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Quale opera letteraria o artistica che documenta sia storicamente che 

artisticamente la discriminazione ebraica o la Shoah ha suscitato in voi un 

interesse culturale, politico ed emotivo. Documentate con un apporto sia storico 

che personale la traccia richiesta. 

 
NELLE TERRE DI CONFINE DEL CREPUSCOLO 

Paul Celan oltre il Termine della Notte 
Andrea Granato, IC 

 
 

La contemporaneità del poeta è la sua condanna al tempo. Condanna ad essere da 
lui condotto. 
Essere contemporaneo: riflettere il proprio tempo – non come uno specchio – come 
uno scudo. (Marina Cvetaeva, il poeta e il tempo) 

----------------------------------------------------------------------- 
L’Ombra che attraversò gran parte del 20esimo secolo si può toccare con mano nelle 
opere dei grandi visionari del secolo scorso. Il poeta Paul Celan – nato nel 1920 da 
genitori ebrei - fu uno di questi, indubbiamente. Ma perché ci interessa la sua poesia? 
Perché la vera poesia è frutto dell’apertura dell’uomo a una visione e a una vicenda 
cosmica, storica e allo stesso tempo individuale. È lo Spirito del Tempo che parla 
nella poesia di Celan: 
 
Il Tempo, di fine sabbia, canta nelle mie braccia: 
io giaccio con lui, un coltello nella destra. 
Dunque ribolli, onda! Pesce, azzardati fuori! 
Dove c’è acqua si può vivere ancora una volta, 
ancora una volta, qui cantare il Mondo in coro con la Morte 
 
Ma come è possibile che un uomo che ha attraversato nella propria carne la guerra, il 
lavoro forzato, la deportazione e la morte dei genitori pronunci queste parole? Dove 
trova “l’acqua della vita” e della speranza “per vivere ancora una volta”? 
Lasciamo queste domande scorrere tra le righe…. 
Certo la sua non fu mai una poesia “oscura e nichilista” come ebbe a definirla Primo 
Levi. 
Tuttavia è innegabile come la Parola di Celan si confronti visceralmente e 
autenticamente con la Morte;  
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la sua è una delle prime voci che ebbe il coraggio di testimoniare in prima persona 
scagliandosi contro l’Abisso in cui sprofondò l’Occidente; 
una Parola che ha l’autorevolezza propria di chi solleva quelle terribili domande che 
spesso vorremmo eludere restando nel comodo tepore dell’indifferenza.  
Per esempio: “a quali Parole do ogni goccia della mia vita?” 
“Quali Parole hanno ancora la rigogliosa forza di visione -necessaria per parlare con 
sincerità della Morte, del senso della sofferenza e della Shoah?” 
 Su queste vertigini si muove la ricerca di Celan – ricerca che resta umana nel suo 
anelito più profondo, anelito di Libertà, di Assoluto e Verità. Certo queste vette 
possono fare paura ma come scrisse - Friederich Hoelderlin – suo nume tutelare: 
“Nel pericolo cresce anche ciò che salva” 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Una sera che il sole, e non soltanto lui, era tramontato, si mise in cammino, uscì 
dalla sua casupola e si mise in cammino l’ebreo 
 
Attraverso un linguaggio semplice viene evocato un sottofondo oscuro e inquietante: 
Non è soltanto il sole ad essere tramontato, ma l’intera civiltà occidentale. Celan 
parte da qui. 
L’uomo si è certamente liberato dai flagelli e dal nazismo ma, nella prima raccolta, 
Papavero e Memoria, pubblicata nel 1952 – 7 anni dopo la fine della guerra – 
leggiamo queste righe terribili: 
 
DA cuori e cervelli 
Erompono gli steli della notte, 
e una parola che le falci dissero, 
li piega fin dentro la vita 
 
Muti come loro 
noi spiriamo incontro al mondo 
 
Tuttavia nella primissima poesia leggiamo: 
 
mi scagliai contro i cieli in frantumi. 
Giacché morti sono gli angeli e acciecato è il Signore  
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Dove trovare allora la sorgente della Forza - psichica e fisica - per scrutare nei cieli in 
frantumi e scagliarci contro di essi? 
Chi ha ancora il coraggio di entrare nel deserto per mettersi in ricerca della Terra 
Promessa? 
Questa è una domanda terribilmente pratica, direi trans-letteraria. 
L’Ascolto della Parola Poetica ci può aiutare a capire se nel rintocco dell’ora più buia 
– che Celan come abbiamo letto ascolta fino in fondo - esista una direzione concreta e 
reale che tutti noi possiamo incarnare in ogni giorno della nostra vita. 
Ricordare significa accogliere l’Ombra, essere Eredi di un Fardello: 
 
Vi è uno che possiede ciò che io dissi. 
Lo porta sotto il braccio come un fardello. 
Lo porta come l’orologio porta la sua ora peggiore. 
Lo porta di soglia in soglia e mai lo getta. 
 
