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LA PAROLA E IL SILENZIO
NELLA LIRICA DI PAUL CELAN

di MARIO SPECCHIO

Le rare testimonianze sull’uomo, di cui siamo in possesso,

risalgono al periodo posteriore la morte del poeta, e alcune tra

le più interessanti compongono il volume di « Etudes Germa-

niques » dedicato a Celan da studiosi e amici. Sia la pagina di

Henri Michaux, sia i] Preambule di Claude David ci mostrano

un essere solitario e traumatizzato, avvolto tenacemente nella

solitudine della sua poesia e della sua vita. Ecco che cosa scrive

Michaux che gli fu assai vicino: << Sur le chemin de la vie, Paul

Celan trouva de grands obstacles, de très grands, plusieurs

presqu‘insurmontables, un dernier vraiment insurmontable. En

cette pénible période, nous nous sommes rencontrés [...]

sans nous rencontrer. On a parlé pour n’avoir pas à parler. C’é-

tait trop grave en lui, se qui était grave. Il n’efit pas permis

qu’on y pénétràt. Pour arrèter, il avait un scurire, souvent, un

sourire qui avait passé par beaucoup de naufrages» '. Con quello

stesso sorriso Celan aveva difeso la sua esistenza e la sua opera

dalle pressioni dei curiosi e dalle ingerenze dei letterati ‘di me-

stiere’. Sbaglierebbe chi interpretasse questo pudore come un

residuo di estetismo fin de siècle () vi vedesse il segno di un ri-

tualismo letterario, poniamo, alla George. Per Celan 1a sacra-

lità della poesia nasceva direttamente dalla sacralità della

vita e in particolare dal sentimento della totalità onnipresen-

te della sua esperienza umana che nessun altro poteva divide-

re con lui 0 per lui. Forse è a ragione di tale pudore che la ca-

' H. MICHAUX, Sur le chemin de la vie, iu «Etudes Germaniques », a. XXV

(1970), n. i p. 250.
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rica di dolcezza e di umanità di cui Celan era dotato poteva tra-
sformarsi repentinamente e violentemente in amarezza e distac-
co. Non era uomo in cui le ferite si cicatrizzassero rapidamente,
come testimonia tutta la sua opera, né era capace di lasciarsi alle
spalle il bene e il male in cui si fosse imbattuto. Hans Mayer :
nelle pagine dedicate all’amico tratteggia con molta finezza
questo aspetto del carattere di Celan, che se costituì da un lato
una riserva inesauribile per la sua poesia, finì dall’altro per ren—
dergli insostenibile il peso della vita, nel momento in cui, co—
me ha detto Michaux, « c’était trop grave en lui, ce qui était
grave ». „
A rale attitudine ipersensibilmente introspettiva ma altret-

tanto facilmente vulnerabile ci sembra sia da ricondurre la dif-
fidenza con la quale il poeta considerò ogni forma di teorizza-
zione della poesia in generale e della sua in particolare, se risa-
le al 1960 il primo e unico documento di ‘poetica’, Il Meridia-
no 3, a cui, in un certo senso, egli fu costretto da un fattore e-
sterno, essendogli stato conferito in quell’anno il premio ‘Büch-
ner’. Ma leggendo quel testo ci accorgiamo anche di come niente
in esso sia dovuto alle regole dell’occasione e come invece ogni
parola sia carica di tensione intellettuale ed emotiva, e al di là
della apparente frammentarietà esso costituisca un mosaico a-
cuto e rigoroso di riflessioni e intuizioni maturate in un tacco-
glimento lungo e tenace.

D’altronde a orientarci sulla temperatura di certi pensieri,
in quell’arco di anni, ci aiutano alcuni testi a latere, come la ri-
sposta che Celan fornì a una inchiesta della libreria Finkler di
Parigi nel 1958, dove tra l’altro si legge:

Dieser Sprache geht es, bei aller unabdingbaren Vielstelligkeit des Ausdrucks, um
Präzision. Sic verklärt nicht, ‘poetisiert’ nicht‘ sie nennt und setzt. sie versucht,
den Bereich des Gegebenen und des Möglichen auszumessen. Freilich ist hier
niemals dle Sprache selbst, die Sprache schlechthin am Werk. sondern immer
nur ein unter dem besonderen Neigungswinkel seiner Existenz sprechendes Ich.

3 “. MAYER, Erinnerung an Paul Cela”, in «Merkur» n. XXIV (1970). n.
11 pp, „50-1 lè}.

-‘ P. CELAN. Der andum. Rede zur Verleihung der GeorgrBiicbfler Preixex.
in «Jahrbuch der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtungm Darmstadt
1960 pp… 74-88. r\nchr in P. CELAN, AI-zrgewäblle Cedicblc, Frankfurt a. M. 1970.
pp, [}}—HS…
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dem cs um Kontur und Orientierung geht, Wirklichkeit ist nicht, Wirklichkeit

will gesucht und gewonnen sein ‘.

In queste poche righe sono già concentrate le principali diret-
trici della riflessione celaniana sulla poesia e sulla lingua poeti-
ca. Essa, la lingua, è il mezzo, l’unico, che lo « sprechendes
Ich » ha a disposizione non per trasfigurare bensì — co'mpito
più umile ma anche più faticoso —— per esplorare e determinare
le dimensioni del reale e del possibile. Linguaggio che è tutt’
uno con colui che lo adopera (: che si sporge, per Suo tramite,
dalla propria individualità monadica alla ricerca di qualcosa
d’altro. Che il linguaggio non costituisse per Celan un’entità a sé
stante, incidenza indipendente dal più ampio cosmo della natu-
ra, né tantomeno il risultato unilaterale di un processo ‘tecnico’
ce lo dice un’altra lettera, scritta dal poeta nel 1960 — dunque
nell’anno stesso del Meridiano — e intestata a Hans Bender,
da cui stralciamo la parte che più Ci interessa ai fini del nostro
discorso:

Nur Wahre Hände schreiben wahre Gedichte. Ich sehe keinen prinzipiellen Unter-

schied zwischen Händedruck und Gedicht.

Man komme uns hier nicht mit ‘poiein’ und dergleichen. Das bedeutete, mitsamt

seinen Nähen und Fernen, wohl etwas anderes als in seinem heutigen Kontext.

Gewiß, es gibt Exelziden — im geistigen Sinne —‚ lieber Hans Bender! Und

daneben gibt es eben, an jeder lyrischen Straßenecke, das Herumexperimentieren

mir dem sogenannten Wortmaterial.

Gedichte, das sind auch Geschenke — Geschenke an die Aufmerksamen. Schick—
sal mitfìihtende Geschenke 5.

Dove ci sembra sia da sottolineare la convergenza dei due brani
sul motivo della fondamentale incidenza del soggetto lirico, la
cui realtà psichico-esistenziale costituisce la mama inesauribile
e poliedrica all’interno della quale, o comunque in relazione
alla quale, la lingua, la parola poetica aSSUme il proprio con—
fronto con il reale, « die Wirklichkeit ».

‘ P. CELAN‚ Kurzer Tex! über seine dichterijcbe Arbeil, in « Almanach der Li-
brairic Finkler », Paris 1958, p… 45; anche in Uber Paul Celan, a cura di D. MExNEK»
KE, Frankfurr a. M. 1970, p. 23.

5 I’. CLMN, Brief an Hans Bender, in Mein Gedicht in mein Mexxer, a cura di
H, BENDER; anche in Über Paul Cela”, cit., p. 27.
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«Poesie sono anche doni — doni per le creature attente. Do-
ni ricolmi di destino ». Come 1a lirica di Celan abbia sopporta—
to il peso del suo destino e come la sua lingua abbia sostenuto
I’impari confronto con il reale è ciò che ci proponiamo di
vedere.

Sino dall’apparire delle prime raccolte di Celan " la critica
notò la difficoltà oggettiva che si presentava alla comprensione
di questa lirica e il termine che spesso ricorse, nelle recensioni,
fu proprio « Dunkelheit », oscurità 7. La definizione era in
qualche modo scontata se è ormai una condizione riconosciuta
come intrinceca alla lirica moderna quella di essere appunto o-
scura, difficile, di usare cioè un linguaggio quasi del tutto indi—
pendente dalla consueta lingua di comunicazione ”. Accanto al
motivo dell’oscurità veniva messo in evidenza il fascino amma—
liante, quasi un incantesimo che si sprigionava da quei versi
dall’ampio andamento dattilico. E infatti le prime raccolte di
Celan si distinguevano per una garanzia malinconica e sot-
tile che faceva accettare anche le espressioni paradossali più
audaci, le quali, ammantate di un suggestivo esoterismo, sem—
bravano acquisire il diritto a vivere di luce propria, indipenden-
temente dalla parziale comprensione che di esselsi potesse ave-
re. Non è qui il caso di discutere sulla metodologia dell’even—
tuale lettore o critico, né sul valore che si possa attribuire a
priori al fascino dell’oscurità. Ma per quanto riguarda Celan il
tema della sua ‘oscurità’ avrebbe dovuto, in séguito, essere ap—
profondito e ulteriormente circostanziato, perché con il poeta
di Czernowitz ci si trovava di fronte a una avventura poetica as—

6 Mohn und Gedficbmi; (MG), Stuttgart 1952, :: Von Schwelle zu Scbwelle (SS),
ivi 1955, Ma/m und Gedächtnis contiene anche la primissima raccolta qublicata
dn Celan a Vienna nel 1948 con il titolo Der Sand aus den Umen in edizione
numerata di 500 esemplari…

7 Uno dei primi interpreti della poesia celaniana che si muove su questa
linea è H. E. HOLTHUSEN in ]a und Nein, München 1954, pp. 154—165, ove si
legge: « Man begreift, daß hier die Sprache sich nicht eigentlich an einem gegen-
überliegenden Objekt, sondern an sich selbst entzündet. […] Die Vemtehbarkeit
solcher Gedichte scheint abhängig zu sein von einem irrationalen Kontakt zwi-
schen Autor und Lesen Indem der Autor eine absolute Freiheit des Phantasie-
rens für sich in Anspruch nimmt, räumt erdem Leser eine nicht weniger abso-
lute Freiheit des Verstehens ein » (pp. 155-156). A parziale rettifica di questa
impostazione si veda la breve ma finissima nota di M. MARIANELLI in appendice
3 V. SANTO”, La [eueratura tedexm moderna, Firenze 1971, pp, 484-489.

