che
tornano a rovesciargli ognuno in un orecchio notizie, si suppone, contrastanti. [...]
11 mito dei cervi teorizza molto bene la natura profondamente antinomia, dialogica,
dell’invenzione nella poesia nordica amica“.

Ludovica non fece in tempo a conoscere il libro di Marcel Detienne
su Apollon le couteau à la main, pubblicato cinque anni dopo la sua
scomparsa, nel 1998 “. Vi avrebbe scorto con entusiasmo, ne sono sicuro,
esatte tracce dell’immagine assurda e multipla di un dio solare in tutto
« simile alla notte », profetico ma insanguinato come uno scannatore, rico-
nosciuto dalle testimonianze fra i << crepitii », «gli schizzi », le «lordure »
del sacrificio, mentre mostra « ai suoi ministri come comportaßi all’altare,

impugnando nella mano destra il coltello per sgozzare >>“, e còlto « con
l’astuzia, di sorpresa, di notte, negli angoli loschi, nei luoghi in cui il
Signore di Delfi ama gironzolare, lui che si fa chiamare Loxz'ax, il “Con—

" I riferimmti sono rispettivamente a Gli xcaldi, cit., p. 15, e a Il corvo della memoria
e il corvo del pensiem, cit., p. 39.

" L. KOCH, Il como della memoria e il ramo del pensiero, cit., pp. 35—36 (sono le
frasi di apertura del saggio).

" M. DETIENNE, Apollon le muteau ä 1a main. Une approche expe'rimentale du
polylbéisme grep, Paris 1998; trad. it., Apollo con il coltello in mano. Un approccio Xpe-
rimentale al politeixrna greco, Milano 2002 (da cui citerò).

“Ivi, p. 108.  
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torto", 1’“Ob]iquo”»". Quell’ApolIo, ormai liberato dalla servitù cate-
goriale pacificante e anodina a cui l’aveva ridotto, fta Winckelmann e
Nietzsche, l’opposizione polare rispetto a Dioniso, non è più il dio greco
« candido, aereo, astratto » “, patrono della bellezzzr disincamata e lumi»

nosa, l’etrusco misterioso dal sorriso metafisico. È, invece, «il dio dei
sacrificatori (: dei macellai» arrotatore degli «innumerevoli coltelli di
Delfi», di cui parlano i comici (Aristofane), il signore dei « bettolieri » di
cui parlano i tragici (Acheo di Eretria)“. E il Signore della Fondazione
marcata con la violenza del taglio iniziatico, il Separatore che stabilisce
la politica nel Vuoto della kba'ra éremox, « spazio disponibile, pronto a
ricevere i segni, a “portare le tracce, le impronte” del fondatore che

disegna, divide, ritaglia la superficie di una terra buona per accogliere il
progetto»“.

Non è forse, questo, un Apollo odinico che avrebbe entusiasmato

Ludovica? E questo Apollo odim'co non è uno scaldo perfetto, anzi l’esal»
tazione orgiastica dello scaldo, così come Ludovica lo descrive: «inso-

lente, giocatore, carpentiere, spaccone»? 49.

6. Leggendo il passo che ho estratto dalla prima pagina di Il corvo
della memoria e il como del pensiero non si può non accogliere con vera
felicità mentale, anzitutto (ancora una volta!) lo sbocciare miracoloso del—

l’indpit’", tutto già Pensiero, tutto già Cosa; l’avvio argomentativo del
ragionamento come sfida all'intelligenza e all’emozione dell’Altro; e poi
la raffinata selezione delle fonti, l’individuazione della coppia duale, della

sua natura bifida e speculare, diffratta, molteplice. Ma soprattutto mera-
vigliosa mi sembra la conclusione teorica che Ludovica estrae dai suoi

" Ivi, p. 15.

* Anribuisco all’ambiguo dio greco in cui Ludovica riconosce il rovescio di Odino
i tre aggettivi che Pietro Citati scelse per tratteggiare un profilo di Ludovica apparso sul
quotidiano «la Repubblica» il 26 giugno 1997 (Candida, aerea, distrutta. Ricordando
Ludovica Koch). Queste pagine sono state ristampate in un piccolo libro fuori commercio
curato dai fratelli e dalle sorelle di Ludovica in occasione delle “giornate di studio" per
Ludovica Koch organizzate a Villa Sciarra (28-29 novembre 2003), che hanno condotto
alla realizzazione del presente volume: cfr. Per Ludovica Korb, cit., pp. 85-88.

"M. DETIENNE, op… cit., p. 109.
“Ivi, p. 161.

"L. KOCH, Gli :mldi, dt., p. 15.

” Sulla fimzìone di figura termale assunta dalla condensazione stilistica del Pensiero
nell’indpit dei saggi ho insistito in un paio di convelsazioni radiofoniche (4 e 7 febbraio
1994, “Tem pagina”, Radio Tre-RAI) con Mariantonia Liborio, Gian Carlo Roscinni e
Arnaldo Colasanti dedicate 3 libri di Ludovica Koch, il cui testo è stato trascritto e pub-
blicato in Per Ludovica Koch, dt., pp. 29-51.
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poeti, e nella quale ritengo si possa riconoscere una sorta di autocom-

mento, di minima e asciutta poetica in nuce che non vale solo per gli
scaldi, o per l’Edda, o per l’Ynglinga saga, o per il Gn'mm'xma‘l, ma per
la stessa scrittura dello scaldo Ludovica:

La Memoria interviene sul lavoro del Pensiero completando, accostando, contrap-
ponendo. Il Pensiero interrompe il filo evocativo della memoria per riflettere, gene-
ralizzare, prendere le distanze. Ma quando la mia rivendica a sé esclusivamente
il territorio del presente, per il controllo e l’intetpretazione di quanto accade;
quando il poeta chiede in giro attenzione e "silenzio” per un rischioso mpen'mmto
pubblico di analisi del fatto, di ricerca delle ragioni nascoste, di nuovo & sorpren-
dente montaggio; quando l’analisi, ]a ricerca, il montaggio sono fatti a gara di tempo
e di pelsuasività con altri agguerriti punti di vista; allora il corvo del Pensiero e il
corvo della Memoria vedranno e diranno verammte cose diverse. Tenterarmo di
sopraffarsi, si beccheranno ostilmeme, e il testo contraffarà soprattutto la loro ten-
zone oratoria".

Lo svolazzante, clamoroso becchettarsi di quei due corvi allegorici,
e con loro delle due massime categorie della poesia (e non solo della
poesia medievale) condnua a guizzm'mi nella mente. Non conosco meta-

fora più esatta e gloriosa della Poesia, e più appropriata anche sul piano
della filologia, di questa che forgia lo scalda moderno Ludovica Koch.
C’è 1a tessitura del filo della memoria; c'è la preSa di distanza del Pensiero

rispetto alla Memoria; C’è il dinamico svolgersi in parola del loro feroce
duello. È una figura perfetta del volo della Mente che conduce al poeta
le immagini e le parole, e che il poeta tesse nel testo. Volo e Poesia,
Falconeria e Sofia, Ammaesttamento sapienziale e Superamento della

frontiera de "umano’, si saldauo in solidarietà nella metafora aviaria di
Ludovica e in quella dei ‘suoi’ (e dei ‘miei’) poeti medievali: 10 ha appena
dimostrato Daniela Boccassini in un libro originale e coraggioso, dedicato
alla complessa, variegata storia semantica di quest’idea”.

Ho letto e riletto le pagine ‘tecniche’ di Ludovica, per capire se i
due corvi della Memoria e del Pensiero intreccino una metafora, () una

metonimia. Si tratterà, forse, di quella che Ludovica (richiamandosi a una

formula del Gruppo m, molto à la page in quegli anni Ottanta) chiama
« metafora corretta, metafora e non metafora [. . .]; allo stesso modo in cui

la metafora, a sua volta, “è” e “non è” il suo significato »”. 0 si tratterà

invece, proprio nel senso medievale, di un’allegoria: e per tale la terrò.

” L. KOCH, Il corvo della_ memoria e il como del penxiem, cit., p. 37.
”D. BOCCASSINI, Il volo della mente. Falconeria e Sofia nel mondo mediterranea:

leam, Federico II, Dame, Ravenna 2003.

” L. KOCH, Gli xmldi, cit., p. 32.
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Comunque sia, vorrei aggiungere almeno una scheda al lavoro di
Ludovica, tösendo la sua ricerca alla mia. Come ho detto la estraggo
dalla lirica ttobadorica, che per prima nell’Europa moderna dei volgari
colse al volo ]a figura alata e vibrante della Poesia, cosi cara a Ludovica.
È un testo famoso, anzi famosissimo, non solo fra i romanisti; proprio da

antologia scolastica. Si tratta della lirica di Bernart de Ventadorn sul-
l’allodola, nella quale lo slancio ascendente dell’uccello allegorico si tra—
sforma subito, per l’eccaso di contiguità al sole, in caduta obliosa di sé,
quasi di un Icaro innamorato della luce e perduto in un volo estatico:

Can vei la ]auzeta mover
de ioi sas alas contra-l tai
que s’oblid’e-s laissa chazer
per la doussor c’al cor li vai,
ai! tan grans enveya m’en ve
de cui qu’eu veya jauzion,
meravilhas ai, car desse
lo cor de dezimr no-m fon“.

L’allodola, ha scritto Jules Renard citato da Bachelard (che peraltro
non ricorda i versi di Bernart de Ventadom), è l’uccello uranico per
eccellenza. Invisibile all’occhio e alla rappresentazione, essa è il cielo
stesso, la sua voce: « l’alouette vit au ciel, et c’est le seul oiseau du ciel

qui Chante jusqu’à nous » ”. Nell’elaborazione che i poeti fanno della sua
figura allegorica, l’allodola traccia un asse di verticalità: asse vocale e psi-
chico prima ancora che spaziale, «verticale du chant», « corpuscule invi-

sible qu'accompagne une ande de foie», essa vive nella «description

dynamique» dell’interiorità cui fa cenno, in sintonia con «la partie
vibrante de notre ètre », l’immagine « d’un monde en éveil qui Chante par
un de ses points » ”. Disincamato, deromanu'cizzato, recuperato al valore

radicale e assoluto di « signe aérien et asceusionnel », l’allodola si rivela

“pure image", pure image spirituelle, qui ne trouve sa vie que dans l’imagination
aérieune comme centre des métaphcres de l’air et de l'ascension. Nous voyons qu’il

” « Quando la lodoletta vedo battere / gioiosamente l'ali incontro al sole, / ed ecco
s’oblia e si lascia cadere / per la dolcezza che le giunge al cuore, / ah! si grande invidia
mi prende / d’ogni essere ch’io veda gioire, / ch’è meraviglia se tosto il cuore dal desio
non mi si strugge ». Traggo il testo da Bernart von Ventadom, Seine Lieder, mit Einleitung
und Glossar, a cura di C. Appel, Halle am Saale 1915, n. 43, pp. 249-257 (quì p. 250;
introduco, come Roncaglia, il punto al mezza in “conua'l’h la traduzione è di Au. Ron—
caglia, in Le più belle pagine delle letterature d'oc e d’oîl, Milano 1973, pp. 319—321.

” CE:. G. BACHELARD, op… cit., p. 100; trad. it. cit., p. 82. Si veda anche G. DURAND,
op. Lit., p. 128 ss.

”Ivi, pp. 101-102 (corsivi dell’autore); trad. it. cit., p. 83.
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y a un sens à parler d’une “alouette pure” dans le sens mème où l’on parle d’une
“poésie pure” ”.

Così la ptéropxycbologie bachelardiana, scienza poetica delle fign'e
alate dell’anima, fa convergere nell’energia ascensionale l’ala, il volatile,
l'elevazione, la freccia, la purezza, la luce.

I due corvi di Odino, quello della Memoria e quello del Pensiero
(0 invece è «il “Desiderio"?», s’interroga Ludovica)”, sono nel testo di

Bernart de Ventadorn l'enveya, il dezirer, il Desiderio, appunto, del Poeta
che nel creare slancia il Pensiero verso l’alto canoro, e l’Oblio dell’Al»

lodola: in contrappunto essi si rilanciano la voce, lo svettare, l’esaltazione,

l’abbandono, la caduta. Cosi intenderemo la frase di Ludovica sulla crea—
zione poetica di Odino, il parlante in rima e quindi prototipo di ogni

poeta, che invita a pensare il processo compositivo «come un flusso pro»
rompente di “parole su parole”; che tuttavia, cadendo, assumono ordine
e forma». Dimentica di sé, come Lancillotto in trance sul cavallo nel

romanzo di Chrétien de Troyes”, come Perceval ipnotizzato dinanzi alle

tre gocce di sangue vermiglio cadute sul bianco abbadnante della neve
dell’oca selvatica assalita da un falco impetuoso‘” la lauzeta è la Memoria
che si annulla, nel lasciarsi andare, e si dona come debolezza e come

totalità, come assenza e desiderio, infine come caduta.

È qui esaltata la poetica del gesto perfetto e fragile della « bellezza
che cade», attonita e dimentica di tutto di fronte all'atdmo immobilizzato
fra creazione e decreazione, tra inizio e fine del testo, tra fare e non fare,

‘dire’ e ‘non dire’, ‘potere’ e ‘non potere', che Giorgio Agamben, in un
brevissimo, intenso scn'tto dedicato alle sculture di Cy Twombly, cosi
descrive:

Vi è un momento, nell’itinerario creativo di ogni grande artista, di ogni poeta, in
cui l‘immagine di bellezza che egli sembrava fin allora perseguite come in elevazione
continua e in ascsa, improvvisamente inverte la sua direzione, si mostra per cosi
dire verticalmente, in caduta. È il movimento che Hölderlin, nelle note alla sua

”Ivi, pp, 103-104; trad. it, cit., p. 85.
”L. KOCH, ][ wma della memoria e il como del pem‘iem, cit., p. 36.
”CHRÉTEEN DE TRDYES, Le chevalier de la :bai-rete, w. 714-724, a cura di M.

Roques, Paris 1974, pp. 22-23, « [...] et ses pansers est de tel guise / que lui me'ismä
en oblie, / ne set s'il est, ou s’il n’st mie, / ne ne li membre de son non, / ne set s’il
est annez ou non, / ne set ou va, ne set don vient; / de rien nule ne li soviem / fors
d’une seule, et por celi / a mis les autres en obli; / a cele seule pansa tant / qu’il n’ot,
ne voir, ne rien n’antant».

“ CHRÉTIEN DE TROYES, Le roman de Perceual, ou le Conte du Graal, w. 4162-4216,
a cura di W… Roach, Genève—Pan's 1959, pp. 122-124.
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traduzione di Sofocle, definisce “cesura” (: “interruzione aritmica”, quando la
parola, come Wtata a metà del suo slancio, mostra per un attimo non ciò che dice,
ma se stessa. Ed è il punto fischioso alla fine del poema, dove — scrive Dante nel
De Vulgan' eloquentia — i versi sembrano cadere abbracciati nel silenzio. È [...] il
punto della deflazione, quando l’artista nella sua maniera suprema non crea più,
ma decrea — l'animo masianico e senza possibile titolo in cui l’arte sta miraco-
losamente ferma, quasi attonita: ad ogni istante caduta e risorta“.

7. Il riscbia di questo ‘punto’ critico di fralezza assoluta, quello per
cui l’AlIodola della Memoria poetica si «laissa chazer», cedendo alla gra-
vità dello svuotamento, dell’Oblio, quello che «vince » Dante sulla soglia
di uscita del Paradiso, là dove la sua parola è destinata a tacere“ è la fine

della paexia. Il rischio della fine rinnova quello dell’inizio. Non si tratta
solo dell“interruzione' del testo, ma della sua ‘caduta' nel silenzio: quel-
l’accidiosa, fallimentare interruzione della voce poetica dinanzi al punto
clitico dell’ispirazione, che Bemm de Ventadom, imitando e rovesciando

la caduta estatica per la gioia dell’allodola, dichiarava di voler provocare
artificialmente proprio nell’atto di sigillare Can uei la lauzeta mayer,
archetipo di tutta la lirica romanza dedicata all’imeriorizzazione lirica del-
l’esperienza d’amore nell'organo metafisico di memoria e di pensiero, di
desiderio e di canto, che dai provenzali in poi si chiamò Cuore.

Per ricorrere alla stessa figura di Ludovica dirò che il rischio della

caduta coincide con la minaccia di separazione dei due volatili allegorici.
Mentre nell’atto di tessitura testuale Memoria e Pensiero si integrano,

dialetticamente, sia completandosi sia contrapponendosi, e «il Pensiero
interrompe il filo evocativo della memoria per riflettere, generalizzare,

prendere le distanze » (come dice Ludovica nel bellissimo passo che ho
già ricordato), quando il testo finisce la Memoria e il Pensiero si distan-
ziano, perché l’una si riduce alla memoria del testo concluso, e l’altro

vorrebbe ancora slanciarsi a riprendere e ritessere il filo di quella memo-
ria in altre parole, e non può più.

“ G. AGAMBEN, Bellezza cbe cade, p. 5, nel programma di accompagnamento del-
l’esposizione di Cy Twombly 10 :mlpturex, curata da M. Boyden presso l‘American Aca—
demy in Rome, 28 settembre - 15 novembre 1998 (il programma è conservato nella
Biblioteca dell’Accademia, con la collocazione: Stade 176…2 Twambly). Si veda anche,
dello stesso Agamben, La fine del poema (1986), in Categorie italiane, Venezia 1996,
pp. 113-119 (in particolare p. 117), dove richiamandosi ancora al De vulgari eloquentia
(XIII 7—8: «Pulcerrime tamen se habent ultimatum carminum dasinentiae, si cum rithmo
in silentium cadunt »), si domanda: « Che cos’è questa caduta del poma nel silenzio? Che
cos’è una bellezza che cade? E che resta del poema dopo la sua rovina? ».

“Riuvio ancora una volta al mio Il "punto” rbe "w'm'e" Dame in Paradiso, cit., in
particolare p. 745 ss.
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Allora sembra (e allora si teme) che l’Allodola della Memoria abbia

abbandonato per sempre il Corvo del Pensiero, e che il mai più si sosti-

tuisca all’ancora, perché nell’ancora il Pensiero spera e la Memoria,

spenta, fa cenno al mai più. Nevermore scandiva, lugubre, il Corvo di

Edgar Allan Poe, e dopo Baudelaire, ai nostri giorni ancora quello del

rumeno Marin Sorescu". ]] punto critico del testo è la sua fine, la sua

caduta. Esso coincide con la scissione del pensare e del ricordare nell’atto

della scrittura: quando, cessando di sopraffaxsi e di beccarsi, l’Allodola

e il Corvo (o due Corvi), sembrano lasciare la Poesia disseccata, muta,

sospesa, senza più pulsazione. La stessa caduta pare trascinare il poeta

nell’attimo dell’ispirazione, quando ancora pensare e ricordare non si

sono armonizzati. Fine e inizio, ispirazione e necessaria, ma provvisoria

e pur sempre difettiva, conclusione del testo, sono travolti dallo stesso

rischio, dalla stessa minaccia.

Di una simile esperienza, ricorrendo alla figura canonica di Amore
come uccello rapace e ttasfonnandola al di là di ogni limite pensabile,

dà testimonianza Dante in una delle sue liriche più intense, Cosi nel mio

parlar voglio esser axpro (che sempre piü si rivela come un decisivo mani-
festo di poeîica non solo ‘petrosa’, importante anche per le generazioni
successive, che a partire da Boccaccio la posero in testa alla serie delle

canzoni dantesche nei manoscritti antologici). La sperimentazione della
furia e ferocia d'Amore, del macello selvaggio che il Dio spietato, nuovo
ambiguo Apollo ‘con il coltello in mano’, compie sulla sua vita, sul suo
corpo e sulla sua mente, conduce Dante & descrivere, con straordinaria

evidenza psicologica ma anche ontologica, gli stati mentali legati al domi—
nio del dolore, dello svuotamento progressivo dei sensi, del nulla. Ben al

di là della pura fenomenologia dell'amore che strazia (radicata nella
ricerca stilnovistica, e con lucidità presente ancora nella condanna del—

l’intera cultura cortese, nel V dell'Inferno), Dante tocca qui il luogo in

cui il Pensiero, la Memoria, la Parola, cadono abbracciati nell’urlo, acco—

standosi pericolosamente al silenzio, non ‘alla fine del testo’, ma ‘al di
dentro di esse’. Si tratta di un luogo profondo, inaccessibile se non per
approssimazione e traslazione metaforica. Non lo si raggiunge: vi ‚ri cade.
È il luogo in cui si fa non tanto l’esperienza della morte per affascina—
mento del Bello (« non mi sarebbe atta / la morte, ov’io per sua bellezza

corro»): ma proprio quella estrema della caduta dell’exsere.

“ Cfr. M. SORESCU, Nevermore, in Axlfel (1973). Poi in Poem", Craiova 1990,

pp… 334-337.
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Cavalcanti, nella sua fenomenologia del Disamore‘", era giunto ad
attingere la struttura fondativa del Pensare, il «cassar de 1a Mente »,

descrivendo il colmarsi e svuotarsi della Mente stessa dei suoi ‘contenuti’
fenomenici finché, sul bagnasciuga del Pensiero, dopo il diluvio delle
‘cose’ piwute ‘dentro’ dal ‘fuori’, rimangono solo scarnificati residui del

reale, ossi di seppia delle occasioni spolpate dall’esperienza, frammenti
del mondo delle ‘cose’ che la violenza irrelam e inutile dell’erotismo ha
assunto e consumo dilavandoli, senza trarre alcun vantaggio di conoscen—
za da quell’« accidente che sovente & feto / ed è [...] altero », alla feno-

menologia del quale è dedicata 1a canzone “filosofica” Donna me prega.
Dante”, mentre lotta con Amore dalle mascelle feroci che «ogni

senso / [...] gli manduca», rodendogli «’l pensier » con denti aguzzi, sta
sfidando il confine del conoscibile. Quel confine nella Commedia, mutate

le « penne» (che però sulla soglia finale saranno ancora inadeguate)“,
supermdo e ricantando tutta la propria opera lirica precedente, riuscirà
a cogliere a livelli assai diversi, più alti, individuando nell’«Amor che
move il sole e l’altre stelle » il supremo punto di rivoluzione e principio
gnoseologico dell’universo intero. Nel teatro insanguinato di Casine] mio
parlar quel confine si trova ancora sulla soglia tra fisicità e vocalità, nel
senile intervallo fra l’essere-corpo e l’essere—mente, punto di caduta in cui

la parola cede, mentre l’Allodola della Memoria «s’oblid’ e-s laissa

chazer» (non più per la ‘dolcezza’, ma per l’atrocità dell’esperienza) e,
abbandonandosi anch'äso, il Corvo del Pensiero prende il volo. « Allor

“ Per quanto segue rinvio al mio Fisiologia del Dimmwe, dt., in particolare p. 74 ss.
“’ Cfr. DANTE ALIGHIERI, Rime, ed. critica a cura di D. De Robertis, } voll. in 5 tomi,

Firenze 2002, vol. 3: Testi, pp. 15-33 (cito i vv. 31—34, 42-44, 5556 alle pp. 30-32).
“ Si ripensi soprattutto a luoghi canonici in cui la metafora dell’ala capace di slan-

ciarsi nel volo dell’ispirazione s’inctocia con quella della scrittura come movimento della
penna su] foglio: soprattutto Pufgalorio, XXIV 5859 («Io veggio ben come le vostre
penne / di retro al dittator sen vanno strette, / che de le nostre certo non avvenne »: parla
l’antagonista Bonagiunta, riconoscendo l’alto valore dell'esperienza sfilnovisn'ca); PurgaA

taria, XXVÌ] 121-123 («Tanto voler sopra voler mi venne / de l’esser sù, ch’ad ogne
passo poi / al volo mi sende crscer le penne»: Dante sale con Virgilio nel paradiso
Terrestre); Purgatorio, XXXI 58 (« Non ti dova grava: le penne in giuso [...] »: Beatrice
rimprovera Dame di aver continuato a scrivere poesia lirica, occupandosi di cose terrestri,
anziché indirizzare il volo verso l’alto, come a partire dai canu' purgatoriali conclusivi sta
facendo nella Commedia); Paradiso, … 49-50 («E quella pin che guidò le penne / de
le mie ali a così alto volo [...] »: Dame parla di Beatrice, riprendendo e rovaciando il
senso e il movimento dell’ultima passo duto). Fino all’estrema occorrenza, celeberrimn,

sette versi prima della fine del puma, dove «i] [...] disio e ’] uelle», il Desidefl'o & la
Volontà, cancellata la memoria di ogni cosa, debbono cedere per la debolma delle

“penne” (Paradiso,… 139: «ma non eran da ciò le proprie penne »): cioè nel con—
tempo dell”ala” della volatile ”alta fumaria", e della 'penna" alata che sta per abbandonare
il foglio, nella caduta dell’ultima parola. L—,



 

280 Corrado Bologna

mi surgon ne la mente stride »: il poeta, stremato dall’ispirazione amorosa

che lo massacra, si vede « riverso / [...] in terra d’ogni guizzo stanco »,
come un lottatore caduto e sconfitto, annientato. È in questo punto cri-
tico, raggiunta la soglia dello svanire, che la sua stessa Mente (questo
nuovo soggetto della modernità, che Cavalcanti e Dante per primi fanno
coincidere con l’Io) diviene un uccello rapace, un animale selvaggio, iden—
tico ad Amore che lo strazia. Nella Mente ridotta al cibo per fiere, man—

giata a morsi, si leva un’alba preistorica, nella quale le << strida » dissen-
nate e disumane sono la sola frammentaria Parola che il poeta è ormai
in grado di sillabare.

8. L’Allodola di Bernart attraversa lo Stilnovo e la Commedia (Para-
diso, XX 73-75 : «Quale a]]odetta che ’n aere si spazia / prima cantando,

e poi tace contenta / de l’ultima dolcezza che la sazia »)“, riappare nel
cuore della cultura romantica e, sempre mutando valore e senso, continua

il suo volo allegorico fino ai Canto: di Pound.

]] primo dei Pisani, il terribile LXXIV colmo di orrore politico e
morale, di suppliziati, di derelizione, è attraversato dalla traccia alare
della lauzeta, scortata da altre penne di alati allegorici:

squawky as larks over the death cells
militarism procßsing westward

[...]
from the death cells ìn sight of Mt Taishan @ Pisa
as Fujiyarna at Gardone
[…]
“Se casco” said Bianca Capello
"non casco in ginocchion”

[...]
Butterflies, mint and Lesbia's sparrows,
the voicelass with bumm drum and banners,

and the ideogram of the guard roosts
el triste pensier si volge

ad Ussel. A Ventadour
va il censire, el tempo rivolge

[...]
Hooo Fasa, and in & dance the renewal

with two larks in contrappunto
at sunset

ch’intenerisce

67Cfr. ora M. PERUGI, L’allodola che “s’innamora”: Bernart de Ventadom nei pre-
xtilnouim' e nel primo Guida, in Da Guido Guinizzelh' a Dante. Nuove pmmeltiue sulla
lirica del Duecento, a cura di F. Brugnolo e G. Peron, Padova 2004, pp. 189-206.  
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a sinistra la Torre
seen through a pair of breeches.

Cbe sublia e: laissa rudy“.

Tra voli di psichiche farfalle e di erotici passeri camlliani riecheggia fu-
rioso il beccarsi dei due Corvi di Odino, Memoria e Pensiero/Desiden'o,

nel « contrappunto» delle «due allodole» trobadoriche e scaldiche di
Pound “. II loro canto si intreccia alle figure solari di luminosità, calore,

profumo, a]l’« intenerirsi » di Purgatorio, VIII 2 in cui il « disio», il Corvo

del Desiderio, volge il « cuore » (il consire di Pound, cioè il comm! dei
trovatori)70 e a quella buia, spaventosa della Torre traboccante di repul-
sione cannibalica (Ugolino che divora i figli, e Mussolini simbolicamente

divorato dai suoi 3 Piazzale Loreto: nel puzzle poundiano l’allodola si
« laissa cader » tra i calzoni dell’appeso, e la Torre tante volte riaffiorante
nei Canto; che precedono è qui forse proprio la pompa di benzina cui
furono appesi i cadaveri).

A voler considerare più sottilmente, però, lo stesso termine italiano

relativo alla polifonia vocale, contrappunto, Pound lo aveva già usato,
cetto facendo cenno anche alla tecnica contrappuntistica della sua scrit»
tura ondosa per ritorni tematici, figurali, lessicali (e praticando una sorta
di recupero della tecnica di collegamento interstrofico romanzo, del tipo
cablax capfinidax), nel canto L…, composto in italiano, il primo del

“«Stn'de come allodole sulle celle della mone / il militarismo che a ovest avanza
/ […] / le celle della morte danno sul Monte Taishan @ Pisa / come il Fujiama & Gardone
/ [...] / "Se casco” disse Bianca Capello / “non casco in ginocchion" / [...] / Farfalle,
malta e passeri di Lesbia, / e i senzavoce con bandiere :: rullo di tamburi, / e l’idm
gramma dei posti di guardia / el triste pensier si volge / ad Ussel. A Ventadour / va il
censire, el tempo rivolge / [...] / Hooo Fasa, e in una danza la rigenerazione / con due
allodole in contrappunto / al tramonto / ch’intenerisce / a sinistra la Torre / vista tra
un paio di calzoni. / Che sublia es Iaissa cader». I vasi citati si leggono in E… POUND,
Cunti pimni, « cura di A. Rizzardi, Parma 1967, pp. 89 e 14-15. Il testo, con diversa
traduzione, si legge anche in I Cantor, & cura di M. de Rachewiltz, Milano 1985,
pp. 840-841, 842-843, 844-845 e 848-851.

”All'emblema poundiano della lauzeta, «di grande densità perché evoca il volo,
l‘ardimento e la caduta, il sole — che è l’opposto del giallo del denaro, dell’oro, del—
l’usura... —, la luce della visione» ha dedicato un paio di pagine luminose M. MANCINI,
Il giovane Pound e lo spirito della Provenza (2000), ora in Lo xpirila della Provenza. Da
Guglielmo IX a Pound, Roma 2004, pp. 179-189 (in particolare pp. 187-189). Mi permetto
di rinviare anche a C. BOLOGNA, [4 “lauzeta” di Pound, in ccm) di Stampa nella Mirosl-
lanea per Furio Brugnolo, dove ripercorre il volo della figura-allodola amaverso tutti i
Cantor, sviluppando quelli che di necessità rimangono qui solo contenuti accenni.

7° Mira Macau ha ora restituito l'ampia vicmda semantica del termine e dei campi
ideologico e poetologico che su di sso si imperniano: cfr. M. MOCAN, I pensieri del cuore.
Per la semantica del provenzale "mm'mr", Roma 2003 (il libro ha come epigrafe i versi
poundiani sopra citati: «el dolce pensier [...] el tempo rivolge»).
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duetto terribile di epica fascista isolato dallo stesso Pound con il titolo
Prexenza — Cavalcanti — Corrirpondenza repubblicana (nel LXXIII la
pastorella cavalcantiana è riscritto ‘in chiave’ fascista-repubblìchina):

E molli uccelli fecer' contrappunto
Nel mattino estivo,

fra il cui cigolar
In tono soave:

“Placidia fui, sotto l'oro dormivo".
Suonava come note di ben tesa corda.
“Malinconia di donna e la dolcezza..."

cominciai".

Pensiero e Memoria, in quel « contrappunto » di Allodole e Corvi,

intrecciano la riscrittura poundiana (interrotta, incompiuta) dei 100 canti

danteschi, in una lingua scheggìata come scheggiato è l’universo della
modernità, e scheggiati sono, in esso, la Memoria e il Pensiero. Quella

loro armonia è la sola misura capace di articolare ancora la parola in
senso nell’attimo della sua caduta, di controllare la vertigine che la tra-
scina verso l’abisso.

Un « contrappunto » armonioso, in realtà, l’abbiamo già udito an-
che nella riflessione di Ludovica, e proprio sulla stessa frequenza (cfr.
p. 270)". È la dialettica di pensiero e di scrittura, scandita proprio
secondo la «legge musicale del contrappunto», con cui, secondo la sua
mirabile lettura, lavora Kierkegaard: « non [...] temporale e progressiva

come quella di Hegel, ma statica e spaziale », capace di infilzare, farfalle
degli stati dell’Essere sulla tavola entomologica del Pensiero (Kierke
gaard, e dietro a lui Ludovica, li pensano con le maiuscole dell’ontologia),

«immobili polarità intellettuali ed emotive in vertiginoso equilibrio su]
Nulla». La lezione del contrappunto kierkegaardiano che echeggia
ancora nel nostro tempo consiste in una forma del pensare, «in uno stile
e in un’etica del pensiero ». Questo stile, quest'etica, conducono all’esplo-
razione di luoghi lontani e solitari, spopolati, allontanandosi dalla super-
ficie delle cose e delle parole. In questi « luoghi di mezzo » ddl’interiorità,
che sono abissi celesti e punti di caduta, l’Allodola della Memoria e il

" E. POUND, Cantos, LXXH, in I Cantos, cit., p… 831. Sui due canto; italiani di Pound
cfr. F. BRUGNOLO, Letteraturu italiana "fuori d’Italia”, fra eterogloxsia, plurilinguisma
e autatmduzione: alcuni casi exemplari del Novecento, in L'Italia filari d’Italia. Trudi»
zione e presenza della lingua e della cultura italiana nel mondo (Atti del Convegno, Roma
7—10 ottobre 2002), Roma 2003, pp. 223-284 (in particolare pp. 231-241).

