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Paul Celan, Die Niemandsrose (1963) 

 

PSALM 

Niemand knetet uns wieder aus Erde und Lehm, 
niemand bespricht unsern Staub. 
Niemand. 

Gelobt seist du, Niemand. 
Dir zulieb wollen 
wir blühn. 
Dir 
Entgegen. 

Ein Nichts 
waren wir, sind wir, warden 
wir bleiben, blühend: 
die Nichts-, die 
Niemandsrose. 

Mit 
dem Griffel seelenhell, 
dem Staubfaden himmelswüst, 
der Krone rot 
vom Purpurwort, das wir sangen 
über, o über 
dem Dorn. 

 

 

 

 

 

 



SALMO 

Nessuno c’impasta di nuovo, da terra e fango, 
nessuno insuffla la vita alla nostra polvere. 
Nessuno. 

Che tu sia lodato, Nessuno. 
E’ per amor tuo 
che vogliamo fiorire. 
Incontro a 
te. 

Noi un Nulla 
fummo, siamo, reste- 
remo, fiorendo: 
la rosa del Nulla, 
la rosa di Nessuno. 

Con 
lo stimma anima-chiara, 
lo stame ciel-deserto, 
la corona rossa 
per la parola di porpora 
che noi cantammo al di sopra, 
ben al di sopra 
della spina. 

 

(Traduzione di Giuseppe Bevilacqua) 

 

 

 

 

 

 



SALMO 

Nessuno ci impasta di nuovo da terra e da fango, 
nessuno dà parola alla nostra polvere. 
Nessuno. 

Tu sia lodato, Nessuno. 
Per amor tuo vogliamo 
fiorire. 
A Te 
in-contro. 

Un Nulla 
eravamo, siamo, ancora 
resteremo, fiorendo: 
del Nulla la rosa 
di Nessuno. 

Con 
lo stilo d’animo chiaro, 
il filamento di un cielo desolato, 
la corona rossa 
della parola di porpora, che cantammo 
sopra, oh quanto sopra 
la spina. 

 

(Traduzione di Luigi Reitani) 

 

 

 

 

 

 



SALMO 

Nessuno di nuovo ci impasta di terra e di fango, 
nessuno parla alla nostra polvere. 
Nessuno. 

Che tu sia lodato, Nessuno. 
A te piacendo noi 
fioriremo. 
A te 
incontro. 

Un niente 
eravamo, siamo, saremo 
noi sempre, fiorenti: 
La – niente, la 
rosa nessuno. 

Con 
lo stilo chiaro d’anima, 
il filamento cielo-deserto, 
la corona rossa 
per la parola purpurea che cantammo 
sopra, oh sopra 
la spina. 

 

(Traduzione di Helena Janeczek) 

 

 

 

 

 

 



SALMO 

Nessuno ci plasma più da terra e argilla, 
nessuno scongiura la nostra polvere. 
Nessuno. 

Lodato tu sia, Nessuno. 
Per te noi vogliamo 
fiorire. 
Contro 
te. 

Un niente 
eravamo, siamo e 
resteremo, fiorendo: 
la rosa di niente e 
di nessuno. 

Lo stilo chiaro d’anima, 
il filamento grigio da cielo desolato, 
rossa la corolla 
della parola purpurea che cantammo 
sopra la spina, 
oltre. 

 

(Traduzione di Dario Borso) 

 

 

 

 

 

 

 



SALMO 

Nessuno ci impasta più di terra e argilla, 
nessuno alita sulla nostra polvere. 
Nessuno. 

Lodato sii tu, Nessuno. 
Per amore tuo vogliamo 
fiorire. 
Incontro 
a te. 

Un nulla eravamo, siamo, rimar- 
remo, fiorendo: 
la rosa di 
Nulla, di Nessuno. 

Con 
il pistillo animachiara, 
lo stame cielodiserto, 
la corona rossa 
della parola pupurea che cantammo 
su, oh sul- 
la spina. 

 

(Traduzione di Moshe Kahn e Marcella Bagnasco) 

 

 

 

 

 

 

 



SALMO 

Nessuno ci impasta più con terra e argilla, 
nessuno evoca la nostra polvere. 
Nessuno. 

Sia lode a te, Nessuno. 
Per amor tuo 
fioriremo. 
Incontro a te. 

Noi siamo 
fummo, 
e resteremo sempre 
un Nulla che fiorisce: 
la rosa di Nessuno. 

Con 
lo stelo lucente come l’anima 
con lo stame ebbro di cielo, 
la corona imporporata 
dalla parola, che cantammo 
sopra, oh al di sopra 
della spina. 

 

(Traduzione di Mario Specchio) 

 

 

 

 

 

 

 



SALMO 

Nessuno ci impasta di nuovo da terra e fango, 
nessuno rianima la nostra polvere. 
Nessuno. 

Che tu sia lodato, Nessuno. 
Per amore tuo vogliamo 
fiorire. 
Incontro a 
te.  

Un Nulla 
fummo, siamo, reste- 
remo, noi, in fiore: 
la rosa di Nulla, di 
Nessuno. 

Con 
il pistillo chiaro-anima, 
lo stame deserto-cielo, 
la corolla rossa 
per la parola porpora, che cantammo 
al di sopra, oh al di sopra 
della spina. 

 

(Traduzione di Enrico Cardesi e Donata Feroldi) 

 

 

 

 

 

 



SALMO 

Nessuno più c’impasta da terra e argilla, 
nessuno benedice la nostra polvere. 
Nessuno. 

Che tu sia lodato, Nessuno. 
Per amor tuo vogliamo 
fiorire. 
Al tuo 
cospetto.  

Un Nulla 
eravamo, siamo, 
un Nulla resteremo, 
fiorendo: 
la Rosadinulla, 
la Rosadinessuno. 

Con 
il pistillo d’anima chiaro, 
il filamento di cielo deserto , 
la più rossa corona, 
della parola purpurea 
che abbiamo cantato sopra, 
sì sopra 
la spina. 

 

(Traduzione di Mario Ajazzi Mancini) 

 

 

 

 

 



SALMO 

Nessuno ci impasta di nuovo da terra e fango, 
nessuno evoca la nostra polvere. 
Nessuno. 

Sia lode a te, Nessuno. 
E’ per amore tuo che noi vogliamo 
fiorire. 
Incontro 
a te. 

Un Nulla 
eravamo, siamo, 
resteremo, fiorendo: 
la rosa di Nulla, 
di Nessuno. 

Con 
lo stilo chiaro d’anima 
il filamento da cielo deserto, 
rossa la corolla 
per la parola purpurea, quella che cantammo 
sopra la spina, 
oltre. 

 

(Traduzione di Francesco Marotta) 

 

 

 

 

 

 



Paul CELAN tradotto da Michele RANCHETTI 
 

(Rebstein, 23 agosto 2007) 
 
 
 

                                                                        
(Gisèle Celan-Lestrange, Opera Grafica, 1964)                                               

 

 

 

 

 

 

 



Nota 

Testi e traduzioni sono tratti da: Paul Celan, Sotto il tiro di presagi. Poesie inedite 1948-1969, 
traduzione e cura di Michele Ranchetti e Jutta Leskien, Torino, Einaudi, 2001 (Die 
Gedichte aus dem Nachlaß, Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der Andere 

Tiefere Wunden als mir 
schlug dir das Schweigen, 
größere Sterne 
spinnen dich ein in das Netz ihrer Blicke, 
weißere Asche 
liegt auf dem Wort, dem du glaubtest.  

(10 dicembre 1952) 

 

L’altro 

Più profonde ferite che a me 
inflisse a te il tacere, 
più grandi stelle 
ti irretiscono nella loro insidia di sguardi, 
più bianca cenere 
giace sulla parola, cui hai creduto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Auf der Klippe 

Leicht willst du sein und ein Schwimmer 
im dunklen, im trunkenen Meer: 
so gibt ihm den Tropfen zu trinken, 
darin du dich nächtens gespiegelt, 
den Wein deiner Seele im aug. 

Dunkler das Meer nun, trunken: 
Dunkler und schwerer – Gestein! 
Schwer willst auch du sein und rollen, 
im Aug den versteinten, den Wein. 

(20 novembre 1954) 

 

Sulla scogliera 

Leggero vuoi essere e un nuotatore 
nel mare oscuro, ebbro: 
dagli allora da bere la goccia, 
ove ti sei specchiato di notte, 
nell’occhio il vino della tua anima. 

Più scuro ora il mare, ebbro: 
più scuro e più pesante – roccia! 
Pesante vuoi essere anche tu e rotolare, 
nell’occhio l’impietrito, il vino. 

 

 

 

 

 

 



(Hast du ein Aug) 

Hast du ein Aug 
für den Widerhaken 
in meiner Herzwand, 
ein Ohr 
für das Gespräch, das wir führen, 
er 
und ich, 
als sei 
Raum da für alles Gesagte? 

Hast du keins mehr, 
so will ich noch einmal kommen 
und er sein. 

(Parigi, 22 settembre 1956) 

 

(Hai occhio) 

Hai occhio 
per l’uncino nella 
parete del mio cuore, 
orecchio 
per il parlare fra noi, 
lui 
e me, 
come ci fosse 
spazio per tutto il già detto? 

Se più non l’hai, 
voglio venire ancora una volta 
ed essere lui. 

 

 

 



(Niemand, vergiß nicht, niemand) 

Niemand, vergiß nicht, niemand 
wühlte sich wund, auf Herzwegen, 
in deinem weichen Innern. 
Bis dir ein Wort aus dem Mund trat, 
verspart und verschwiegen: 
mit ihm, vergiß nicht, lebst du, 
aus ihm erwächst dir die Kraft 
mir zu lauschen, wenn ich dir sage: 
Komm, ich will dich, 
ich will dich nicht lieben – 

(29 settembre 1960) 

 

(Nessuno, non dimenticare, nessuno) 

Nessuno, non dimenticare, nessuno 
si piagava frugando, su sentieri del cuore, 
nel tuo tenero interno. 
Fin che una parola ti uscì dalla bocca, 
riserbata e taciturna: 
con essa, non dimenticare, tu vivi, 
da essa ti cresce la forza 
per ascoltarmi, quando io dico a te: 
vieni, io ti voglio, 
ti voglio non amare – 

 

 

 

 

 

 



Mitternacht 

Im Schilf, da stehn die Stunden – wo steht das Schilf? 
Es steht in deinen Augen, 
die ich nicht seh. 

Hoch. Dicht. Satt. Tiefgrün. 

Ich habe keinen Namen. (Der fault im Menschenmoor.) 
Ich habe keinen Namen und nur die eine Hand. 
(Die andre liegt beim Namen – sie knospt, sie knospt. 
Mit hundert Fingern knospt sie: der Name fault und fault.) 

Ich habe keinen Namen und nur die eine Hand: 
ich greife mir zwei Kolben, ich greif die schwärzesten. 
Ich bieg sie zueinander – die Zeit ist unsre Zeit. 

(29 maggio 1961) 

 

Mezzanotte 

Nel canneto, là ristanno le ore – dove sta il canneto? 
Sta nei tuoi occhi, 
che io non vedo. 

Alto. Fitto. Carico. Verde cupo. 

Io non ho nome. (Marcisce nella palude umana). 
Io non ho nome e solo quest’una mano. 
(L’altra giace dal nome – essa germoglia, germoglia. 
Con cento dita germoglia: il nome marcisce e marcisce). 

Io non ho nome e solo quest’una mano: 
prendo due pannocchie, prendo le più nere. 
Piego l’una verso l’altra – il tempo è il nostro tempo. 

 

 



Das Wirkliche 

Vom Kreuz, davon blieb, als Luft, 
nur der eine, der Quer- 
balken bestehn: er legt sich, 
unsichtbar legt er sich vor 
die tiefere Herzkammer: du 
erinnerst dich an dich selber, du 
hebst dich hinaus aus der Lüge – : 
frei 
vor lauter Beklemmung 
atmest du jetzt 
und du 

sprichst. 

(7 luglio 1961) 

 

Il vero 

Della croce, di essa rimase, aria, 
solo quel braccio, il tra- 
versale: si stende, 
invisibile si stende davanti al 
cavo più profondo del cuore: tu 
ricordi te a te stesso, tu 
ti sollevi dalla menzogna – : 
libero 
per forte angoscia 
tu ora respiri 
e tu 

parli. 

 

 

 



WIE DAS FERNE 

WIE DAS FERNE 
Silber, auch 
von Menschen umflogen, ohne 
zu kommen hereinkam, 
rund, 
und uns ansah, mit Augen: 

da war 
das Wort Schmerz eine Schüssel, aus der 
stieg uns entgegen das Wort 
Freude – stieg, 
stieg hinweg über uns, stieg hinauf 
zu uns beiden, unters 
Dach, 
in das Bett, wo die Nacht, 
unsrer Körper 
Meisterin, leise bereitlag, ihre 
herzdunkle Tiefe voller 
Morgen. 

(14 agosto 1962) 

COSÍ COME IL LONTANO 
argento, anche 
sorvolato da uomini in volo, senza 
venire entrava, 
tondo 
e ci guardava, con occhi: 

allora era 
la parola dolore una ciotola, da cui 
saliva incontro a noi la parola 
gioia – saliva, 
oltre di noi, saliva sopra 
noi due, sotto il 
tetto, 
nel letto, dove la notte, maestra 
dei nostri corpi, 
giaceva silenziosa, pronta, la sua 
cuoroscura profondità piena 
di mattina. 



(Einmal, wars das Leben?) 

Einmal, wars das Leben?, wieder, 
war es das Licht?, 
reichte sich mir, mit Archen- 
Kapitänsgesten, 
die stachlige Grenzerhand herüber 
und bat mich, sie zu ersetzen. 

Ich glaube, ich tats 

(Clinica psichiatrica di Suresnes, 14 dicembre 1965) 

 

(Una volta, era la vita?) 

Una volta, era la vita?, di nuovo, 
era la luce?, 
si porse a me, con gesti 
di capitano d’arca, la 
mano spinata del frontaliere 
e mi pregò di sostituirla. 

Io credo, lo feci 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Da bist du nun) 

Da bist du nun, wieder, 
da: 

Unzahlkantig, 
einstweilen, 

die Herztiefe 
zusammengeflickt 
von den zehn freien 
Degen, die ihr Gebet, 
das ein Gefecht war, 
sein ließen, silbern, 

nun, irgendeinmal, irgendwo 
wart ihr ja mehr als all das, 
mehr und 
eins. 

(Clinica psichiatrica di Suresnes, 26 dicembre 1965) 

(Ora ci sei) 

Ora ci sei, di nuovo, 
qui: 

di innumerevoli spigoli, 
per ora, 

la profondità del cuore 
rattoppata 
dalle dieci libere 
spade, che cessarono 
la loro preghiera, 
era uno scontro – argentea, 

ma, una volta, da qualche parte 
eravate più di tutto questo, 
di più e 
uno. 



(Dem das Gehörte quillt aus dem Ohr) 

Dem das Gehörte quillt aus dem Ohr 
und die Nächte durchströmt: 
ihm 
erzähl, was du abgelauscht hast 
deinen Händen. 

Deinen Wanderhänden. 
Griffen sie nicht 
nach dem Schnee, dem die Berge 
entgegenwuchsen? 
Stiegen sie nicht 
in das herzendurchpochte Schweigen des Abgrunds? 
Deine Hände, die Wandrer. 
Deine Wanderhände. 

 

(A chi sgorga il sentito dall’orecchio) 

A chi sgorga il sentito dall’orecchio 
e scorre per le notti: 
a lui 
racconta ciò che hai origliato 
dalle tue mani. 

Le tue mani migranti. 
Non hanno cercato 
di afferrare la neve verso cui 
crescevano i monti? 
Non sono discese 
nel cuorpalpitato silenzio dell’abisso? 
Le tue mani, le viandanti. 
Le tue mani migranti. 

 

 

 



Stefano Guglielmin - Omaggio al Meridiano 

(Rebstein, 3 marzo 2008) 

 

 
(Paul Klee, Angelus Novus, 1910) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Respiro, il che significa direzione e destino. Mi si chiede perché scrivo, ed io rispondo, con 
Celan: perché respiro. Dico: respiro, e scrivo. Scrivo del verso che si contrae e si dilata, 
del verso-mantice che dà fiato al mio “20 gennaio”. Così facendo, il verso lo traduce in 
canto, muta quel tragico giorno in direzione e destino. E tuttavia nel canto, nel mio canto, 
direzione è destino. Per me scrivere è andare incontro, andare verso, tornare. Verso, ossia 
volgere, girarsi, così che andare lungo la direzione sia, anche, tornare nei pressi di 
dov’ero già stato. E, da qui, parlare. Fato ha la medesima etimologia; phatos: detto, 
sentenza, oracolo. E sorte: annodare, legare insieme. Dico: respiro, e annodo la lingua al 
presente, indicando una direzione, facendo il verso alla direzione. Guardo indietro, come 
l’angelo di Klee. Riconosco nelle macerie il mio destino. Inorridisco, in loro vedo intero 
il mio 20 gennaio, la mia “soluzione finale”. Eppure destino è bifronte. Il futuro è già 
qui, aperto. Direzione è destino nell’aperto della lingua. 

     Qui, dove tutto volge alla fine. L’aperto è tutto ciò che volge alla fine. Volge, in verità, 
custodisce il segreto di direzione e destino, del loro essere siamesi, come ringraziare e 
pensare, danken e denken. La lingua si volge indietro, si fa verso e, così facendo, versa la 
fine nel corpo del testo, la tiene nell’aperto. Tiene nell’aperto quel tutto che volge alla 
fine. Null’altro. Perché scrivo? Per tenere vivo altro, ciò che, non essendo qui, volge 
all’inizio. Ed è minuscolo, come il corpo del testo, come il respiro del corpo quando 
scrive. Null’altro soffia in tutto ciò che volge alla fine, lo lascia essere. Null’altro non è 
meridiano, non consiste, dalla mia soglia, in “tutto ciò che unisce”, bensì è ciò che lascia 
nella disseminazione, null’altro che questo dissiparsi delle esistenze nell’aperto del 
mondo. La poesia che scrivo dissipa l’aperto nello spazio del testo, lasciandogli tuttavia il 
tempo dell’incontro. Giusto il tempo di un respiro. 

     La pausa del respiro – questo sperare e pensare –. Tra l’inspirazione e l’espirazione, l’istante 
diventa attimo, un passaggio dove quel tutto che volge alla fine mostra il null’altro da cui 
viene. Null’altro spera, null’altro pensa, mentre tutto volge alla fine. La poesia asseconda 
questo destino caduco, nella pienezza della luce del pensiero e della grazia. Essa lascia al 
respiro il canto del proprio 20 gennaio, dandogli in dono speranza e pensiero. Dico: 
respiro, e già ringrazio il creato di stare tutto nella sua fine. Scrivo per raccontare questo 
dono, che mi fa essere qui, null’altro che qui, a cantare le macerie della storia e i passi che 
verranno, nell’aperto del pensiero della speranza. Scrivo questo dono, che è racconto 
degli olocausti ed è parola del signore. Minuscolo perché, al mio signore, l’increato non 
appartiene. Signore è questa creatura, sono io-tu, in equilibro su null’altro. 

     Arte crea lontananza dall’io. Arte opera per la lontananza dell’io. Che fa olocausti, come 
ci racconta Zygmunt Bauman. Io erge steccati, impone scadenze, erige città. Io redige 
liste di proscrizione, compila elenchi per gli obitori. L’arte invece crea salvezza, 
allontanando l’io; ecco la lista di Schindler, il quale dice, disperato: potevo salvare altri 
ebrei vendendo la mia auto, perché non l’ho fatto? Schindler, perdendo se stesso, trova 



l’umanità. Allo stesso modo, poesia, la mia poesia, non è tutta mia. Non la controllo 
pienamente, non ne dispongo come fosse uno strumento. Piuttosto, la verso sul foglio e 
le vado incontro, ne cerco l’orma per acquietarmi in essa ed ascoltare la pausa del 
respiro: speranza e pensiero. Io sceglie l’ascolto, vuole ciò che deve, in nome di altro: 
“Parlare per conto di un Altro – chissà, magari di tutt’Altro“, scrive Celan. Vivere 
poeticamente è assunzione di questa responsabilità: io nella quiete canta la morte di Dio, 
canta speranza e pensiero, e si libera per la propria fine, scegliendo altro. Scrivo per 
prepararmi a scegliere, in piena libertà di pensiero, ciò che apre direzione e destino. Se 
nella mia poesia direzione è destino, la prassi vuole invece solco e memoria, passo e meta. 
Entrambi separatamente perché poeta è uomo che cammina fra gli uomini. Non dice io, 
ma noi. E ama la festa. Eppure poeta, in generale, è modello astratto, prigione. Poeta, in 
verità, si dissemina in questo e quello. E festa talvolta sta chiusa nella teca per troppa luce 
oppure rinuncia al canto perché il poeta, questo poeta, abita da sempre la mezzanotte 
dell’olocausto. Non c’è luna lì e il mondo dimentica. In questo autunno, Celan scelse 
l’aprile della Senna. Il suo viaggio crudele non andrà a capo: giù, nell’ebbrezza del gorgo, 
per oltrepassare la notte. Arte crea lontananza dall’io. Vita offesa, annienta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paul CELAN nella lettura di H.G. GADAMER 
 

(Rebstein, 11 aprile 2008) 
 
 
 

                                                           
(Friederike Kimmerle, Auge der Zeit, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nota 

Tratto da: Hans Georg Gadamer, Chi sono io, chi sei tu. Su Paul Celan, cura e traduzione 
di Franco Camera, Genova, Casa Editrice Marietti, “Collana di Filosofia”, I ed., 1989. 
[Titolo originale: Wer bin Ich und wer bist Du? Ein Kommentar zu Paul Celans Gedichtfolge 
“Atemkristall”, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M., 1986] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Weggebeizt vom 
Strahlenwind deiner Sprache 
das bunte Gerede des An- 
erlebten – das hundert- 
züngige Mein- 
gedicht, das Genicht. 
 
