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IntroduzIone

Confrontarsi con l’opera di Celan implica, di necessità, entrare all’in-
terno di una lingua poetica concepita dall’autore non come sistema semi-
otico, ma come processo sempre tensivo rispetto alla propria direzione1:  
«Es war, Sie sehen es, Ereignis, Bewegung, Unterwegssein, es war der 
Versuch, Richtung zu gewinnen. [...] Gedichte sind auch in dieser Weise 
unterwegs: sie halten auf etwas zu»2. Ogni componimento – nel quale si 
condensano di volta in volta dati biografici, letture e interessi molteplici, 
esperienze di traduzione – diviene perciò un momento di conquista prov-
visorio, pronto a essere al tempo stesso ricordato e superato in quello 
successivo, attraverso un incessante lavorio linguistico. In altre parole, 
il discorso lirico di Celan si configura come una «Kunst und Poesie der 
‘Wiederholung’ [...], die ihr Objekt in ‘Richtung nach vorn’ erinnert»3. 
In un simile percorso di creazione e ricreazione linguistica, i lemmi as-
sumono un valore sostanziale e divengono ‘nomi’, snodi polisemici nei 

1 In proposito cfr. Beda Alleman, Paul Celans Sprachgebrauch, in Argumentum e 
silentio. International Paul Celan Symposium, ed. by Amy D. Colin, De Gruyter, Ber-
lin-New York 1987, pp. 3-15, qui p. 10.

2 Paul Celan, Ansprache anläßlich der Entgegennahme des Literaturpreises der Freien 
Hansestadt Bremen, in Id., Gesammelte Werke in fünf Bänden, hrsg. v. Beda Alleman 
– Stefan Reichert unter Mitwirkung Rudolf Bücher, Bd. 3, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 
1983, pp. 185-186, qui p. 186 («E fu, chiaramente, vicissitudine, movimento, un porsi 
in cammino; fu il tentativo di trovare una direzione [...]. Le poesie sono anche in questo 
senso in cammino: esse hanno una meta», trad. it. di Giuseppe Bevilacqua, Allocuzione. 
In occasione del conferimento del Premio letterario della Libera Città Anseatica di Brema, 
in Paul Celan, La verità della poesia. «Il meridiano» e altre prose, a cura di Giuseppe Be-
vilacqua, Einaudi, Torino 2008, pp. 34-36, qui pp. 35-36).

3 Camilla Miglio, Ein Kierkegaardsches Muster in Celans Poetik der Übersetzung, in 
Fremdes wahrnehmen, aufnehmen, annehmen. Studien zur deutsche Sprache und Kultur in 
Kontaktsituationen, hrsg. v. Barbara Hans-Bianchi – Camilla Miglio – Daniela Pirazzini – 
Irene Vogt – Luca Zenobi, Peter Lang, Frankfurt a.M. 2013, pp. 97-108, qui p. 99.
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quali convergono le più importanti idee ed esperienze della poetica cela-
niana: «Worte werden Namen»4. 

Sulla scorta di alcuni indirizzi di ricerca nati nell’ambito dell’italia-
nistica, si è perciò ritenuto opportuno provare a delineare un metodo 
di stampo lessicografico per la lettura dell’opera celaniana5. Esistono già 
degli studi in tal senso, per lo meno nella costruzione degli strumenti 
d’indagine6; tuttavia, nessun tentativo è stato fatto nel declinare sulla 
poesia di Celan un’analisi propriamente lessicografica. Com’è possibile, 
infatti, pensare a un metodo apparentemente così rigido per l’inesauribi-
le polisemia dei ‘nomi’ celaniani? La risposta proviene da una riflessio-
ne dell’autore stesso, il quale afferma, in polemica con la struttura della 
Wort-Konkordanz di Neumann: 

Es kommt prinzipiell nicht auf die ‘Grundworte’ an, nicht auf ihre Zahl, 
sondern auf den Zusammenhang, in dem sie, im einzelnen Gedicht, in 
den einzelnen Zyklen, im einzelnen Band stehen, auf das Wie und Was 
des um sie her und mit ihnen Gesagten. Nicht wie oft ein Wort vor-
kommt, sondern in wessen Begleitung bzw. ohne wessen Begleitung es 
daherkommt7.

4 È formula dello stesso Celan. Cfr. Beda Alleman, Paul Celan, in Deutsche Dichter 
der Gegenwart, hrsg. v. Benno von Wiese, Erich Schmidt Verlag, Berlin 1973, pp. 436-
451, qui p. 440.

5 L’idea di elaborare un sistema d’indagine di tipo lessicografico per l’opera di Celan 
proviene dai risultati estremamente fecondi di alcune metodologie messe a punto per lo 
studio dell’opera dantesca e leopardiana (cfr. Enciclopedia dantesca, diretta da Umberto 
Bosco, Istituto dell’Enciclopedia italiana Treccani, Roma 1970-1978, 6 voll.; Lessico leo-
pardiano 2014, a cura di Novella Bellucci – Franco D’Intino – Stefano Gensini, Sapienza 
Università Editrice, Roma 2014). Questi tipi di approccio possono rivelarsi di grande 
interesse, anche qualora si tratti di ripensarli su autori apparentemente lontani da coloro 
per i quali sono stati ideati in principio, come nel caso della poesia celaniana. 

6 Cfr. Peter Horst Neumann, Wort-Konkordanz zur Lyrik Paul Celans bis 1967, Wil-
helm Fink Verlag, München 1969; Karsten Hvitfelt-Nielsen – Harald Pors, Index zur 
Lyrik Paul Celans, Wilhelm Fink Verlag, München 1981; Harald Pors, Rückläufiges Wor-
tregister zur Lyrik Paul Celans Wilhelm Fink Verlag, München 1989; Werner Wolski, Ein 
Wörterbuch zum Werk von Paul Celan. Vorüberlegung zu einer extremen textlexikographi-
schen Unternehmung, in «Lexicographica», N. 10, 1994, pp. 61-89.

7 Paul Celan, «Mikrolithen sinds, Steinchen». Die Prosa aus dem Nachlaß, hrsg. v. 
Barbara Wiedemann – Bertrand Badiou, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2005, p. 125 («In 
linea di principio non dipende dalle ‘parole base’, dal loro numero, ma dal rapporto nel 
quale esse si trovano all’interno del singolo componimento, delle singole raccolte, del 
singolo volume; dal come e dal cosa viene detto attorno a loro e con loro. Non quante 
volte occorre una parola, ma in relazione con chi o senza relazione con chi essa appare», 
traduzione dell’autrice. Nella versione italiana è tradotta esclusivamente l’ultima parte 
dell’appunto celaniano: «Non quante volte occorre una parola, ma in compagnia di chi o 
senza la compagnia di chi occorre», trad. it. di Dario Borso, Microliti, Zandonai, Rovereto 
2010, p. 147).
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Seguendo le indicazioni di Celan, sembra dunque necessario, in pri-
mo luogo, mappare la rete di rapporti fra le parole in contatto reciproco. 
Tramite la riflessione sui legami che un referente testuale intreccia con 
altri, spesso appartenenti ad ambiti semantici distanti, si potrà così ri-
comporre il suo significato. Quest’ultimo, tuttavia, non sarà mai univoco, 
proprio perché costituito attraverso una concrezione di significati, pro-
gressivamente accumulati e suscettibili di cambiamenti. 

In secondo luogo, sarà necessario osservare i contesti in cui il singolo 
lemma agisce – volontariamente – in absentia, poiché celato all’interno 
di vocaboli afferenti alla sua rete di relazioni. Si tratta cioè di realizzare 
un metodo atto a calibrarsi sul principio celaniano dell’«argumentum e 
silentio»: «Es gibt, mit anderen Worten, ein dem Gedicht und nur ihm 
eigenes Sprach-Tabu, das nicht allein für seinen Wortschatz gilt, sondern 
auch für Kategorien wie Syntax, Rhythmus oder Lautung; vom Nichtge-
sagten her wird einiges verständlich; das Gedicht kennt das argumentum 
e silentio»8. Ciò sarà forse possibile in un’analisi che si basi sulla serialità 
e soprattutto sulla funzione che, all’interno della serie, svolge l’elemen-
to prescelto, in modo da «lasciar parlare ogni lemma all’interno di una 
costellazione di significati che il suo accostamento metonimico ad altri 
lemmi deve far emergere»9. Sarà indispensabile, dunque, considerare i 
lemmi celaniani non solo come termini, ma soprattutto come termini di 
relazione, riconoscendo alla dimensione intratestuale il suo ruolo di crite-
rio compositivo e affermandone la potenziale funzione esegetica. Poiché 
i legami tra le parole celaniane, derivati dall’accorpamento o distruzione 
delle diverse parti del discorso, non si ripercuotono solo sul singolo vo-
cabolo o sul singolo testo al quale appartengono, ma modificano l’intera 
Wortaufschüttung della lingua poetica dell’autore, potrà essere vantaggio-
so seguirne gli svolgimenti, al fine di promuovere ulteriori interpretazioni 
delle liriche di Celan. 

Attraverso i percorsi di significato compiuti dai lemmi sarà importan-
te, in terzo e ultimo luogo, tentare di mettere a fuoco la ricchissima in-
tersezione degli ambiti conoscitivi che dà forma al vocabolario celaniano, 
spesso mediata dalla precedente tradizione poetica.

Con questo lavoro ci si propone di presentare i risultati di una ri-
cerca lessicografica condotta sull’opera di Celan, in vista di un possibile 
progetto per la costituzione di un vero e proprio ‘Lessico celaniano’. Lo 

8 Paul Celan, «Mikrolithen sinds, Steinchen», cit., p. 135 («C’è, in altre parole, un 
tabù linguistico proprio alla poesia e soltanto a essa, che vale non soltanto per il suo lessi-
co, ma anche per categorie come sintassi, ritmo o fonazione; dal non-detto esce qualcosa 
di comprensibile; la poesia conosce l’argumentum e silentio», trad. it. cit., p. 71).

9 Cfr. Massimo Baldi, Paul Celan. Una monografia filosofica, Carocci, Roma 2013, 
p. 72.
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studio intende inquadrare la costellazione di significati che ruota intorno 
al vocabolo Hand, da sempre individuato come una delle fondamentali 
parole-nome celaniane10. A partire da un’analisi delle occorrenze e delle 
co-occorrenze del termine (prendendo in esame, in alcuni casi, anche 
l’iter variantistico, che di frequente chiarisce rapporti e sensi taciuti nella 
redazione finale dei testi) si tenta di ricostruire i principali ambiti se-
mantici che contribuiscono a formare l’identità della parola; di illustrare 
il ruolo di cui essa si fa portatrice all’interno della poetica dell’autore. 
Per ragioni legate allo spazio di questo lavoro, la materia d’indagine si 
estende da Von Schwelle zu Schwelle (1955), vero e proprio serbatoio 
di temi e immagini, che Celan svilupperà nelle opere successive, fino a 
Eingedunkelt (1968), l’ultima raccolta del poeta pubblicata in vita. Forse 
a questo, più che agli altri cicli poetici, un approccio lessicografico come 
quello appena esposto potrebbe portare il contributo più convincente. 
L’oggettiva difficoltà di comprendere i testi di Eingedunkelt è dettata da 
un addensarsi parossistico dei procedimenti tipici della lingua celaniana, 
di cui l’interlocutore primo è divenuto lo stesso poeta, in dialogo con sé 
stesso e con la propria malattia11. Una tale idiolessi diviene immediata-
mente più comprensibile se la si osserva attraverso un punto di vista dia-
cronico, se la si considera come momento in cui convergono le molteplici 
escursioni semantiche dei vocaboli celaniani, tutti evocati e ricombinati 
gli uni negli altri, a formare un linguaggio che è ‘oscurato’, appunto, ma 
non oscuro, se si è riusciti a comporre un’appropriata mappa di lettura. 

1. Die HanD – Die DicHtung 

In un appunto redatto per la preparazione del Meridian si legge: «Ich 
schreibe Gedichte – ich schreibe mit der Hand»12. Quella che potreb-
be sembrare una precisazione marginale («ich schreibe mit der Hand») 
testimonia, al contrario, l’origine dell’importanza che la Hand possiede 
all’interno della poetica celaniana, nella quale il termine incarna una vi-
cinanza equidistante al testo e a colui che lo compone. Non è possibile, 
perciò, esaurire l’interpretazione del lemma classificandolo meccanica-
mente come emblema del testo poetico o come espressione metonimi-

10 Cfr. Martine Broda, Dans la main de personne. Essai sur Paul Celan, Cerf, Paris 
1986.

11 Malattia che Celan definiva, con termine clinico, come «delirio di relazione». Per 
questa e altre precisazioni sulla composizione del ciclo Eingedunkelt, cfr. Paul Celan, 
Oscurato, traduzione e cura di Dario Borso, Einaudi, Torino 2010, pp. V-XV. 