3 Cfr. H. FRIEDRICH, Die Slmktm der modernen Lyrik, Hamburg 1956.

 
«
n

  



  

  

La parola e il xilenzio in Ìelan 343

sai più complessa e strutturata di quanto non fosse possibile

dedurre dalle prime opere.
C’è una lirica di Von Schwelle zu Schwelle nella quale ci è

dato di intravedere, anche alla luce delle opere successive, la

trama di questo rapporto celaniano con la lingua della sua poe-

sia e la poesia stessa.

Sprich auch du,

sprich als letzter,

sag deinen Spruch.

Sprich —

Doch scheide das Nein nicht vom ]a.

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

Miunacht und Mittag und Mittnacht.

Blicke umher:

sieh, wie's lebendig wird rings _

Beim Tode! Lebcndig!

Wahr spricht, wer Schauen spricht.

Nun aber schrumpft der Ort, WO du stehst:

Wohin jetzt, Schattenentblößter, wohin?

Steiger. Taste empor.

Dünner wirst du, unkenntlicher, feiner!

Feiner: ein Faden,

an dem er herabwill, der Stern:

urn unten zu schwimmen, unten,

wc er sich schimmem sieht: in der Düqung

\vandemder “l’oma. 9

« Sprich. Doch scheide das Nein nicht vom ]a ». Questi versi

ci conducono immediatamente all’interno della problematica

celaniana oltre che della lirica in questione. Colui che è invitato

a parlare, ad assumere anzi una posizione netta -— nella prima

" 55. p. 59: Sprich aucb du.  
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strofa si parla di « Spruch » — è messo contemporaneamente
in guardia nei confronti di quella chiarezza che gli è stata d’al-
tra parte richiesta. Che cosa significa l’invito. per non dire 1’
ordine a non separare il ‘No’ dal ‘Sì? Ci troviamo forse di
fronte a un improvviso ‘timore (: tremore’ del poeta nei riguar-
di di qualsiasi affermazione troppo perentoria? E come conci-
liare allora questo arresto del pensiero e dell’espressione con la
dichiarazione della lettera alla libreria Finkler, secondo la quale
« la lingua poetica mira, attraverso tutta l’inalienabile moltepli-
cità dell’espressione, alla precisione »? In realtà è proprio la
esigenza di ‘precisione’, ossia di verità, che spinge Celan a
mettere in guardia l’interlocutore della lirica da qualsiasi even-
tuale unilateralità di procedimento. « Wirklichkeit ist nicht,
Wirklichkeit will gesucht und gewonnen sein » (« Il reale non
è dato, fl reale deve essere cercato e guadagnato »), si è letto in
quello stesso testo; e come muoversi a questa ricerca, come gio-

care la partita senza barare, se non accettando tutto il peso e il
retaggio della contraddizione in esso reale contenuta? L’invito
a non separare il ‘No’ dal ‘Sì’, il negativo dal positivo, è un in-
vito che ha anche qualcosa di apotropaico. Ma la speranza che
in qualche luogo il ‘Sì’ possa emergere, foss’anche per un atti-
mo, libero dalle scorie del suo opposto, risiede fatalmente in
questo atto preliminare di umiltà e di consapevolezza.

È Chiaro dunque come non si tratti in alcun modo di una
rinuncia alla possibilità di una enunciazione chiara: al contra-
rio si chiede una parola che sia, come lo è il reale, composita e
per questo, nella sua molteplicità, autentica.

Del resto, quanto Celan fosse costantemente presente a
questa esigenza di ‘precisione’, pilotando la lingua « che dà no-
mi e specifica » sempre in vista di una chiarezza da raggiungere,
se pure attraverso gli scogli e gli anfratti dell’oscurità o s
filo dell’afasia, ce lo mostra anche l’impiego che egli fa di al-
cune figure retoriche, come l’uso quasi ossessivo dell’anafora.
La ripetizione appare, nelle prime due raccolte, come l’asse
verticale attorno a cui ruota la tecnica celaniana. Essa serve a
stringere e a sigillare l’onda dei pensieri quando essi sembra-
no volersi dissolvere nelle larghe volute dei versi, come in
Corona, con quel  



La parola e il silenzio in Celan

es ist Zeit, daß man weiß!

Es ist Zeit, daß der Stein sich zu blühen bequemt,

daß der Unras! ein Herz schlägt.

Es ist Zeit, daß es Zeit wird.

Es ist Zeit. “‘

E ancora in Spät und Tief, dove il tono pacato e quasi idillia—
co in cui vive l’atmosfera autunnale della poesia si gonfia pro-
gressivamente di sconforto fino & esplodere, nel finale, in un

grido di rivolta, bloccato appunto da una serie dj densissime
anafore:

es komme die Schuld über uns.
Es komme die Schuld über unser aller Wamenden Zeichen,

es komme das gurgelnde Meer,

der gehamischte Windstoß der Umkehr,

der mittemächtige Tag,

es komme, was niemals noch war!

Es komme ein Mensch aus dem Grabe. “

Anche nella lirica che stiamo esaminando l’anafora dei primi
versi:

Sprich auch du

sprich als letzter,

sag deinen Spruch.

Sprich _ ;

rientra in pieno nell’attirudine a circoscrivere, quasi ad aggre-
dire ripemtamente e da più lati l’oggetto dell’esposizione, in
un vero e proprio ‘crescendo’, teso a definire con quanta più
‘precisione’ possibile le cose ". Certo per precisione non pos—
siamo e non dobbiamo intendere una evidenza chiara e defi»
nitiva‘ insomma non « la parola che squadri da ogni lato l’ani—

|n MG. p. 33.
” lm. p. 32.
” Beda Allemnn parla a questo proposito di «Gstus des Insistierens ». in

Nn'bwm/ a P. CELAN, Amgewäblte Gedichte, Frankfurt a. M. 1970, p. 155,
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mo nostro informe ». C’è un verso in Spracbgitler " che fa
pensare per un momento alla famosa lirica di Montale. « Nie—
mand schnitt uns das Wort von der Herzwand » ". La possi-
bilità di pronunciare quella parola magica non apparteneva
più e non appartiene alla poesia di Celan né alla poesia moder—
na; se mai essa è esistita, fu appannaggio di una storia —- o
preistoria — consumata da altri… Questo, ci sembra, il senso
dell’ammonjmento « Doch scheide das Nein nicht vom ]a ».

Ma Celan non si ferma qui; sembra essere in grado di in-
dicare anche quale sia il polo dialettico e complementare che
lo « Spruch » deve contenere e possedere se vuole servire di
orientamento. Infatti, leggendo i versi che seguono immedia-
tamente troviamo:

Gib deinem Spruch auch den Sinn:

gib ihm den Schatten.

Gib ihm Schatten genug.

Nel registro paradossale ove la conoscenza non può essere se
non un aspetto della non—conoscenza, la chiarezza non può
che accompagnarsi all’oscurità. La condizione capace di attri-
buire un senso all’espressione è quella che assume su di sé il
retaggio dell’ombra, del non—senso. Ma l’ombra, nella poesia
di Celan, è sempre congiunta all’idea della morte e il regno
delle ombre è il regno dei morti, unici depositari di quel tan»
to o poco di verità che guizza inafferrabile dinanzi agli occhi
dei vivi 15. La polarità tra vita e morte, direttrice fondamentale
della poesia celaniana, riaffiora in questa lirica con una parti-
colare pregnanza se a loro, alle ombre, e conferita la facoltà di
completare il discorso, dandogli un senso, « den Sinn », capace
di calamitare l’ago del pensiero. La sentenza a cui il protagoni-
sta della lirica è stato invitato acquisisce un marchio di veridi-
cità in virtù della presenza esoterica del mondo dei morti:
« Beim Tode lebendigl/Wahr spricht, wer Schatten spricht ».

” Nienandxraxe (NR), Frankfurt a. M. 1959.
“ Im", p… 53: Niedrigwaxxer.
15 Sull’argomento si veda P. P. SCHWARZ, Tolengedäcbzni; und dialagixcbe

îglîfilgl in der Lyrik Paul Celani, in «Beihefle zur Zeitschrift “Wirkcndes Wort”»…
19 6).
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Ove è dato di mettere ulteriormente a fuoco come il processo
paradossale in cui ‘]a’ 6 ‘Nein’ convergono e convivono sia an-

che l’unico che permetta l’attribuzione di un senso vitale alla
espressione. L’oscurità dì Celan racchiude anche la chiave per la

sua comprensione. Ma 1a lirica non termina qui, e anzi proprio
l'ultima parte si offre ad alcune importanti considerazioni.

Nun aber schrumpft der Ort, wo du stehst:

wohin jetzt, Schattenemblößter, 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 schimmem sieht: in der Dünung

Wandemder Worte.

Ci troviamo di fronte a una rapida quanto inattesa trasforma-
zione. Il luogo fisico, del resto solo ora introdotto, quasi sog—
getto a un improvviso sconvolgimento tellurico, si contrae, e
lo stesso ‘tu’ lirico viene trasportato da una forza che lo affina
e lo trasforma sino a renderlo «unkenmlicher», irriconoscibile e

sottile, sempre più sottile, soltanto un filo. Su questo filo, ul»
timo cordone ombelicale teso tra cielo e terra, la stella scende

a specchiarsi << in der Dünung wandernder Worte ». Alla con-
trazione del luogo fa riscontro una contrazione-dilatazione del—
le parole, le quali da un lato si interiorizzano sino a oggettivam-
si e ad assorbire il cosmo naturale, dall’altro divengono enti
indipendenti & molteplici. Non un solo « Spruch », ma infinite
entità che costituiscono un mare morto, eppure talmente reale
che una stella può vedervi rispecchiare il suo splendore.