Aus- 
Gewirbelt, 
frei 
der Weg durch den menschen- 
gestaltigen Schnee, 
den Büßerschnee, zu 
den gastlichen 
Gletscherstuben und –tischen. 

Tief 
in der Zeitenschrunde, 
beim 
Wabeneis 
wartet, ein Atemkristall, 
dein unumstößliches 
Zeugnis. 

 

* 

Spazzata via dal 
vento raggiante del tuo linguaggio, 
la variopinta chiacchiera dell’esperienza 
ammucchiata – la poesia dalle cento 
lingue, menzognera, 
il niente di poesia. 

Sgombrato 
dal moto vorticoso, 
libero 
è il sentiero nella neve 
dalla forma umana, 
la neve penitente, 
verso le tavole del ghiacciaio, 
verso le stanze ospitali. 



Al fondo 
del crepaccio dei tempi 
nel 
favo del ghiaccio 
attende, cristallo di fiato, 
la tua non intaccabile 
testimonianza. 

 

 

     La poesia è chiaramente suddivisa in tre strofe, che sono però composte da un 
numero disuguale di versi. E’ come un secondo atto dell’evento drammatico che era 
stato evocato nella terzultima poesia «Wortaufschüttung».(*) Quest’ultima poesia si colloca 
dopo l’evento cosmico che ha distrutto la falsa parvenza del linguaggio superficiale. Solo 
così si precisa ciò che si intende con le parole Strahlenwind deiner Sprache: si evoca un 
evento che irrompe da una lontananza cosmica e che, raggiante e tagliente, con la sua 
forza naturale «spazza via» [wegbeizt] la chiacchiera dell’esperienza in autentica 
depositatasi in superficie, come se spazzasse via una patina offuscante. Ma sono le 
pseudo-poesie tutte insieme ad essere chiamate qui bunte Gerede, «chiacchiera 
variopinta». Le chiacchiere sono «variopinte» perché il linguaggio di cui si compongono 
queste pseudocreazioni è scelto a proprio piacimento e secondo un mero bisogno di 
effetti decorativi, di rivestimenti esteriori, e perciò risulta privo di un proprio colorito e 
di una propria favella. Si tratta di pseudocreazioni linguistiche che, proprio perché sono 
formate secondo gusti personali, parlano cento lingue; ma questo significa che in realtà 
non testimoniano nulla, oppure che prestano per così dire una falsa testimonianza. E’ 
questo il Meingedicht, la «poesia menzognera», che presta un «falso giuramento» e che è 
Geniche, un «niente di poesia», una poesia nulla, nonostante abbia tutta l’apparenza di una 
creazione poetica. 

     L’immagine dello Strahlenwind deiner Sprache, del «vento raggiante del tuo linguaggio», 
continua a servirsi della metafora cosmica fondamentale in cui si muoveva la poesia 
«Wortaufschüttung». Il «tuo» [dein] linguaggio è il linguaggio di quel «tu» che «lancia fuori» la 
«parola» che è come «luna»; non è quindi il linguaggio di un determinato poeta, di questo 
poeta particolare, ma è il manifestarsi del linguaggio stesso, dell’autentico linguaggio 
luminoso e chiaro. Questo linguaggio «spazza via» ogni falsa testimonianza, la allontana 
in modo tale che di essa non rimane più alcuna traccia. Perciò qui la locuzione 
Strahlenwind può richiamare le dimensioni cosmiche di questa irruzione del «vento 
raggiante», ma evoca anche e soprattutto la purezza, la radiosa luminosità, la vera 
spiritualità del linguaggio che non simula espressioni già pronte o già sentite, ma 
smaschera tutte queste forme in autentiche. 



     Ma solo dopo che il «vento del tuo linguaggio» è passato mugghiando con la sua 
purezza radiosa, si apre la via che porta verso il poema, verso lo Atemkristall, verso il 
«cristallo di fiato», che non è nient’altro che una forma pura, strutturata secondo una 
geometria rigorosissima e derivante dalla sospensione di quell’impercettibile «nulla» del 
respiro. Il sentiero è ora aperto, «libero». Il solo predicato frei, «libero», si estende per 
l’intera lunghezza di un verso, come pure poco prima il prefisso separabile aus-, 
«sgombrato», occupava un verso intero. In realtà il sentiero che ora è sgombro è 
diventato visibile come sentiero solo dopo che il vento luminoso ha spazzato via con un 
movimento vorticoso [ausgewirbelt] la neve che copriva ogni cosa e che rendeva tutto 
uniforme. Il «sentiero» è simile al tragitto che deve percorrere un pellegrino e che porta 
ad una altura coperta di ghiacci. Il pellegrino attraversa la «neve» [Schnee], attraversa 
l’inospitalità, il rifiuto, la freddezza, tutto ciò che richiede rinunce e si presenta uniforme 
e monotono, tutti ostacoli che il pellegrino penitente confida di superare da solo. Senza 
dubbio bisogna trasporre questa immagine nella sfera del linguaggio. Infatti a dover 
essere attraversata è la «neve dalla forma umana» [menschengestaltiger Schnee] . Si tratta 
degli uomini con le loro chiacchiere che ricoprono ogni cosa. Ma dove conduce il 
sentiero di questa peregrinazione? Certamente non porta a un santuario per pellegrini, 
ma ad una regione glaciale che, con la sua aria chiara e luminosa, accoglie l’infaticabile 
pellegrino come un albergo ospitale. Questa regione dai ghiacci eterni viene definita 
gastlich, «ospitale», perché solo fatica e tenacia permisero di raggiungerla e perciò 
proprio per questo in essa non domina più quel turbinìo senza senso formato dalla «neve 
dalla forma umana». Il tragitto di questa peregrinazione corrisponde così, alla fine, al 
sentiero della purificazione della parola, la quale ha rifiutato tutte le forme di attualità e 
tutti i linguaggi precostituiti che la imprigionano in modi differenti, e si è esercitata al 
silenzio e alla riflessione. E’ questa parola che guida verso un luogo ospitale l’ascesa alla 
montagna per una via che d’inverno non è stata ancora battuta. Dove si è abbastanza 
lontani dalla attualità delle occupazioni umane, si è vicini alla meta, a quella meta che è la 
parola vera. 

     Quel che là attende qualcuno si trova ancora profondamente nascosto: Tief in der 
Zeitenschrunde, «Al fondo del crepaccio dei tempi». Sembra si alluda a una fenditura che si 
apre sulla parete del ghiacciaio e che non è possibile scandagliare. Ma è un «crepaccio dei 
tempi», una frattura nel flusso uniforme del tempo in un luogo dove il tempo non scorre 
più poiché anch’esso, come tutto, è fermo in un’eternità immobile. Là, beim Wabeneis, 
«nel favo del ghiaccio»: anche quest’immagine si impone dal punto di vista ottico e 
sonoro per la sua immediatezza. E’ «ghiaccio» [Eis] che, come un «favo» [Waben] 
depositato a strati o formatosi all’interno di un alveare, è protetto da una struttura 
immutabile, vale a dire è al riparo da tutte le influenze dello scorrere del tempo. E 
proprio là, «nel favo del ghiaccio», wartet, «attende», il poema, lo Atem-kristall, il 
«cristallo di fiato». Certamente in questa immagine bisogna avvertire il contrasto che vi è 
tra le pareti di ghiaccio costruite tutte intorno e il minuscolo cristallo di fiato, 
quest’essere di brevissima durata dovuto a un miracolo geometrico, questo minuscolo 
fiocco di neve che turbina da solo nell’aria in una giornata invernale. Questo essere 
unico, piccolo, è detto tuttavia Zeugnis, «testimonianza». E’ detto unumstößliches Zeugnis, 
«testimonianza non intaccabile», evidentemente in chiara contrapposizione alle 



affermazioni di falsa testimonianza delle poesie «belle e pronte». E colui per il quale il 
«cristallo di fiato» testimonia (la «tua» testimonianza) sei «tu», quel familiare e 
sconosciuto che per l’io – che qui è sia l’io del poeta che quello del lettore – è il suo tu 
«tutto, tutto reale» [ganz, ganz wirklich].  

[op. cit., pg. 77-80] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(*) 

Wortaufschüttung, vulkanisch, 
meerüberrauscht. 

Oben 
der flutende Mob 
der Gegengeschöpfe: er 
flaggte – Abbild und Nachbild 
kreuzen eitel zeithin. 

Bis du den Wortmond hinaus- 
schleuderst, vom dem her 
das Wunder Ebbe geschieht 
und der herz- 
förmige Krater 
nackt für die Anfänge zeugt, 
die Königs- 
geburten. 

 

* 

Ammasso di parole, vulcanico, 
sopraffatto dal fragore del mare. 

Sopra, 
la ciurma fluttuante 
delle anticreature: lei 
issò la bandiera – copia e imitazione 
incrociano vane seguendo il tempo. 

Fin che tu lanci fuori 
la parola-luna 
donde accade del riflusso il miracolo 
e il cratere, 
al cuore conforme, 
testimonia scoperto degli inizi, 
le nascite 
regali. 

 



Paul Celan da Mandel'štam  
 

(Rebstein, 24 dicembre 2008) 
 
 
  

 
(Osip Mandel'štam / Paul Celan) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paul Celan da Mandel'štam  

(Cura e traduzione di Dario Borso) 

 

Il testo apparve in O. Mandel’stam, Gedichte, Fischer 1959, e fu scelto da PC per una 
trasmissione radiofonica del 19 marzo 1960, che sbobinata finì post mortem su Der 
Meridian und andere Prosa. Da qui la tradusse A. Bevilacqua in La verità della poesia (ristamp. 
Einaudi 2008), con la genialata di mettere la traduzione dal russo di S. Vitale (Poesie, 
Garzanti 1972), quando è notorio che quelle di PC, più che traduzioni, sono imitazioni 
(alla maniera del Conte, per intenderci): “Come incedono lenti i cavalli, / come è tenue la 
fiamma nei fanali! / Gente estranea forse sa / dove mi portano. // Ed io mi affido alla 
loro cura, / ho freddo, ho voglia di dormire; / ad una curva mi sbalzano fuori / incontro 
al raggio delle stelle. // Il dondolio di una testa focosa / e il tenero gelo di una mano 
estranea / e le sagome di scuri abeti / che ancor non ho visto”. Io che sono, come dire, 
più meglio, ho tradotto dal manoscritto extended della trasmissione, in Mikrolithen, 
Suhrkamp 2005. (db) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der Schritt der Pferde, sacht, gemessen. 
Laternenlicht – nicht viel. 
Mich fahren Fremde. Die wohl wissen, 
wohin, zu welchem Ziel. 

Ich bin umsorgt, ich bin es gerne, 
ich suche Schlaf, mich friert. 
Dem Strahl entgegen gehts, dem Sterne, 
sie wenden – wie es klirrt! 

Der Kopf, gewiegt, ich fühl ihn brennen. 
Die fremde Hand, ihr sanftes Eis. 
Der dunkle Umriß dort, die Tannen, 
von denen ich nichts weiß. 

  

* 

  

Il passo dei cavalli, misurato, lieve. 
Luce dalle lanterne – poca. 
Mi portano estranei. Che sapran bene 
dove, a quale meta. 

Sono accudito, sensazione bella, 
cerco di addormentarmi, gelo. 
Verso il raggio si va, verso la stella, 
svoltano – come cigola! 

Il capo, cullato, lo sento scottare. 
La mano altrui, il suo dolce ghiaccio. 
L’oscuro profilo lì, gli abeti, 
dei quali nulla so. 

 

 

 



Paul Celan da Mandel'štam (II) 

(Rebstein, 21 luglio 2009) 

 

                                                                                             
(Paul Celan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Cura e traduzione di Dario Borso) 

 

Слух чуткий парус напрягает 
 

Осип Эмильевич Мандельштам 
Слух чуткий парус напрягает 

 

 

  

 
 

  

  

 

  

 



(Das horchende, das feingespannte Segel) 

Das horchende, das feingespannte Segel. 
Der Blick, geweitet, der sich leert. 
Der Chor der mitternächtigen Vögel, 
durchs Schweigen schwimmend, ungehört. 

An mir ist nichts, ich gleich dem Himmel, 
ich bin, wie die Natur ist: arm. 
So bin ich, frei: wie jene Stimmen 
der Mitternacht, des Vogelschwarms. 

Du Himmel, weißestes der Hemden, 
du Mond, entseelt, ich see dich. 
Und, Leere, deine Welt, die fremde, 
empfang ich, nehme ich! 

  

* 

  

(In ascolto la vela, sottilmente tesa) 

In ascolto la vela, sottilmente tesa. 
Lo sguardo dilatato che si svuota. 
Il coro dei volatili notturni 
che ondeggia nel silenzio, non udito. 

Niente è in me, somiglio al cielo, 
io sono come la natura: povero. 
Così sono libero: come le voci 
a mezzanotte dello stormo. 

Tu cielo, bianco più di una camicia, 
tu luna esanime, ti vedo. 
E il mondo tuo straniero, o Vuoto, 
accolgo, faccio mio! 

 



Dieter Schlesak                                                                
Il mondo da riprodurre balbettando (I) 

 
(Rebstein, 17 agosto 2009) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nota 

Tratto da: Dieter Schlesak, Poesia, malattia pericolosa, a cura di Marco Ercolani e Antonio 
Staude, introduzione di Marco Ercolani, traduzioni di Marta Ricci, Tomaso Cavallo, 
Antonio Staude, Novi Ligure (AL), Edizioni Joker, Collana “I libri dell’Arca”, 2008. 

 

 

Notizia sull’autore 

Dieter Schlesak, poeta tedesco, saggista, romanziere, traduttore e pubblicista, nasce nel 
1934 in Romania, a Schäßburg (Sighişoara) nel Siebenbürgen (Transilvania). Dopo gli 
studi universitari a Bucarest e oltre dieci anni di attività come redattore letterario nella 
capitale rumena, si è trasferito in Germania, a Stoccarda, nel 1969, e dal 1973 si è 
stabilito in Toscana, sopra Camaiore (Lucca). 

Membro del centro P.E.N. ha ottenuto numerosi riconoscimenti e premi letterari, fra cui 
da ultimo: Ehrengabe der Schillerstiftung, Weimar, 2001; Dr. h.c. dell’Università di 
Bucarest, 2005; Maria-Ensle-Preis alla carriera, 2007. Tra le opere più recenti: Bandiere 
bucate: viaggio dentro una rivoluzione, Bergamo, Moretti&Vitali, 1997 (si tratta del primo libro 
italiano di Schlesak); Zeugen an der Grenze unserer Vorstellung. Studien. Essays. Portraits. IKGS 
der Universität München, 2005; Settanta volte sete. Oltrelimite. Poesie, a cura di Stefano 
Busellato, Edizioni ETS, Pisa, 2006; Capesius, der Auschwitzapotheker, Bonn, 2006 (Capesius, 
farmacista di Auschwitz, traduzione italiana in corso di pubblicazione per Garzanti); Namen 
Los, Liebes-und Todesgedichte, Ludwigsburg, 2007; VLAD. Die Dracula-Korrektur, 
Ludwigsburg, 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il mondo da riprodurre balbettando. 
La follia di Paul Celan 

 

DIE NACHZUSTOTTERNDE WELT, 
bei der ich zu Gast 
gewesen sein werde, ein Name, 
herabgesschwitzt von der Mauer, 
an der eine Wunde hochleckt. 

 
IL MONDO DA RIPRODURRE BALBETTANDO, 
nel quale io come ospite 
avrò soggiornato: un nome 
che cola, trasudato dal muro 
su cui s’alza lambente 
la lingua di una piaga. 

  

Dolore e conoscenza di una millenaria frattura del tempo 

     Il non-ancora blochiano, il non-ancora-ripercorribile che però è QUI, esige tempo. 
Per lo più siamo incapaci di viverlo effettivamente, di collegarlo a esperienze fin qui 
vissute; capaci al massimo di percepirlo stupiti, mentre balena «puntuale»: «avviene» nel 
pulsare di attimi vitali, o piuttosto in attimi mortali, anche nella morte del «tempo». E, 
forse, avvenne balenando nel 1989. 

 In Paul Celan troviamo questo vissuto fulmineo, che anche Walter Benjamin ha 
descritto con la categoria dello schock. Anticipare ciò che nella quotidianità non è ancora 
esperibile e, agendo nel linguaggio, FARE così qualcosa di impossibile. Questa poesia 
attende ancora di essere raggiunta e recuperata dalla storia. 

     La creatività poetica precorre: è una sorta di telescopio, di cannocchiale, di 
microscopio elettronico per luoghi del TEMPO, per situarci in spazi temporali che, 
esattamente come quegli apparati, mostrano – scoperte – realtà che a occhio nudo, o con 
un vissuto non-linguistico, non esistono e non sono realizzabili, appaiono anzi assurde; 
come, per esempio, il capoverso che dà il titolo a questo saggio: «Il mondo da riprodurre 
balbettando/ nel quale io come ospite/ avrò soggiornato, un nome». 

     Questo «nome» non è un concetto: è il luogo del soggetto in cui accade più di quanto 
il linguaggio concettuale sia in grado di esprimere. Per Celan questo «nome» è esperibile 



nell’attimo ininterpretato, nell’aperto, nell’essere disponibile, nella «preghiera 
dell’attenzione». «Si possono apporre accenti differenti – dice Celan ne Il Meridiano, il 
discorso pronunciato in occasione del premio Büchner nel 1960 – l’accento acuto del 
presente; il grave della storia (anche quella letteraria), il circonflesso – un segno estensivo 
– dell’eterno. Io appongo, perché non mi resta altra scelta, l’accento acuto(1)». 
     Da questo hic et nunc la poesia è dedicata a un «assolutamente Altro». 

 

1. 

IL MONDO DA RIPRODURRE BALBETTANDO, 
nel quale io come ospite 
avrò soggiornato: un nome 
che cola, trasudato dal muro 
su cui s’alza lambente 
la lingua di una piaga(2). 

     Questi cinque versi sono tratti da Schneepart (Parte di neve), l’ultima raccolta poetica 
elaborata da Celan, e suonano come un testamento. Con Giuseppe Bevilacqua, il 
traduttore e germanista fiorentino, si può dire che Celan ha consapevolmente scritto 
un’«opera postuma pubblicata in vita». Celan si annoverava tra i morti: solo per caso era 
un sopravissuto, fu comunque un testimone. Aveva perduto i genitori nei blocchi della 
morte di un lager nazista. Fin dall’inizio la sua opera è stata un dialogo con i morti. La 
ferita era così reale che andò in collera, allorché gli domandarono a quali modelli letterari 
si fosse ispirato, per esempio, in Todesfuge (Fuga della morte). Incomparabile, 
indescrivibile, ciò che era accaduto. Nel bel mezzo del paesaggio culturale d’Europa: 

Egli grida suonate più dolce la morte la morte è un Mastro di Germania 
grida cavate ai violini suono più oscuro così andrete come fumo nell’aria… (65) 

Noi scaviamo una tomba nell’aria chi vi giace non sta stretto… 

Nella casa vive un uomo che gioca colle serpi… (63) 

     Una poesia, o fatti veri ? Una poesia di fatti? «La tomba nell’aria… in questa poesia, lo 
sa Dio, non è né un prestito né una metafora» scrisse Celan, nel 1961, quasi infuriato a 
Walter Jens, che gli chiedeva di eventuali modelli letterari. E’ questo l’inimmaginabile, 
l’incomparabile – questa «banalità» perfetta, come fosse stato «dimostrato» che l’uomo è 
niente, pura materialità, da rottamare, annientare, milioni da «riciclare» in montagne di 
capelli, in montagne di ossa, anzitutto in cenere; annientabile la stessa morte, l’uomo un 
numero, un esemplare senza destino, e nient’altro. Nient’altro? Sì, proprio da questo 
«niente» esordiscono i versi di Celan, dal «nome» perduto. 