12 Paul Celan, Der Meridian. Vorstufen – Textegenese – Endfassung. Tübinger Au-
sgabe, hrsg. v. Jürgen Wertheimer – Bernard Böschenstein – Heino Schmull – Michael 
Schwarzkopf, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1999, p. 161.
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ca per indicare colui che scrive. Al suo interno si genera piuttosto un 
rapporto che è stato definito: «eine konkrete körperliche Verbindung 
des Schreibers zum Geschriebenen hin, die als metonymisch in dem Sin-
ne aufgefaßt werden kann, daß Schreiber und Geschriebenes über die 
Hand und – dies wäre zu ergänzen – über Schreibgerät und Papier eine 
nachbarschaftliche Relation eingehen»13. 

Il lemma è in grado di sommare in sé le tappe del processo che dal 
poeta – dall’uomo – porta alla creazione del testo e che, viceversa, con-
duce colui che legge dal testo al contatto con il suo autore. La Hand 
rappresenta perciò il momento fondamentale dell’incontro e della corri-
spondenza univoca con l’altro, il momento al quale tende tutta la poesia 
celaniana: «L’adresse des mains est celle du poète habile à atteindre sa 
cible, à susciter l’Interlocuteur» 14.

Il ruolo nodale del lemma è formulato nella nota lettera a Hans Bender, 
la più esplicita espressione del fatto che, nella poesia di Celan, il concet-
to-tropo di metonimia si trasformi in un’idea di sovrapposizione identita-
ria: «Handwerk – das ist Sache der Hände. Und diese Hände wiederum 
gehören nur einem Menschen, d.h. einem einmaligen und sterblichen See-
lenwesen, das mit seiner Stimme und seiner Stummheit einen Weg sucht. 
Nur wahre Hände schreiben wahre Gedichte. Ich sehe keinen prinzipiellen 
Unterschied zwischen Händedruck und Gedicht» 15. È bene sottolineare 
come nella lingua celaniana le relazioni non si instaurino mai su un comu-
ne termine di paragone, bensì attraverso la contiguità reale o percepita tra 
gli elementi. Esse prendono forma «nicht über ein tertium comparationis, 
sondern – mit unterschiedlichen Distanzen – über Berührungen, Nachbar-
schaften und Transgressionen»16. Se è chiaro che, tramite la vicinanza agli 
elementi che delimitano la sua attività, il termine Hand giunge ad assimilar-
ne forme e significati, si tratta ora di analizzare come ciò accada di volta in 
volta nelle singole liriche, tentando di distinguere le principali frequenze di 
senso all’interno di quest’unico spettro terminologico. 

Analizzare le diverse occorrenze di Hand significa, innanzi tutto, po-
ter comprendere la parabola del percorso di rinominazione compiuto 
dalla poesia di Celan. 

13 Cfr. Sandro Zanetti, «zeitoffen». Zur Chronographie Paul Celans, Wilhelm Fink 
Verlag, München 2006, p. 124.

14 Cfr. Martine Broda, op. cit., p. 118.
15 Cfr. Paul Celan, Briefe an Hans Bender, in Gesammelte Werke in fünf Bänden, Bd. 

3, cit., pp. 177-178 («Un manufatto – è questione di mani. E quelle mani poi appartengo-
no soltanto a un uomo, cioè a un’unica mortale creatura, la quale con la voce e con il suo 
silenzio cerca di aprirsi una strada. Solo mani veraci scrivono poesie veraci. Io non vedo 
nessuna differenza di principio tra una stretta di mano e un poema», trad. it. di Giuseppe 
Bevilacqua, Lettera a Hans Bender, in Paul Celan, La verità della poesia., cit., pp. 57-58).

16 Cfr. Sandro Zanetti, op. cit., p. 126.
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Im Spätrot, una tra le prime liriche di Von Schwelle zu Schwelle 
(1955), costituisce un momento fondamentale del programma poetico 
celaniano, in cui l’autore descrive, intersecando il discorso metapoetico a 
quello amoroso, il processo di rinominazione che intende realizzare con 
la nuova raccolta17. Esso si compie tramite l’unione di una ‘parola-albero’ 
(«Baumwort [nome d’albero]» 18, v. 12), nel quale non è difficile vedere 
un senhal del poeta, e il nome d’amore della donna («deiner Liebe Na-
men [quello del tuo amore]» 19, v. 13). Il processo della creazione poeti-
ca è già definito nelle caratteristiche che resteranno costanti all’interno 
dell’opera celaniana: il mettersi in cammino (v. 8), la ‘risillabazione’ delle 
parole (v. 14) e il tasten (v. 5), verbo che sollecita l’immagine della Hand, 
apparentemente assente dal componimento. Quando l’autore intende 
descrivere il proprio programma poetico, in fieri verso una nuova lingua, 
sceglie dunque di selezionare un verbo legato al campo semantico della 
mano, il quale, da una parte, indica l’assenza di riferimenti certi; dall’al-
tra, prospetta il tentativo di fondarne dei nuovi, sulla base della ricerca di 
un’unione con l’altro e di una ri-sillabazione della lingua. 

Il movimento, letteralmente a tastoni, della ricerca linguistica cono-
sce un altro momento fondamentale con Engführung, testo conclusivo 
della raccolta Sprachgitter (1959). La poesia – una delle più complesse e 
autorevolmente commentate del corpus celaniano20 – è infatti un tentativo 
di creare un universo poetico alternativo a quelli consueti. Al suo interno 
non è più possibile che chi compone pensi nei termini della mera narra-
zione, la mano – il dito – non deve più scrivere, ma tastare: «Jahre, Jahre, 
ein Finger / tastet hinab und hinan, tastet / umher (Anni, anni, un dito / 
tasta in giù e in su, tasta / attorno)» 21, vv. 39-42.

Con un’importante svolta all’interno dell’immaginario celaniano, qui 
la mano non si limita a esplorare gli elementi del linguaggio per dare vita 
a un nuovo paesaggio, ma si identifica, in modo simbiotico, con lo stesso 
panorama testuale, generando un’idea di scrittura che «cessa di essere 

17 Tutti i testi e le traduzioni delle poesie celaniane vengono citati seguendo i riferi-
menti metrici e sono tratti, salvo diversa indicazione, da Paul Celan, Poesie, a cura e con 
un saggio introduttivo di Giuseppe Bevilacqua, Mondadori, Milano 1998.

18 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., p. 139.
19 Ibidem.
20 Si citano qui le interpretazioni tenute in considerazione: Peter Szondi, Celan-Stu-

dien, hrsg. v. Jean Bollack, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1972, pp. 47-111, trad. it. di Gio-
vanni Alberto Schiaffino – Cristina Viano, L’ora che non ha più sorelle. Studi su Paul 
Celan, a cura di Jean Bollack, Gallio, Ferrara 1990, pp. 11-68; Giuseppe Bevilacqua, Eros 
– Nostos – Thanatos: la parabola di Paul Celan, introduzione a Paul Celan, Poesie, cit., pp. 
LXII-LXV; Massimo Baldi, op. cit., pp. 86-96. Per una bibliografia completa sull’esegesi 
della lirica, cfr. Markus May – Peter Goßens – Jürgen Lehmann, Celan-Handbuch. Leben –  
Werk – Wirkung, Metzler, Stuttgart-Weimar 2008, pp. 74 ss.

21 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., pp. 336-337.
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mimesis, rappresentazione: diventa realtà»22. Nei materiali preparatori si 
leggono in tal senso dei riferimenti molto chiari, poi cassati nella stesu-
ra definitiva: «Gras, auseinandergeschrieben. / Lehm. Zehe und Finger, 
gereimt»23.

Le dita – delle quali è difficile dire a chi appartengano, in quanto 
esse rimandano verosimilmente alla presenza dell’io lirico e a quella dei 
sommersi da lui evocata – sono dunque una traccia di terra e sulla ter-
ra, ossia traccia dell’essere umano. Allo stesso tempo, connotate tramite 
il participio «gereimt», significano anche le righe, i versi della poesia. In 
quanto parte del paesaggio, le mani sono sottoposte al suo stesso processo 
di distruzione: «bei unsern verwitterten geflohenen Händen»24. Al verbo 
verwittern, che esprime l’erosione e l’esposizione agli agenti atmosferici25, 
il poeta sostituisce poi il verbo fliehen: le mani sono scampate alla distru-
zione e alla peste (Aussatz, male anch’esso naturale, ma biologico)26, ed è 
con queste che l’io lirico può arrivare ad afferrare l’altro, se pure in forma 
dubitativa sul modo in cui ciò avviene: 

War, war 
Meinung. Wie 
faßten wir uns 
an – an mit 
diesen 
Händen?
(vv. 68-72) 

(Era, era / opinione. Come / ci afferrammo l’un l’altro – con / queste / 
mani?)27.

La strofa mostra «il ruolo che vengono a svolgere i due esseri nella 
ri-creazione del mondo attraverso la parola»28, un ruolo tutto concentra-

22 Peter Szondi, L’ora che non ha più sorelle, trad. it. cit., p. 16.
23 Paul Celan, Sprachgitter. Vorstufen – Textegenese – Endfassung, Tübinger Aus-

gabe, hrsg. v. Jürgen Wertheimer – Heino Schmull – Michael Schwarzkopf, Suhrkamp, 
Frankfurt a.M. 1996, p. 88.

24 Ibidem.
25 Per il significato di verwittern, cfr. Duden Online-Wörterbuch, Bibliographisches 

Institut GmbH-Duden Verlag, http://www.duden.de/woerterbuch, s.v. verwittern (ulti-
ma consultazione: settembre 2016).

26 Ancora nei materiali preparatori, poi scartati, si legge: «Hände, hinbefohlen zum 
Aussatz, kamen / wieder, meldeten», cfr. Paul Celan, Sprachgitter. Vorstufen – Textegene-
se – Endfassung, cit., p. 100. Per il significato di Aussatz cfr. Duden Online-Wörterbuch, 
cit., s.v. (ultima consultazione: settembre 2016).

27 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., p. 339.
28 Peter Szondi, L’ora che non ha più sorelle, trad. it. cit., p. 39.
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to nell’immagine della mano, formatasi come un crocevia di significati 
che rimandano alla scrittura, al ricordo, all’utopia di un’unione concreta 
tra ciò che è umano e ciò che non lo è più o non lo è ancora29.  

L’analisi del ruolo della mano in Engführung permette di comprende-
re come, nell’immaginario dell’autore, la comunicazione poetica si svolga 
attraverso l’incorporare, «il farsi presente della lingua come persona»30. 
Raffigurando il rapporto tra la poesia celaniana e quella di uno dei suoi 
più importanti interlocutori, Osip Mandel’štam, Es ist alles anders, testo 
appartenente alla raccolta Die Niemandsrose (1963), costituisce la formu-
lazione più evidente di un rapporto che procede ben oltre la memoria 
letteraria o il tributo della citazione:

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 löst ihm den Arm von der Schulter, den rechten, den linken,
du heftest die deinen an ihre Stelle, mit Händen, mit Fingern, mit Li-
nien,

– 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
(vv. 12-21) 

29 Poiché il termine Hand possiede una grande densità di significati, esso finisce per 
implicare, nelle sue diverse figurazioni, tutti i differenti temi che ruotano attorno all’idea 
celaniana di poesia, sempre in equilibrio tra la distruzione e il ritorno, lo «Schon-nicht-mehr 
(Ormai non più)» e l’«Immer-noch-zurück (Pur-sempre)» (cfr. Paul Celan, Der Meridian. 
Rede anläßlich der Verleihung des Georg-Büchner-Preises. Darmstadt, am 22. Oktober 1960, 
in Id., Gesammelte Werke in fünf Bänden, Bd. 3, cit., pp. 187-202, qui p. 197, trad. it. di 
Giuseppe Bevilacqua, Il meridiano. Discorso in occasione del conferimento del Premio Georg 
Büchner. Darmstadt, 22 Ottobre 1960, in Paul Celan, La verità della poesia, cit., pp. 3-22, 
qui p. 15). Ciò coinvolge naturalmente anche la questione dell’Altro, dell’interlocutore, i 
cui contorni sono spesso non definiti né definibili nelle liriche celaniane; accade così che 
sia difficile dire a chi appartengano le mani e le azioni che esse conducono. Soprattutto in 
riferimento a Die Niemandsrose, il tema è già stato ampiamente trattato dal saggio di Marti-
ne Broda, la quale analizza l’evoluzione che porta ad attribuire, con fecondo paradosso, un 
valore positivo al ‘Nessuno’, divenuto universalmente riferibile a ‘Tutti’. È la stessa Broda a 
notare come, all’interno di questo percorso, si realizzi il passaggio dalla «niemandes Hand» 
alle «Jedermannshände» (cfr. Martine Broda, op. cit., p. 32). In altre parole, nella Hand 
viene segnato «il cammino di un dire che si apre al luogo e al tempo dell’altro, e quindi 
alla possibilità dell’umano» (cfr. Edoardo Ferrario, Adorno-Celan. Colloquio sulla poesia, in 
«Cultura tedesca», n. 26, 2004, pp. 173-194, qui p. 193).