É un processo, quello Che qui osserviamo, destinato a riaf-

fiorare nell‘opera di Celan. In Engführung “’ si parlerà di « Gras
auseinander geschrieben » dove l’erba scritta offre agli occhi
del lettore un paesaggio che vuole essere, appunto ‘letto’; più
tardi una lirica di Atemwerzde ” dirà:

“’ Spracbgilter (SGL Frankfurt a. M. 1959, p. 57.
‘7 Atemwendc (A\VL Frankfurt n. M. 1967, p 71: Dax ngcbriebene.
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Das Geschn'ebene höhlt sich, das

Gespmchenc, meergrün,

brennt in den Buchten,

in den

verflüssigtcn Namen

Schneller) die Tümmlerm

Anche questi ‘nomi’ sono talmente reali, che in essi possono
balzare delfini come nelle baie arde la parola verde mare. Ma
non si fraintenda: non si tratta di un semplice processo di iden—
tificazione tra le parole e le cose da esse designate, così come
la contrazione del luogo fisico in Sprich auch du non signi-
fica una perdita del mondo reale. In altri termini non assistiamo
in Celan a un processo restrittivo, tendente a creare un cosmo
linguistico indipendente da quello fisico — come in Mallarmé
per fare un esempio. Siamo qui di fronte a un’acquisizione ul-
teriore, all’estremo tentativo di rendere omogenei e quindi cc»
municanti il mondo della natura e quello del linguaggio.

Nell’impatto della poesia con la ‘Wirklichkeit’ Celan spe-
rimenta tutto il limite della parola ma anche la sua insostitui-
bile dignità, dignità che si riscopre ogni volta che ad essa suc-
cede l’inevitabile silenzio. Per questo a partire da Spracbgitter
il discorso celaniano appare sempre condotto sul filo dell’afasia,
destinato prima o poi a ridursi a puro epifonema. Ma è anche
per questo che ogni volta il linguaggio prende la sua rivincita
rinascendo quasi miracolosamente dalle rovine di se stesso. Il
silenzio in Celan non testimonia la bancarotta della lingua —
anche se ne è sempre al cospetto —— nel senso che Hofmannsthal
aveva denunciato al tempo della Lettera di Lord Cbamz'os; il
silenzio è per Celan momento dialettico della parola e in lei
deve coesistere, anzi esso stesso costituisce l’inesauribile riser-
va del linguaggio, la garanzia della sua durata. Proprio come non
si può e non si deve separare il ‘No’ dal ‘Sì’, nello stesso modo
è labile il confine tra il canto e l’afasia, e chi rinuncia all’una
non può che rinunciare anche all'altro, Valgano a questo pro-
posito le parole di Celan medesimo:

Sie, die Sprache, blieb nnvcrloren. ia (mz! allem. Aber sie mußte mm hindurch-

gehen durch ihre eigenen Antwortlosigkeilen. hindmchgehen durch furchtbares
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Verstummen, hindurcbgehen durch die tausend Finsternisse wdbringcnder Rede.

Sie ging hindurch und durfte wieder zutage treten, ‘angereichen’ von all dem.

In dieser Sprache habe ich, in jenen Jahren und in den Jahre?! nachher, Gedichte

zu sd'ueiben vexsucht: um zu sprechen, um mich zu orientieren, um zu erkunden,

wo ich mich befand und wohin cs mit mir wollte, um mir Wirklichkeit zu ent;

werfen. “*

 

Se furono silenzi e mutismi tremendi, quelli attraverso cui 1a
lingua dovette incedere, essa restò « unverloren ». E il giorno
in cui riemerse alla luce portava in sé anche la ricchezza di quei
silenzi. Ancor più significativo è ciò che Celan ci dice a propo-
sito del ‘perché’ del suo fare poesia, una dichiarazione program-
matica di una semplicità sconcertante in un poeta già famoso
per la sua oscurità: «per parlare, per orientarmi, [...] per deli—
neare a me stesso il reale ». Due anni dopo, nel 1960, avrebbe
scritto a Hans Bender che le poesie sono anche « doni ricolmi di
destino ».

Vediamo dunque come nell’arco degli anni 1958-60 le ri-
flessioni di Celan sulla poesia e la lingua convergessero attorno
ad alcuni motivi fondamentali, costantemente ripetuti. E c’è in
tutti questi testi una parola che sembra tradire quella che Bau-
delaire avrebbe definito l’obxexsion: « die Wirklichkeit ». Noi
abbiamo sin qui assunto iì termine come il reale, in effetti pe-
rò l’insistenza con cui Celan adopera questo termine e soprat-
tutto la tensione assolutizzante di cui il poeta la carica, ci fanv
no pensare a un altro vocabolo con esso assonante, e cioè ‘Wahr—
heit’, verità. E forse Celan è rifuggito dall’impiego di questo
termine così impegnativo, e per certi aspetti ambiguo, proprio
a ragione di un pudore intellettuale che gli impediva di mostra—
re così in alto il bersaglio della sua lirica. Ma è certo comunque
che « Wirklichkeit >> nell’uso di Celan, in questi anni, si muove
in un campo semantico vicinissimo a quello di ‘Wahrhcit’.

Di questo avviso ci sembra anche Beda Allemann, uno degli
interpreti più fini di Celan, quando scrive: « Ihre Eigenart
[della poesia celaniana] wird nur voll sichtbar, wo das Ge—

dicht als Vorstoß und Versuch, eine noch nicht begriffene Wirk-

13 Ansprache anläßlich der Enigegemmbme des Literalurpreim; der Freien
Hanxcmxdl Bremen, 1958, riportato in P, CHAN, Ausgewählte Gedich/v. cit.. p. ‘.28,  
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lickcit zu gewinnen, verstanden Wird. Man darf sich angesichts
der Celanschen Gedichte ohne weiteres an das Diktum Kafkas
erinnern, wonach die Dichtung eine Expedition nach der Wahr-
heit ist » 19

Ricondotta al cömpito specifico di << Expedition nach der
Wahrheit », secondo il detto di Kafka, la lingua poetica non
può non sottostare alla carica elettrica e deformante che dalla
verità stessa promana, L’oscurità diviene la condizione inelutta—
bile di una lirica che si sia proposta un simile traguardo e per—
ciò situatasi automaticamente al limite dell’indicibile. Non la
poesia dunque è oscura, ma il reale, poiché la verità è compa
sita e, estrapolando la misura umana e quindi la misura della
stessa lingua umana, provoca questo contorcimento spasmodico
da cui emergono talvolta gridi e balbettii; tra 1a parola e il si-
lenzio lo spazio del respiro, ma anche la grazia dell’espressio-
ne rlcomposta. In questo senso Celan, che, come ci dice Hans
Mayer, « wollte so klar und genau wie möglich sein im Ge-
dicht » 1", poteva far suo il detto di Pascal: « Ne nous reprochez
le manque de clarté, car nous n’en faisons profession! » ".

Con la raccolta di poesie pubblicata nel 1959, il processo di
rarefazione del linguaggio si annuncia quasi programmatica-
mente sin dpl titolo: Spracbgitter, ‘graticci di parole’. Neppure
sarebbe faeiìe dare di questo titolo un’interpretazione univoca,
perché se Gitter significa graticcio, grata e anche inferriata,
Gitler è inoltre, come ci fa notare Kelletat ", la fenextra loculo-
ria dei conventi, il veicolo dunque attraverso cui filtra la parola.
L’espressione sembra così implicare, ancora una volta, un du-
plice movimento, contraddittorio ma indistinguibile: limitazio-
ne e impedimento al normale fluire del linguagio da un late,
apertura al mondo della comunicazione dall’altro. Ma ‘Sprach—
gitter’ potrebbe indicarci anche qualcos’altro; i ‘graticci di
parole’ potrebbero significare una nuova configurazione del
cosmo sulla via di quella trasformazione sismico-lessicale che

'9 B. ALLEMANN, Nacbwurt, dt., p. 157. ’
53 H. MAYER, Erinnerung an Paul Celan, cit., p, 1150.
“ Der Meridian, cit., p. 141.
11 A. KELLETAT, Acrexm zu Cela»: ‘Xpmcbgitter', in «De: Deutschumer—

richt », 18 (1966), p. 94410.
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già avevamo individuato al termine della lirica Sprich auch du.
Tali momenti sono, a nostro avviso, ‘sinergici’.

Certo è che la struttura delle liriche di questo libro si pre—
senta notevolmente diversa dalle precedenti raccolte: sono ver-
si brevi, fortemente contratti, costituiti spesso da bisillabi o
anche da monosillabi; i verbi sono quasi del tutto scomparsi, so-
stituiti da un largo impiego di infiniti sostantivati e di participi
assoluti. Le strofe finali tendono a ridursi a un concentrato di
suoni riassuntivi del testo, talvolta esasperati come in Matière
de Bretagne:

Du
du lehnt

du lehrst deine Hände

du lehrst deine Hände du lehrst

du lehrst deine Hände
schlafen. 13

La lirica che apre il volume è composta di otto parti, e ognuna
di esse inizia con la parola << Stimmen ». Un coro polifonico
destinato a dissolversi in un fruscio, dopo che ognuna di esse
avrà, per un momento, tentato il suo canto. Tra queste voci al—
cune ripropongono l’antico tema della morte, simboleggiata da
una forca sempreverde:

Stimmen, vor denen dein Herz

ins Herz deiner Mutter zurückweicht,

Stimmen vom Galgenbaum her,

wo Spätholz und Frühholz die Ringe

tauschen und tauschen. “

Più sotto è la voce di Giacobbe & parlare per tutti:

]akobnlimme:

Die Tränen.

Die Tränen im Bruderaug.

Eine blieb hängen, wuchs.

Wir wohnen darin.