" Le citazioni che seguono, miscelate al mio discorso, sono tratte dal saggio su Gli
”Stadi Jul cammino della vita‘, cit., rispetfivamente pp. 227, 215, 214, 215, 216.
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Corvo del Pensiero tornano a cantare in contrappunto vertiginoso. Cosi
Ludovica, come Kierkegaard, è sempre sulla soglia di compiere, con ele—
ganza altissima,

la scelta [...] — aristocratica e desolata — di voltate le spalle all’esistenza "infetta"
e alla realtà “inintelligibile” per abitare unicamente quelle che Kierkegaard chiama
le categorie del confinium: le silenziose e vuote regioni di nessuno che si stendono
“in mezzo” ai domini ben recintati dell’ontologia, ai significati del vocabolario [...].
Nelle regioni “di mmo” il pensiero è sola con se stem), a sperimentare l’estraneità
alla lingua collettiva e la lontananza dal mondo di tutti. Più che luoghi, queste regioni
sono condizioni mentali, crisi, expefienze extreme: dove il soggetto ‘agisce soflrendo’,
conosce distaccandosi, negli antichi stati d’animo dell’ironia e della malinconia, nelle
nuove avventure psichiche dell’angoscia e della disperazione. « "In mezzo" non abi-
tano né fatti, né idee, ma solo “il venice primigenio” e forme vuote: possibilità e
rapporti fra possibilità, istituiti & suo arbitrio dal pensiero, “dieci e venti per volta,
in un attimo”. Eppure è li “in mezzo” che l’esperienza concreta, ixripetibile del
singolo deve rassegnarsi a dimorarew’.

Ludovica insegue nelle «regioni di mezzo» della Mente il «con-
trappunto » dell’aligero Pensiero-Allodola «solo con se stesso » di fronte
all’esperienza estrema di quello che Kierkegaard, proprio negli Stadi Jul
cammino della vita, chiamava «il vortice primigenio »: e ne coglie le pro-

porzionate volute nella tessitura dei nodi che intrecciano armoniosamente

il tappeto vocale di un testo.

11 pensiero si esercita cosi ferocemente —— tendendosi nello spasimo “ai vertici” di
se stesso — al movimento spirituale che [Kierkegaard] chiama volta a volta “danzare
sugli abissi”, “mmminare sulla fune", tenersi in equilibrio su un’alta colonna come
Simeone lo Stilita, galleggiare su voragini d’acqua “alte settantamila braccia”. Si eser-
cita, cioè, alla rischiosissima ginnastica nel vuoto dei mistici".

Soprattutto, Ludovica riconosce quel contrappunto come «una

strategia, e non un contenuto, della mente e della passione>>7’‚ nella

fenomenologia del volare alto cantando l’abisso e del trattenersi sem-
pre sul punto della caduta obliosa. Va dietro al «“cavallo alato” della
parola inforcato dal Seduttore», mentre « sale tanto in alto da ansimare,

nell’aria rarefatta »76: e proprio ricorrendo (senza dichiararlo) alla meta-
fora dell’Allodola ne sottolinea la modernità sfolgorante, quando con-

stata come,

”Ivi, pp. 215-216 (fatta eccezione per il primo, tutti gli altri corsivi sono miei)…
"Ivi, p. 217.
7’Iw', p. 215.

“Ivi, p. 214.
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di lassù, gli s’apte la percezione a volo d‘uccello del deserto ontologico che Kier—
kegaard chiama la Noia, e che solo pochi anni dopo diventerà il grande tema euro-
peo dell’Ennui: il disgusto cosmico di Baudelaire, la malattia storica di Nietzsche,
l'Assurdo delle avanguardie ”.

Ma alle radici moderne del tema dell’Ennui, cosi legato al mitolo-
gema della caduta dell’Allodola—Pensiero che, dimentica di sé, canta « nel-
l’aria rarefatta » in contrappunto con i] Corvo—Memoria, grazie a Pound

potremo riconoscere anche la «malinconia splenetica di gentiluomo un

po’ snob>>7E di Guido Cavalcanti, acutissimo «psicologo delle emozio-
ni»7"‚ e la sua esperienza dell’Io frammentario, saccheggiato e «subis-
sato » dal Disamore che, ritirandosi dopo l’invasione, traccia il calco del
vuoto della Mente. Gli uccelli della Mente di Cavalcanti, Memoria e Pen-
siero, già volano sul mare morto dell’interiorità, e a metà strada si

lasciano « chazer», sfiniti, spossessati di sé. Ontologica e non solo psi—
cologica è la Noia cavalcantiana. Nella frattura di indifferenza e di lon»
tananza che essa genera nella Mente, come ho già ricordato, l'Essere può
ironicamente prendere dimora (: addobbatsi, camuffato e quasi imper—

cettibile, nei panni di Amore, nel lieve intersn'zio bianco lasciato tra

Memon'a dell’essere e Pensiero del non—essere, tra Noia e Morte (Amore

come morte della Nein!), dalla penna che vola e scrive (« in quella parte
dove Noia mare…»).

9. L’eco mitica dj quel « contrappunto » di Allodole e Corvi, di quel
volo della Mente, della Memom'a e dell’Oblio, del Desiderio e della Parola
poetica, suona ancora ai nostri giorni: nell’Omeros di Derek Walcott
(1990), premio Nobel nel 1992 (l’anno precedente la scomparsa di Ludo-

”Ivi, pp. 214-215.
" La formula è di G. CONTINI, Inlroduzjone alla sua edizione delle Rime di Dante

(1939), Torino 1973, PP: VH-mV (qui p. IX).
79Cosi Ezra Pound definì Cavalcanti in un importante saggio del 1912, preposto

all’edizione da lui curata e accompagnata da una versione inglese (entrambe filologicamente
inaccoglibili): Introduzione « "Saneni e ballate di Guida Cavalcanti”, in G. CAVALCANTI,
Opere Joelle, a cura di M. de Rachewiltz, Milano 1970, pp. 1011-1021 (a p, 1012). Anche
l’aggettivo “subissato” è poundiano; si lega l’intero brano: «Più di Guido Cavalcanti nä-
suno psicologo delle emozioni è acuto nd comprendere, preciso nell’esprimersi; in lui non
vi & retorica, ma sempre il tracciato esatto, sia del dolore, o dell’apatia che subentra quando
le emozioni e le possibilità di emozione sono esaurite, o quello stato più strano quando
il sentimento per la sua intensità sorpassa il nostro potere di sopportazione e noi sLiamo
come in disparte a osservare come subissa una cosa o un essere con cui non riusciamo più
a identificarci». Si veda anche il saggio successivo (1934. ma composto fra 1910 e 1931),
Cavalcanti, ivi, pp. 1022-1097 (in particolare p. 1040: «Guido pensava in termini accurati »,
e «le sue frasi corrispondono alle precise sensazioni sperimentate»)…
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Vica Koch), che l’editore italiano Adelphi, nel pubblicare l’immenso

poema in sette libri, presenta ora, sintomaticamente, come un « delicato

contrappunto con l’epos omerico»? Questo « contrappunto » vocale a
distanze siderali di anni è tessuto filando la stessa metaforica alare fin qui

riconosciuta come allusione, di tenuta secolare, al ‘volo’ dell’immagina-

zione creatrice. Nel capitolo XVI del H libro“l dapprima svolazza un
corvo metaforico (un personaggio, Plunkett, è detto «as hunched as a
raven », «curvo come un corvo », e poco dopo viene assimilato meto-
nimicamente a]]‘uccellaccio di malaugun'o: «the crow wrote it on the
design », «il corvo lo scrisse nel progetto»). Quindi sfila una lunga serie
ornitologica (<<mockingbirds, finches, and mens, / nightjars and king»
fishels, hawks, hummingbirds, plover, / ospreys and falcons, with beaks
like his scratching pen’s...»; « tordi beffeggiatori, scriccioli, fringuelli, /
succiacapre e martin pescatori, falchi, colibri, il piviere, / il gheppio &
l’albanefla, con becchi cricchianti come la sua penna...»): di essi Maud
ricama le fattezze allegoriche in un «immense quilt», una «trapunta smi—

surata », che si rivela essere, in realtà, un sudario di seta («a silken

shroud»): un sudario funebre, come quello che inutilmente, tenacemente

tesseva Penelope. Di esso «in una notte limpida il ricamo / delle castel»
lazioni le aveva suggerito la trama intricata » («needlepoint constellations

/ on a clear night had prompted this intricate thing»).

La mente vola ai Corvi € alle Allodole di Ludovica e alla sua pas-
sione per la lontananza, « questo temibile anche se infinitamente sugge-

stivo lontano », che nella scrittura saggisn'ca come nella traduzione « è, ai
suoi occhi, la vera natura, l’essenza di ogni letteratura»? E vola alla

metaforica del velo di Paul Celan, cosi finemente studiata da Camilla
Miglio”: l’incontro tra «Fremd » e « Fremd », nello «scambio di mani tra
“estranei”»‚ «nell’umana claritax, tessuta con le mani e con la fatica»,

trasforma il Soggetto in una opaca trasparenza, terrestre e celeste in uno;

e l’individuo prende ali, xi fa ala. Diviene, al pari degli uccelli stellari di
Walcott, «metà velo e metà stella».

Gli uccelli-costellazioni di Walcott sono, ancora, le Allodole della

Memoria, portano nel becco il Pensiero e la Parola della tradizione:

mCfr. D. WALKOTI, Omero:. Ediszne con testo a fronte, a cura di A. Molesini,
Milano 2003 (la frase citata è nel risvolto di copertina del libro).

“ Per le citazioni seguenti fino a nuova indicazione cfr. ivi, pp. 150-151, 152-153.
BzG.C. ROSCIONI, op. cit., p. IX.
” Cfr. C, MIGLIO, Cehn e Valéry, Poexia, traduzione di una distanza, Napoli 1997,

pp. 91-92 (si tratta di una citazione tratta da Gerprätb im Gebirg di Celau).
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[...] They flew from their region,
their bright Spurs braceleted with greek or Latin tags,
to pin themselves to the silk, and, crying their names,

pecked at her fingers [...] “.

Poco dopo, nel capitolo )QCIV (l’ultimo) dallo stesso libro II, rie-
merge al modo d’una traccia dinamica del volo, come il grafismo delle
gru dantesche trascorremi da una cantica all’altra, « the sea-swift », la ron-

dine di mare, apparsa già nell’elenco del capitolo XVI (dunque nel

ricamo di Maud) come «l’hirondelle des Antilles ». Già nel nome « the
swift » contiene 1a rapidità e il guizzo, l’intelligenza sdoppiata e centrifuga
(per tomate agli aggettivi di Ludovica). Siamo ancora nella « favolosa »
trapunta di Maud, ma anche nell’infinità stellare del cielo. La Rondine

riassume qui, con una impressionante fedeltà letterale, le sembianze

dell'Allodola di Bernart de Ventadom, si slancia verso il sole e trascina

con sé ]oy, la « Gioia »: «…the swift rappeared like a sunh't amen, /
Widening the joy that had vanished from his work»?

Nelle nove terzine che formano la terza e ultima parte del capitolo
XXIV, con cui si chiude il libro II, in un gioco multiplanare di valori

allegorici amplificato sulle due prospettive spaziali che si rispecchiano, la
cosmico-stellare e 1’0ceanica, e in una dimensione destorificata che sfocia

nel tempo del mito, la Rondine si svela pienamente come l’ultimo, per-
fetto avatar della ‘mia’ Lauzeta e del Corvo ‘di Ludovica’:

Outrunner of flying fish, under the geometry
of the hidden stars, her wire flashed and faded
taut as a catch, this mite of the skyäouching see

touring a pimgue a thousand times her own weight
With & hummingbird’s electric wings, this engine
that shot ahead of each question like an answer,

once Achille has questioned his name and its oflgin.
She touched botb world; with ber rainbow, this fmi! dancer
leaping the hreakem, Ibis daft of the meridian.

She could loop the stars with a fishline, she tired
porpoises, she cirded epochs with her outstretched span;
she gave a straight answer when one was required,

" « Venivano da lontano, / i loro speroni lucenti cinti da etichette in greco e latino,
/ per finire ricamati alla seta e, gridando i loro nomi, / le beccavano le dim» (D. WAL-
corr, op. cit., pp. 152.153).

” «La rondine riapparve come un presagio acceso dal sole, / gonfiando la gioia che
era scivolata via dal suo lavoro» (ivi, pp. 214-215).  
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she skipped the dolphin’s question, she stirred every spine
of a sea»egg lickling your palm rank With the sea;
she shut the ducts of a Starfish, sbe wa: tbe mind-

menenger, and ber speed outdarted Memory.
She was the swift that he had seen in the cedars
in the foam of clouds, when she had shot across

the blue ridges of the waves, to a god’s orders,

and he, at the beck of her beak, watched the bird hum
the whipping Atlantic, and felt he was headed home.

Where whales burst into flower and sails turn back
from a tiring horizon, she shot With curled feet
close to her wet belly, round-eyed, her ruddering heak

towing In God We Tram! so fast that he fell his feet
drumming on the ridged keel-hoard, its sheafing motion
whirred by the swift's flywhweel into open ocean “.

10. La Mente, la Memoria, il Desiderio, il Pensiero, non riescono

più a figurarli appieno, nel gesto dinamico del volo, i loro antichi «mö—
saggeri», I’Allodola, il Corvo, 1a Rondine. E ancora (l’elenco potrebbe

essere lungo) l'Albatros di Baudelaire; le Capre e i Violinisti volanti di

Chagall; la Gallinella d’acqua di Franz Marc“, nei cui occhi, quando
s’immerge, si cristallizzano «i mille anelli che cingono ogni piccola vita,

"’ «Più svelto del pace volante, sotto la geometria / delle stelle nascoste, il filo della
rondine brillò e svani/ come una lenza tesa, minun'a del mare fuso al cielo, // che traina
una piroga mille volte più pesante di lei / con le ali elettriche di un colibri, un motore
che schizzava / davanti a ogni domanda come una risposta, non appena // Achille aveva
indagato sul proprio nome e le origini… / Lei toccava { due mondi co! Jun arcobaleno, una
fragile / ballerina a cavallo dei frangenti, metta del meridiano… // Poteva prendere le stelle
al 1310 con la lenm, sfinire delfini, / aggirare epoche intere con la sua apertura alare; /
dava risposte dirette quando richieste, // evitò la domanda del delfino, agitò ogni spina
di un ricdo / marino che solleticava il palmo della mano con il mare; / chiuse le fessure
di una stella marina, era la me::aggem // della mente, e la sua velocità laxciaua indietro
la Memoria. / Era la rondine che Achille aveva visto nei cedri / tra la schiuma delle nubi,
quando era schizzata sopra // la cresta azzun'a delle onde, agli ordini di un dio, / e lui,
in balia del becco di lei, osservò l'uccello sfiorare / la sferza dell’Atlantico, e semi di
&sersi diretto e usa. // Dove le balene si levavano in fiore e le vele evitavano / l’orizzonte
sfinito, la rondine volava con le zampe articciate / strette alla pancia bagnata, gli occhi
rotondi, il becco come un timone, // e trainava In God We Tmuxt [ric] così veloce che
Achille senti / nei piedi la cinghia vibrare, e quel moto tagliente veniva / risucchiato in
mare aperto dalla ruota volante della rondine» (ivi, pp. 222-223, eccetto l’ultimo, i corsivi
sono miei).

" Traggo le citazioni dei due passi seguenti, di F. MARC, I cento aforixmi, @ cura di
G. Frank, Milano 1982, p. 79, e di R.M. RILKE, Gedichte in französixcber Sprache, in
Werke, Frankfin't a.M. 1980, vol. 11, p. 323, da M. CACCIARI, L'Angelo necexmrio, Milano
1986, rispettivamente a p. 143 (il corsivo è di Cacciari) e a p. 51.
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l’azzurro dei cieli che bisbigliano e che il lago beve, l’cstasiato emergere

in un altro luogo»: l’altro luogo che è il Nesxun Luogo tilkiano a cui
conducono gli << chemins qui mènent nulle part », sentien' degli Angeli del
Moderno, « demoni invalicabili del Termine » ”, della distanza, della sepa-

razione. E gli Angeli: quello montaliano dalla « fronte » coperta di << ghiac-
cioli » raccolti « traversando l’alte / nebulose » 3"; quello « necessario » di

Stevens, «Angelo della realtà / intravisto un istante sulla soglia», che
offre, attraverso la visione delle sue fattezze terrestri, conoscenza auten-

tica della « terra, libera dai ceppi della mente, dura, / caparbia», e il cui
canto non è più quello dell’Allodola rapita dal sole, ma il canto della terra
stessa, che si leva « monotono [...] in liquide lentezze » e affiora «in sil-
labe d’acqua»?

Sfumano, si fanno fumo, nella poesia moderna, le immagini veloci,

impalpabili, di questi e di altri « uccelli dell’anima », secondo 1a bellissima
formula di Rilke, guardiano e classificatore degli Angeli novecenteschi:
miseri, frammentati, caduti”, « interiorizzati nella passione dell’anima»?

Animale spirituale, l’Angelo moderno «è sospeso tra l’Aperto divenuto

anche per lui invisibile e questo dover volare via da ogni grembo, dover
misurare solo distanze. Marc porta al suo fondo quella [eenosix dell’un»
gelologia che Rilke ha iniziato. La necessità dell’Angelo coincide con
questo movimento » ”.

Fra le immagini dello spirito che sfuma che m’è awenuto di rico-
noscere, balenanti, nei poeti moderni, ce n’è ancora una, estremistica e

annichilente, che mi sembra la più tragica delle figure della Mente e del
Pensiero, vuoti ormai di Memoria e Desiderio, di Immaginazione e di

Vita, senza più ali per sfrecciare in alto.

In questa figura estrema della Mente, senza più «ali» e senza più

« canto » né « contrappunto», il Pensiero sfuma, si fa aereo, vaporoso.
Non più alato, è solo una nuvola che muta inarrestabilmente forma, come

nel dialogo di Amleto con Polonia, ed è cammello, e donnola, e balena,

& infine si dissolve senza lasciar traccia di sé. E un fiato, una bolla d’aria,

“M. CACCIARI, ap. cit., p… 27.
“E. MONTALE, “Ti libero la frame dai ghiaccioli", in Le Occan'ani (1939), parte 11,

Mattei””, in L'opera in versi, ed. critica a cura di G. Contini e R. Bettarini, Todno
1980, p. 144.

”W. STEVENS, Angel :urrounded by payxanx, citato da M. CACCIARI, 012.011, p. 9.
”]. JIMÉNEZ, El finge] Mido, Barcelona 1982.
”M, CACCIARI, op. cit., p. 66.
”I…“, p. 141.
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un vapore, un Nulla. Con identiche parole di stupefacente esattezza la
cantano due superbi, lucidissimi cronisti dello svaporamento dell’Io,
Charles Baudelaire nel primo appunto del suo diario, Mon coeur mis a‘ nu,
e Fernando Pessoa (che possedeva e certo aveva letto il diario bande»
lairiano, e ad esso senza dubbio si richiama citandolo alla lettera) in un
frammento del Livro do Demsossego, il Libro dell’Inquietudine:

De la vaporisation et de la cmtralisation du Moi. Tout est là".

Tudo se me evapora. A minha vida inteira, as minhas recordagöes, a minha ima-
ginagäo e o que contém, a minha personalidade, tudo se me evapora”.

" «Della vaporizzazione e della centmlimzione dell’Io. Tutto sta qui», CH. BAU-
DELAIRE, Mon mr mix & nu, S 1, in ]oumaux infine:. Fuxées — Mon mr mi: ä rm —
Camel, ed. critica a cura di ]. Crépet e G, Elin, Paris 1949, p. 51.

” «Tutto mi si evapora. L’intera mia vita, i miei ricordi, la mia immaginazione e ciò
che essa contiene, la mia personalità: tutto mi si evapora» (F. PESSOA, Ijvra da dem:-
sonego composto por Bernardo Soares, ajudafite de guarda-liuras na Cidade de Lixboa, & cura
di R. Zenith, Lisboa 1998, p. 217, n. 213; trad. it., Il libro dell'inquietudine di Bernardo
Soares, & cura di M.]. De Lancastre, prefazione di A. Tabucchi, Milano 1986, p. 248,
n. 230 [21]). Svilupperö altrove l'analisi di questo passo; ne ho trattato, per ora, in
I "gbiribizzi’ di Guicciardini, in corso di stampa negli Atti del Convegno internazio-
Ede Francesca Guicciardini, fm ragione e inquietudine, Université de Liège 17-18 feb-
raio 2004.

 





 

  

   ESTETICA E LOGICA DEI TERMINI FILOSOFICI.

L’ESEMPIO DI KANT1

di HANSMICHAEL HOHENEGGER

Un titolo tanto impegnativo per una relazione di un quarto d’ora
non vuole certo indicare il tema che intendo trattare, ma esprimere il

desiderio speculativo di una riflessione più approfondita sull’argomento.
Queste mie considerazioni prendono spunto da una caratteristica parti-
colare dì Ludovica Koch, la studiosa cui sono dedicate queste giornate

di lavoro: l’assenza di grenzpolizeilz‘che Befangenbeit, una felice espres-
sione di Aby Warburg che si potrebbe tradurre forse con «il goffo timore
di fronte alla polizia di frontieranfl.

Mi sembra infatti che non possa essere stata solo la passione per lo
studio di poesia, letteratura e filosofia che le hanno permesso di non
fermarsi alle barriere di discipline e saperi. Il compito del traduttore con-
sapevole, e credo che nella sua forma più alta il lavoro di traduzione

possa essere assunto come unità simbolica della molteplicità dei suoi

lavori, comporta, di nuovo con Warburg, una estensione metodica dei
confini («methodische Grenzerweiterung»). Solo mettendo in discus-
sione, senza cancellarli, i confini delle discipline che sono in gioco nella

traduzione si può intendere la traduzione come conoscenza di se stessi
cioè come preparazione a un personale discorso sul metodo.

Non intendo però parlare di questo; altri studiosi ben più qualificati
ci hanno detto di lei e del suo metodo, per di più servendosi di know-
ledge by acquaintance. Vorrei invece soffermarmi su un aspetto del lin-
guaggio filosofico kantiano riguardante l’esprimibilità della conoscenza

' Le opere di Kant pubblicate in vita sono citate da I. KANT, Werke in zwà'l/Bà'nden,
a cura di W. Weischedel, Frankfurt a.M. 1979, 1956—1964“, con l’indicazione, dove pos—
sibile, della paginazione originale. ‘A’ indica ]a prima e ‘B’ la seconda edizione. Le opere
non pubblicate in vita e le trascrizioni di lezioni sono citate da Kant': gesammelte Schrif-
ten (d'ora in poi KGS), a cura della Königlich Preußische Akadanie der Wissenschaften
(e successori), Berlin 1900 ss. In numeri romani si indica il volume, in numeri arabi la
pagina, delle Reflexionen si indica il numero progressivo e tra parentesi la datazione, in
forma semplificata, proposta dal curatore E. Adickes. Non si segnala quando le traduzioni
sono modificate.

’ A. WARBURG, Italienische Kann und internationale Astrologie im Palazzo Sebifanoja
zu Ferrara, 1912-1922; trad. it., la Rinaxa'ta del paganesimo antico, Firenze 1966, p. 268.
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del limite (qui in senso trascendentale), condizione di quello speciale
sapere costituito proprio come fischio di travalicare quel limite, che è il

sapere filosofico.

Apparentemente non c’è un ruolo del simbolo nella concezione del
linguaggio filosofico kantiano. Per Kant la filosofia in senso proprio è
conoscenza discotsiva della ragione, cioè conoscenza per concetti. La filo-
sofia nasce infatti con i Greci proprio perché solo essi hanno saputo
pensare mediante concetti astratti e senza la guida delle immagini, che
contengono sempre un elemento intuitivo’. Eppure esiste un pensiero
pregreco, ma è un pensare affidato ad analogie e metafore. «I primi filo-
sofi erano poeti. Ci fu bisogno di tempo per trovare parole per concetti
astratti, e perciò si rappresentarono i pensieri soprasensibili con imma-
gini sensibili »4. Ciò vuol dire che in ogni caso la condizione imprescin-
dibile del pensare è comunque il linguaggio, sia pure metaforico, e che
la filosofia però si può servire solo di un linguaggio suscettibile di suc-
cessiva elaborazione concettuale: il progresso del linguaggio e della filo—
sofia sono quindi indissolubflmente legati. Una relazione del tutto
arbitraria tra segno e significato in cui non Ci sia somiglianza immagi-
nativa rappresenta dunque per la filosofia un progresso perché consente
per cosi dire una economia nei segni che servono a esprimere pensieri;
economia che a sua volta permette il controllo pubblico della verità di
quei pensieri. L’arbitrarietà del segno è di fondamentale importanza per
l’esistenza di un pensiero astratto, e sembra a tal punto essere garantita
solo dal linguaggio verbale, da indurre Kant a scrivere: «il pensare è un
parlare e quest’ultimo è un udire » ’. Ci si potrebbe domandare allora se
chi è sordo dalla nascita in un certo senso non pensi. E, per quanto possa
apparire sconcertante, secondo Kant, il sordo — se pure parlerà — non
farà altro che

tradurre in un sentimento del moto dei propri muscoli vocali i suoni che si sono
da lui ottenuti nell’insegnamemo; sebbene egli non arrivi mai in tal modo a con-

’ Logik, a cura di GB. ]äsche, Königsberg 1800, A29; Logica. Un manuale per
lezioni, trad. it. e introduzione di M. Capozzi, Napoli 1990, p. 35. Le considerazioni sul
rapporto tra pensiero e linguaggio. con l’esempio illuminante dei sordi, sono tratte dal-
l‘articolo di M. CAPOZZI, Pensare, parlare e udire in Kant, in Scienza e mxcienza tra parola
e silenzio, a cura di P. Ciaravolo (Atti del Convegno, Centro per la Filosofia Italiana,
Monte Compatri 2-4 maggio 2002), Monte Compatri 2003, pp. 183-211.

4Logi/e Busolt, KGS XXW, p. 698.
’ Opus pastumum, KGS )QKI, p. 103.  
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certi veri e propri, perché i segni dei quali egli ha bisogno, non sono capaci di
universalitàfi.

Evidentemente Kant ritiene che solo la voce consenta di sciogliere

completamente il rapporto analogico tra segno e oggetto e che l’udito non

possa essere mai completamente vicariato dagli altri sensi. In quest’ottica
allora non solo il dire, ma il sentire se stessi, dire “io”, è veramente l’atto

di nascita del soggetto che pensa e non solo sente’. ]] suono può valere
come semplice segno, caratterisma, dice Kant, che accompagna il con-
cetto per farlo ricordare all’occasione, e permette la manipolazione dei
concetti corrispondenti senza che il pensiero sia intralciato dalle immagini
cui gli stessi concetti sarebbero associati. Per Kant i sordi — sia detto

a parziale mitigazione delle sue sconcertanti affermazioni — hanno
sempre una qualche forma di concetto e soffrono in effetti solo di una
enorme difficoltà di astrazione; sono quindi pur sempre animali razionali,
cioè uomini.

La questione può essere ricondotta per intero alla necessità di avere

un mezzo espressivo che permetta di fare astrazione e quindi di pensare
sempre «in una espressione linguistica determinata»xs un concetto, che

per essere comunicabile e stabile deve poter essere racchiuso « tra limiti
sicuri » (« sichere Grenzen ») ’. Ma ciò, in effetti, è possibile solo per la
conoscenza matematica, e solo se si tiene conto del contenuto, mentre,

qualora se ne prescinda, solo l’insieme di note facilmente determinabili
e costitutive del concetto che ne fanno 1’“essenza logica" possono essere
considerate entro «limiti sicuri » "’. Questa esigenza di un minimo di per-

spicuità nell’uso di una parola è a dire il vero una condizione di pos-
sibilità del linguaggio stesso.

Le considerazioni kantiane sulla filosofia poetica di alcuni suoi con-
temporanei (Schlosser, nelle note alla sua traduzione delle lettere di Pla-
tone, ma Stolberg e indirettamente Hamann, Herder, Jacobi) devono

essere lette tenendo conto di ciò:

“Anlbmpalogz'e in pragmalixcber Hinxicbt (1798), 1555; Antropologia dal puma di
virtu pragmatico, trad. it. di P. Chiodi, introduzione di A. Bosi, Milano 1995 (Torino
1970‘), p. 42.

7Cfr. ivi, B3; trad. it. cit., p. 9.

' Kritik der Urteilrkmfl (1790), 549, B 196; Critica della facoltà di giudizio. trad. it.
con introduzione di E. Cartoni e H. Hohenegger, Torino 1999, p. 151.

”Kritik der reinen Vermmfl (1781—1787), B756/ A728; Critica della ragione pura,
trad. it. di GV Colli, Milano 1976 (Torino 19571), P. 725.

"’ Logik, A90; trad. it. cit., p. 73.



 

 

294 Hammicbael Hobenegger

Al fondo ogni filosofia è ben prosaica; & la proposta di filosofale, oggi di nuovo
poeticamente, potrebbe ben essere accolta come il proporre ad un conu‘nerciante di
scrivere per l‘avvenire i propri registri non in prosa ma in versi“.

E anni prima, nella recensione alle Ideen di Herder, Kant chiaramente

accusa Herder di confondere con fini antifilosofici filosofia e poesia:

Non vogliamo qui indagare se lo spirito poetico che ravviva l’espressione non sia
penetrato talvolta anche nella filosofia dell’autore; se, qua e là, i sinonimi non val-
gano pet spiegazioni e le allegorie per verità; se invece di passaggi marginali dal
dominio della lingua filosofica al distretto della lingua poetica talvolta non siano stati
piuttosto del tutto sconvolti i limiti e i possedimenti di entrambi, e se in alcuni
luoghi l’intreccio di audaci metafore, di immagini poetiche e di allusioni mitologiche
non sia servito piuttosto a nascondere il corpo dei pensieri come sotto un guar-
dìnfante, piuttosto che a farlo risaltare piacevolmente sotto un abito che lo lascia
indovinare“.

Non si tratta ovviamente solo di opzioni possibili tra stili filosofici diversi,
il linguaggio filosofico deve in ogni caso asere al servizio di una cono—
scenza discorsiva, e quindi non deve confondersi nelle sue finalità con il

linguaggio poetico. Fin qui nulla di nuovo, è quanto ci si aspetta da chi
come Kant ritiene che la filosofia sia un’impraa discorsive perché neces-
sariamente pubblica e soggetta al controllo razionale.

Sarebbe però affrettato pensare che nella filosofia trascendentale
non abbia posto una considerazione sull’estetica della terminologia, e
significherebbe perderne un aspetto importante. In effetti quanto dice
Kant sulla natura ‘prosaica’ della filosofia e sulla logica della terminologia
vale in generale per ogni filosofia che sia razionale e discorsiva, che sia
cioè un sapere pubblico e controllabile. La ‘logica’ della terminologia —
pur essendo necessaria — non basta però alla filosofia trascendentale;
questa deve infatti considerare non tanto le conoscenze a priori quanto
il nostro modo di conoscere « propri, e quindi si impegna in una cono»

scenza della ragione, dove il genitivo è soggettivo e oggettivo a un tempo.
Deve insomma saper enunciare la conoscenza del limite (dei Grenzbegnfle
e delle Grenzbestimmungen), e cioè le condizioni e i limiti della stessa

conoscenza filosofica. E proprio perché questi concetti sono liminari, la
loro significanza dipende dalla possibilità di comprendere ciò che, a

“ Von einem neuerdings erhobenen uumebmen Ton in der Philosophie (1796),
A425 nota; D'un torto da :ignon' un‘auto di recente in filosofia, in Scritti sul nitidxmo,
trad. it. di G. De Flaviis, Roma—Bari 1991, p. 273,

“Recem-ione :: ].G. HERDER, Ideen zur Pbilampbie der Gexcbicbte der Menschheit
(1785), A 154, in Scritti di mm, politica e diritto, trad. it. di F. Gonnelli, Roma—Bari
1995, p. 67…  
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rigore, non ha senso secondo i principi di significanza stabilin' da questi
stessi concetti. Kant ha espresso nel modo più chiaro la particolare situa-
zione di tali principi, delle condizioni che rendono possibile l’esperienza:

I concetti e i principi della ragione che sono corretti in concreto riguardo a oggetti
del mondo o dei sensi, tanto di quelli reali quanto di quelli possibili, ci conducono,
se li si risale, a limiti che non possono essere comprensibili a partire da queste stesse
regole; poiché la loro utilimbilità vale solo all’interno di questi limiti. Tuttavia, della
conoscenza di ciò che pone questi limiti non possiamo fare a meno, in quanto serve
a confermare e spiegare ciò che sta all’interno di questi limiti".

Trascendenza e ìmmanenza —— Kant lo aveva già messo in evidenza

in altre annotazioni manoscritte — si escludono a vicenda:

Se voglio capire qualcosa che è nella natura, allora con la mia spiegazione non devo
uscire dalla natura. Se voglio capire in natura nel suo complesso allora devo essere
al di fuori dei suoi limiti“.

Le parole per enunciare questo paradosso della semantica del discorso
critico dovranno certo manifestame la particolarità, e soprattutto predi—
sporre il lettore a cambiare il proprio punto di vista, per assumere quello
non ovvio della filosofia trascendentale. Da questa duplice necessità di
esprimere innanzitutto tale paradosso e di indurre poi anche i letton' &
una rivoluzione nel modo di pensare, da una necessità propriamente

semantica cioè e da una storica, nascono le metafore più potenti della
filosofia di Kant. Per esempio quella poco nota che vede la filosofia critica
come un viaggio:

La critica della ragione pura è una misura di prevenzione contro una malattia della
ragione, che ha il suo germe nella nostra natura. Essa è il contrario dell’mclinazione
che ci incatena alla nostra patria (nostalgia). È il desiderio di perderci al di fuori
delle nostre cerchie e di rivolgerci ad altri mondi".