30 Cfr. Camilla Miglio, Vita a fronte. Saggio su Paul Celan, Quodlibet, Macerata 2005, 
p. 181. 
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(il nome Osip ti viene incontro, tu gli racconti / ciò che già conosce, egli 
lo prende, te ne libera, / a mano, tu gli stacchi il braccio dalla spalla, il 
destro, il sinistro, / al loro posto attacchi i tuoi, con mani, dita, linee, 
// – quanto si staccò ricresce e si salda – / ecco, li hai, prenditeli, li hai 
tutti e due, / il nome, il nome, la mano, la mano, / prenditeli per pegno, 
/ anch’egli si prende tutto questo, e tu hai / di nuovo ciò che è tuo, ciò 
che era suo)31.

Il dialogo tra i due poeti si sviluppa nello scambio del corpo: la narra-
zione celaniana viene infatti recepita dal nome ‘Ossip’ con le mani; e con 
le mani, le dita e le linee (le quali rimandano alle linee della mano, ma an-
che alle tracce della scrittura), l’io lirico si appropria di questo nome dalla 
forma antropomorfa. Le mani sono il mezzo, ma anche l’esito dell’azione, 
come rimarca il ritmo metrico, il quale suggerisce non soltanto una corri-
spondenza tra la mano e il nome di Ossip e quelli del soggetto lirico, ma 
anche una corrispondenza tra mano e nome tout court (v. 18). Lo scambio 
tra i due poeti, ma si potrebbe dire, più in generale, tra i due uomini, è 
dunque per Celan un circolo che parte dalla mano e dal nome e a essi 
ritorna, arricchito però dell’esperienza di tale movimento circolare, tanto 
che, alla fine della lirica, il nome rinvenuto può essere ‘tastato’ – qui non 
come segno del fatto che esso deve essere trovato, ma come dimostrazio-
ne della sua esistenza e della reale possibilità di conoscerlo: 

ein Fluß,
du kennst seinen Namen, die Ufer
hängen voll Tag, wie der Name,
du tastest ihn ab, mit der Hand:
Alba.
(vv. 65-69) 

(un fiume, / il suo nome ti è noto, sulle sponde / è rigoglioso il giorno, 
come il nome, / tu lo vai tastando, con la tua mano: / Alba)32.

Un complesso intersecarsi di mani e nome è quello che, più tardi, 
viene rappresentato in Unter die Haut, componimento della raccolta 
Atemwende (1967). Il nome è stato cucito nella pelle delle mani, con un 
probabile riferimento al libro di Giobbe: «Sopra la mano di ogni uomo 
scrive / Perché sappiano quel che avverrà»33. Alla mano dell’io lirico 
e all’azione dello kneten (v. 4), verbo che rimanda alla creazione della 
Genesi, è dato di nutrire e far crescere il ‘grumo d’aria’. Quest’ultimo 

31 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., p. 491.
32 Ivi, p. 495.
33 Giobbe 37,7, cit. da Il libro di Giobbe, versione e commento di Guido Ceronetti, 

Adelphi, Milano 2011, p. 169.
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elemento allude forse al nome divino, con un esito quasi blasfemo del 
percorso di rinominazione intrapreso dal poeta: alla mano dell’uomo sa-
rebbe affidato il sostentamento della figura divina. Del resto, anche in 
Die Niemandrose, la mano e la sua materialità di polvere potevano essere 
rappresentate quale unico sostegno della figura divina, come è possibile 
leggere nei materiali preparatori a Mandorla: «Er schwebt, er schwebt / 
wie die Hand, die vereinsamte, schwebt er / der Staub dieser Erde trägt 
ihn»34. A ogni modo, ciò che qui importa evidenziare è che il nome non 
possa sussistere indipendentemente dalle mani, il che vale ad affermare 
ancora una volta la dimensione e la destinazione umana della scrittura 
celaniana, distante da qualsiasi rivendicazione di assoluto35. 

Una lingua poetica che si proponga di rinominare, dunque di rifon-
dare il reale, procede di necessità anche attraverso la distruzione, mecca-
nismo che acquista, con il tempo, un’intensità crescente nel linguaggio di 
Celan, e che, per quanto riguarda il termine Hand, è attestato a partire da 
Die Niemandsrose. 

In Huhediblu, testo che «ripropone con acri deformazioni e allusioni 
sarcastiche il tema della persecuzione»36, la polemica contro la letteratu-
ra compromessa col nazismo si esprime anche nell’immagine della mano 
ridotta a umore animale («Hand- und Fingerkröse [trippa di mano e di 
dita]»37, v. 9), sulla quale, significativamente, il nome lascia una traccia che 
è soltanto «An- und Bei- und Afterschrift [scrittura aggiunta, appoggiata, 
posposta]»38, v. 12). Il disfacimento delle mani e il caos di scritture, la cui 
sola caratteristica comune è la lontananza dalla scrittura autentica («schri-
ftfern [alieno dalla scrittura]»39, v. 10), riproducono così l’annullamento 
dell’umano («Datum des Nimmermenschtags [data del dì Nessuno]»40, 
v. 13). Non accade mai, infatti, che il termine Hand sia attribuito a co-
loro che mistificano, con il loro uso contraffatto della lingua, le atrocità 
commesse. Significativa in tal senso è la correzione che Celan apporta al 
v. 23 di Hüttenfenster: «Panzerfausthänden Panzerfaustklaue!»41. All’im-

34 Cfr. Paul Celan, Die Niemandsrose. Vorstufen – Textegenese – Endfassung. Tü-
binger Ausgabe, hrsg. v. Jürgen Wertheimer –  Heino Schmull – Michael Schwarzkopf, 
Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1996, p. 54.

35 Sulla relazione metonimica che, istauratasi tra chi scrive e ciò che scrive, mette 
radicalmente in dubbio la pretesa di qualsiasi rivendicazione ‘spirituale’ per l’attività po-
etica, cfr. Sandro Zanetti, op. cit., p. 124.

36 Cfr. la nota di commento di Giuseppe Bevilacqua in Paul Celan, Poesie, cit., pp. 
1370-1.

37 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., p. 472.
38 Ibidem.
39 Ibidem.
40 Ibidem.
41 Cfr. Paul Celan, Die Niemandsrose. Vorstufen – Textegenese – Endfassung, cit., p. 120.



disiecta manus. paul celan: per una lessicografia relazionale

75

magine delle armi-mani degli scrittori che nella Germania del dopoguerra 
tentavano di nascondere e ‘mimetizzare’ le atrocità commesse dai loro pre-
decessori, Celan sostituisce immediatamente l’immagine delle armi-artigli, 
che seminano e poi cancellano le tracce della loro ferocia (ed è evidente il 
contrasto con la poesia celaniana e le sue immagini di fioritura): «und sie, 
die ihn säten, sie / schreiben ihn weg / mit mimetischer Panzerfaustklaue! 
(e loro, quelli che l’hanno seminata, / loro la scancellano con il / mimetico 
artiglio del panzerfaust!)»42, vv. 21-23. 

La capacità bellica della scrittura, in riferimento, però, alla propria poe-
sia, tornerà anche in una lirica di Atemwende, Vom Anblick der Amseln:

 
VOM ANBLICK DER AMSELN, abends,
durchs Unvergitterte, das
mich umringt,

versprach ich mir Waffen.

Vom Anblick der Waffen – Hände,
vom Anblick der Hände – die längst 
vom flachen, scharfen
Kiesel geschriebene Zeile.
(vv. 1-8) 

(DALLA VISTA DEI MERLI, la sera, / attraverso quanto mi attornia, 
/ senza inferriate, // mi ripromisi armi. // Dalla vista delle armi – mani 
/ dalla vista delle mani – la riga / scritta dal ciottolo piatto e tagliente / 
tanto tempo fa)43.

Con un’eco proveniente dai Diari kafkiani44, il poeta descrive qui un 
passaggio quasi fulmineo, che conduce, attraverso le Hände, dall’imma-

42 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., p. 479.
43 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., p. 667.
44 Cfr. Massimo Baldi, op. cit., p. 171, che cita un passo dei Diari di Kafka come an-

tecedente diretto di questo componimento: «Immer ängstlicher im Niederschreiben. Es 
ist begreiflich. Jedes Wort, gewendet in der Hand der Geister – dieser Schwung der Hand 
ist ihre charakteristische Bewegung –, wird zum Spieß, gekehrt gegen den Sprecher. Eine 
Bemerkung wie diese ganz besonders. Und so ins Unendliche. Der Trost wäre nur: es 
geschieht, ob du willst oder nicht. Und was du willst, hilft nur unmerklich wenig. Mehr 
als Trost ist: Auch du hast Waffen», Franz Kafka, Tagebücher, hrsg. v. Hans-Gerd Koch –  
Michael Müller – Malcom Pasley, Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt a.M. 2002, p. 
429 («Sempre più pavido nello scrivere. Ed è comprensibile. Ogni parola rigirata nella 
mano degli spiriti – questo slancio della mano è il loro movimento caratteristico – diventa 
una lancia rivolta contro chi parla. In modo particolare un’osservazione come questa. E 
così all’infinito. L’unica consolazione sarebbe: accade, tu voglia o non voglia. E ciò che 
vuoi è di aiuto appena percettibile. Più che consolazione è: che anche tu possiedi armi», 
trad. it. di Ervino Pocar, Mondadori, Milano 1988, p. 619).
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gine delle armi fino a quella del testo poetico: le mani, intese come rea-
lizzazione del testo scritto, si modificano in strumento per la difesa di sé 
e della propria opera. 

Il tema della distruzione che passa attraverso la lingua e la scrittura 
si sviluppa, nell’opera di Celan, su un delicato equilibrio: esso può assu-
mere valenze positive, ma volge, sempre più spesso, verso quelle drastica-
mente negative, procedendo dall’attacco contro la ‘chiacchiera’ letteraria 
altrui, all’annullamento della propria poesia. Il percorso del lemma Hand 
testimonia quest’evolversi, il cui nucleo fondamentale emerge con le rac-
colte poetiche degli anni Sessanta. 

In molte liriche di Die Niemandsrose ciò che resta della mano sono 
soltanto residui: «Handstumpf (moncherino)»45, An Niemand geschmiegt, 
v. 3; «mit abgehäutetem / Finger (con un dito / scortecciato)»46, Sibirisch, 
vv. 25-26; «jenseits meiner / erloschenen Finger» (aldilà delle mie / spente 
dita)»47, Benedicta, vv. 8-9. Rimangono tuttavia intatte le azioni del tasten e 
del reden in direzione del du. In Chymisch, le mani e i nomi carbonizzati, 
così come le dita trasformate in fili di fumo, elementi che rimandano agli 
orrori della Shoah, assumono persino la capacità lavorare come fosse oro 
il silenzio del loro annichilimento, trasformando la distruzione, alla quale 
erano stati condannati, in corone, massimi emblemi della regalità:  

Schweigen, wie Gold gekocht, in 
verkohlten 
Händen. 
[...]
Alle die Namen, alle die mit- 
verbrannten 
Namen. Soviel 
zu segnende Asche. Soviel 
gewonnenes Land 
über 
den leichten, so leichten 
Seelen- 
ringen.
[...]
Schweigen, wie Gold gekocht, in 
verkohlten, verkohlten 
Händen. 
Finger, rauchdünn. Wie Kronen, Luftkronen 
um – –
(vv. 1-3; 8-15; 26-30) 

45 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., p. 417.
46 Ivi, p. 425.
47 Ivi, p. 427. 
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(Cotto come oro, un tacere / fra carbonizzate / mani. [...] // Tutti i nomi, 
tutti quelli / che insieme / arsero. Quanta / cenere da benedire. Quanta 
/ terra conquistata / al di sopra / di leggeri / anelli d’anima / così leggeri. 
/ [...] // Cotto come oro. Un tacere / fra carbonizzate, carbonizzate / 
mani. / Dita, esili siccome fumo. Come corone, / corone d’aria attorno 
– – )48.

La Hand incenerita si fa portatrice dell’«intento alchemico-esoteri-
co di una ri-generazione dal nulla, della lingua dal silenzio»49, ossia di-
venta il proposito più alto della poetica celaniana e allo stesso tempo il 
raggiungimento della sua meta. La mano, frammento dei disiecta mem-
bra dell’albero cabalistico e disiecta essa stessa nelle sue diverse parti, si 
presenta come figurazione di una poesia che, pur in forme provvisorie e 
frammentarie, raccoglie le macerie della lingua in una nuova possibilità 
di significazione e così di esistenza. 

