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ELOGIO DELLA LETTERA 
 

A Maddalena (Layla), 
che per lettera mi venne incontro: non attendevo nulla 

e non credevo di poter essere trovato. 
Me ne stupisco ancora oggi. 

 
A dirlo è Emily Dickinson – non c’è dubbio, non può che essere 
vero: 
 

 Caro amico, 
una lettera mi è sempre parsa come l’immortalità, perché 
non è forse la mente da sola, senza compagno corporeo? 
[…] non provo mai a sollevare parole che non posso 
reggere1. 

 
E’ una lettera del 1869, a Thomas W. Higginson – la “guida” 
prescelta già nel 1862: la Dickinson si atteggia ad allieva, 
incorreggibile e umilissima. Egli la giudica “sfrenata”, e ritiene 
“impubblicabili” le sue poesie “dal passo spasmodico” (più tardi, ne 
curerà devotamente la prima pubblicazione, postuma come non 
poteva non essere). Da anni, Higginson vuole incontrarla; lei si nega 
ancora, per mille ragioni, e riesce a lungo a non trasformare in 
presenza viva ciò che doveva sembrarle ben più che vivo: l’incontro 
epistolare - “come l’immortalità”. 
Per noi, generalmente, una lettera segue il contatto personale, o vi 
prelude cercandolo - o lo sostituisce come può. Per la Dickinson, 
che aveva scelto una presenza sempre più rarefatta, minima per tutti, 
forse il vis-à-vis era una parola impossibile da “reggere” – un verbo 
nella lingua del tempo, della materia, della società. Senza nulla 
disprezzare, possedeva ormai un altro idioma: distanze, silenzi, doni 
alla cognata Susan o alla signora Holland – un fiore, un ricamo, un 
cesto di frutta; assieme ai doni, spesso, simboli tracciati col pennino, 
su fogli di carta. Altri nei cassetti dello scrittoio, legati con dei nastri. 
Come cenni nell’aria, al chiaro delle notti di luna, vicino alla finestra, 
                                                 
1 Emily Dickinson, Lettera a Thomas W. Higginson, nel suo vol. Lettere, a cura di B. 

Lanati, Einaudi, Torino 1991, 57 (330), p. 107 (tr. it. di B. Lanati). 
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eseguiti per sé sola o per interlocutori immaginari; parole sussurrate 
per nessuno. E lettere: fogli scritti a mano, affollati di segni, piegati 
con cura; l’indirizzo da vergare sul dorso esterno del foglio, come 
qualcuno usava ancora nell’America del XIX secolo, o sulla busta, 
come si usa ancora oggi. 
 
Le lettere sono sempre le stesse: la loro vita non è cambiata. 
Possono restare anche settimane ad aspettare sul piano della 
scrivania, in un angolo, o al chiuso in una borsa, per uscire a volte in 
mani non del tutto affidabili. Viaggiano per giorni: le pensiamo 
spesso, dopo averle affrancate e spedite. Inviate in una direzione 
esatta e con buoni auspici, non hanno informazioni attendibili sul 
proprio itinerario; preparate con cura (la busta debitamente 
affrancata, l’indirizzo più volte controllato), viaggeranno comunque 
senza troppe garanzie. 
L’anima, la mente… “senza compagno corporeo”: le anime nella 
nuda sostanza di ciascuna, fatte segni, appena simboli. Se è vero che 
siamo simboli di qualcos’altro, e che ciò che è altro da noi si esprime 
in segni d’aria, di fuoco, d’acqua e terra, nulla è più naturale per noi 
di questo significare in carta e inchiostro. “Durissimo silenzio – 
scrive Luzi - / tra noi uomini e il cielo, / […] ma colmato / da 
nuvole, da pietre, / da alberi, animali, / da quel loro ininterrotto 
afflato, / tutto, creaturalmente”2. Nell’inizio, l’Eterno si espresse in 
una data quantità di materia - abitata, scelta, plasmata e parlata: non 
c’è nulla di strano, dunque, se il silenzio tra noi uomini viene a 
colmarsi di carta, inchiostro, segni.  
 
Una lettera è innanzi tutto un oggetto, con cui ci protendiamo 
all’altro proponendo relazione. Abbiamo plasmato una materia 
indistinta: un foglio come tanti, una busta come tante. Ne abbiamo 
fatto una creazione nostra per offrirla a qualcun altro. 
Lui, l’altro, è libero di accogliere o no, di aprire o di lasciare intatto, 
di capire o fraintendere, di rispondere o no. Liberissimo anche 
l’oggetto: ha vita propria, un proprio destino. Può smarrirsi, 
                                                 
2 Mario Luzi, Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini, nel suo vol. L’opera poetica, “I 

Meridiani” Mondadori, Milano 1998, p. 1051. 
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gualcirsi, strapparsi, inzupparsi di pioggia, accartocciarsi, ingiallirsi, 
annerirsi, sbiadirsi, finire preda delle tarme, assorbire sentori di 
polvere, fiori o tabacco, immolarsi a un’urgenza di spazio che ne 
decreti l’esilio, incontrare il martirio nel cestino di vimini, oltre il 
confine tra l’utile e l’inutile. Di fronte a qualsiasi incarnazione 
espressiva della nostra anima, si aprono possibilità analoghe: non 
solo per la fantasiosa crudeltà dei destini ultimi preparati ai nostri 
corpi, ma anche per la sorte che un gesto, una parola, un sorriso 
possono incontrare. Un cenno può essere accolto, frainteso, 
ignorato, sopravvalutato, interpretato bene o male, riferito in bene o 
in male, disprezzato, ricordato, onorato, dimenticato, osteggiato, 
represso, compreso, deriso. Non c’è atto espressivo al quale 
l’intenzione o la cura possano assicurare la fecondità desiderata. 
 