Sembra di ascoltare un vero romantico, e infatti la parola che Kant ha
in mente, Femweb, ovvero l’opposto di Heimweb, nostalgia, sarà inven-

tata dai romamici (Brentano ne conierà addirittura un’altra: Hinausweb).
Il resoconto di un viaggio di questo tipo non potrà, è chiaro, essere affi-
dato a un linguaggio già tutto fatto, ci sarà bisogno di parole nuove o
usate in modo nuovo, e ci sarà bisogno di compagni di viaggio. La no-
vità, per essere còlta, dovrà affidarsi a un linguaggio che sia suggestivo,

"KGS xvn, p. 526; Refl. 4379 (1772-1778).
”KGS XVII, p. 375; R31. 3980 (1769).
" KGS xvm, p. 79-80; Refl. 5073 (1777).
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che permetta l’accesso a un modo nuovo di vedere le cose. Non si tratta
tanto di attirare l’attenzione del lettore quanto di risvegliarlo —— si può
dire appropdatamente con un'immagine kantiana — da un sogno dog-
matico. Per fare questo ci vuole una costellazione di immagini che
abbiano in sé forza storica, sia pure di storia delle idee. Non sarebbe

sbagliato pensate allora alle immagini dialettiche di Walter Benjamin, che
contengono « die Einbruchsstelle des Erwachens» («il punto d'irruzione
del risveglio»). E Kant, del resto, è davvero un grande costruttore del

linguaggio filosofico e di immagini potenti: Kant parla della rivoluzione
copernicana della filosofia, di cicli stellati e leggi morali dentro l’indivi-
duo, di oceani senza rivi o in tempesta con possibili naufragi e di isole
della verità. Sarebbe necessario un lavoro quasi enciclopedico per con-
tenere il repertorio di tutte le metafore usate più o meno esplicitamente
da Kant; metafore geografiche chimiche, biologiche, giutidiche (il tribu—
nale della ragione), ma anche linguistiche (la natura come «il nostro com-
pito, il testo delle nostre interpretazioni » “, l’esperienza come il «com-
pitare» dei fenomeni secondo l’unità sintetica che permette di leggerli
come esperienza 17).

Si potrebbe obbiettare che Kant ha subito questo uso metaforico
faute de mieux, senza consapevolezza. Contro questa ipotesi parla il fatto
che si trova in Kant non solo una costante riflessione sul linguaggio della
filosofia, ma anche l’idea che il pensare stesso sia impossibile senza il
linguaggio. D’altronde un uso cosi significativo di metafore non è con»
cepibile senza una riflessione adeguata. E infatti, quando per esempio si
tratta di introdurre quello che è senz’altro uno dei concetti chiave della
filosofia trascendentale, la nozione di limite (Grenze), ovvero la deter-

minazione dei limiti della ragione pura, Kant lo dichiara proprio facendo
uso di una metafora, e ciò esattamente nello stesso contesto in cui sta

chiarendo la natura della conoscenza per analogia: «A principio di que-
sta osservazione io mi sono servito della immagine sensibile [Sinnbild,
propriamente simbolo, emblema] di limite [...]»“. Oggetto della que-
stione è la relazione che può essere solo analogicamente pensata di con-
dizione e condizionato e della loro unione. L’unico modo di esprimere
qumta relazione è un simbolo; di questi concetti non si può dire che li

"’ KGS XVII], p. 274; Refl, 5637 (1780-1783).

" Krilile der reinen Vemun/t, B 370-1 /A 314; Critica della ragione pum, cit., p. 375.
"Pralegomena zu einer jeden leiinfligm Mezapbyxik, die als Wissenschaft wird auf—

trelen können (1783), 559, A 180; Prolegomeni ad ogni fiaura metafixù‘a cbe potra‘ pre-
.ventam' come xdenza; trad. it. di P. Carabellfse, revisione e introduzione di H. Hohe»
negger, RomaBari 1996, p. 245.
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si conosce, perché anche se non si tratta di idee trascendenti, ovvero di

concetti cui nessuna intuizione può corrispondere, sono pur sempre solo

pensabili, ma sono pensati solo in quanto possono avere un riferimento

a un oggetto (non prescindono da ogni contenuto come nella logica for-

male); per questa ragione se ne deve parlare mediante una esibizione

indiretta, owero simbolica in cui si fornisce un’intuizione che non cor—

risponde direttamente ma analogicamente al concetto. L’uso simbolico
della nozione di limite non rappresenta tuttavia un caso isolato, sep-
pure importante, perché dove Kant espone più in generale la sua con-
cezione del simbolo e della funzione conoscitiva, nella Critica della facollà

di giudizio, le parole di cui si serve per dire che il nostro linguaggio è
pieno di esibizioni indirette secondo un’analogia sono tutte parole della
filosofia:

Cosi le parole fondamento (appoggio, base), dipendere (essere tenuti dall’alto), deri—
vare da (al posto di seguire), sostanza (come Locke si esprime: il supporto degli
accidenti), e innumerevoli altre, sono ipotiposi non schematiche, ma simboliche, ed
espressioni per concetti non per mezzo di un’intuizione diretta, ma solo secondo
un’analogia con questa, cioè secondo il trasferimento della riflessione su un oggetto
dell’intuizione a un concetto affatto divelso, cui forse un’intuizione non può mai
corrispondere direttamente".

Una scelta del genere non può evidentemente essere dettata dal caso;
sottolinea infatti un elemento basilare della filosofia trascendentale,
ovvero la necessità di un linguaggio che non occulti l’essenziale tensione
che ne è alla base. Ogni concetto fondamentale di questa filosofia ha un
lato noumenico, ideale, non è, cioè, esauribile tutto nell’espen'enza o in

concetti, anche se deve cercare di determinarli con precisione sempre
maggiore e mostrare Che non sono vuoti. Questa tensione è ben descritta
in appunti che preparano la redazione della Critica della ragione pura:

L’idea precede il concetto, ma deve essere riponata « concetti. Essa si congiunge
anche :; sensazioni; queste non sono però il corrispettivo simbolico [Gegenbild] de]—
l‘ida, ma solo i suoi ranelata sensibili, che non possono servire per rendere com-
prensibili le idee. Da ciò deriva che alcune buone e intelligenti teste sono capaci di
idee, ma non del loro sviluppo, e, dato che le parole non possono esprimere tutta
l’idea, essi rimangono alla sensazione. — Che differenza, quando la moralità viene
riportata a sensazioni e non a concetti!20

"Ivi, B257; trad. it. cit., p. 187. Sulla questione e anche sulle conseguenze della
nozione di schemam'smo in generale cfr. E. GARRONI, Estetica, Una xguardo amaverm,
Milano 1992, pp. 113-114.

2"KGS XV, 17. 343; Refl. 785 (1772-1777).
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L’ineliminabile riferimento all’idea rimane però l'elemento dinamico
di tale lavoro concettuale, e con esso rimane la necessità di un corri-

spettivo simbolico. Il simbolo è però anche in questo caso legato a una

dimensione sia pure latamente estetica. Per Kant infatti all’interno di una
simile dinamica non è escluso neanche il ruolo della sensazione, e ciò
almeno a livello di costruzione di una terminologia filosofica. In una
curiosa annotazione autobiografica, che precede sempre la stesura della
Critica della ragione pura, Kant parla di sé come come di un individuo
incline alla superstizione (Aberglauben) e all'entusiasmo (Begeisterung) e
a sostituire la sensazione (Empfindung, qui intesa anche come sentimento)

al significato di parole filosofiche. Niente di più sconcertante per chi ha
un’immagine semplicistica e non dialettica dell’illuminismo kantiano:

Devo ammetterlo: ho una certa superstizione rispetto ad alcune espressioni trovate
da grandi menti. Non cerco il significato dietro di esse; ma se nel riflettere nasce
un concetto e mi colpisce quella parola, allora, mi pare, sento lo stesso entusiasmo
oppure anche tutta la sensazione che provava quello che congiungeva l’espressione
con lo stesso concetto, con il quale io simpatiuavo“.

]] principio interpretativo che sembra trasparire da questo passo ricorda
la necessità del Nacberleben o Nacbempfinden di Dilthey, o anche —
perché no? — il Nachleben dei demoni astrologici orientali nelle divinità
greche del rinascimento di Warburg. In ogni caso qui il significato, l’es—
senza logica, è sostituito da un sentimento come nel caso delle idee este-
tiche (sempre unificato da una facoltà riflettente di giudizio), idee che
però non sono “racchiudibili in limiti sicuri”. Se si vuole le si può con-
siderare ‘essenze estetiche’ alle quali « appartiene uno sciame di rappre-
sentazioni coordinate [ein Schwarm von Nebenvorstellungen] » che a loro
volta non si lasciano racchiudere entro alcun limite, e tuttavia

fanno pensare di più di quanto si possa esprimere in un concetto determinato
mediante parole e danno un’idea extetim che serve, in luogo di un'esibizione logica,
a quell’idea della ragione, ma propriamente per vivificare l’animo, aprendogli la vista
in un campo di rappresentazioni imparentate, a perdita d’occhio”.

Fanno cioè pensare « più di quanto non si lasci comprendere in un con-
cetto e quindi in una espressione linguistica determinata » ”. Non posso
documentare in modo più approfondito questo necessario legame tra idee

“ KGS XVIII, p. 62; Refl. 5017 (1777).

2ZKritik der Urleilslem/t, 549, B 195; trad. it. cit., p. 151.

” Ibidem.
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estetiche, conoscenza simbolica e linguaggio della filosofia, ma nella stessa
idea del sistema filosofico ci deve essere tale inesauribilìtà che eccede il

concetto“.

Ciò che posso dire in conclusione è che Kant presuppone l’identità
di pensare e parlare, e che questa identità non si ferma a quella tra parola
ed essenza logica, perché Kant ha bisogno di parole che eccedano il con-
cetto, parole—simbolo, () almeno nel momento invenn'vo del sistema filo-

sofico, di “essenze estetiche”. Questo aspetto del linguaggio è però non
solo problematico, ma innanzitutto rischioso. Il simbolo infatti — proprio
perché può essere in contrasto con l'istanza discorsiva del linguaggio filo-

sofico — rischia di diventare veicolo di incontrollabile, perché oracolare,

fanatismo. Solo se la parvenza del simbolo (che si propone talvolta ingan-
nevolmente come conoscenza tout court, mentre è in realtà conoscenza
analogica) è riconosciuta e denunciata ndlo stesso uso simbolico, il peri-
colo di Schwà'mzerei può essere evitato. Ma, come sostiene Wittgenstein,
non c’è altra via per il linguaggio e le sue immagini di uscire dall’in-
cantamento (Verbexung) dell'intelletto se non la « penetrazione nel lavoro
del nostro linguaggio » (« Einsicht in das Arbeiten unserer Sprache»). E
questo è sempre, declinato diversamente e per dirla ancora con le parole

di Warburg, un « Kampf um Aufldärung »”.

Se 1a filosofia nell’indagine sulla sua stessa possibilità comporta
anche un lavoro non solo concettuale, allora la consapevolezza estetica

del simbolo che ad essa è essenziale rende necessario concepirlo come se
fosse un gioco, impone cioè di considerare il caso esemplare della bel-
lezza, come quell’occasione in cui I'Arbeiten del linguaggio è sotto il
segno della grazia. Esiste infatti una circolarità tra oggetto bello e chi ne
gode: una cosa grata, che piace, è ripagata con la grau'tudine di chi ne
ha tratto piacere (Leon Battista Albeni). L’illusione estetica che ne nasce
non permette mai l'inganno proprio perchè esiste questa gratuita circo-

" Da quando ho tenuto questa relazione ho avuto l'occasione di scrivere un libro in
cui questi argomenti sono trattati più diffusammte; cfr. H. HOHENEGGER, Kam, filosofo
dell'arcbileltanica. Saggio mila ‘Cn'lica delh facoltà di giudizio', Macerata 2004. Presentare
queste idee appena abbozzare nel contesto amichevole delle “giornate di studio" dedicate
a Ludovica Koch mi è stata utile per mettere a fuoco alcuni temi trattati nel libro, e anche
di questo sono grato agli organizzaton'.

2’Mi accorgo rileggendo queste pagine che il demone di Warburg, che aleggiava
anche in altre relazioni, e che qui torna in citazioni che sono apparentemente non neces‘
sarie, ha il ruolo non secondario di ricordare la serietà del confronto tra razionalità e
potenza del simbolo che è essenziale nella filosofia di Kant, come filosofia che ha anche
una dimensione storica.
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larità tra il soggetto e l’oggetto del giudizio relativo al bello“. Certo, nel
caso del simbolo filosofico non esiste questa ‘intrinseca’ assenza di
inganno, dal momento che il lavoro dialettico, filosofico e concettuale
rimane sempre necessario. Sul piano del linguaggio anche filosofico, però,
almeno la consapevolezza estetica della necessità del simbolo ci dispone
a durcbxcbauen (guardare attraverso, indovinare, smascherare) la par-
venza, a prendere atto della sua esistenza. Quella parvenza, che per Kant

è inerente alla ragione e per Wittgenstein al linguaggio, rimarrà naturale
e inevitabile, ma almeno non ci ingannerà, e ci inviterà a un più attento
lavoro sul concetto.

“Kam chiama questa circolarità “favore", cfr… Kritik der Urteilxlzra/t, 55, B 15;
trad. it. cit., p. 46.

 



 

  

LUDWIG TIECK E IL “MINNESANG”

UNA PREFAZIONE ROMANTICA

di GIOVANNA CERMELLI

Non ho conosciuto personalmente Ludovica Koch e, nel leggere

alcuni dei suoi lavori, mi è capitato di chiedermi come fosse la sua voce.

Cerco di spiegarmi e, con questo, spero di spiegare anche perché ho
scelto il tema cui dedico queste pagine. Nella sua prosa critica, cosi intrisa

di un peculiare dinamismo, che affida le metafore prevalentemente ai
verbi, ai verbi di moto e ai verbi del fare, mi ha colpito una scrittura che,

pur senza aver nulla delle movenze del parlato, spesso cerca di ricostruire
la scrittura altrui come processo, come farsi materia del pensiero, con
tutti gli scarti, le impennate, le pause della riflessione e del calcolo. E la
‘voce’ dell’interprete, intesa in senso molto concreto, & l’istanza personale

— squisitamente personale — che la Koch mette in campo per dare
mobilità e insieme ordine al percorso interpretativo. La si coglie prima
di tutto nel ritmo, con le sue improvvise accelerazioni, le accumulazioni,

le sovrapposizioni di livelli e con i rallentamenti riflessivi. Uno degli
aspetti che più mi ha colpito è la capacità di Ludovica Koch critica let-
teraria di offrire descrizioni di oggetti in movimento, che è poi la capacità
di imprimere movimento a un oggetto che si presenta come statico,

almeno nella pagina scritta. Penso per esempio alle magistrali descrizioni-
ricostruzioni di metri nella poesia degli scaldi. Ma la sua voce la si coglie
anche nel suo mescolarsi alla voce dell’autore — noto o anonimo —‚ con

cui viene sempre istituito un dialogo molto ravvicinato, mai tale però da
offuscare la distanza, cronologica assai più che di gusto o di cultura.

Per questa via la scrittura di Ludovica Koch individua in modo oti-
ginale un’istanza intermedia non solo e non tanto fra il lettore-critico e

lo scrittore, ma soprattutto fra il lettore e la scrittura, come luogo per
eccellenza del discorso critico, una specie di terza via fra la descrizione
e l’analisi dall’esterno di un oggetto immobile e l'empatia: e cioè la riat-
tualizzazione del dinamismo interno dell’opera o delle opere di cui si
occupa.

La criu'ca come ricerca di una ‘terza via’, il discorso cn'tico come

traduzione dell’intraducibile e contemporaneamente come rinuncia a tra-
durlo, come percorso di avvicinamento & di presa di distanza sono, in
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forme assai diverse, anche modalità romantiche. Come lo sono l’entrata

in scena della voce del critico e la tensione dialogica. E non si tratta di
una somiglianza esteriore. A1 di là delle fin troppo ovvie divergenze di
gusto — il gusto dei romantici tedeschi non è ‘moderno' —‚ il Roman-
ticismo in Germania rappresenta, come è ampiamente noto, l’affermarsi

di un discorso critico di impianto radicalmente nuovo, filosofico ed erme-
neutico, ma anche — cosa che qui più ci interessa —— ironico e mimetico
al tempo stesso.

Ho scelto quindi uno scn'ttore del Romanticismo tedesco, Ludwig
Tieck, che a mio parere dimostra, rispetto ai suoi contemporanei, una

particolare duttilità critica‘. E ho scelto, fra i suoi tanti e diversi saggi,
una prefazione che mi è parsa esemplare proprio come percorso destinato

ad arrestarsi di fronte alla voce dei testi — in questo caso liriche medie-
vali tradotte dallo stesso Tieck. Si tratta dunque di un’operazione com-
plessa e articolata, assai più articolata di quanto non sia possibile in
questa sede documentare. Quel che mi interessa qui è mettere in luce
alcune caratteristiche della prefazione intesa come modalità provocato-
riamente nuova di accesso ai testi; non mi occuperà pertanto della tra—

duzione dei testi medioevali compiuta da Tieck2 e solo a margine si farà
accenno, quando risulti funzionale, all’impresa traduttiva. Anche perché
— ma sarebbe un campo molto vasto da indagare — nessun filo di con-
tinuità, neppure indiretto, si può rintracciare fra le traduzioni romantiche,
di Tieck come di altri, e quelle di Ludovica Koch.

La duttilità critica cui sopra si accennava è strettamente collegata _—
nell’impostazione e nella sensibilità tutte novecentesche di Ludovica
Koch come in quelle squisitamente romantiche di Tied: — alla scelta
dell"istanza prefatìva’ non come una modalità fra tante dj approccio ai
testi, ma come via maestra del discorso critico, nella sua peculiare coe-

sistenza di subordinazione e di compen'zione. Nel caso della prefazione
il testo è ben presente nella sua fisicità e con la propria voce non mediata
dalla voce dell’interprete. Ma solo entro certi limiti: presupposto di ogni
prefazione è l’assunto che, per ragioni culturali, storiche () anche didat-
tiche, il testo non possa in ogni circostanza ——- e comunque non in quella

’ Sulla stretta connessione fim produzione poetica e attività critica in Tieck cfr. il
pregevole studio di E. RIBBAT, Spracbuerwinung und universelle Poexie, Ludwig Tiec/ex
Abmlutierung der Literatur, in Ludwig Tierk. Literaturprogmmm und Lebeminszenierung
im Kontext Seine! Zeit, a cura di W. Schmitz, Tübingen 1997, pp. 1-16.

2Per questo aspetto cfr. i] pi\‘x esauriente studio sull’argomento: G. BRINKER»
GABLER, Poeliscb-wixsenxcbafllicbe Mittelalter—Rezeption. Ludwig Tieckx Erneuerung
altdeutxcber Lileratur, Stuttgart 1980, pp. 126-132.
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\ concretamente data — essere offerto alla lettura o all’ascolto senza
un'istanza mediatrice. Nel caso specifico di molti lavori della Koch & in
quello del Romanticismo la mediazione si presenta come necessità erme-
neutica: si tratta di aprire nuove vie, avvicinare il lontano e straniare ciò

che apparentemente è più vicino e che pertanto più si presta a frain»
tendimenti. Si tratta anche, come avviene per la prima volta proprio con
il Romanticismo, di mettere fruttuosamente — e spesso provocatoria-
mente — in connessione la prospem'va consapevolmente ‘modema’ del-
l'interprete con un testo che anche, ma non solo, a ragione della distanza

cronologica, si presenta non del tutto assimilabile, o addixitmta irridu—

cibilmente ‘altro’.

Un’ultima riflessione in chiusura di questa breve premessa, a pro-
posito della doppia operazione di prefazione e traduzione, se ad opera

della stessa mano o se il prefatore esercita, sia pure non per gli stessi testi,
anche l'attività di traduttore. La Koch, al pari dei romantici, conosce due

modalità apparentemente opposte e spesso attivate come complementari:

la traduzione ‘fedele’, vòlta a praetvare l’alterità dell’originale, e la tra- \
duzione che immerge l'originale nella soluzione chimica costituita dalla “
personale sensibilità poetica e dalla specifica cultura del traduttore.

Ammesso che sia possibile (e per Ludovica Koch certamente non lo è)
delimitare reciprocamente queste due operazioni, risulta evidente il
diverso rapporto che di volta in volta si instaura tra istanza traduttiva e

istanza prefativa. Se la traduzione è ‘straniante’ come avviene per i Min-
nelieder’, l’introduzione si configura come un processo graduale di accer-

| chiamento inteso a delimitare e a evidenziate il nucleo di alterità, un
processo che non di rado — e lo si vede qui — culmina, ma non si i

conclude, con un gesto paradossale: l’interprete, giunto davanti alla ‘

soglia, si lascia risucchiare dal mondo evocato e inizia a parlare con la ‘

sua lingua. Per restare a Tieck, l’interprete fa come Grünhelm in Die
verkehrte Welt, che d’irnprovviso salta sul palcoscenico (salvo poi ridi-

| scenderne un attimo prima di esserne inghiottito). Nell’altro caso il pre—
fatore-traduttore si pusenta con maggiore disinvoltura e adotta, se mai
lo fa, giustificazioni indirette. Appare già interno a quel mondo, ma
insieme sovranamente distante: una sorta dj contemporaneo del comm di %
testi (ma non del loro autore) che ha avuto il privilegio di gettare uno
sguardo sul futuro. Tieck adotta questo comportamento soprattutto con
gli scrittori del suo tempo; quando traduce Shakespeare, cui lo lega un

' rapporto di universale ‘contemporaneità’, e nella fonna impropria di tra-

’Ivi, p. 131.   
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duzione che consiste nella cura e/o nella ricostruzione di opere postume
di autori coevi. Per quanto riguarda Ludovica Koch, è proprio attra-
verso il dialogo cui talvolta forza il suo interlocutore distante che si
instaura una peculiare, feconda concorrenzialità. Penso per esempio al
saggio sulla poesia degli scaldi‘ con la bella descrizione dinamica del
metro scaldico e, più avanti, della kenm'ng. In queste pagine l’analisi, ora
del metro, ora dell'impianto metaforicovmetonimico, è costituita da una

sequenza martellante di domande e risposte, che costringono lo scalda
“insolente” e “spaccone” a rivelare i segretj della sua officina. Si capisce
bene che lo scaldo in questione è riluttante a dare proprio queste rispo-
ste, e tuttavia le dà — e sia l’evidente diffidenza, sia la risposta forzo—

samente carpita dipendono dal fatto Che le domande poste, molto
personali, sono le domande del traduttore, non quelle del critico che si

limita a osservare.

Nel saggio Il curva della memoria e il como del pensiero’, viceversa,
l’assunto iniziale è un altro, non meno ambizioso: rendere conto di un

processo complesso di costruzione che si realizza attraverso l’improvvi—
sazione. E qui la Koch, non molto diversamente da Hans Sachs nei Mei-
xterxinger wagneriani, assiste e concorre alla costruzione di un compo-

nimento che non sarà suo. Nella pagina grandiosa dedicata al lavoro dello
scaldo (davvero paragonabile al duetto fra Hans Sachs e Walther) la
Koch non si identifica con lui, ma è seduta li vicino e di tanto in tanto

interviene, consapevole che senza di lei quella improvvisazione non
avrebbe luogo. Infine, nell’introduzione alla traduzione del Divan di
Goethe, la Koch, insospettita dal « sottofondo costante di contraddi»

zione » che percorre il libro e si rende visibile solo a una seconda lettura,
scava nella « rottura anche drammatica della voce» del suo invisibile
interlocutore. E, come solo il traduttore può fare, giunge ad abbozzare
una parziale personificazione del « tono del libro »: « Una smorfia di fasti-
dio, uno scoppio di ‘malumore’, una reazione troppo immediata, un
brusco gesto di rifiuto [...]»6.

La prefazione tieckiana, nota col titolo Die altdeutscberz Minnelieder

e ripubblicata dall’autore nel 1848 nel primo volume dei suoi scritti cri-

‘L. KOCH, Gli scaldi (1984), in Al di qua o al di là dell'umano. Studi e erpen'enze
di letteratura, a cura di GC. Roscioni, Roma 1997, pp. 15-34, in particolare pp. 21 e 32 s.

’ Ivi, pp. 35-51. Il titolo completo del saggio è Il come della memoria e il como del
penn'ero. Problemi dell’improvvisaziane nella poesia degli xcaldi (1986).

"L. KOCH, Storia del «Divano», in J.W. GDETHE, Il Dimmu ocn’dentaleflrimtale,
& cura di L. Koch, I. Porena e F. Borio, Milano 1990, pp. 728, qui p. 17.
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tici7, introduce originariamente i Minnelieder aus dem scbwà'bixcben Zeit—

alter neu bearbeitet und herausgegeben von Ludewig [sic] Tieck. La rac-
colta esce a Berlino nel 1803 & Si tratta della traduzione di 220 compo-
nimemi contenuti nel Codex Marlene, che, come avverte il curatore,

vengono ordinati combinando criteri diversi. Innanzitutto criteri di tipo
cronologico, cui si aggiungono considerazioni formali (dei poeti più

grandi sono rappresentati diversi toni) e contenutistiche (prima le poesie
di più immediata comprensione, poi quelle più complesse e oscure e in
conclusione di nuovo poesie leggere). Sono stati tralasciati, avverte ancora
Tieck, i componimenti che rivestono agli occhi dei contemporanei un
valore puramente documentario, cosi come nelle traduzioni sono stati

omessi i nomi di città e i riferimenti a personaggi noti soltanto ai dotti.
In conformità a questa linea, sono stati infine privilegiati i testi di carat-
tere ‘universale' a discapito delle poesie dal contenuto didattico e mora-
listico’. L’esatto opposto di quanto avevano fatto le edizioni precedenti.
Viene cioè trasmessa l’immagine di una poesia che, almeno per argo-
mento e per contenuti, risulta capace di parlare a ogni epoca e a ogni

lettore, senza bisogno di mediazioni 1“. Ma non per questo è una poesia

adatta a tutti. A ben altro livello, infatti, Tieck colloca la necessità di una
mediazione: il livello che più gli interessa, quello formale, in cui riconosce
la peculiarità più profonda della poesia tedesca medioevale. È su questo
piano che si innesta il problema della traducibilità e, di conseguenza, la
scelta di un tipo di introduzione che ne renda conto e che al tempo stesso
sia in grado di aggirarlo.

A illustrazione della raccolta, o meglio dello spirito che la anima, vi

sono infine alcune incisioni di Philipp Otto Runge, che del resto aveva
partecipato enmsiasticamente alla fase preparatoria del lavoro“. Si tratta
di pensose figure infantili incorniciate o direttamente scaturenti da sim-
boli floreali — prevalentemente la rosa e il giglio. Molto più e molto

7 L. TIECK, Kritische Schriften, vol. I, Leipzig 1848 (ristampa anastatica BerlinNew
York 1974), pp. 185-214.

”Ristampa anastatica Hildesheim 1966. Sulla gmesi dgll’opera cfr. G. BRINKERA
GABLER, ap, cit., pp. 69-79 e M. SZYBURA, Ludwig Tieck als Übersetzer und Herausgeber.
Zurfiübromantixcben Idee einer ”deutschen Weltliteratur”, Heidelberg 1994, pP— 123-146.
Szybura sottolinea tm l‘altro l’atto di coraggio implicito nella scelta di Berlino come sede
di pubblicazione.

9L. TECK, ap. cit., pp. 210-214.
“Cfr. G. Bkmm—GABLER, op. cit., p. 121 s.
" Cfr. 17.0, RUNGE, Hinterlaxxene Schriften, herausgegeben von denen filtestem

Bruder, 2 voll., Hamburg 1840, vol. H, in particolare p. 158 (lettera del 16 ottobre 1802)
e p. 204 (lettera del 25 marzo 1803).

 

 



 

 

306 Giovanna Cermelli

meno, dunque, che semplici illustrazioni. Anzi, almeno nelle intenzioni di
Runge, trascrizione simbolica della poesia stessa, traduzione in immagini
dell'intraducibile davanti al quale, come vedremo ancora in seguito, Tieck

dichiara di arrestarsi. Ma il senso delle illustrazioni in realtà travalica e
tradisce il senso dichiarato dell’operazione tieckiana. Come in molte altre
raffigurazioni di Runge (si pensi al famoso ciclo Die Tagexzeiten), ci viene
presentato uno scenario sostanzialmente immobile perché sottratto al

tempo storico, in cui ogni forma di movimento è trascritta in volute spa-
ziali che rinviano a_i cicli naturali intesi in termini allegorici. Quella che
Runge suggerisce è una lettura in chiave novalisiana del Medioevo di
Tieck — una forzatura in una direzione che il curatore aveva, proprio nei
Minnelieder, cercato di ‘superare’u. Cosi incorniciata, l’introduzione si

presenta come processo ermeneutico, le cui tappe principali sono la

ricerca di una mediazione col passato, la comunicazione col pubblico di
oggi — il pubblico nuovo, ancora da formare, di un’epoca nuova in gasta-
zione — e la ri-creazione della poesia intesa come forza viva e capace di
rinnovarsi perpetuamente.

L’idea romantica di traduzione come processo di avvicinamento e
di allontanamento si trasforma qui, nel paratesto, in un gioco di stra—
niamento e di empatia, mediata dall’enmsiasmo, che serve a inglobare i

testi medievali nel canone della poesia romantica con una strategia avvol-
gente e som'le. ]] risultato, forse non voluto da Tieck, è che i testi, prima

ancora della lettura, sembrano già conosciuti, quasi che il curatore e pre-
fatore ne avesse già estratto il succo e depotenziato l’estraneità — certo,
a favore di un altro genere di straniamento, tutto interno alla propria
epoca. Eppure le scelte di traduzione sono accurate :: meditate fin nei
mmimi dettagli, e i testi nella loro veste arcaicizzante e insieme astrat—

tizzata altrettanto interessanti almeno quanto i rifacimenti di Minnelieder
tentati negli stessi anni da altri scrittori romantici, ad esempio Arnim e
Brentano — che inseriscono nuove metafore, riattualizzano il tono

(Arnim) ed elaborano liberamente, esplicitandoli in termini squisitamente

moderni, spunti che nelle liriche originarie risultano appena accennati“.

E comunque la sorte dell’edizione tieckiana è già di per se stessa
abbastanza significativa: mentre le traduzioni furono, da versanti diversi,
vivamente criticate, la prefazione riscosse un notevole successo e, per
quanto paradossalmente, mosse i romantici della generazione successiva

" Su questi aspetti cfr. R. PAULlN, Ludwig Tiede. A Literary Biagrapby, Oxford 1985,
pp. 150-156.

" Cfr. G. BmNKER-GABLER, ap. cit., pp. 144-179, in pam‘colare p. 167 s.  
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a quel Weiterdicbten (o Weiterforxcben) che è parte cosi essenziale della
loro poetica.

Tieck fu un formidabile prefatore, di testi propri e altrui. Le sue
numerose prefazioni sono strettamente legate alla funzione, che egli stesso
si attribuì sempre più consapevolmente nel corso della sua lunga carriera
intellettuale e poetica, di interprete e di mediatore per eccellenza del vero
spin'to romarm'co _— soprattutto in anni più tardi, quando, a suo parere,

i fratelli Schlegel, Friedrich soprattutto, avevano tradito o travisato il
mandato del circolo di Jena. Le prefazioni allora servono a preservare
dall’oblio figure che si collocano strategicamente al centro o ai margini
di una ‘Tieckzeit’ coincidente sostanzialmente con il Romanticismo
(Novalis, Kleist, Lenz) e (prima) a creare e (poi) a consolidare e difendere

il canone romantico (Minnexang, Shakespeare e il teatro elisabettiana, il
teatro spagnolo, quello tedesco, la novella). Tieck scelse di volta in volta
strategie diverse, nel tentativo di creare modalità di avvicinamento e pro»

poste di lettura conformi all'oggetto e calibrate sulla fascia di lettori indi—
viduata nella sua specificità culturale ed epocale. Semplificando, si può
dire che agi ——-— molto romanticamente — in due direzioni funzionalmente
antitetiche e proprio perciò complementari: si sforzò di avvicinare ciò che
appariva più lontano nel tempo o più ostico per il gusto della sua epoca
(parte dell’opera di Kleist, per esempio) e di straniare, soprattutto attra-
verso procedure di rifrazione dialogica, ciò che appariva più vicino e,
forse proprio per questo, bisognoso di revisione e di ripensamento (è il
caso di Goethe nel famoso saggio Goethe und reine Zeit, del 1828, che

funge da prefazione agli scritti di Lenz)“.

Ma altre componenti entrano in gioco. Innanzitutto la conclamata
amipatia di Tieck per la scrittura critica iu qualche modo sistematica.
Contro ogni forma di trattatistica di impianto accademico, ma anche

contro la scrittura aforistica di Friedrich Schlegel, Tieck ribadisce la
necessità di un approccio critico che si misuri concretamente con i testi

e che tenga conto in ogni momento della tensione che scaturisce dalla
loro collocazione storica e dal contesto storico-culturale in cui si situa
l’operaiione editoriale che li ripropone. Per Tieck, in questo molto
moderna, la ricezione delle opere nel corso del tempo concorre a definire
sostanza, peso e limiti. Poi il rapporto di concorrenza (cui si accennava
prima nel caso specifico di traduzioni con introduzione) che il prefatore
instaura con i testi. Un luogo comune — oggi semplicemente accettato 

” Cfr. R PAULIN, Ludwig Tiecle; Exmyixtik, ìn «Jahrbuch für internationale Ger-
manistik», XIV (1982), n. 1, pp. 126-156. !
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e semmai valorizzato, ma in anni ancora recenti sottoposto a uno sfian-

cante altalenarsi di accuse (: smentite — è, come si sa, quello della incon-
sistenza caratten'ale e della sfuggente personalità poetica dell’autore. La
‘leggenda di Tieck’ si confronta a ogni passo col problema della conti-
nuità o della discontinuità della sua opera e della valutazione del suo
mimetismo. In questo contesto il genere prefazione chiarisce meglio di
altri il peculiare rapporto concorrenziale che lo scrittore instaura con i
propri modelli, o più esattamente con i testi di volta in volta scelti per
fare da fondamento all’operazione mimetica. Riprendendo un’osserva-
zione di Grillpatzer, si può dire che il Minnemng, esattamente come

Shakespeare e gli spagnoli, fornisce al Tieck una lente colorata, ovvia-
mente intercambiabile, con cui osservare e descrivere il mondo e, soprat-

tutto, la propria interiorità ". Ma, a differenza dei ven' e propn' rifacimenti
ad opera di altri scrittori romantici, cui si accennava brevemente qui
sopra, Tieck sembra proporsi un’operazione più discreta anche se non
meno ambiziosa. Quella che viene esibita nell’introduzione non è una

soggettività poetica Onnivora & capace di assimilare e metabolizzare ogni
linguaggio poetico (come avviene per esempio in Brentano), ma una sog-

gettività intrinsecamente dialogica, che costruisce il proprio interlocutore
e crea lo spazio in cui esso si possa manifestare, e solo successivamente,
con un garbo e un’urbanità ancora settecenteschi, simula un percorso di

avvicinamento e di reciproca comprensione che è però, in prima istanza,

un percorso conoscitivo attivato da Tieck per mettere a punto le moda-
lità dell’imitazione. Il risultato è che la presenza ddl"occhìa.le’ tieckiano
non viene mai veramente dissimulata. Rivelatrice della sua esistenza è la
lieve ironia che pervade ogni rifacimento ad opera di Tieck e che con-
traddistingue, come già Heine osservava, ciascuna delle sue diverse

<< maniere » “’.