In Atemwende, al contrario, tutto ciò scompare e la mano dell’io liri-
co si mostra definitivamente stretta a pugno, in un gesto di chiusura e di 
difesa che rappresenta l’esatto opposto dell’‘apertura’ e dell’‘occupabili-
tà’, per le quali Celan pensava la propria poesia. All’interno della raccol-
ta l’impossibilità di comunicare senza essere distorti e irreversibilmente 
falsati, è ormai una convinzione acquisita50. La lingua, non più inscritta 
nella mano, ma tenuta nel pugno (Den verkieselten Spruch in der Faust) 
diviene oggetto di aggressione, smontata come un edificio («als ich mit 
bebenden Fäusten / das Dach über uns / abtrug, Schiefer um Schiefer, / 
Silbe um Silbe [allorché con pugni tremanti / smantellati tegola dopo te-
gola, / sillaba dopo sillaba / il tetto sopra di noi]»51, In die Rillen, vv. 5-8; 

48 Ivi, p. 383-385.
49 Cfr. Camilla Miglio, Il respiro, il corpo, la negazione. Paul Celan e il linguaggio creato 

dal silenzio, in Poeti della Malinconia, a cura di Bianca Maria Frabotta, Donzelli, Roma 
2001, pp. 17-40, qui p. 20. Sull’interpretazione di Chymisch e più in generale sull’intenzione 
alchemica presente nella produzione di Celan, cfr. Klaus Manger, Versuch, Paul Celans Ge-
dicht ‘Chymisch’ zu verstehen, in «Celan-Jahrbuch», N. 7, 1997-1998, pp. 105-117.

50 Già alcuni anni prima Celan aveva espresso questa convinzione negli appunti per 
il Büchner-Reden, nei quali la comunicazione, snaturata dal suo destinatario, sembrava 
andare incontro a un inevitabile processo di chiusura su sé stessa, a pugno, e ridursi a un 
fenomeno rumoroso: «Auch dies gehört, ich weiß es, [denn ich habe es erlebt und erfah-
ren], zum Gedicht: es kommt, aus in die unbekannte und damit in vermeintliche Freun-
deshand gelegt, wieder zurückgesaust, geschleudert von dieser Hand, die bei der Berüh-
rung mit Reinem [auf Reines Gerichteten] sich zur Faust ballt, es kommt [...] zum Stein 
verfremdet, in umgekehrter Richtung wieder, tödlich – warum? Ich weiß es nicht. Aber 
mir scheint es, [auch so] von dieser unserer Welt zu zeugen, unserer Welt der Projektio-
nen und der Perversionen. – Vielleicht g muß es uns bald genügen, daß wir es schwirren 
hören in der Luft, daß wir das Schwirren und nur dieses hören – das ‘Schnelle’, das drau-
ßen ist...» (Paul Celan, Der Meridian. Vorstufen – Textegenese – Endfassung, cit., p. 173).

51 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., p. 515.
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«AUS FÄUSTEN, weiß / von der aus der Wortwand / freigehämmerten 
Wahrheit, / erblüht dir ein neues Gehirn [DAI PUGNI, bianchi / della 
verità cavata / martellando il muro della parola, / ti fiorisce un nuovo 
cervello]»52, Aus Fäusten, vv. 1-4), dando vita a un’interlocuzione sempre 
più violenta, che tenta di imporsi alle ostilità dell’esterno.

Al termine della terza sezione della raccolta, le mani sono infine 
rappresentate legate («deinen erschüttert-verknoteten / Händen am 
Dreiweg [le tue sconvolte-annodate / mani al trivio]»53, Aschenglorie, vv. 
2-3), con un’immagine che si ricollega forse a quanto Celan aveva scritto 
in un appunto: «‘Schreiben als Form des Gebets’, lesen wir – ergriffen – 
bei Kafka. Auch das bedeutet zunächst nicht Beten, sondern Schreiben: 
man kann es nicht mit gefalteten Händen tun»54. L’immagine delle mani 
legate rimanda all’inattività: non è più possibile scrivere e la testimonian-
za, nonché il nome, di colui che l’aveva recata rimane senza reciprocità di 
attestazioni: «Niemand / zeugt für den / Zeugen (Nessuno / testimonia 
per il / testimone)»55, Aschenglorie, vv. 24-26. 

 

2. Die HanD – Die erDe

La mano come termine di relazione che permette la metonimia, poi 
l’identificazione e lo scambio tra ciò che è scritto e colui che scrive, pos-
siede in sé una notevole stratificazione di sensi56. Divenuta immagine 
densa di legami correlanti, finisce per attrarre nel suo campo gravitazio-
nale molti degli elementi fondamentali della poetica celaniana. Una delle 

52 Ivi, p. 613.
53 Ivi, p. 625. Il trivio celaniano («Dreiweg») potrebbe richiamarsi anche a quello 

dell’Edipo re, spazio in cui «la verità è contestualmente velata ed anche pronta a rivelarsi», 
ma anche luogo tragico del non-incontro, del mancato riconoscimento tra Edipo e Laio. 
Cfr. Giovanni Salonia, Edipo dopo Freud: una nuova Gestalt per il triangolo primario, in 
Per una psicologia dell’agire umano. Scritti in onore di Erminio Giusti, a cura di Donatella 
Cavanna – Alessandro Salvini, Franco Angeli, Milano 2010, pp. 344-358, qui pp. 345 ss.

54 Cfr. Paul Celan, «Mikrolithen sinds, Steinchen», cit., p. 105 («‘Scrivere come for-
ma di preghiera’ leggiamo – commossi – in Kafka. Anche ciò significa innanzitutto non 
pregare, bensì scrivere: non si può farlo a mani giunte», trad. it. cit., p. 71). La poesia e 
la preghiera appaiono quindi due campi semantici collegati l’uno all’altro, ancora tramite 
un riferimento alle «Hände», elemento assente nel testo kafkiano e aggiunto, si badi, 
dallo stesso Celan al termine della propria riflessione.

55 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., p. 625.
56 È importante notare che il procedimento linguistico sotteso alla metonimia assu-

me un ruolo importante all’interno della poesia celaniana, poiché fondando una relazione 
tra elementi contigui, senza che nessuno di essi perda la propria singolarità, consente di 
dare espressione a una polisemia e a una pluralità irriducibili. Sul valore dei processi me-
tonimici nel linguaggio di Celan, cfr. l’analisi di Marianna Rascente, Metaphora absurda. 
Linguaggio e realtà in Paul Celan, Franco Angeli, Milano 2011, pp. 74 ss.
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conseguenze del ruolo che la figura della mano svolge nel campo seman-
tico della scrittura diviene in particolare la relazione con la fisicità della 
terra (Erde)57. Se in un primo momento, tramite la superficie della mano, 
si realizzava il contatto della dimensione storica e umana dello scrittore 
con quella atemporale dell’Altro, procedendo ancora più oltre, l’imma-
ginario celaniano arriva a sovrapporre progressivamente alla superficie 
della mano – ossia al terreno (Boden) della scrittura – lo stesso spazio 
terrestre sul quale gli eventi si compiono58. La poesia come fenomeno 
concreto, terreno appunto, diviene il luogo dell’umano, aprendo per esso 
una possibilità d’interazione e d’esistenza reale, che mira a sostituirsi a 
quella distrutta dalla storia: «Der Ort, wo solches sich vollzieht, ist ein 
menschlicher Ort – ‘ein Ort im All’ gewiß, aber hier, auf Erde, in der 
Zeit [...]. Symbolik und Methaphorik treten zurück, die Poesie ist ein 
irdisches, terrestrisches Phänomen, das Hieratische beginnt dem Demo-

57 La bibliografia critica degli scorsi anni ha ormai portato alla luce l’importanza del 
legame celaniano tra scrittura ed Erde. Entrambe rappresentano, per il poeta, i luoghi nei 
quali si inscrivono e si conservano le tracce mnestiche della storia, in un totale rovescia-
mento della Bodenpolitik nazionalsocialista, che aveva trasformato la Erde e coloro che 
vi abitavano esclusivamente in oggetto di dominio o annientamento (sul tema cfr. Anna 
Bramwell, Blut und Boden, in Deutsche Erinnerungsorte, hrsg. v. Étienne François – Ha-
gen Schulze, Bd. 3, Verlag C.H. Beck, München 2001, pp. 380 ss.).  Da notare che sulla 
concezione celaniana della Erde agisce anche la tradizione ebraica, nella quale il termine 
rimanda direttamente al mito della creazione dell’uomo da parte di Dio – si pensi alla 
connessione etimologica del nome Adamo con l’ebraico ’adamàh (terra) – ma anche alla 
creazione del Golem per mano dell’uomo, delle quali Celan poteva leggere almeno negli 
studi di Gerschom Scholem (cfr. Gerschom Scholem, Zur Kabbala und ihrer Symbolik, 
Rhein-Verlag, Zürich 1960, trad. it. di Anna Solmi, La Kabbalah e il suo simbolismo, 
Einaudi, Torino 2001, pp. 201-207). Per la presenza e il ruolo della Erde nella poesia 
celaniana si rimanda agli studi di Uta Werner sulla semantica geologica (cfr. Uta Werner, 
Textgräber. Paul Celans geologische Lyrik, Wilhelm Fink Verlag, München 1998) e all’e-
segesi di alcuni testi appartenenti alla raccolta Die Niemandsrose, nella quale la Erde è un 
elemento costitutivo: cfr. Germinal Čivikov, Radix, Matrix, in Kommentar zu Paul Celans 
‘Die Niemandsrose’, hrsg. v. Jürgen Lehmann unter Mitarbeit v. Christine Ivanović, Win-
ter Verlag, Heidelberg 1997, pp. 163-169; Id., Schwarzerde, in Kommentar zu Paul Celans 
‘Die Niemandsrose’, cit., pp. 170-172; Klaus Manger, Psalm, in Kommentar zu Paul Celans 
‘Die Niemandsrose’, cit., pp. 112-117; Bernhard Paha, Die ‘Spur’ im Werk Paul Celans. 
Eine ‘wiederholte’ Lesung Jacques Derridas, Tectum Verlag, Marburg 2001, pp. 55-57; 
Peter Hühn, Paul Celan. ‘Es war Erde in Ihnen’, in Jörg Schönert – Peter Hühn – Malte 
Stein, Lyrik und Narratologie Text-Analysen zu deutschsprachigen Gedichten vom 16. bis 
zum 20. Jahrhundert, De Gruyter, Berlin-New York 2007, pp. 281-293. 

58 È lo stesso Celan a parlare di una superficie terrena della poesia, salvo poi mettere 
in discussione anche questa certezza d’immagine: «Dieses Werk hat ganz bestimmt keinen 
goldenen Boden. Wer weiß, ob es überhaupt einen Boden hat. Es hat seine Abgründe 
und Tiefen [...]», Paul Celan, Briefe an Hans Bender, in Gesammelte Werke in fünf Bän-
den, cit., Bd. 3, p. 177 («Questo artigianato certissimamente non sta su un terreno d’oro 
– e chissà poi se ha un qualunque terreno. Esso ha i suoi baratri e le sue profondità [...]», 
in La verità della poesia, trad. it. cit., p. 57). 



giulia puzzo

80

tischen zu weichen, das Gedicht öffnet sich der Zeit»59. I prodromi del 
rapporto che Celan istituisce tra la mano e la terra sono rintracciabili in 
Stimmen, componimento d’apertura di Sprachgitter: 

Stimmen vom Nesselweg her:

Komm auf den Händen zu uns.
Wer mit der Lampe allein ist,
hat nur die Hand, draus zu lesen.
(vv. 9-12)

(Voci dal viottolo d’ortiche: // Vieni, sulle mani, fino a noi. / A chi la 
lampada è sola compagnia, / non resta, per leggere, che la mano)60.

L’invito delle voci, che sono probabilmente da identificarsi con quel-
le dei morti, è rivolto a coloro che siano alla ricerca di un cammino per 
incontrarli. Esso è indicato proprio nella poesia, di cui Celan richiama 
qui quelle che considera le caratteristiche principali: il poter formare un 
sistema di lettura, un orientamento in questo mondo («draus zu lesen»), 
la solitudine della riflessione («allein»), la funzione della parola poeti-
ca-lampada, la quale rinvia alla paradossale ricerca dell’uomo autentico 
da parte di Diogene, ma anche ad un tipo di luce fioca che, lungi dal 
disperdere le ombre, ne rileva la presenza e le proietta sul terreno. 