Ci sono carte da lettera eleganti come un vestito grigio di ottimo 
taglio: l’“Amalfi”, ad esempio, meravigliosamente bianca e ruvida, 
stopposa, sulla quale l’inchiostro stilografico tende un po’ a 
disperdersi appena al di qua e al di là del tratto, come se una piccola 
folla si facesse da parte, ondeggiando da un lato e dall’altro, al primo 
apparire di una presenza nobile, ammirata; o la “Vaticano” di 
Pineider, appena avoriata, con una filigrana elegante al centro, verso 
il basso, entro la carta liscia, precisa nell’arte di ospitare il tratto, che 
si fa nitidissimo. Il taglio ad acqua le distingue e le impreziosisce. 
Conosco carte eleganti, benché non costosissime: la “Modigliani”, o 
le tante varietà di “Alfabet” – vestiti da giorno, più adatti alla 
confidenza, alla frequentazione composta ma non troppo formale. 
La “Diplomatica” è un po’ come un jeans di seconda scelta: 
rustichella, frettolosa, ingenua – da inesperti. La pergamenata è una 
gonna blu che una bella signora aggiusti sotto il ginocchio sedendosi 
accanto a noi: pudica, adatta a una confidenza che sappia mantenere 
una certa riservatezza – chi ci scrive ci dona la propria fiducia, e non 
desidera che la sottovalutiamo. L’ecologica, se è vero che 
contribuisce alla salvaguardia dell’ambiente, è sempre apprezzabile, 
purché conceda anche un minimo riguardo all’estetica. Il foglio di 
quaderno, a righe o a quadretti, magari dotato di fori per gli anelli… 
chi non può lodare, taccia. 
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Anche l’indirizzo dice molto: chi tracci frettolosamente il nome del 
destinatario, un po’ in disparte, è come una dama d’altri tempi che 
lasci cadere il più prezioso dei suoi fazzoletti di fronte al più 
desiderato dei corteggiatori: con noncuranza apparente, nella 
trepidazione. Chi verga con metodo, al centro, in stampatello ben 
marcato, è certo di ottenere udienza, e di giungere come ospite di 
rango. 
 
Chissà perché, la cassetta delle poste è spesso affollata: bollette, 
estratti conto, avvisi di pagamento, raramente qualche multa, estratti 
previdenziali, comunicazioni burocratiche – scritte e spedite perché 
il destinatario non possa dire, in futuro, di non averne conosciuto i 
contenuti, e dunque minacciose, pronte l’una sull’altra come mastini 
alla catena. E pubblicità: le offerte del supermercato, del negozio di 
computer, del mobilificio a prezzo di costo, dei vestiti a prezzo di 
stock, della profumeria al prezzo di sempre… A volte, qualche 
bizzarria: la filiale italiana dei Raeliani si premura di avvisare che 
‘Eloim, nella Bibbia, non sarebbe Dio ma una società di 
extraterrestri, e auspica la pronta conversione, in primis, dei “cari figli 
d’Israel”; vincite facili e frequenti; offerte di lavoro succulente e di 
prestiti immediati a tutti i dipendenti (quand’anche protestati). 
Puntuali, tra gli altri, il bollettino della Banca di cui eravamo clienti 
diversi anni fa, l’Amico Treno, il Comune informa, il periodico di un 
Sindacato che non è neanche il nostro, il pieghevole del Circolo del 
Cinema (di cui non siamo soci). Con l’e-mail, del resto, non è che 
vada meglio. 
Quando la cassetta è vuota, restiamo un po’ delusi (o sollevati, 
dipende dal momento), come se il mondo si fosse dimenticato di 
noi; quando è piena, l’apriamo e ne afferriamo il contenuto dal 
basso, come fosse un mazzetto di asparagi, e via per le scale. Con un 
sospiro un po’ teatrale – siamo ancora in strada - diamo uno sguardo 
alle buste: di molte, riconosciamo logo, intestazione e caratteri, 
dimensioni, colore… ce n’è una ignota, di formato non 
commerciale, la carta diversa da quella delle altre; il nome è scritto a 
mano, l’indirizzo è esatto; un invito a nozze, una partecipazione di 
lutto? No… frughiamo nella memoria, cerchiamo di riconoscere la 
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scrittura, andiamo per tentativi, ripassiamo a mente un volto dopo 
l’altro, cos’avrà da dirci, forse è lui o lei, dovrà comunicarci questo o 
quello… ma cosa vorrà… c’è il mittente… che bello, non è lui, è 
l’altro là, quanto tempo, ma guarda un po’…  E’ una gioia rara, una 
sorpresa che ci rallegra: il passo sulle scale accelera - reso più 
elastico, irregolare. Oppure, l’ansia si impadronisce di noi tutto di 
colpo, e saliamo movendoci a scatti, lo sguardo fisso, come automi, 
finché non entriamo in casa con quell’unica busta stretta nella mano, 
dopo aver abbandonato sulla soglia ogni altra cosa. 
 