Occorre inoltre mettere in luce un ultimo aspetto. L’introduzio—
ne ai Minnelieder rappresenta un unicum && le introduzioni di Tieck,
perché il fenomeno poetico oggetto del percorso critico si presenta come
una manifestazione epocale abbastanza compatta pur nella molteplicità,
un’atmosfera poetica più che un insieme di contributi di autori diversi.
Tieck, è vero, si preoccupa di problemi di attribuzione, di eteronimia, e,
come accennato, dichiara di voler testimoniare i diversi toni di ciascun

” Cfr. F. GRILLPARZER, SimllidJe Werke. Vollständige Ausgabe in 16 Bänden, a cura
di M. Necker, vol. 14, Leipzig s.d., p. 83.

l‘H. HEINE, Die Romantische Schule, in Hixtnrisrb-Kritixcbe Gesamtauxgabe der
Werke (“Düsseldorfer Ausgabe"), a cura di M. Windfuhr, vo]. VIII/l, Hamburg 1979,
pp. 180—184.  
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autore. E del resto non pare manifestare, né qui né altrove, alcuna sim-

patia per un’idea di poesia anonima e collettiva — ciò che nel caso del
Minnexang risulta piuttosto difficile ma, all’epoca di Tieck, non impos-
sibile. Però i singoli autori non sono nulla più Che un elenco di nomi”,
e questo vale anche per i Minnexà’nger dei quali in realtà si conoscono
anche dettagli biografici. Questa volta non c’è l’imbarazzo della biografia,
di un percorso personale di formazione culturale e artistica che in altre
introduzioni condiziona l’andamento e il taglio del percorso ‘dialogico’,
e serve a spiegare le scelte poetiche e la sensibilità peculiare a esse sot-
tesa“. L’intreccio tra ricostruzione biografica e ricostruzione critica, uno

dei punti di forza delle introduzioni di Tieck, viene qui sostituito dalla
biografia di due epoche e di due linguaggi poetici a diretto confronto”.

In questo caso il prefatore esordisce, coerentemente, con un breve
ritratto della propria epoca. 11 tono dominante è lo stupore per la rapida
trasformazione culturale che ha condotto, nel giro di pochi anni, non

soltanto a interessarsi dei monumenti di epoche passate, ma ad apprez-
zarli, cosicché il lettore

nicht nur mit einseitigen; und verblendetem Eifer bewundert, sondern durch ein
höheres Streben sich bemüht, jeden Geist auf seine ihm eigene Art zu verstehen und
zu fassen, und alle Werke der verschiedensten Künstler, so sehr sie alle für sich
selbst das Höchste sein mögen, als Theile Einer Poesie, Einer Kunst anzuschauen
und auf diesem Wege ein heiliges, unbekanntes Land zu ahnden und endlich zu
entdecken, von dem alle geführten und begeisterten Gemüther geweissagt haben,
und dan alle Gedichte als Bürger und Einwohner zugehörenm.

La riproposizione del programma schlegeliano del Gexpräcb über die
Poesie e dell’invito alla tolleranza e alla filantropia in quem'oni artistiche
formulato da Wackenroder è funzionale a individuare nell’epoca presente
un primo punto di osservazione privilegiato per volgere lo sguardo alla
poesia del passato, intesa come un frammento fra i tann' di una bella
statua, di cui soltanto i moderni intuiscono il profilo complessivo“. Ma

" Sulla predilezione di Tieck per gli elenchi di scrittori cfr. A. HÖLTER, Literatur-
gescbicbte als Poesie, Heidelberg 1989, p. 201.

“Cfr. R. PAULIN, Künsllerbiogmpbie, Hagiogmpbie und perxònlirbe: Schicksal, Zu
Wwig Tieckx Kleixtbild und ‚reinem Hintergrund, in Resonanzen. Fextxcbrift für Han:
]oacbim Kreutzer zum 65. Geburmag, & cura di S. Doen'ng, W. Maierhofer e P.P. Riedl,
Würzburg 2000, PP. 329-341.

l’Sulla strunura della ‘vita’ memplare come prototipo della critica tieckiana cfr.
A. HÖLTER, Literaturgexcbicble als Poesie, cit., pp. 18-22 e 290302.

’“ L. TIECK, op. cit., p. 187. Cfr. R. PAULIN , Ludwig Tieck A Literary Biogmpby, cit.,
p. 154 s.

" L. Tnacx, op… dt,, p. 188 s.
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non solo: anche perché la distanza di per se stessa genera una tensione
comunicativa feconda:

So erklärt und ergänzt die alte Zeit die neue, und umgekehrt. Wenn es uns vielleicht
unmögljd1 fällt, die alte Poesie ganz auf ihre eigenthümliche Art zu verstehen und
zu fühlen, so macht wieder die Entfernung ein innjgeres Verständnis möglich, als
es die Zeitgenossen selbst fassen konnten ”.

Questo presupposto impone innanzitutto la revisione di un pregiudizio
che, preliminannente, impedisce a un pubblico più vasto di accedere a
un comu; di componimenti già ampiamente disponibile. Non che siano
mancate, nei cinquant’anni precedenti, edizioni, rielaborazioni e disamine

critiche. Solo che, ricorda Tieck, nel caso di rielaborazioni e ammoder—

namenti la scelta è caduta su testi di carattere moraleggiante, satirico,

politico, di valore quasi esclusivamente documentario mentre i testi più
significativi su] piano poetico, nella loro veste originale, sono rimasti
oggetto di lettura erudita, collegati inevitabilmente un’impressione dello
sforzo, della fatica, e non solo per i problemi connessi alla comprensione
del medio alto tedesco”. È venuta meno, cioè, proprio la tensione erme-
neutica della distanza, con la conseguenza di una divan'cazione funesta

fra riattualizzazione forzosa e monumentalizzazzione (o documentalizza—
zione) museale.

L’unico modo per superare la scissione in due filoni, utili in un
primo momento ma ora entrambi inadeguati, è tracciare una terza via,

ancora incerta, che passa innanzitutto attraverso 1a trasmissione di un’im-
magine nuova del Medioevo: non più epoca barbarica ma epoca di
moderna sperimentazione. Ma questo è possibile solo perché, suggerisce
implicitamente l’autore, esiste per la prima volta (o può esistere) un pub—
blico nuovo in grado di cogliere i valori poetici peculiari di quest’epoca
lontana senza per questo dover imparare a leggere il tedesco medio. Si
tratta solo, come vedremo ancora, di venirgli incontro a mezza strada e
contemporaneamente convincerlo — questo l’aspetto essenziale dell’ope—
razione di Tieck — a percorrere da solo l’altra metà del cammino“.

Sembrerebbe un percorso tutto sommato assai poco accidentato, in
particolare perché nelle pagine immediatamente seguenti Tieck offre
un’immagine del Medioevo tedesco e, piü in generale, europeo molto

21Ivi, p. 188.

”Ivi, p. 190 5.

"Cfr. G. BRXNKER-GABLER, op. cit., pp. 109-115.
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attraente e, soprattutto, evidentemente speculare a quella, abbozzata ìn

esordio, della propria epoca.

L’epoca del Minnexang è contraddistinta dall’unità nella moltepli-
cità. Quanto più profondo e condiviso l’amore per la poesia, trasmesso

in tutta Europa dalla cavalleria, tanto più forti e diffusi sono il senso
dell’individualità di ogni singolo tentativo poetico e l’apertura verso ciò
che appare diverso e remoto, nel tempo come nello spazio. Dunque il

Medioevo conese è epoca di scoperte, di circolazione fta Oriente e Occi-
dente, di libertà e di tolleranza, e questa sostanziale apertura si riflette
nella libertà e nella spontaneità delle sperimentazioni letterarie:

Die Dichrkunst war kein Kampf gegen etwas, kein Beweis, kein Streit für etwas, sie
setzte in schöner Unschuld den Glauben an das voraus, was sie besìngen wollte,
daher ihre ungßuchte, einfälrige Sprache in dieser Zeit, diesa reizende Tändeln,
diese ewige Lust am Frühling, seinen Blumen und seinem Glanz, das Lob der schö—
nen Frauen und die Klagen über ihre Härte, oder die Freude über vergoltene Liebe.
Kein Gedanke, kein Ausdruck ist gesucht, jedes Won steht nur um sein selbst willen
da, aus eigener Lust, und die höchste Künstlichkeit und Zier zeigt sich am liebsten
als Unbefangenheit oder kindlicher Scherz mit den Tönen und Reimmî’.

All’entusiasmo, all’apertura e alla curiosità dell’epoca nuova corri-
spondono l’entusiasmo e l’apertura medioevali: quasi due primavere dello
spirito destinate per la loro intima natura dialogica a rispecchiarsi e &
intendersi reciprocamente. In realtà, se si confronta quest’ultima citazione

con quella d'esordio, si tratta di due epoche molto diverse. Quella attuale
di primaverile possiede non tanto la freschezza, quanto il senso di pro—
messa, connesso con la consapevolezza della precarietà: il suo dinamismo
consiste si nella fiducia nella perfettibilità della poesia, ma anche nella

coscienza di essere un frammento bisognoso di integrazione futura.
L’epoca nuova, è vero, comprende ciò che è altro da sé, ma non per

questo se ne appropria, anzi, si ritrova di fronte al doppio compito ine-

ludibile quanto irrealizzabile di ergà'nzerz e ulmden“. Il Medioevo, vice-
versa, rappresenta una soluzione parziale di questo problema, ma una
soluzione improponibile all’epoca di Tieck. Qui l’unità nella molteplicità
appare pienamente realizzata grazie alla miracolosa armonia tra la spon—
tanea necessità dell’ingeuuo (l’adesione, comune a tutti, poeti e ascolta-
tori, ai contenuti del canto) e la spontanea perfezione dell’artefatto. La
poesia è il linguaggio universale di un’intera epoca in quanto lingua dei
singoli poeti e più ancora dei singoli componimenti. Ed è nell’organismo

ZSL. TIECK, op. dt,, p. 196 s.

  



 

312 Giovanna Cermelli

di ciascun componimento che si realizza il miracolo di un artificio che
diventa natura: la parola che si emancipa da ogni finalità comunicativa
immediata e diventa materiale sonoro, medium di una comunicazione

qualitativamente diversa.

Si è più volte osservato che l’immagine tieckiana del Medioevo come
di un’epoca aperta, sperimentale, è largamente debitrice a Novalis".
Questo è vero soltanto in parte. Non va djmenlicato che, proprio negli

anni in cui matura il progetto dei Minnelieder, Tieck si occupa del lascito
dell’amico prematuramente scomparso, in particolare della prosecuzione
di Heinrich von Ofterdingen. Ma sono proprio le due imprese tieckiane
concomitanti & mettere più che mai in evidenza le divergenze fra i due
scrittori romantici. Nella ricostruzione (datata 1802) della seconda parte
del romanzo, Die EJù‘llung, Tieck procede con estrema cautela, ponen-

dosi rispetto al materiale in una prospettiva esterna, tutt’altro che mime-
tica. E interviene in due direzioni: prima di tutto restituendo coerenza
narrativa a un progetto che sembra invece basarsi, ancor più radicalmente
che nella parte seguita dall’autore, sulla dissoluzione della temporalità
del racconto a favore di una molteplicità di livelli simultaneamente coe-
sistenti “. Contemporaneamente, però, sottolinea il processo di graduale
dissoluzione della vicenda in fiaba e di progressiva allegorizzazione del
mondo storico. Un esempio è proprio il breve riferimento alla contesa
della Wartburg”. Con ciò, Tieck individua implicitamente un nucleo di
irriducibile estraneità rispetto all’amico, che si fa esplicito nel momento
in cui vengono pubblicati i Minnelieder. Il Medioevo di Novalis è un’al—
legoria, mentre il Medioevo di Tieck è un concreto modello di poesia
moderna, più moderna di quella dei suoi tempi. Solo per caso, quindi,
si ritrovano ambedue collocati al di fuori o al di sopra del tempo storico:

17Cfr. R. PAULIN, Ludwig Tieck. A Literary Biography, cit., p. 155 s.
" Significativa appare l’interpretazione n'eckiana di vari accenni che Novalis fa

riguardo al trascolomre della narrazione in ‘tmtro’. Dalla lettura delle annotazioni di
Novalis si evince l’idea di una teatralità intesa come acq1fisizione di simultaneità spazio—
tempornle di livelli diversi, mentre Tieck, nella sua ricostruzione, riduce questi diversi
accenni a uno solo e vira in direzione di un’idea di teatralità come evento scenico.
Cfr, NOVALIS, Werke, Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenbergs, a cura di
H.;]. Mähl e R. Samuel, vol. I: Dax dicbterixcbe Werk, Tagebücher und Briefe, a cura di
R. Samuel, München 1978, pp. 390-404 € 410.

29Cosi Tieck: «In der Manessischen Sammlung der Minnesinger finden wir dnen
ziemlich unvemändfichen Wengesang des Heinrich von Ofterdingen und [Gingsohr mit
andern Dichtem: statt dieses Kampfspielä wollte der Verfasser einen andern seltsamen
poetischen Streit darstellen, den Kampf des guten und bösen Prinzips in Gesängen
der Religion und Irreh'gion, die unsichtbare Welt der sichtbaren entgegen gestellt»
(iui, p. 411).
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il primo, il Medioevo di Heinrich van Ofterdingen, perché attinge alle
profondità del mito e attribuisce al cantore funzioni magiche e profetiche,
il secondo, quello di Tieck, perché esempio di una felice immanenza che
ottunde nel gioco le tensioni, pur presenti, della storicità. Il primo trova
nella figura semileggendaria del cantore l’istanza che può unire passato
e presente, visibile e invisibile, vita e mene; il secondo conosce il cantore

solo come voce, strumento di un canto regolato unicamente dal proprio
dinamismo interno“. Il Medioevo dì Novalis, per condudere questa

breve digressione, sembra piuttosto ispirare & Tieck la descrizione iniziale
dell’epoca romantica in cui, semmai, il Minnemng fa la parte che nello
Ofterdingen ha l’Oriente.

Con ciò siamo arrivati al cuore dell’introduzione deckiana: l'eman-
cipazione della parola poetica diventa la più luminosa manifestazione
della libertà che contraddistingue l’epoca. Ad essa appaiono funzionali sia
le sperimentazioni metrico-riîmiche dei singoli Minnexà'nger, sia l’inde-
terminatezza foneu'ca della lingua tedesca di allora, che ancora consente

di usare indifferentemente diverse vocali in ottemperanza a leggi squL
sitamente musicali.

La parola, cioè, è libera di n'trovare la sua vera destinazione tra-

sformandosi in musica senza per questo perdere del tutto il suo valore
semantico. Si trasforma in qualcosa che è insieme, dice Tieck, « de—

terminato e indeterminato>>". Ma come rendere comprensibile questo
fenomeno?

Si è più volte sottolineato come Tieck, parlando del Minnemng, non
si limiti a proporre la propria poetica, ma intenda specificamente sug-

gerire il raffronto con le proprie poesie di quegli anni, caratterizzate dallo
stesso tentativo di creare qualcosa di « determinato e indeterminato »

” In anni molto più tardi, nel 1835, Tieck rivedrà implicitamente le sue posizioni e
compirà una sorta di passo indietro, anche se in una direzione non certo novalisiana.
Nella novella Dax alle Buch und die Reixe in'x Blaue hinein ritomerà al Medioevo tedesco,
proponendo una biogrflfia immaginaria dal valore esemplare: quella di Gottfried von
Straßburg. Gottfried, figlio di carbonai in un'inospite contrada montana, entra in contatto
da bambino con il patrimonio delle leggende popolari e, addirittura, con il regno delle
fate. Da questa (sperienza infantile trarrà non tanto la predisposizione poetica, quanto
la vorace curiosità di «conoscere e studiare tutto ciò che i gxandi spiriti di oggi e del
passato hanno poemto» e l’ansia di colleu'onare, tradurre e ri-raccontare tutte le canzoni,
le storie d’amore, le impme eroiche e le leggende sacre… Il recupero della biografia esem-
plare ancora una volta non serve a costruire una figura di cantore mago e profeta, ma
la figura di un appassionato traduttore. La via romanda, per il Tieck maturo, procede
verso l‘mtemo. Cfr. A. HÖLTER, Apollo und die Göttin der Poesie, in Ludwig Tieile.
Literaturprogramm und lfbenximzenierung, cit., pp. 17—41, in particolare p. 28 s.

” L. TIECK, 017.011, p. 199.

 



 

314 Giovanna Gemelli

insieme”. E senz’altro cosi. Tieck, ancora una volta, gioca a istituire un
rapporto di specularità tra presente e passato, come già aveva fatto cal-

cando la mano — pur con discrezione — sulla ‘tolleranza' am'stica e
l’apertura medievali. Ma ancora una volta lo fa, e qui in modo più vistoso,

più per sottolineare le differenze che per ribadire le analogie. Si serve cioè
della propria lingua di moderno non mmc per tradurre ciò che indu»
bitabilmente, ai suoi occhi, vi è di moderno nelle poesie medievali,

quanto piuttosto per delineare quel Che in esse vi è di irriducibile ma,
cosi, ormai reso assimilabile.

Vediamo come procede:

Eine unerklärliche Liebe zu den Tönen ist a, die seinen Sinn regiert, eine Sehn-
sucht, die Laute, die in der Sprache einzeln und unverbunden stehen, näher zu
hängen, damit sie ihre Verwandtschaft erkennen und sich gleichsam in Liebe ver-
mählen. Ein gereimtes Gedicht ist dann ein eng verbundenes Ganze, in welchem die
gereimten Worte getrennt oder näher gebracht, durch längere oder künere Verse
auseinander gehalten, sich unmittelbar in Liebe erkennen, oder sich irrend suchen,
oder aus weiter Ferne nur mit der Sehnsucht zu einander hinüber reichen; andere
springen sich entgegen, Wie sich selbst überraschend, andere kommen einfach mit
dem schlichtesten und nächsten Reim unmittelbar in aller Treuhenigkeit entgegen.
In diesem lieblichen labyrintischen Wesen von Fragen und Antworten, von Sym-
metrie, freundlichem Widerhall und einem zarten Schwung und Tanz mannichfaL
tiger Laute schwebt die Seele des Gedichts, wie in einem klaren durchsichtigen
Körper, die alle Theile regiert und bewegt, und weil sie so zan und geistig ist,
beinahe über die Schönheit des Körpers vergessen wird”.

In un primo momento sembra che l’istanza dominante sia il poeta, che
maneggia le parole come personaggi di un romanzo cortese. Una volta
stabilite le regole del gioco (in questo caso rima e assonanza), i singoli
‘personaggi’ paiono emanciparsi e seguire autonomamente il proprio

istinto, in un gioco amoroso che conosce mille e mille varianti, tante

quanti sono i toni del Minnemng. Si presenta alla fine una terza istanza,

che sembra porsi anche al di sopra del poeta: la personificazione del-
l’anima del componimento, la quale, nonostante sia ben visibile per la
trasparenza del corpo, resta in ultimd inafferrabile.

In questo passaggio si nasconde anche l’anima del progetto
tieckiano. ]] segnale è dato dal fatto che lo stile del prefatore, che già si

" Cfr. G. BRINKER-GABLER, op. cit., p. 105. Sulla ‘poeüca della musicalità’ come allen—
tamento dei valori semantici nella lirica di Tieck cfr. la pregevole analisi di M. FRANK,
in Einfi‘ibmng in die frübmmantiscbe Ästbetilz, Frankfurt a.M. 1989, pp. 380-462 (a pm»
posito dei Wgelone—Ueder).

”Cfr. L. TIECK, op. dt,, p. 199 s.
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era gradualmente modificato, qui si è trasformato nello stile del poeta. E
il discorso critico dall’esterno è diventato, senza soluzione di continuità,
ricostruzione dall’interno. Non è più Tieck a parlare, né nella veste di
intellettuale moderno e scrittore romantico — come avveniva all’inizio —,
né nella veste dj filologo e storico — come nelle sezioni seguenti _, né
ancora nella vate, l’ultima, di osservatore entusiasta. Adesso è la poesia
stessa a parlare di sé, riflettendo su se stessa e (iscrivendosi, e soprattutto
dislocandosi in diverse istanze, divelsi pelsonaggi. E in questo parlare di
sé e riflettere su se stessa mette in scena anche i contenuti della poesia
del Minnexang, che per Tieck in effetti si n'conducono a questo inesausto,
vario gioco tra lontananza e vicinanza, dettato da un desiderio amoroso
sempre identico a se stesso.

L’erotizzazione delle movenze della parola poetica e insieme la tra-
sformazione in danza di segmenti ritmici che diversamente risultereb-
bero caotici sono il senso vero di questa musicalizzazione della lingua,
che Tieck già da anni andava ricercando. E in essa trovano pieno com—
pimento due motivi che, lo si è intravisto anche in queste pagine, in varia
forma occupano la riflessione tieckiana a partire dagli scritti sulla mu—
sica: l'interiorizzazione del processo dialogico e la narrabilità del decorso
musicale”.

Resta aperto, però, il problema d “anima’. La felicità della lirica
medioevale, nata dall’armonioso equilibrio di un’epoca dominata da un
profondo senso di immanenza, non regge alla prova del tempo quando
il processo ston'co, momentaneamente sospeso, si rimette in moto. Ed è ‘
la decadenza successiva, che pure non rappresenta certo un ammutoli— ;
mento della poesia come forza viva (essa, anzi, prosegue la sua strada in ‘
altri paesi e in altre epoche)”, a rivelare l’intima fragilità di questa
‘anima’. H Mz'nnexang è senz’altro un esperimento felicissimo, e in quanto
tale un modello per la poesia modema, ma non per questo i Minnexänger
sono nostri diretti interlocutori. Con una virata a mio parere geniale dal
punto di vista critico, Tieck chiude l’introduzione inserendo un secondo
punto prospettico, rappresentato da Cervantes e soprattutto da Shake—
speare — quasi costringendo il lettore a rileggere a ritroso le pagine pre-
cedenti. Se all’inizio aveva individuato nella propria epoca il momento in

 
”Cfr. L. TIECK - WH. WACKENRODER, Pbantusien über die Kunst, in WH.

WACKENRODER, Dichtung, Schnften, Bride, :: cura di G. Heinrich, Berlin 1984, in par-
ticolare p. 329 s. (Dax eigentù'mlicbe innere Wesen der Tonkunst) e p. 354 s. (Symphonien).

”Sulla prospettiva europea degli studi letterari di Tieck cfr. A. HÖLTER, Ludwig
Tiecle als Kampamlixt, in A. HÖLTER, Frübe Romantik- Fn'ibe Kompamtistik, Frank»
fun a.M. 2001, pp, 231-238.  
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cui è davvero possibile per la prima volta integrare i frammenti della
poesia di epoche passate in un disegno ancora da completare, e che tut-
tavia senza questi frammenti non risulterebbe mai davvero completabile,
nel corso dell’argomentazione aveva però fatto di tutto per incrinare la

specularità ingenua che ne sarebbe potuta risultare. Ora, nelle pagine
finali, il processo ermeneutico si conclude e si definisce grazie all’indi-
viduazione della stagione in cui veramente nasce il moderno, inteso come

frizione, tanto dolorosa quanto ineludibile, fra riflessione e fantasia poe-
tica. Shakespeare viene proposto quale punto di arrivo e punto di par-
tenza perché incommensurabile, soprattutto per il « cerchio magico della
più dolorosa ironia » “> che egli descrive intorno a tutte le sue creazioni
fantastiche. È l’intuizione di un mistero in una poesia da cui « sono sca-
turite da allora tutte le comprensioni e tutte le incomprensioni», a fare
di Shakespeare e di Cervantes «il punto mediano da cui si può con-
templare il passato e comprendere il presente e il futuro » ”.

Il vero angolo di osservazione non è dunque il nostro, o meglio, lo
è o lo può essere solo se l’epoca presente si rivela capace di accettare
l’idea di una mediazione ulteriore — l’idea, in altre parole, che 1a poesia

medioevale, anche se resa accessibile, anche se divenuta parte di noi

e integrata nel canone, rimane nella sua sostanza inaccessibile come

prima. Dal nostro punto di vista si possono intravedere i tratti di una
bella statua che si delineano progressivamente — per ritornare all’im-
magine iniziale —‚ ma questo avviene soltanto grazie a chi, come Shake-
speare, ha trasformato il gioco in intuizione di un mistero. Se noi oggi
possiamo meglio cogliere la molteplicità colorata dei diversi esperimenti
poetici, potremmo però intuime l’unità in divenire solo grazie alla con-
sapevolezza di toglierla attraverso il filtro della ‘dolorosa ironia’ di
impronta shakespeariana.

Il procedimento conoscitivo qui suggerito non è molto diverso dallo
svolgersi e dal riawolgersi della sequenza temporale e dal sovrapporsi di
diverse prospettive in opere letterarie tieckiane di poco precedenti
(soprattutto nelle commedie). E, a mio parere, questa forma di ironia
tieckiana sembra trovare nel discorso critico la sua più genuina desti-
nazione. Qui, come nelle opere letterarie coeve di Tieck, il problema di
fondo è quello di recuperare il senso della storicità — in questo caso più
specificamente la storicità del Gemù'th, di cui la poesia è espressione”

"L. TIECK, Krilixcbe Schriften, cit., p. 208.

”Ibidem,
”Ivi, p. 188.   
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— evitando la trappola njchilisn'ca di una temporalità vuota e perciò
devastante.

Da questo percorso emerge l’immagine di una stagione poetica non

assolutizzata e insieme non effimera, ma inserita in una temperie storica

quale può essere ricostruita e fecondamente fraintesa da noi. Al di là

dell’opera vera e propria di traduzione dei testi, l’introduzione si con—
figura cosi come un processo traduttìvo e contemporaneamente come un

sondaggio sui limiti e le potenzialità della traduzione, intesa come media—
zione fra epoche e fra culture: rivisitazione, insieme ermeneutica e crea-

tiva, dei percorsi documentati dal testo poetico.

In esordio si era individuato nella ricerca di una ‘terza via’, critica
e creativa insieme, il sodalizio indiretto tra Ludovica Koch & il romantico

Tieck. Ma probabilmente un’affinità ancora più sottile e una concreta
continuità con l’eredità romantica si rintraccia nell’impiego da parte di
Ludovica Koch di una forma di ironia che consiste, esattamente come nel
Tieck migliore, nel fecondo intreccio di prospettive diverse, talvolta
sghembe. Dietro questa operazione sta la consapevole rinuncia a cercare

la verità ultima della poesia e, contemporaneamente, la convinzione che

solo per questa via a essa ci si possa in qualche modo approssimare.

« Si passerà, come capita, dal sentiero alla strada maestra scaval-
cando frane, foreste e forche di montagna: “fuori di sé, di corsa, con le

piaghe su tutte e due le piante dei piedi”; e tuttavia, con un sospetto di
divertimento » ”.

“ L. KOCH, Gli Jcaldi, cit., p. 34.

 



 

 



   

   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.

 





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.
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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.

 



 

HOLBERG, ULISSE E LA PARODIA

di BRUNO BERNI

Nel giugno del 1724, quando il teatro della Lille Grmmegade — il
neonato teatro danese con cui Ludvig Holberg collaborava fin dalla sua
apertura nel settembre del 1722 — mise in scena la commedia Ulysses
von Itbacia, era chiaro a tutti lo scopo della rappresentazione. Fin dal
titolo, con quel van poco danese e difficilmente applicabile al personaggio
classico di Ulisse, e soprattutto dal sottotitolo, En Tyds/e Kamtzdie, il

riferimento era esplicito per il pubblico danese dell’epoca: molto meno
lo sarebbe stato per il pubblico moderno non danese, poiché si trattava
di una parodia del teatro tedesco. Proprio in quegli anni infatti una com-
pagnia tedesca rappresentava, in concorrenza con quella danese e a poche
centinaia di metri di distanza, le sue Haupt- und Staatxaktionen, impro—
babili commedie con:

Nu Kiaemper, nu Beleyringer,
Nu ]omfrue—Rov og Krige,

Nu een, der af fortvilelse
Sig Iivet vil frange,

Nu Folk omskabt til Steen, til Tre,
I Luften gloend’ Drage‘.

Cosi nel Nye-Aar: Prologux. Già nel 1723, dunque, Holberg aveva
fatto pronunciare queste parole al dio Marte, riferendosi al teatro della
concorrenza e affrettandosi a sottolineare come nel teatro danese della
Lille Gronnegade si dessero invece solo commedie « for Gre, ey for
®ye>>2.

Holberg intendeva il teatro in un modo ben diverso. Professore di
logica e metafisica dal 1717, e dal 1720 di eloquenza, intellettuale insa-
ziabile, aveva viaggiato a più riprese in Europa visitando l’Olanda, la Ger—
mania, l’Inghilterra, dove visse a Oxford dal 1706 al 1708, poi la Francia
e l’Italia, che percorse in parte a piedi, soggiornando a Roma nell’inverno

‘ Nye-Aarx Prologux til en Camoedie, 1723: «Ora giganti, ora assedi, / ora sequestri
di fanciulle e guerre, / era uno che per disperazione / vuol togliersi la vita, / ora uomini
mutati in pietre, in alberi, / draghi fimnmeggianti nell'aria».

' Ibidem: «Per l'orecchio, non per l’occhio ».

L_—
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1715-1716. Aveva già alle spalle studi storici e una imponante introdu»
zione al diritto naturale e positivo quando nel 1719, in preda a quello
che più tardi avrebbe definito il suo « raptus poetico », iniziò a scrivere
una parodia in versi dell’Eneide di Virgilio, il poema Peder Pauls. Alcune
fortunate coincidenze lo portarono in contatto con il nuovo teatro aperto
sulla Lille Gronnegade — la prima espen'enza danese di teatro nazio-
nale —‚ per il quale compose in pochi anni, dal 1722 al 1726, ben
25 commedie: una parentesi breve negli studi storici, ma sufficiente a
donargli la fama futura anche fuori dai confini della Danimarca. La
visione che Holberg aveva della commedia era tradizionale e pratica,
influenzata dalla conoscenza abbastanza profonda del teatro classico e di
quello francese, non meno che dalla frequentazione delle truppe giro-
vaghe italiane incontrate a Roma’ e probabilmente anche a Parigi. Si trat-
tava di una visione basata sul valore morale delle commedie, intese come
<< proficua […] cum imaginem exhibuerint virtutem ac vitiorum»‘‚ in cui
il divertimento ha l’obiettivo di «indorare la pillola >>’, ma anche sul loro
essere strumento di valorizzazione della lingua danese, utili allo scopo di
tenere lontano il pubblico dalle compagnie straniere, quei «peregrini
greges, argento quotannis nos emungere soliti, in quorum spectaculis
praeter bonas horas momm quoque animorumque dispendium eram“.
E la sua idea di teatro tendeva al rispetto delle regole aristoteliche del»
l’unità di tempo, di luogo e di azione, per quanto tali categorie venissero
adoperate con una certa elasticità, poiché un buon commediografo, come
avrebbe scritto più tardi, «maa ikke giore sig til saadan en Slave af
Regler »7.

Perciò Holberg non era cene un rigido moralista né un sostenitore
delle regole a tutti i costi“; cercare di arginare il successo delle farse
barocche dei commediami stranieri, basate su una recitazione esagerata,

’ Cfr. Ludvig Holbergx tre levnedxbreue 1728-1743, a cura di A… Kragelund, 3 voll.,
Copmaghen 1965, vol. I, pp. 178-179.

‘Ivi, pp. 246-247.
’«Se si dice: perché viene messa tanta inutile follia nelle commedie morali? La

risposta sarà: perché i farmacisti indorano le loro pillole? », in just ]uxtexms Belznkm'ng
over Comoedier, in L. HOLBERG, Samlede Shaffer, a cura di CS. Petersen, 18 voll., Cope-
naghen 1913-1965, vol. II, pp. 536-543, qui p. 536.

6Ludvig Holbergx tre levnedxbreve, cit., pp. 248-249.
7 Epistoh: 66, in L. HOLBERG, Epixtler, a cum e con il commento di F.]. Billäkov

Jansen, 8 voll., Copenaghen 1945-1947, vol. I, pp. 282—285, qui p. 284: «Non deve ren-
dersi msi schiavo delle regole».

‘Per le sue idee teoriche sul teatro cfr. per esempio B. BERNI, la poetica tea-
trale di Holberg, in «Aion-n», XXX (1987), pp. 397-409.
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roboante, sull’uso di personaggi leggendari e azioni meravigliose, con
gran dispendio di macchinari, era tuttavia una degli scopi per cui egli più
si impegnò nel corso della sua collaborazione con il nascente teatro nazio-
nale. In quest'ottica non stupisce che la compagnia ospitata dal teatro
sulla Brolaaggerstrmde, la compagnia del tedesco Salomon Poulsen von
Quoten ’, fosse una concorrenza indesiderata per chi proprio in quei mesi
lottava per fare in qualche modo del teatro — di un teatro tutto sommato
di fortuna — un mezzo educativo.