     E la speranza? Non è assurdo ritenere che essa guadagni terreno attraverso questa 
radicalità paradossale: l’impensabile nella morte si è fatto ormai universale, anzi storia? 
     Alcuni sopravvissuti, tra cui Jean Améry, ma anche Peter Weiss, si sono domandati se 
davvero fosse ancora possibile continuare a vivere. Drastica colpa dello scampato, 
survivor guilt. Celan non ne era esentato. Egli, oltretutto, si sentì direttamente responsabile 
della morte dei genitori, poiché la sua fuga aveva propiziato la loro deportazione. 
     Ma la «vita» va avanti, ha «ragione», soprattutto l’oblio. Celan volle non dimenticare, 
considerò – e noi oggi vediamo che ha ragione – mancanza di coscienza morale l’oblio. 
     Per quanto riguarda questi «sensi di colpa» e le loro cause circolano molte leggende. 
János Szász, lo scrittore ebreo-ungherese di Bucarest, che visitò Celan a Parigi nel 1968, 
parla addirittura di una sua «fuga dal campo di concentramento» come se «attraverso 
questo passo» avesse «lui stesso mandato a morte i suoi familiari(3)». Celan non fu mai in 
un campo di concentramento. 

     Ma quale fu la storia della sua ferita personale, che in lui suscitò quello stato d’animo 
“dopo-Auschwitz”, che non lo abbandonò più, di sentirsi morto pur restando in vita? 
Moses Rosenkranz, il poeta della Bucovina, che insieme a Celan era stato nel campo di 
lavoro rumeno di Tăbărăşti, sostiene di conoscere «il segreto di Celan». Cito qui, 
compendiandole, le dichiarazioni di Moses Rosenkranz che ho registrato nel corso di un 
incontro avuto con lui nella Foresta Nera il 5 dicembre 1992. In una «ordonanţa regalǎ» 
del 1941, come riferito da Rosenkranz, veniva disposto che «non deve essere 
perseguitato nessun ebreo che si arruoli nelle cosiddette brigate del lavoro. Si 
perseguitino invece coloro che rifiutano l’arruolamento e se ne deportino le famiglie. Il 
signor Antschel (il nome Celan è uno pseudonimo) ha nascosto la cartolina-precetto che 
l’arruolava… Non ne ha parlato, neppure ai genitori… E Celan dice loro: andiamocene, 
scappiamo. E loro replicano, perché mai dovremmo scappare? Celan non ha detto loro il 
motivo per cui dovevano fuggire. Più tardi corre via e si nasconde. Un paio d’ore dopo 
che se n’era andato via, i suoi genitori furono arrestati, trascinati via, la madre 
s’impicca… venendo a sapere che suo marito, il padre di Celan, era stato fucilato. 
Questo è quanto sapeva anche Immanuel Weissglas (un altro poeta della Bucovina, 
amico di Celan) che venne deportato nella stessa occasione. Io ho saputo la cosa. E 
quando Celan mi ha detto che i suoi genitori erano stati trascinati via, gli ho chiesto: sai 
perché? E allora lui mi ha raccontato questa storia. Mentre Weissglas, quando i genitori 
furono deportati, andò con loro. E i suoi genitori sono sopravissuti(4)». 

     Questa vicenda ovviamente ha intensificato in modo smisurato il senso di colpa di 
Celan. 
     Continuare a vivere? Anche oggi l’annientamento prosegue quasi indisturbato e cieco 
in altre forme meno radicali e visibili. Celan ha più intensamente di altri sofferto di 
questa «continuità». Alla fine della sua vita, verso il 1967, egli sapeva che poteva esserci 
un ritorno ai morti, non ai vivi «perché loro sono i veri morti». Su questo nuovo mondo 
di morti scrisse le raccolte di poesie postume: il suo Day after. In versi dal famoso ciclo 
Atemwende (Svolta del respiro) del 1967 si legge: 



Un orecchio, mozzato, ascolta. 

Un occhio, tagliato a strisce 
di tutto questo 
ben si rende conto» (527) 

     Come se solo chi è mutilato potesse ancora percepire la realtà. Mentre i normali: 

Sopra andava fluttuando 
la ciurmaglia/delle anti-creature… (546) 

     Gli unici paesaggi che ancora vede sono paesaggi di rovine e la poesia consiste spesso 
solo di macerie, tutto è gelido, ormai postumo. Visione radicale del mondo infero della 
civilizzazione: «Il mondo da riprodurre balbettando, /nel quale io come ospite /avrò 
soggiornato, …». Una forma del futuro raramente usata, il futuro anteriore, ad esprimere 
questa difficoltà di esserci da parte di uno che si vede già morto, a cui in futuro infine 
sarà dato di essere ciò che già è. 

     Celan che aveva lasciato la Romania, la sua patria orientale verso la fine del 1947, 
visse a Parigi in esilio. Ennesima ulteriore acutizzazione dell’irrealtà soggettiva. L’esule 
non ha più nessuna realtà riproducibile, non ha altro che… l’assenza. 

 

2. 

     Fino al 1968 la germanistica della Repubblica Federale tedesca conosceva Celan solo 
come “mormorante metafisico” e vi furono critici che della morte dei suoi genitori 
parlarono come di una «leggenda». Arte della rimozione dell’era adenaueriana. Così, colui 
che viveva a Parigi e non ha mai vissuto in Germania dove immaginava gli assassini di 
sua madre, scriveva in una lettera al vecchio amico Alfred Margul-Sperber a Bucarest: 
«Una volta che sono stato “tolto” (aufgehoben) come persona, dunque come soggetto, 
pervertito in oggetto posso sopravvivere come “tema”: per lo più come «lupo della 
steppa senza radici», con tratti ebrei anche troppo riconoscibili. Non dico di più.  Lei si 
ricorda di Will Vespers – l’anonima Loreley. In ogni caso io sono – letteralmente, caro 
Alfred Margul-Sperber! – colui che non esiste. Del resto si dà per acclarato il mio 
“crollo”, il mio “Wahn-Sinn” (de-lirio) (anche il trattino è davvero presente nei signori 
Apologeti – perché un minimo di cautela è pur sempre necessario – tra virgolette…) Io 
La prego di non dare a nessuno che venga da questo Occidente così dorato i miei 
manoscritti. Forse un giorno dovrebbero essere affidati all’Accademia Romena(5)». 

     Là egli aveva lasciato stare se stesso. Al trauma vissuto con i nazisti, come se oggi 
ricevesse nuovo alimento, se ne aggiunge un altro che gli europei occidentali, anche i 



tedeschi occidentali non conoscono e negano risolutamente: è l’esperienza dell’est e poi 
l’esperienza del passaggio dal mondo dell’est a quello dell’ovest, lo «schock culturale», la 
perdita della percezione e la spaventosa sensazione di essere un cadavere vagante. Anche 
questo appartiene al «mondo da riprodurre balbettando, / nel quale io come ospite, / 
avrò soggiornato, …». Celan avvertiva di nuovo «puzzo di gas» in questa civiltà 
occidentale, gli occhi tagliati a strisce. I campi di sterminio sembrano solo la stazione 
finale della tecnologia disumanizzata del mondo amministrato dai soldi, in cui l’uomo 
diventa una nullità, scambiabile, sostituibile. Dall’anno lancinante, dal 1945, esiste questa 
condizione generale, di non poter più essere a casa da nessuna parte. Dopo vent’anni di 
esperienza del freddo, nella poesia la paroletta «come» venne consapevolmente 
cancellata. Perché anche questi nuovi dolori erano effettivamente nuovi, in modo 
incomparabile. 
     Nel suo libro Sprachgitter (Grata di parole) uscito nel 1959, Celan quasi per 
congedarsene, aveva impiegato ancora un’ultima volta, il «come» comparativo, nella lirica 
«Fossi io come te. Tu come me. / Non sottostammo forse / al medesimo vento? 
/Siamo estranei» (p. 281). 

     Verosimilmente questa poesia come molte in Celan è esemplarmente rivolta a una 
precisa persona, qui a sua moglie Gisèle, che proveniva dall’alta nobiltà francese e, per di 
più, si chiamava Lestrange, ovvero l’estranea. Che infatti non poté mai capire le sue 
esperienze. Già in precedenza egli si era fatto beffe di Hans Werner Richter che in un 
incontro del Gruppo 47 lo aveva presentato a un giornalista: «E questo è il signor Celan, 
che scrive come… come… beh, lo dica  Lei come scrive». E Celan: «Boh, sperabilmente 
come me!». 

     Bastava che tutto fosse comparabile e «normale». Lì erano le grate, le “grate di 
parole” tra lui e gli altri. 

     A Hugo Huppert, il collega austriaco, diceva: «Quanto al mio lettore, io sto su un 
altro piano spazio-temporale; solo da lontano può capirmi… ciò che afferra sono 
sempre solo i ferri della grata che ci separa(6)». 

     Oblio come colpa? Attenzione, come preghiera dell’anima? In modo simile a Kafka, 
Celan era sopraffatto da una collera vetero-testamentaria per via di questa 
abborracciatura dell’umanità. Un simile rigore è «malato»? patologico? Si deve lodare la 
grazia dell’oblio, come anche quella della «tarda nascita», con la scempiaggine 
indescrivibilmente banale, che la «vita» si regge sul dimenticare? Di contro stava la 
certezza di Celan di una coscienza del limite riapertasi, di fronte ai campi di sterminio e 
della civiltà occidentale con Hiroshima. 

     Già in una poesia giovanile si dice: 



Lo sappiamo da gran tempo. Ma che importa? 
Voi macinate nei mulini della morte la bianca farina della promessa, 
la imbandite ai nostri fratelli e sorelle. (55) 

     Con le camere a gas, il lampo abbagliante delle bombe e i Gulag, l’inimmaginabile si 
era fatto storia e noi, come testimoni al limite della nostra immaginazione, non 
potevamo ritrarci nel consueto. Se ci deve essere un senso nella morte di milioni di 
vittime, deve avere una chance la speranza assolutamente folle che tra vita e morte il 
confine si sia riaperto, come si dice in una lirica del primo periodo: 

l’aspra ventata del ritorno, 
il giorno di mezzanotte, 
venga ciò che ancora non fu mai! 

Venga dal sepolcro un uomo. (57) 

     Già nel 1960 cominciano per Celan i ricoveri in clinica psichiatrica. Da quest’epoca, 
dopo il 1960, molti termini clinici fanno ingresso nella sua poesia. Ma anche parole 
composte a partire da Wahn (follia) come Wahnfahrt (folle viaggio), Wahnbrot (il pane 
della follia), Wahngang (folle andatura). In una lirica d’amore dedicata alla moglie, a cui lo 
unì un complicatissimo rapporto fatto di intimità e separazione, leggiamo: 

(TI CONOSCO, sei colei che sta ricurva 
io, il trafitto, ti sono soggetto. 
Dove divampa un verbo, che sia d’entrambi 
testimonianza? Tu – interamente, 
interamente vera. Io – pura follia). (549) 

     La poesia – tutta tra parentesi. Gisèle Lestrange-Celan fu una donna disinteressata, lo 
aiutò; disegnatrice, preparava le incisioni per le sue poesie. 

  

3. 

     Non è un caso che così tanti ebrei appartenenti alla modernità – sempre segnati a 
dito, respinti – abbiano trovato la loro verità in questi abissi: 

SMORTO SUONO, scorticato 
dal profondo: 
non parola, non cosa, 
ma di entrambe unico nome. (1055) 



     Ovvero paesaggio testuale, nomi, nessun dato di realtà che possa essere nominato, 
perché la parola, il nome vive della perdita, dell’assenza. 

IL MONDO DA RIPRODURRE BALBETTANDO, 
nel quale io come ospite 
avrò soggiornato: un nome 
che cola, trasudato dal muro 
su cui s’alza lambente 
la lingua di una piaga. 

     Di che nome si tratta? di che muro? Erano muri veri. Le ferite, vere ferite. E non vi si 
sentono solo spari; si pensa ai muri di una camera a gas, travestita da locale per docce. E’ 
lecito anche solo parlarne, o perfino fare di questo poesia? E’ risibile ogni ponte 
concettuale che provi ad afferrare l’attimo inimmaginabile da parte di noi viventi, 
l’attimo infernale del soffocamento, pretesa supponente, la sicurezza del concetto – puro 
scherno. Morale, parole, versi? Bestemmie.  Per non parlare dell’inconsapevole, ricca e 
ingenua quotidianità occidentale che di tutto questo non sa nulla. Celan non ha certo 
solo la letteratura in mente quando scrive: 

«CORROSA E CANCELLATA, dal vento radiante della tua lingua 
la chiacchiera versicolore 
dei fatti vissuti 

e più oltre: 

Dal 
turbine 
aperto 
il passo attraverso le umane forme 
di neve…» (551) 

     Solo l’assurdo, l’inafferrabile rispecchia nei nostri mezzi qualcosa di quella verità, di 
quel «Mondo da riprodurre balbettando» che fa parte del nostro mondo. Il passato non 
passa, non è mai passato. La vita e la scrittura non sono forse eticamente possibili solo 
così, a partire da questo punto, da quella FERITA che, al contempo, è al di là della 
nostra immaginazione? Tutto converge nei cinque versi di questa poesia sul «Mondo da 
riprodurre balbettando», l’elemento storico annichilente con lo sguardo retrospettivo sul 
presente è tolto (aufgehoben) nel metalinguistico. Il verso capitale dove la testa è chiamata 
NOME, nomina se stesso, e dice: «…io come ospite/ avrò soggiornato: un nome». 

     E’ l’ebraico, dunque, il nome indicibile, irrappresentabile di Dio, dietro cui l’io lirico, 
fatto a immagine e somiglianza, emerge solo per dileguare, in quanto «ospite», straniero e 
spietatamente senza patria: niente conta, proprio per questo resta nel nome, che certo è 



sconosciuto e, in ebraico, neppure è consentito pronunciare. Corrisponde dunque 
compiutamente all’irrappresentabile. Tedesco ed ebraico, l’ebreo e il tedesco qui, in 
questa lirica, sono dunque inseparabili e, al contempo, anche linguisticamente, 
invalicabilmente, contrapposti, delimitati e al contempo medianti, come vita e morte non 
possono essere mediati e tuttavia coappartengono – al tempo. 

     Al «Nome» si contrappone il tempo, in tedesco espresso anche nel procedimento 
verbale assurdamente come «gewesen sein werde» (letteralmente: sarò essere stato); 
questo «futuro anteriore» usato raramente, che suona anche come un passato del tutto 
trascorso, scosso dunque ogni tempo, come (secondo la formulazione di Hegel) se fosse 
«Dio la morte»; in ebraico il nome è il «Niente», nel senso dell’assenza del mondo, della 
conditio sine qua non della presenza del nome di Dio, chiamato anche NIENTE(7). E, 
nondimeno, questi abissi non conducono a nessuna disperazione, benché siano radicali 
come l’accadere stesso: un annientamento, e il compiuto rovesciamento di ciò che nella 
stupida abitudine si intende come esistenza, ovvero «vita» in quelle forme rigidamente 
«passate» soltanto visibili, che hanno condotto a questo inferno, impensate, non messe in 
discussione fino a oggi! E oggi è in modo particolare acutamente nuovo il vecchio, il 
falso vecchio, persino il falso vecchio come esempio di adattamento. Benché quel 
balbettamento, talora un ciangottìo, talora un semplice brusio da molto tempo continui a 
essere bruciante e attuale, come già l’esigenza hölderliniana di un «rivolgimento patrio» 
quale rivolgimento «di tutte le forme e le rappresentazioni ». 

     La lirica di Celan dedicata a Hölderlin s’intitola Tübingen, Jänner (Tubinga, Gennaio), e 
i versi finali recitano: 

Venisse, 
venisse un uomo 
venisse al mondo un uomo, oggi 
con la barba di luce che fu 
dei patriarchi: potrebbe, 
se parlasse di questo tempo, solamente 
bal-balbettare 
conti-, conti- 
nuamente, mente. (381) 

     Qui nel tartagliare è presente il balbettio che riproduce il mondo, qui è il poeta che si 
accosta a quella ferita, si avvicina al tempo e testimonia per i morti: 

… io ti perdo in tuo favore, è questo 
che mi consola della neve, 

dì che Gerusalemme e s i s t e, 



dillo, come se io fossi 
questo tuo biancore 
come se tu fossi 
il mio 

e potessimo esser noi senza di noi… (1325) 

     Il poeta vuole restare «irriconoscibile». E come TU c’è un tu misterioso, un partner 
assente, come vedremo. Il solo pensato, persino l’escogitato, il linguaggio già pronto, 
bell’e fatto, la lingua di tutti i giorni non è in grado di cogliere qualcosa di tutto questo. 

NEI SOLCHI di quella moneta 
celeste tra stipite e porta 
tu pressi il Verbo, da cui 
mi srotolai…» (515) 

     Nel cosmo poetico di Celan esiste un’invisibile rete di rimandi: i solchi cosmici della 
memoria e dei salmi sono presenti carichi di speranza anche nel ciclo lirico Engführung 
(Stretta): 

… nel- 
l’estremo ripudio, 
al di sopra 
del vallo antiproiettile 
presso il muro interrato: 

nuovamente 
visibili: i 
solchi, i 

cori, in quel tempo, i 
salmi. O, o- 
sanna. … Nulla 
nulla è perduto». (343) 

     I «muri interrati» ricordano i muri della lirica «il mondo da riprodurre balbettando» 
citati inizialmente, il mondo che ci rende postumi, mondo in cui noi tutti una volta 
avremo soggiornato, una frase così ovvia che suona pazzesca e ci trasforma tutti in 
morti: l’impensabile è reale, già adesso, ma perché il confine oggi è aperto in modo del 
tutto diverso da come s’intende e si pensa; di fronte a questa frase il tempo si mostra 
molto accondiscendente. Già nel 1945 accadde qualcosa di incredibile – no, avrebbe 
potuto accadere! La catastrofe, l’apocalisse avrebbe potuto diventare redenzione, 
riflessione e cambiamento nel senso antico della salvezza. Accadde il ritorno del vecchio, 



come anche ora dopo il 1989. Il linguaggio concettuale come la quotidianità sono il 
sempre-uguale in abiti diversi, aiutano solo a dimenticare, ad assicurarsi. E consapevole è 
il linguaggio per Celan – per esempio nella poesia «Von Ungeträumtem»: / Roso da 
sogni / non compiuti» (513) – in insonnie tormentose e trascorse interamente svegli, 
allora la lingua diventa «il paese del pane», fa montare «un monte della vita», 

dalla sua briciola impasti 
i nostri nomi un’altra volta 

e questo rimanda alla grandiosa poesia Psalm (Salmo), salmo del Nulla, un anti-salmo 
della resurrezione più paradossale; u-topia, speranza a partire dalla disperazione più 
profonda? (Nel senso di Hölderlin: «Là, dove è il pericolo, cresce anche la salvezza?). Le 
vittime come testimoni: 

Nessuno c’impasta di nuovo, da terra e fango… 
Nessuno. 

Che tu sia lodato, Nessuno. 
È per amor tuo 
che vogliamo fiorire. 
Incontro a 
te… 

la rosa del Nulla 
la rosa di Nessuno. (379) 

     Marie Luise Kaschnitz concludeva la laudatio pronunciata in occasione del 
conferimento del premio Büchner con il verso di Celan: «Noi eravamo morti e 
potevamo respirare». Respiro, questo è il soffio che viene occupato dall’inganno, 
dall’idolatria illustrata. La verità è presente solo dove mozza il respiro e il linguaggio, 
perché il discorso è un «di troppo» di fronte all’ormai Indicibile: cocente/ udibile in bocca (315), 
allorché il fiato viene a mancare, come nella poesia dedicata a Rosa Luxemburg, poesia 
sulla sua morte: NULLA – scritto in maiuscolo – ristà (1101): l’evento irrompe nella 
menzogna vitale quotidiana di una coscienza annebbiata. 



  

4. 