Un biglietto di scuse o d’invito, anche molto breve, rallegra ben più 
di una lunga telefonata; una lettera personale cattura ed emoziona, 
già all’arrivo. L’apertura: frettolosa, metodica, a strappo, a dito, con 
l’aiuto di lame o tagliacarte, centrale, laterale, parziale, completa, 
decisa, esitante, differita, gradita, immediata, ostile, ansiosa, ridente, 
sonora, paziente, furiosa, lacrimata. 
Perché l’amico incarnato nei segni, racchiuso, possa giungere, è 
necessario lacerare: aprire un varco, in lui anziché in noi – egli 
l’aveva previsto e desiderato, e ci ricambierà se risponderemo. Così 
violata, la busta entra in una nuova stagione della vita: il custode 
viaggiante, il messo avvolgente diventa pigro guardiano di ciò che è 
già noto. 
 
A colpo d’occhio, entriamo in un mondo: la grandezza del foglio, il 
suo colore, la posizione delle righe, la giustezza del carattere, le 
pieghe, i punti appena gualciti – e i margini a lato, come sentieri al 
fianco d’un campo di grano, mosso da chissà quale vento. 
Leggendo oggi le lettere dei tanti degni d’amore (Dickinson, 
Pasternak, Hofmannstahl, Kafka, Proust, Rilke, Cvetaeva, 
Campo…), spiace che raramente riproducano in fotografia qualche 
pagina autentica, anche solo una o due. Come nell’incarnazione 
corrente, quotidiana, così nella lettera ci offriamo al contempo nudi 
e vestiti. Vestiti, nell’intenzione che ha guidato la mano, chissà, fino 
alla calma apparente – nella qualità della carta, nel tratto regolare, 
nell’eleganza dei margini, nelle volute delle “t”, delle “f” e delle “p”, 
nella firma ben marcata. Nudi, al variare della pesantezza del tratto, 
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nei ripensamenti, nelle brusche accelerazioni. Impiegando una 
stilografica, si è davvero in costume adamitico; la biro, invece, copre 
un po’, ma non più di tanto. Bisogna stimare davvero qualcuno, per 
risolversi a scrivergli a mano, quand’anche non fosse un grafologo di 
professione. C’è chi scrive a computer, affermando di non possedere 
una bella grafia: eppure, il più abile nemico della relazione non è la 
fatica necessaria a decifrare una parola o un gesto, ma la possibilità 
di interpretarlo con spietata oggettività. 
 
Ettore Petrolini, in uno scherzo geniale per la sua amarezza, diceva 
che l’uomo è un pacco postale: l’ostetrico lo spedisce al becchino. 
Cos’avranno poi da mandarsi, com’è che si saranno conosciuti, loro 
due così diversi: cosa potranno mai dirsi? 
Più che un pacco, un uomo dev’essere una lettera – in primo luogo, 
a causa delle dimensioni: la sostanza della vita è esile, sottile come 
una busta per la posta aerea. La volontà che ci muove è a volte 
pieghevole come un foglio di carta, vulnerabile la nostra coscienza, 
facile a gualcirsi o a lacerarsi nel passaggio dall’uno all’altro luogo. La 
nostra presenza: mai importante, sempre pronta a togliersi, a ridursi. 
Impossibile scuoterci come si può fare con un pacco, per indovinare 
cos’abbiamo nell’intimo: ciò che vive in noi, scritto alla nascita con 
aggiunte successive, è come un foglio di carta riverso su di sé, 
piegato e ripiegato: impossibile conoscerlo da fuori, non c’è modo. 
Un pacco è spesso difeso da imballi, nastri e teli impermeabili: entro 
una certa misura, sopporta le offese e le intemperie. Più vulnerabile, 
più esposta una lettera: chissà cosa dovrà ricevere in sorte, e quali ne 
saranno il contenuto, l’origine, l’intenzione e la destinazione. 
Difficile dirlo prima che la busta sia lacerata e gettata come una 
scoria inutile verso il basso: “non dire felice un uomo prima della 
sua fine: la morte lo rivelerà per ciò che è” – sta scritto da qualche 
parte nella Bibbia, più o meno in questa forma. 
(Lettera da chi, per chi? Non dal silenzio veniamo, ma da un 
brulicare di vita, da un getto di vita in altra vita: da vita che tenta un 
tuffo oltre sé, pur senza uscire mai da se stessa). 
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Perché una lettera è “come l’immortalità”? Lo dice Emily 
Dickinson... Noi tendiamo a pensare all’immortalità come 
potenziamento del corpo, come eterna giovinezza o superamento 
del limite: un corpo più grande, più robusto, più capace (già per 
Ireneo di Lione, un vescovo cristiano del II secolo che si consumò 
nella polemica antignostica, il corpo dei risorti sarebbe divenuto 
“capax gloria Dei”). Oppure, come la liberazione di qualcosa che è in 
noi e che ha un maggior valore intrinseco, cioè lo spirito, che trae da 
sé potenzialità di vita inaudite: incorruttibile perché portato al 
culmine di sé, cresciuto fino a diventare l’unica nostra identità.  
La Dickinson sapeva benissimo che così non è, per diverse ragioni. 
Lo spirito è esposto al divenire tanto quanto il corpo, e forse è 
ancora più vulnerabile di lui. Una lettera è corpo comunque: pur 
sempre un’incarnazione, intenzionale e concreta, e più vulnerabile. 
Ha più possibilità, però, di sopravvivere al corpo: si può conservare 
per molto più tempo di lui – nessuna cura, infatti, può mantenerlo 
vivo oltre un certo limite, mentre una lettera sa durare per molte 
generazioni. Si può ricopiare, rinnovando l’ipostasi con una perdita 
limitata e con l’acquisto di altra umanità – un po’ come una 
reincarnazione. 
Eppure, una lettera è ben meno di un corpo: non può colpire tutti i 
cinque sensi, non può variare al variare dell’interlocutore: non può 
rispondere immediatamente. Dunque, l’immortalità si raggiunge non 
per accrescimento, ma per condensazione: attraverso la spoliazione. 
Per implosione, non per dilatazione. Rinunciando spontaneamente 
alla voce, allo sguardo, all’udito, al tatto, alla presenza stessa. 
 