In questi versi si sviluppa una premessa fondamentale del rappor-
to mano-terra, ossia il capovolgimento straniante di oben e unten, che 
prendono l’uno il posto dell’altro. Procedere sulle mani significa, infatti, 
riconoscere che ogni ordine precedentemente stabilito è distrutto e che 
occorre costruire una nuova realtà, realtà del linguaggio poetico, del qua-
le inversioni e paradossi sono elementi costitutivi per recuperare ciò che 
è stato annientato. Camminare sulle mani è perciò immagine polisemica, 
che rimanda allo sradicamento dell’uomo, ma anche alla fondazione di 
un suo nuovo cammino: «il poeta è colui che cammina a testa in giù, sulle 
mani, e possiede solo il palmo della propria mano come mappa da cui 
trarre segni per orientarsi ed esprimersi»61. Dall’idea di una poesia come 
fondamento concreto della propria ricerca, dalla stessa contiguità tra il 
concetto di mano e di terreno d’appoggio, scaturisce la sovrapposizione 
celaniana tra la mano e la terra. 

Con l’eccezione di Engführung, le prime espressioni esplicite del rap-
porto istituito fra Hand e Erde si ritrovano a partire da Die Niemandsrose. 
All’altezza di questa raccolta, la relazione mano-terra converge sul tratto 

59 Paul Celan, Der Meridian. Vorstufen – Textegenese – Endfassung, cit., p. 70.
60 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., p. 249.
61 Cfr. Camilla Miglio Il respiro, il corpo, la negazione, cit., p. 28. 
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comune della fragilità, dialogando in tal senso con la narrazione biblica 
della Genesi. Lehm, lehmig, Staub sono, non a caso, tra i termini che ri-
corrono con maggiore insistenza all’interno del ciclo. 

L’inseparabilità di mano e terra si riscontra in primo luogo nel com-
ponimento Einiges Hand-Ähnliche:

EINIGES HAND- 
ÄHNLICHE, finster, 
kam mit den Gräsern: 

Rasch – Verzweiflungen, ihr 
Töpfer! –, rasch 
gab die Stunde den Lehm her, rasch 
war die Träne gewonnen – : 

noch einmal, mit bläulicher Rispe, 
umstand es uns, dieses 
Heute.

(QUALCOSA COME / UNA MANO, tenebrosa / giunse con l’erba: // 
Sùbito – disperazioni, voi, / vasai! – sùbito / l’ora fornì l’argilla, sùbito /  
si ottenne la lacrima –: / ancora una volta, con grappolo azzurrino, / esso 
ci attorniò, questo / Oggi)62.

Gli antecedenti diretti del componimento si rintracciano nel testo bi-
blico (Isaia 40, 7-8; 64, 6-7)63, ma ciò che qui interessa maggiormente, ai 
fini della ricostruzione dei significati di Hand, è che l’autore rappresenti 
l’immagine della creazione attraverso un qualcosa che è simile alla mano 
– è simile all’uomo64 – e che giunge con quello che già in Engführung era 
un elemento legato alla scrittura, ossia l’erba. L’immagine umana sembra 
così interamente inscritta negli emblemi della sua creaturalità: la mano, 
l’argilla, l’oggi, l’erba su cui scrivere la propria traccia. Recuperare queste 
forme ed elementi significa riportare la dimensione della compassione, 
del dolore e della sua memoria (la ‘lacrima’) all’interno dell’‘oggi’, che 
infine si erge come una nuova possibilità, rifiorita dalla mano dell’uomo 
e per mano dell’uomo.

Il momento che forse meglio rappresenta il rapporto mano-terra 
come immagine della fioritura è costituito dal dittico Radix, Matrix e 
Schwarzerde. 

62 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., p. 399.
63 Cfr. John Felstiner, Paul Celan: Poet, Survivor, Jew, Yale University Press, New 

Haven-London 1995, p. 119.
64 Cfr. Martine Broda, op. cit., p. 99: «Et la main chez Celan résume tout l’homme, 

contigu, continu [...]».
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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, vv. 23-31)

(Sì, / come si parla alla pietra, come / tu affondi le mie mani laggiù / 
a pescare nel Nulla, così / è, ciò che qui è: // anche questo campo / è 
aperto alla semente, / questo / All’ingiù / non è che una delle / corone 
fiorenti selvagge)65.

All’azione del du che agisce attraverso la persona del soggetto lirico 
e la sua poesia, corrispondono il «Fruchtboden» e l’«Hinab», entrambi 
interpretabili come terreno della scrittura, l’uno fertile e pronto a essere 
inseminato; l’altro ribaltato rispetto alla normale realtà e perciò già fiorito 
nell’immagine della rosa66. 

In Schwarzerde viene invece rappresentato il distacco tra la mano e la 
«Schwarzerde», terra nera perché fertile, ma anche in quanto «Zeichen 
der unheilbaren Verzweiflung des Sprechenden zum schwarzen Grund 
seines Textes»67:

SCHWARZERDE, schwarze 
Erde du, Stunden- 
mutter 
Verzweiflung: 

65 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., pp. 405-407.
66 Per la prossimità del «Fruchtboden» al «Fruchtacker», terra fertile che si ricollega 

nella poesia celaniana quasi a una fecondità del sacrificio, cfr. Martine Broda, op. cit., p. 
34. La stessa autrice richiama l’attenzione, nella sua analisi di Psalm, a un altro possibile 
collegamento fra l’immagine della fioritura e quella della scrittura, racchiuso nel termine 
«Griffel», che indica al contempo il pistillo della rosa e uno strumento scrittorio.

67 Cfr. Bernd Witte, Der zyklische Charakter der Niemandsrose von Paul Celan, in 
Argumentum e silentio, cit., pp. 72-86, qui p. 78 ss. L’autore identifica una serie di con-
trapposizioni speculari all’interno di Die Niemandsrose (Psalm - Tübingen, Jänner; Hüt-
tenfenster – Huhediblu) all’interno delle quali si oscilla tra una possibilità della lingua e la 
sua riduzione al silenzio, tema al centro anche di Radix, Matrix e Schwarzerde.
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Ein aus der Hand und ihrer 
Wunde dir Zu- 
geborenes schließt 
deine Kelche. 

(TERRANERA, nera / terra, tu, matrice / delle ore, disperazione: // 
Qualcosa che ti nacque / dalla mano e dalla sua ferita / richiude / i tuoi 
calici)68.

Ciò che nasce quindi dalla mano e dal suo sacrificio – la parola – non 
può seminare la terra alla quale era destinata, e nella quale provoca inve-
ce una chiusura in sé stessa. Non è forse improprio intravedere in questa 
distanza tra la mano e la terra, che di fatto si traduce in incomunicabilità, 
un’anticipazione delle tante immagini di chiusura che caratterizzano il 
ciclo Eingedunkelt, fino al punto in cui la lontananza dalla parola prelude 
al trionfo del non-terrestre: «sprachfern / kommt das Unirdische, kippt 
/ in sich zurück, // beim erdig Umher-/ liegenden, bei / den Ulmenwur-
zeln / hebt es ein neues Gelaß aus, ohne Geträum (alieno dalla lingua / 
arriva il non-terrestre, si ribalta / all’indietro in sé, // tra ciò ch’è sporco 
/ a terra, tra / le radici d’olmo / scava un nuovo vano, senza tanto sogna-
re)»69, Vor Scham, vv. 4-11). 

Oltre nella raccolta, Hinausgekrönt giunge a costituire una summa 
dei componimenti precedenti:

Mit Namen getränkt
von jedem Exil.
Mit Namen und Samen,
mit Namen, getaucht
in alle
Kelche, die vollstehn mit deinem
Königsblut, Mensch, – in alle
Kelche der großen
Ghetto-Rose, aus der
du uns ansiehst, unsterblich von soviel
auf Morgenwegen gestorbenen Toden.
(vv. 21-31)

(Con nomi, imbevuti / di ogni esilio. / Con nomi e con semi, / con nomi, 
tuffati / in tutti / i calici, che sono colmi del tuo / sangue regale, Uomo, 
– in tutti / i calici della grande / Rosa del ghetto, da dove / tu ci guardi, 
immortale per così tante / morti subite sulle strade del mattino)70.

68 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., p. 409.
69 Paul Celan, Oscurato, traduzione e cura di Dario Borso, Einaudi, Torino 2010, 

p. 13.
70 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., pp. 465-467.
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I nomi e i semi vi rappresentano l’estrema propaggine della relazione 
Hand-Erde, che a questo punto appare inscindibile da quella Hand-Ge-
dicht. È l’uomo a «dover inseminare la parola per recuperare l’identità 
umana e la nominabilità del mondo»71. E i «Kelche» cui Celan fa riferi-
mento sono, del resto, i calici della rosa, ma anche i boccali, i vasi sacri 
che raccolgono il sacrificio degli ebrei, degli uomini, dei poeti, tramite 
il quale si rende possibile il sorgere di una nuova terra di salvezza, rove-
sciando la non-comunicazione di Babele (vv. 39-40). 

Infine, in questo lungo percorso di rinominazione, il nome stesso di-
viene, in Hüttenfenster, terra da abitare: 

Das Aug, dunkel:
als Hüttenfenster. Es sammelt,
was Welt war, Welt bleibt [...]
ziehts, mit Herzfingern, an
dir, Erde:
du kommst, du kommst,
wohnen werden wir, wohnen, etwas

– ein Atem? ein Name? –
(vv. 1-3; 8-12) 

(L’occhio, buio: / come finestra di baracca. Mette insieme / ciò che 
fu mondo, che mondo rimane: l’est / ramingo, i / sospesi, gli / uomi-
ni-e-giudei, / quella nuvolaglia di popolo, e / magneticamente, con dita 
mosse dal cuore, / ti sta tirando, Terra: / e tu vieni, vieni, vi abiteremo, 
vi abitiamo, una certa cosa / – un respiro? un nome? – )72.
 
Una conferma che questo spazio generato dalla lingua aspiri non sol-

tanto a essere uno spazio nuovo, ma voglia ricreare in sé quanto era stato 
distrutto73 si può leggere in una delle prime redazioni di Was geschah?, 

71 Cfr. Camilla Miglio, Il respiro, il corpo, la negazione, cit., p. 29. Da notare che 
all’immaginario celaniano potrebbe essersi sovrapposta anche la concezione poetica di 
Mandel’štam: «La poesia è un vomere che ara e rivolge il tempo portando alla superficie i 
suoi strati profondi più fertili» (Osip Mandel’štam, O poèzii, Academia, Leningrad 1928, 
trad. it. di Maria Olsoufieva, Sulla poesia, Bompiani, Milano 2003, p. 48). 

72 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., p. 479.
73 Sulla poesia di Celan che aspira a ricomporre i frantumi della storia, riscattando 

ciò che era stato annientato dalle devastazioni dell’Olocausto, cfr. le pagine di Enzo Tra-
verso, Paul Celan et la poésie de la destruction, in Id., L’Histoire déchirée. Essai sur Au-
schwitz et les intellectuels, Cerf, Paris 1997, pp. 136-148 e di Andrea Zanzotto, Per Paul 
Celan, in Paul Celan, Poesie sparse pubblicate in vita, a cura di Dario Borso, Nottetempo, 
Roma 2011, pp 137-148. Sul tema si è fatto riferimento agli studi di Bollack (cfr. Jean 
Bollack, Paul Celan sur sa langue, in Argumentum e silentio, cit., pp 113-153; Id., Paul 
Celan. Poetik Der Fremdheit, Zsolnay Verlag, Wien 2000; Id., Disfare la lingua, fare la 
poesia, in La poesia come frontiera filosofica, a cura di Massimo Baldi – Fabrizio Desideri, 
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dove la lingua viene esplicitamente paragonata alla terra natale («Spra-
che, Sprache: Heimatliche Erde. / Offen, offen. Königlich»74). Creare 
una lingua autentica, composta con «wahre Hände», conduce quindi al 
recupero della patria, da intendersi quale spazio molto più ampio rispet-
to alla propria terra di nascita, ossia come casa dove il passato sia accolto 
e ritrovi la legittimità del proprio vivere. 

Nel ciclo Atemwende il rapporto di Hand e Erde si configura in modo 
differente e porta a far sì che i due termini coincidano perfettamente. 
Insieme a Zwanzig für immer, dove le immagini già presenti in Die Nie-
mandsrose sono declinate in chiave politica, il componimento più signifi-
cativo della raccolta, in riferimento ai vocaboli di cui ci si sta occupando, 
è probabilmente Wege im Schatten-Gebräch: 

WEGE IM SCHATTEN-GEBRÄCH
deiner Hand.

Aus der Vier-Finger-Furche
wühl ich mir den
versteinerten Segen. 

(PASSAGGI NEL CONGLOMERATO D’OMBRE / della tua mano. 
// Dal solco delle quattro dita / scavando convulso estraggo / la tua 
benedizione petrificata)75.