La disperazione, l’angoscia - quindi il Nulla - nel nostro intimo accoglierLo si 
dispiega in una direzione concreta;  
L’uomo in rivolta non accetta la sofferenza impostagli come un asino stordito e 
gravato da un peso senza-senso, ma la accoglie nel fuoco del passaggio dal deserto 
alla Terra Promessa, dalla schiavitù alla Libertà. 
 
L’Eredità è il domandare incessante, il sorgere in noi della ricerca – terribile ma 
gloriosa – di un Senso.  
La poesia interpella solo l’uomo che si ribella al Termine della Notte; dal momento 
che non è altro che la testimonianza vitale di chi ha bevuto la pioggia di Dio ma ha 
misteriosamente ancora qualcosa di radicale da annunciare; il poeta ha 
OCCHI:  
lucenti della pioggia che diluviò 
quando Dio mi impose di bere 
Ogni ricerca interiore è poetica: appena si lasciano alle spalle le baldanzose certezze 
dell’ego per varcare con la propria nudità il deserto collettivo-personale si entra in 
ascolto di dimensioni, sentimenti o visioni sconosciute. Più profonde, ricche e 
significative di quelle di cui facciamo esperienza in superfice.  
In Cineraria che dovrebbe parlare di una consumazione globale, sentiamo invece 
dire: 
 
Incavammo le nostre mani per attingere al torrente traboccante: 
acqua del luogo, dove fa buio e a nessuno viene offerto il pugnale. 
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Tu anche levasti un canto, e noi intrecciammo una grata nella foschia. 
 
Nell’acqua del luogo della rassegnazione, nel silenzio del buio fiorisce il canto del 
“tu” – dell’altro - e una grata viene subito intrecciata per ascoltarlo: tutti “noi” siamo 
tesi – anche inconsciamente - all’ascolto di una parola nuova, sorprendente e 
infuocata di vita. 
 
Noi mangiamo i frutti di chi tace: il silenzio del luogo dove fa buio – se portato come 
un fardello fino in fondo - dà frutti, si capovolge in una Parola… 
Anche la Notte Oscura di Giovanni della Croce o la Nuit d’enfer di Rimbaud 
terminano nel capovolgimento di una nuova Alba. 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
È certo però che nella coscienza collettiva post-Auschwitz tutte le altre formulette 
estetiche e le edulcorazioni “apollinee” non possono che sgretolarsi miseramente.  
Adorno intuì questa terribile impotenza delle parole a dare senso: 
scrivere una poesia dopo Auschwitz è barbaro e ciò avvelena anche la stessa 
consapevolezza del perché è divenuto impossibile scrivere oggi poesie.  
 
Nella visione di Adorno – con cui Celan si confrontò tutta la vita – anche la poesia (e 
quindi l’Arte) sembra essersi consumata nel bivio tra silenzio e ipocrisia… 
Piuttosto che chiederci quale sia il rapporto tra la rappresentazione artistica della 
Shoah e la sofferenza reale dei lager dovremmo iniziare a capire 
 
Quale è la concezione della Poesia sotto accusa? La presunzione di chi ha il 
coraggio ipoteticamente-speculativamente di considerare Auschwitz dalla 
prospettiva dell’usignolo e del tordo.  
 
Così Celan commentava queste parole di Adorno. 
 
La Parola sgorga infatti dal confronto carnale con le esperienze più radicali e 
profonde della propria esistenza. (esperienze che spesso fuggiamo o sotterriamo nello 
stordimento dell’incubo metropolitano). 
Per Celan la morte dei genitori, i campi di lavoro, l’esilio a Vienna e poi in Francia la 
disperata ricerca delle proprie radici – ebraiche e tedesche. 
È una lingua che 
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per potere rinascere era dovuta passare attraverso tutte le proprie risposte mancate, 
attraverso un ammutolire orrendo, mille e mille tenebre di un discorso gravido di 
morte. 
 
La Parola Poetica – come altri grandi poeti del 900 testimoniano – non è mai 
un’elaborazione concettuale, ma una folgorante ricezione creativa. L’ascolto delle 
nostre interiorità si risolve in un dono inatteso e in-audito: 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ogni cosa, uomo -per la poesia che si dirige all’altro -è una figura di quest’altro.  
 