Come un delitto, una lettera richiede l’occasione e il movente. 
Innanzitutto, ha bisogno di tempo: molto, e ben organizzato. 
Tempo libero, votato all’amico lontano – alle scuse da chiedere, alla 
richiesta da perorare, al dubbio, al fraintendimento da chiarire, alla 
stima da ravvivare, alla consolazione da offrire; o anche alla gioia di 
chiacchierare un po’ del più e del meno, abbandonandosi all’influsso 
dell’altro. Si può stare come allo specchio: scrivere e riscrivere, 
provare, ritoccare, riflettere, riprendere – senza la passionalità del tu 
per tu, che rende vulnerabili. Si può studiare e comporre il discorso 
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dosando le forze in gioco; si può mitigare o enfatizzare a ragion 
veduta, accennare, richiamare, divergere, disorientare e poi piombare 
sull’oggetto – il movente, appunto: da scagliare come un macigno 
nel mare tra sé e l’interlocutore, così che travolga; sottolineando, 
magari, o ripassando o scrivendo in stampatello le parole 
inappellabili. 
Altra realtà, ben più innocua, è l’occasione: esistono repertori di 
lettere, commerciali ma anche sentimentali, che suggeriscono 
modelli facili da applicare per ogni occasione, secondo lo scopo del 
mittente. Cosa lo spinge a rivolgersi a quella persona? E perché 
proprio per lettera? 
 
Quale che sia l’occasione, una lettera permette crudeltà inaudite e 
rende possibili tenerezze celesti: andiamo di persona, con la nostra 
grafia inimitabile, il nostro preciso modo di fare; abbiamo investito il 
tempo, abbiamo riflettuto a lungo e abbiamo scritto, un tratto per 
volta; abbiamo scelto, ci siamo incarnati e abbiamo intrapreso, così 
riconoscibili, un viaggio incerto e lungo. Ciò che giunge ha radici 
nella nostra volontà più personale. 
La parola è presente nella concretezza dell’ipostasi: entra nell’anima 
attraverso lo sguardo e scende passando accanto alle corde vocali – 
quando leggiamo nel silenzio, si sa, esse si muovono sempre un po’, 
impercettibilmente ma con efficacia sulle nostre emozioni. Scende 
nell’intimo e suscita, smuove: risveglia. La ferocia che ci raggiunge 
esplode come una bomba di profondità, più e più volte, in una salva 
straziante – oppure, la tenerezza ci inonda con un calore crescente: 
meraviglioso proprio perché sa differire, e si rinnova mentre si 
diffonde. 
Il movente è tutto: l’occasione si accontenta anche di una telefonata, 
di un’e-mail, di una voce per le scale: un’arte, certo – anch’esse. 
 
Se il movente è tenerezza o amicizia, consiglio di scrivere di getto: 
non troppo velocemente, ma di getto. Eventuali errori si possono 
correggere con un tratto di penna, che restino visibili e raggiungano 
chi ci vuol bene; alle omissioni, basta un segno a rimediare, o 
qualche nota a margine. E’ bene consegnare all’amico anche 
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l’umanità che non vorremmo: l’io che sbaglia, trascura, torna sui 
suoi passi. Subito in busta, senza rileggere – nella busta compilata 
prima, già affrancata, che era lì in bella mostra accanto al foglio fino 
a un istante fa. 
Se il movente fosse un altro, consiglio di non scrivere affatto: e di 
non telefonare, di non mandare e-mail, di non ricorrere all’sms - 
consiglio di non dire nulla, di rinunciare persino alla vista, all’udito, 
al tatto: di annullare la propria presenza, perché ciò che urge in noi 
in quei momenti “è il male che risorge ancora, ancora e sempre 
dopo i chiari mattini della speranza”3 - il male che ci cerca e ci si fa 
accanto, ci smuove e trae parole dalla nostra delusione, per quanto 
legittima e naturale essa sia. Vuole rendersi immortale, il male, 
andare là dove l’anima s’incarna e si condensa: cerca di inquinare la 
spoliazione mutandola in accrescimento perverso, e suscita rancore. 
 