3 SG, p. 33…
=‘ Ivi, p. 8: Slimmen.
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Arme, daß

sie sich löse. 5

Ma nell’ultima strofa ogni voce è scomparsa, solo un fruscio
inarticolato e passivo si contrappone alla voce capace di ren»
dere suoni definiti:

Keine

Stimme _ cin

Spätgeräusch [...] 2°

Anche questo fruscio sembra comunque destinato ad avere
breve vita, se in una lirica di poco più tarda l’avvoltoio e la
stella, impercettibili e solitari, misurano un cielo glaciale, e il
loro movimento è « Geräuschlos », ‘senza un fruscio’ appunto:

Oben, Geräuschlos, die

Fahrenden: Geier und Stern. 27

Sembra, quello in cui Celan si aggira negli Spracbgitter, un
paesaggio lunare, emerso () in procinto di scomparire nel caos
originario, un paesaggio talvolta surreale che sfugge alla presa
dell’uomo. Ricompare frequente l’immagine dei ciottoli, della
pietra, simbolo nella poesia celaniana, come in Trakl, del silen—
zio e del mutismo estraniato delle cose. Anche una parola tanto
docile alla poesia da sembrare scontata, come ‘fiore’, si sposa
all’immagine della pietra e diviene, non appena pronunciata,
« ein Blindenwort », una parola cieca:

Der Stein.
Der Stein in der Luft, dem ich folgte.

Dein Aug, so blind wie der Stein…

[...]
Blume — ein Blindenwort. 2”

È un paesaggio, dicevamo, che ha qualcosa di originario e per—

25 Ibid.
2" [bid.
37 SG, p, 48: Oben, Geräuxcblnx.
2“ Ivi, p, 25: Blume.  
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ciò di sconcertante, se non fosse il presagio di una luce a rischia-

rare talvolta la roccia:

Lava), Basalte, Welthan-

durchglühtä Gestein.

Quelltuf
wo uns das Licht wuchs, vor

dem Atem. ”

Ma in questo paesaggio anche le folgorazioni sono possibili e

da esse nascono liriche miracolosamente pure, dove l’espressio-

ne appare riconquistata in tutta la sua pienezza, le parole intatte,

non più graticci, incisive come diamanti. Ed è sintomatico che

questo recupero avvenga principalmente lungo due precise

coordinate geografiche, una che porta all’Oriente, la Bucovina,

l’altra all’Occidente, la Germania. Abbiamo detto folgorazioni

ma vorremmo dire ‘illuminazioni’, proprio in senso rimbaudia—

no. C’è una sorta di violenza visionaria nel modo in cui emergo-

no talune immagini, nella decisa volontà che esse hanno di con-

figurarsi in espressione definitiva; squarci improvvisi di luce

in cui pezzi sconnessi di passato si agglomerano e si ricostruisco-

no, come per rivincita.

E la nostalgia dell’oriente, della terra natale, si manifesta

in distese di bianco, in neve fittissima sulla cui coltre ancora si

può scorgere la traccia di una slitta per sempre scomparsa:

Schneefall, dichter und dichter,

taubenfarben, Wie gestern,

Schneefall, als schliefst du auch jetzt noch.

Weilhin gelagertes Weiß.

Drüberhin, endlos,

die Schlittenspur des Verlornen. 3°

O ancora, in Schneebett, un letto di neve, nel quale il tempo

si è incastonato come un cristallo, giaciglio intatto per l’amore

e per la morte:

'

29 Ivi, p. 44: Enlwurf einer Landschaft
3° Ivi, p. 16: Heimkehr.
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Das Schneeben unter uns beiden, das Schneebett.

Kristall um Kristall

zeiuief gegitten, wir fallen,

wir fallen und liegen und fallen…

Und fallen:

Wir waren. Wir sind…
Wir sind ein Fleisch mit der Nacht.

In den Gängen, den Gängen. 3‘

In direzione della Germania, in direzione della terra materna,
ci porta una lirica che da sola basterebbe a mostrare quanto
profonda fosse in Celan la dicotomia dell’apolide, il richiamo
di una patria impossibile dove il passato, filtrato attraverso
una clessidra di sangue, è ormai divenuto « Herzzeit », tempo
del cuore.

KÖLN, AM nor

Herzzeit, es stehen

die Geträumten für
die Milternachtsziffer.

Einiges sprach in die Stille, einiges schwieg,

einiges ging seiner Wege.

Verbannt und Verloren

Waren daheim.

Ihr Dome.

Ihr Dome ungesehn,

ihr Ströme unbelauscht,

ihr Uhren tief in uns. 32

Nell’atmosfera cristallina di una ‘notte bianca’, a Colonia, le

figure che sostituiscono i numeri negli antichi orologi campa—
nari si trasformano agli occhi del poeta in figure vive, persone
sognate e rammentate, presenti comunque alla mente in questa
mezzanotte del cuore. È, anche questa lirica, una ‘Heimkehr’,
un ritorno a casa, il recupero di una dimensione domestica tesa

“ Ivi, p. 29.
32 Ivi, p… 37.
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ancor più struggente dalla solitudine della città, immersa in un
silenzio che l’aggetto del duomo gotico sovrasta e ingigantisce.
Nella seconda strofa le figure acquistano ulteriormente vita;
come se un incantesimo avesse concesso loro di assumere volti
umani e come creature vive di parlare e muoversi in una mez-
zanotte dì fiaba, « Einiges sprach in die Stille, einiges schwieg,
einiges ging seiner Wege ». È un incantesimo destinato a mo-
rire con 1a notte, ma pochi attimi sono sufficienti a placare la
angoscia dell’esule e a mostrare come bene riconquistato ciò che
da sempre e per sempre era perduto: « Verbannt und Verlo—
ren/ waren daheim ». È difficile immaginare due versi più
semplici e più disadorni di questi, con quel « daheim », e—
spressione comune del lessico familiare. Ma è difficile anche
caricare due versi così disarmati di una tale tensione emotiva,
con i due participi impersonali « Verbannt, Verloren », in cui
freme il grumo di una vita intera.

Sappiamo quanto ogni ritorno in Germania fosse per Ce-
lan traumatico e faticoso, e sappiamo anche quanto egli aves-
se bisogno di questi ritorni. Era la terra ove si parlava 1a lin—
gua che parlava sua madre, ed era anche la terra degli ucciso-
ri di sua madre. Era inoltre la terra ove si parlava la lingua
nella quale il poeta scriveva, la sua ‘lingua’. Certo in Germa—
nia Celan si sentiva straniero, ma forse di tanto in tanto era
proprio di questo che aveva bisogno, di scendere Cioè sino al-
le radici della sua solitudine e della sua storia umana. E forse
in Germania Celan riusciva, in certi momenti, a sentirsi libero

dal passato, nella misura in cui il passato si trasformava in un
presente fermo e afferrabile, ‘tempo del cuore’ appunto. « Der
Tod ist ein Meisters aus Deutschland » ”, aveva detto in una
delle sue più celebri liriche, ma vista da qui, da Köln am Hof,

anche la spietata furia dagli occhi celesti ci appare come un mi-
sero strumento di un destino ben più ampio e misterioso a cui
fanno da sfondo, maestosi e inaccessibili, il duomo e il Reno,

l’eternità creata dalla natura e quella creata dalla mano del-
l’uomo: « Ihr Dome./Ihr Dome ungesehn‚/ihr Ströne unbe-
lauscht‚/ihr Uhren tief in uns ».

” MG, p, 37: Todeyfuge.
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Abbiamo cercato, sia pur sommariamente, di mostrare come
in Spracbgitter la lingua poetica di Celan abbia già subito alcune
scosse tellutiche e si muova sul filo di una difficile alternanza
di « parole diritte » e « parole distorte », come Iui stesso ha
detto in una lirica di Niemandxrose che rappresenta, da questo
punto di Vista, un testo fondamentale:

...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-

geschundencs Später
der Rosen —— :

Wieviel, 0 Wieviel

Welt. Wieviel
Wege.

Krücke du, Schwinge. Wir —

Wir werden das Kinderlied singen, das,

hörst du, das

mit den Men, mit den Sehen, mit den Menschen, ja das

mit dem Gestrüpp und mit

dem Augenpaar, das dort bereitlag als

Träne — und _—

Trina. 3‘

Il titolo, preceduto da punti di sospensione, ci introduce imme-
diatamente nel tessuto della lirica, innestandovisi esso stesso,

34 NR, p. 35.
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come se la prima strofa altro non fosse se non il proseguimento

di un discorso già iniziato, così che la fonte sembra parlare per

bocca del poeta e viceversa. E in effetti le prime tre strofe arti-

colate sulla figura grammaticale dei vocativi, cari a Celan (si

veda la stessa Köln am Hof), producono l’effetto di una ripre—

sa, quasi una pausa al normale corso dei pensieri per permet-

tere a un altro ordine di riflessioni 0 resipiscenze sotterranee di

prendere corpo e giungere a Chiarezza. L’apostrofe della prima

strofa ha per oggetto proprio quel polo negativo dell’espressio-

ne di cui abbiamo sino ad ora parlato, il silenzio:

Ihr geben, ihr làismrungs», ihr

gebetscharfen Messer

meines
Schweigens.

« Voi di preghiera, voi di bestemmia, voi/di preghiera affilati

coltelli/del mio/silenzio ». L’immagine dei coltelli in cui si

configura il silenzio suggerisce, anche per la presenza dei due

elementi causativi ‘preghiera’ e ‘bestemmia’. un duplice movi-

mento. Essi cioè sono contemporaneamente armi affilate di cui

il silenzio dispone per aggredire la verità, come si dirà nella

terza strofa, e costituiscono in pari tempo le punte inquietanti

e dolorose che tormentano il poeta. Queste lame acuminate so-

no rivolte da un lato verso le cose, dall’altro verso colui che

dibattendosi tra preghiera e imprecazione ne affila, come per

un nuovo contrappasso, il doppio taglio. Nella seconda strofa

l’apostrofe coinvolge le parole che da questo silenzio scaturi-

scono, ma che non sempre da esso sono affiancate:

Ihr meine mit mit ver-

krüppelnden Worte, ihr

meine geraden.

« Voi mie parole con me/distorte, voi/mie parole diritte ».

Questa è dunque la lingua di cui Celan dispone e con la quale

deve fare i conti, un agglomerato di ‘patole distorte’ e di ‘paro-

le diritte’, armi talvolta affilate, talvolta impotenti. Se l’agget-

tivo « verkrüppelnden » rimanda, con l’idea della deformazio—
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ne, a « mit mir », cioè al poeta stesso Che sembra partecipare
fisicamente della inabilità e deformità delle sue parole, l’agget»
tivo « geraden » si collega esplicitamente all’immagine dei col—
telli ; parole diritte come stìletti a cui non è negata la grazia di
colpire il segno.