     Il trattamento che Celan ha riservato al linguaggio si contrappone alla lingua 
consueta, nutrito com’è dall’esperienza di chi autenticamente è già morto, di un 
sopravvissuto; esperienza acuita dall’essere esposto in esilio e dall’angoscia della 
persecuzione propria dell’ebreo. Per il normale lettore (occidentale) l’effetto che produce 
è pazzesco, anche l’attesa del lettore consapevolmente annientata arriva fino alla 
bestemmia. 
     Secondo Otto Pöggeler la parola più importante in Celan è la parola assente, la parola 
da riprodurre balbettando; la parola di chi è silente anche nella poesia dedicata a Martin 
Heidegger, Todtnauberg, in cui Celan un po’ ingenuamente, nel corso di una visita, si 
aspetta che questa parola taciuta possa svegliare il cuore del filosofo. Anzi, che di fronte 
al poeta, Heidegger dica la parola redentrice in ogni molteplice strato del suo senso: 
dall’ammissione della colpa sino alla «salvezza». 

     Todtnauberg è il frutto di una visita a Heidegger(8), durante la quale colui che 
continuava senza alcuna discontinuità a vivere e a pensare legato al suolo natio, come se 
non fosse accaduto nulla, deluse, doveva deludere Celan, l’emigrante senza una sua terra, 
ferito da tutti i traumi dell’epoca, pieno di disturbi e iperteso: «parole crude» intorno a 
lui, solo mondo esteriore. Ma Celan cerca un altro TU che (nella poesia che segue 
Todtnauberg) potesse dire: 

porta con te quest’Unico 
battito, 

nasconditi in esso, 
fuori» (965) 



e anche: 

COME VAI morendo in me. (973) 

     «Tu», la parola rivolta all’altro, che percorre l’opera di Celan, la pronuncia della 
propria lingua che mancava all’emigrante non solo a Parigi, chi è questo TU? e di chi è 
questo UNICO battito? (Unico scritto in maiuscolo!). Per tutta la vita Celan ha cercato 
questo tu e questo «Uno» che è più l’inafferrabile della massima connessione che non 
una persona o un nome. Anche nella sua poetica rientra questo TU, che nel lampo e nel 
sentimento felice del trovarsi l’uno con l’altro sarebbe lì, il destinatario, la direzione della 
poesia, che è vicina, è lontanissima, vede in un apparentemente assente, in nessuno, il 
lettore, il destinatario e il partner; molti pensano che questo tu sia riferito anche alla 
madre scomparsa di Celan. Un intero libro è intitolato a questo Nessuno: Die 
Niemandsrose (La rosa di nessuno), rosa nel senso della rosa mistica, Nessuno anche nel 
senso di Niente, di Assenza, che nella Cabbala ebraica sta per la presenza di Dio. E, 
attraverso i libri di Gersholm Scholem, Celan conosceva bene la Cabbala. Vi si discorre 
dell’Altro, anzi, dell’ «assolutamente Altro» e ivi Celan, ne «Il Meridiano», il discorso 
pronunciato per il premio Büchner, scorge «direzione e destino», come qualcosa che 
proviene «da lontano o da una terra straniera». Ne «Il Meridiano» a testimoniare in tal 
senso è la Lucile dalla «Morte di Danton» büchneriana che ai piedi della ghigliottina dei 
rivoluzionari grida «Viva il re!» e, mettendo a repentaglio la sua vita, «strappa il filo», 
anticipando gli eventi si giustizia così da sola, e diventa testimone in favore della «maestà 
dell’assurdo». Come la situazione in una storia di spettri che rende reale qualcosa di 
incredibile, di impensabile, di assolutamente assurdo: quell’«estraneo», «altro», 
«perturbante». E dall’angoscia in una simile situazione verrebbe meno a chiunque la 
parola. Presagio, paura e tremore, una sorta di mysterium tremendum. 

     Sì, Paul Celan aveva capito, vissuto, esperito qualcosa che altri, nel loro incosciente 
idillio, non potevano capire.  Queste cose «perturbanti» sono esperienze-limite nella 
frattura del tempo che anche oggi si mostra sempre più chiaramente. Si tratta di un 
sottrarsi al linguaggio delle cose, ma questo sottrarsi è al contempo un «punto nevralgico 
della malattia schizofrenica», è il vissuto che per gli ovviamente “normali”, indisturbati 
nel loro idillio, è soltanto la quotidianità che si ripete, mentre per i non normali è il 
vissuto di cose «spaventosamente nuove». Come scrive lo psichiatra svizzero Gaetano 
Benedetti nel suo libro Psychiatrische Aspekte des Schöpferischen(9) (Aspetti psichiatrici della 
creatività), rappresentando una conoscenza di fatto insopportabile della realtà non velata, 
che anche collettivamente fu vissuta in modo spaventoso nei campi di sterminio. 
Quando si lacera il consueto, il familiare, a irrompere è «qualcosa non solo 
completamente nuovo, ma anche del tutto inafferrabile dal pensiero». Benedetti cita in 
proposito David Hume, che ha smascherato come abitudine la causalità. Il flusso 
temporale diventa nudo, si blocca, come nella morte. Citazione dal «Meridiano»: «Forse 
alla poesia riesce di distinguere «tra estraneità ed estraneità… Forse qui con l’io, con 
questo io affrancatosi qui e in tale modo, forse qui si libera ancora qualcos’altro?(10)» E 
questo «altro» ciò di cui si tratta. Non basta passare in rassegna i topoi della letteratura 



psicopatologica, bensì, in base a questa analisi andrebbe elaborata anche la censura 
ontologica del normale e della sua polizia dell’anima, più pericolosa della censura 
politica. Quegli abissi storici, che Celan aveva nella memoria, che non lo 
abbandonavano, conducevano proprio lì, e disturbavano; perché, cito Benedetti: 
«Questo nuovo è talmente nuovo che deve fondarsi nell’inspiegabile», la causalità diventa 
sinistra, perturbante perché fa sperimentare direttamente «che non è più in grado di 
spiegare le cose(11)». Tutto pare semplice, ma proprio questa semplicità fa impazzire, e 
incute orrore e questo orrore mostra la differenza tra ciò che è reale nel tempo e la 
nuova così assurda «normalità» che dobbiamo chiamare nostra nuova menzogna vitale: 
come se oggi noi non dovessimo più opporre alcuna resistenza. No, è necessario 
soltanto che sia diverso da come si è pensato finora: va opposta resistenza contro la 
nuova censura della nuova sconfinata «normalità». E questo mira nel centro dell’arte: il 
nascosto, il non-familiare, l’inatteso che smaschera e il sorprendente non-normale. 

  

5. 

     Ma il doppiogioco con il «re», il grido pericoloso ai piedi della ghigliottina (ma in ogni 
tempo) contro ciò che sarebbe stato l’opportuno e il conforme alla realtà non è casuale: 
il re nell’ebraico della Cabbala è sinonimo dell’indicibile, sta al posto di «Dio». 

Nel nulla – chi vi sta? Il Re. 
Lì sta il Re, il Re. 
Lì sta e ristà. 

La poesia trascorre poi sorprendentemente all’«occhio»: 

E il tuo occhio – dove sta il tuo occhio? 
… Il tuo occhio, al Nulla sta incontro. 
Sta per il Re. 
Così sta e ristà. 

Ricciolo d’uomo tu grigio non diventi. 
Vuota mandorla, blu regale». 
Ma la poesia comincia con i versi: 
Nella mandorla- cosa c’è nella mandorla? 
Il Nulla. (415). 

     Il Nulla in ebraico si dice ayin; ma ayin è anche il nome per una lettera «muta», il tacere 
di questa lettera dunque è identico al «nulla», ma come ogni lettera anche ayin ha un 
significato e vuol dire OCCHIO(12). (Nella poesia Dove mi cadde la parola… ci sono 
questi versi «…l’occhio uno schiavo delle immagini – / e tuttavia un silenzio 



impavido…» (p. 469). Tutti questi significativi intrecci semantici che, al contempo, 
vanno a formare un dialogo in profondità del tedesco con l’ebraico, o meglio, 
all’opposto sono una ritraduzione dall’enorme intreccio di senso e connessioni del 
linguaggio originario della Bibbia nel «povero» tedesco, trascendono ampiamente il 
doloroso significato storico, ma ne restano prigionieri in una retroazione che ne causa 
l’estrema dissoluzione e inafferrabilità, nonostante costanti tentativi di liberazione 
poetica. 

     Ma l’influsso dell’ebraico non si esaurisce in questi paralleli e in queste associazioni, 
penetra anche nelle forme strutturali, ovvero nel procedimento paratattico, seriale, che 
non giudica, tanto meno condanna, ma «com-pone». Nel suo saggio su Hölderlin, 
Theodor W. Adorno ha messo in evidenza la capacità della paratassi di esprimere, 
nonostante tutto, l’indescrivibile. Klaus Reichert più di tutti ha studiato lo stile 
paratattico di Celan. Accanto a «strutturazioni libere» in cui è possibile incuneare ancor 
sempre altre parole, vi è la possibilità della «immutatio verborum» come trasformare il 
pronome «io» (Ich) nel verbo «ichilire» (ichten), o raggiungere il superlativo con il 
raddoppiamento di parola (Immerimmer / sempre-sempre) o attraverso ripetizioni 
intensificanti: «parola e parola» (Wort und Wort), «a ogni bisogno, ogni bisogno» (zu jeder 
Not, jeder Not) – possibilità formali che Celan ricava dalla struttura linguistica dell’ebraico. 
A ciò bisogna aggiungere molte forme appellative e imperative… Ma la possibilità più 
importante, la più poetica dell’ebraico, è che si scrivano solo le consonanti, mentre le 
vocali debbono essere «pensate» in aggiunta, traendole dal contesto, a seconda del 
significato, del significato doppio e anche triplice, e così lo spazio di gioco associativo 
della corte di una parola diventa amplissimo, il pensato, l’inteso associativamente, l’intera 
estensione di dispersione che collabora al senso, Celan l’ha impegnato per l’espressione 
del «silenzio» inesprimibile: così divengono dicibili cose altrimenti logicamente 
incompatibili, cose che in base al senso si escludono. 

     Diventa possibile il controsenso, il paradosso nella stessa parola, per esempio nella 
poesia sull’assassinio di Rosa Luxemburg: 

Il canale della Landwehr non mormorerà. 
Nulla 
ristà. (1101) 

  

6. 

     Nel linguaggio orale quotidiano e nella sua evidenza volgare tutto questo non è 
comunicabile. La lingua di tutti i giorni ha anche deformato le teste e i sentimenti, 
adattandoli al «passato», a ciò che appare in primo piano ed è irreale così da rendere 
evidente e credibile unicamente l’irrealtà che ci circonda. Tutto ciò che Celan scrisse si 



pone obliquamente proprio nei confronti di tale irrealtà che si presenta come l’unica 
realtà: Celan lo scrisse nella consapevolezza di quel futuro anteriore dell’essere stati, di 
quella virtualità sicura della morte in cui il tramonto del mondo visibile dell’apparenza 
che non voleva finire e non vuole finire, noi oggi lo vediamo meglio di come Celan lo 
potesse vedere nel 1970, fornendoci un aiuto per aprire gli occhi (il termine Apocalisse 
non dice altro). «Il mondo da riprodurre balbettando, nel quale io come ospite / avrò 
soggiornato… Ma Chi / dice che tutto ci svanì, / quando l’occhio ci si infranse? / Tutto 
si destò, e prese inizio». (p. 371). L’autentico già «morto» Celan l’ha vissuto solo da 
quando è morto? «Per la morte! Io vivo». L’allieva di Lukács, Agnes Heller, considera 
importante un privilegio: sull’olocausto (e dobbiamo annoverare ugualmente i Gulag 
sovietici) avrebbero il diritto di esprimersi solo le vittime, non gli «spettatori», solo 
testimoni, coinvolti per così dire al limite della nostra immaginazione; dunque solo gli 
assassinati stessi avrebbero questo diritto; un’esigenza assurda degna di Celan (che la 
Heller non nomina)?!(13) 

     E questo dovrebbe accadere solo in forma poetica. Tutto questo si riferirebbe anche 
a Celan. (Per l’esperienza dei Gulag manca, per quanto ne sappiamo, un altro Celan). 
Celan si esprime certo come «luogotenente», in rappresentanza, il suo dialogo in versi è 
spesso un dialogo con i morti. «Nelle camere a gas», dice la Heller, «non si scrissero 
poesie». Solo il silenzio potrebbe accostarvisi. La studiosa distingue quattro tipi di 
silenzio. Il quarto, «il silenzio più profondo», è quello dell’insensatezza. E proprio questo 
Celan ha tentato di «aggirare», di trasformare. Per Agnes Heller l’olocausto è 
«l’irrazionale assoluto».  Senza scopo e non integrabile nella storia: né in quella ebraica, 
né in quella tedesca. In questa impotente linearità delle conclusioni si rivela solo 
l’autoconfutazione dei tentativi di dire, interpretando razionalmente qualcosa su un 
evento che sta al di là della nostra immaginazione e delle nostra logica, cioè dire qualcosa 
mantenendosi nella vecchia tradizione del concetto e dell’illuminismo in cui si muove il 
pensiero della Heller. Il cliché dell’assoluta insensatezza non spiega nulla, e che cosa 
significa «normale decorso degli eventi»? Non è proprio attraverso Auschwitz, la Siberia 
e Hiroshima (i tre «punti zero» della nostra storia), e poi dopo il 1989, che nuovamente 
siamo giunti a un limite del nostro attuale spiegare e comprendere? Non significa questo 
che gli strumenti di questa comprensione sono insufficienti e che un rivolgimento è più 
che mai necessario? Agnes Heller si avvicina quindi a ciò che non è dicibile attraverso la 
metafora della «assenza assolutamente negativa di Dio», e sostenendo che la frattura 
divenne evidente solo attraverso lo sterminio di massa – un prodotto di storia, 
organizzazione, tecnologia, burocrazia, e una massa indifferente e livellata, risultato della 
dissoluzione della comunità e dell’individuo in Europa e in America, qualcosa che resta 
senz’altro descrivibile. Ma l’olocausto, con le sue conseguenze sempre meno inafferrabili 
nel tempo, è indescrivibile: traspare una separazione mostruosa (nella storia) che nel 
negativo della sua impensabilità è talmente al di là della nostra immaginazione da 
avvicinarsi a quel «Nulla» di Celan. Heller vede questi due poli, ma non li riunisce: 
persistendo nella separazione di storia e trascendenza: ma proprio qui interviene la 
poesia di Celan e va oltre, molto oltre, e libera così esperienze e deviazioni delle 
immagini profondamente commoventi e sonde nel linguaggio. 



I POLI 
sono in noi 
insuperabili 
nella veglia 
noi trapassiamo, dormendo, alla grande 
porta della misericordia» (1325) 

     La ricerca della metafora assoluta, come sostiene Agnes Heller, andrebbe evitata, 
perché esige non solo un’imitazione artistica, ma anche una «imitazione reale»? Perché il 
«sur-istorico» – das Sur-Historische – può trasformarsi in storico, invitando così a una sorta 
di ricorso? Lo vediamo emergere ovunque, sotto forma di tendenze di destra, neofasciste 
e talvolta armate. Sarebbe importante non lasciare questa «trascendenza» a se stessa, ma 
piuttosto costruire dei ponti dall’impensabile all’esperibile. 

  

7. 

     E la speranza davvero paradossale di Celan? Parlare parlando per superare il confine 
superato, rivolgimento nello shock, dove «viene a mancare il respiro e la parola» (Il 
meridiano), dove nel respiro bloccato manca il linguaggio, solo qui vi sarebbe «presenza 
dell’umano»? Forse che oggi non ci manca? Eppure non è udibile nessuna antiparola à la 
Lucile di Büchner. Nessuno lacera il filo dell’insopportabile immorale consuetudine 
quotidiana, come avvenne ancora nel 1989. Il più forte dei tre punti zero ha vinto. La 
«normalità», la vecchia menzogna vitale. E’ facile in una condizione eccezionale lacerare 
il filo, come Lucile, che mise a repentaglio la vita e che, all’epoca della rivoluzione, fu 
invero giustiziata. 

     Ciò che essa fa è straniante (per l’uomo mediocre il suo gesto è incauto, non 
conforme alla realtà, folle, assurdo). «Qui l’omaggio è reso, come dice Celan, a quella 
maestà che testimonia della presenza dell’umano, alla maestà dell’assurdo». Ma secondo 
Celan una tale evocazione è anche una pausa «che si ostina», «che continua a sperare», 
dove può accadere qualcosa di interamente nuovo nell’inesorabile successione del 
sempre-uguale di dominio e oppressione, dove accade realmente una forma di resistenza. 
     In una lirica di Celan su Hölderlin si dice che «andava zappettando / intorno alla 
cesura regale». Celan “zappettava” «come quel tale / fece con Pindaro»: con quel tale si 
intende ovviamente Hölderlin. Uno dei suoi frammenti da Pindaro recita: «La legge / di 
tutti il re, dei mortali e degli immortali; questo regge / perciò con potere il diritto più 
giusto con mano suprema». Il re, nel commento di Hölderlin, è la «rigorosa mediatezza 
della legge». «La legge» è il luogo dell’incontro tra Dio e uomo. Ma ciò di cui si tratta è la 
separazione; è questa forse la «cesura regale». Dio, il sacro, l’uomo, la conoscenza sono 
separati. E il tragico consiste, certo, nell’annientamento dove «sconfinatamente la 
potenza della natura e il più intimo dell’uomo divengono una cosa sola nell’ira, 
comprendendo così che lo sconfinato divenire una cosa sola si purifica mediante una 



sconfinata separazione»(14). Si può istituire, mediante rivoluzione e catastrofe, un nesso 
tra cesura regale, «Niente» e «arresto messianico» (Walter Benjamin)? La tragedia greca 
diventava attraverso il veggente «anti-ritmica» -in quanto egli immetteva nella realtà, 
interrotta come cesura, la sfera completamente altra della Provvidenza. In Celan a 
svolgere un ruolo di luogotenenza per ciò che deve essere la poesia è il grido di Lucile: 
arresto della storia attraverso il suo fondamento e il suo abisso nel nome dei morti, 
attraverso un’«antiparola» che lacera il filo della normalità. A essere ripreso è il singolo 
dimenticato, quasi cancellato dal corso della civiltà, la profondità del soggetto, in quanto 
testimone più importante e via di accesso al confine dove diventa visibile, salva la dignità 
della poesia come il più importante strumento di indagine della storia. 
     Un passo pericoloso, che porta con sé pazzia e morte, che rischia entrambe, anzi 
impegna se stesso al punto da pagare con la vita ciò che non può essere pensato ma è 
qui. Questo «in nome della catastrofe (in nome della conversione abissale, e più 
esattamente, in nome della rivolta) vale a dire in nome dell’esserci, è legittimato o 
giustificato per una sola causa: per la speranza di ciò che Celan chiama l’incontro»(15). E 
oserei dire che il nuovo impegno del singolo nella storia è attualissimo: anche nel 1989 a 
fare la storia è stata la rivolta di milioni di singoli individui(16).  Nell’apertura del muro si 
trivializza storicamente lo shock, il lampo nell’istantaneo colpo d’occhio 
sull’APERTURA. Ma proprio l’apertura, la sorpresa del non-saperne-niente-prima è 
presente anche nella poesia e questo parla, come Celan dice nel suo discorso in 
occasione del Büchnerpreis: «chissà, parla per conto di un Completamente Altro.  Questo 
“chissà” a cui ora mi vedo approdare, è l’unica cosa che […] io possa aggiungere alle 
antiche speranze». (Il meridiano, tr. cit. p. 14). Il mai atteso che, sorprendentemente 
diventa reale, è un’irruzione da una zona non ancora conosciuta, che però esisteva da 
tantissimo nella psiche di milioni di individui, attendendo in disparte, forse come 
nostalgia rimossa, desiderio, presagio di verità. Sostanza della poesia. «Apriorità 
dell’individuale» nel senso di Hölderlin, nuova adesso in una SVOLTA enigmatica – 
ovvero trasformazione dei tropi che «interseca» certo il senso-«meridiano», in direzione di 
ciò che dopo l’annientamento di quanto Hegel chiama «spirito comune» era e resta 
unicamente l’io singolare: conosciuto già allora, sullo scorcio del 1800, come vuoto e 
abisso, in quanto luogo della poesia: il soggetto. Attraverso Auschwitz (e anche le altre 
catastrofi) questo soggetto, presente nei milioni di morti come vittima, è «rimpatriato / 
nell’angosciante raggio d’ostracismo / che raduna i Dispersi» (p. 504). Irraggiungibile 
dagli storici, sociologi o giuristi, questa zona di confine è accessibile solo alla teologia 
negativa e alla poesia assoluta. Ma le vittime debbono restare fuori, di nuovo anche oggi; 
i sopravvissuti, prima di chiunque altro, vogliono diventare essi stessi vincitori. Così 
paradossalmente procedono le cose. Ma in questa «svolta» non si tratta dei viventi, bensì 
dei morti dimenticati nei viventi. Nel Salmo prima citato da quell’Anti-Bibbia celaniana 
che è la raccolta La rosa di nessuno, «fioriscono» incontro a «Nessuno» e a «Niente» gli 
anonimi assassinati nella loro nullità, quelli che, cancellati senza nome e insepolti, il non-
ricordo fece morire due volte. E as essi vanno aggiunti i milioni di vittime dei Gulag. 