Quando ci poniamo allo scrittoio e prepariamo un foglio bianco, 
lisciando col dito una piega fortuita che ci spiace vedere, respiriamo 
a fondo, chiniamo il capo e chiediamo silenzio agli oggetti che ci 
stanno intorno: distogliamo lo sguardo da ciascuno di loro dopo 
averli come passati in rassegna uno dopo l’altro, tutto intorno, 
rapidamente, con un solo colpo d’occhio. Sembra che comprendano 
e avvertano con noi la ricchezza di senso di quel tempo speciale che 
inizia – il tempo che impiegheremo a scrivere una lettera. 
Non possiamo fermare il tempo che si volve in noi trasformandoci: 
possiamo solo dedicarlo. Consacrarlo, offrirlo – e con lui lo spazio 
della nostra vita, e in esso ciò che abbiamo nell’intimo. Cos’altro 
può fare un uomo nel mondo? 
Quel tempo è donato, rivolto – verrebbe da dire colorato dell’altro, 
profumato di lui, asperso della sua presenza desiderata, come 
avvolto in una nube d’incenso che sale in suo onore e segna quel 
tempo, lo delimita e lo separa da ogni altro. Ci ritiriamo in 
solitudine, allora; cerchiamo uno spazio silenzioso – anche 
l’ambiente consueto, lo studio o la stanza da letto, si fa come da 
parte in raccoglimento, per lasciarci dire. Lo spazio ispira parole – 

                                                 
3 Carlo Emilio Gadda, La cognizione del dolore, Einaudi, Torino 1971, p. 131. 
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partecipa, aiuta. La solitudine è condizione di verità – un ponte 
gettato a raccogliere l’altro, a invitarlo: un ponte di cristallo e di 
fiato, percorribile e pronto, robusto più d’ogni pietra, sospeso nel 
tempo. 
 
Nulla, in realtà, ci appartiene – non il foglio, che non rivedremo mai 
più, non l’inchiostro; né il tempo né lo spazio né la solitudine viva 
che abbiamo donato, che ancora offriremo; non l’amico lontano, 
non i suoi sentimenti e le sue azioni: nulla di ciò che vorremmo. 
Nulla rinuncia alla propria libertà, neppure per un istante. Eppure, a 
volte spazio e tempo - così sovrani su ciascuno di noi – si 
comportano come uno sciame di api domestiche: raccolgono il 
polline da ciò che vive in noi, lo lavorano con la propria alacrità, lo 
raffinano e lo depositano nell’intimo: là potrà restare, e noi vi 
attingeremo a lungo. Quando scriviamo, caricano su di sé lo stesso 
polline per portarlo all’altro: forse, troveranno all’arrivo un’arnia 
accogliente e potranno donare lo stesso miele che hanno preparato 
qui, o anche uno migliore – non dipenderà da loro. Sono proprio lo 
spazio e il tempo: gli istanti della nostra vita che abbiamo così 
radunato, a cui abbiamo chiesto di correre all’altro, di vivere solo per 
lui; e le stanze della casa, gli oggetti che accompagnano la nostra vita 
– la poltrona appena restaurata, le tende a cui manca ancora  
l’orgoglio della mantovana, i cuscini bianchi del divano appena 
sprimacciati, vaporosi adesso per la cura delle nostre mani. 
C’è chi scrive di fretta in un bar nel tempo rubato alla pausa del 
pranzo, per l’urgenza del dire, per l’impazienza dell’amore: e persino 
le mezz’ore così strappate alla fatica quotidiana, compresse tra 
l’inizio e la fine di un tempo deciso da altri, improrogabili, persino le 
ombre indistinte dei tanti presenti, le voci confuse l’une con l’altra, 
le tovagliette crespe di carta sui tavoli di plastica rossa – persino loro 
sanno mettere ali e ronzare ordinate, frementi alla volta dell’altro. 
Obbediscono ai cenni: al capo chinato, al volto contratto o disteso, 
alla mano che guida la penna, allo sguardo tuffato nel foglio, là dove 
l’altro verrà a riflettere il viso – e già ne scorgono i tratti, come in 
visione. 
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Non sempre possiamo: spazio e tempo, spesso, sono ribelli o 
nemici, chissà perché – più che di api, hanno natura di vespe o di 
uccelli rapaci. Tempo che ci manca o che ci abbandona, tempo 
crudele con noi o con coloro che amiamo; oggetti taglienti o abitati 
dal freddo; spazi angusti o indifferenti, luoghi già pieni di tanto che 
non ci corrisponde - mondo inospitale al di là di ogni nostra 
potenza. 
Raramente possiamo – ma appena, appena ci è dato… alla nascita di 
un figlio, chissà, o sempre al primo incontro con qualcuno – o al 
ritorno a casa, la sera, quando la strada è tutta un’attesa di lei già 
rientrata, e le api hanno tempo e spazio bastanti per cercare e 
trovare, e trasformano in miele l’oro vivente che è in noi. 
Consacriamo il tempo, offriamo lo spazio: dedicando noi stessi.  
 
Spesso ci è dato, tra noi: sempre, direi, quando ci rivolgiamo l’uno 
all’altro, almeno in potenza, almeno in piccola o minima parte. E 
mai come quando scriviamo per l’altro – mai con tanta abbondanza. 
Soltanto per lettera parole così, inconcepibili altrove – di Emily 
Dickinson:  
 

Grazie della tenerezza. 
 
Preferisco nutrirmi di evanescenza lentamente. 
 
La natura, così almeno mi pare, gioca senza neppure un 
amico. 
 
Per fuggire all’incontro, bisogna non smettere mai di 
fuggire. 
Il Paradiso fa parte delle opzioni. 
 
L’anima deve passare vicino alla morte da sola, e così pure 
vicino alla vita, se è un’anima. 
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Non ci se rende mai conto delle proprie azioni migliori4. 
 