Un du:

du, du, du

mein täglich wahr- und wahrer-

geschundenes Später

der Rosen _:

Questa terza strofa enuncia in un rapido crescendo l’oggetto su
cui i coltelli del silenzio operano: un « Poi delle rose >> giornal»
mente percepito e ‘scuoiato’. Qui l’ordinamento sintattico-gram—
maticale rispecchia fedelmente il vorticoso moto centripeta cui
è soggetto l’enigmatico « Poi delle rose ». Il neologismo « wahr-
schinden >>, frutto di contrazione e di interazione di campi se—
mantici diversi (forse ‘wahrnehmen’ e ‘schinden’?), nonche' la
accentuazione dell’aggettivo « wahr » ripetuto in ‘crescendo’
nella forma comparativa « wahrer », imprimono all’intera stro-
fa un moto di accelerazione interna che contribuisce a eviden-
ziare quel tanto di frenetica tensione inalienabile da una lirica
che vuole essere una «Expedition nach der Wahrheit ». Il «Poi
delle rose » viene così giornalmente e progressivamente ‘scuo-
iato’, in amore di verità, dai ‘coltelli del silenzio’. Si tratta ora
di vedere Che cosa Celan intenda con l’espressione « Später der
Rosen ». C’è una lirica di Mohn und Gedächtnis che sembra of-
frirci la Chiave dell’interpretazione:

KRISTALÎ.

Nicht an meinen Lippen suche deinen Mund

nicht vom Tor der Fremdiing,

nicht im Aug die Träne.

Sieben Nächfe höher wandelt Rot zu Rot,

sieben Herzen tiefer pocht die Hand ans Tor,

sieben Rosen später rauscht der Brunnen. 35

35 MG, p. SP
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Se concentriamo la nostra attenzione sulla seconda parte del
componimento vediamo che essa poggia saldamente sul ricorre-
re della parola « sieben », sette. E in particolare vediamo che
l’ultimo verso ripete esattamente il titolo della lirica di cui ci
stiamo occupando, « rauscht der Brunnen », appunto. Potreb—
be essere una coincidenza senonchè non sarebbe l'unica, poi»

ché Celan riprenderà pochi anni dopo l’espressione « sieben
Rosen später », premettendola come sottotitolo alla prima par—
te del volume Von Schwelle zu Schwelle. Il << Poi delle rose »
che troviamo scamificato dai ‘coltelli del silenzio’ presenta
dunque caratteri di straordinaria somiglianza con l’espressio-
ne del verso finale di Krijtall, divenuta poi — preceduta da
punti di sospensione «— il titolo della nostra poesia. In Kristall,
dicevamo, 1a strofa si presenta impiantata sul ricorrere del
numero sette, non solo, ma in ognuno dei tre versi si enuncia
come la necessità di superare questo limite e comunque il sette
sembra indicare un confine di primaria importanza. Ora noi
sappiamo che nella storia ebraica il sette rappresenta in un
certo modo la pietra miliare della cronologia privata di Dio e
del popolo di Israele. E al settimo giorno che Dio, ultimata 1a
creazione, si riposò. Settimo giorno è il sabato ebraico, dal rac-
conto della Genesi santificato a giorno festivo. Sette sono i
giorni degli azzimi ed è al settimo giorno che Dio si mostra &
Mosè in attesa sul Sinai. Sette ancora sono i bracci del cande-
labro ebraico che allo stesso Mosè fu ordinato di costruire, in
quel settimo giomo, quando venne stipulato il patto tra Dio e
Israele “. In qualche modo dunque il sette, il settimo giorno,
rappresenta in questi passi della Scrittura anche un limite, un
termine post quem, a partire dal quale ha inizio un nuovo pe-
riodo della storia ebraica

Se osserviamo ora la lirica Krijtall nella sua interezza, vedia-
mo come la seconda strofa si contrapponga e risponda alle nega-
zioni-ammonizioni della prima. Infatti i tre « sieben » corri-
spondono geometricamente ai tre « nicht » e l’intero compo-

36 Genesi H, 2. Esodo XIII, 6; XVI, 30; XXIV, 16; …, 36,
37 Per quello che il richiamo può valere, si ricordi che la data tramandataci

della liberazione di Israele dall’Egitto è il 15 del mese di Aib, corrispondente
all’incirca al giorno 8 del nostro aprile.
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nimento appare come una esortazione, più tesa e pregnante di
quanto non sembrasse a una prima lettura, a non fermarsi alle
apparenze tangibili, alla cronaca. La storia, l’unica vera storia
umana oltre che ebraica inizia « sieben Herzen tiefer », « sie-
ben Rosen später », inizia cioè ed è, se è, reperibile in un ‘al di
là’ al quale la poesia tende con tutte le sue forze. In una lirica
di Atemwende si dirà « es sind noch Lieder zu singen jenseits/
der Menschen » ”, e in Atemwende Celan sembrerà aver trova—
to davvero, sul filo del canto, questo ‘al di là’.

Torniamo ora a ...Ruuxcbt der Brunnen. ‘Al di là’ del « Poi
delle rose » si schiude un mondo nuovo, più ampio di quanto
le parole non immaginassero di scoprire, solcato da tanti sen-
tieri che suggeriscono i tratti di una topografia non più soltan-
to terrestre:

Wieviel, 0 Wieviel

Welt. Wieviel
Wege.

La brevissima strofa, tutta articolata sull’omofonia prodotta
dalla lettera w, si dilata in un ‘jenseits der Menschen’ ove i
pianeti e le galassie, i sentieri celesti del cosmo divengono ciò
che sono, ‘Welt’: « Quanto, o quanto/mondo ». Ma all’attimo
della speranza sùbito succede l’evidenza della dicotomia:

Krücke du, Schwinge. Wir—

Ala e stampella, deformità e integrità si intrecciano nell’imma—
gine del volo e della pesantezza terrena; da queste due dimen—
sioni scaturisce la parola misteriosa sul cui perno ruota l’uni—
verso intero: « Noi ».

Wir werden das Kinderlied singen, das,

hörst du, das

mit den Men, mit den Sehen, mit den Menschen, ja das […]

Con quest’ultima strofa la lirica sembra liberarsi dalla tensio-

3" AW, p. 22: Fadenmnnen,
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ne che l’aveva sin qui caratterizzata e che avevamo rilevato nel—
la stessa tessitura linguisticogrammaticale. Si ha come il senso
di un respiro completo e disteso, già avvertibile nel ritmo più
ampio e finito dei versi. È un « Kinderlied » quello che « Noi »
canteremo, un canto da bambini, una filastrocca dove, per gio
co, le parole vengono scomposte e poi ricomposte. Osserviamo
il verso << mit den Men, mit den Sehen, mit den Menschen, ja
das ». Celan prende la parola « Menschen », uomini, e la scom-
pone in ‘Men’ e ‘Schen’, per poi ricostituirla nella sua integri-
tà a fine di verso, proprio come fanno talvolta i bambini. La
finzione del canto si adatta perfettamente a questo piccolo
gioco di parole, senonchè tale rapida distruzione e ricomposi-
zione del termine « Menschen » mostra di saperla più lunga di
quanto non appaia a prima vista. Innanzi tutto è sintomatico
che ciò avvenga proprio in questa lirica ove si è parlato di « pa—
role distorte » e « parole diritte », cioè di espressione com-
piuta e di espressione mancata. Oltre a questo la scelta della
parola « Menschen », termine che assume sempre nell’opera di
Celan una particolare pregnanza, mal si adatta ad essere Casua—
Ie. E infine si noti come i due ritagli ‘Men’ e ‘Schen’ produ-
cano il suono corrispondente, in inglese e in cinese, proprio al-
la parola uomo ”. È difficile dire se Celan fosse intenzionalmen-
te presente a questa rifrazione di assonanze, e del resto la cosa
non è poi così importante: importante è il fatto che la poesia
di Celan questa volta ha superato la risacca delle parole distor-
te e l’espressione, attraverso le scogliere dell’afasia e dell’auto-
distruzione, si è ricostruita nella sua integrità rivendicando, nel

paradigmatico recupero di un vocabolo particolarmente sign'b
ficante, la sua dignità e la sua capacità di rinascere, araba feni—

ce, dalle rovine di se stessa. ‘Parole diritte’ e ‘parole distorte’
si sono incontrate in un « jenseits » ove anche il canto disteso
è a misura dell’uomo: « Ihr meine mit mir ver—/krüppe1nden
Worte, ihr/meine geraden ».

Siamo così giunti ad Atemwende, alla «Svolta del respiro».
Che cosa Celan intendesse con questo titolo siamo ormai in gra—

” Siamo debitori di questa originale osservazione a P, H. NEUMANN, Zur
Lyrik Paul Celani, Göttingen 1968.
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do di capirlo, anche se avremo modo di verificare più da vici-
no, nel corpo stesso della raccolta, il valore simbolico dell’e-

spressione. Ma già nella ‘Bücbner Rede’ avevamo incontrato
una asserzione significativa: « Dichtung: das kann eine Atem-
wende bedeuten », ove Celan proseguiva suggerendo con un
reticente interrogativo quale fosse il cammino, quand’anche
utopico, della poesia: « Wer weiß, Vielleicht legt die Dichtung
tn Weg — auch den Weg der Kunst — um einer solchen A-

temwende willen zurück >>”. La formula << Atemwende » si i-
solava già allora in una rara preziosità; Celan non aveva mai
adoperato questo termine nelle sue liriche né più l’avremmo
incontrato se non, per la seconda e ultima volta, come titolo di
questa raccolta. E forse questa ‘svolta del respiro’ non è imme-
more del famoso terzo sonetto a Orfeo, dove Rilke, in versi ri-

masti celebri, formulava i termini di una poetica eroica a lui
stesso non del tutto e non sempre congeniale, quando diceva che
<< an der Kreuzung zweier Herzwege/steht kein Tempel für
Apoll » ". E se è vero che per il poeta di Muzot la poesia sca-
turì spesso proprio da questo incrocio, è altrettanto vero che
pochi hanno pagato all’estetismo fin de :iècle un prezzo così
onesto e spassionato come Rilke. La ricerca caparbia di un tim-
bro liberato dal contingente, la consapevolezza di una inelutta—
bile necessità di autoriduzione sono le coordinate che guidano
Rilke nelle selve incantate dalla lira di Orfeo, come tra le
schiere di angeli ‘tremendi’ e inesistenti delle Dainesz'. Ciò che a-
veva potuto fargli dire, al termine del citato sonetto, «In Wahr
heit singen, ist ein andret Hauch./Ein Hauch um nichts. Ein
Wehn irn Gott. Ein Wind ». Alla ricerca di questo ‘altro respi-
ro’, alla ricerca di un ‘al di là’, dove il canto potesse spiegarsi
libero dalle scorie dell’umano, e per questo appunto, in una
mistica paradossalità, totalmente ricondotto alla misura dell’
uomo, si era mossa la lirica di Celan sin dalle origini. Il proces-
so di rarefazione del linguaggio sin qui osservato, processo che
sottintendeva anche una costante riduzione dell’io empirico
alle lucide ragioni dell’io poetico, altro non era stato se non un