Qui la mano, non più soggetto dell’azione, è divenuta la terra dell’al-
tro in cui il poeta deve scavare o meglio interrare sé stesso (il sich wühlen) 
all’interno dei «Furche», termine che ha la doppia valenza di solco sca-

Firenze University Press, Firenze 2008, pp. 15-26), che mettono bene in evidenza come 
l’intento celaniano sia strettamente legato alla tradizione ebraica biblica e cabalistica. L’i-
dea celaniana di una scrittura che possa ricostituire i frammenti dispersi dalla distruzione 
storica rappresenta, infatti, una declinazione della mistica di Isaac Luria, con la quale 
Celan entrò in contatto tramite l’opera scholemiana. Le immagini di ricongiungimento e 
riparazione dei frammenti corrispondono alla nozione luriana del tikkun, ossia la «rot-
tura dei vasi» delle sefiroth e l’esilio delle «potenze della giustizia», di cui Scholem aveva 
ampiamente trattato nel suo saggio sulla simbolica cabalistica (cfr. Gerschom Scholem, 
La Kabbalah e il suo simbolismo, trad. it. cit., pp. 142-149, qui p. 143). Per l’immagine del 
tikkun nella poesia celaniana cfr. Shira Wolosky, Language Mysticism. The Negative Way 
of Language in Eliot, Beckett, and Celan, Stanford University Press, Stanford 1995, pp. 
225 ss.; Lydia Koelle, Paul Celans pneumatisches Judentum. Gott-Rede und menschliche 
Existenz nach der Shoah, Matthias-Grünewald, Mainz, 1997 pp. 378 ss.; Irene Fußl, Wort 
und Vermittlung in der Lyrik Paul Celans, in Akten des XI. Internationalen Germani-
stenkongresses Paris 2005, hrsg. v. Jean Marie Valentin, Peter Lang AG, Bern 2008, pp. 
221-226. 

74 Paul Celan, Die Niemandsrose. Vorstufen – Textegenese – Endfassung, cit., p. 104. 
75 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., p. 525.



giulia puzzo

86

vato dall’aratro e di ruga profonda della pelle, a testimonianza dell’iden-
tificazione totale, nell’imaginario proposto dal testo, dei due concetti76. 
Diversamente da ciò che avveniva in Die Niemandsrose, dove il richiamo 
alla fisicità terrena della mano ne garantiva la fertilità, ciò che deriva qui 
dalla coincidenza di mano e terra è una parola totalmente inorganica e 
pietrificata; essa viene indicata dal termine «Segen», il quale rimanda alla 
benedizione divina, spesso associata all’immagine delle messi77. Il testo 
potrebbe allora essere letto anche come una palinodia di Es war Erde in 
Ihnen, dove l’azione del graben portava al risveglio di un’unione, mentre 
la comunicazione con l’altro rimane qui sospesa e silenziosa. 

Giunti a questo punto della ricognizione, ciò che emerge è una rela-
zione tra linee: i meridiani di una mappa d’orientamento; le linee delle 
mani, che sono allo stesso tempo ferite dell’orrore storico e traccia del 
ricordo; i solchi della terra da seminare; le righe della scrittura, fiori e 
frutti della semina. Tutto a formare la carta di una nuova Landschaft sulla 
quale la poesia e l’uomo possono ancora trovare uno spazio d’esistenza.

Un tale equilibrio ‘geografico’ non rimarrà però inalterato nell’ulti-
mo stadio cui approda questa relazione di linee, ossia quello descritto 
in Denk dir, testo conclusivo della raccolta Fadensonnen. Se la mano è 
ancora, in quanto spazio di poesia, l’unico luogo che può sostenere e rac-
chiudere in sé la parte di terra che resta ancora vivibile, essa è però ormai 
definitivamente stretta a pugno, in un gesto di difesa e totale chiusura 
rispetto al mondo esterno: 

Denk dir: deine
eigene Hand
hat dies wieder
ins Leben empor-
gelittene
Stück
bewohnbarer Erde
gehalten.
(vv. 12-19)

(Pensa: la tua / stessa mano / ha tenuto questo / pezzo / di terra abitabi-
le / che il dolore / risollevò alla vita)78.

Non c’è più una vera corrispondenza tra Hand e Erde. A essere abita-
bile e a sorreggere la realtà è rimasto solo il mondo della poesia; la terra 
si è ridotta a un Handstück da tenere nella mano.

76 Cfr. Duden Online-Wörterbuch, cit., s.v. Furche (ultima consultazione: settembre 
2016).

77 Cfr. ivi, s.v. Segen (ultima consultazione: settembre 2016).
78 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., p. 913.
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3. Disiecta membra

3.1 Das Auge
Molti dei Nomi della poesia di Celan (Hand, Auge, Herz, Stirn, Mund) 

riconducono all’immaginario dell’albero cabalistico e ai suoi disiecta mem-
bra, secondo quella concezione celaniana per cui la poesia può appropriar-
si del ruolo e del compito della via mistica79. I diversi ‘frammenti’, ossia 
i lemmi, sono quindi accostati e di frequente fusi da Celan all’interno di 
sostantivi e aggettivi composti, in un tentativo che riunisce mistica ebraica, 
procedimenti surrealistici, analogie simbolistiche, fino a raggiungere una 
Verschmelzung delle immagini e dei tradizionali sensi percettivi80. 

All’interno della poesia di Celan, l’occhio partecipa alla catabasi nella 
Dunkelheit, così che, con un ennesimo rovesciamento paradossale, il suo 
valore positivo non risiede tanto nella vista, quanto piuttosto nell’esse-
re cieco, nell’assumere su di sé la tenebra che rimanda alle ferite e ai 
lutti inflitti dall’orrore della storia. In questo contesto, sono le parole a 
farsi portatrici di luce, così che illuminare, vedere e parlare divengono 
sinonimi: «Gesänge: / Augenstimmen (Canti: voci come occhi)»81, Win-

79 Cfr. Camilla Miglio, Il respiro, il corpo, la negazione, cit., pp. 28 ss.
80 Per il procedimento celaniano di Umstrukturierung linguistica si è fatto riferimento 

agli studi di Georg-Michael Schulz, Negativität in der Dichtung Paul Celans, Max Niemeyer 
Verlag, Tübingen 1977, pp. 223-244; Otto Pöggeler, Spur des Worts. Zur Lyrik Paul Celans, 
Alber, Freiburg-München 1986; Peter Horst Neumann, Zur Lyrik Paul Celans, Eine Ein-
führung, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1990, pp. 7-28; Gilda Encarnação, «Fremde 
Nähe». Das Dialogische als poetisches und poetologisches Prinzip bei Paul Celan, Königs-
hausen & Neumann, Würzburg 2007, pp. 139-152. Sull’influsso per Celan della pratica 
simbolista e delle correnti surrealistiche, cfr. Renate Böschenstein-Schäfer, Allegorische 
Züge in der Dichtung Paul Celans, in «Études Germaniques», n. 25, 1970, pp. 251-265; 
Barbara Wiedemann, Antschel Paul – Paul Celan. Studien zum Frühwerk, Max Niemeyer 
Verlag, Tübingen 1985, pp. 112 ss.; Camilla Miglio, Le città dell’artista da giovane: Czerno-
witz/Cernăuti, Bucarest, in La poesia come frontiera filosofica, cit., pp. 163-186; Florence 
Pennone, Abschied von Wunderbaren. Paul Celan und der französische Surrealismus (André 
Breton), in Akten des XI. Internationalen Germanistenkongresses Paris 2005, cit., pp. 189-
198. Sull’unione tra tecniche simboliste e cabalistiche nell’opera di Celan, cfr. Camilla Mi-
glio, Vita a fronte, cit., pp. 93 ss.; per il rapporto tra il linguaggio della mistica ebraica e le 
riscritture celaniane si rimanda a Dietlind Meinecke, Wort und Name bei Paul Celan. Zur 
Widerruflichkeit des Gedichts, Verlag Gehlen, Bad Homburg 1970; Joachim Schulze, Ce-
lan und die Mystiker. Motivtypologische und quellenkundliche Kommentare, Bouvier, Bonn 
1976; Id., Rauchspur und Sefira. Über die Grundlagen von Paul Celans Kabbala-Rezeption, in 
«Celan-Jahrbuch», N. 5, 1993, pp. 193-246; Klaus Reichert, Hebräische Züge in der Sprache 
Paul Celans, in Paul Celan, hrsg. v. Werner Hamacher – Winfried Menninghaus, Frankfurt 
a.M 1988, pp. 156-169; Shira Wolosky, op. cit., pp. 135-263. Un’attenta analisi sul reimpiego 
del linguaggio cabalistico nel tardo Celan è costituita dal saggio di Enrico Tatasciore, Ce-
lan-Scholem. La critica al cabalismo scholemiano attraverso la riscrittura poetica: cinque poesie 
di Fadensonnen, in Il demone a vela. Traduzione e riscrittura tra didattica e ricerca, a cura 
di Camilla Miglio, Università degli Studi di Napoli L’Orientale, Napoli 2006, pp. 183-242. 

81 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., p. 285.
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de gerecht, vv. 5-6. All’intersecarsi di mano e occhio l’autore attribuisce, 
quindi, un’evidente valenza metapoetica, e in esso rappresenta la propria 
riflessione sui modi di ricerca del linguaggio e sul ruolo luminoso che 
esso deve possedere, in qualità di Lichtsinn e di luce della creazione.  

Ciò appare evidente in Blume, dove il non poter vedere è una premes-
sa essenziale allo sviluppo degli eventi. La cecità costituisce il contrasse-
gno di tutti i principali termini del componimento: la pietra, che forse 
raffigura la parola – la tomba – pietrificata dei morti e l’occhio del du 
sono entrambi ciechi, poiché ridotti al silenzio e privati della possibilità 
di venire alla luce. La parola delle mani, che scavano in quest’oscurità, 
non può quindi che essere anch’essa «Blindenwort», parola di cieco. At-
traverso la cecità della parola, ossia attraverso la percezione di ciò che 
fino a ora era rimasto impercepito e impercepibile, si realizza l’incontro 
tra l’io lirico e il du, incontro che si risolve in una fioritura della speranza. 
Il tema della fioritura, nata dall’unione della Hand e dell’organo della 
vista, ritorna anche in La Contrescarpe, testo in cui l’occhio delle mani – 
la loro capacità di vedere l’altro – si apre nel momento in cui il desiderio 
sembra aver trovato la propria realizzazione: «Kamen die Hände nicht 
mit, die wachten, / kam nicht das tief / in ihr Kelchaug gebettete Glück? 
(Non vennero forse anche le mani che vegliavano, / non venne la felicità 
che stava in fondo / al calice del loro occhio?)»82, vv. 14-16.

L’incontro di coloro che non vedono e non possono essere visti av-
viene principalmente attraverso il tasten, una declinazione in parte dif-
ferente, in parte analoga all’azione dello scavo, tema che rappresenta 
anch’esso il dirigersi all’altro83. È quello che accade in Vom ungeträum-
ten geätzt: 

Aus seiner Krume
knetest du neu unsre Namen,
die ich, ein deinem
gleichendes 
Aug an jedem der Finger,
abtaste nach
einer Stelle, durch die ich
mich zu dir heranwachen kann
(vv. 4-11)

82 Ivi, p. 487.
83 Per l’analisi dei testi celaniani è importante evidenziare che tutte le richtungsbezo-

gene Formulierungen di cui l’autore di serve per la rappresentazione del movimento verso 
l’altro, ossia il tasten, il greifen, il graben, contribuiscono  opportunamente a «mantenere 
stabile l’oscuro significato complessivo, attribuibile alla lirica mediante il riferimento a 
significati d’uso, poiché proprio a esso viene contrapposto il senso emergente, quello a 
cui i lemmi rinviano nel complesso del loro accostamento metonimico» (Massimo Baldi, 
op. cit., p. 73). 
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(Tu dalla sua briciola impasti / i nostri nomi un’altra volta, io li vado 
tastando – ad ogni dito / un occhio che il tuo somiglia –, / e cerco un 
varco, perché a forza di veglie / io possa giungere a te)84.

Anche se è difficile definire l’identità del du, certa è la simbiosi tra i 
suoi occhi e le dita dell’io lirico. Qui l’organo della vista occupa in realtà 
il posto degli anelli, i quali co-occorono spesso in riferimento alle dita, 
come segno del patto biblico tra uomo e Dio che può essere ripensato 
o rinnovato (Vor einer Kerze; Es war Erde in Ihnen). In questo testo, è 
forse il riferimento al mondo onirico, che viene evocato per via negativa 
(«schlaflos», v. 2; «heranwachen», v. 11), ad avere agito sulla rappresenta-
zione degli anelli come occhi85. In ogni caso, ancora una volta, è l’unione 
di Hand e Auge a rendere possibile, se pure in forma ipotetica, l’incontro 
con l’interlocutore. 