Per lettera, le più delicate – parole di Rilke per una signorina e un 
giardino: 
 

Cara Signorina, 
non sarebbe abbastanza dire che anche questi fiori (dopo i 
fiori scritti) siano arrivati freschi: sono arrivati riposati, 
felici! […] Fioriture silvestri, piccoli anemoni di campo, 
fresie di giardino, e un unico tulipano slanciato, così 
giovane, un po’ vanitoso (e così diverso, così diverso dalle 
centinaia di tulipani che si assiepano dai fiorai di 
Montreux). Non saprei dare un nome ai fiori rossi, dal 
calice verde, ma mi sembra di averli già visti da qualche 
parte […]5. 

 
Per lettera si può tornare bambini: giocare, corteggiare, inchinarsi, 
offrirsi, danzare; posare, se si vuole, al grand’uomo, al giusto 
sofferente, al nobile cuore, al retró, al demodé: un gioco come un altro. 
Proust agli amici, così quotidiano e adulante, così querulo, pettegolo, 
meravigliosamente petulante. Machiavelli e Guicciardini: giocosa 
pensosità. Sincerità disarmanti, verità di fuoco, magma nell’intimo: 
Rilke a Lou Andreas-Salomè, Marina Cvetaeva a Rilke e a Pasternak, 
Pasternak a Marina e a Evgenija, Kafka a Mìlena, Kafka a Felice, 
Cristina Campo a Mita. Le metamorfosi stupefacenti della 
Dickinson, da sorella sognante a regina reclusa, da allieva ribelle a 
timida sposa – quanto veritiere: era lei tutto ciò. 
Lettere vere, non le epistole del Petrarca, scritte per i posteri a 
testimonianza della propria grandezza: lettere del qui e dell’ora. 
“Come l’immortalità”. 
 
Nulla è peggiore dell’impressione che il mittente scriva da solo, per 
sé, e che l’altro sia un pretesto. Lettere simili disgustano, benché 

                                                 
4 Emily Dickinson, Lettere, pp. 103-107 (tr. It. di B. Lanati). 
5 Rainer Maria Rilke, Lettere intorno a un giardino, Archinto, Milano 1999 (tr. it. di R. 

Salvatori). 
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abbiano una certa potenza d’inganno. E’ l’altro, vero e presente, a 
portare chi scrive una lettera al di là di se stesso e di entrambi, così 
profondamente in sé e nell’altro da trascendere il mondo – così 
radicato nel mondo, da poterne additare le fondamenta e i cieli 
futuri. Cercando l’altro, concentrando su di lui ogni attenzione, può 
accadere il miracolo: la mente si fa chiara, l’espressione esatta. 
Additando all’amico, narrando per lui, descriviamo e ancora 
osserviamo con attenzione moltiplicata: i sensi si potenziano, i 
pensieri accelerano la loro corsa e tornano come cani festanti, fieri 
della propria preda. Scorgiamo esattamente i nodi, misuriamo le 
distanze oggettive. Chi sia l’amico, è questo che fa la differenza. 
 

This is my letter to the World 
That never wrote to me –6 

 
Effettivamente, perché mai gli scriviamo?  
Non è questa la domanda. E’ il come: solo il come importa. Non è 
del tutto facile scrivere a qualcuno che non ti parla mai direttamente 
ma ti manda rose, abeti e glicini, vigneti, piogge, nevi e poi nell’aria i 
primi scatti delle rondini come segni in carne e piume. Forse, la 
lingua dell’inverno è la più adatta: il bianco, così vasto, e i profili 
appena delle cose - rami carichi di neve, semi e spore, là, sotto la 
neve: parlare al mondo e a Dio nella lingua dell’inverno. 
Saremo così fini, allora, così densi e minimi, là dove nessuno vede: 
di casa tra le particelle che compongono la terra, nell’interno del 
mondo e delle cose - della vita stessa. Là troveremo. 
(“Non provo mai a sollevare parole che non posso reggere”. La 
parola – la vita – va soltanto lasciata cadere). 
 
Verona, luglio-ottobre 2004 

                                                 
6 Emily Dickinson, Tutte le poesie, “I Meridiani” Mondadori, a cura di M. Bulgheroni, 

Milano 1997, p. 848: “Questa è la mia lettera al mondo / che pure mai mi ha scritto –“. 
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LA ROSA ULTIMA. 
L’epitaffio di Rainer Maria Rilke 

(Finalista Premio “Lorenzo Montano” 2011) 
 

Un uomo che pensa alla propria morte, spesso, vuole lasciare un 
messaggio preciso, benché più o meno cifrato. Per farlo, deve 
tentare una luce definitiva, netta, che dissolva ogni equivoco. Deve 
pensare a se stesso senza il tempo e senza la parola, al di fuori di 
ogni relazione: a un’essenza di sé. 
 
La sera del 27 ottobre 1925, a Muzot, Rainer Maria Rilke scrive il 
proprio testamento, e lo invia all’amica Nanny Wunderly (morirà il 
29 dicembre 1926, sul far del mattino). Chiede che gli sia tenuto 
lontano ogni conforto religioso; sceglie il luogo nel quale essere 
sepolto (accanto a un’antica chiesa, presso Rarogne). Vuole una 
vecchia pietra, dalla quale si cancelli ciò che è scritto e siano incisi un 
nuovo nome, lo stemma di famiglia e tre versi. 
 

Rosa, oh contraddizione chiara, desiderio, 
di nessuno essere sonno sotto così tante 
palpebre7. 