     Il tacere del senso, il tacere del vecchio Dio – così Georg Steiner nel suo Saggio sulla 
Shoa(17), dove considera Celan come il testimone più importante dell’olocausto – solo 
alle vittime assassinate concede il diritto di salvare proprio il vecchio Dio colpevole per il 



suo silenzio di fronte a simile annientamento delle creature fatte a sua immagine e 
somiglianza, salvandolo dall’impotenza e dall’assenza. E ci fa anche riflettere sul fatto 
che nel «discorso occidentale» (Steiner) ogni sorta di Shoa, anche queste poesie dedicate 
alla Shoa, ci sono inaccessibili, perché giustamente la Shoa avrebbe distrutto questo 
discorso e il senso di questa civiltà; l’ammonimento, il risveglio non può dunque 
raggiungerci!? Ma il comandamento del dialogo con il Dio silenzioso, secondo Steiner, 
continuerebbe a valere all’interno del giudaismo (e forse dopo il 1989, anche nell’Europa 
orientale). No, invece si è rovesciato nel piacere della vendetta, in traumi che hanno 
condotto a guerre. Da nessuna parte l’ebraismo (e l’Est europeo) ha realmente assunto 
su di sé questo dialogo, al contrario. Qui non può esservi alcuna speranza. 

     Niente e Nessuno, l’abbiamo visto, sono il nome divino innominabile. Ma se 
rileggiamo Hölderlin o Hegel fino a Walter Benjamin, troviamo il Niente e Nessuno 
anche proprio in questo senso: che Dio (o l’Essere) è la morte (per esempio nella 
Fenomenologia dello spirito di Hegel e similmente in Heidegger). E di ciò Celan era 
perfettamente a conoscenza, come conosceva la Cabbala. Apertura? Antiideologia? 
     Nella conoscenza scientifica moderna (Heisenberg, Weizsäcker) da molto tempo il 
principio del soggetto è il punto di partenza e la via d’accesso della conoscenza. 
Parimenti, l’apriori, il sapere che invenzione e poesia germinano dalla stessa fonte, 
attraverso la tecnica e la storia, si «realizza», così che queste determinano la realtà 
prodotta. (Si pensi solo all’ambiente tecnicamente prodotto, ma reale che ci circonda, 
dall’atomo alla falsificatrice della coscienza: la televisione). E a questa «fonte» di ogni 
evento storico e reale, che è antica, merita far ritorno attraverso l’unico ponte che vi 
accede: l’intuizione e la forza virtuale del singolo. Celan scrive: 

Dio, così leggemmo, è 
una parte ed una seconda, più dispersa: 
nella morte di quelli 
tutti, che furono fucilati, 
è lì che si rimargina 

Laggiù 
ci guida lo sguardo 
noi con quella 
metà 
abbiamo a che fare (365) 

E subito dopo: 

Lo 
Stesso 
ci ha 
perduti, lo 
Stesso 



ci ha 
dimenticati, lo 
Stesso 
ci ha – - (367) 

     Ma il poema è presenza, un «adesso» fiorito, dedizione, lasciar fluire la voce che, 
ispiratrice, connettendosi a quella «fonte» parla in noi anche attraverso i morti, dialogo 
nell’attimo, che commuove il cuore, Innigkeit, «intimo fervore», nessun excursus storico, 
bensì evento immediato. 

  

8. 

     La costruzione di questo ponte deve sormontare un abisso, perché oggi dovrebbe 
collegare la morte modificata dalla storia con l’immagine del mondo della fisica che, 
applicata in modo omicida, ha condizionato quella morte. Nel grandioso ciclo celaniano 
Engführung (Stretta) questo nuovo tono risuona fin dal 1959. Celan appronta strumenti 
linguistici per osservare il non-ancora-presente per la percezione irretita nell’abituale. 

Uragani. 
Uragani, da sempre, 
turbinio di particelle, il resto, 
tu 
lo sai bene, no 
lo leggemmo nel Libro, ed era 
opinione. 

Come/ ci afferrammi 
l’un l’altro 
con 
queste mani? 

     Sapendo dall’atomo che il «fuori», il «saldo mondo» è solo follia, Celan cercava, 
tramite il soggetto, una «spettroanalisi delle cose». Nel suo contributo «Lirica dopo 
Auschwitz» al Colloquio su Celan, svoltosi a Haifa, Tuwia Rübner ha descritto molto 
giustamente lo sconvolgente stato d’animo vitale e l’arte linguistica del poeta che 
istituisce «da un libro all’altro una testualità sempre più atomica»; l’ha descritto con una 
citazione dall’«Immagine del mondo della fisica» di Eddington: noi stiamo sulla soglia di 
una porta, «uscir fuori significa mettere il piede su uno sciame di mosche. Non cadrò 
sprofondando?(18)» 



NON PIU’ ARTE-SABBIA 
né libro-sabbia, non più maestri. 

…La tua domanda – la tua risposta. 
Il tuo canto che ne sa? 
Infondoallaneve 
dolneve 
o-e-e». (563) 

Così scrive Celan, e ancora: 

UN FRAGORE: è 
la Verità in persona 
entrata 
tra gli uomini 
nel mezzo del 
turbine delle metafore». (657) 

     L’annientamento di ciò che coloro di cui si parla, gli uomini, concepiscono come 
mondo, il visibile ben misurato, la banale illusione dell’empirìa, pare essere l’unica 
salvezza: 

UNA VOLTA 
m’accadde d’udirlo, 
lavava il mondo, 
non visto, per tutta la Notte, 
inconfutabile. 

Uno ed Infinito, 
annichilito, 
ichilire. 

E fu luce. Salvezza. (687) 
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Commentarium 

Mario Ajazzi Mancini                                                                                                          
(27 agosto 2009) 

     L’assurdo attesta di una verità che la chiacchiera, la disattenzione del mondo 
rivestono di agevole oblio? Presenza – continua – di qualcosa che non è esperibile, 
leggibile secondo coordinate, categorie, concetti improntati alla logica, alla razionalità? 
Qui, certo, ma fuori di qui. Come dirne? Come testimoniarne senza essere folli? 

     Il testo che si legge ne “La Dimora” cerca, a partire da un poema cui Celan stesso 
conferiva valore programmatico – apertura della seconda sezione di Schneepart -, di offrire 
l’occasione di un pensiero che si cali nella storia, l’opportunità di una riflessione al 
presente intorno a simile difficoltà. Potrei definirla epistemica, in quanto costituita 
dialetticamente intorno alla relazione (problematica) tra rappresentazione segnica ed 
irrappresentabile. Il lettore italiano, tuttavia, si trova a fare i conti con una traduzione 
poetica – quella di Bevilacqua, cui vanno sempre infiniti meriti – che sembra improntare 
oltremisura la versione dello scritto di Schlesak, condizionandone il traduttore – e 
favorendone altresì, attraverso opzioni semantiche, certe conclusioni: il motivo della 
“riproduzione”, nell’originale tedesco, non è così immediato – effetto, forse, di un eccesso 
di interpretazione che finisce per dire troppo. Questo mondo di Celan è da “balbettare 
poi”, dopo e nel dopo; piuttosto che da riprodurre balbettando – nei termini del 
“Meridiano”, la riproduzione è artistik. Il verbo nachstottern indica ripetizione e balbettio 
nella vicenda dell’impedimento e della fatica, dello sforzo… di dire. Con buona 
approssimazione, si tratterebbe di un funzionamento a strappi dello stesso motore 
linguistico che il poema sta mettendo a punto. Mondo da balbettare a fatica… Da ridire 
è lo stesso balbettio, un frammento già frammentato – sorta di frammentazione 
originaria, traccia: non tanto per riprodurla, quanto per produrne la lingua, mettendola in 
funzione nella pronuncia. 

     Mondo in pezzi – annientato, sminuzzato – presso il quale qualcosa come un io ha 
trovato ospitalità – il soggiorno, mi pare altra cosa. Un io che è un nome. In tedesco, un 
inciso, non seguito dai due punti. Un io, non il mondo, essudato da un muro – in una 
versione precedente Celan aveva scritto aus dem Nicht, dal Nulla – che una lingua, tanto 
organo quanto discorso, si affaccenda penosamente a raccogliere, leccando, lambendo 
all’insù, nella direzione inversa al trasudamento che cola. È in questo movimento che si 
costituisce un soggetto, nel risalire da una bocca slabbrata, da una lingua ferita ad un 
brandello d’identità segnica – pronome personale – che quella compita nel balbettio del 
poi. Evento del dopo, del poi già qui, che si dà mirabilmente solo nella parola dell’ultimo 
a parlare. Solo il futuro anteriore può proferirla: quando tutto è trascorso, quando la 
finitezza si è compiuta, ultimata nella parola, resta un’aureola di cenere… quella 
chiarezza, sia pure intirizzita, che, testimoniandone, l’indetermina ed apre all’ospitalità 
dell’esilio: “in te bilancia /della lingua, bilancia della parola, bilancia / della patria esilio”. 



     Affermare che non resta che niente, e che questo, come espressione dell’assenza del 
mondo, vale come assoluta presenza di Dio, è il tentativo di legare l’evento inaudito della 
fioritura di una Rosadinulla al codice precostituito della Cabbala, di una mistica cui Celan 
si è indubitabilmente interessato, senza, credo, affidarle del tutto la chiave dell’enigma, la 
soluzione spendibile del mistero – miracolo, insostenibile bellezza di una fioritura senza 
causa e destinazione. Vuoto, infondatezza che diviene, nell’interpretazione, nulla ricco e 
pieno: assenza quale sovrabbondante pienezza. Accecante sì, ma nella medesima 
accezione in cui Celan si è accostato a Char, traducendo “une extrême chance compacte” 
come “un ultimo addensato favore”, occasione terminale (non soltanto postuma) del dopo in 
una “agglomerata benevolenza”… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paul Celan da Mandel'štam (III) 
 

(Rebstein, 5 settembre 2009) 
 
 
 

 
(Immagine fotografica di Andrew Shaw) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paul Celan da Mandel'štam (1959-1915) 

 (Cura e traduzione di Dario Borso) 

 

(Schlaflosigkeit. Homer. Die Segel, die sich strecken.) 

Schlaflosigkeit. Homer. Die Segel, die sich strecken. 
Ich las im Schiffsverzeichnis, ich las, ich kam nicht weit: 
Der Strich der Kraniche, der Zug der jungen Hecke 
hoch über Hellas, einst, vor Zeit und Aberzeit. 

Wie jener Kranichkeil, in Fremdestes getrieben - 
Die Köpfe, kaiserlich, der Gottesschaum drauf, feucht - 
Ihr schwebt, ihr schwimmt – wohin? Wär Helena nicht drüben, 
Achäer, solch ein Troja, ich frag, was gält es euch? 

Homer, die Meere, beides: die Liebe, sie bewegt es. 
Wem lausch ich und wen hör ich? Sieh da, er schweigt, Homer. 
Das Meer, das schwarz beredte, an dieses Ufer schlägt es, 
zu Häupten hör ichs tosen, es fand den Weg hierher. 

  

(Insonnia. Omero. Le vele che si levano.) 

Insonnia. Omero. Le vele che si levano. 
Leggevo l’elenco delle navi, leggevo, non arrivai a metà: 
Il passo delle gru, la fila delle fresche poppe, 
alto sull’Ellade, un dì, tantissimo tempo fa. 

Come quel cuneo di gru, spinto nel più straniero – 
Le teste, imperiali, inumidite di schiuma divina – 
Vi librate, nuotate – verso dove? Se Elena non fosse lì, 
Achei, un’Ilio così, domando, che varrebbe per voi? 

Omero, il mare, entrambi: è l’amore che li muove. 
A chi porgo orecchio e chi odo? Vedi, lui tace, Omero. 
A batter su questa sponda è il nero-eloquente mare, 
al letto lo odo mugghiare, trovò la via fin qui. 



Todesfuge in quattro quadri 
 

(Rebstein, 30 gennaio 2010) 
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Todesfuge in quattro quadri 
 
 
 

 

SCHWARZE Milch der Frühe wir trinken sie abends 
wir trinken sie mittags und morgens wir trinken sie nachts 
wir trinken und trinken 
wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng 
Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen der schreibt 
der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland dein goldenes Haar Margarete 
er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne er pfeift seine Rüden 
herbei] 
er pfeift seine Juden hervor läßt schaufeln ein Grab in der Erde 
er befiehlt uns spielt auf nun zum Tanz 

Nero latte dell’alba noi lo beviamo la sera 
lo beviamo a mezzogiorno e al mattino lo beviamo la notte 
beviamo e beviamo 
scaviamo una tomba nell’aria lì non si sta stretti 
Nella casa vive un uomo che gioca con i serpenti e scrive 
scrive all’imbrunire in Germania i tuoi capelli d’oro Margarete 
lo scrive s’affaccia sulla soglia e vi brillano le stelle aduna con un fischio i suoi cani 
con un fischio chiama fuori i suoi ebrei fa scavare una tomba nella terra 
ci comanda di suonare ora per la danza 

 



 

Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts 
wir trinken dich morgens und mittags wir trinken dich abends 
wir trinken und trinken 
Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen der schreibt 
der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland dein goldenes Haar Margarete 
Dein aschenes Haar Sulamith wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht 
eng] 

Er ruft stecht tiefer ins Erdreich ihr einen ihr andern singet und spielt 
er greift nach dem Eisen im Gurt er schwingts seine Augen sind blau 
stecht tiefer die Spaten ihr einen ihr andern spielt weiter zum Tanz auf 

Nero latte dell’alba noi ti beviamo la notte 
ti beviamo al mattino e a mezzogiorno ti beviamo la sera 
beviamo e beviamo 
Nella casa vive un uomo che gioca con i serpenti e scrive 
scrive all’imbrunire in Germania i tuoi capelli d’oro Margarete 
i tuoi capelli di cenere Sulamith noi scaviamo una tomba nell’aria lì non si sta stretti 

Egli grida scavate più a fondo voi là e voialtri cantate e suonate 
prende il ferro alla cintura lo brandisce i suoi occhi sono azzurri 
scavate più fondo con le vanghe voi là e voialtri suonate ancora per la danza 

 

 



 

 

Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts 
wir trinken dich mittags und morgens wir trinken dich abends 
wir trinken und trinken 
ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete 
dein aschenes Haar Sulamith er spielt mit den Schlangen 
Er ruft spielt süßer den Tod der Tod ist ein Meister aus Deutschland 
er ruft streicht dunkler die Geigen dann steigt ihr als Rauch in die Luft 
dann habt ihr ein Grab in den Wolken da liegt man nicht eng 

Nero latte dell’alba noi ti beviamo la notte 
ti beviamo a mezzogiorno e al mattino ti beviamo la sera 
beviamo e beviamo 
nella casa vive un uomo i tuoi capelli d’oro Margarete 
i tuoi capelli di cenere Sulamith egli gioca con i serpenti 
E grida suonate più dolce la morte la morte è un mastro tedesco 
grida strappate ai violini suoni più cupi poi salirete come fumo nell’aria 
così avrete una tomba nelle nuvole lì non si sta stretti 

 

 

 



 

 

Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts 
wir trinken dich mittags der Tod ist ein Meister aus Deutschland 
wir trinken dich abends und morgens wir trinken und trinken 
der Tod ist ein Meister aus Deutschland sein Auge ist blau 
er trifft dich mit bleierner Kugel er trifft dich genau 
ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete 
er hetzt seine Rüden auf uns er schenkt uns ein Grab in der Luft 
er spielt mit den Schlangen und träumet der Tod ist ein Meister aus Deutschland 

dein goldenes Haar Margarete 
dein aschenes Haar Sulamith 

Nero latte dell’alba noi ti beviamo la notte 
ti beviamo a mezzogiorno la morte è un maestro tedesco 
ti beviamo la sera e al mattino noi beviamo e beviamo 
la morte è un maestro tedesco il suo occhio è azzurro 
ti colpisce con una palla di piombo colpisce proprio te 
nella casa vive un uomo i tuoi capelli d’oro Margarete 
aizza i suoi cani contro di noi ci regala una tomba nell’aria 
gioca con i serpenti e sogna la morte è un maestro tedesco 

i tuoi capelli d’oro Margarete 
i tuoi capelli di cenere Sulamith 

 



Sprich auch du 
 

(Rebstein, 20 marzo 2012) 
 
 
 
 

                                                                                              
(Anselm Kiefer, Sternenfall, 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paul Celan, Sprich auch du, 
da: Von Schwelle zu Schwelle (Di soglia in soglia), 1955. 

Traduzione di Francesco Marotta, 1984, 2012. 
 

 

Sprich auch du 

Sprich auch du, 
sprich als letzter, 
sag deinen Spruch. 

Sprich – 
Doch scheide das Nein nicht vom Ja. 
Gib deinem Spruch auch den Sinn: 
gib ihm den Schatten. 

Gib ihm Schatten genug, 
gib ihm so viel, 
als du um dich verteilt weißt zwischen 
Mittnacht und Mittag und Mittnacht. 

Blicke umher: 
sieh, wie’s lebendig wird rings – 
Beim Tode! Lebendig! 
Wahr spricht, wer Schatten spricht. 

Nun aber schrumpft der Ort, wo du stehst: 
Wohin jetzt, Schattenentblößter, wohin? 
Steige. Taste empor. 
Dünner wirst du, unkenntlicher, feiner! 
Feiner: ein Faden, 
an dem er herabwill, der Stern: 
um unten zu schwimmen, unten, 
wo er sich schimmern sieht: in der Dünung 
wandernder Worte. 

 

  



Parla anche tu  

Parla anche tu, 
parla per ultimo, 
dai voce alla tua parola. 

Parla – 
ma non separare il No dal Sì. 
Dai alla tua parola anche il senso: 
dalle l’ombra. 

Dalle ombra a sufficienza, 
dagliene tanta, 
fino a saperla attorno a te divisa 
tra mezzanotte e mezzogiorno e mezzanotte. 

Guardati intorno: 
vedi come ovunque tutto è vivo – 
Vicino alla morte, eppure vivo! 
Dice la verità, chi dice ombra. 

Ma ora si restringe il luogo dove stai: 
in quale posto andrai, spogliato delle ombre, dove? 
Sali. Tenditi verso l’alto come puoi. 
Più esile diventerai, irriconoscibile, più sottile! 
Più sottile: un filamento, 
lungo il quale cerca di calarsi nell’abisso, la stella: 
per nuotare laggiù, proprio laggiù, 
dove si guarda splendere: nella risacca 
di parole erranti. 

  

 



…Rauscht der Brunnen 
 

(Rebstein, 26 aprile 2012) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paul Celan, …Rauscht der Brunnen, 
da: Die Niemandsrose (La Rosa di Nessuno), 1963; 

Kristall, da: Mohn und Gedächtnis 
(Papavero e memoria), 1952. 

Traduzioni di Francesco Marotta, 1984. 
 

 

…Rauscht der Brunnen 

Ihr gebet-, ihr lästerungs-, ihr 
gebetscharfen Messer 
meines 
Schweigens. 

Ihr meine mit mir ver- 
krüppelnden Worte, ihr 
meine geraden. 

Und du: 
du, du, du 
mein täglich wahr- und wahrer- 
geschundenes Später 
der Rosen-: 

Wieviel, o wieviel 
Welt. Wieviel 
Wege. 

Krücke du, Schwinge. Wir – - 

Wir werden das Kinderlied singen, das, 
hörst du, das 
mit den Men, mit den Schen, mit den Menschen, ja das 
mit dem Gestrüpp und mit 
dem Augenpaar, das dort bereitlag als 
Träne-und- 
Träne. 

 



…Mormora la fontana  

Voi di preghiera-, voi di bestemmia-, voi 
di preghiera affilati coltelli 
del mio 
silenzio. 

Voi mie parole con me 
divenute storte, voi 
mie parole diritte. 

E tu: 
tu, tu, tu 
di vero- e più vero- giorno dopo giorno 
scarnificato, o mio Più tardi 
delle Rose-: 

Quanto, o quanto 
mondo. Quanti 
sentieri. 

Stampella tu, ala. Noi- - 

Noi canteremo quella filastrocca infantile, 
tu la conosci, quella 
con gli uo, con i mini, con gli uomini, proprio quella 
con la sterpaglia e con 
quel paio d’occhi, quella distesa là come 
lacrima-e- 
lacrima. 