In realtà l’Ulysxes non era la prima né l’ultima occasione in cui Hol-
berg prendeva di mim i commedianti tedeschi. Del Nye—Aars Prologux si
è già parlato, e anche in Barselstuen, portata in teatro nell'ottobre del
1723, esiste una scena, poi espunta dalle successive edizioni”, nella quale
la protagonista si intrattiene in toni critici con il chirurgo Mester Boni»
facius — tedesco _ sulla differenza fra il buon teatro danese e le cattive
rappresentazioni degli attori di von Quoten. Nel prologo :; Uden Hoved
og Hale, commedia rappresentata probabilmente nell’autunno del 1724,
il dio Vulcano in persona, venuto per assistere alla commedia danese,
rivela di recarsi a teatro solo per passare la serata, indifferente in realtà
al valore della commedia — «naar jeg kun har noget for @yene»“ —‚
e per questo viene severamente redarguito da Sganarello, che lo invita
allora ad andarsene a vedere « de Tydske Comoedier i Broelegger-
Stradevfl’. In Hexerie eller Blind Allarm infine, scritta nel 1724 ma
messa in scena solo nel 1750, oltre agli attori che rappresentano se stessi
compare come personaggio l’impresario tedesco, Salomon von Quoten,
che è contento perché il capocomico danese è in prigione e agli attori
danesi le cose vanno male, e tutto sorridente afferma: « Ich habe Ursache
mich über ihren Fall zu erfreuen»?

È evidente che Ludvig Holberg aveva scarsa stima degli attori tede-
schi e non risparmiava frecciate alla concorrenza pur di salvaguardare
quello che egli e pochi contemporanei fin da subito — e i posteri a poco
a poco — intesero come una conquista fondamentale per la Danimarca,
owero quel teatro che, se davvero aveva bisogno dj essere difeso a spada

9Sulla situazione teatrale a Copenaghen prima del teatro della Lille Grannegade e
durante il suo periodo di attività cfr. in particolare EC. WERLAUFF, Hixtorixke An-
legnelxer til Ludvig Holbergs otten fame Lyxtxpil, Copenaghm 1858, pp. 282-307.

“’ Baufirmen, III, 5. Cfi: in proposito A.E. JENSEN, Helte og antibelte. Omlm'ng
Holbergs Ulysses von Itbaa'a, Copenaghen 1984, p. 44.

" Uden Hoved ag Hale, Pmlogus, 2: «Mi basta avere qualcosa per gli occhi».
" «Le commedie tedesche nella Bmheggerstrzrde».
” Hexerie eller Blind Allarm, IV, 5.  
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tratta contro una compagnia di guitti, in fondo non era ancora percepito
dal pubblico come un vero e proprio teatro nazionale. Gli attacchi dal
palcoscenico erano e sarebbero stati frequenti; Ulyxm & però il primo vero

e compiuto assalto all’arma bianca, interamente strutturato come cn'tica a

von Quoten, esplicito a partire dal titolo e in molti riferimenti presenti nel
testo fino alla conclusione, un epilogo che ricalca quasi alla lettera i versi
già citati dal Nye-Aars Prologus, scritto per il capodanno del 1723.

Secondo l’uso del Nouveau Théätre Italien — probabilmente cono-
sciuto da Holberg a Parigi“ — di parodiare la concorrenza, l’autore
danese si serviva del teatro per criticare il teatro; durante il suo “raptus
poetico” fece delle commedie uno strumento critico per attaccare 1a com-
pagnia tedesca soprattutto in uno dei suoi principali difetti: il mancato

rispetto delle regole aristoteliche dell’unità di tempo, di luogo e di azione,
che Holberg dal canto suo considerava — con una certa elasticità, come

si è detto — elemento importante per il commediografo, che può incorre-
re in errore se non si è « raadfort med Aristoteles, som gav Regler i gamle
Dage, ey heller L’abbé d'Aubignac, som er Veyviser udì vore Tider »".

La concorrenza a Copenaghen era rappresentata anche dall’opera
tedesca alla corte di re Federico IV“ la quale, frequentemente aperta al
pubblico esterno, si serviva spesso di metodi caratteristici delle compa-
gnie gimvaghe, e per questo veniva presa di mira da Holberg. Ma

all’opera egli dedica nell’Ulyyxes un’unica battuta ripresa direttamente da
una delle commedie degli italiani a Parigi, l'Ulixse et Circé":

CHILIAN: Hvorledes ere jere Opera?
TROJANEN: Putzeerlig neck; thi naar en Herre for Exempel vi] bede sin Tienere

ercke sine Swvler psa, süger hand det i Tremulanter og Sang, saasom...
(synger):

Hm" Claus, track mig mine vale... er pan“.

“ Cfr. ]. STENDER CLAUSEN, Holberg og Le Nouveau Tbéa‘m- Italien, Copenaghen
1970.

" Tuende splinder nye Breve, som tiene til den Polilixlee Kandexlober; Opliuxning,
Copenaghen 1724: «consigliato con Aristotele, che dava regole nei tempi antichi, né con
l’Abate d’Aubignac, che è la guida ai nostri tempi» (sp.).

“ Cfr. E. NYSTRBM, Den dam-Iee Komediex Oprindelse, Copenaghen-Crisliania 1918,
p. 94 s.

" Per il riferimento a Ulisse et Circé cfr. G. BRANDES, Ludvig Halberg (1884), Cope»
naghen 1969, p. 148.

“ Ulyxxex uan Itbaa'a, II, 2: «CHILIAN: Com’è la vostra opera? / IL TROIANO: Abba-
stanza strana; perché quando un signore per esempio vuole chiedere al suo servitore di
infilargli gli stivali, lo dice con tremolami e canto, come… (canta): / Senti Claus, infilami
gli stivaa... li». Per le citazioni dall’Ulynes si è scelto di seguire la più recente edizione
commentata, a cura di].K. Andexsen, che segue il testo dei Samlede Slen'fler, basati : loro
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Questa era l’unica battuta rivolta contro l’opera, tutto il resto della com-
media è dedicato a von Quoten. Qui come in altre scene la figura di

Chilian rappresenta la voce narrante, l’alter ego dell’autore, colui che stig-
matizza i difem'. Chilian è l’Arlecchino della commedia italiana, nonché
la «lustige Person» generalmente usata nella commedia tedesca dell’epo—
ca"; nei numerosi casi di voluta violazione delle regole all’interno del-

l’Ulysxex è appunto Chilian a esprimere il senso critico, dialogando con
il pubblico, rompendo l’illusione e mantenendo l’unità fra la scena e la
sala. Egli sottolinea con i suoi lazzi l’assurdità dei salti temporali — la
violazione dell’unità di tempo —, come nel passo in cui, tornato da un

viaggio di un anno rappresentato in poche scene — un viaggio durante
il quale Ulisse aveva promesso di non radersi — esordisce osservando che
a lui il viaggio è sembrato cosa di una mezz’ora e poi, indicando 1a lun»
ghissima barba del padrone, gliela strappa per attaccarsela al mento e
rivolto al pubblico conclude:

CHEIAN: Kami I nu see Monsieur, af mit Skiwg, at jeg har weret et heelt Aar botte 2°.

Nella scena successiva, passando a colpire le violazioni dell'unità di
luogo, l’attacco si fa ancora più esplicito: mille miglia in un passo e
quarant’anni in una sera sono cose che accadono solo in una commedia

tedesca. E cosi si potrebbe continuare, fino alla conclusione, l’unica con—

clusione possibile in una commedia tanto sconclusionata, naturalmente
priva di un vero intreccio poiché scritta in violazione anche della terza
regola del tatto, quella dell’unità di azione. Nell’ultima scena due ebrei
si presentano sul palcoscenico per chiedere a Ulisse — ma in realtà all’at»
tore —, appena giunto a Itaca e tutto preso dal suo ruolo, la restituzione
degli abiti di scena e il pagamento del noleggio:

ULYSSES: Ach Himmel! saadant skal bende mig after 40 Aars Landflygtighed.

JQDER: Bist du in fyrretive Jahr weg gewesen, so muuss du auch for fyn'en'v Jahr
bezahlen. Wir wollen strax Reichnung machen“.

volta sulle prime edizioni a stampa di ciascuna commedia: L. HOLBERG, Seki Ìeomedier,
a cura di ].K. Andersen, Copenaghen 1994, pp. 133206.

"«Chflian» corrisponde in Pbxttdeutxcb a.! nome della maschera italiana, e sebbene
Holberg non si servisse usualmente delle maschere nelle sue commedie, il nome di
«Arlecdminn» a indicare Chilian compare esplicitamente nel Prologo in vexsi e in molte
delle numerose citazioni successive della commedia. Cfr. in proposito T. KROGH, Studia
over Harlekinaden pad den danxke Skuepladx, Copenaghen-Oslo 1931, pp. 17-19.

'" Ulysxe: van Itban‘a, I, 14: «CHJLIAN: Lo vedete ora signori, dalla mia barba, che
sono stato via un anno intero».

“ Ivi, SCENA ULTIMA: «ULISSE: Ach Himmel! Cosa deve accadermi dopo 40 anni di
esilio. / EBREX: Bis! du per quarant'anni weg gewesen, so muuss du auch per quarant’anni
bezahlen. Wir wollen max Rechnung machen».
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A metà dunque fra teatro e metateatro, fra realtà copenaghese e barocca

fantasia, con salti logici come la comparsa in scena di Didone e Oloferne

&: personaggi allusivi come i] re di Troia Priapo, Ulysses von Itbacia è in

fondo un vero capolavoro di comicità. Contrariamente alle premesse. c’è

anche « qualcosa per l’occhio », e fra le commedie del danese la sua strut«
tura rappresenta per molti versi una vera e propria anomalia. Mentre la
costruzione classica dei suoi testi prevede in genere un gruppo di per-

sonaggi rispettosi delle norme del vivere sociale, della morale, del buon

senso, e uno solo, il protagonista, è volta per volta l'outst'der (il borghese

francesizzato di ]ean de France, l’intellettuale pedante di Erasmus Mort-
tama, il soldato millantatore di Jacob van Tbyboe) che va riportato sulla
retta via o espulso per sempre dalla comunità, Ulysse; rappresenta un

mondo rovesciato in cui la follia domina l’intera comunità. Solo Chilian

—— talvolta con l'aiuto dell’altro servo Marcolfus, che lamenta dalla scena

il rumore delle noci rotte in galleria — possiede il bene dell’intelletto e
svela puntigliosamente i meccanismi perversi del teatro tedäco della
Brolzeggerstrxde. La finzione scenica è rotta di continuo in un frequente
ritorno degli attori danesi alla realtà, come sulla via del ritorno a Itaca
quando i compagni di Ulisse, trasformati in maiali da Didone e picchiati
da Chilian con maligna crudeltà, se la prendono non con Chilian ma con

l’attore Wegner (« Saa sandt vi er aarlige, saa skal I betale os disse Slag,
min go Monsieur Wegner »)” anticipando Lessing nella discussione sulla
difficoltà per un attore di sopportare percosse per conto del personag-

gio”, e dunque il dibattito taIdo—settecentesco sul paradosso dell’attore.

Per tornare al punto di partenza di queste riflessioni, e cioè alla
parodia, sull’Ulyxses si è scritto molto, come parodia del teatro tedesco
di von Quoten nonché come parodia dell'opera, ma un punto rimane
poco chiaro. A rigor di logica la commedia dovrebbe avere solo un valore
documentario sulla situazione teatrale della Copenaghen dell’epoca,
invece viene ancora rappresentata con successo. C'è dunque qualcosa di

anomalo che risiede nel meccanismo di questa parodia: uno dei tratti più
importanti è infatti una ironia intenestuale basata su un double coding“,
ovvero su — almeno — due diversi livelli di lettura. Due diversi livelli
di comicità che corrispondono grosso modo alle due diverse fasce di pub-
blico che frequentavano il teatro danese degli esordi: un pubblico popo—

" Ivi, IV, 4: «Quanto è vero che siamo ornati, ce le pagherete queste botte, caro
Monsieur Wegner ».

” G.B. LESSLNG, Hamburgm‘be Dramaturgie, Stück 56.
" Per il rapporto fra ironia intenötuale e double coding cfr. U. Eco, Ironia inter-

textuale :? livelli di [etwa, in Sulla letteratura, Milano 2002, pp. 227-252.  
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lare, ‘ingenuo’, in grado di percepire lo scherzo e apprezzare i lazzi,

cogliendo unicamente i frequenti n'fetimenti al teatro dei tedeschi, e un
pubblico colto, capace di gradire la satira sulla concorrenza, ma anche
e soprattutto di intendere la citazione dei testi omerici e la contamina—
zione con personaggi biblici e mitici.

Come avverte Winfried Freund riferendosi proprio alla parodia set-
tecentesca, « parodistìsches Schreiben erscheint nur dann sinnvoll, wenn

es sich den didaktischen Zielen der aufgeklärten Literatur unterord-
nem”; tale caratteristica è interamente presente nel testo e nelle inten-
zioni del commediografo danese. Considerando invece la parodia come
fenomeno dialogica, bisogna riconoscere che «l’intertestualità parodica
mette in gioco almeno due tele', quello parodiante e quello parodiato»,
che rappresentano «due voci in disaccordo fra di loro >> “. In questo caso,
per portare sulle scene una parodia del teatro tedesco, e ricostruire il
dialogo fra testo parodiante e testo parodiato, Holberg — che non è certo
in disaccordo con Omero —— avrebbe potuto e anzi dovuto servirsi di un
testo rappresentato dai commedianti di von Quoten. Invece opera una
scelta di campo: si limita a mimare la forma delle Haupt— und Staatxa/e-
tionen, con la loro continua violazione della nome, ma in quanto al con-

tenuto sceglie di adottare un ‘falso scopo’27 rappresentato da un testo
classico, ovvero più testi classici come i poemi omerici, l’Iliaa'e e l’Odisxea.
Una scelta decisiva per il futuro successo della commedia.

Senza dubbio il danse non era pienamente cosciente del risultato
che avrebbe ottenuto, per quanto egli avesse consapevolezza della pro-
spettiva storica che i poemi omerici avrebbero mantenuto nei confronti
del teatro di von Quoten, del quale conosciamo solo alcuni titoli dalle

poche locandine conservate“. La scelta di un falso scopo — e di que!

falso scopo — non fu però casuale, fu anzi quasi scontata per chi, come
lui, intendeva sottolineare il mancato rispetto delle regole da parte dei

”W. FREUND, Die literarische Parodie, Stuttgart 1981, p. 2.

1"’M. BONAFIN, Appunti Jull‘intertestualità parodia, in Interlestualità, a cura di
M. Bonafin, Genova 1986, pp. 21-28, qui p. 23.

” Una breve parentesi va aperta sul termine ‘falso scopo’, che viene spesso usato —
come in questo caso — in senso figurato, ma è in origine un concetto in uso nell’aniglîeria,
dove indica un obiettivo usato nel puntamento indiretto, come coordinata di riferimento
nei confronti del bersaglio reale. I] falso scopo deve avere precise caratteristiche: deve CS-
sere distinto, distante, definito e duraturo, capace doè di essere visto con chiareua, di far
parte di una prospettiva ampia, di mtc facilmente identificabile e soprattutto immutabile
e immobile nel tempo. Caratteristiche che si adattano perfettamente ai poemi omerici.

” Cfr. A. ALBJERG, Ludvig Holbergs poetiflee maskemde, Copenaghen 1978, p. 104:
«Se non fosse stato per la parodia di Holberg. forse non sarebbero stati nemmeno citati
nella storia della letteratura danese».
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commedianti tedeschi. « Bisognerebbe anche ricordarsi di quel che è stato
detto più volte e di non fare di una composizione epica una tragedia [. . .]
come ad esempio se si volesse fare un unico racconto dell’intera Iliade»,
afferma Aristotele nel capitolo 18 della sua Poetica ”. Per criticare il teatro
della compagnia di von Quoten e sottolineare l’importanza delle regole
Holberg riprende quindi proprio Aristotele, coglie l’esempio negativo, lo
esaspera affiancandogli anche l’Odixsea, lo spinge alle estreme conse-
guenze e, come spesso accadeva nelle Haupt— und Staatxaktionen, porta

l’epica in teatro per mostrare a tutti i danni che potevano derivare dalla
mescolanza dei generi. Il teatro impone un respiro minore, uno sviluppo
intorno a un nucleo centrale, codificato proprio dalla regola delle tre
unità, che naturalmente non è applicabile all’epica. E infine per attirare
sul problema anche l’attenzione del pubblico ‘ingenuo’, che non poteva
trarre conclusioni dirette, egli affida a Chilian il compito di smascherare
i difetti dell’operazione.

Ponendosi come obiettivo primario della parodia il teatro tedesco di
von Quoten, e decidendo perö di non dialogare direttamente con uno dei
suoi testi, di non incorporare — come dovrebbe — il testo parodiato,

Ludvig Holberg opera quindi una scelta dettata solo dalla volontà di tor-
nare alle fonti classiche del teatro, alla Poetica di Aristotele. Ma è una
scelta determinante per conservare la rappresentabilità della commedia in
una condizione geografica () temporale diversa da quella di on'gine, poiché
in tal modo egli ottiene, anche a distanza di quasi tre secoli, un rove-

sciamento della strategia. Conservando il doppio livello di lettura ma
invertendo la polarità del double coding, una parodia come l’Ulyxxex, desti—
nata per sua natura a non essere più comprensibile in un’epoca in cui non
può più essere còlto il rinvio al teatro tedesco di Copenaghen, grazie allo
stratagemma del falso scopo può essere ancora compresa anche dallo
spettatore capace di percepire unicamente i riferimenti ai poemi omerici
— che ora, contrariamente al passato, rappresenta lo spettatore ‘inge—

nuo’ —, e non solo da Chi è in grado di cogliere anche il valore docu-
mentario e i legami con la storia del teatro di Copenaghen nel Settecento.

Sfruttando il meccanismo della citazione classica, e soprattutto con—

frontandosi e consigliandosi anche questa volta con quelle che aveva sem-
pre considerato le fond tradizionali del teatro, Holberg raggiunge dunque
l’involontario obiettivo di dare vita lunghissima a una commedia altrimenti
destinata ad assolvere il suo effimero scopo di parodia per poi trasformarsi
in un documento apprezzabile solo dagli storici del teatro danese.

” ARISTOTELE, Poetica, saggio introduttivo, traduzione, note e sommari analitici di
D. Pesce, Milano 1995, p. 105.  
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IL “FRAGILE EQUILIBRIO DELLA PRESENZA”.

“FLORENTIN” DI DOROTHEA SCHLEGEL

di LUCLA PERRONE CAPANO

1. Desm'vere una vita

Di un « fragile equilibrio della presenza », nel quale si inscatolano
«gli uni negli altri segmenti di tempo, il passato e il futuro >>, parla Ludo-
vica Koch nello Specchio convesso della dexcrizz‘one‘ a proposito della fun-
zione dell’ekpbmsix, che consente di sfalsare uno stesso evento « su piani

di realtà diversi», ‘mettendo davanti agli occhi’ quell'inesauribile mol-
teplicità dj problemi, idee, visioni che la descrizione in un testo narrativo
sollecita e ispira. Come scrive Ida Porena per l’opera di Thomas Manz,
la däcrizione può essere infatti «nodo strutturale» della narrazione e
può occupare, come sottolinea di recente Mieke Bal, superando un'idea
di descrizione come «frontiera del racconto», «un posto privilegiato nel
cuore del genere romanzesco »). Con la sua passione per la scrittura
Ludovica Koch ha operato, si può dire, in questo come in altri casi, un
disgelo della lingua e della tradizione letteraria. La sua parola critica vive
di una serie di reazioni a catena che coinvolgono parole e immagixù, signi-
ficati e analogie, in un movimento che interessa l'esperienza e la memoria,
1a fantasia e la filologia. Capovolgendo un discorso critico, difensivo o
restrittivo, che considera i materiali descrittivi in un racconto come dei
pezzi testuali a sé stanti, questo saggio li vede invece «far parte della
narrazione come motivazione, ampliamento, punto d’arrivo»‘.

Con motivi divetsi da quelli individuati nello Specchio convesso della
descrizione — poiché insieme ai modi della descrizione cambiano «le
ragioni che spingono comunque a mettersi davanu' a una raffigurazione
per viaggiarci dentro »s _, vorrei considerare le forme di una descn'zione

' L. KOCH, Lo :peacbio mnveno della descrizione, in Al di qua a al di là dell’umano.
Studi e esperienze di letteratura, : cura di G.C. Rosdoni, Roma 1997, p. 6 e pasxim,

' I. PORENA, IA desa-izione come nodo xtmtlumle, in «AionAn », … (1980),
pp. 29—40.

’ M. BAL, Dexm'ziam} costruzione di mondi e tempo della nanaziane, in Il romanzo.
Le forme (II), a cura di F. Moretti, Torino 2002, pp. 189-224, qui p. 189.

‘L. KOCH, op. dt., p. 9.
’ Ivi, p. 3.  
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che è anche coscienza e difesa forse di una fondamentale artificialitä della
narrativa (contro ogni ideologia della naturalezza) nel romanzo incom-
piuto Florentin (1801) di Dorothea Mendelssohn poi Schlegel. Questo
testo «dimenticato», come è stato definito‘, ci pone di fronte a un inte»

ressante intreccio di parole, immagini e musica, allontanandosi, con la sua

particolare combinazione di figure e motivi romantici7, dal tipico Frauen-
roman tra Sette e Ottocento. Andme oltre il problema della linguisti—
cizzazione del visibile, della traducibilità in discorso del tasto visivo, la

« narrativa ottica »8 di Florentin crea incroci figurativi e spostamenti da
un’estetica del vedere a una poetica del sentire allo scopo di ottenere alla
fine un unitario senso visivo e musicale, un ‘vedere con gli occhi della

mente’. In questo modo il discorso descrittivo, anziché risultare etero-

geneo rispetto al fluire della narrazione, serve proprio a caratterizzame
la specificità, laddove nel racconto (come ricorda ancora Ludovica Koch

& proposito di Elena nell’Iliade)9 si riesce a far vedere anche quello che
non si vede, per cui «il racconto può essere letto come 10 sviluppo di
una descrizione mai fatta» 1°. Attraverso la descrizione, si può dire allora,

il romanzo costruisce dei mondi, ma, rifiutando l’«i]lusione della tap-

presentazione mimetica » “, ne esalta il carattere fittizio e stimola il lettore
a cercare significati nascosti, mostrando allo stesso tempo tutte le diffi-
coltà e le inadeguatezze dell’attività di lettura.

Spinta a scrivere il romanzo che aveva in sé da Fliedn'ch‘z, che
figura come curatore della prima edizione di Florentin, Dorothea, che

considererà la sua opera non un Roman ma un semplice Lebenxlau ", ci
consegna cosi un tasto leggibile seguendo le tracce e le maschere di una

"H. BRANDSTÄDTER - K. JEORGAKOPULOS, Dorothea Schlegel 'Florentin'. Izletù're
eines vergexsenen Texte:, Hamburg 2001.

7 Come ha già notato L. SECCI, "Flarentin' di Dorothea Schlegel. Cronaca di una
creatività negata, in «Studia Lheodisca», II (1995), PP. 74—93.

“Cfr. D. VON HOFF, [nungen und Win'ungen. Konversion und GescbIert in
Dorothea Schlegel; 'Florentin”, in Widersprüche gescblecbllicber Identità, & cura di]. Cre—
merius, Würzburg 1998, pp. 181-192, qui p. 190.

’L. KOCH, op. cit., p. 7. Già per Aristotele, d’altra parte, la retorica deve radere
vivi i pensieri, descrivendo le azioni come se le dipingesse: «Io dico che le parole dipin—
gono, quando significano le cose in atto» (Relorica, 111, II, 14123).

“‘L. KOCH, op. dt., p. 7.
" M. BAL, op. cit., p. 224. Il romanzo anzi, conclude Bal, «si può definire proprio

come tutto Ciò che cresce e germoglia dal paradossale ‘de' di ‘de-scrivere’: saivendo di
qualcosa, il romanzo la ‘de»scrive’» (p. 191).

“Cfr. a questo proposito L. SECCI, ap. cit., in particolare p. 78.
“ D. SCHLEGEL, Vorrede, in Florentin, a cura di L. Weissberg, Berlin 1987, p. 161

(d’ora in poi indicato con F e il numero della paghe).
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autorialità cangiante e instabile " oltre che come pendant della più famosa
Lucinde (1799). Se c’è una ‘differenza’ femminile, questa si manifesta non

in senso ontologico, bensi nel piano orizzontale di una possibilità di varia-
zioni innestate da personaggi le cui identità subiscono scosse, consen-

tendo una molteplicità di angolazioni, dialettiche, proprio attraverso
quelle immagini che all'autrice stessa « appaiono sconosciute >> ". La scelta
di un protagonista maschile non è solo adeguamento a un modello codi-
ficato dalla tradizione romanzesca, ma diventa espressione di una forma
più complicata di autocoscienza che demanda alla scrittura il controllo

dello scandaglio di campi archetipici, piegandosi a soluzioni stilistiche ed
esiti meno scontati di quanto potrebbe sembrare o è sembrato. Anche il
cliché della scrittrice dimenticata — che pure è una costante nella storia
letteraria — non sempre corrisponde alla realtà e non corrisponde forse

nemmeno molto alla realtà di Dorothea Schlegel, che condivide con
Friedrich l’esigenza primaria — e simbolica — della scrittura e di un
approdo in cui pacificare i contraddittori impulsi all'erranza e alla sta-
bilità. Un’esistenza segnata dal desiderio di sublimarsi in letteratura e dal
dubbio, ostentato, di essere inadeguata al compito. Nell’impossibile satu-
razione del desiderio di narrare dell’autrice, che non riconosce autorialità

alla sua scrittura, si sviluppa allora quel gioco con i ruoli e le identità che
è straniamento di una invenzione radicata nella realtà, ma implica anche

un momento non intenzionale, in cui, nella voce/nelle voci del testo, si

nascondono i segni di quell’autorialità cercata e rifiutata“. Su una soglia
oscillante, lo sguardo sulla narrazione — da parte della narratrice e del

lettore —— diventa perciò uno sguardo che cerca la presenza sfuggente,
tenta di carpirne le maschere e di riconfigurame le forme.

E dal riflesso () dalla prefigurazione di un’immagine all’inizio del
romanzo (nel H capitolo), che ricorda quella che sarà la Frau am Fenster

“ F. DEIBEL, Dorothea Schlegel als Schnflxtellerin im Zusammenhang mit der roman-
liscben Schule, iu «Palaestra», 40 (1905), pp. 8-12, cit. in L. SECCI, op. cit., p. 83, lo
definisce «merkwürdig unweiblich ». Altri giudicano il rommzo più ‘modemo’ e riuscito
della Lucinde schlegeliana, nella sua « bescheidene Unselbständigkeit ein hundertmal bes-
serer Roman als die Ludnde in ihrer anmzßmden Originalität» (R. HAYM, Die roman—
tiscbe Srbule, Berlin 1870, p. 665).

” D. SCHLEGEL, Zueigrmng an den Herausgeber (F, 156).
"Scrive a quam proposito B. HAHN: «Denn in die Stimmen derer, die den einen,

den richtiger) Namen verfehlm, der ein Werk autorisieren könnte, mischen sich andere,
die anderen, die gegen die Autorität des gemeinen Schöpfels einen Traum entwickeln,
den Traum, der männlichen Autorschaft nicht mit einer weiblichen zu antworten, son-
dem mit einem Schreiben, das die Statuten der Autorschaft unterläuft» (Unler falxcbem
Namen. Von der xcbwierigen Autom‘haft der Frauen, Frankfurt a.M. 1991, p. 19).
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(1822) di Caspar David Friedrich, si può emblematicamente punite per
un discorso sugli incroci e gli intrecci figurativi del testo. Rispetto alle
infinite varianti della raffigurazione del femminile — la donna che si spec—
chia, che donne o sogna, che passeggia, che esibisce la sua bellezza 0 il
suo amore materno —, e anche rispetto alla donna che legge, questa

figura evoca la nostalgia di un’assenza, la cifra di una infelicità, l’inte—

riorità di un tempo senza scadenze: una donna senza libro, alla finestra.

In questa immagine si esprime, più che la storia di un linguaggio,
l’archeologia di un silenzio. Un silenzio che nel romanzo di Dorothea
Schlegel risuona nel protagonista appoggiato alla finestra, che prefigura
anche quel tipo del musicista alla finestra e del cantore errante che diven—
terà ben più famoso con Eichendorff”, il quale per il Rudolf di Ahnung
und Gegenwart si ispirerà proprio a Florentin“:

Florentin war allein: et lehnte sich in ein Fenster seines Schlafzimmers. [...] So stand
er lange Wie gedankenvoll, und dachte doch nichts. [...] Allmählich verhallte a in
seiner Seele, wie Töne in den Wellen der Luft immer in weiteren Kreisen verklingen,
bis die Bebungen schwächer werden, und endlich alles ruhig ist. So werd es auch
still in ihm, und das bekannte Bild seiner selbst trat Wieder deutlich vor ihn (F, 22).

La canzone che segue non accompagna 0 commenta il discorso, ma
lo precede e lo inaugura (qui come in altri momenti decisivi), viene pre-
sentata essa stessa come un discorso e, più che rappresentare uno stato,

una vicenda psicologica, attualizza dei significanti, attraverso i quali si
mette in scena una realtà viva, o almeno quella che resta al soggetto par-
lante. La voce del came viene a riempire la mancanza aperta dal desi-
derio, vorrebbe raggiungere uno spazio vivente, commosso, reciproco, ma

la realtà vieta lo stabilirsi di un tale rapporto, per cui il desiderio deve
dirsi sempre deluso del proprio oggetto. Sia pure rivolta a un Tu, pre-
sente o assente/lontano, la voce non designa perciò tanto un interlocutore
distinto dal parlante, ma si ripiega su se stasa, si svolge nel circuito
chiuso del discorso.

Rispetto alla maestria del Wilhelm Meister, letto e ammirato dal-
l’autrice, che però alla fine confessa di non capirlo veramente“, Florentin

” «Am Fenster ich einsam stand / Und hörte aus weiter Ferne / Ein Posthom im
stillen Land» (] . VON EICHENDORFF, Sehnsucht, in Dichter und ihre Gesellen, in Werke,
München 1981, vol. I, p. 66). Come nom Adorno a proposito della poesia di Eichendorfi',
è proprio il canto a far percepire il silenzio del paesaggio (TH. W. ADORNO, Zum Ge-
dächtnis Eicbendorfifv, in Noten zur Literatur, Fraukfim a.M. 1974, pp. 6934).

“Cfr. L. WEISSBERG, Nubwart ("F, 236).
“A proposito del Meixler scrive l’autrice: «Für mich ist der Meister ein Buch, das

ich verehre, studire, immer wieder und wieder lese, das mir nicht vom Tisch und nicht
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evoca già nel nome, come mette in evidenza Barbara Becker-Cantarino”,

le contraddizioni di un’identità che comprende il maschile e il femminile,

ricordando il flox/florix, un fiore che in tedesco è il fmmùnìle Blume, ma

anche la città di Firenze e Florestan, il personaggio delle Franz Stembaldx
Wanderungen (1798) di Tieck (poi Eichendorff chiamerà Florio il giovane
poeta del Mamarbild). Nel nome Florentin si sente tutta la sonorità che
attraversa il pelsonaggio e il testo, una sonorità seduttiva, in cui principio
di piacere e principio di realtà si alternano e convivono.

Come quella di Werther, la storia di Florentia è la storia di un

giovane senza padre“: « So weit mein Gedächtnis zurückträgt, war ich
eine Waise und ein Fremdling auf Erden, und so denke ich das Land

mein Vaterland zu benennen, wo ich zuerst mich werde Vater nennen

hören » (F, 16). E anche qui lo spazio vuoto di una mancanza non verrà
riempito: Florenn'n non troverà il padre, ma solo un momentaneo sosti-
tuto nel conte Schwarzenberg, al quale ha salvato la vita, né la madre che,

nella ricostruzione della triste storia di un’infanzia, si rivelerà una madre

adottiva, né una compagna, dato che Juliane è già promessa sposa

all’amico/fratello Eduard. Alla curiosità del come su un’eventuale origine
nobiliare, su un possibile «von Florentin», il protagonista ribatte:
«Wenn es durchaus mit meinem Namen allein nicht genug ist [...], so
setzen Sie Baron hinzu, das bezeichnet wenigstens ursprünglich, was ich
zu sein wünschte, nämlich ein Mann» (F, 34).

Alla domanda che è alla base di ogni ricerca di identità, «Chi sono,

io? >>, Florentin risponderà con la narrazione di una storia, deljneerä un

disegno, un destino, la figura misteriosa di una esistenza. La scrittura e

il racconto, potremmo dire, salvano da un’identità senza scampo, da

quella definizione di genere contro la quale protesta anche la Lucinda
schlegeliana («Können denn Menschen nicht mit einander reden, ohne
danach zu fragen, ob sie Männer oder Frauen sind? ») 22, dal nome asse-

aus dem Gedächtnis kommt, das aber meiner innemten Natur so grade entgegen ist, dass
ich wohl sagen muss: Ich verstehe es nicht. Goethe selber macht mit denselben Eindruck
wie ‘der Meister’» (F, 232).

” B. BECKER-CANTARINO, Scbn'ftxtellefinnen der Romanlik. Epocbe - Werke -
Wirkung, München 2000, p. 139.

2‘U. TREDER, Madri, madonne e mami, in Il primato dell'occhio… Paesia e pittura
nell’età di Goethe, a cura di E. Bonfatti e M. FanceÌli, Roma 1997, pp. 159-189, sottolinea
come in realtà il tema centrale di Flarentin sia «la ricerca della madre. L‘orpbelinuge,
status caro alla letteratura dell’epoca classico—romanu'ca, in quäta narrazione è di una
natura un po’ particolare perché non è che Florentia non abbia una madre: è che di
madri ne ha fin troppe» (p. 159).

22F. SCHLEGEL, Lucinda, a cura di KK. Pohlheim, Stuttgart 1985, p. 44.
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gnato dalla famiglia, e consegnano alla possibilità di un’identità multipla
e in divenire. Se l'esistenza e l’identità del protagonista si dànno nel movi-
mento spazio-temporale, attraverso anticipazioni e riprese, le spiegazioni

sulla maternità e la paternità verranno continuamente rinviate nel roman-
zo e rese alla fine impossibili. Il motivo, quindi, della determinazione o

autodeterminazione dell’eroe, che si affianca da una tutela trascendente

nel coevo Bildungxroman, rimane irrisolvibile per Florentin, che cerca di

ricostruire o di costruire la propria storia per acquisire quella identità e

determinazione che alla fine non riesce a trovare, e che trasformerà la

struttura anamnestica del testo in un’apertura all’infinito. In questo
« romanzo di formazione alla rovescia…”, l’eroe, che non raggiunge nes—
suna meta, si propone, al di là delle analogie con la figura dell’autrice,
come progetto esistenziale continuamente abbozzato e mai completa-
mente realizzato.