 
La malattia ha già intaccato un fragile equilibrio, o forse l’equilibrio 
spezzato ha chiamato a sé la malattia. Scriverà, venti giorni prima 
della morte, sempre a Nanny: “Le plus grave, le plus long: c’est abdiquer: 
divenir ‘le malade’. Le chien malade est encore chien, toujours. Nous à partir 
d’un certain degré de souffrances, sommes-nous encore nous?’’ 
 
Rilke sembra desiderare la metamorfosi: essere presto uno tra i 
morti. Lust: “desiderio”, più che “piacere, gioia”. La rosa è Rilke 
nella morte, nella sua morte. Sotto la palpebra della tomba, sotto le 
tante palpebre delle pagine che resteranno, egli sarà “sonno”. 
Nessuno dormirà là sotto: non ci sarà più nessuno. (E’ un fatto 

                                                 
7 Rainer Maria Rilke, Poesie, a cura di Giuliano Baioni, Einaudi- Gallimard, Torino 1995, vol. 
II, p. 316 (nel presente lavoro, salvo diversa indicazione in nota, le traduzioni riportate 
sono di L. Gobbi). 
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naturale, come l’arrovesciarsi degli occhi nel sonno: le palpebre 
chiuse li proteggono, e ne indicano insieme la presenza – ma essi 
non vedono). 
La rosa è più che Rilke: è, in se stessa, reiner Widerspruch – un parlare 
che è reiner: “puro”, ma anche e soprattutto “chiaro”, sia nel senso di 
“limpido, luminoso, nobile”, sia di “comprensibile”. Il miracolo dei 
nostri giardini ha una logica propria, assolutamente cristallina: deve 
pur esistere un punto di vista dal quale abbracciarne il Widerspruch e 
trovarlo “chiaro” – cioè, comprenderlo fino a essere rosa in se stessi. 
(Reiner, la qualità del Widerspruch della rosa, è omofono di Rainer, il 
poeta che sarà sepolto). 
Come l’occhio addormentato guarda al contrario, così la rosa parla 
al contrario. Già nelle Neuen Gedichte anderer Teil si incontra uno 
sguardo volto all’indietro, l’unico presente nel mondo – di un torso 
arcaico di Apollo: “là non c’è punto / che non veda te. Devi 
cambiare la tua vita”8. Il Widerspruch della rosa porta ad acconsentire 
alla trasformazione della vita: a comprenderne la necessità. 
Sembra, questo, uno sguardo ultimo che scopre l’esistenza di un 
centro nella vita trascorsa: un unico sostare al cospetto di una verità 
semplice: ciò che il poeta potrà continuare a fare, per grazia, anche 
quando sarà trasformato nel “sonno di nessuno”. 
 
Qual è la verità della rosa? Essa stupisce, sempre: 

 
Dov’è per questo interno 
un fuori? Su quale pena 
lini come questi vanno a porsi? 
Dentro, quanti cieli si riflettono, 
nel lago chiuso 
di queste aperte rose -9. 
 

Infinito è lo spessore simbolico legato alla rosa nell’ambito della 
cultura occidentale. Ce lo ricorda l’epitaffio che Gertrude Stein dettò 

                                                 
8 R.M. Rilke, Poesie, a cura di G. Baioni, Einaudi- Gallimard, Torino 1994, vol. I, p. 566, vv. 
13-14. 
9 R. M. Rilke, Das Rosen-Innere, nel suo vol. Poesie, vol. I, p. 666. 
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per la propria tomba, a Parigi: “Una rosa è una rosa è una rosa”- e il 
Paradiso di Dante non poté che apparire in forma di “candida rosa”. 
Nella mistica ebraica, “la forza apotropaica di šošannah [plurale di 
šošan, ‘rosa’] trovò una spiegazione ulteriore nella corrispondenza tra 
i componenti della corolla e le lettere del Tetragramma, yod, he, waw, 
he. […] lo ‘specchio opaco’ nel quale si riflette l’emanazione 
superna”10. In un apologo di Nachman di Breslav, rabbino del 
XVIII secolo, il Messia restaura l’ordine del cosmo attraverso un 
atto di pura comprensione: raccogliendo una rosa. 
 
Non ci si stanca mai di guardare una rosa. Nelle poesie francesi di 
Rilke, scritte tra il 1924 e il 1926, per lo più nei periodi di ricovero 
per l’aggravarsi della malattia, una sezione s’intitola Les roses, e 
raccoglie 24 poesie: il sonno le cinge, le rose riposano in sé:  
 

Se ti appoggi, rosa fresca e chiara, 
contro il mio occhio chiuso, - 
come avessi mille palpebre 
posate una sull’altra 
 
contro la mia, calda. 
Mille sogni contro la mia finzione 
sotto la quale vado errando 
dentro il labirinto dei profumi11. 
 