  

 



Kristall 

Nicht an meinen Lippen suche deinen Mund, 
nicht vorm Tor den Fremdling, 
nicht im Aug die Träne. 

Sieben Nächte höher wandert Rot zu Rot, 
sieben Herzen tiefer pocht die Hand ans Tor, 
sieben Rosen später rauscht der Brunnen. 

  

Cristallo  

Non cercare alle mie labbra la tua bocca, 
non davanti alla porta lo straniero, 
non dentro l’occhio la lacrima. 

Sette notti più in alto vaga il rosso al rosso, 
sette cuori più in basso batte la mano alla porta, 
sette rose più tardi mormora la fontana. 

  

  

  

  

 

 



Schibboleth 
(Rebstein, 14 maggio 2012) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paul Celan, Schibboleth, 
da: Von Schwelle zu Schwelle 

(Di soglia in soglia), 1955; 
In Eins, da: Die Niemandsrose 

(La Rosa di Nessuno), 1963. 
Traduzioni di Francesco Marotta, 1984, 1985. 

 

 

Schibboleth 

Mitsamt meinen Steinen, 
den großgeweinten 
hinter den Gittern, 

schleiften sie mich 
in die Mitte des Marktes, 
dorthin, 
wo die Fahne sich aufrollt, der ich 
keinerlei Eid schwor.  

Flöte, 
Doppelflöte der Nacht: 
denke der dunklen 
Zwillingsröte 
in Wien und Madrid.  

Setz deine Fahne auf Halbmast, 
Erinnrung. 
Auf Halbmast 
für heute und immer.  

Herz: 
gib dich auch hier zu erkennen, 
hier, in der Mitte des Marktes. 
Ruf’s, das Schibboleth, hinaus 
in die Fremde der Heimat: 
Februar. No pasaran. 

Einhorn: 
du weißt um die Steine, 
du weißt um die Wasser, 



komm, 
ich führ dich hinweg 
zu den Stimmen 
von Estremadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Schibboleth  

Insieme alle mie pietre, 
allevate con il pianto 
dietro le grate, 

mi trascinarono 
al centro della piazza, 
proprio là, 
dove 
sventola la bandiera 
a cui non prestai nessun giuramento. 

Flauto, 
doppio flauto della notte: 
ricorda l’oscuro 
gemello rosseggiare 
a Vienna e a Madrid. 

Metti la tua bandiera a mezz’asta, 
memoria. 
A mezz’asta 
per oggi e per sempre. 

Cuore: 
fatti riconoscere anche qui, 
qui, al centro della piazza. 
Gridalo con forza, lo shibboleth, 
nell’estraneità della patria: 
Febbraio. No pasarán. 

Einhorn: 
tu conosci bene quelle pietre, 
tu conosci bene quelle acque, 
vieni, 



ti porto con me laggiù 
verso le voci 
di Estremadura. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In Eins 

Dreizehnter Feber. Im Herzmund 
erwachtes Schibboleth. Mit dir, 
Peuple 
de Paris. No pasarán. 

Schäfchen zur Linken: er, Abadias, 
der Greis aus Huesca, kam mit den Hunden 
über das Feld, im Exil 
stand weiß eine Wolke 
menschlichen Adels, er sprach 
uns das Wort in die Hand, das wir brauchten, es war 
Hirten-Spanisch, darin, 

im Eislicht des Kreuzers «Aurora»: 
die Bruderhand, winkend mit der 
von den wortgroßen Augen 
genommenen Binde — Petropolis, der 
Unvergessenen Wanderstadt lag 
auch dir toskanisch zu Herzen. 

Friede den Hütten! 

 

 

 

 

 



Tutto in uno  

Tredici febbraio. Nella bocca del cuore 
si risveglia lo Schibboleth. Con te, 
popolo 
di Parigi. No pasarán. 

Pecorella a sinistra: lui, Abadias, 
il vecchio di Huesca, venne con i cani 
attraverso il campo, in esilio 
si reggeva a una bianca nuvola 
di nobiltà umana, ci mise 
nella mano la parola, quella che ci serviva, c’era 
spagnolo da pastori, dentro, 

nella gelida luce dell’incrociatore «Aurora»: 
la mano fraterna, che faceva cenni di saluto con 
la benda tolta da quegli occhi 
grandi come parole – Petropolis, la 
città nomade dei mai dimendicati, stava 
a cuore anche a te, come un ricordo di Toscana. 

Pace alle capanne! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Der Name Ossip 
(Rebstein, 25 giugno 2012) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paul Celan, Es ist alles anders; 
Nachmittag mit Zirkus und Zitadelle. 

Tratte da: Die Niemandsrose 
(La Rosa di Nessuno), 1963. 

Traduzioni di Francesco Marotta: 1984-2012; 1984. 
 

Es ist alles anders 

ES IST ALLES ANDERS, als du es dir denkst, als ich es mir denke,] 
die Fahne weht noch, 
die kleinen Geheimnisse sind noch bei sich,] 
sie werfen noch Schatten, davon 
lebst du, leb ich, leben wir. 

Die Silbermünze auf deiner Zunge schmilzt,] 
sie schmeckt nach Morgen, nach Immer, ein Weg] 
nach Rußland steigt dir ins Herz, 
die karelische Birke 
hat 
gewartet, 
der Name Ossip kommt auf dich zu, du erzählst ihm, 
was er schon weiß, er nimmt es, er nimmt es dir ab, mit Händen, 
du lost ihm den Arm von der Schulter, den rechten, den linken, 
du eftest die deinen an ihre Stelle, mit Händen, mit Fingern, mit Linien,] 

- was abriß, wächst wieder zusammen – 
da hast du sie, da nimm sie dir, da hast du alle beide, 
den Namen, den Namen, die Hand, die Hand, 
da nimm sie dir zum Unterpfand, 
er nimmt auch das, und du hast 
wieder, was dein ist, was sein war, 

Windmühlen 

stoßen dir Luft in die Lunge, du ruderst 
durch die Kanäle, Lagunen und Grachten, 
bei Wortschein, 
am Heck kein Warum, am Bug kein Wohin, ein Widderhorn hebt dich 
- Tekiah! – 
wie ein Posaunenschall über die Nächte hinweg in den Tag, die Auguren] 
zerfleischen einander, der Mensch 
hat seinen Frieden, der Gott 
hat den seinen, die Liebe 



kehrt in die Betten zurüch, das Haar 
der Frauen wächst wieder, 
die nach innen gestülpte 
Knospe an ihrer Brust 
tritt wieder zutag, lebens-, 
herzlinienhin erwacht sie 
dir in der Hand, die den Lendenweg hochklomm, - 

wie heißt es, dein Land 
hinterm Berg, hinterm Jahr? 
Ich weiß, wie es heißt. 
Wie das Wintermärchen, so heißt es, 
es heißt wie das Sommermärchen, 
das Dreijahreland deiner Mutter, das war es, 
das ists, 
es wandert überallhin, wie die Sprache, 
wirf sie weg, wirf sie weg, 
dann hast du sie wieder, wie ihn, 
den Kieselstein aus 
der Mährischen Senke, 
den dein Gedanke nach Prag trug, 
aufs Grab, auf die Gräber, ins Leben, 

längst 
ist er fort, wie die Briefe, wie alle 
Laternen, wieder 
mußt du ihn suchen, da ist er, 
klein ist er, weiß, 
um die Ecke, da liegt er, 
bei Normandie-Njemen – in Böhmen, 
da, da, da, 
hinterm Haus, vor dem Haus, 
weiß ist er, weiß, er sagt: 
Heute – es gilt. 
Weiß ist er, weiß, ein Wasser- 
strahl findet hindurch, ein Herzstrahl, 
ein Fluß, 
du kennst seinen Namen, die Ufer 
hängen voll Tag, wie der Name, 
du tastest ihn ab, mit der Hand: 
Alba. 

 



Tutto è diverso 

TUTTO E’ DIVERSO, da come tu lo pensi, da come lo penso io, 
la bandiera continua a sventolare, 
i piccoli segreti sono ancora tali, 
gettano ancora ombra, di questo 
tu vivi, vivo io, noi viviamo. 

La moneta d’argento ti si scioglie sulla lingua, 
ha il sapore di Domani, di Sempre, un sentiero 
che porta fino in Russia ti si inerpica nel cuore, 
la betulla careliana 
ha 
atteso, 
il nome Osip ti si fa incontro, tu gli racconti 
quello che già conosce, lui lo prende, te lo porta via, con le mani, 
tu gli stacchi il braccio dalla spalla, il destro, il sinistro, 
attacchi al loro posto i tuoi, con mani, con dita, con linee, 

- quel che viene smembrato, di nuovo ricresce interamente – 
e tu ora li hai, prenditeli, eccoteli entrambi, 
il nome, il nome, la mano, la mano, 
prenditeli in pegno, 
anch’egli li prende, e tu hai 
nuovamente ciò che è tuo, ciò che era suo, 

mulini a vento 

ti spingono aria nel polmone, tu remi 
attraverso i canali, le lagune e i navigli, 
a lume di parola, 
a poppa nessun perché, a prora nessun dove, un corno d’ariete t’innalza] 
- Tekiah! – 
al di là delle notti, come un suono di trombone che trascorre nel giorno, gli àuguri] 
si dilaniano l’un l’altro, l’uomo 



ha la sua pace, il dio 
ha la propria, l’amore 
torna a dimorare nei letti, i capelli 
delle donne ricrescono, 
sul loro seno il bocciolo 
che era ripiegato su se stesso 
si leva ancora alla luce, ti risveglia 
la linea della vita, del cuore, 
nella mano che risale lungo i fianchi, - 

come si chiama, il tuo paese 
dietro la montagna, dietro l’anno? 
Io so qual è il suo nome. 
Come la fiaba d’inverno, così si chiama, 
si chiama come la fiaba d’estate, 
come il paese dei tre anni di tua madre, quello era, 
quello è, 
migrante in ogni luogo, come la lingua, 
gettala via, gettala via, 
così la riavrai indietro, come riavrai lui, 
il piccolo sasso della 
valle morava, quello 
che portò il tuo pensiero a Praga, 
sulla tomba, sulle tombe, nella vita, 

da lungo tempo 
è assente, come le lettere, come tutte 
le lanterne, di nuovo 
lo devi cercare, eccolo, 
è piccolo, bianco, 
proprio dietro l’angolo, eccolo là, 
presso Normandia-Njemen – in Boemia, 
là, là, là, 
dietro casa, davanti a casa, 
è bianco, bianco, dice: 
Oggi – solo questo vale. 
E’ bianco, bianco, un raggio 
d’acqua lo attraversa, un raggio del cuore, 
un fiume, 
tu ne conosci il nome, le sue sponde 
traboccano della pienezza del giorno, come il nome, 
tu lo stai già toccando, con la tua mano: 
Alba. 



Nachmittag mit Zirkus und Zitadelle 

In Brest, vor den Flammenringen, 
im Zelt, wo der Tiger sprang, 
da hört ich dich, Endlichkeit, singen, 
da sah ich dich, Mandelstamm. 

Der Himmel hing über der Reede, 
die Möwe hing über dem Kran. 
Das Endliche sang, das Stete, - 
du, Kanonenboot, heißt «Baobab». 

Ich grüßte die TriKolore 
mit einem russischen Wort – 
Verloren war Unverloren, 
das Herz ein befestigter Ort. 

  

Pomeriggio con circo e cittadella 

A Brest, davanti agli anelli di fuoco, 
sotto il tendone dove saltava la tigre, 
là io ti udii cantare, Finitezza, 
là io ti vidi, Mandel’štam. 

Il cielo era sospeso sopra la rada, 
sopra la gru si librava il gabbiano. 
Il finito cantava, il perenne, - 
tu, cannoniera, ti chiami «Baobab». 

Salutai il tricolore 
con una parola in russo - 
ciò che era perduto fu ritrovato, 
e il cuore divenne un luogo fortificato. 



Mario Ajazzi Mancini                                                                                 
Quando tenebra in Germania 

(Rebstein, 5 luglio 2012) 

 

                                                      
(Anselm Kiefer, Lot’s wife, 1989) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 “QUANDO TENEBRA IN GERMANIA” 
Con Paul Celan, alla prova della traduzione 

 

Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen der schreibt 
der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland 

dein goldenes Harr Margarete(1)] 

Nella casa vive un uomo gioca con i serpenti scrive 
scrive quando tenebra in Germania i tuoi capelli d’oro Margarete 

* 

Du und dein 
Spulkuchendeutsch – ja, Spul – 

Ja, vor – Ossuarien(2) 

Tu e il tuo 
tedesco da sguattera – sì da sguattera – 

sì davanti a – ossari. 

  

Che la pratica della traduzione – di una traduzione improbabile come quella dell’opera di 
Paul Celan – abbia da legittimarsi su una “fiducia ontologica”(3) in merito all’esistenza di 
un significato da afferrare e trasportare a casa propria, è presupposizione – o asserzione 
– tanto equivoca quante sono le versioni che un medesimo testo autorizza, permanendo 
in esse intraducibile. Non solo in forza di quella caratteristica “molteplicità in uno” che, 
dilatando i confini dell’idioma di partenza, ripropone di continuo un “da tradurre” in 
quello d’arrivo, ma sopra tutto perché la scrittura celaniana è già da sempre traduzione in 
atto: mirabilmente nei suoi Gedichten come nelle straordinarie Übertragungen di cui è 
autore. 

 

0.      Eppure, proprio in quelle, il metodo appare – al punto di fornire un’indicazione 
spendibile da parte di un eventuale traduttore. Cogliere i meccanismi di significazione 
nell’originale, analizzarli per isolare quella saldatura che ne rappresenta lo specifico 
legame musaico. Dar poi corso al rimpatrio, ad una messa a dimora, tanto vivificante da 
modificarne l’architettura, evidenziarne un’indole impensata, un’inclinazione imprevista. 
Qui, davvero, la prova e il compenso inatteso: ciò che era già là è come restituito per la 



prima e unica volta dalla traduzione che si realizza, rivelato quale la necessità di un segreto 
da un ascolto che non bara più sul senso né finge di abbellirlo. Tuttavia, se il francese di 
Valéry, l’italiano di Ungaretti o l’inglese di Shakespeare trovano, tramite il lavoro di 
Celan, una sorta d’ignoto compimento – fornendogli pure mezzi espressivi, motivi e 
temi – in questo esercizio di transito, è pressoché sempre il tedesco a mostrarsi alterato, 
nel modo per lo più del fallimento e/o dell’ipoteca. 

Per chi è poeta dopo Auschwitz, hanno da essere denunciate tutte le insopportabili 
aberrazioni della lingua nazionalsocialista, nella presunta purezza dei topoi del “sangue e 
suolo”, del popolo non meno che dell’Arbeit, innanzitutto contaminandola col dialetto 
della periferia, con le nenie, le ballate orientali, i motti di Czernowitz; in seguito, e 
irrevocabilmente, tramite la collocazione, proprio all’interno del canone della lirica, di 
questa medesima lingua in die Fremde der Heimat(4), spezzandola, scheggiandola, al punto 
di non lasciar passare niente, o quasi. 

  

1.      La funzione (die Aufgabe) del traduttore, di ogni traduttore di quest’opera poetica è 
allora da intendersi nella medesima accezione cui indirizza il saggio di Benjamin(5): 
impresa e capitolazione a un tempo. Nel compito, il mandato è già esaurito; ci si ritira dalla 
competizione, se ve n’è una. Resa o abbandono, la traduzione praticabile è nella rinuncia 
a trasmettere, comunicare un significato presente nell’originale – perché se c’è 
messaggio, questo concerne e procede soltanto nella relazione tra le lingue in gioco, e 
non mediante un contenuto da recuperare nell’altro e riprodurre in proprio. Se la 
traduzione arriva, fallendo nel trasferimento, il traduttore esperisce, nella lingua che 
abita, quella sorta di sofferenza – Wehen, doglie o “dolori di gestazione” – che Benjamin 
indica a testimonianza, non solo dell’esaurimento di un processo di maturazione, ma 
sopra tutto della necessità di rivolgersi ad esso in quanto percorso o terminato. Il tempo 
della traduzione è così quello del lutto, del lavoro del disincanto rispetto all’abbaglio, 
sovente perpetrato, del senso che renderebbe, in forza di precipui meccanismi di 
produzione, ciascuna lingua in sé unica e “pura”. Tempo del dopo, in cui si situa l’Aufgabe 
in quanto Überleben, attestazione di una vita che continua dopo la morte, oltre le 
scadenze, anche storiche, della Babele del XX secolo. 

Tempo che si scandisce in forza di un compimento, lo stesso che si dà nell’evento della 
poesia – là dove ogni nome è nome proprio(6). Unico e solo. Come il poema, che è in 
cammino (Unterwegs)(7): il medesimo lungo nel quale l’irripetibile è davvero messo alla 
prova, fino al punto di restituire il proprio tratto traducibile. 

Su questa scorta, trascelgo un testo emblematico, il cui stesso titolo pare lanciare una 
sfida inammissibile: À la pointe acérée. Costringerebbe, infatti, ad un cambio del registro 
linguistico, dal francese all’italiano, a meno di non lasciarlo intradotto. Nondimeno, 
evidenzia la tipicità che impronta gran parte della raccolta che lo contiene – Die 
Niemandsrose del 1963 – e che si esempla in In Eins, il secondo componimento sullo 



Schibboleth, in cui sono simultaneamente convocate quattro lingue a celebrare una 
pluralità di eventi: In Uno. 

Dreizehnter Feber. Im Herzmund 
erwachtes Schibboleth. Mit dir, 
Peuple 
de Paris. No pasaràn(8). 

Tredici febbraio. Nella bocca del cuore 
si desta Schibboleth. Con te, 
Peuple 
De Paris. No pasaràn. 

Richiamando Baudelaire – “non vi è punta più acuminata di quella dell’infinito” – Celan 
espunge l’indeterminatezza del termine assieme al corteggio di suggestioni che sono 
evocate nella prosa – “sensazioni deliziose la cui vaghezza non esclude l’intensità”(9) – e 
delinea una neue Wortlandschaft di precisione geologico/mineraria: 

À LA POINTE ACÉRÉE 

Es liegen die Erze bloβ, die Kristalle, 
die Drusen. 
Ungeschriebenes, zu 
Sprache verhärtet, legt 
einen Himmel frei. 

(Nach oben verworfen, zutage, 
überquer, so 
liegen auch wir. 

Tür du davor einst, Tafel 
mit dem getöteten 
Kreidestern drauf: 
ihn 
hat nun ein – lesendes? – Aug). 

Wege dorthin. 
Waldstunde an 
der blubbernden Radspur entlang. 
Auf- 
gelesene 
kleine, klaffende 
Buchecker: schwärzliches 



Offen, von 
Fingergedanken befragt 
nach – 
wonach? 

Nach 
dem Unwiederholbaren, nach 
ihm, nach 
allem. 

Blubbernde Wege dorthin. 

Etwas, das gehn kann, gruβlos 
wie Hezgewordenes, 
kommt(10). 

  

À LA POINTE ACÉRÉE 

Messi allo scoperto i minerali, 
i cristalli, le druse. 
Del non scritto, indurito 
a lingua, libera 
un cielo. 

(Buttati in alto, a giorno, 
di traverso, così 
siamo esposti anche noi. 

Tu, porta una volta davanti, lavagna 
con sopra la stella di gesso 
uccisa: 
adesso 
è di un occhio – che legge?) 

Sentieri verso laggiù. 
Un’ora di bosco lungo 
la traccia gorgogliante di una ruota. 
Piccola 
faggina, raccolta, 
che si spalanca: nerastra 
aperta, interrogata 



da pensieri di dita 
su – 
su che cosa? 

Su 
l’irripetibile, 
su questo e 
su tutto. 

Sentieri gorgoglianti verso laggiù. 

Qualcosa, che può muoversi, senza 
un saluto come divenuto cuore, 
viene. 

La punta aguzza incide, intacca trasponendo il non scritto nel suo stesso gesto. La 
superficie s’indurisce, si fa lingua disponibile come lo sfondo dischiuso del cielo – una 
riserva cui attinge la scrittura nel suo andare “verso laggiù”, nel luogo del proprio 
accadere. Lungo sentieri battuti, tracciati dal farfugliamento di tutti i discorsi ripetuti che 
non portano da nessuna parte, se permangono nella convenzione della lettura e/o della 
chiacchiera. Si tratta piuttosto di raccoglierne, scovarne l’apertura e pensare a partire da 
questa; l’aprirsi della Sprache su ciò che dell’irripetibile vi s’imprime e s’annuncia come 
arrivante, senza che sia pronunciata una parola di benvenuto. Il segreto è tale, segreto di 
nulla – alluso ingannevolmente dal gorgogliare; segreto del poema che è in grado di 
camminare e muoversi, in quanto si scrive ascrivendosi all’altro, nel medesimo tempo 
che lascia a questo la libertà di venire o meno. Di partecipare al Gespräch. Etica della 
scrittura che dà scacco ad ogni criterio stabilito per la produzione del significato, per la 
trasmissione/circolazione di informazioni, anche e sopra tutto in traduzione. 