Più complesso risulta interpretare l’azione della «Blindenhand» di 
cui si legge in Vom grossen Augen, poiché il termine si colloca all’interno 
di una dinamica creatrice tra Dio, che non possiede occhi, la figura di 
Esther e il popolo ebraico. La «Blindenhand», mano di cieco, richiama 
naturalmente la «Blindenwort» di Blume, ma, a differenza di quella, non 
produce alcuna fioritura, poiché si tratta ormai di una pietra appesantita 
dai nomi e dall’esplorazione che ne ha tentato. Del resto, nella raccolta 
Atemwende, alla quale Vom grossen Augen appartiene, molte delle azioni 
umane che rimandano all’atto artistico, la Hand o l’Atem dell’espirazio-
ne, finiscono per ridursi immobili e petrosi86.

Il rapporto Hand-Auge può essere anche immagine di una dimensio-
ne più specificamente politica e poetologica, come accade nel testo Im 
memoriam Paul Eluard e, più tardi, in In eins. Il testo dedicato a Eluard, 
in cui Celan critica il rifiuto del surrealista francese di pronunciarsi in 
favore di Kalandra, rappresenta la ricerca di un dialogo post mortem con 
il poeta87. La speranza celaniana risiede nell’osmosi tra la propria mano e 
l’occhio di Eluard, chiuso ma ancora vitale, a testimonianza del fatto che 
la poesia oltrepassa sia la morte, sia il precedente silenzio eluardiano sulla 
condanna del poeta cecoslovacco. La parola poetica celaniana, la mano, 
e quella di Eluard, l’occhio, si trasformano così in un’intesa che condu-
ce a un sogno comune, elemento in cui c’è forse un’allusione proprio 

84 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., p. 513.
85 La connessione tra le mani e il mondo onirico si ritrova anche nella strofe conclu-

siva di Matière de Bretagne; per l’analisi della lirica, cfr. Federico Italiano, Tra miele e pie-
tra. Aspetti di geopoetica in Montale e Celan, Mimesis, Milano-Udine 2009, pp. 121-146. 

86 Cfr. Giuseppe Bevilacqua, Eros – Nostos – Thanatos, cit., p. XCVI. 
87 In proposito cfr. le note di commento di Barbara Wiedemann in Paul Celan, Die 

Gedichte. Kommentierte Gesamtausgabe in einem Band, hrsg. und kommentiert v. Barba-
ra Wiedemann, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 2003, pp. 636-637.
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al sur realismo eluardiano e che per Celan esprime, paradossalmente, un 
risveglio dei valori autentici:

Leg ihm dies Wort auf die Lider:
vielleicht
tritt in sein Aug, das noch blau ist,
eine zweite, fremdere Bläue,
und jener, der du zu ihm sagte,
träumt mit ihm: Wir.
(vv. 16-20)

(Mettigli questa parola sulle palpebre: / chissà che non penetri, / nell’oc-
chio che ancora è azzurro, / un altro più alieno azzurro, / e chi gli era 
compagno / sogni con lui: noi)88.

Anche in In eins, dove sono evocate la resistenza antifascista e le ma-
nifestazioni parigine contro la guerra in Algeria, si ritrova la componente 
della fratellanza89. All’interno del componimento, l’immagine dell’in-
consueta unanimità degli uomini nell’espressione dei valori di libertà e 
fratellanza si concretizza in un’unione di termini che in passato erano 
rimasti divisi: Herz, Mund, Bruder, Hand. Il confronto, l’intesa di uomini 
uniti nella lotta comune passa così istantaneamente attraverso gli occhi, 
la cui forma è essa stessa atto di comunicazione verbale: non c’è alcuna 
differenza tra forma oculare e forma verbale («wortgroßen Augen [oc-
chi / grandi come parole]»90, v. 14). Affinché si attui questa coincidenza 
simultanea di percezione, parola e azione la «Bruderhand [mano frater-
na]»91, v. 13), si incarica di strappare dagli occhi – si noti – non la cecità, 
la Blindheit, bensì gli ostacoli («Binde», v. 15) che si frapponevano al 
movimento dell’unificazione, al quale il titolo della lirica fa riferimento. 
L’unificazione in vista di un ideale politico diviene pertanto un momento 
d’intesa tra uomini, potenza che sembra aprire la strada al ricongiungi-
mento cosmogonico dei disiecta membra. 

È però con Hüttenfenster, testo prossimo a In eins, che l’azione con-
giunta di Hand e Aug si coniuga a una generale rivitalizzazione e riunione 
dei diversi disiecta membra:

Das Aug, dunkel: 
als Hüttenfenster. Es sammelt, 
was Welt war, Welt bleibt: den Wander- 

88 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., p. 221.
89 Cfr. il commento di Barbara Wiedemann in Paul Celan, Die Gedichte, cit., pp. 

700-702.
90 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., p. 463.
91 Ibidem.
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Osten, die 
Schwebenden, die 
Menschen-und-Juden, 
das Volk-vom-Gewölk, magnetisch 
ziehts, mit Herzfingern, an 
dir, Erde
(vv. 1-9)

(L’occhio, buio: / come finestra di baracca. Mette insieme / ciò che fu 
mondo, che mondo rimane; l’est / ramingo, i / sospesi, gli uomini-e giu-
dei, / quella nuvolaglia di popolo, e / magneticamente, con dita mosse 
dal cuore, / ti sta tirando, Terra)92.

Dell’armonia unitaria di Auge, Finger e Herz qui non interessa tanto 
stabilire la gerarchia interna, quanto sottolineare che tutti e tre gli elemen-
ti cooperano nella generazione di una terra, come già si è avuto modo di 
vedere, di un alfabeto e di una casa, dove dall’oscurità di partenza («Das 
Aug, dunkel», v. 1) si è arrivati infine alla luce della poesia e dell’uomo 
(«das Haus, wo der Tisch steht mit // dem Licht und dem Licht [la casa 
dove è la tavola con // la luce e la luce]»93, vv. 48-49). 

È importante notare, in conclusione, che la tematica della poesia e 
della luce ha dei risvolti figurativi complessi per i ‘nomi’ celaniani, sui 
quali è stato detto che «al pari dei nomi della sacra scrittura interpretata 
da Scholem irradiano, o concentrano, voci diverse come se fossero fasci 
di luce»94. L’accostamento della Hand e del Licht (il quale, naturalmente, 
rimanda all’Auge e alla tematica del risveglio) non si esprime soltanto tra-
mite giochi sulle parole composte come Handstumpf e Lichtstumpf.  Il si-
gnificato, o piuttosto i significati, della Hand come portatrice di luce tro-
va un corrispettivo molto concreto nella rappresentazione allusiva della 
mano come Menorah, candelabro simbolo della religione ebraica. In Du, 
das, ad esempio, il poeta parla di una «sieben- / fingrige Kußhand (con la 
mano / dalle sette dita)»95, proponendo un’assimilazione del candelabro 
ebraico a sette bracci con la Hand a sette dita; in Benedicta, si stabili-
sce invece un’identificazione, all’insegna dell’oscurità, tra il dito spento 
dell’io lirico («erloschenen Finger [spente dita]»96, v. 9) e il candelabro 
delle tenebre («den Teneberleuchter [il candelabro delle Tenebre]»97,  
 

92 Ivi, p. 479.
93 Ivi, p. 481. 
94 Cfr. Camilla Miglio, Il respiro, il corpo, la negazione, cit., p. 28.
95 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., p. 677.
96 Ivi, p. 427.
97 Ibidem.
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v. 11). In Mit Brief und Uhr, infine, le dita ceree che si fondono alle loro 
estremità riproducono la funzione delle candele:

Finger, wächsern auch sie, 
durch fremde, 
schmerzende Ringe gezogen. 
Fortgeschmolzen die Kuppen. 

Kommst du, schwimmendes Licht?
(vv. 8-12)

(Dita, ceree anch’esse, / stirate / da estranei, doloranti anelli. Sparite le 
punte, liquefatte. // Vieni, luce natante?)98.

Il paragone tra la sostanza delle mani e quella delle candele richiama 
il già citato appunto preparatorio al Meridian, dove Celan assume all’in-
terno del proprio discorso l’accostamento kafkiano di scrittura e preghie-
ra99. Sebbene l’annotazione celaniana debba essere letta in direzione di 
un’idea di poesia come impegno concreto, nonché come linguaggio rivol-
to a chi non dà o non può dare una risposta, non è forse da escludere che 
il contatto ideale tra queste due azioni abbia portato alla sovrapposizione 
della mano alla candela (o al candelabro): era forse possibile trovare una 
somiglianza nel metaforico innalzarsi di entrambe verso un irraggiungi-
bile interlocutore100. 

3.2 Das Herz
Se ci si basasse sull’esame delle occorrenze, il rapporto tra Hand e Herz 

potrebbe apparire di importanza minore rispetto a quello con Auge prece-
dentemente analizzato; al contrario, la profonda consonanza che il poeta 
avverte nei due termini lo porta a identificarli, così che dove ne adopera 
uno, più raramente sceglie di menzionare anche l’altro. L’unione di Hand 
e Herz sembra nascere dalla riflessione sulla poesia come opera manuale 
e soprattutto come opera legata al tempo, quindi allo spazio della vita. In 
un appunto a margine dell’Introduzione alla metafisica di Heidegger si leg-
ge: «Handwerk: Hand / Verbindungen nachdenken wie ‘Hand und Herz’ 
Handwerk-Herzwerk. Anfang: Dichten als Handwerk? Das Handwerkli-

98 Ivi, p. 259.
99 Paul Celan, Der Meridian. Vorstufen – Textegenese – Endfassung, cit., p. 72.
100 Da notare che il terzo elemento, che nell’immaginario celaniano si accompagna 

al rapporto Hand-Licht, quello dell’Herz, potrebbe aver contribuito all’identificazione 
della mano con quella delle candele e del candelabro, se si pensa che nel testo biblico la 
sostanza del cuore è definita come cera («Il cuore è come una cera», Salmo 22, 15, cit. da 
Il libro dei salmi, a cura di Guido Ceronetti, Adelphi, Milano 2006, p. 62).
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che am Dichten? Hat das Dichten überhaupt eine Dauer? Und in welchem 
Zusammenhang mit der Zeit, der Lebenszeit steht diese Dauer?»101.

Una prova emblematica di tale concezione autoriale si può trovare 
nelle diverse fasi redazionali di In Mundhöhe, testo della raccolta Spra-
chgitter. Il procedimento evolutivo del verso che qui interessa potrebbe 
essere così schematizzato: «Brauchst, Hand, nichts zu greifen > Brauchst 
es, Herz, nicht zu greifen > Brauchst es, Licht, nicht zu sehen suchen»102. 
Le correzioni portano un’ulteriore conferma all’idea del legame inscin-
dibile tra la ricerca della parola poetica e il fenomeno della luce, in cui 
cercare e vedere sono in rapporto di sinonimia; il componimento succes-
sivo della raccolta, Eine Hand, recupererà in forme più esplicite il legame 
che qui l’autore decide di celare. Ancor più notevole è però la sostitu-
zione di Hand con Herz, perché apparentemente meno prevedibile. Il 
trait d’union dei due elementi è costituito da greifen, verbo-chiave della 
poetica celaniana, il quale contrassegna lo sforzo di recuperare la vici-
nanza di ciò che è stato distrutto. La Hand e l’Herz, sfera per eccellenza 
della prossimità intima nonché centro propulsore di vita, sfociano l’uno 
nell’altro proprio poiché partecipano del medesimo tentativo di riportare 
alla luce il «Berührt und Unberührt (Toccato e Intatto)»103. E in questa 
tensione volontaristica comune della scrittura e dell’Herz può leggersi la 
complessa tradizione del pensiero biblico, per il quale il ‘cuore’ indica la 
sede primaria della volontà, delle facoltà intellettuali, nonché lo spazio 
del ricordo104.

Al termine di Die Niemandsrose, i testi Es ist alles anders e Und mit 
dem Buch aus Tarussa rappresentano due dei più importanti momenti del 
rapporto Hand-Herz e sono entrambi, non a caso, testi in cui Celan dia-
loga con Mandel’štam e la Cvetaeva. Nel dialogo si uniscono il confronto 
con la loro scrittura e i loro luoghi, dunque la Hand, e la prossimità, 
l’Herz, che l’autore avverte tra sé stesso e due poeti russi: «L’autre poésie 
est comme l’autre terre, ou terre des confins, toujours déjà déchirée d’exil 
et désespoir. Mais d’autant plus fraternelle et voisine»105. Di Es ist alles 
anders si è in parte già detto e importa qui ora soffermarsi sui vv. 34-38:

101 Paul Celan, La Bibliothèque Philosophique. Die Philosophische Bibliothek. Cata-
logue raisonné des annotations établi par Alexandra Richter – Patrik Alac – Bertrand 
Badiou, préface de Jean-Pierre Lefebvre, Éditions Rue d’Ulm, Paris 2004, p. 155.