‘“ Der Meridian, cit., p. 141.
‘" R. M. RILKE, Die Senette an Orpheus, in Werke, Frankfurt a.M. 1966.

p. 448.
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affinamento del proprio essere individuale postulante, come
ultima ratio, il recupero integrale del cosmo naturale. Atem-
wende testimonia anche, e vorremmo dire soprattutto, di que-
sto recupero. Certo dopo la tesa ed estenuante esperienza di
Spracbgitter e di Niemandxroxe era lecito chiedersi che cosa
ancora ci si potesse attendere dalla lirica di Celan, tanto il di—
scorso sembrava essersi spinto oltre il limite del dicibile. Ed è
per questo che Alemwende non poteva essere se non ciò che è:
il frutto della speranza tenace, un bagliore di assoluto finalmen-
te strappato alle cose. Chiunque abbia seguito da vicino il com-
plesso iter celania'no non può non avvertire, leggendo questo
libro, un’atmosfera nuova, un timbro diverso che si manifesta
in particolare nella prima parte della raccolta con liriche brevi
e limpidìssime. Come nel trapasso dei gironi e delle balze dan—
tesche, questo viaggio celam'ano è capace di toni e colori diluiti
& varie altitudini. Così, ad apertura di libro ci attende una rap—
presentazione georgico—ermetica della natura, dove neve, gelso
ed estate si intrecgiano nel rapido giro di sei versi:

      
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  

 

    
   Du darfst mich getrost

mit Schnee bewirten:

sooft ich Schulter an Schulter

mit dem Maulbeerbaum schritt durch den Sommer,

schrie sein jüngstö

Bian. ‘1

   

       
   Poco più avanti la rappresentazione, anch’essa rapidissima, di

un volto:  

 

Schläfenzange,
von deinem Jochbein beiugt.

Ihr Silberglanz da,
wo sie sich festbiß:
du und der Rest deines Schlafs —

bald
habt ihr Geburtstag. ‘3

 

          
   
   " AW, p. 7: Du darf}! mich getrost.

‘3 Ivi, p. 17: Scblä/enzange.      
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Qui ci troviamo di fronte a un unicum di contrazioni operate
sul processo agglomerativo delle immagini con il risultato di
una straordinaria accumulazione di suggestioni visive e, si può
dire, figurative.

Il volto rappresentato è ridotto tutto al primo verso, di una
sola parola composta, « Schläfenzange », tenaglia delle tempie.
La stretta delle tempi configura nel suo arco una fronte con-
tratta, provocando quasi un senso di disagio fisico; gli zigomi
risultanti da questo violento pragmatismo sono come aggetti
scultorei, capitelli incaricati di offrire alla fronte i suoi occhi.
In perfetta coincidenza con il centro grafico della lirica sta il
centro topografico dell’oggetto rappresentato, il punto centra-
le della fronte che risulta dalla contrazione delle tempie—tena-
glie: « Ihr Silberglanz da, wo sie sich festbiß ». Significativo è
questo ‘splendore d’argento’ che focalizza l’immagine così rare-
fatta, restituendole contemporaneamente concretezza e dimen-
sione estetica. Nel momento stesso in cui l’estrema contrazione
delle linee stava per dissolvere la fisionomia dell’oggetto, que-
sto bagliore d’argento, che adombra una antica tradizione figu-
rativa, lo investe di un connotato inalienabile. Vengono in men—
te i versi di Dante

Quali per vetri trasparenti e tersi,

() ver per acque nitide e tranquille

non sì profondi che i fondi sien persi,

mmm di nostri visi le postilla

deboli sì che perla in bianca fronte

non vien men tosto alle nostre pupille. “

Ci potremmo inoltre richiamare al motivo esornativo della per-
la sulla fronte femminile così come cc 10 mostrano tanti dipinti
rinascimentali, o ancora al segno distintivo di casta indiano,
carminio o perla posta sulla fronte dei brabaminì, ove la moti-
vazione si arricchisce di elementi simbolici e adombra il motivo
del ‘terzo occhio’, inteso come organo di illuminazione supe-

riore. Senza insistere troppo su tali collegamenti ci sembra co—

‘“ Par. III, 10-16,
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munque, questa di Celan, un'indicazione quanto meno sugge-

stiva, se si tiene conto anche della chiusura un po’ misteriosa

della lirica: « tu e il resto del tuo sonno —/presto è il vostro

compleanno », chiusura con cui, al di là della intrinseca oscu-

rità dei versi, si dà luogo a un processo di delicata vanificazio-

ne dell’immagine. L’accenno al resto di un sonno al quale il

volto sembra doversi ricongiungere (il compleanno) risospinge

l’effigie in una zona inafferrabile dalla quale, come i volti di

Dante, essa era emersa per lo spazio di un breve colloquio. }

Rapide evocazioni dunque, un filo sottile di respiro, un lin- ‘

guaggio ridotto a sorprendente semplicità eppure intessuto in ;

una filigrana che rasenta il preziosismo. E come per richiamarci ;

immediatamente al reale prezzo di queste conquiste, una lirica

che ripropone il tema dell"antica ferita’ e la solitudine ingrata ;

del poeta al cospetto del suo fatale alter ego, il silenzio;

Stehen, im Schatten
‘

dcs Wundenmals in der Luft.

Für—nicmand-und—nichts—Stehn.

Unerkannt,
'

für dich
allein. Mit allem, was darin Raum hat,

auch ohne

Sprache. ‘5

 

Non c’è niente di patetico in questi versi, né tantomeno di tita—

nico, soltanto la scarna ed epigrafica enunciazione di una situa-

. zione esistenziale talmente assimilata da non abbisognare, per

“» esprimersi, che di pochi taglienti sintagmi. Certo, in quest’im-

‚ magine del poeta isolato « im Schatten des Wundenmals » e ri-

} dotto alle ragioni essenziali del proprio essere, si può avvertire

qualcosa di maestoso, ma è in ogni modo una maestosità malgré ‘

lui : essa nasce dall’ostinato approfondimento operato ‘in verti- ',

cale’, tale da acuminare sino alle spasimo la percezione della

 

 %ya; '5 AW, p. 19: Steben, im Schatten,

; 
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propria individualità. Il senso e la riottosa bellezza di questa
lirica consistono proprio nell’atmosfera impalpabile, ma netta
nei suoi esiti, di destino compiuto, pur sempre in movimento
e soggetto alle eterne leggi del divenire, ma anche in possesso dei
connotati essenziali di se stesso. Osserviamo la lirica più da
vicino.

Stehen, im Schatten

ds Wundemnals in der Luft.

Il primo verso è introduttivo e resta sospeso con un felice
enjambement Che si manifesta come tale solo alla lettura del
verso successivo. Infatti, se non ci fosse la virgola l’espressio-
ne « Stehen im Schatten » avrebbe senso compiuto ed è già
sufficiente a campire l’immagine del poeta, eretto e appar-
tato. Il secondo verso con una rapida precipitazione specifica
geo-ontologicamente dove ci si trovi e di che ombra si tratti,

« des Wundenmals ». « Wundenmal » significa propriamen-
te ‘segno della ferita’: si tratta dunque di una ferita di vecchia
data e tale da coinvolgere, nei suoi esiti, l’intera esistenza del
poeta “. La piaga di un tempo, la lacerazione prodotta dalla
vita (e dalla morte) che in Matière de Bretagne veniva impie-
tosamente tormentata della spina, si è cicatrizzata — o forse
cronicizzata — e alla sua ombra il poeta ristà, « in der Luft »,
nell’aria.

Il sintagma « in der Luft » conclude e sigilla il secondo
verso e con esso la prima strofa. Ma di nuovo, dietro la disin-
volta naturalezza dell'espressione simbolica è dato avvertire
una vasta gamma di rimandi e di vibrazioni. Si pensi ai versi di
Todexfuge, « Wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt
man nicht eng », e « dann steigt ihr als Rauch in die Luft/
dann habt ihr ein Grab in den Wolken » ”. L’aria è la tomba
che la morte tedesca ha regalato agli ebrei, aria mista al fumo
dei forni crematori ove l’anima di Israele si disperde e si an—
nulla; nell’aria dunque il ‘segno’, il ricordo della ferita. E più
tardi del resto Celan dirà:

“> Il termine ‘Wundenmal’ ricorre solo in questa lirica, mentre ‘Wunde’
appare in SG (p… 32), NR (pp. 39, 85) & AW (PP. 53, 79, 99).

"7 MG, p 37.
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In der Luft, da bleibt deine Wurzel, da,

in der Luft.

Wo sich das Irdische ballt, erdig,

Atem-und-Lehm 48

Non solo le radici, collettive e individuali, permangono nell’
aria, tomba di fumo, ma in questi versi l’elemento viene indi—

cato addirittura come depositario di « Atem—und—Lehm », re-
Spiro e argilla, il che significa, fuor di metafora, i due poli e—
stremi e riassuntivi dell’esistenza e ancor qualcos’altro, per—
ché il respiro non è solo l’atto primario della vita ma, come
già abbiamo accennato, è altresì lo spiraglio della lirica e, pos-
siamo dire ormai, della lirica dell’assoluto. Su questo punto
torneremo tra poco ma intanto ci premeva sottolineare quan-
to carica di significati fosse l’espressione « in der Luft », che
acquista e osmoticamente conferisce pienezza al dato della
memoria espresso qui come « Wundenmal », segno della ferita.