  

2.      Rendere oscuro l’oscuro, quando tenebra in Germania, è senza dubbio impresa 
inconsistente; eppure si procede nel cimento, affascinati da quell’alone notturno che 
ammanta l’opera di uno scrittore che non vedeva diversità alcuna tra la sua poesia e una 
“stretta di mano”(11)… La misura, se c’è, è smisurata – è Celan stesso a decretarlo – 
perché la differenza che s’impone passa dal reale, nel punto in cui la lingua sembra 
tacere: tra Deut e Bedeutung, significato e insignificanza, come addita Ich trink Wein, testo 
che pare suggerire come ogni attività di scrittura non sia che una traduzione che 
s’affaccenda intorno a simile intervallo: 

ICH TRINK WEIN aus zwei Gläsern 
und zackere an 
der Königszäsur 



wie Jener 
am Pindar, 

Gott gibt die Stimmgabel ab 
als einer der kleinen 
Gerechten, 

aus der Lostrommel fällt 
unser Deut(12). 

  

BEVO VINO da due bicchieri 
e zappetto alla 
cesura reale 
come quello 
con Pindaro, 

Dio cede il diapason 
come uno dei piccoli 
giusti, 

dall’urna della sorte cade 
la nostra monetina. 

Due bicchieri per un bevitore. L’ospite è solo, forse in attesa di un convitato; o forse, alla 
mensa del linguaggio, non sa davvero distinguerlo, leggerne intenzioni e presenza: 
straniero, sconosciuto, addirittura clandestino – uno dei “piccoli giusti” cui la tradizione 
ebraica ha conferito statuto messianico, come il mendicante che abbandona la sala, o 
l’ometto che ha appena svoltato l’angolo della via. Eppure, quasi non visto, ma con gesto 
magnanimo, ha lasciato cadere qualcosa – se ne ode perfino il rumore: Deut –, un 
soldino, pressoché privo di valore, insignificante. Il bevitore ha però l’occasione di 
sortire dall’indugio: se una mano furtiva ha riempito i bicchieri della lingua, l’accordo è 
là, in quel breve suono a stento percettibile che rende vano affannarsi, zappettare 
intorno alla “cesura”, anche reale. 

Celan convoca Hölderlin, e scrive a proposito all’amica Ilana Schmueli: 

“quando traduceva Pindaro, un malevolo scrisse che zappettava (ossia abborracciava) 
[…] – una parola di Hölderlin era già in […] Tübingen, Jänner. Là si dice alla fine Pallaksch; 
con questa parola Hölderlin, al tempo del suo ottenebramento, avrebbe inteso sì e 
insieme no”(13). 



Parola non/parola che raccoglie e ultima il pensiero di quella “parola pura” che 
Hölderlin aveva teorizzato, ricercato ed esibito nelle sue versioni dal greco di Sofocle, 
affinché emergesse la “rappresentazione stessa”(14) – affrancata dal suo essere 
“rappresentazione di” e pertanto materia della poesia. Celan ne dissemina più d’una nelle 
sue composizioni: Pallaksch, Chebeldei, Huediblu(15)… Gesti d’aria, fiato e respiro, dove si 
figura la scansione che instaura la differenza, tra le lingue e nella lingua; solo modo per 
pensarla, e per pensare, ovvero praticare, insieme ad essa, scrittura e traduzione come 
Atemwende tra senso e suono. Intraducibile. A meno di non dichiarare che ogni buona 
volgarizzazione opta decisa per il significato a discapito del tono e/o della marca sonora, 
penalizzando la polisemia di questo tedesco, in cui i termini tecnici sono scelti in virtù di 
una qualità timbrica, tanto flottante quanto di inesauribile precisione(16). 

  

3.      Una trascrizione musicale(17) potrebbe rendere ragione di quest’arresto sommesso, 
di questa pressoché inudibile interruzione, in cui tuttavia si profila un elemento di 
riflessione; quello in cui poeta e traduttore considerano davvero l’ispirazione, o meglio il 
desiderio che li trasporta e sostiene. Che la poesia di Celan lasci trasparire una simile 
contemplazione è attestato con verosimiglianza dalle numerose testimonianze delle sue 
letture pubbliche – alcune, adesso, disponibili anche in rete(18). E di questa, nel suo 
stesso rilevarsi dietro a un flusso di eloquenza, ad un discorso persuasivo e/o 
imbonitore, parla la già ricordata 

TÜBINGEN, JÄNNER 

Zur Blindheit uber- 
redete Augen. 
Ihre – «ein 
Rätsel ist Rein – 
entsprungenes» –, ihre 
Erinnerung an 
schwimmende Hölderintürme, möwen- 
umschwirrt. 

Besuche ertrunkener Schreiner bei 
diesen 
tauchenden Worten: 

Käme, 
käme ein Mensch, 
käme ein Mensch zur Welt, heute, mit 
dem Lichtbart der 
Patriarchen: er dürfte, 



spräch er von dieser 
Zeit, er 
dürfte 
nur lallen und lallen, 
immer-, immer- 
zuzu. 

(«Pallaksch. Pallaksch»)(19). 

  

TUBINGA, JÄNNER 

A cecità 
occhi persuasi. 
Il loro – “un 
enigma è puro 
scaturire” –, 
il loro ricordo 
di torri Hölderlin galleggianti, 
in un frullo di gabbiani. 

Visite di falegnami affogati 
a queste parole 
che s’immergono: 

Venisse, 
venisse un uomo, 
venisse un uomo al mondo, oggi, con 
la barba di luce dei 
Patriarchi: potrebbe, 
se parlasse di questo 
tempo, 
potrebbe 
soltanto balbettare e balbettare 
ininterrotta, ininterrotta 
mente, mente. 

(«Pallaksch. Pallaksch»). 

Il “puro scaturire”(20) dell’enigma ne è probabilmente l’origine; questa, tuttavia, 
s’intravede nello stesso momento in cui è dichiarata inaccessibile: riflessi, scintillii 
impediscono il faccia a faccia e inducono una sorta di sbandamento, di sconcerto. 



Segretamente, in quanto tutto ciò sembra non avere niente a che fare con uno “psichico” 
e/o un vissuto, recuperabili da parte del ricordo; soltanto con l’affondare, lo sprofondare 
della lingua nella lingua dell’altro, come unica possibilità di dire un accadimento, in una 
maniera altrettanto originale e originaria: non più canto (Gesang), inno nel contesto 
stilistico della citazione, piuttosto balbettio sulla scorta di una parola irrestituibile. 
Composizione sillabica cui Celan sembra affidare la propria Aufgabe des Übersetzer, 
restituendo quasi fisicamente, in una poesia impossibile che l’esemplifica, lo Spruch su cui 
far leva per tradurre, come uno Schibboleth: 

DIE SILBE SCHMERZ 

Es gab sich Dir in die Hand: 
ein Du, todlos, 
an dem alles Ich zu sich kam. Es fuhren 
wortfreie Stimmen rings, Leerformen, alles 
ging in sie ein, gemischt 
und entmischt 
und wieder 
gemischt. 

Und Zahlen waren 
mitverwoben in das 
Unzählbare. Eins und Tausend und was 
davor und dahinter 
gröβer war als es selbst, kleiner, aus- 
gereift und 
rück- und fort- 
verwandelt in 
keimendes Niemals. 

Vergessenes griff 
nach Zu-Vergessendem, Erdteile, Herz teile 
schwammen, 
sanken und schwammen. Kolumbus, 
die Zeit- 
lose im Aug, die Mutter- 
Blume, 
mordete Masten und Segel. Alles fuhr aus, 

frei, 
entdeckerisch, 
blühte die Windrose ab, blätterte 
ab, ein Weltmeer 
blühte zuhauf und zutag, im Schwarzlicht 



der Wildsteuerstriche. In Särgen, 
Urnen, Kanopen erwachten die Kindlein 
Japis, Achat, Amethyst – Völker, 
Stämme und Sippen, ein blindes 

Es sei 

knüpfte sich in 
die schlangenköpfigen Frei- 
Taue – : ein 
Knoten 
(und Wieder- und Gegen- und Aber- und Zwillings- und Tau- 
sendknoten), an dem 
die fastnachtsäugige Brut 
der Mardersterne im Abgrund 
buch-, buch-, buch- 
stabierte, stabierte(21). 

  

LA SILLABA SCHMERZ(22) 

Ti si diede in mano: 
un Tu, sciolto da morte, 
in cui tutto l’Io venne a sé. Passavano 
intorno voci libere da parole, forme di vuoto, tutto 
faceva uno in esse, mescolato, 

e separato 
e di nuovo 
mescolato. 
E i numeri erano 
contessuti 
nell’Innumerabile. Uno e Mille e ciò che 
davanti e dietro 
era più grande di sé, più piccolo, 
pienamente maturato e 
in re e in pro trasformazione in 
germinante Mai. 

Il dimenticato afferrò 
il da dimenticare, parti di terra, parti di cuore 
nuotavano, 



affondavano e nuotavano. Colombo, 
il colchico 
nell’occhio, il fiore 
madre, 
uccise alberi e vele. Tutti presero il mare, 

liberi, 
alla scoperta, 
la Rosa dei venti fiorì a disfarsi, si 
sfogliò, un oceano 
fiorì in massa e a giorno, nella luce nera 
di colpi di timone forsennato. In bare, 
urne, canopi si destarono i fanciulli 
diaspro, agata, ametista – popoli, 
stirpi e tribù, un cieco 

che sia 

si annodò nella libera 
corda a testa di serpente – : un 
nodo 
(e contro- e incontro- e anti- e a coppia- e mille- 
nodi), in cui 
con occhi di carnevale la covata 
di stelle ladruncole nell’abisso 
sillaba, sillaba, sillaba 
bava, bava. 

Se la poesia si afferma al margine, a quel bordo di se stessa (am Rande seiner selbst) che la 
disgiunge dalla propria derivazione e dal proprio avvenire – nella sua puntuale presenza; 
lo fa pure ai limiti che distanziano le lingue, l’una dall’altra, rendendo sovente 
impraticabili incontro e dialogo. Saldarne, montarne pezzi e frammenti – “mescolato / e 
separato / e di nuovo / mescolato” – appare quindi come la messa a verifica di quelle 
stesse barriere, un’effettiva sperimentazione “in una sola volta”, affinché affiori quanto 
impronta e sostiene la scrittura poetica, nel compimento di ogni singolo atto. 
L’addensarsi dell’ombra (Dichtung come poesia e densazione) attorno al nome, l’oscurarsi, 
l’intenebrarsi, lo de/cifrano allora nelle componenti di ogni singola lettera. La nuova 
compitazione sarà frequentemente voce infantile, canzoncina o giochetto di bambino, si 
è detto, ma anche dono e destinazione, se è vero che “il Padre […], che su tutti impera / 
ama che specialmente si curi / la ferma lettera (der feste Buchstab), e l’esistente bene / si 
interpreti (Gedeutet). Ciò persegue il canto tedesco (Dem folgt deutscher Gesang)”(23). 

La poesia di Hölderlin, nella direzione indicata dal padre, si fa carico dell’interpretazione, 
fondandosi sulla lettera. Raccoglie, delle Scritture, l’intensità simbolica, e affida al canto, 



alla voce la raffigurazione di una promessa salvifica. Oltre il senso si profila un punto di 
solidità, di resistenza – quasi una notazione sola che attinge ad una risorsa 
“fonosimbolica” –: Celan l’accosta a quella massima concentrazione che rende 
sommessamente devoti, una “preghiera naturale dell’anima (natürliche Gebet der Seele)”(24). 

La sillaba è uno, e la molteplicità fa uno in essa. 

All’io, infatti, è consegnato un Tu privo di morte, nel quale si ritrova integralmente. Un 
Tu in cui lo stesso è “Uno e Mille”, più grande e più piccolo, compiuto e incompiuto; 
niente vi è di calcolabile, nessuna cifra assicura più di una data o di un ricordo: ogni cosa 
è in progressione/regressione in un Mai che germina. Il primo, l’affacciarsi della vita, è 
afferrato dall’artiglio di un avverbio che lo rende ultimo, e sancisce la definitiva 
scomparsa del divenire, della possibilità, anche banalmente antropologica, di tracciare 
quel cerchio che dalla nascita conduce alla morte. La storia è compiuta, e con essa 
l’eventualità di un racconto, di una prova certa. La fonte è secca, inaridita, per sempre. 
L’originale scomparso; assieme alla sua presunta unicità, neppure schegge, frammenti o 
barlumi. Al canto tedesco consegue il non-più di un abisso, o forse il Röcheln, il rantolo 
soffocato di “colui che sta per morire”(25). Parola ultima ed estranea, ovvero 

“lingua come involuzione, dispiegamento del senso nell’unica sillaba straniera alla parola 
– […] riconoscibile nella ‘sillaba originaria’ rantolata, balbettata. Lingua come ritornata 
nel suo germoglio – il significato è affidato alla bocca mortale, le cui labbra non riescono 
più ad arrotondarsi”(26). 

Attestazione di uno Schmerz che non s’accosta più alle Wehen che Benjamin, dopo quella 
morte, richiamava a garanzia dell’agitarsi di una vita nella “propria” lingua; e neppure al 
Leid, quel patimento, dispiacere, sofferenza di cui Rilke – altro Gegenüber di questa 
scrittura – tratteggiava il paese (Leidland) nelle Elegie(27). Dolore che inscena la vicenda 
fisiologica di una lingua orfana, modulata sul disfacimento – la necrosi – di una rosa, cui 
il titolo stesso della raccolta – Niemandsrose – sanciva la finale disappartenenza. Rosa, 
colchico, fiore madre sciolto dal tempo – simbolo per eccellenza; rosa dei venti che 
fiorisce “a disfarsi” (abblühen), per l’affiorare, nella luce nera, di lettere sbavate, 
schiumate, nel cieco lume di stelle disorientanti, dal nome beffardo e truffaldino – 
Marder. 

  

4.      Private del riferimento, proprietarie solo di un mancare, non corrispondono a 
niente: “rima di sé” tornano, come un boomerang, soltanto per arrestare 
l’annientamento cui le espone la continua frantumazione “su vie di respiro”. Separate 
dall’origine e dalla meta, trascrivono una singolarità, una sola tacca sul quadrante, una 
sola volta ogni volta. 



EIN WURFHOLZ, auf Atemwegen, 
so wanderts, das Flügel- 
mächtige, das 
Wahre. Auf 
Sternen- 
bahnen, von Welten- 
splittern geküβt, von Zeit- 
körnern genarbt, von Zeitstaub, mit- 
verwaisend mit euch, 
Lapilli, ver- 
zwergt, verwinzigt, ver- 
nichtet, 
verbracht und verworfen, 
sich selber der Reim, – 
so kommt es 
geflogen, so kommts 
wieder und heim, 
einen Herzschlag, ein Tausendjahr lang 
innezuhalten als 
einziger Zeiger im Rund, 
das eine Seele, 
das seine 
Seele 
beschrieb, 
das eine 
Seele 
beziffert(28). 

  

UN BOOMERANG, su vie di respiro, 
così erra, potente 
di ali, il 
vero. Su 
orbite 
di stelle, baciato 
da schegge di mondo, granitato 
da semi di tempo, 
da polvere di tempo, 
orfano assieme a voi, 
lapilli, 
rimpicciolito, minuscolo, 
annientato, 
trasferito e buttato, 



rima di sé – 
così viene 
in volo, così viene 
di nuovo e rimpatria, 
per arrestarsi tanto 
quanto un battito di cuore, quanto un millennio 
come unica lancetta nel giro, 
che un’anima, 
che la sua 
anima 
ha descritto, 
che 
un’anima 
ha cifrato. 

Petali senza rosa, abbandonati o dispersi. Probabilmente, nella seconda metà del 
Novecento non può che concludersi il destino d’impermanenza del simbolo… Eppure, 
quasi contemporaneamente alla pubblicazione della Niemandsrose, in occasione del 
quattrocentesimo anniversario della nascita di Shakespeare (1964), la radio tedesca 
trasmette la traduzione di ventuno sonetti del canzoniere, che Celan darà alle stampe col 
titolo Die Rose Schönheit soll nicht sterben(29) – che la bellezza della rosa non abbia a morire. 
Trascelgo il numero settantanove(30), in cui il traduttore getta la maschera, facendo 
esperienza dell’essere uno di poesia e traduzione, originale e copia. Con un tuffo, non 
ancora disperato, nella vita del modello – lo stesso da cui azzarda a muovere il presente 
tentativo, che auspico non tanto goffo da essere concesso: 

ALS ICH UM HILFE ZU DIR kam, allein, 
da warst du meinem Vers allein gewogen. 
Doch jetzt, da will mein Vers kein Vers mehr sein, 
die Muse, siech, ist fort-, ist fortgezogen. 

Was deiner würdig wär, ich weiβ, das sollt 
nicht dieser Feder Werk sein. Doch es hatte, 
was er erfand, der Geist aus dir geholt. 
Der Dichter nahms, es wiederzuerstatten. 

Er leiht dir Tugend. Dieses Wort, er stahls 
dir, deinem Sein. Er kann dir Schönheit geben: 
sie stammt vor dir – er raubte, abermals. 
Er rühmt und preist: er tauchte in dein Leben. 

So dank ihm nicht für seiner Worte Reihn: 
Was er dir schuldet, ist dein und dein(31). 



  

QUANDO DA SOLO A TE ho chiesto aiuto, 
benevolo tu eri per il mio verso soltanto. 
Ma ora che il mio verso, è verso muto, 
la Musa malata, qui, qui non è più tanto. 

Lo so, quest’opera di penna, degna 
di te non era. Ma non ha inventato, 
preso ha lo spirito che in te regna. 
Per restituire, il poeta si è appropriato. 

Virtù certo ti presta. Parola trafugata 
dal tuo Essere. Bellezza ti ha donato, 
ma vien da te: due volte l’ha rubata. 
Lode sicura: nella tua vita si è tuffato. 

Non ringrazialo quindi per questa poesia: 
ciò che ti offre, è cosa tua e così sia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Note 

(1) Paul Celan, Todesfuge, GW, I, 24.  

(2) Paul Celan, 24 rue Tournefort, GW, VII, 233. 

(3) L’affermazione è di George Steiner, Errata, Garzanti, Milano 1998, p. 120. Cfr. 
inoltre, del medesimo autore, forse il più autorevole in materia di traduzione letteraria, 
Dopo Babele, Sansoni, Firenze 1984, passim. In merito alla questione della traduzione della 
poesia, cfr. il volume a cura di Franco Buffoni, La traduzione del testo poetico, Marcos y 
Marcos, Milano 2004, in particolare il saggio di Michael Hamburger, Traducendo Celan, pp. 
84-96.  

(4) Paul Celan, Schibboleth, GW, I, 31. 

(5) Walter Benjamin, Il compito del traduttore, in Angelus Novus, cit. pp. 37-50. Per una 
riflessione intorno a quest’opera tanto singolare quanto enigmatica, contestualizzata 
relativamente alla pratica della traduzione freudiana, mi sia concesso rinviare al mio 
“Divagazioni sulla traduzione”, in La psicoanalisi tra scienze umane e neuroscienze, Rubbettino, 
Catanzaro 2006, pp. 191-206. 

(6) “Le mie costruzioni verbali non sono invenzioni. Appartengono agli strati profondi 
del linguaggio. La mia preoccupazione? Liberarmi dalle parole in quanto mere 
designazioni. Vorrei sentire di nuovo nelle parole i nomi delle cose”. La frase è attribuita 
a Celan da Clemens Podewils in Namen, “Ensemble”, II, 1971, p. 62, la riferisco nella 
menzione che ne fa Camilla Miglio in Celan e Heidegger: cronaca di un incontro mancato, 
“Micromega”, IV, 1999, p. 217. 

(7) “Il poema è solitario (einsam, come si dice di un luogo disabitato, deserto). Solitario e 
in cammino. Chi lo scrive gli resta in dote (mitgegeben)”, Paul Celan, Der Meridian, GW, 
III, 198. 

(8) Paul Celan, In Eins, GW, I, 270. 

(9) Charles Baudelaire, Confiteor dell’artista, in Lo spleen di Parigi, Feltrinelli, Milano 1992, p. 
41. 

(10) Paul Celan, À la pointe acérée, GW, I, 251. 

(11) Paul Celan, Briefe an Hans Bender, GW, III, 177. 

(12) Paul Celan, Ich trink Wein, GW, III, 108. 