Ma chi è questo altro? Non certo un espediente letterario, ma l’evento della Parola in 
atto, l’unica Parola che ha la potenza della primavera: capace - se ascoltata - di 
rigenerare l’uomo e il mondo.  
Ascoltiamo per esempio queste due poesie avendo bene in mente che sono state 
scritte appena 3 anni dopo la fine della guerra e la morte di entrambi i genitori. 
 
Stiamo abbracciati finestra, ci guardano dalla strada: 
è tempo che si sappia! 

È tempo che la pietra accetti di fiorire, 

che per l’inquietudine batta un cuore. 

È tempo che sia tempo. 

 
È tempo. 

(da corona) 

-------------------- 

Una parola, assopita quando l’udimmo, 

sguscia sotto il fogliame: 

l’autunno sarà eloquente, 

ma di più la mano che lo coglie, 
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e la bocca che la bacia 

sarà fresca come il fiore dell’oblio. 

 (da L’Eternità) 

Su questa scia di steli notturni e fioriture aurorali si muove la ricerca umana di Celan 
incastonata nella terribile conclusione del discorso di Brema del 1958: 
 
Le poesie sono tentativi di chi, sorvolato da stelle che sono opera dell’uomo, chi, 
senza tetto anche in questo senza non previsto fino ad ora e dunque esposto nel senso 
più inquietante del termine, s’accosta con la propria esistenza alla lingua, ferito 
dalla realtà e cercando la realtà. 
 
Solo nel senso sopra accennato la ricerca di Celan- che è anche la nostra - di una vita 
più viva, autentica, libera e di una realtà più “reale” - si compie accostando 
continuamente “la propria esistenza alla lingua”. 
Su quali parole – e quindi linguaggi – e quindi relazioni e significati ultimi – 
fondiamo la nostra vita? 
Nelle grandi città l’uomo è dominato da linguaggi di morte: pubblicitari, mercantili, 
economico-tecnicistici. Fondamentalmente tutti nichilistici. 
I linguaggi del potere e del consumismo irretiscono l’Uomo con le sue stelle di 
plastica, l’oggettificano come consumatore e merce predandolo del suo mistero e 
della sua libertà fin dalla nascita.  
Questo successe, ovviamente in misura diversa, anche nei campi di concentramento. 
Il linguaggio, e quindi l’ideologia, che stava dietro al nazismo e ai lager mirava a 
spersonalizzazione l’Uomo nel dominio quotidiano e a ridurre al silenzio il suo 
slancio folle e misterioso: la ricerca di Senso e di Assoluto, che è presente in 
chiunque, indipendentemente dalla fede.  
 
  “Blut und Boden”: non c’è spazio per il Cielo. 
 
Celan ci suggerisce invece di ripartire da noi stessi, da ciò che ancora non 
conosciamo di noi e soprattutto abbiamo paura di conoscere; l’ascolto delle proprie 
ferite – della sete divorante che ci abita – è l’atto poetico della liberazione di ogni 
uomo e donna - la definitiva fuga dei tiranni, dei demoni e la fine delle superstizioni.  
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Chi beve dalla sorgente di vita, diventa lui stesso sorgente di vita. Chi riceve, riceve 
per donare. Il canto si fa comunità.  
La Memoria si incarna nell’Ora. 
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Il Presente è Azione: Trasforma-Azione. Perché nel ricordo si ritrova l’autenticità del 
nostro essere.  
 
Maligna quanto un dorato discorso comincia questa notte. 
Noi mangiamo i frutti di chi tace. 
Compiamo un’opera che volentieri si lascerebbe alla sua stella; 
stiamo nell’autunno dei nostri tigli come cogitabondo rosso di bandiera, 
come ardenti ospiti del meridione. 
Giuriamo per Cristo, il Nuovo, di accoppiare polvere a polvere, 
gli uccelli alla scarpa pellegrina, 
il nostro cuore ad una ripida scala nell’acqua. 
Noi giuriamo al mondo i sacri giuramenti della sabbia, 
li giuriamo di buon grado, 
li giuriamo ad alta voce dai tetti del sonno senza sogni 
e agitiamo le chiome bianche del tempo… 
 
Essi gridano: voi bestemmiate! 
 
Lo sappiamo da gran tempo. 
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 – 
 
Noi agitiamo le chiome bianche del tempo. 
Ci ammonite: voi bestemmiate! 
Lo sappiamo, la colpa 
ricada su di noi. 
Ricada su di noi la colpa di tutti i segnali ammonitori, 
venga il mare gorgogliante, 
l’aspra ventata del ritorno, 
il giorno di mezzanotte, 
venga ciò che ancora non fu mai! 
 
Venga dal sepolcro un uomo. 

 