Nel vuoto così creatosi l’io poetico non può che rispon-
dere di se stesso, sconosciuto agli altri se non come archetipo
psicologico che tutti riassume; egli è l’unico garante di sé e
marchio di tale garanzia è la solitudine profonda di chi aspira
a identificarsi con il creato, ridotto quasi a pura incidenza
della natura. E dunque neppure il linguaggio, il linguaggio u-
mano, troppo spesso vanificato nel quotidiano e individuale
discorrere, è più necessario, anch’esso tace in questo limbo
sottratto alla stretta fenomenica:

Mit allem, was darin Raum hat,

auch ohne
Sprache.

Questa volta il silenzio, o più precisamente l’assenza di linguag-
gio, non si configura come una sconfitta, ma rappresenta inve-
ce la condizione propizia all’avvento della ‘Parola-Logos’. Il
linguaggio individuale lascia vuoto uno spazio che dovrà essere
riempito da una ‘Iingua raggiante’, non più soggetta a cadute o
balbettii, bensì capace di graffiare come un acido. È questo il

48 NR, p. 88: In der Luft.
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tema della lirica che chiude la prima parte di Atemwende e che
costituisce anche il culmine del processo di affinamento e di
riduzione mistica a cui Celan ha sottoposto i ‘coltelli’ del suo
silenzio:

Weggebeizt vom

Strahlenwind deiner Sprache

das bunte Geredc des An»

erlebten — das hundert-
züngige Mein-

gedicht. das Genicht.

Aus—

gewirbelt,

frei
der Weg durch den menschen-

gestalligen Schnee

den Büßerschnee, zu

den gastfichen

Gletscherstuben und fischen,

Tief
in der Zeitenschrunde
beim Wabeneis
wartet, ein Atemkristall,

dein unumstößliches
Zeugnis. ”

La lirica è saldamente costruita su tre tempi, corrispondenti al—
le tre Strofe che detengono una funzione narrativa non dissimile
da quella delle formelle nell’arte figurativa medievale. Si tratta
in effetti di una esperienza narrata per xpeculum in enigmate
e fissata in tre riquadri interdipendenti e al contempo autoncy
mi. Il movimento ascensionale di tale avventura viene eviden—
ziato dall’impiego di un solo verbo di modo finito, « wartet »,
audacemente situato nell’ultima parte del componimento, su
cui si addensa la spinta della lirica altrimenti sostenuta sol-
tanto dai due participi passati «weggebeizt» e «ausgewirbelt».
La lingua, capace di mordere come acido che scompiglia gli

"9 AW, 1). 27: Weggebeizt,
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oggetti contenuti nella prima ‘cornice’, si manifesta come un

vento raggiante. Una lingua del genere è da sola sufficiente a

introdurre e a delineare i termini di un evento eccezionale. Sia-
mo di fronte a un vento metafisico che frusta le cose e le crea—

ture sino nelle fibre, un vento divino — perché a Dio si riferi-

sce « deiner Sprache » — che interviene a scompigliare e a
riordinare, annuncio di tempesta e al contempo di rigenerazio-

ne. E anche questa volta il peccato, come quello d’origine, è un
peccato di presunzione: « das bunte Gerede des Anerlebten »

che dal vento raggiante verrà corroso e disperso altro non è se
non l’atto incauto di una lirica che si è sperduta nei labirinti

della cronaca e del contingente, ridotta alla funzione di mera

biografia personale, e quindi non più «Gedicht» ma «Genìcht».
Si noti questo felice e prezioso neologismo dove Celan opera

deformando la parola « Gedicht », poesia, rifondendone il pre-
fisso ‘Ge’ con l’avverbio della negazione « nicht ». Ciò che ri-

sulta è così un « Genicht », una non—poesia. Con questo non si

deve intendere che Celan rinneghi in blocco la sua precedente
produzione, definendola « Genicht ». La netta antitesi è però

indispensabile a registrare il salto di qualità; nello stesso modo
con cui l’esperienza mistica definisce se stessa attraverso la

squalificazione, talvolta macroscopica, del mondo reale, così la

zona dell’assoluto non può che invadere e dissolvere _ come

un acido — ciò che ha costituito il veicolo medesimo per il suo
raggiungimento. Certo è Che se lo « Strahlenwind » di cui si

parla rappresenta veramente l’epifania della lingua divina, al-
lora la lirica di Celan corre ormai sul filo sottilissimo dell’auto—

annullamento. Ma questa rischiosa scommessa era stata accet-

tata dalla poesia celaniana già da un pezzo. Non era forse la
utopica speranza di una poesia—verità a muovere l’inquietante

caleidoscopio di Mandorla 5°, dove il te e il nulla si alternavano

nel vuoto spazio del trono? E non aveva detto Celan nel Meri-

diano che « das absolute Gedicht —- nein, das gibt es gewiß
nicht, das kann nicht geben! », per poi proseguire correggendoJ

se ce ne fosse stato bisogno, la drastica affermazione, riconfer-
mando invece l’esigenza che di questo assoluto fosse proprio la

5° NR, p. 42.
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poesia strumento di conquista: « Aber es gibt wohl, mit jedem
wirklichen Gedicht, diese unabsweisbare Frage, diesen uner«
hörten Anspruch » 5‘. Alla luce di queste affermazioni si ca-
pisce ancora meglio quanto, in fondo, sia di relativa importan—
za stabilire a Chi appartenga la ‘lingua raggiante’, se a Dio (re-
sterebbe ad ogni modo aperto il problema di quale Dio si tratti),
o se alla poesia stessa, a questa nuova poesia affrancata dal con-
tingente, tale da disperdere «das bunte Gerede des Anerlebten»
per lasciare libero spazio al bianco splendore del cristallo. In
effetti continuiamo a pensare che i due momenti fossero per
Celan — e forse lo sono per ogni poeta — compresenti e com-
plementari. L’annullamento mistico del poeta, il suo balzo nel-
l’assurdo ha sempre, inutile negarlo, qualcosa di peculiare e
fors’anche di satanica, e la sua suprema speranza non è mai del
tutto esente dagli echi della sua più profonda disperazione. Ma
Atemwende è veramente, per Celan, il libro della speranza. In
esso per la prima volta compare 1a parola che tanto spesso ave-
vamo visto in procinto di essere pronunciata e poi ricacciata in
gola, « Wahrheit ». In Alemwende egli ricompone le immagini
disgregate di un cosmo che finalmente appare alla portata dell’
uomo e disposto alla di lui confidenza. Che tutto ciò costituisse
il frutto di una lunga e complessa fatica, abbiamo la presunzio-
ne di averlo mostrato. E che questo felice momento di possesso
operato attraverso la poesia fosse in qualche modo anche un
momento di verità trascendente, era probabilmente convinzio-
ne o quanto meno « unerhörter Anspruch » di Celan medesimo.

Torniamo ora un momento alla nostra lirica. Nella seconda
strofa ci appare un paesaggio di intatto nitore, « purificato dai
vortici », nel quale si apre, libero, un sentiero che porta a
« ospitali ghiacciai ». La neve che domina questo paesaggio
purificato e situato a un’altitudine simbolica viene definita
« menschengestaltiger Schnee » e « Büßerschnee », neve dei
penitenti. Il significato di tale trasposizione si chiarisce se te-
niamo presente ciò che è stato detto in precedenza. Si tratta in-
fatti di un pellegrinaggio compiuto da chi ha avuto il torto di
esprimere parole inferiori al proprio cémpito. Di ciò si chiede

51 Der Meridian, cit… p. 145.
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ammenda, attraversando questo deserto di neve che ha sem-
bianza umana e che evoca la maestà del silenzio e l’attesa di
una Parola superiore. L’immagine della neve è cara alla poesia
celaniana; essa ricorre costantemente ed è spesso cifra del si-
lenzio e della morte ma, non dimentichiamolo, è anche simbo-
lo della speranza. Già in Mobn und Gedächtnis l’occhio della
sorella morta « ordiva con neve pensieri » 51 e Famata appariva
giovane « come un uccello morto nella neve di marzo » 53. An-
che nel già citato Scbneebett il letto di neve era stato definito
« Sterbegeklüft », un baratro di morte, ma abbiamo anche os-
servato come esso si offrisse al poeta a immagine di un ricovero
metafisico e primordiale, capace di sostenere il gioco della vita
e della morte; ciò che accadeva in Heimkebr, tutta dominata
dal colore del bianco gettato a distesa e invitante a un impossi-
bile ritorno. Non Ci stupisce dunque Che sia proprio un paesag-
gio di neve quello che attende il pellegrino penitente scampato
alla tempesta dei vortici (: da essa affinato e fatto degno di ‘ri-
veder le stelle’. Nella logica di questo sviluppo, che coincide
con una metamorfosi naturale, la neve stessa è divenuta qualco»
sa di ancor più solido e strutturato, ghiaccio. Sono « Gletscher-
stuben » le dimore ospitali che attendono il poeta al termine
dell’ascesa. Alla limpida e monolitica struttura cristallina è
affidato il pegno della lingua divina; il silenzio della parola u»
mana, bruciata su se stessa, si identifica così con il momento

massimo della sua espressione, quando « l’alimre in Dio » di
cui parlava Rilke diviene alito di Dio medesimo, fissato nella fi—
ligrana impalpabile ma inattaccabile del cristallo: « ein Atem-
kristall », un cristallo di respiro:

Tief
in der Zeitenschrunde

beim Wabeneis

wartet, ein Atemktistal],

dein unumstößliches

Zeugnis.