(13) Ilana Shmueli, Di’ che Gerusalemme è. Su Paul Celan: ottobre 1969 – aprile 1970, 
Quodlibet, Macerata 2002, p. 51. Il malevolo del brano è, con buona probabilità, Johann 
Isaak Gerning che, scrivendo a Karl Ludwig von Knelbel, utilizza il verbo zackern a 
proposito della scombinata attività di traduttore di un Hölderlin già avviato sulla strada 
della follia – come è possibile accertare dalla ben nota edizione storico-critica in sei 
volumi del poeta svevo: Friedrich Hölderlin, Sämtliche Werke, a cura di Norbert von 
Hellingrath, Müller, Müchen-Leipzig 1913-1923. 

(14) Friedrich Hölderlin, Edipo il tiranno, Feltrinelli, Milano 1991, p. 194: “nella 
successione ritmica delle rappresentazioni […] diviene necessario ciò che in metrica si 
chiama cesura, la parola pura, l’interruzione antiritmica al fine cioè di affrontare il 
trascinante alternarsi delle rappresentazioni nel suo culmine, in modo tale che non appaia 
più l’alternarsi della rappresentazione, bensì la rappresentazione stessa”. 
(15) Cfr. Paul Celan, Tübingen, Jänner, Schwanengefahr, Huediblu, rispettivamente, GW, I, 
266, II, 232, I, 275. 

(16) “Il carattere ‘realistico’ della poesia [di Celan] – scrive Ranchetti – […] dovrebbe 
suggerire […] l’individuazione di quei particolari del mondo materiale di cui è composta, 
evitando il ricorso ad espressioni astratte e ricercate per rispettare la relativa ‘normalità’ 
della lingua. […] Questo non è sempre possibile […] perché la costruzione della lingua 
di Celan (un tedesco non letterario e in certo senso non dotto, non ‘nobile’ […]) 
abbonda di parole composte la cui resa, oltre che forzata, è sovente arbitraria […]. Celan 
si avvale di vocaboli tratti dal lessico scientifico (geologia, botanica, mineralogia) il cui 
equivalente […] non ha quel suono particolare e spesso quel riferimento o assonanza 
con altri materiali e vocaboli che esso ha in tedesco: […] ad una parola ‘bellissima’ che 
per il suo suono evocativo ha potuto suggerire una serie di ‘controcanti’ formali, 
corrisponde in italiano o un nome latino o una parola sgraziata che ferma il ductus 
poetico su un accidente introducendo un elemento di materialità sorda, inerte”, Paul 
Celan, Sotto il tiro di presagi. Poesie inedite 1948-1969, cit., p. 451-52; considerazioni 
analoghe, a proposito del Celan postumo, svolge Giuseppe Bevilacqua, in Letture 
celaniane, Le Lettere, Firenze 2001, pp. 25-37. 

(17) Cfr. a tale proposito il volume I silenzi della poesia e le voci della musica. Paul Celan – 
Harrison Birthwistle, Edizioni dell’Orso, Alessandria 2005; in particolare sono da ascoltare 
le opere di Heinz Holliger, Scardanelli-Zyklus, ECM 1472/73 (del 1993) – il cui libretto 
indica di eseguire i testi poetici di Hölderlin in modo da estinguere progressivamente le 
note degli accordi, sostituendole con i silenzi, “buchi di silenzio” da riempire tramite le 
sillabe della poesia – e di Giya Kancheli, Exil, ECM 1535 (del 1995). 

(18) Cfr. http://www.nortonpoets.com/ex/celanp.htm; esiste un doppio cd 
rimasterizzato che raccoglie le letture celaniane condotte negli studi della Süddeutscher 
Rundfunk, Paul Celan liest “Ich hörte sagen”, Gedichte und Prosa, pubblicato da DerHörverlag, 
München 1997, sulla base di musicassette registrate nel 1968. 



(19) Paul Celan, Tübingen, Jänner, GW, I, 226. 

(20) Cfr. Friedrich Hölderlin, Il Reno, in Tutte le poesie, “I Meridiani” Mondadori, Milano 
2001, p. 331: “È un enigma ciò che puro sgorga. Anche / il canto non può rivelarlo”, 
che, a mio avviso, misconosce il potere conferito al canto: der Gesang kaum darf es enthüllen, 
indicherebbe che anche al canto, persino al canto è appena concesso dischiuderlo, lo 
stesso enigma che scaturisce nella purezza. 

(21) Paul Celan, Die Silbe Schmerz, GW, I, 280. 

(22) Schmerz resta non tradotto, e non traducibile, non tanto per conservare la forma di 
“una sola sillaba” rispetto alle “tre“ dell’italiano dolore, quanto per mantenerne 
l’ordinamento sonoro che, riproducendosi soltanto nel medesimo, consente il cambio di 
registro, come autentica “parola di passo”, Schibboleth al di là del significato. 

(23) Friedrich Hölderlin, Patmos, in Tutte le poesie, cit., p. 327. 

(24) Paul Celan, Der Meridian, GW. III. 189. 

(25) Primo Levi, Opere, vol. 3, cit., p. 637. 

(26) Paul Celan, Der Meridian. Vorstufen – Textgenese – Endfassung, cit. p. 124; la traduzione 
del brano è di Camilla Miglio, Vita a fronte. Saggio su Paul Celan, Quodlibet, Macerata 
2005, p. 213. 

(27) “E più in alto le stelle. Nuove. Le stelle del paese Patimento. / Le nomina lenta la 
Lamentazione: […] // nel cielo del sud, puro come il cavo / di una mano benedetta, il 
limpido fulgore di una ‘M’, / che le Madri significa”, Rainer Maria Rilke, X Elegia, in 
Elegie Duinesi, Rizzoli, Milano 1994, p. 101, VV. 83-84, 93-95. 

(28) Paul Celan, Ein Wurfholz, GW, I, 258. 

(29) Paul Celan, GW, V, 316-57. 

(30) Paul Celan, GW, V, 341. 

(31) Riporto l’originale del 79° sonetto e l’arguta traduzione di Roberto Piumini: “Whilst 
I alone did call upon thy aid, / My verse alone had all thy gentle grace; / But now my 
gracious numbers are decayed, / And my sick Muse doth give another place. // I grant, 
sweet love, thy lovely argument / Deserves the travail of a worthier pen, / Yet what of 
thee thy poet doth invent / He robs thee of, and pays it thee again; // He lends thy 
virtue, and he stole the word / From thy behaviour; beauty doth he give, / And found it 



in thy cheek; he can afford / No praise to thee bat what in thee doth live. // Then 
thanks him not for that which he doth say, / Since what he owes thee thou thyself dost 
pay” – “Finché io solo invocavo il tuo aiuto, / Solo il mio verso ebbe la tua grazia, / Ma 
ora che il mio canto è decaduto, / La Musa mia per altre vie va in disgrazia. // È vero, 
amore: tu, come soggetto, / Sei degno di una penna più valente, / Ma ciò che il tuo 
poeta di te ha detto / Restituisce un furto precedente: // Ti presta la virtù che ti ha 
rubato, / Ti dà bellezze che in te già trova, E non c’è lode che ti abbia dato / Che sia per 
te davvero cosa nuova. // Non ringraziarlo dunque del suo dire: / Quel che ti deve, 
tocca a te fornire.”, William Shakespeare, Sonetti, Milano 1999, p. 169. 

 

 

 (Tratto da Aut-Aut, numero 334, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A nord del futuro 

(Rebstein, 18 luglio 2012) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Testi tratti da: 
Paul Celan, Die Niemandsrose 

(La rosa di nessuno), 1963. 
Traduzioni di Mario Ajazzi Mancini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHYMISCH 

Schweigen, wie Gold gekocht, in 
verkohlten 
Händen. 

Große, graue, 
wie alles Verlorene nahe 
Schwestergestalt: 

Alle die Namen, alle die mit- 
verbrannten 
Namen. Soviel 
zu segnende Asche. Soviel 
gewonnenes Land 
über 
den leichten, so leichten 
Seelen- 
ringen. 

Große. Graue. Schlacken- 
lose. 

Du, damals. 
Du mit der fahlen, 
aufgebissenen Knospe. 
Du in der Weinflut. 

(Nicht wahr, auch uns 
entließ diese Uhr? 
Gut, 
gut, wie dein Wort hier vorbeistarb.) 

Schweigen, wie Gold gekocht, in 
verkohlten, verkohlten 
Händen. 
Finger, rauchdünn. Wie Kronen, Luftkronen 
um – 

Große. Graue. Fährte- 
lose. 
König- 
liche. 



ALCHEMICO  

Silenzio, cotto come oro, 
in mani 
carbonizzate. 

Grande, grigia, 
prossima come tutto 
il perduto figura di sorella.  

Tutti i nomi, tutti 
quei nomi bruciati 
con lei. Quanta 
cenere da benedire. 
Quanta terra 
conquistata sopra 
leggeri, così leggeri 
anelli d’anima.  

Grande. Grigia. 
Senza scorie.  

Tu, allora. 
Tu col pallido bocciolo 
aperto a morsi. 
Tu nel flusso del vino. 

(Non è che quest’orologio 
ha davvero congedato anche noi? 
Bene, bene 
come è passata la tua parola 
morendo.) 

Tacere, cotto come oro, 
in mani carbonizzate, 



carbonizzate. Dita, 
fini come fumo. Come corone, 
corone d’aria all’intorno – -  

Grande. Grigia. 
Senza orma. 
Reale. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RADIX, MATRIX 

Wie man zum Stein spricht, wie 
du, 
mir vom Abgrund her, von 
einer Heimat her Ver- 
schwisterte, Zu- 
geschleuderte, du, 
du mir vorzeiten, 
du mir im Nichts einer Nacht, 
du in der Aber-Nacht Be- 
gegnete, du 
Aber-Du -: 

Damals, da ich nicht da war, 
damals, da du 
Den Acker abschrittst, allein: 

Wer, 
wer wars, jenes 
Geschlecht, jenes gemordete, jenes 
schwarz in den Himmel stehende: 
Rute und Hode -? 

(Wurzel. 
Wurzel Abrahams. Wurzel Jesse. Niemandes 
Wurzel – o 
unser.) 

Ja, 
wie man zum Stein spricht, wie 
du 
mit meinen Händen dorthin 
und ins Nichts greifst, so 
ist, was hier ist: 

auch dieser 
Fruchtboden klafft, 
dieses 
Hinab 
ist die eine der wild- 
blühenden Kronen. 



RADIX, MATRIX 

Come si parla alla pietra, 
come te, 
a me dal fondo senza fondo, 
da una patria affratellata, 
scagliata via, te, 
te a me un tempo, 
te a me nel Nulla 
di una notte, te 
incontrata nell’Anti 
notte, te 
Anti te -: 

Allora, quando non c’ero, 
allora, quando là da sola 
misuravi il campo a passi:  

Chi, 
chi era, quella stirpe, 
quella assassinata, 
quella nera che si tiene in cielo: 
verga e testicolo -? 

(Radice. 
Radice di Abramo. Radice di Jesse. 
Radice di Nessuno – sì 
nostra.) 

Sì, 
come si parla alla pietra, 
come te con le mie mani 
tocchi laggiù e nel Nulla, 
ed è così ciò che è qui: 



anche questo 
terreno fertile si spalanca, 
questo 
all’Ingiù 
non è che una delle corone 
del selvaggio fiorire. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIE HELLEN 
STEINE gehn durch die Luft, die hell- 
weißen, die Licht- 
bringer. 

Sie wollen 
nicht niedergehen, nicht stürzen, 
nicht treffen. Sie gehen 
auf, 
wie die geringen 
Heckenrosen, so tun sie sich auf, 
sie schweben 
dir zu, du meine Leise, 
du meine Wahre –: 

ich seh dich, du pflückst sie mit meinen 
neuen, meinen 
Jedermannshänden, du tust sie 
ins Abermals-Helle, das niemand 
zu weinen braucht noch zu nennen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE PIETRE CHIARE 
attraversano l’aria, 
bianche di chiarezza 
portano la luce.  

Non vogliono scendere 
in basso, né precipitare, 
né venire incontro. 
Salgono 
come umili rose selvatiche, 
s’aprono così, si librano 
a te, mia Silenziosa, 
mia Vera -: 

ti vedo, le raccogli con le mie 
nuove mani, con le mani 
di Ognuno, le disponi in una ripetuta 
chiarezza che nessuno ha bisogno 
di piangere o nominare. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANABASIS 

Dieses 
schmal zwischen Mauern geschriebne 
unwegsam-wahre 
Hinauf und Zurück 
in die herzhelle Zukunft. 

Dort. 

Silben- 
mole, meer- 
farben, weit 
ins Unbefahrne hinaus. 

Dann: 
Bojen-, 
Kummerbojen-Spalier 
mit den 
sekundenschön hüpfenden 
Atemreflexen-: Leucht- 
glockentöne (dum-, 
dun-, un-, 
unde suspirat 
cor), 
aus- 
gelöst, ein- 
gelöst, unser. 

Sichtbares, Hörbares, das 
Frei- 
werdende Zeltwort: 

Mitsammen. 

 

 

 

 



ANABASI  

Questo 
impraticabile vero scritto 
piccolo tra i muri 
Salire e Tornare 
nel futuro chiaro di cuore. 

Laggiù. 

Moli 
di sillabe color 
del mare, lontano 
nel non navigato.  

Poi: 
boe – spalliera 
di boe, boe di 
dispiacere, con 
riflessi di respiro 
saltellanti di bellezza 
di un secondo – : suoni – 
di campane luminose 
(din, don, un – 
unde suspirat 
cor), riscattàti, 
riscossi, nostri.  

Del visibile, dell’udibile, 
la parola 
tenda che si 
libera.  

Insieme. 



UND MIT DEM BUCH AUS TARUSSA  

Все поэты жиды 
Marina Zwetajewa 

Vom 
Sternbild des Hundes, vom 
Hellstern darin und der Zwergleuchte, 
die mitwebt 
an erdwärts gespiegelten Wegen, 

von 
Pilgerstäben, auch dort, von Südlichem, fremd 
und nachtfasernah 
wie unbestattete Worte, 
streunend 
im Bannkreis erreichter 
Ziele und Stelen und Wiegen. 

Von 
Wahr- und Voraus- und Vorüber-zu-dir-, 
von 
Hinaufgesagtem, 
das dort bereitliegt, einem 
der eigenen Herzsteine gleich, die man ausspie 
mitsamt ihrem unverwüstlichen 
Uhrwerk, hinaus 
in Unland und Unzeit. Von solchem 
Ticken und Ticken inmitten 
der Kies-Kuben mit 
der auf Hyänenspur rückwärts, 
aufwärts verfolgbaren 
Ahnen- 
Reihe Derer- 
vom-Namen-und-Seiner- 
Rundschlucht. 

Von 
einem Baum, von einem. 
Ja, auch von ihm. Und vom Wald um ihn her. Vom Wald 
Unbetreten, vom 
Gedanken, dem er entwuchs, als Laut 
und Halblaut und Ablaut und Auslaut, skythisch 
zusammengereimt 



im Takt 
der Verschlagenen-Schläfe, 
mit 
geatmeten Steppenhalmen 
geschrieben ins Herz 
der Stundenzäsur – in das Reich, 
in der Reiche 
weitestes, in 
den Großbinnenreim 
jenseits 
der Stummvölker-Zone, in dich 
Sprachwaage, Wortwaage, Heimatwaage 
Exil. 

Von diesem Baum, diesem Wald. 

Von der Brücken- 
quader, von der 
er ins Leben hinüber- 
prallte, flügge 
von Wunden, – vom 
Pont Mirabeau. 
Wo die Oka nicht mitfließt. Et quels 
amours! (Kyrillisches, Freunde, auch das 
ritt ich über die Seine, 
ritts übern Rhein.) 

Von einem Brief, von ihm. 
Vom Ein-Brief, vom Ost-Brief. Vom harten, 
winzigen Worthaufen, vom 
unbewaffneten Auge, das er 
den drei 
Gürtelsternen Orions – Jakobsstab, 
du, 
abermals kommst du gegangen! – 

zuführt auf der 
Himmelskarte, die sich ihm aufschlug. 

Vom Tisch, wo das geschah. 

Von einem Wort, aus dem Haufen, 
an dem er, der Tisch, 



zur Ruderbank wurde, vom Oka-Fluß her 
und den Wassern. 

Vom Nebenwort, das 
ein Ruderknecht nachknirscht, ins Spätsommerohr 
seiner hell- 
hörigen Dolle: 

Kolchis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E CON IL LIBRO DI TARUSSA  
 

Все поэты жиды 
Marina Cvetaeva 

Della 
costellazione del cane, 
della chiara stella là dentro 
e del lume nano che con 
tesse vie riflesse verso terra,  

di 
bastoni da pellegrino, anche là, 
del Meridione, lontano 
e prossimo per filamento di notte 
come parole insepolte, 
randagie 
nella giurisdizione di mete 
raggiunte e di steli e di culle. 

Di 
un detto che è vero, che è prima, 
che ti oltrepassa, che è 
detto all’Insù, che giace 
là pronto, uguale 
a una delle pietre del proprio 
cuore, che abbiamo sputato 
assieme alla loro indistruttibile 
orologeria, fuori 
nel non paese e nel non tempo. 
Di simile 
ticchettare e ticchettare in mezzo 
a cubi di ghiaia con 
quanto è perseguibile lungo 
una traccia di iene a ritroso, 
risalendo la sfilza degli avi, 



di quelli dei Nomi e della Sua 
forra rotonda. 

Di 
un albero, di uno. 
Sì, anche di lui. E del bosco intorno a lui. 
Del bosco incalpestato, del pensiero, 
da cui è cresciuto, come suono 
e semisuono e alternato e finale, 
con rimato 
alla maniera scitica 
nel ritmo 
della tempia degli scacciati, 
con 
respirati steli di steppa 
iscritti nel cuore della cesura 
delle ore – nel regno, 
nel più vasto 
dei regni, nella 
grande rima interna 
al di là 
della zona di popoli muti, in te bilancia 
della lingua, bilancia della parola, bilancia 
della patria esilio. 

Di questo albero, questo bosco. 

Delle pietre squadrate 
del ponte, da cui 
è rimbalzato di là 
nella vita, capace di volare 
per le ferite, – del 
Pont Mirabeau. 
Dove non ci scorre l’Oka. Et quels 
amours! (Cose in cirillico, amici, 
anche queste ho portato a cavallo 
oltre la Senna, a cavallo oltre il Reno). 

Di una lettera, di lei. 
Dell’Una lettera, dell’Est lettera. 
Del duro minuscolo mucchio di parole, 
dell’occhio disarmato, che lui 
conduce alle tre stelle 
della cintura di Orione – bastone 



di Giacobbe, tu, 
riappari un’altra volta! – 

sulla carta del cielo 
che gli si schiudeva dinanzi. 

Del tavolo, dove questo è successo. 

Di una parola, del mucchio, 
per cui lui, il tavolo, 
è divenuto banco dei vogatori, 
dal fiume Oka e dalle acque.  

Della parola subordinata, che 
un servo del remo digrigna 
nell’orecchio tardo estivo 
di uno scalmo 
dal chiaro udito: 

Colchide. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commentarium 

Anna Maria Curci                                                                                                            
(19 luglio 2012) 

Lette e rilette, queste poesie di Celan da “Die Niemandsrose”, che brucia insieme 
(‘mitverbrennen’ in “Chymisch”), tesse insieme (‘mitweben’ in “Und mit dem Buch aus Tarussa”), 
alla lingua tedesca e alla micrà, provocando entrambe a un canto nuovo. Impresa 
disperata? .L’ambiguità voluta di ‘Seelenringen’, anelli d’anima e lotta dell’anima /in 
“Chymisch”), indica la profondità dell’abisso che si spalanca (“klafft”) da questo terreno 
fertile (“Fruchtboden”, in “Radix Matrix”). Non sfuggono le parole-confine, i termini-sfida 
di ‘rauchdünn’ e ‘Weinflut’ – rovescio e nuova creazione rispetto a ‘hauchdünn’, sottilissimo, 
e ‘Sintflut’, diluvio universale, attestati dal vocabolario tedesco -, non sfugge la “alta, grigia, 
regale figura sorella” di “Chymisch”; il “germoglio” di “Chymisch” diventa “radice” di Jesse in 
“Radix, Matrix”:; si manifesta, non prova neanche a nascondersi, in “Anabasis”, la parola-
shekinah (“Zeltwort”). La chiara (chiaroveggente) percezione uditiva che conclude, “dalla 
parola subordinata”, i versi di “Und mit dem Buch aus Tarussa”, getta un ponte già carico e, 
insieme, enuncia l’azzardo: è “Colchide”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Dimora del Tempo Sospeso  

 (Memoranda I – Paul Celan) 