2. Figure dello sguardo

Il racconto a ritroso dell'infanzia e ddla giovinezza di Florentin, che

inizia nel VII capitolo e ne abbraccia quattro, si configura come visione
onirica di un ricordo: « Wie ein Traum schwebt mir die frühe Erinnerung
vor, dass ich in meiner ersten Kindheit in einem einsamen Haus auf einer

kleinen Insel lebte» (F, 42). Dall’isola solitaria e dalla casa in cui non

abitava «nessuno », se non una donna gentile che si prendeva cura del
bambino (ibidem), il protagonista sarà ttaghettato su una « tiva straniera »
(F, 43) con un viaggio verso le tenebre che lo condurrà in un luogo in
cui non si vede mai la « luce del giorno», perché pareti, pavimenti, ten-
daggi e candelabri neri circondano la signora che il fanciullo « doveva
chiamare madre ». Nel testo si assiste cosi a un crudo altemarsi di lumi-
nosità e buio. Con il suo cromatismo verbale, l’autrice investe le forme

di luce netta, nel tentativo di conferire alla parola i valori tattili delle cose,
in una continua n'frazione tra i mezzi espressivi che vorrebbe fare dello
spazio scenicomarrativo una tastiera cromatica. In una oscillazione tra

mimesi e volontà creativa il romanzo sviluppa una sua …to-riflessività che
vive proprio della rifrazione tra letteratura e raffigurazione pittorica.

Con una modalità che potremmo dire ironica e allegorica allo stesso
tempo, i quadri esposti nel castello dei conti Schwarzenberg, dove il sal-

” I. STEPHAN, Weibliche und männliche Autormbafi, Zum “Florentin” uor; Dorothea
Schlegel und zur “Lucinda" von Friedrich Schlegel, in Wen kimmert's, wer spricht? Zur
Literalw und Kulturgexcbicble von Frauen aus Ost und West, a cura di I. Stephan, Köln—
Wien 1991, pp. 83-98, qui p. 94.  
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vatore Florentin viene accolto all’inizio della storia, presentano i volti
familizui ed enigmatici dei membri della famiglia“. A loro volta poi sono
i personaggi stessi a essere presentati come quadri, 0 meglio come

«immagini generate descrittivamente » ”, e diventano il luogo migliore da
cui indagare un procedimento descrittivo che si dà innanzitutto nell’atto
del mostrare nel dettaglio. La figura di Juliane, nel suo carattere floreale
vicina all’essenza di Florentin, emerge per cosi dire cromaticamente:
«Eine blühende Farbe, ein schöngeformter Arm, eine längliche Hand,

durch deren Weiße die Adern bläuh'ch hindurch spielten, zarte Finger,
die sich in ein fein getuschtes Rot endigten... » (F, 18), mentre la madre,

Eleonore, appare come «ein Bild der wohltätigen Ceres ». E il protago-

nista, che è pittore, oltre che poeta e cantore (come lo Stembald di
Tieck), in questo idillio campestre non potrà non pensare a un quadro

del passato, quello del pittore olandese David Teniers:

«Mir ist», sagte Floremin, «als sähe ich eine Szene von Teniers lebendig werden!
Es wäre noch der Mühe wert zu leben, wenn & immer auf der Welt so aussehen
könnte!» (F, 116).

Non vi è però una descrizione che individui in modo stabile i per-
sonaggi. Esemplare è il caso di Clementina, la misteriosa zia costante-
mente evocata dai rappresentanti della famiglia, ma presente all’inizio solo
con il suo ritratto —— che getta Florentin in un profondo turbamento —,
in cui appare nelle vesti di Sant’Anna con Maria. Questo quadro è a sua
volta la copia di un altro che raffigura Clementina come Santa Cecilia
protettrice della musica“, annunciando o meglio prefigurando un per-
sonaggio che conserverà sino alla fine un carattere fantasmatico, al quale
non è possibile attribuire un’identità e un luogo precisi se non quelli della
raffigurazione pittorica () della messa in scena teatrale. Si potrebbe anzi
dire che tutti i personaggi femminili sono presentati come figure di un
quadro 0 di un tableau, formano dichiaratamente un Bild o un Bühnen-

bild. La donna misteriosa che Florentin vede a Venezia, ad esempio, si

delinea ed esiste solo nella compresenza di altri elementi scenici al punto
che, quando le si avvicina, il protagonista sente di entrare in una scena

" Vista e udito, suoni e colori, che nel testo sono suettamente correlmì, come e più
delle motivazioni delle parole dette, spingono Floremin a restare: «Die Unbefzngenheit
der Frauen bei seinem Empfang, die wenigen bedeuteudm Worte, der herzliche Ton, der
Blick, von dem sie begleitet waren, hatten ihn leichter zu bleiben bewegen, als die Ein—
ladungen der Männer» (F, 17).

2’M. BAL, ap. Lit., p. 190.
”’I. STEPHAN, op. cit., p. %.

“__
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il cui fondale a poco a poco si anima”, mentre «l'immagine della affa-
scinante figura » viene moltiplicata dagli specchi appesi alle pareti, offren»
dosi letteralmente come illusione ottica allo sguardo di Florentin e insi»
nuando contemporaneamente il dubbio sulla connessione tra apparenza
e persona, sulla possibilità e l’impossibilità della rappresentazione stessa.

Giochi di specchi e rispecchiamenti dell’identità caratterizzano il
romanzo che nella sua « Bildergalerie » 2“ lascia sfilare le immagini dinanzi
agli occhi del lettore senza portarle a una « conclusione soddisfacente »”.
Dietro a questi ‘fantasmi’ non si individuano tanto corpi reali quanto
piuttosto alcuni modelli pittorici, come quello, dichiarato negli appunti
della scrittrice, della risplendente pittura delle Nozze di Cana del Vero-
nese”, una delle spettacolari cene in cui compare un’autentica folla di
personaggi nei più diversi atteggiamenti e sorprendentemente fuon’ dai
canoni iconografici.

Le persone Che Florentin incontra hanno così lo statuto di immagini
che gli tornano alla mente o che si formano dinanzi ai suoi occhi, risve-
gliano ricordi e somiglianze, le quali, alla fine, sembrano per un attimo
potersi risolvere nell’epifania di Clementina, Santa Cecilia del quadro e
‘anima bella' del romanzo. Quest’ultima, però, nel momento in cui

dovrebbe o potrebbe rivelare un segreto, cade a terra priva di sensi
annullando ogni possibilità di riconoscimento e di identificazione: « U11
improwiso rossore le colori il volto marmoreo, poi impallidi nuovamente,
chiuse gli occhi e cadde a terra svenuta» (F, 148). La figura di Cle-
mentina, che è stata descritta poco prima con i colori nero/bianco, si
tinge pericolosamente di rosso e rimane, proprio nel momento cruciale,
senza voce”, diventando materialmente un’icona cui «è precluso ogni
movimento e anche il parlare » (ibidem), un"anima bdla’, il cui strumento
espressivo è la scrittura musicale che diventerà tessuto connettivo tra la
voce32 e 10 sguardo.

”Cir. H. BRANDSTÄDTER - K. _ÎEORGAKOPULOS, op. cit., p. 78 s.
2“D. SCHLEGEL, H. Vonede (F, 162).
” Scrive l’autrice & questo proposito: «Befriedigenden Schluß! Sieh, mein Freund, bei

diesem Wort mußte ich aufhören und konnte lange nicht weitexschreiben» (Zueignung
an den Herausgeber, F, 157).

"' «Unter den Gemälden hat er am meisten von Paul Veronße' Hochzeit zu Cana»
(D. VEIT, [Aufzeichnung ohne Datum], cit. in D. SCHLEGEL, Florentin, a cura di
W. Nehring, Stuttgart 1993, p. 275).

" Cfr. S. NIEBERLE, FrauenMuxikLiteralur. Deutscbxpmcbige Scbnflxtellerinnen im
19. ]abrbundert, Herbolzheim 2002, p. 95.

32Come scrive A. CAVARERO, A piu' vuci. Filosofia dell’espressione vocale, Milano
2002, ricordando un racconto di Karen Blixen, I sognatori, in cui la protagonista che
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Tutta «l’aporia della rappresentazione del femminile nel testo » ” è
contenuta allora nella figura senza voce e senza canto della musicista Cle-
mentina, il cui requiem alla fine è «segno (metonimico e) autoreferen-
ziale»” del personaggio che lo ha creato e contemporaneamente com-
pimento della musica ‘immaginata’ del romanzo. Con quegli spostamenti
dell’immagine in musica e Viceversa, Florentin, improvvisatore egli stesso,
come sappiamo, di stanze alla maniera italiana, in cui confluisce la « Stan-

zen Wuth und Glut » ” della sua autrice, alla fine recepisce il requiem più
con gli occhi che con le orecchie: « suoni potenti mi strapparono alla terra
e vidi un nuovo mondo dischiudersi dinanzi ai miei occhi» (F, 149). Qui

la musica come estetica dell’ineffabile e anche come «erfiillter Augen—
blick », attimo di pienezza e di supremo esaudimento, se, da una parte,
riconcilia Florentin con quell’arte sacra che aspira a superare la disgiun-
zione di etico ed estetico (« mai, come di fronte a questa immagine, aveva
compreso la divinità della musica », F, 146), dall’altra, però, lo conduce

a smarrirsi («im Anschauen verloren») nelle rifrazioni labirintiche con
cui il suo mondo interiore percepisce quello esteriore. Il carattere ambi-
guo del personaggio e della sua precaria identità emerge in tutta la sua
enigmaticìtà proprio in questa leggenda di una ‘santa’ e in una musica

segnata dal femminile.

Non più in grado di riconoscere la verità di se stesso, il protagonista
si dissolve, potremmo dire, in musica, in una « himmlische Musik»,

realizzando in pieno quel programma romantico postulato da Friedrich
Schlegel nella Lettera sul romanzo (« Non posso — anzi — immaginarmi
un romanzo se non composto di narrazione, di canto e di altre forme >>) “’
e lasciando che il processo di percezione e di riconoscimento dell'oggetto
amoroso non approdi ad alcuna soluzione. Ora le figure e le cose per-

perde la voce di cantante lirica, anche se non quella di donna, Vime considerata morta,
c’è un aspetto cruciale della voce femminile: «Il silenzio, che [...] si addice alle donne,
riguarda appunto la parola, non il canto [...]. La perdita della sua voce operistica è
pertanto più tragica di ogli altra muxezza e di ogni silenzio imposta a figlie e spose. Con
questa voce muore infatti la formidabile potenza femminile del canto» (pp. 1304131).

”S… NIEBERLE, op. cit., p. 99.
" Ibidern.
” In una lettera del 6 gennaio 1800 a Schleiermachet a proposito del romanzo (citato

in D. SCHLEGEL, Florentin, a cura di W Nehring, cit, p. 265) l’autrice scrive con piacere
e compiacimento chee presa da una «Stanza; Wutb und Glut» e che vuole farunprov-
v'lsare al suo Florentin, il cui discorsoe permeato dalla continua urgenza di una attualità
unozionale, tali «niedliche fließende Stänzchen» nei quali il racconto si fa canto, aria
musicale, si riavvicina alla voce come oralità.

"’ F. SCHLEGEL, Lettera sul romanzo, in Frammenti m'tia e scritti di extetica, & cura
di V. Santoli, Firenze 1967, p. 216.
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dono i loro contorni definiti e acquisiscono un aspetto sempre più fan-
tasmatico:

Alle Gegenstände leuchteten auf eine seltsame Weise und bewegten sich wie Geister.
Der Strahl fiel gerade auf das Gesicht der heiligen Cicilia; Farben und Züge waren
verschwunden, es war nur ein blendender Glanz; Florentin hätte in die Knie sinken
mögen vor dieser Herrlichkeit (F, 146).

E quando l'esistente acquista un’evidenza che sta per sopraffare la
retorica del discorso () del canto, allora le figure del discorso, i suoi fan-

tasmi, esplodono come contenitori non più adeguati. Nel momento cioè
in cui l’esistente — Clementina, possibile madre o matrigna — acquista
tale pressione da invadere e sopraffare la ‘retorica’ del discorso, questo
cessa () deve cessare.

A proposito della mancanza di una « conclusione soddisfacente » del

romanzo, che vuole l'eroe sposato () almeno promesso sposo (come
avviene nei Lelarjabre) o altrimenti sotterrato, l’autrice dichiara:

Was den meisten so erscheint, ist es nicht für mich. Ach da in der Wirklichkeit, in
der Gewissheit, da geht mir erst alle Wehmut und alle Unbefriedigung recht an.
Meine Wirklichkeit und meine Befriedigung liegt in der Sehnsucht und in der
Ahndung”.

Alla conclusionejnon condusione del Flarentin, l'eroe della storia

scompare, «non si trova più da nasuna parte », rivela tutto il suo carat-
tere fuggitivo e inafferrabile, che non riesce a trovare neppure consistenza
narrativa, privo di essenza come il romanzo stesso. Il testo esprime cosi

definitivamente la sua refrattarietà a ogni idea di superiore armonia, di
compimento euforico, la sua eterogeneità (quella disarmonia che carat-
terizzava l’autrice), indicando la scrittura come vita che non ha luogo, una

vita Che a sua volta, scrive Ludovica Koch a proposito della biografia, «è
sempre per qualche via un romanzo fallito: una quéte insabbiata, un con-
flitto brancolante, una catastrofe implosiva», qualcosa che «finisce per
interrompersi, deplorevolmente, nei momenti più ìnconsultb)”.

”D. SCHLEGEL, Zueignung an den Herausgeber (F, 157).
“L. KOCH, op. cit., p. 61.

  



   

TRADURRE ED ESSERE TRADOTTI

PRIMO LEV1 E LA MEMORIA RIFLESSA DEL TEDESCO

di VALENTINA DI ROSA

La induzione, attività eminentemente mcievole,

xofre cosi i travagli cbe amompagmmo tutti i xixtemt' di
wmmern'a e di scambio. IA comunicazione è anche un
rischio, la mmprenxione una :poxxexmmento, il trasporto
una menomazione, la frequentazione una condanna.

LUDOVICA KOCH

In un’intervista rilasciata nel 1985, invitato a descrivere la sua scri-
vania, Levi rispondeva disegnando tra le righe, oltre la superficie del suo
tavolo di lavoro, il profilo della sua duplice vocazione intellettuale:

È una scrivania con due facce. C’è una faccia arcaica, classica, con una macchina

per scrivere, i cassetti e la cancelleria varia, verso Nord, e verso Sud c’è una video»
scrivente, che è il mio idolo attuale, a cui mi sono prostemam, dal quale mi sono
lasciato corrompere e col quale attualmente scrivo, col quale devo fare i conti, una
volta entrati è difficile uscirne. Mi accade abbastanza sovente durante la giornata di
cambiare posto, di fare una gìravolta intorno alla scrivania, a seconda se opero dal
lato Nord o dal lato Sud‘.

Nell’oscillazione fra le opposte latitudini del Nord e del Sud Levi
metteva sottilmente in gioco la dimensione «ancipite» della sua perso—
nalità in bilico fra due mestieri: il proprio della Chimica e quello «altrui »
della letteratura — variazione sul tema di un io»« centauro » diviso fra
destini incrociati: lo scrittore (nato «per caso») e il chimico; ovvero il

testimone della barbarie del Lager e il suo rovescio, l’ex-detenuto di

Auschwitz, il prigioniero n. 174517; 0, ancora, l’ebreo laico e il soprav-
vissuto, (« presentatore e commentatore » di se stesso), e, a latere, l’autore

pseudonimo di fantascienza (Damiano Malabaila), convinto dell’esistenza
di un «vizio di forma», proprio dell’essenza dei lager come di altre
« catastrofi condizionali ».

‘Cfr. P. LEVI, Conversazione con Alberto Gozzi, ìn Primo Levi, num. mon. di
«Riga», a cura di M. Belpoliti (d’ora in poi RIGA), 1997, n. 13, pp. 91-101.



  

352 Valentina Di Rosa

Muovendo dai connotati di questo autoritratto, riflesso di un’« asim-

metria » coltivata come lucida coscienza di sé, il mio sarà un tentativo di

ragionare sul rapporto fra scrittura e traduzione nell’opera di Levi, e,
più in particolare, sul suo rapporto con la lingua tedesca che, a partire
da Auschwitz, percorre sotterraneameme la sua vicenda dj ebreo e di

scrittore.

Lingua straniera — ed estranea — in cui è codificata l’ideologia anti-
semita del nazismo, dalle mistificazioni di Mein Kampf sino alla politica
di sterminio del Terzo Reich, il tedesco è tuttavia per Levi, nella sua

variante colta, anche un idioma familiare, a lui già noto prima dell’inter-

namento nel campo, attraverso le frequentazioni letterarie giovanili, non-
ché grazie agli studi di chimica degli anni universitari. Non è un caso per»
ciò che, oltre i confini dell’universo concentrazionario, l’incontro con il

tedesco rappresenti, pur entro una trama di echi e risonanze diseguali, un
momento nient'affatto marginale nella riflessione di Levi, di cui è possibile
ricostruire le tracce lungo l'intero arco della sua scrittura, dall’esordio

narrativo di Se questa è lm uamo (1947-1958) alla traduzione del Procesxo
di Kafka (1983) alla tarda meditazione de I sommem' e i salvati (1986).

Abitato da um molteplice varietà di registri e stili discordanti, dal

lessico « preciso ed austero» della scienza, al linguaggio «melodiosa e
raffinato» della poesia di Heine, al « gergo degradato >> dei nazisti
(SES, I, 728) 2, il tedesco rappresenta un ulteriore terreno nel quale Levi

sperimenta l'« utilità adattativa »3 del suo versatile ingegno, cui sa di
dovere in larga misura le ragioni della propria sopravvivenza. È la chiave,
più volte ribadita, di una identità multipla, dotata di più anime, che Levi
riconosce come risorsa costitutiva del proprio essere: « io credo che il mio
destino profondo (il mio pianeta, direbbe don Abbondio) sia l’ibridismo,

la spaccatura. Italiano, ma ebreo, chimico, ma scrittore. Deportato, ma

non tanto (o non sempre) disposto al lamento e alla querela»‘.

È noto come per il Levi prigioniero e già futuro testimone, il «buco
nero » di Auschwitz risulti segnato sin dall’inizio non solo dall’esperienza

2 Le opere di Levi sono citate dall’edizione in } voll. delle Opere, Torino 19874990
(I vol. Ramann”; 11 vol. Romanzi e poexie; III vol. Racconti e mggt) e abbreviate con le
sigle qui riportate, seguite dall’indicazione del volume e della pagina: SQU Se questo è
un uomo, APP. Appendice; T U tregua; SP Il :istema periodica; L Lili! e altri ramonti;
AM L'allrui mestiere, SNOQ Se non am, quando?; OI Ad om incerta; SES I :ommem'
e i xaluati.

’Cfr. P. LEV‘I, L’aximmetria @ la vita, in RIGA, pp. 3845.

‘ P. LEVI, Conversazioni e intemixte, 1963—1987, a cura di M. Belpoliti, Torino 1997
(d’ora in poi CEI), p. 186.  
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dell'orrore, ma anche dal disagio della indecifrabilità, aggravato dalla dra-
stica diminuzione del valore della lingua, () anzi da una vera e propria
«eclissi della parola» (SES I, 731). Sin dall’ingresso nel campo, il trauma
dello spaesamento si accompagna alla difficoltà di intendere quanto
accade intorno, alla percezione inquietante di vivere dentro un «film in
grigio e nero, sonoro, ma non parlato » (SES I, 724-725); rimessi inermi

ai «barbarici latrati» dei nazisti, scrive Levi, « ci trovavamo in mezzo a

una barbarie straniera. E dovevamo ristabilire i rapporti rotti attraverso
un gergo comune, mentre all’esterno di noi c’era lo ‘stram'ero’, lo ‘strano’,

l"estraneo'; le tre cose allo stesso tempo. Ed erano i tedeschi, il Terzo

Reich, il nazismo » (CEI, 108). Ritrovarsi scagliata" d’un tratto << sul fondo »
è tutt’uno con l’essere bruscamente espropriati della lingua madre, sapen-

dosi in balia dell’ignoto: nel registrare le prime impressioni, il nuovo
internato è già impegnato nello sforzo di decodificare le scritte, ì Canelli,
i divieti che regolano la vita del Lager (« ARBEIT MACHT FREI, il lavoro
rende liberi [...] e c’è un rubinetto e Wassertrinken verboten », SQU I,

18), insieme agli ordini incomprensibili impartiti dalle SS. ]] secondo
capitolo di Se questo è un uomo rimette in scena alcune sequenze di quel

« dramma pazzo », fatto del vociare confuso dei prigionieri, del loro muo-
versi «in su e in giù senza costrutto», mentre piovono dall’alto frasi

« piene di gelo » e un ebreo le traduce in italiano, prestandosi «molto a
malincuore» a fungere da interprete, esitando a farsi uscire di bocca
quelle « parole mare»:

La SS fa un lungo discorso pacato: l’interprete traduce. Bisogna mettersi in fila per
cinque, a intervalli di due metri fra uomo e uomo; poi bisogna spogliarsi e fare un
fagotto degli abiti in un certo modo, gli indumenti di lana da una parte e tutto il
resto dall'altra, togliersi le scarpe ma far molta attenzione di non farcela rubare.
Rubare da chi? Perché ci dovrebbero rubare le scarpe? E i nostri documenti, il poco
che abbiamo in tasca, gli orologi? Tutti guardiamo l’interprete, e l’interprete inter-
rogò il tedesco, e il tedesco fumava e lo guardò da parte a parte come se fosse stato
trasparente, come se nssuno avesse parlato (SQU I, 20).

]] Lager significa cosi una mutilazione doppia dell’identità: sottra-
zione del nome sostituito dal numero tatuato sul braccio sinistro, ma
anche annullamento della possibilità stessa di dire e di comunicare,
immersione traumatica nel caos di un universo « m.istìlìngue » nel quale,
oltre al tedesco delle SS (« scheletrico, urlato, costellato di oscenità e

imprecazioni», SES I, 727), si impone lo yiddish parlato dalla maggio-
ranza dei prigionieri, ebrei mientali, altrettanto distante e incomprensibile
dalla prospettiva di un ebreo piemontese come Levi: « Noi ebrei italiani
non parlavamo yiddish, eravamo stranieri per i tedeschi, e stranieri per
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gli ebrei dell'Est in quanto non avevamo neppure nozione che esistesse
un ebraismo come il nostro... Ci sentivamo particolarmente indifesi. Noi
e i greci eravamo gli ultimi tra gli ultimi; [...] veramente senza corazza,

nudi come un uovo senza guscio » ’. Non sorpreude perciò che il sogno
ricorrente del prigioniero (« tornate; mangiare; raccontate », DI I], 530)

si Linga a più riprese del sollievo di riappropriarsi dell’italiano:

Nul] Achtzehn ed io ci fermiamo curvi e laceri, aspettiamo che i vagoni abbiano
finito di sfilarci lentamente davanti... Deutsche Reichsbahn. Deutsche Reichsbahn.
SNCF. Due gigantßchi vagoni russi, con la falce e il martello mal cancellati. Deut—
sche Reichsbahn. Poi, Cavalli 8, Uomini 40, Tata, Portata: un vagone italiano...
Salirvi dentro [...] finché a un certo momento, il treno si fermerebbe, e sentirei l’aria
tiepida e odore di fieno, e potrei uscire fuori, nel sole; allora mi coricherei a terra,
a baciare la terra, come si legge nei libri: col viso nell’erba. E passerebbe una donna,
e mi dliederebbe “Chi sei?” in italiano, e io le raccontarci, in italiano, e lei capi—
rebbe, e mi darebbe da mangiare e da dormire. E non crederebbe alle cose che dico,
e io le farci vedere il numero che ho sul braccio, e allora crederebbe (SQU I, 38-39,
corsiva mio).

La cessazione dell’incubo di Auschwitz viene qui espressamente vagheg-
giata come recupero del legame viscerale con la propria lingua, veicolo
di un alfabeto rimosso di emozioni. Ricorre di frequente, nel racconto
del testimone, il dolore provocato dall’impossibilità di capire e farsi
capire, l’aspetto “pauroso” di una simile menomazione, cui si accompa»
gna il dover assistere inermi allo scempio del linguaggio, alla violenza che
altera i nessi fra le parole e le (rose". A cominciare dai nomi del pane
(«pane-Brot-Btoit—chleb-pain—lechem-kenyér», SQU I, 33), che ad

Auschwitz ha mutato aspetto (è un «blocchetto grigio ») e natura (è la
più ambita moneta di scambio), inscindibile dalla catena dei suoni delle

tante lingue diverse dei prigionieri che ogni giorno lo invocano afiaman',
in attesa della distribuzione. Il proliferare degli idiomi appare già in
questa cornice come una sinistra conferma della maledizione che grava
sul mondo del Lager (« insolente compagine, fondata sulla confusione dei
]inguaggi»)7‚ contribuendo, peraltro, a suggerire la scelta di narrare la

’ Cfr. Cronologia, in P. LEVI, Opere I, cit., pp. XLILXLm.
" È connessa a questo, che Levi definisce «topos della mancata comunicazione », la

condanna dello «spreco che si fa oggi di questo termine di incomunicabilità, di fronte
alla vera privazione della comunicazione» (cfr. P. LEVI, Convemtzione con Paola Vab-
brega, ìn RIGA, pp. 78-79).

7 Il motivo di Babele come catastrofe affine a.! peccato originale, in cui sembrano
peraltro risuonare echi di Benjamin (cfr. W. BENJANDN, Sulla lingua in generale e sulla
lingua dell’uomo, in Angela; Nova:. Saggi e frammenti, Torino 1995), viene ripreso espli-
citamente nel saggio Tradurre ed euere tradotti (AM 11], 691-696).  
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bolgia di Auschwitz nella chiave di un inferno dafntesco”. Lo sottolinea
poco oltre la descrizione della fabbrica della Buna, la «bestemmia di

pietra », che evoca ]a biblica Torre di Babele, figura di una moltitudine
promiscua e blasfema, e insieme memento della punizione divina della
bybrix umana:

La Torre del Carburo, che sorge in mezzo alla Buna :: la cui sommità è raramente
visibile in mezzo alla nebbia, siamo noi che l’abbiamo costruita. I suoi mattoni sono
stati chiamati Ziegel, briques, tegola, cegli, kamermy, bricks, téglak, e l’odio li ha
Cementati; l’odio e la discordia, come la Torre di Babele, e cosi noi ]a chiamiamo:
Babelturm, Bobelturm; e odiamo in essa il sogno demente di grandaza dei nostri
padroni, il loro disprezzo di Dio e degli uomini, di noi uomini (SQU I, 66) 9.

Quanto al tedesco, Levi intuisce ben presto l’importanza di custo-

dire e, ove possibile, arricchire il suo piccolo « tesoro di parole » (« Wort-
schatz », SES I, 726). Dentro e fuori Auschwitz la sua attenzione per la

lingua (e le lingue) è nota quanto il suo « amore non corrisposto » per
la filologia. ]] tedesco del campo è e rimarrà per lui la lingua altrui del
Terzo Reich, la variante concentrazionaria della Lingua Terliz' Imperii,

intrisa di termini « che certo Goethe non avrebbe Capito » (SES I, 746),
e nota come tale grazie alle preziose analisi di Viktor Klemperer, di cui
Levi legge e condivide le tesi, nonché il motto anteposto allo studio, a
firma di Franz Rosenzweig: « La lingua è più del sangue » "’.

]] tedesco abbrutito e muîilato del campo, il Lagery'argan scandito
dagli ordini martellanti delle SS — echi che di tanto in tanto riaffiorano
sparsi nei tesli: «Antreten» «zu dreien » «links, links, links» «Block-

sperre» «Einrücken » « Ausrücken » —— rappresenta una violenza perpe-

“ L’Inferno di Dante è anche, com’è noto, la fonte letteraria da cui Peter Weiss trae
ispirazione per La Stamm di Die Ermittlung (1965), l’« oratorio in 11 canti», che nasce
come traspcsizione teatrale del processo contro gli aguzzini di Auschwitz, celebrato a
Francoforte nei primissimi anni Sösanta. Più in generale, sull’infemo dantesco come cifra
poetica dell’inferno del lager, cfr. TH, TATERKA, Dante Deutsch. Studien zur Lagerlz'te-
mmf, Berlin 1999.

’La peculiare dimensione «mulfilingue» del Lager è al centro della trasposizione
radiofonica di Se quem: è un uomo, realizzata nel 1962 da una radio canadese (e poi dalla
RAI) grazie al concmso di numerosi «attori non-attori» parlami diverse lingue nell’in—
tento di sortire l’effetto di una «Babilonia rinnovata» (P. LEVI, Convermzz'ane am
S. Strati e F. Pappalardo la Rom, ìn RIGA, p. 88). Di segno opposto, in La tregua, il ritor-
no alla vita è anche un sano ritorno alla pluralità delle lingue, libere di proliferare nel
contesto di una riconquistata e vitale confusione (cfr. al riguardo E. NEPPI, Sopravvivenza
e vergogna in Primo Levi, iu Appartenenza e differenza: ebrei d’Italia e letteratura, & cura
di ]. Hassine, ]. Misan Montefiore & S. Debenedettì Smw, Firenze 1998, pp. 111-134).

”Cfr. V. KLEMPERER, LTI (Lingua Tertii Imperii). Nuh'zbucb eines Pbilolagen,
Leipzig 1985.
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trata ai danni non solo dei prigionieri stranieri (« alloglotu' ridotti nella
condizione di sordomuti», SES I, 761), ma anche degli Stasi parlanti

tedeschi, come dimostra l’esperienza di Jean Améry, «straniero in
patria», esposto alla supplementare sofferenza di vedere deturpata la pro-
pria lingua, «un gergo barbarico che lui capiva, ma che gli scorticava ]a
bocca se cercava di parlarle » (ibidem). Se il brusio indistinto degli inter-
nati contrasta con i feroci « ruggiti» dei «Kapos », alla promiscua abbon-
danza di lingue fa da contrappunto il mutismo alieno di Hurbinek, «figlio
dj Auschwitz », cui nessuno ha insegnato la facoltà del linguaggio e che
nessuno è in grado di comprendere — «e c’erano fra noi parlatori di
tutte le lingue d’Europa» (T I, 227) —, inquietante riprova dell’azze—
ramento dell’umano realizzato nei campi di sterminio.

Tra i due estremi opposti, fra le urla rabbiose e l’afasia, c’è spazio
per una complessa nomenclatura che a sua volta include il sofisticato
sistema numerico per la classificazione dei prigionieri, suddivisi, in base
alla data d’ingresso, in « Kleine Nummer » e «Große Nummer» 0 anche,
a seconda della diversa sorte che li connota, fra le due opposte categorie
dei « Prominenten » e dei « Muselmänner» ", i « salvati» e i «sommersi »:

gli uni dotati di pn'vilegi e posti in alto nella gerarchia del Lager, gli
altri già prossimi invece allo stadio terminale dei moribondi — tutti
insieme ridotti nella condizione ìnumana di un «gregge abietto », parte
integrante di un unico destino, il cosiddetto « Kazett, neutro singolare»
(SQU I, 125).

La minuziosità terminologica appare come una delle numerose
varianti del «fondamentalismo » («Gründlichkeit ») dei nazisti, assodato

all’esigenza di denominare faccende, compiti, ruoli, tutti interni alla logica
aberrante del sistema concentrazionan'o. Esistono perciò il «Lagerälte—
stef » (o « direttore-Häfdjng » 12), il « Blockältester » e il « Blockfiihrer », la

squadra dei «Bettnachzieher» (« ripassatori dei letti»), un apposito
« Scheisskommando » (l’unità addetta alle lattine) o ancora un «Kartof—
felschälkommando » (il « Kommando Pelatura Patate »). Sono solo alcuni
esempi di una lingua in cui si è compiuto un processo di snaturamento
profondo del senso originario delle parole, talora non distante dalla
«riduzione all’assurdo», se è vero che all’ingresso di Auschwitz cam-

" Sulle probabili etimologie del termine cfr. in particolare G. AGAMBEN, Que! cbe
rexta di Auschwitz L'arrbx'uia e il Iextimane, Torino 1996.

“ «Capoblocco» è invece la soluzione proposta da B. Griffini nella versione italiana
di Roman eines Scbickmlloxen di I. KERTÉSZ (condotta non sull’originale, ma sulla base,
appunto, di una traduzione tedesca), Exsere renza dextina, Milano 1999.  



Primo Levi e la memoria nflesm del tedesco 357

peggia la turpe menzogna «Arbeit macht frei»"; e che, ancora, man—
giare si dice «fressen» (il «mangiare delle bestie») e non « essen» (il
«mangiare degli uomini»); persona si dice «Stück» («pezzo»); «Mor—
gen früh » («domanj mattina») equivale alla prospettiva del «mai»,
mentre il nerbo di gomma che mena percosse è detto significativamente
« der Dolmetscher »: «l’interprete, quello che si faceva capire da tutti »
(SES I, 723). Eccezione che conferma la regola: la parola « Heimweh >>,
che Levi impara durante la permanenza nel « Ka-Be », in una << parentesi
di relau'va pace» in cui la malattia diventa sospensione del ritmo del
campo, spazio in cui affiora, oltre le parole e i ricordi del «mondo di
fuori», il sentimento represso della nostalgia —- in tedesco appunto
« Heimweh »: una « bella parola », che Levi traduce liberamente, seguen-

do la traccia etimologica, « dolore della casa » (SQU I, 51).