52 MG, 13. 71: Da du geblendel von Waffen (« das Auge der Schwester/Schnec
zu Gedanken verspann »).

53 Ivi, p. 27: Nacblxlmß' («Nun bist du jung wie ein toter Vogel im Män-
schnee »).
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Beda Alleman ci invita a non intendere troppo unilateralmente
la positività di quest’ultima strofa, con particolare riferimento
alla perentoria affermazione dei due versi finali-dove il cristallo
di respiro Viene definito « unumstößliches Zeugnis », irrefuta—
bile testimonianza del divino:

Kann der Atem des chichts kristallisiexen? Er kann in der paradoxen Zone
des Medusenblicks und des Absurden. Wer aber das unumstößüche Zeugnis des
Atemkristalls als positive Konfession und Aussage verstehen möchte, sei auf die
Schlußstrophe eines anderen Atemwende»Gedichts aufmerksam gemacht:

Niemand
zeugt für den

Zeugen.
Mit diesen Worten ist das ganze Wagnis lapidar fixiert, dem sich eine Dichtung
aussetzt, die ein Zeugnis zu geben gewfllt ist aus einer Grenzzone jenseits des
nach üblicher Vorstellung noch Sagbaren. 5‘

Il richiamo è indubbiamente legittimo, ma sempre nel senso
(cui prima accennavamo) di una peculiarità intrinseca all’espres-
sione poetica che soggiace, per sua natura, alla legge della re«
vcrsibilità anche nei momenti in cui — e forse allora più che
mai — essa tende a confondersi con l’esperienza mistico—reli—
giosa. A questo proposito una pagina illuminante è stata scritta
di recente da Mario Luzi:

Esperienza religiosa ed esperienza poetica divergono? Penso sia una questione
astratta, In realtà non sono prevedibili i luoghi dove la poesia trova le sue ri-
sorse di lettura dell’uomo: e neppure quelli in cui lo spirito religioso riconferma
la presenza e il segno del divino… Il senso meraviglioso e sofferente della vita
è forse il fondamentò comune: e comune è anche il misterioso senso comple-
memare della morte, Lo stato di solitudine in cui la percezione profonda dell’uno
e dell’altro proiettano lo spirito —— e della quale parla con tanta perspicuità il
teologo Boros nel suo «Mysterium mortis» — è altrettanto ben conosciuto dal
religioso quanto dal poeta. Se non che il poeta, anche seguace di una dottrina
religiosa, si trova a combattere nell’incertezza dell’esito, di volta in volta la batta-
glia per le ragioni della vita, mentre il religioso, per quanto possa essere esposto
alle tentazioni del negativo, combatte nella certezza preliminare della vittoria. La 4
disciplina spirituale che regoli questo combattimento può non mancare neppure
al poeta; ma solo quella del religioso è [assicurata da una strategia trascendente.

5“ B. ALLEMANN, Zu Paul Celanx neuem Gedicblband 'Atemwende’, in «Dich-
len und Trachten », 29 (1967), anche in Über Paul Celan, cih, p. 197.
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L’esperienza religiosa include l’idea di progressione irreversibile, l’esperienza

poetica non ignora le fatiche di Sisifo del ricominciamento da zero 55.

Certo a Celan mancava —— e non poteva essere diversamen-

te — quella che Luzi felicemente definisce ‘strategia trascen-

dente’. che sorregge il religioso e imprime alla di lui esperienza

il marchio della conquista non soggetta a ripensamenti. Ma è

anche vero che con Atemwende Celan si pone nella condizione

più favorevole alla ‘lettura dell’uomo’, per usare ancora le pa—

role di Luzi. Ne' ci sembra casuale che il motivo della diaspora

ebraica, motivo presente più o meno scopertamente in tutto

l’arco della lirica celaniana, ricompaia qui ipostatizzato in uno

dei momenti più grandiosi della sua storia, all’indomani del pas—

saggio del Mar Rosso:

Wir hier, wir,

überfahrtsfroh, vor dem Zelt,

wo du Wüstenbrot bukst
aus mitgewandener Sprache, 56

E si noti come il' ‘pane del deserto’, il pane azzimo che Mosé

aveva fatto preparare al suo popolo alla vigilia della partenza,

si sia trasformato in « Sprache », linguaggio, depositario della

promessa di libertà fatta all’uomo e nutrimento indispensabile

alla sopravvivenza. Quanto questa lingua sia vicina alla simbo-

logia del Logo; 0 Verbum giovanneo @ addirittura in esso iden-

tificata, nell’atto finale — o iniziale — della sua reale appari—

zione tra gli uomini (et Ver'bum caro factum est, c‘t babituvit

in nobis), ce lo dice una lirica folgorante che sembra la conti-

nuazione, in chiave poetico-esistenziale, dell’assetto evangelico:

Ein Dröhnen: es ist

die Wahrheit selbst

unter die Menschen ‘

getreten,
mitten ins
Metaphetngestöber. “

55 M. Luzx, Pania e romanzo, Milano 1973, p… 39.

56 AW, p. 81: Oxterquulm,
57 Ivi, p. 85: Ein Dröhnen,
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Otto anni prima Celan aveva suggerito, in Engfiibrung, l’imma—
gine di un cosmo immerso nel turbinare incessante di atomi de-
mocritei, quasi parafrasando un celebre frammento del filosofo
di Abdera:

Orkane.
Orkane, von je,

Partikelgestöber, das andre,

du

Weißts ja, wir

lasens im Buche, war

Meinung. 5”

Gli uragani di particelle si sono trasformati, in Atemwende, in
un « turbinio di metafore ». La lingua bruciata e ricostruita ce-
lebra i suoi fasti riconquistando, in una sorta di cosmogonia, il
patrimonio della realtà. Cosmogonia dicevamo, e ad osservarlo
& rebours, questo lungo viaggio celaniano, si ha proprio l’im—
pressione di una tela possente, intessuta con lenta ma tenace
costanza. L’opera di Celan ripropone, con tutti i miasmi non
immuni dal veleno della condizione moderna, il grandioso ten-
tativo dì appropriazione del reale e di sintesi tra « Innenwelt »
e « Außenwelt » che aveva mosso il Romanticismo, il quale ri-
tentava, mulatis mutandix, il cammino del primo cristianesimo
e quello dei Greci. Le metafore rutilanti che invadono il mon-
do e ne prendono possesso sono lattici di un messaggio carisma—
tico di verità al cui cospetto si realizza, sia pure nell’angusto
spazio deH’U-topia, la tanto auspicata coincidentia oppositorum,
l’impossibile sintesi di cui ci aveva parlato, tanto tempo prima,
Sprich auch du. Il Logox, la ‘Parola' che è anche intelletto e
ragione e verità, così come esso si era venuto configurando in
quel delicato momento della filosofia presocratica situabìle ap-
prossimativamente tra Eraclito e gli Eleati e filtrato poi, attra—
verso il ripensamento stoico, nel vangelo di Giovanni, la ‘Pa-
rola’ alle prese con la quale Goethe ci mostra il suo Faust, quasi
a compendiarne, nella difficile esegesi, tutto lo spasimo dello
umano « streben » — ebbene questa ‘parola’, ricondotta alla

53 SG, p. 60.
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sua più trasparente integrità, è ciò che Celan ha stretto nella
mano al termine della sua ‘svolta del respiro’. È per questo che
la raccolta può chiudersi con l’immagine, tra fiabesca e onirica,

di un Dio che _ seppure lontano nel tempo e nello spazio —

è tuttavia percepibile all’orecchio umano. Un Dio che di notte,
solitario e verace, lava il mondo come un padre compiacente; e

in questo sprazzo di domestica confidenza anche per le creature,
in pace con se stesse, esiste una luce e una salvezza: « Licht War.

Rettung »:

Einmal,
da hörte ich ihn,

da Wusch er die Welt,

ungesehn, nachtlang,

wirklich.

Eins und Unendlich,

vernichtet,

ichten.

Licht war. Rettung. 59

Siamo così giunti al termine della nostra esplorazione. La
opera di Celan non termina però qui. Nel 1968 apparve la rac-
colta Fadenxonnen, seguita nel 1970 da Licbtzwang. L’ultimo

libro, Schneepart, è apparso postumo nel 1971 °°. La lingua poe-
tica di Celan avrebbe subito altri bradisismi; la ricerca conti-
nuava, soggetta alle scosse della vita e del quotidiano e la luce
di Atemwende avrebbe di nuovo lasciato campo libero all'oscu-
rità, ma anche questo era nel conto. La « Svolta del respiro »
aveva costituito, in misura proporzionale ai risultati raggiunti,
un limite questa volta davvero invalicabile e raramente, in sé-
guito, il poeta avrebbe ritrovato quel felice stato di grazia da
cui erano nate alcune delle sue liriche più alte.

Paul Celan si è tolto la vita, annegandosi, attorno ai primi
di maggio del 1970, e la Senna ne ha restituito il corpo dopo

59 AW, p. 103; Einmal.
°° Al tempo della stesura del presente saggio non era ancora stato pub-

blicato Zeitgebà'fl, Frankfurt &. M. 1976.
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alcuni giorni. Le presunte spiegazioni di un suicidio suonano
sempre un po’ false e hanno, comunque, poteri limitati per-
ché preliminarmente destinati a infrangersi sul dato che ogni
suicidio puntualmente ripropone: l’insondabile mistero che è
un essere umano. Nel caso di Celan sarebbe poi particolarmente
facile reperire versi o intere poesie atti a fornire materia per
un necrologio; forse non esiste poeta che non ne abbia. E se
poi si volesse ad ogni modo rintracciare il filo che collega la
morte di Celan alle sue liriche, esso sarebbe da ricercare sem—
pre e soltanto nel profondo significato ‘morale’ che egli attri—
buiva all’attività poetica. Nella misura in cui essa si identificava
con le ragioni essenziali della vita e traeva la giustificazione
della propria esistenza dall’essere uno strumento di verità e di
testimonianza attraverso il linguaggio, nella stessa misura essa
si caricava di una responsabilità tremenda e quasi disumana. Il
suicidio di Celan assume, in un’epoca che vede tanta iacquerie
avanguardistica pagare con moneta falsa, un significato parti-
colarmente inquietante. È sempre stato destino dei testimoni
— e un poeta è tale o rischia di non essere nulla — quello di
vivere in una solitudine infinita, non sempre sopportabile. For—
se perché, come Celan stesso aveva scritto proprio in Atem—
wena'e, « Niemad zeugt für den Zeugen », nessuno testimonia
per chi testimonia.

 