102 Paul Celan, Sprachgitter.Vorstufen – Textegenese – Endfassung, cit., p. 61.
103 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., p. 303.
104 Per la semantica del termine ‘cuore’ (lev) all’interno della tradizione biblica si 

è fatto riferimento all’articolo della Jewish Encyclopedia, Funk & Wagnalis, New York 
1906, http://www.jewishencyclopedia.com/articles/7436-heart (ultima consultazione: 
settembre 2016) e al volume di Giulio Busi, I simboli del pensiero ebraico. Lessico ragiona-
to in settanta voci, Einaudi, Torino 1999, pp. 139 ss.

105 Cfr. Martine Broda, op. cit., p. 72. 
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Knospe [...]
[...], lebens-
herzlinienhin erwacht sie 
dir in der Hand

(il boccio [...] / [...], esso / ti ridesta linee della vita e del cuore / nella 
mano)106.

Il poeta, che nel raccogliere il messaggio di Mandel’štam lo aveva 
riportato a nuova vita, diviene anch’egli oggetto di un processo itinerante 
di rinascita. Con una risemantizzazione dei termini della chiromanzia, 
racchiusa nei composti «lebens- / herzlinienhin», Celan immagina per la 
propria scrittura una direzione che proceda verso le linee della vita e del 
cuore, cioè che sia, ancora una volta, mappa in cui le coordinate d’orien-
tamento, appartenenti alla geografia fisica e umana, possano condurre 
a ricreare un nuovo paesaggio. Al termine della lirica, diviene difficile 
distinguere, tra gli elementi concreti del territorio («ein Fluß»), i ricordi 
affettivi che essi risvegliano («Herzstrahl»), e la scrittura che li ha richia-
mati in vita attraverso il loro nome:

[...] 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.
(vv. 63-69)

(un raggio / d’acqua lo attraversa, un raggio di cuore, / un fiume, / il suo 
nome ti è noto, sulle sponde / è rigoglioso il giorno, come il nome, / tu 
lo vai tastando, con la tua mano: / Alba)107.

Con un procedimento analogo, anche in Und mit dem Buch aus Ta-
russa, l’Herz e la poesia vengono sovrapposti. Come in Engführung le 
parole poetiche si concretizzavano nelle pietre e nelle ombre che gli steli 
gettavano su di loro («Die Steine, weiß, mit den Schatten der Halme 
[Le pietre, bianche, / con le ombre degli steli]»108, Engführung, vv. 4-5), 
così adesso gli steli della scrittura sono tutti introiettati nell’Herz («mit / 
geatmeten Steppen- / halmen geschrieben ins Herz [con / steli di steppa 

106 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., p. 493.
107 Ivi, p. 495.
108 Ivi, p. 331.
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respirati / e inscritti nel cuore]»109, Und mit dem Buch aus Tarussa, vv. 38-
40). Questa vicinanza con la poesia dell’altro – nel caso specifico la Cve-
taeva e Mandel’štam, richiamati attraverso la menzione della steppa russa 
– fa intravedere non soltanto la possibilità di fondare una terra attraver-
so la scrittura, ma perfino quella di trovarvi una patria. Nella ricerca di 
questa geografia si inscrive il valore comunicativo della parola poetica, la 
massima realizzazione della rispondenza tra Hand ed Herz.

4. eingeDunkelt

Eingedunkelt (1968)110 è il ciclo in cui il poeta si confronta con i diversi 
temi elaborati nel corso della sua opera, manipolata in un ininterrotto 
«disfare, contaminare, invertire, irridere»111 che rasenta la soglia dell’a-
fasia112.  È perciò di grande interesse provare a rintracciare la presenza e 
la funzione della Hand all’interno della raccolta, al fine di comprendere 
cosa resti della poetica celaniana in un momento in cui il suo linguaggio si 
rende involuto e scomposto, poiché percepito come strumento d’ausilio 
vano rispetto al tentativo di oltrepassare gli ostacoli fisici e interiori – la 
malattia e i ricoveri in clinica – che separano il poeta dal mondo esterno.

Come avviene per le altre parole-nome della lingua celaniana, le pre-
senze di Hand si fanno molto più sporadiche (si registrano solo quattro 
occorrenze) e il dato è certo da ricondurre all’‘oscuramento’ di ciò che 
l’autore definisce «die Schlüsselgewalt [il potere delle chiavi]»113, Einge-
dunkelt, v. 2), ossia la possibilità di comunicazione e avvicinamento alla 
realtà e al passato attraverso il lavoro sul linguaggio poetico. E tuttavia, i 
riferimenti alla mano non cessano di significare e portare avanti l’intero 
itinerario costruito da Celan nel corso della sua opera.

Un riferimento molto chiaro alle valenze della mano elaborate nelle 
raccolte precedenti si trova in Weihgüsse: «WEIHGÜSSE, zur Nacht, / 
aus der Tiefe gespaltener, / lehmiger Hände gespendet –  (LIBAGIONI, 
di notte, / offerte dal profondo / di mani sgiunte, argillose – )»114, vv. 
1-3. Le libagioni celaniane alla notte sono versate da «lehmiger Hände» 
e nell’aggettivo «lehmig» si riconosce la presenza del lessico di Die Nie-

109 Ivi, p. 499.
110 I testi e le traduzioni della raccolta Eingedunkelt vengono citati da Paul Celan, 

Oscurato, trad. it. cit. 
111 Cfr. Giuseppe Bevilacqua, Eros – Nostos – Thanatos, cit., p. CV.
112 Sulla tematizzazione dell’afasia nella scrittura poetica dell’ultimo Celan, cfr. il 

saggio di Camilla Miglio Il respiro, il corpo, la negazione, cit.
113 Paul Celan, Oscurato, trad. it. cit., p. 33.
114 Ivi, p. 69.
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mandsrose (Psalm, Einiges Hand-Ähnliche, In der Luft), dunque il richia-
mo alla materialità terrena, alla quale però, in questo caso, non si somma 
nessuna utopia di rinascita. L’atto della preghiera, in cui si riflette anche 
quello della scrittura, è infatti compiuto da «Hände» scisse alla radice, 
che richiamano alla mente le «Spaltworte (parole frante)»115 di Am weis-
sen Gebetriemen, testo di Atemwende. L’aspirazione a un’unità o comun-
que al recupero di ciò che era stato distrutto è definitivamente ripiegata 
su sé stessa e l’io lirico risulta frantumato. Al termine del componimento, 
soltanto una parte del soggetto è in grado di rivolgere l’offerta al dio 
(«dem ein Teil deiner selbst / huldigen kommt [cui una parte di te / viene 
a rendere omaggio]»116, vv. 8-9), per altro smascherato, in una prima fase 
redazionale, nella sua realtà di «Abgott», di falso dio117. 

Tuttavia, altrove all’interno del ciclo, viene ripetutamente ribadito il 
ruolo direzionale della scrittura, che acquista, se possibile, un’importan-
za ancora maggiore, prospettandosi come unico strumento di salvezza 
dell’io lirico118. Il termine-chiave è costituito dal neologismo «Nothand 
(mano tesa)»119 (Die Atemlosigkeit des Denkens, v. 11), il quale rimanda 
a una situazione d’emergenza, ma anche a un pronto intervento. Esso 
si collega ai termini «Notspruch (interdetti)»120 (Flüssiges Gold, v. 5) e 
«NOTGESANG (CANTO URGENTE)»121 (Notgesang, v. 1), compo-
sto, quest’ultimo, che nell’originaria intenzione dell’autore avrebbe do-
vuto intitolare la raccolta122. C’è una stretta correlazione tra la scrittura, 
l’emergenza di dover trovare un’espressione per i propri pensieri e una 
minaccia di morte sempre incalzante («Einen Tod mehr als du / bin ich 

115 Paul Celan, Poesie, trad. it. cit., p. 573.
116 Paul Celan, Oscurato, trad. it. cit., p. 69.
117 Cfr. le note esplicative di Dario Borso in Paul Celan, Oscurato, cit., p. 91.
118 Sul ruolo salvifico che la scrittura occupa all’interno della raccolta non si può 

non riferirsi alla dichiarazione che Celan rese più tardi, nel 1969, sul «dover scrivere 
continuamente per poter tenersi in vita», soprattutto nel periodo delle dolorose degenze: 
cfr. Giuseppe Bevilacqua, Eros – Nostos – Thanatos, cit., p. CIII. Per l’importanza del 
legame tra il disagio psichico di Celan e l’attività della scrittura come «tentativo estremo 
di restare ancorati all’ordine del mondo attraverso la forma dell’espressione lirica», cfr. 
Camilla Miglio, Afasia e assenza: Hölderlin e Celan, in Il turbamento e la scrittura, a cura di 
Giulio Ferroni, Donzelli, Roma 2010, pp. 53-64, qui p. 53. In proposito si rimanda inoltre 
a James K. Lyon, Die (Patho-) Physiologie des Ichs in der Lyrik Paul Celans, in «Zeitschrift 
deutsche Philologie» vol. CVI, n. 4, 1987, pp. 591-608 e Id., Judentum, Antisemitismus, 
Verfolgungswahn: Celan Krise 1960-1962, in «Celan-Jahrbuch», N. 3, 1989, pp. 175-204. 

119 Paul Celan, Oscurato, trad. it. cit., p. 7.
120 Ivi, p. 5.
121 Ivi, p. 43.
122 Cfr. il commento di Barbara Wiedemann in Paul Celan, Die Gedichte, cit., p. 

942.
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gestorben [Una morte più di te / sono morto]»123, Die Atemlosigkeit 
des Denkens vv. 14-5; «Es geht ein kleines Sterben / umher [Un piccolo 
morire / aleggia]»124, Notgesang, vv. 12-3), alla quale la «Nothand» non 
può che rispondere incenerendo materia astrale, probabile allusione alle 
lettere dell’alfabeto e immagine che può rimandare anche al tentativo 
alchemico di Chymisch125. Evidente è, infatti, il tentativo di questa poesia 
di tendersi in alto e di rompere gli ostacoli che la trattengono rinchiusa, 
da cui derivano i numerosi riferimenti all’immagine della corda e dei 
sigilli che costellano la raccolta. In Das Seil, ad esempio, Celan rappre-
senta la cooperazione tra le mani del du, forse lo stesso poeta, e una 
corda tesa, allo stesso tempo immagine di equilibrio e di tensione, in cui 
si identifica il canto126: 

DAS SEIL, zwischen zwei
Köpfe gespannt, hoch oben,
langt, auch mit deinen Händen,
nach dem Ewigen Draußen,

das Seil
soll jetzt singen – es singt.

Ein Ton
reißt an den Siegeln,
die du erbrichst. 

(LA CORDA, tesa tra / due teste, ben su, / cerca, anche con le tue mani, 
/ di giungere al Fuori Eterno, // la corda / ora deve cantare – canta. // 
Un suono / forza i sigilli / che tu infrangi)127.

Nell’«Ewigen Draußen» è possibile leggere un movimento speculare 
a quello del ‘greifen in die Tiefe’, assai frequente nei precedenti cicli cela-

123 Paul Celan, Oscurato, trad. it. cit., p. 7.
124 Ivi, p. 43.
125 Cfr. Camilla Miglio, Il respiro, il corpo, la negazione, cit., p. 28.
126 L’immagine della corda tesa, possibilità di equilibrio, risente forse delle parole di 

Zarathustra riguardo al «Seiltänzer» («funambolo») e all’uomo come ponte sull’abisso 
tra il Tier e l’Übermensch (cfr. Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra, in Werke in 
drei Bänden, hrsg. v. Karl Schlechta, Hanser, München 1982, Bd. 2, pp. 275-561, qui p. 
281, trad. it. di Sossio Giametta, Così parlò Zarathustra, Bompiani, Milano 2010, p. 229). 
Ma il tema della corda è anche un richiamo intratestuale: si è già visto come l’immagine 
delle mani legate rimandi al campo semantico della scrittura. Il motivo della corda come 
strumento di navigazione, unione e salvezza è presente nell’immaginario dell’autore, dal-
le prime (Aus dem Meer in Von Schwelle zu Schwelle) fino alle ultime raccolte poetiche 
(Hafen in Atemwende).

127 Paul Celan, Oscurato, trad. it. cit., p. 53.
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niani: la direzione della poesia è invertita rispetto a quella percorsa nelle 
raccolte anteriori, poiché stravolta è la prospettiva del soggetto lirico, pri-
gioniero tra la sua riduzione a oscurità e la costrizione alla luce artificiale 
del mondo esterno. 

Nondimeno, la scrittura si offre ancora come ultimo mezzo con cui 
afferrare ciò che è oltre il soggetto, per poter recuperare una distanza 
divenuta quasi inconcepibile («unausdenkbar») tra sé e il mondo:

das himmelnde Rad,
dem ich aus unausdenkbarer Ferne
in die Naben greif,
ein Einsamer, schreibend.
(Herbeigewehte, vv. 6-8)

(la ruota celestiale / che da distanza impensabile / afferrerò per i mozzi, /  
solitario, scrivendo)128.

128 Ivi, p. 73.
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