Capire, o meglio: tentare di capire, significa in questa cornice, non

da ultimo, cssere in grado di tradurre. Di più: ad Auschwitz, intuitiva-

mente, la traduzione si configura per Levi come strategia di sopravvi-
venza, momento necessario dell’esigenza di comprendere, comunicare,

tenere in vita margini di scambio, residui di senso, spiragli dj umano“
— un’intuizione precoce che già nei primi giorni lo induce a barattare
il suo pane in cambio di lezioni di lingua tedesca, impanitegh' «sotto-
voce >> dal prigioniero alsaziano detto Pikolo.

La difesa della lingua come ultimo asilo dell’umano risulta ancor più
evidente nell’episodio che Levi rievoca nel capitolo di Se questo è un
uomo dedicato al canto di Ulisse, in cui a un tratto, durante lo svolgi-

mento delle mansioni previste dallo « Essenholen », riaffiora, improvvisa

e inconsulta, la memon'a di Dante. La ricostruzione della scena è frutto

di un accorto montaggio, giocato su un crescendo di emozione e di
pathos, scandito dall’urgenza del brevissimo intervallo a disposizione delle
Häftling: «mezz’ora di tempo e le stanghe della zuppa sulle spalle »
(SES I, 764). In un affanno precipitoso, Levi recita e traduce i versi in

“ Sul «vilipendio del valore morale de] lavoro» quale perno dell’ideologia nazi-
fascista cfr. in panicolare «Arbeit macht frei», in P. LEVI, L'aximmem'a e la vita. Articoli
e raggi 1955-1987, a cura di M. Belpoliti, Torino 2002, pp. 12—14.

“ Della comunicazione ancora umana nel Lager fanno parte anche le percosse Scam»
biate fra prigionieri. Nel racconto Il giocoliere Levi narra di Eddy, suo vice-Kapo, che
lo picchia a fin di bene, per ammonirlo a non mettersi in peflcolo, supplendo cosi alla
mancanza di parole in comune: «uno schiaffo dato in ùger aveva un significato assai
diverso da quello che potrebbe avere fra noi, oggi e qui. Appunto, aveva un significato,
era poco più che un modo di esprimersi, [...] pugni e schiaffi correvano fra noi come
linguaggio quotidiano, e avevamo impalato presto a distinguere le percosse “espressive”
da quelle altre, che venivano inflitte per ferocia, per creare dolore e umiliazione, e che
spesso conducevano a morte» (L III, 382).  
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uno stentato francese perché il suo interlocutore, il Pikolo bilingue mae-

stro di tedesco, possa farsene un’idea, mentre, insieme, avanzano verso la
cucina del campo. Rievocando l’episodio, Levi n'propone lo sforzo sovru-
mano di ricordare, la «fretta furibonda » che, dopo un attacco «lento e

accurato », lo incalza mentre, fra lacune e nessi di rime e di terzine, cerca

e ritrova solo in parte il dettato originale dei versi, per poi proporne a
Pikolo una traduzione estemporanea e «scialba ». Rivolto al compagno,
teso anche lui in uno sforzo di massima attenzione, qua e là divertito dalla
« bizzarra similitudine >> fra italiano e francese, Levi restituisce a se stesso

frammenti sepolti di memoria, in un disperato tentativo di resuscitare la

vita anteriore della mente, appellandosi al monito dei versi cruciali: «Con-
siderate la vostra semenza: / Fatti non foste a viver come bruti, / Ma per

seguir virtute e conoscenza» (SQU I, 117). Dalla prospettiva del Lager
(e dell’economia del testo) l’aflìorare inatteso di Dante alla coscienza
del pn'gioniero (<< come uno squillo di tromba, come la voce di Dio»)
serve, in una prospettiva rigorosamente laica come quella dj Levi, a cele-
brare la poesia come spazio solenne del sacro, insieme alle doti dell’in-
gegno umano quale strumento di audacia, dignità, riscatto (di cui è cifra
lo stesso Ulisse):

Ma misi me per l'alto mare aperto.
Di questo si, di questo sono sicuro, sono in grado di spiegare a Pikolo, di distinguere
perché “misi me” non & “je me mis”, è molto più forte e più audace, è un vincolo
infranto, è scagliare se stessi al di là di una barriera, noi conosciamo bene questo
impulso. L’alto mare aperto: Pikolo ha viaggiato per mare e sa cosa vuol dire, è
quando l’orizzonte si chiude su se stesso, libero diritto e semplice, e non c’è ormai
che odore di mare: dolci cose ferocemente lontane (SQU I, 116).

Non a caso, l'episodio si conclude, in chiave di dissolvenza, con l'affer-

marsi della stessa voce di Dante sulla realtà del lager. È a lui che spetta
l’ultima parola, dopo che Levi e Pikolo hanno compiuto la loro missione
ed è riemerso intorno a loro, a tutto volume, il vociare mistilingue dei

prigionieri già in fila per la distribuzione del rando, mentre rimbalzano,
di bocca in bocca, tradotti da una lingua all’altra, i commenti sulla zuppa
del giorno:

Siamo oramai nella fila per la zuppa, in mezzo alla folla sordida e sbrìndellam dei
pom—zuppa degli altri Kommandos. I nuovi giunti ci si accalcano alle spalle. —
Kraut und Rüben —. Si annunzia ufficialmente che oggi la zuppa è di cavoli e rape:
— Choux et navets. — Kàposzta is répak.

lnfin cbe '] mar fu xopra noi rinchiuso (SQU, 103)“.

" Nella studiata costruzione del testo, al «mare aperto », evocativo di libertà &: lon»
tananze, si contrappone, uguale e contrario, il mare «richiuso» (owero «rinchiuso»  



   

  
Primo Levi e la memoria riflessa del tedesco 359

L’altro importante momento in cui Levi recupera sprazzi di impro-
babile continuità con il se stesso di fuori è rappresentato dall’insperato
incontro con la chimica «dall’altra parte del filo spinato », anch’esso vei-
colato dall’affiorare improvviso di parole imparate e frequentate nella Vita
prima di Auschwitz: «Kohlenwasserstoffe, Massenwirkungsgesetz [...] i
nomi tedeschi dei composti e delle leggi» (SQU I, 108). Nel capitolo

Esame di chimica appare evidente come l’evento, di per sé fortuito, coin-

cida per Levi, condotto «mezzo kaputt», con il suo aspetto lacero e

deperito da « Muselmann », al cospetto dei tre « dottori», con una riap-
propriazione fiera quanto incredula della propria identità perduta:

Eppure sono proprio io, il laureato di Torino, anzi particolarmente in questo
momento è impossibile dubitare della mia identità con lui, infatti il serbatoio dei
ricordi di chimica organica, pur dopo la lunga inenia, risponde con inaspettata doci-
lità; e ancora, questa ebrietà lucida, questa esaltazione che mi sento calda per le vene
come 1a riconosco, è la febbre degli esami, la mia febbre dei miei esami, quella
spontanea mobilitazione di tutte le facoltà logiche e di tutte le nozioni che i miei
compagni di scuola tanto mi invidiavano (SQU I, 110).

L’« inverosimile » riconoscimento del manuale di chimica, «in tutto

identico » all’amato e stimato Gattermann degli studi universitari “>,
accentua il paradosso e la dismisura fra i due contesti, laddove il divario

è tutto giocato sulla scansione letterale del dialogo fra esaminato ed esa—
minatore, che si svolge a cavallo fra registri, lingue, mondi distanti e dise-
guali. A cominciare dalle domande iniziali di rito rivolte al prigioniero
(«_ Wo sind Sie geboren? — mi dà del Sie, del lei: il Doktor Ingenieur
Pannwitz non ha il senso dell’umorismo. Che sia maledetto, non fa il

della scala finale. Sulle due varianti e sull’ipotesi (impmbabile) del lapsux che differenzia
l’una dall’altra, determinando ulteriori e sottili implicazioni cfr. il recente intervento di
A. CAVAGLION, Primo Levi, Un Iapsux nella citazione, in «L’indice », XXI (2004), nn. 7-8,
p. 31. Di Dante, presente non solo come duzione esplicita, ma anche come memoria
‘involontaria’, disseminata nella sua opera (e restituitagli dal confronto con le traduzioni
di Se quexto è un uomo), Levi parla in un’intervista con D. Amsallem (RIGA, p. 61).
Numerosi gli studi sulle ascendenze colte della lingua di Levi. Mi limito qui a citare
C. CASES, L’ordine delle Dose e l'ordine delle parole; PVV. MJENGALDO, Lingua e scrittura
in Levi, posti a introduzione rispettivamente del I e del III volume delle Opere, cit., e
successivamente accolti in Primo Levi: un’antologia della critica, a cura di E. Ferrero,
Torino 1997, nonché C. SEGRE, Lettura di ”Se questo è un uomo”, ivi, pp. 55-75, utili
fm l’altro : sfatare la «leggenda » crata (e poi smentita) dallo stesso Levi circa la stesura
avvenuta «di getto, senza meditarci sopra» di Se questo è un uomo (CEI, 65).

"’ L. GATI'ERMANN, Die Praxis des organixrben Cbemikers, Berlin 1930, meriterà un
posto di tutto rilievo nella Ricerca delle radici. Antologia personale, Torino 1981 (d’ora
in poi RR), dove viene celebrato come fondamentale insegnamento di metodo e proposto
nella uaduzione dello stesso Levi, in un atto di “riconoscenza e omaggio”: «le parole del
Padre, [...] che u' risvegliano dall’infanzia e ti dichiarano adulto mb conditione» (p. 82).
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minimo sforzo per parlare un tedesco un po’ comprensibile ») sino alla
brusca e rozza formula che mette fine al colloquio («Los, ab!»),

lasciando Levi a corto di parole: «in tedesco so dire mangiare, lavorare,
rubare, morire; so anche dire acido solforico, pressione atmosferica e

generatore di onde corte, ma non so proprio come si può salutare una
persona di riguardo» (SQU I, 110411)”.

Di estremo interesse, a riprova della centralità della dimensione lin-
guistica nell’esperienza di Auschwitz, risulta la corrispondenza intratte-
nuta da Levi con il traduttore tedesco di Se questo è un uomo, che

precede la comparsa del libro in Germania (1961) e di cui Levi stesso
rivela i motivi salienti solo anni più tardi, in uno dei saggi inclusi ne
I ;ommerxz' e i :alvati. ]] dialogo tra i due contribuisce a illuminare di luce
riflessa le intenzioni del testo originale, rivelando fra l’altro come Levi

guardasse alla genesi del suo racconto come a una virtuale traduzione dal
tedesco, lingua in cui si era svolta la gran parte dei fatti narrati. Lo dimo-
strano già i numerosi elementi di Lagery'argon interpolati nel testo come
parte integrante dd ritmo del narrare, dove l’assenza di traduzione (tara-
mente compensata da una nota esplicativa) mira certo a suggerire al let—
tore, con vivida mimesi, il costante disorientamento dei prigionieri. Ma
l’inserimento di frammenti ‘originali’ di tedesco è anche l’esito di una
ostinata fedeltà alla memoria «acustica », al suono estraneo della lingua

che Levi tese poi a conservare anche in seguito, nella sua vita profes-
sionale di chimico, quasi che essa gli si fosse impressa nel vivo del corpo
con la stessa indelebile violenza propria del marchio del tatuaggio. In
particolare durante i viaggi di lavoro in Germania, Levi si mostrerà
sempre ambiguamente fedele all’accento crudo contratto ad Auschwitz,
e certo non pentito di suscitare imbarazzo nei propri rispettabili in-
terlocutori, menzionando il luogo in cui aveva appreso la loro lingua
(SES I, 729-730).

Tanto meno può meravigliare che egli affronti l’impresa di questa
« travagliata » traduzione con un senso di partecipe trepidazione («l’ora
di fare i conti, di abbassare le carte sul tavolo ») che si riflette nella vo-
lontà di esercitare il proprio vigile controllo sul testo tedesco, nello sforzo
di garantire, attraverso un vaglio accurato e meticoloso delle singole scel-
te, una fedeltà « non lessicale, ma intima » al proprio originale, cosi resti-

" Tanto più risaltano, a confronto, le parole di Frau Mayer, la donna tedsca cui Levi
fa cenno nel racconto L’ultimo Natale di guerra che si rivolge a lui prigioniero con un
comme e inusitato «Bitte» per chiedergli di ripararle la bicicletta rotta e poi annunciare
che Natale è alle parte: «parole ovvie, anzi assurde se rivolte a un prigioniero ebreo»
(cfr. P. LEVI, L’ultimo Natule di guerra, a cura di M. Belpoliti, Torino 2002, p. 42).  
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tuito ai suoi « destinatari veri » (SES I, 791). I] traduttore, messo di fronte

alla schietta e dichiarata diffidenza dell’autore, deve accettare, nel suo

ruolo di ex-disertore dell'esercito nazista, di essere considerato al di sopra

di ogni sospetto politico, ma non linguistico. Comincia così, in margine

al testo, un vivace carteggio fitto di « proposte e controproposte »:

Lo schema era generale: io gli indicava una tesi, quella che mi suggeriva la memon'a
acustica a cui ho accennato a suo luogo; lui mi opponeva l’antitesi, ‘qucsto non &
buon tedesco, i lettori di oggi non lo capirebbeto’; io obiettavo che ‘lagg'ù si diceva
proprio cosi‘; si arrivava infine alla sintesi, cioè al compromesso. L’esperienza mi ha
poi insegnato che traduzione e compromesso sono sinonimi, ma a quel tempo io em
premuto da uno scrupolo di superrealismo [...] in certo modo, non si trattava di
una traduzione ma piuttosto di un mtauro: ]a sua era, 0 io volevo che fosse, una
rexlitutio in prixtiflum, una retroversioue alla lingua in cui le cose erano awenute
e a cui asse competevano (SES I, 795).

Alle opzioni suggerite dal traduttore, fine conoscitore dei registri
letterari della lingua italiana, Levi oppone la proplia verità di tesu'mone
‘auricolare’ della vita del Lager, ovvero di un grade zero dell'umano

riflesso nell’abbrutimento del linguaggio, con la consapevolezza che la
« memoria ddl’offesa » lascia traccia nelle parole, nelle frasi, in certi modi

estemporanei del dire e umiliare: «Doveva essere, più che un libro, un
nastro di magnetofono » (ibidem) “. Dietro questo ansioso scrupolo filo-
logico è riconoscibile l’atteggiamento scientifico che anima Levi nel suo
rapporto con la scrittura e con la memoria, ovvero l'interesse « natura-

listico» che connota la sua esperienza della banalità del male, « come
quello di chi studia un insetto o un uccello »“. Negli stessi termini Levi
si esprime d’altronde nella prefazione a Se questo un uomo in cui afferma
di essere stato mosso a raccontare dalla volontà di fornire non già rin-
novali capi di accusa contro i carnefici, bensi elementi «per uno studio
pacato di alcuni aspetti dell’animo umano» (SQU I, 3)". Di fronte
all’anomalia di Auschwitz, «anu: mundi», l’arduo compito di cui Levi si

" Significativo a riguardo l’episodio del dialogo fra i due prigionieri Gounan e Kraus
che il traduttore considera errato (e perciò corregge nella versione tedesca) e che invece
Levi difende nella sua trascrizione ‘sgramman'cata’, trovando solo anni dopo conferma
della tracda satta della sua memoria (SES I, 731). Sull’idea di Levi come testimone
‘auricolare’ di. 3. PUGLIA, Tranxlamr'x Snatcbing, in «Issues in Contemporary Culture
and Aestheu'cs», 2000, nn. 10-11, pp. 79—91, che ringrazio per avermi fomito, con il suo
(esto, alcune tracce utili ai fini del mio discorso.

” Cfi. Canvermzione von Alberto Gozzi, in RIGA, p. 94.

2° Analogammte, nella sucessiva Appendice 3 Se questo è un uomo (1976), Levi men-
ziona fra le concausa dell'andsemitismo i fenomeni di intolleranza tipici di «tutte le specie
di animali sociali», ribadendo il ruolo decisivo delle «leggi umane» nel govemare simili
«spinte Zoologiche» (APP. I, 202).
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fa carico è cercare di comprendere, spiegare, interpretare, valendosi di

una scrittura vissuta come strumento di chiarificazione, scrutinio degli

eventi alla luce di una ragione che si è formata attraverso 1a disciplina
delle scienze esatte.

Resterà anche in seguito un assillo costante: lo sforzo di capire.

Altrove, nella Ricerca delle radici, lungo il filo dello stesso discorso, Levi

dirà più esplicitamente la « salvazione del capire». Un impegno che, dal
suo punto di vista, si configura come atteggiamento mentale e insieme

come opzione di stile, metodica costruzione di un ordine, progressivo

approssimarsi dall’«oscuro» verso il « chiaro». Nello stesso senso, nel

Sistemà periodico Levi attribuirà la genesi di Se questo è un uomo proprio
alla complicità fra il chimico e lo scrittore — un’alleanza grazie alla quale
l’ansia convulsa del reduce aveva saputo distillarsi nella parabola nitida
del testimone:

Ero tornato dalla prigionia da tre mesi, e vivevo male. Le cose Viste 8 sofferte mi
bruciavano dentro […]. Mi pareva che mi sarei purificato raccontando, e mi sentivo
simile al Vecchio Marinaio di Coleridge, che abbranca in strada i convinti che vanno
alla festa per infliggere loro la sua storia di malefizi. Scn'vevo poesie concise :: san»
guinose, raccontavo con vertigine, a voce e per iscritto, tanto che a poco a poco ne
nacque poi un libro: scrivendo trovavo pace e mi senn'vo ridiventare uomo. [...]
Il libro mi cresceva tra le mani quasi spontaneamente, senza piano né sistema, intri—
cato e gremito come un termitaio (SP I, 570-571).

Dal confuso assalto della memoria al lucido dominio di una forma:
la catarsi della guarigione dal «lungo male » (propiziata dall’incontro con
la futura moglie) coincide con l'affermazione consapevole di una poetica.
È la scoperta di un dire con parola adeguata («giusta, cioè commisurata,
breve e forte »), ovvero la misura dj uno scrivere «col massimo rigore e

minimo ingombro »: « un’opera di chimico che pesa e divide, misura e
giudica su prove certe, s’industria di rispondere ai perché » (SP I, 572).
La ricerca assidua di una << indispensabile dicibilità»" coincide a questo
punto con il programma dello ‘scrivere chiaro’, inteso come responsa-
bilità di ordine etico, il cui rovescio, lo ‘scrivere osmro’, ispira a Levi

accenti di malcelata insofferenza, venuti persino qua e là di moralismo e

fondati su drastiche opposizioni: «L’effabìle è preferibile afl’ìueffabile, la
parola umana al mugolio animale»? Ne fanno le spese autori come

2‘ Cfr. G. TESIO, Su alcune uan'ann' di "Se questo è un uomo”, in «Studi piemon-
tüi», VI (1977), n. 2, pp. 270—278.

" Cfr. Dello sm'vere oscuro (AM [II, 633-639). Un atteggiamento che fa il paio con
iconsigli indirizzati a un giovane lettore: «Dopo novant'anni di psicoanalisi, : di tentativi
riusciti () falliti di travasare direttamente l’inconscio sulla pagina, io pmvo un bisogno  
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Celan o Trakl, ma anche lo stesso Kafka che Levi accetta di tradurre,

malgrado l’aperta ammissione di un semimento di distanza nei suoi con-
fronti, o anzi di una vera e propria « repulsione d’ordine psicoanaliu'co »

(CEI, 127).

Cronologicamente l’impresa della traduzione del Proceno (1983)
confina da un lato con la stesura di Se non ora, quando? (1982) e dall’altro
con il lavoro di raccolta e cernita della produzione lirica sparsa nei
decenni precedenti (Ad ora incerta, 1984), penultima operazione edito-
riale di Levi che, a sua volta, precede di due anni la pubblicazione de

I sommersi e [ salvati (1986), da molti considerato il suo testamento spi-
rituale. Osservando i diversi aspetti di questa eterogenea attività letteraria,
proprio all’altezza degli anni Ottanta, è possibile riconoscere un intreccio
di temi & rimandi incrociati, un vero e proplio ‘Sistema periodico’ della
scrittura e della sua trama di molivi e figure, messi, più o meno con-
sapevolmente, a reagire e a interagire fra di loro. Il volume intitolato

La ricerca delle radici (1981), compilato su invito di Giulio Bollati, sembra

volere disegnare la mappa di questo territorio, offrendo al lettore alcune
linee di orientamento nei meandri dell’immaginario dell’autore”: un’an-
tologia di letture, predilezioni, ricordanze, che Levi presenta come l’esito

di una ricerca «notturna, viscerale, e in gran parte inconscia», a fronte

del lavoro « lucido, consapevole, diurno » di scrittore.

La vocazione militante del testimone convive qui in un rapporto
ibrido con l’esplorazione di una zona più in ombra della vita interiore:
il luogo, appunto, delle radici che Levi sembra intendere, in senso let»
terale, come il lato sepolto e inconscio di sé, là dove dimora un non-detto

da riportare alla luce grazie all’occasione di un simile «esperimento
incruento >> (RR, XIX): un lavoro a sfondo « autobiografico » da svolgere

con il filtro discreto dell’interposta persona, ovvero un «modo diverso di

dire io» (CEI, 124). Che Levi abbia in mente la forma dell’autoritratto

acuto di chiareua &: razionalità […]. Non abbia paura di fare torto al suo es imbava-
gliandolo, non c’è pericolo, l"‘ìnquflino del piano di sotto” troverà comunque il modo
di manifatzusi, perché scrivere è denudarsi» (AM III, 818). A Paola Valabrega, che gli
chiede como del motivo dell’acqua nella sua scrittura («mi sembra che ritorni molto »),
Levi risponde netto: «Se ci sia sotto tutto qusto qualche vicenda freudiana, può darsi
benissimo: in non ho mai fatto analisi» (RxGA, p. 75), altrove denunciando con accenti
critici l’« avidità professionale» degli psicoanalisu' nei confronti dei superstiti della Shoah
(SES I, 717).

” ll « grafo» posto a introduzione del volume mostra 4 linee di tensione, 4 meridiani
tesi fra i due poli della condizione umana, enucleata nella sua dimensione esistenziale
(«Giobbe») e cosmica («i buchi neri»): «13 salvazione del riso», «la salvazione del
capim», «l’uomo soffre ingiustamente», «statura dell’uomo» (RR, 3). Calvino le definì
«quattro linee di raistenza a ogni disperazione» (RR, 240). 
[— _,
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sembrano suggerirlo i due personaggi messi a inaugurare la silloge, ossia
Giobbe e Ulisse, implicite controfigure del sopravvissuto, rimandi più o
meno diretti all’esperienza concentrazionaria: Giobbe, «il giusto oppresso

dall’ingiustizia [...] degradato ad animale da esperimento» (RR, 5),
emblema di un’angoscia metafisica nel suo vano interrogarsi sul « perché
del male », ma anche Ulisse, figura chiave e polisemica, qui a un tempo
eroe dell’astuzia come arma di sopravvivenza (il passo citato dell’Odissea
lo ritrae, «uomo da nulla», in lotta contro il ciclope Polifemo) ed
emblema del reduce che, avendo conosciuto la guerra, nutre una «spe;
ranza ragionevole» di pace e di giustizia (RR, 19) e altrove, il grande
narratore, colui che, giunto dopo le mitiche peripezie alla Corte dei Feaci,
« subito cede all’urgenza del raccontarew‘ — figura legata, dunque, a
doppio e triplo filo al contesto di Auschwitz, se è vero che in un’intervista
dell’anno precedente, ripensando all’Ulisse evocato nel Inger, Levi era
giunto ad associarlo tout court al carisma dell’intelligbenzia ebraica:

Il senso di Auschwitz in quel momento — poi è una cosa non elaborata, e che non
sottoscriverei; l’ho lasciata cosi per aria [...] che Auschwitz fosse la punizione dei
barbari, della Germania barbarica, del nazismo barbarico, contro la civiltà ebraica;
cioè fosse la punizione dell’audacia, cosi come il naufragio di Ulisse & la punizione
di un dio barbaro per l’audacia dell'uomo. Cioè, pensavo a quella ventura del—
l’anflsemitismo tedesco che colpiva principalmente l’audacia intellettuale degli ebrei,
cioè Freud, Marx, Kafka, tutti gli innovatori, insomma, in tutti i campi. Era questo
che disturbava un certo filisteismo tedesco, molto più che non il fatto del sangue
della razza”.

Interessanti, almeno quanto le presenze, sono le omissioni messe

in luce dallo stesso Levi: « poco o niente dell’universo del sentimento »
(RR, …I) e altrettanto scarsi riferimenti al mondo della poesia. Fra le
poche e sintomatiche eccezioni, oltre a Parini, poeta «dagli slanci con-

tenuti, onesto, arguto (: preciso, responsabile di ogni parola che abbia mai
scritta » (in cui è facile intravedere una misura di stile congeniale alla vena
di Levi), i versi di Todexfuge di Paul Celan, inclusi nella silloge in chiave

“All’intervistatore che domanda quale iscrizione @ piacerebbe avere sulla tomba,
Levi risponde: «due parole greche che sono nel secondo verso dell'Odissea: “pollai
plankte”, cioè “molto errò” » (RIGA, p. 100). Riferendosi alla propria odissea del ritorno,
dipinta ne la tregua, Levi dichiara a proposito dell’idea di viaggio: «Ma in questo mio,
e negli altri miei libri, e forse in tutti i libri e in tum" i sogni degli uomini, il viaggio è
qualcosa di più: è la partenza e l‘arrivo, l’alfa e l'omega della vita, l'imprevisto e lo strano
che alla vita danno significato, l'occasione degli incontri, il “misurarsi” di Conrad»
(CEI, 155).

” P. LEVI, Convermzione con Daniela Amsallem, in RIGA, pp. 55-73.  
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di « irmesto>>2". E ciò malgrado gli anni Ottanta siano anche la stagione
in cui si infittisce singolarmente la stessa produzione lirica di Levi, il lato
più ‘oscuro' della sua scrittura, vissuto per sua stessa ammissione nel
segno del disagio, come una « curiosa infezione» o una «malattia esan-
tematica, che dà il mxb »: un «produrre a folgorazioni », estraneo al suo

procedere metodico di «montatore » (CEI, 181). A chi gli chiede come

del suo essere poeta << non molto prolifico », Levi ribadisce che, dal suo

punto di vista, « scrivere poesia è come scrivere in un’altra lingua>>”.
E nella prefazione ai versi di Ad ora incerta (1943-1984) 2“ si schermisce
di fronte al lettore, alludendo al paradosso di una spinta inerziale:

In tutte le civiltà, anche in quelle ancora senza scn'ttum, molti, illustri e oscuri,
provano il bisogno di esprimersi in versi e vi soggiacciono: secernono quindi materia
poetica, indiriuata a se stessi, al loro prossimo 0 all'universo, robusta () «sangue,
eterna o effimera. La poesia è nata certamente prima della prosa. Chi non ha mai
scritto versi? Uomo sono. Anch’io ad intervalli irregolari, «ad ora incerta» ho
ceduto alla spinta: a quanto pare, è iscritta nel nostro patrimonio genetico. [...] i.n
rari istanti singoli istinti hanno assunto naturaliter una certa forma, che la mia metà
razionale continua a considerare innaturale”.

Riaffiora l’atteggiamento apparentemente distaccato dello scienziato, che
qui sembra guardare alla poesia come a una fenomenologia del com-
portamento umano situata fuori dai confini della ragione e della natura,
per poi affettare il gesto retorico del nihil humani a me alienum puto. Di
«malattia» Levi parla anche a proposito della traduzione del Proceno:

“La radice, pur strana, attecchirà, dando i suoi frutti: in Se non ora, quando? il
canto di riscossa intonato dall’ebrco Gedale (da cui è tratto il titolo dello stesso romanzo),
dal ritmo «alacre, quasi di una marcia», cita i versi di Celan, a proposito dei «fratelli
[...] saliti al cielo / Per i camini di Sobobòr e Treblinka», dopo essersi «scavati una
tomba nell’aria» (SNOQ 11, 336537).

” Cir. P. LEVI, Convermzione con Anthony Rudolf, in RIGA, pp. 102-110. Dal 1943
al 1946 Levi compone 16 liriche; dal 1946 al 1976 solo 12; a partire dal 1978, (ovvero
negli ultimi 9 anni della sua vita), ne compone invece circa una sessantina, riservando alla
poaia un suo autonome spazio crescente. A Rudolf che gli fa rilevare questa tendenza,
Levi risponde ascrivendo il primo impulso della sua ispirazione a un necessario rove-
sciammto delle tesi di Adorno (« dopo Auschwitz è una barbarie scrivere poesia, a meno
che questa non abbia come soggetto Auschwitz >>), e la produzione di versi successiva a
un «fenomeno autocatalin'co»: «un processo che cresce su se stesso» (p. 106).

" Alla raccolta precedente, Osteria di Brema, pubblicata per i tipi di Scheiwiller nel
1975, si sommano i velsi composti negli anni, oltre a un quaderno di traduzioni che
comprende, fm le altre, versioni da Heine. La traduzione (Da RM. Rilke), dei versi di
Herbxttag, appare invece inclusa fra le posie dello stesso Lwi, disposte in ordine cm-
nologico: nel contesto del gennaio 1946 si tinge palesemente della malinconia e dello
spaesamento del reduce.

2"'P. LEVI, Opere 11, dt., p. 521.
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invitato dall’editore Einaudi a inaugurare la collana “Scrittori tradotti da
scrittori”, stanco di « scrivere in proprio » dopo la stesura di Se non ora,
quando?, Levi accetta la sfida di misurarsi con un autore da lui stimato
e temuto come Kafka, e lo fa con lo stesso spirito franco e aperto proprio

del suo «placet experiri», sempre curiosamente attratto da «legami tra-
sversali » e « fecondazioni incrociate».

Se tradurre significa « arare » un testo, « parola per parola », « zolla
per zolla », l’ingresso nel mondo e nello stile di Kafka non può che av-
venire, dalla prospettiva di Levi, nel segno della « collisione» e del
«conflitto ». D’altronde, volendo tener fede alle opposizioni binarie deli-
neate nella Ricerca delle radici quali «inscritte ‘d'ufficio’ nel destino di
ogni uomo cosciente» (« errore/verità, riso/pianto, senno/follia, speranza/

disperazione, virtoria/sconfitta », RR, XXIII), si può dire che Kafka sia

l’artefice di un sistema arcano di parabole tale da incrinare alla base il
senso stesso di simili antinomie, destituendole di ogni fondamento. Là
dove in Levi opera la netta differenza fra contrari nel segno del ‘chiaro’,

regna in Kafka un’ambigua compresenza di sensi multipli nel segno del—
l"oscuro’. Anche volendo rimanere sul piano delle mete coincidenze este-
riori e soffermarsi sull’apparente continuità di certi temi () figure, le
divergenze affiorano in modo non meno palese: l’Ulisse di Kafka, di cui
si legge nel Silenzio delle sirene, è l’invenzione di tutt’altro eroe rispetto
a quello caro a Levi nel solco di Dante e di Omero. La prosa stessa è
un esempio degli enigmi e paradossi logici di impronta talmudica di cui
Kafka ama nutrire la sua scrittura: al cospetto delle Sirene, la cui temibile

arma non è più il canto, ma un inquietante silenzio, la stessa astuzia di
Ulisse fisulta virtù ambigua, arte della simulazione e perciò stmmento di
un verosimile inganno. Ne deriva, lungo una traiettoria che già sembra
condurre verso Adorno e Horkheimer”, una decostruzione del mito, qui

esposto all’erosione sottile del dubbio, nonché un affronto all’idea stessa
di tradizione, intesa come verità « remota» e «solenne», possibilità di
« replica » del passato nel presente”. Analogamente, nella nutn'ta galletia
dei bestiari fantastici che fanno parte della vena creativa sia di Levi sia
di Kafl(a, c'è al fondo una diversa relazione dei due termini animale/
uomo, se è vero che per Kafka il bestiale è la dimensione abietm o grot»
tesca dell'umano, mentre per Levi ne è il complementare, e a tratti più

”Cfr. M. HORKHEIMER » TH. W. ADORNO, Dialettica dell’illuminimo, md. it. di
R Solmi, Torino 1966.

" Sulla concezione del mito in Levi cfr. le pagine trarre da ]osepb und seine Brüder
di Thomas Mann, rivisitazione, nonché monumentale ampliamento, dei capitoli 25-50 del
libro della Genesi (RR, 99).
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nobile, versante”. Ne è riprova il mito del centauro —— e ciò malgrado
l’esistenza di creature (kafldane) come i «beetles»:

Sono loro i diversi, gli alieni, i mostri. Non è scelta a caso l’atroce allucinazione di
Kafka, il cui commesso viaggiatore Gregorio, “svegliandosi una mattina da sogni
agitati”, si trova mutato in un enorme scarabeo, talmente disumano che nessuno
della famiglia ne può tollerare la presenza (AM HI, 761-762)”.

Ebrei assimilati in contesti storico-cultumlì ben diversi fra loro, Levi

e Kafka condividono l’interrogativo sulla propria identità nel mondo della
diaspora, che Kafka vive come principio di alienazione, maturando una
infatuazione nostalgica per la culture yiddish del mondo ebraico-orientale
— da cui si sa e si sente però escluso —‚ mentre Levi si riconosce senza
fratture nella a\ltura dell’assimilazione che lo rende italiano «al 95% »
e dentro la quale l’ebraismo (almeno sino ad Auschwitz) vive come com-
ponentc « inerte » della sua persona “. Di questa dimensione ‘doppia’ Levi
apprezza proprio l’attributo della contaminazione, il potenziale fertile
degli << scambi e rapporti interetujci », che fanno ai suoi occhi della dia»
spora una «virtù trasformistjca » (CEI, 278), e delle sue valenze ‘impure’
un riflesso tanto più attendibile della condizione umana”. Da qui il suo
interesse per la lingua yiddish, variante ibrida del tedesco, dapprima orec-
chiata ad Auschwitz, poi studiata a tavolino, dizionario e grammatica alla

mano, ai fini della stesura di Se nah am, quando?, narrazione delle

imprese partigiane degli Oxtjuden, e insieme omaggio al mondo del-
l’ebraismo aschenazita sterminato nei Lager“. Per Kafka lo yiddish è
invece sinonimo della sua condizione di orfano di una vera lingua—madre,

”Si veda a riguardo il lemmario pmposto da M. BELPOLITI, nel suo Animali, in
RIGA, pp. 157-209.

” Ancora una volta è la lingua il luogo in cui si manifesta la misura di una simile
alienazione: ln scarabeo/scarafaggio Gregor Samsa è infatti uno «Ungaiefer», («pans
sita »), termine del gergo antisemita adoperato per designare gli ebrei, che Levi ben cono-
sce (CEI, 234).

" Cfr. Argon owero il racconto che Levi dedica alla ricostruzione delle vicende dei
propri antenati, membri della piccola comunità ebreopiemontese, vissuti, in analogia con
le proprietà di questo gas inerte, in una condizione di «dignitosa astensione» dall'am-
biente circostante, «al margine del gran fiume della vita» (SP I, 429-430).

” Cfr. Zina) dove l'«elogio dell’impurezza» è sinonimo del dissenso nei confronti
della propaganda antisemita del regime fascista (SP I, 454-461).

”Sul piano linguistico, Se non om, quando?, che Levi definisce ironicamente un
«western» dell’ebraismo orientale, si propone come virtuale traduzione dallo yiddish, da
lui ricostmito nel ruolo programmatico del «falsan'o ». Il fascino del mondo degli Orija—
den affiora anche dai veni dell’omonima lirica, in cui Levi celebra la tradizione di questo
microcosmo disperso, «Che Dio semìuò per il mondo / Come nei solchi Ulisse folle il
sale» (OI H. 534).
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ovvero di una tradizione dalla quale ereditare un senso integro della pro-
pria identità. Sulla variante praghcse del suo tedesco si è scritto molto:
lingua nuda e disadoma, dotata di una sua « ascetica povertà » (Franco
Fortini) ovvero di un «intraducibile purismo» (Klaus Wagenbach) nel
suo « perfetto non-stile » (Hanna Arendt)”, che a lui stesso, ebreo ceco,

suonava virtualmente acquisita e perciò tanto più estranea, come si legge

nel celebre passo dei Diari in cui egli afferma l’impossibilità di amare la
madre per il tramite della parola «Mutter»?

Quanto al merito specifico del Proceno, Levi registra il taglio imper-
sonale del resoconto, il suo stile «incolore», incline a un linguaggio
«volutamente burocratico », unitamente ad alcuni espedienti formali

quali l’abbondare dei verbi afferenti all’area semantica dell’apparire/
sembrare, o l'uso frequente del soggetto impersonale ‘man’, che accen-
tuano l’alone di indeterminatezza proprio dell’intera vicenda, nonché il
contrasto fra gli sforzi di Josef K. di venire a capo della Legge che lo ha
condannato e il carattere invece imprendibile e anonimo del Tribunale,

le cui disposizioni provengono per lo piü da fonti indistinte, riferite da
terzi, per il tramite di discorsi sempre indiretti.

Come rendere lo spirito di tali sofisticati artifici, giocati sul filo sot-
tile di una sistematica ambiguità? La difficoltà dell’impresa sembra risie-
dere per Levi non nella comprensione o dedfrabilità della lingua, ma
piuttosto nella difficile sintonia con l’enigma cupo del testo, privo di scio-
glimento finale. Dal punto di vista del metodo di lavoro, il traduttore
afferma di essersi lasciato guidare piuttosto dall’«istjnto » che non dalla
«ragione», nel tentativo di attenersi a una «linea di correttezza inter—
pretativa per quanto possibile onesta » ”. E tuttavia, nell’equilibrio sempre
instabile fra fedeltà e licenze, sono riconoscibili mutamenti [l’accento

rispetto all’originale kafldano. A cominciare dagli interventi di semplifi-
cazione della sintassi, di cui Levi ammette di avere qua e là smorzata

alcune « asperità», adoperandosi ad «alleggerire qualche periodo estre»
mamente intricato e complicato », attenuando il ritmo serrato di certi

passi, di cui vive il carattere ossessivo della vicenda. Ma vi è in lui anche

” Cfr. F. FORTINI, Nota del traduttore, in F. KAFKA, Nella mlonia penale e altri
racconti, trad. it. di F. Fortini, Torino 1986, p. 278; K. WAGENBACH, Franz Kafka.
Biografia di wm giovinezza. 1883-1912, trad. it. di P. Corazza, Torino 1972, p. 81;
H. ARENDT, Il futuro alle xpalle, a cura di L. Ritter Santini, trad. it. di V. Bazzicalupo
e S. Moscas, Bologna 1995, p. 24.

"Cfr. F. KAFKA, Diari, a cum di E. Pocar, Milano 1988, pp. 201-202.
” Cfr. P. LEVI, Nota del hadulwre, in F. KAFKA, [] procesm, trad. it… di P. Levi,

Torino 1983 (d’ora in poi P), p. 254.  



 

 
 

Primo Levi e [a memoria nflessa del tedesco 369

una tendenza a ridurre il grado di approssimazione determinato da for»
mule limitative o generiche (« quasi, molto, un poco, circa, forse, ecc.»,

P, 255) a vantaggio di una maggiore concisione espressiva, dietro cui fa

capolino l‘anima del «chimico militante », sempre attento a schivare l’in-

sidia del « quasi-uguale, [...] del praticamente identico, del pressappoco,

dell’oppure, di mm i surrogati e di tutti i rappezzi» (SP I, 484). Sot-

trazioni e addizioni: in compenso, nei dialoghi, è talora ravvisabile l’in-
serimento di varianti colloquiali estranee al timbro astratto e impersonale
della scrittura di Kafka, e provenienti piuttosto dalla penna di Levi, la
cui prosa volentieri attinge ai toni propri del parlato“. Ma soprattutto,
benché in misura più lieve e impercettibile, qua e là è possibile ricono-
scere come, attraverso preferenze di Stile orientate verso un dire ‘chiaro’,

Levi ometta di restituire certi sottilissimi accorgimenti della prosa di
Kafka — sfumature, variazioni di tono o di rinno, equilibri minimali di
pesi e contrappesi. Sin dal primo capitolo, magistrale annunciazione del-
l’intera parabola, l’angosciosa posizione di Josef K. si riflette nei suoi
enunciati precariamente in bilico fra fl dire e il contraddixsi, propri dei
suoi esitanti imbarazzi, del suo impaccio crescente, del suo sentirsi « inno-

cente o almeno non così colpevole», come lui stesso si definisce nel-
l’incontro notturno con Fräulein Bürstner alla fine della giornata in cui
è stato decretato il suo arresto“.

”Dall'indagine testuale di S. Bosco Coletsors, basata sul confronto fra 4 traduzioni
del Proceno (Spaini, Pocar, Zampa, Levi), emerge che la versione di Levi è quella che
include il maggior numero di variazioni e licenze rispetto all’originale tedesco, in par-
ticolare quanto all‘introduzione di sinonimi, alla movimentazione della sintassi e alle con-
seguenti scansioni della punteggiatura (S. Bosco COLETSOS, La traduzione di ”Der
szeß' di Franz Ka/ka, in «AION - Studi Tedachi», XXVIII [1985], pp. 229-268).

" Cosi ad es., proprio nel I capitolo, Levi modifica leggermente le battute iniziali del
dialogo notturno fra K. e Fräulein Bürsmer: mentre K. si accinge & giustificarsi, spiegando
alla vicina le ragioni della pmpria urgenza di parlarle a quell’ora tarda, la donna lo invita
a evitare preamboli e a venire al sodo. K. le si rivolge cosi: «Das erleichtert meine Auf-
gabe, — sagte K. — Ihr Zimmer ist heute früh gewissermaßm durch meine Schuld, ein
wenig in Unordnung gebracht worden, & geschah durch fremde Leute gegen meinen
Willen und doch, wie gaagt, durch meine Schuld; dafür wollte ich um Entschuldigung
bitten ». Levi traduce (p. 29): «Bene, lei mi spiana la strada. Stamattina, in pane per colpa
mia, la sua camera è stata messa un po’ in disordine; em gente che veniva da fuori, e
hanno agito contro la mia volontà, seppure con mia colpa, come ho detto prima. Perciò
la vorrei pregare di scusarmi». Dove si notano Era le righe alcuni slittamenti di senso:
a parte il singolare uso di ‘spianare la xlraa'a’ (per cui rimando alla nota seguente), va
rilevato il «gewissermaßm», espressione generica di indeterminatezza ("in un certo
55150", “in certo qual modo”) reso con una chiara quanto Libera ‘delimitazione’ della
vaghezza («in parte »); né Levi conserva la voluta ripetizione enfatica del «durch meine
Schuld» (« per colpa mia» / «con mia colpa »); ancora, riguardo l’irruzione degli estranei,
la frase tedesca («es geschah durch fremde Leute gegen meinen Willen») dà luogo in

    



 

370 Valentina Di Rosa

Se Kafka « non spiana la strada»‘2 al lettore, Levi sa invece che la

sua traduzione restituisce un testo più «disinvolto », nel senso allusiva-

mente etimologico di ‘sbrogliato’, ‘sciolto’ là dove c’erano nodi. La pro-
pone anzi consapevolmente come un’ibn'da convivenza di due scritture,
afferente al genere delle « opere spun'e perché di due autori » (CEI, 188):
frutto, in tal senso, di quella stessa necessaria virtù del compromesso

(<<tesi», «antitesi», « sintesi») già valsa a suo tempo a proposito di Se
questo è un uomo, e riconosciuta come equa mediazione nel duplice movi—
mento del « tradurre ed essere tradotti », generatore di asimmetrie.

Concluso il lavoro sul piano concreto delle scelte, il problema
sembra tuttavia restare per Levi la rotta del Processo, ovvero il mondo
poetico di Kafka: Kafka conduce Levi, per vie traverse e da principio
insospettate, a misurarsi con il lato oscuro di Auschwitz, riproponendo
un itinerario lungo gli stessi temi su cui ruotano gli interrogativi del
soprawissuto: la colpa, la vergogna, la coscienza del male e dell’uomo-
Giobbe che soffre ingiustamente”. Fra l’arresto, che coincide con il
brusco trauma del risveglio, e la scena finale dell’esecuzione, il testo dise-

gna una parabola nella quale Levi può riconoscere, non senza il sostegno
di perturbanti coincidenze, episodi evocativi della persecuzione subita.
All‘inizio, tuttavia, il Lager è ancora sullo sfondo e in primo piano affio-
rano i sintomi di un malessere:

La lettura del Processo, libro saturo di infelicità e di poesia, Lascia mutati: più tristi
e più consapevoli di prima. Dunque è cosi, è questo il destino umano, si può mare

italiano a uno sdoppiamento in chiave ‘esplicativa’ del periodo (due soggetti e due verbi
diversi), nel quale fra l’altro i generici sconosciuti diventano più marcatamente dei ‘fore-
stieri’ (« gente che veniva da fuori »), mentre complessivamente va perduta, a vantaggio
di un maggiore spazio discorsive, ]a concisione Iaconica delle informazioni fornite da
K. a Fräulein Bürstner.

" ‘Spianare la strada’ è locuzione singolarmente ricorrente in Levi a proposito di
Kafka e degli ostacoli della sua scrittura (ma non solo di quella). Alcuni esempi: Zampa,
suo precursore nella traduzione di Kafka, si comporta come l’autore: «non spiana la
strada» al lettore (P, 254); nel I capitolo è appunto Fräulein Bürstner a ‘spianare la
strada‘ di K., in luogo di un più ùnmediato (e letterale) ‘faa'litare il mmpito’; altrove, è
I’awocato Huld che alle rimostranze di K., che vuole revocargli il mandato della propria
difesa, replica dicendo: «Lei non mi spiana la strada» (P, 204), a fronte del tedesco:
«Sie machen &: mir nicht leicht» («Lei non mi rende la vita facile», come ad a. tra-
duce Pocar).

"’ La coincidenza fra la parabola biblia e la valenm attribuita da Levi alla parabola
kafldznz è attestata da un colloquio con Taio. Cfr. G. TESIO, Primo Levi tra ordine e
cm:, in Primo Levi: un’anlalogia della critica, cit., pp. 40-50. Sul Proceno quale «cuneo
singolare» nell’opera di Levi cfr. in particolare C. MARABINI, Levi e Kafka, in Primo
Levi. Memoria e invenzione (Atti del Convegno internazionale, San Salvatore Monferrato
26—28 settembre 1991), a cura di G. Ioli, San Salvatore Monferrato 1995, pp. 230235.  
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perseguitati e puniti per una colpa non commessa, ignota, che «il tribunale» non
ci rivelerà mai; e tuttavia di questa colpa si può portare vergogna, fino afla morte
e forse anche oltre. Ora tradurre è più che leggere: da quam traduzione sono uscito
come da una malattia. Tradurre è seguire al miaoscopio il tessuto del libro: pene-
trarvi, restarvi invischiati e coinvolti. Ci si fa carico di questo mondo stravolto, dove
tutte le attese logiche vanno deluse. Sì viaggia con Josef K. per meandri bui, per
vie tortuose che non conducono mai dove n' aspetteresti (P, 253).

Se la menzione del microscopio sembra alludere al metodo dello
scienziato, l’ipotesi di una distanza dall’oggetto è subito negata: la scrit—
tura di Kafka travolge con la forza di un contagio; l’andamento del pro-
cesso — o piuttosto, letteralmente: il suo « decorso» (P, 138) — trascina

in un circuito irrazionale e contorto: « si precipita nell’incubo dell’inco-
noscibile sin dalla prima frase » (P, 253). Ed è questa inconsulta retro-
versione dal ‘chiaro' all"oscur0’ che Levi subisce nei termini di una
imprevista «aggressione»: Kafka lo mette, suo malgrado, di fronte al
«pozzo buio dell'animo umano » (R, 123), coinvolgendolo nella trama

delle proprie allucinazioni, esponendolo a una costante perdita di rife-
rimenti. ]] Proceno è un «labirinto senza filo di Arianna», che nega vie

di sbocco e di salvezza “. Nel corso delle numerose interviste che accom-
pagnano l’uscita della traduzione, Levi giunge a identificare sempre più
esplicitamente la parabola di Josef K. con il nodo di Auschwitz, in quanto
consimile esempio di una drastica sconfitta della ragione. «Palìuodia » del
suo « ottimismo illuministico», la scrittura di Kafka allude alla degene-

razione violenta della bmocrazia come strada senza ritorno, offrendo al

lettore frammenti di un modello immaginario capace di dire, attraverso
la finzione, la nuda verità di quell’errore: la distorsione del mondo del
lager è «kafldana» (CEI, 193)”.

Permane tuttavia una distanza, la coscienza della «mancata affi-

nità »: Kaflm si muove come una «talpa», «sottoterra»; pur dotato di
una « sensibilità quasi animalesca », non dissimile & tratti da una visionaria
« chiaroveggenza », non tenta neppure di accennare spiegazioni, di fornire

dei perché. Josef K. che tenta, ostinato, di capire, viene giustiziato « come
un came ». Levi invece, « testimone per diritto e per dovere » del male di
Auschwitz, fonda la sua efica dì reduce sulla responsabilità, mai inter-

“ Né vale la salvazione del riso: Levi dubita persino della testimonianza di Max Brod
a proposito dell’umorismo di Kafka (cfr. Tradurre Kaflea, in P. LEVI, Opere III, cit.,
pp. 920-922).

4’In questo senso Kafka sta al lager come Dostoevskij sta al gulag: «Chi legge le
mermm'e di una cam morta scritte da Dostoevskij nel 1862, non stenta a riconoscervi gli
stssl ]ineamenu carcerari descritti da Solzenicyn cento anni dopo» (APP. I, 200).
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rotta, di interrogarsi di fronte all’estremo, alla licerca della «chiave del

problema ». Fanno parte di questo sforzo costante di trovare risposte i
dialoghi epistolari che Levi Coltiva con i lettori tedeschi di Se questo è
un uomo, rievocati nelle pagine de I sommersi e i saluati: a distanza di

vent’anni, Levi ripropone le reazioni e le opinioni dei suoi interlocutori,

riesumandone pazientemente le ragioni, là dove intende confutarle, tra—

ducendo letteralmente dal tedesco, quando intende restituire fedelmente
la valenza « incresciosa» di certi atteggiamenti di diffusa omertà (e sono
questi i casi rari in cui il tono, altrimenti pacato, acquista insolite infles-
sioni di veemenza). Ma a valle di questo esemplare esercizio di ascolto
al servizio della verità, la contraddizione non si rimargina: « qualcosa che
non si può capire costituisce un vuoto doloroso, una puntura, uno sti-

molo permanente che chiede di essere soddisfatto» (SES I, 796). «La
ragione, l’arte, la poesia non aiutano a decifrare il luogo da cui esse sono
state bandite » (SES I, 767). « Forse, quanto è avvenuto non si può com-

prendere, anzi, non si deve comprendere, perché comprendere è quasi

giustificare» (APP. I, 208). Nella sua «geometrica follia», Auschwitz

resta un ossimoro: «non possiamo capirlo », come aveva già intuito lo

Häftling Clausner, incidendo il suo motto sul fondo della gemella: «Ne
pas chercher à comprendre» (SQU I, 106).

Qualche mese dopo la comparsa del testo tradotto, Levi toma a

parlare dj Kafka e del Proceno, segnale di un discorso non ancora con-
cluso, e anzi foriero di alcuni «ripensamenti ». Toma, con singolare insi-

stenza, come già nella postfazione al volume, sulla scena finale («una

pagina che mozza il fiato»)“6‚ che ruota intorno al trionfo della vergo-
gna”, per affrontare, a partire da li, l’ambiguo doppio fondo dell’idea
stessa di colpa/innocenza. Si tratta di una costellazione di temi che sono
parallelamente al centro delle riflessioni de I :ommem' e i salvati: la ver-
gogna, appunto, di chi è sopravvissuto e si sente «imputato :: giudicato,

“’ P. LEVI, Opere [II, cit., p. 921. A proposito della morte di K., come non percepire
i dettagli “con il senno di poi": uno fra tutti, il prmmbolo agghiacciante della svestizione
a cura dei due «vecchi guitti», che preparano la vinima al colpo di grazia: un succedersi
di gesti minimali che include persino la beffa degli indumenti, ripiegati con cura, «come
si fa con gli abiti che si conta di usare ancora, anche se non subìto» (P, 248).

"«Wie ein Hund!‚ sagte er, es war, als sollte die Scham ihn überleben». A dif-
ferenza di Spaini e Pocar, qui Levi conserva, come Zampa, la sfumatura sottintesa di
«estranea oggettività», concludendo, lapidario, con la scelta di un passato remoto che
sembra da: rilievo alla morte come istante di vaga agnizione. Spaini: «Gli parve che la
sua vergogna gli sarebbe sopravvissuta»; Pocar: «Gli parve che 1a vergogna gli dovesse
sopravvivere»; Zampa: «Era come se la vergogna dovmse soprawivergli»; Levi: «Fu
come se la vergogna gli devasta sopravvivere» (cfr. S. Bosco COLETSOS, op. dr., p. 247).  
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spinto a giustificarsi e a difendersi» (SES I, 710), ma anche la zona grigia,
l'ambigua connivenza di vittima e carnefice, il simultaneo coesistere del
bene e del male, che smentisce la diffusa « rappresentazione manichea del
mondo in bianco e nero » (CEI, 248), la pietà solo << saltuaria» nei con-
fronti del proprio «Mitmenscb » (« co-uomo», SES I, 692), l’affiorare
postumo dell’« ombra di un sospetto » che sembra compromettere la pre-
sunzione di innocenza assoluta degli scampati al massacro (SES I, 714)“.
Ma anche, su un versante meno frequentato, vicino al registro della con-
fessione infima, la memoria rivissuta come stato di angoscia « bianca » —
«non “piacer figlio d’affanno”, ma affanno figlio d’afianno» (SES I,
704) —‚ il disagio, al cospetto dei milioni di vittime, di «non esse-
re morti » in luogo di altri, la pena di sentirsi «vivi gratis» (SNOQ 11,
462-463).

Sullo sfondo di un simile scenan'o interiore, 1a coscieuza divisa dì
Levi si approssima via via, come per uno scivolare inavvertito, alla
coscienza divisa di Josef K.: il traduttore presta al personaggio la propn'a
anima di centauro, riconoscendo, nella sua, il riflesso della propria incoe-
rente umanità. Ne detiva una sorta di autoritratto in terza persona, nel
quale riaffiora, vieppiù esplicito, il denominatore comune dell’ebraismo:

penso che da parte mia ci fosse, nei riguardi di Kafka, più che disinteresse o noia,
un senso di difesa [...]. Forse anche per una ragione precisa, Kaflia era ebreo, io
sono ebreo. Il procesm si apre con un arresto non previsto e non giustificato, la mia
carriera si apre con un errato non previsto e non giustificato, Kaflm è un autore
che ammiro, non lo amo e lo ammiro, lo temo, come una grande macchina che ti
viene addosso, come il profeta che ti dirà il giorno della tua morte [...]. I libri di
Kafka, Ilpmcessa specialmente, sono contraddittori. Josef K. si sente di volta in volta
innocente o colpevole. Non c’è contraddizione. L’uomo non è uguale a se stesso.
Kafka non è uguale a se stesso. Ci si può sentire, successivamente o simultanea»
mente, innocenti () colpevoli (CEI, 189-193).

Da Kaflca a Josef K. all’io di Levi, si delinea un’allusiva consonanza
nel segno dell’asimmetria, mentre la vergogna stessa sembra progressi-
vamente configurarsi fra le righe come rovescio di una propensione

“ Un significativo preludio alle riflessioni sulla zona grigia si trova già in Ricerca delle
radici, nell’introduzione alle pagine conclusive tratte da H. LANGBEIN, Menschen in
Auxcbwizz, Wien 1972 (tradotte da Levi stesso), presentate quale contributo decisivo « per
aiutare a capire», lo sguardo rivolto a «coloro che si sono macchiati di sangue, pur
essendo vestiti dei panni a righe del prigioniero» (RR, 224). Sulla buse di ricerche com-
piute dallo stesso Langbein, in Auxcbwz'tz, citta‘ tranquilla (1984) Levi ripercorre la ston'a
del chimico Mertens, Oberingenieur in uno dei cantieri del lager, dal destino specular-
mene rovesciato rispetto al suo, segnato perciò da un'inquietante prossimità: «un quasi-
me, un altro me stesso ribaltato» (P. LEVI, Opere III, cit., p. 848).
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all’ibridismo, cifra della instabile natura propria di chi ha «due anime in
corpo che sono troppe»:

Di che cosa si deve vergognare Josef K. [...]? Si vergogna di molte cose contrad-
dittorie, perché non è coerente, e la sua essenza (come quella di quasi tutti), consiste
nell’essere incoerente, non uguale a se stesso nel corso del tempo, instabile, erra-
tico, o anche diviso nello stsso istante, spaccato in due o più individualità che non
combaciano".

« Stabile/instabile »: nell'omonimo saggio dedicato alle virtù chimi-
che e meccaniche del legno, Levi affronta il tema dell’equilibrio come
condizione reversibile, soggetta a revoca — « una massa apparentemente
inerte dimenticata da qualche parte, in un solaio, in una cantina, in una
discarica, “si ricorda” a un tratto, sotto uno stimolo quasi sempre sco—
nosciuto, di possedere energia, di non essere in equilibrio con l’am—
biente » (AM II, 749) -—, per poi confessare apertamente la « tentazione »
di estendere simili ragionamenti alla fattispecie dei comportamenti del—
l'uomo. « Stabile/instabile » appare d’altronde, in un senso non dissimile
da quelle adottato per il legno, anche l’equilibrio fragile della memoria:
al più tardi a partire dagli interrogativi riaperti dal confronto con Kafka,
la scrittura di Levi svela in controluce un complesso avvicendarsi di
luoghi, temi, figure del passato che, muovendo dal remoto incipit di
Auschwitz, a esso puntualmente ritornano, coinvolgendo il lettore in
una trama di echi, rimandi, concordanze. Contribuisce a sottolinearlo

la rete dei nessi che coerentemente rinviano da un testo all’altro, riba—

dendo la persistenza di un thotiv di fondo”: se il tema della colpa/
vergogna congiunge la traduzione del Processo alle riflessioni de I mm-
mem’ e i mlvati, a sua volta, il titolo stesso di questa ultima raccolta di

saggi richiama esplicitamente uno dei capitoli di Se questo è un uomo,
da cui ricava, per approfondirla, una delle immagini portanti. Assol-
vono a una funzione analoga i versi dal Rime af tbe Ancient Mariner
di Coleridge, posti in epigrafe al volume e più volte evocati da Levi per
alludere, con il dovuto pathos", alla pena di sopravvivere, tormentati

"Ivi, p. 922.
”Sull’idea di Levi come «autore di un solo, unico libro», ripetuto e variato nella

nutrita serie di scritti posteriori, cfr. A. CAVAGLION, Il termitaio, in Primo Levi: un'an-
lalogia della critica, cit., pp. 76-90.

” «Recidivo» dice Levi di sé riguardo a questa scelta, e persino «un po’ retorico»
(RIGA, pp. 72-73); tuttavia, come afferma altrove, «una certa dose di retorica è forse
indispensabile affinché il ricordo duri» (SES I, 661). Accanto alla traccia di Coleridge,
anche quella di T.S. Eliot conferisce rilievo a una serie di motivi che si richiamano &
vicenda: nei versi di Fuga (di poche settimane anteriore a Il :uperstite), le immagini della  
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dall’incubo dei ricordi. Ma ancora, come a suggerire il n'petersi di una
cadenza ossessiva, il ritorno di quella « agonia» coincide con l’avvio della
lirica Il superxtite («Since then, at an uncertain hour, / Dopo di allora,

ad ora incerta, / Quella pena ritorna, [...]»), nella quale riemergono i
fantasmi del passato:

Indietro, via di qui, gente sommersa.
Andate. Non ho soppiantato nessuno,
Non ho usurpato il pane di nessuno,
Nessuno è morto in vece mia. Nessuno.
Ritomate alla vostra nebbia.
Non è colpa mia se vivo e respiro
E mangio e bevo e dormo e vesto panni.

(OI H, 581)’2

« Ad ora incerta », l’assalto della memoria sembra d’un tratto sor—

prendere come una ricaduta nel buio di un paesaggio di ombre, smen-
tendo la saggezza del proverbio yiddish, secondo cui — è l’epigrafe del
Sixtema periodico — «è bello raccontare i guai passati ».

Controfigura del testimone «di mestiere », il sopravvissuto si risco-
pre inerme di fronte all’« ustione del ricordo », cosi come l’ex-detenuto

subisce impreparato la violenza dell’<< odore di Polonia» quando ritorna,
dopo quasi quarant’anni, sulla scena del delitto”. Il filtro della «memoria
artificiale », metodicamente costmita nel tempo come arte del narrare e

come « barriera difensiva» fra un « normalissimo presente » e il « feroce
passato » del lager (APP. I, 211), mostra segnali di cedimento: la ferita

di Auschwitz si rivela « non più medicabile », « definitiva», fonte di un

incubo che può rinnovarsi. La vicenda claustrofobica di Josef K. induce
a ripensare, in quasto senso, al Circuito chiuso della Tregua, che comincia

e finisce con il trauma del risveglio (congiuntura kafldana per eccellenza).

corsa, dell’usura, della sete, si intrecciano con il tema del rimorso : della colpa che tinge
l’acqua di « rosso » in uno scenario desertico che cita, anche letteralmente, la « terra dao-
lata» («Rock and na water and the :andy road», OI H, 580). «Prima dell’assassinio e
dopo »: lo stesso Eliot era, non a caso, un riferimento già presente nella Ricerca delle ludici
dove Levi citava da The Murder in the Cathedral il lutto delle donne di Canterbury,
reazione alla morte sanguinosa dell'arcivescovo: «Semana che qualcosa è avvenuto che
non sarà risanato mai più, è una “instant eternity of evil and wrong”, un istante eterno
di malizia e di torta. Per cancellarlo bisognerebbe lavare il vento e ripulire il cielo»
(RR, 207).

” Il testo ripete un motivo presmte sin dei versi di Erano tenta (1959): «Indietro,
via di qui, fantasmi immondi: / Ritomate alla vostra vecchia notte» (OI I], 543). Sul calco
dantesco della chiusa e le sue implicazioni cfr. D. SCARPA, Cbiaro/oxcum, in RIGA,
pp. 230-253, in particolare la sezione intitolata Il male di xoprawiyere (p. 247 ss.).

” P. LEVI, Opere lIl, cit., p. 811.
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Li è l’ordine di alzarsi contenuto nella parola polacca « Wstawaé » a ricor-
dare l’instabile equilibrio della vita, esposta a ricadere «al centro di un
nulla grigio e torbido » (T I, 423), dentro il quale si rinnova il naufragio
dei « sommersi », e con esso l’esplosione di un’« angoscia atavica »:
« quella di cui si sente l'eco nel secondo versetto della Genesi: l’angoscia
inscritta in ognuno del “töhu vavöhu”, dell'universo deserto e vuoto,
schiacciato sotto lo spirito di Dio, ma da cui lo spirito dell’uomo è
assente: non ancora nato e già spento» (SES I, 717).

Ai margini del discorso ‘chiaro’ della prosa, lo spazio contiguo della
poesia tradisce l’oscurità sottintesa di questo percorso: meditazioni intime
che, pur velate dietro lo schermo della metafora, sembrano scandire gli
accordi di una fuga sul tema della morte. Intorno all’assenza di una voce
che dica esplicitamente ‘io’, si allineano Via via immagini allusive, sug-
gerendo il disegno di una partitura nel tono ripetuto del congedo ": l’asi-
tazione del giocatore di scacchi, « Muovi, che il tuo tempo è scarso; / Non
senti ticchettare l’orologio? » (OI II, 587); la stanchezza del decatleta,
« veterano affranto » (OI II, 612); il desiderio di « sconfinare in silenzio
/ [. . .] come quando si diserta una festa » (OI H, 618); 10 scoramento del
gigante Sansone, (« contro le tenebre non c’è lotta», OI II, 622); la
denuncia dell’intrusione furtiva dei «ladri del tempo » (OI, II, 628); l’au—
spicio di una stagione di benessere xivolto a parenti e amici: « Ora che
il tempo urge da presso, / Che le imprese sono finite / a voi tutti l'augurio
sommesso / Che l’autunno sia lungo e mite » (OI H, 629). E ancora, in
limine, il destino labile della memoria, esposta all’insidia della polvere —
«Puro agguato confuso e indefinito / Pronto per l’assalto futuro, / Impo-
tenze che diverranno potenze / Allo scoccare di un segnale muto» —
owero la deriva dell’oblio, con cui fa i conti chi sa di affidare un lascito:

Perciò n'spetta e temi

Questo mantello grigio e senza forma:
Contiene il male e il bene,
]] pericolo, e molte cose scritte.

(OI II, 613)

"’ Si vedano, fra gli altri, Scacchi (I), Scacchi (II), Le pratiche [negare, Carichi pendenti,
ladri, Agli amici, Polvere. Tesio testimonia l’allarme della famiglia Izvi all’indomani della
pubblicazione su «La Stampa» dei versi di Le pratiche inevaxe (cfr. G. TESIO, A pmpoxito
di una biografia mancata, in Primo Levi. Memoria e invenzione, cit., pp. 261-268).  
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Quando abbiamo pensato, insieme a Ida Potenz, al modo giusto per

ricordare Ludovica, abbiamo scartato l’ipotesi di una commemorazione

ingessata, di un monumento alla persona; ci è sembrato più interessante

verificare come e dove le sue intuizioni critiche e la sua passione letteraria
avessero fatto scuola, se avessero apena nuove strade di ricerca, e soprat»

tutto come fossero state accolte dalla nuova generazione di studiosi. Che
quella fosse l'ottica giusta lo abbiamo intuito quasi subito, per le risposte
immediatamente positive e convinte che abbiamo ricevuto, per la con-

sonanza di un desiderio comune di ritrovarsi, quasi un appuntamento in
qualche modo già atteso e immaginato da tempo. E ora ce lo conferma
la straordinaria ricchezza di tutti i contributi di questo convegno, il loro
alto spessore teorico e umano. È emersa qui, oltre alla differenza di gene-
razioni, una grande varietà dei luoghi in cui i semi di Ludovica hanno
germogliato; abbiamo ascoltato voci e linguaggi diversi: di poeti, filosofi,
critici letterari, filologi, germanisti, anglisti, traduttori... e ne abbiamo

potuto apprezzare la tensione unitaria, le costruzioni teoriche, l’intreccio
delle storie e degli sguardi disciplinari.

A conclusione di queste nostre intense giornate, vorrei dunque

esprimere gratitudine e commozione profonda per quello che è accaduto.
Gratitudine anzitutto alla direzione dell’Istituto Italiano di Studi Ger-
manìci e al prezioso lavoro di Giuliana Todini, cui va il merito di questa
perfetta organizzazione; grazie anche alla disponibilità dell’Istituto Ita-
liano per gli Studi Filosofici, e alla presenza attenta e generosa della
signora Marotta. Grazie poi naturalmente a tutti i presenti, a] modo affet-
tuoso con cui hanno seguito i lavori di questi giorni.

Il ricordo di Ludovica ha reso forse più acuta la nostalgia, ma qui
è accaduto, per merito vostro, qualcosa di inaspettato e di straordinario:

siamo, siete riusciti a restituime la presenza nell’unico modo che agli
umani è dato, e cioè facendola vivere nei nostri sentimenti e nella nostra

verità: cosi avete parlato di lei, mentre parlavate di voi, e avete restituito
vita a uno scambio di affetti e a un confronto teorico che, del resto, non
è mai cessato in questi anni.
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Credo di poter parlare anche a nome dei miei familiari, se dico che
per noi questi giomi sono stati davvero molto importanti: Ci siamo aiutati

reciprocamente a elaborare la perdita facendo ricorso all’amicizia, agli
aspetti più vitali di ognuno, al senso della nostra ricerca scientifica e
umana, ai percorsi personali che, senza Ludovica, sono certamente più

dificili, ma che, proprio per lei, possiamo e dobbiamo proseguire con
realismo e passione.

mbato 29 novembre 2003
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