La malattia mortale era già iniziata: Rilke se ne rendeva 
perfettamente conto. Un’infezione provocata dalla spina di una rosa, 
conficcatasi profondamente nella mano sinistra, ne accelerò il 
decorso. 
In forma di parola, la rosa avrebbe vegliato sulla sua tomba: non 
credo che essa fosse concepita per i futuri visitatori del cimitero di 
Rarogne – non più di quanto una vetrata o una scultura, in una delle 
cattedrali gotiche di Francia tanto care al poeta, lo fosse per il 

                                                 
10 G. Busi, Simboli del pensiero ebraico. Lessico ragionato in settanta voci, Einaudi, Torino 1998, p. 
414. 
11 R.M. Rilke, Le rose, a cura di L. Gobbi, I Quaderni di Orfeo, Milano 2006. 
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popolo, o avesse una funzione catechetica: vi sono, sì, figure pensate 
a questo scopo, ma insieme se ne trovano altre troppo lontane, 
indistinguibili dal basso e necessarie, forse, nella loro pura presenza, 
al di fuori di qualsiasi utilità - perché vi fosse, nello spazio sacro, una 
raffigurazione di ciò che rappresentavano. Leggerei in questo senso 
la sintesi estrema dei tre versi, cifrati per sé e per la verità della rosa. 
 
Eppure, qual è la verità della rosa? Perché desiderarla così presente, 
non in figura ma in forma di parola? 
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LA SALUTE E LA CITTÀ 

(“La salute e la città”, supplemento a “L’Arena di Verona” 
a cura di M. F. Coppari, 2004-2006) 

 
1. 
Per prenderci cura di noi stessi e di chi ci sta intorno, abbiamo 
bisogno di una persuasione intima: una stima profonda, 
incondizionata della vita in sé, del semplice esistere nel mondo. Ce 
lo ricorda un poeta toscano, Mario Luzi: <<…dico, prego: sia grazia 
essere qui, / grazia anche l’implorare a mani giunte, / stare a labbra 
serrate, ad occhi bassi, / come chi aspetta la sentenza. / Sia grazia 
essere qui, / nel giusto della vita, / nell’opera del mondo. Sia 
così>>. E’ un augurio, questo: che anche il dolore, nostro e di chi ci 
sta intorno, faccia parte del “giusto della vita”, così come ne 
facciano parte il nostro attendere e implorare, il nostro curare, il 
sostenere.  
E’ difficile parlare del dolore con giustizia, con rettitudine. Per 
riuscirci, o almeno per disporci a tentare, possiamo soltanto agire 
come Mosè nel deserto di fronte al roveto ardente: toglierci i sandali 
e coprirci il capo alla presenza della fiamma che sale e del roveto che 
ne è penetrato e insieme avvolto - al suono della voce che esce dal 
roveto e dalla fiamma: essa dichiara che la terra su cui ci troviamo è 
santa, e non pone limite a tale santità. 
Il dolore, per lo più, lo attraversiamo - o così, almeno, ci sembra: 
eppure, esso brucia in noi e intorno a noi, come salendo dalla nostra 
carne - e la voce che esce dalla fiamma esprime tutto di noi, 
nell'immediatezza insostenibile del gemito o del grido. Il dolore non 
sussiste mai in forma di puro spirito: esso è carne umana che brucia, 
volto umano che arde e consuma - ci vuole per sé, ci circonda, ci 
assedia, entra in noi e si nutre di noi. Possiamo intravedere, nel 
fuoco, ciò che così si consuma: una forma crepitante o affilata, un 
profilo noto che si sfalda, riconoscibile ancora eppure già altro da sé; 
ma non possiamo stendere la mano, non possiamo entrare nel fuoco 
e toccare, nemmeno per una carezza minima, dovuta - nessuna 
mano può mai arrivare fin là. I retti di cuore chinano il capo e si 
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avvicinano a passi cauti, come verso un altare - e la barriera di fuoco 
li ferma; una voce si leva: un mormorìo parlante. Ciò accade 
ovunque arda un roveto: e dunque, poiché è infinita la sofferenza 
intorno a noi e vicino a noi, e mai la voce si concede una pausa, la 
terra su cui siamo è santa. 
Quando l'abbiamo attraversato, il dolore, quando ci siamo 
allontanati dalla santità rovente di quella terra - sia che fossimo noi il 
roveto, sia che lo contemplassimo da vicino, al di fuori del fuoco ma 
lambiti e bruciati a nostra volta - il capo è ancora coperto, i piedi 
sono scalzi: il fuoco alto ha consumato molto di noi o di chi 
amavamo. La fiamma si è ritirata - chissà dove, chissà per quanto - e 
noi andiamo in silenzio, increduli e stupefatti, solenni nel passo del 
corpo e nell'anima che non è più la stessa. La fiamma del roveto ci 
torna alla memoria, e ripensiamo a lei esattamente "come gli 
assiderati ricordano la neve" (E. Dickinson): eppure, aveva una voce 
quella fiamma, e la terra che sentivamo ardente sotto la pianta nuda 
dei piedi era santa. 
Era comunque il “giusto della vita”, e noi c’eravamo: la cura, 
l’attenzione, l’amore efficiente o implorante, la presenza operosa o 
impietrita, tutto questo era giusto. Se fosse anche grazia, chi può 
dirlo? Possiamo augurarlo, come l’augura Luzi: e continuare a 
curare, a sostare, ad agire. Dio comprenderà. 
 
2. 
Il dolore ha una sua legittimità nella nostra esistenza, e chiede un 
proprio spazio, anzi: viene e se lo prende, ci invade e ci scuote come 
un terremoto sa scuotere le montagne e farle gemere - e Dio, dov'è? 
Noi, che cosa siamo?  
Chi si prende cura quotidianamente dei sofferenti lo sa esattamente 
come chi soffre: noi siamo un corpo animato, e corporea è la vita 
che ci è stata data. Nel dolore, siamo pura percezione, corpo che 
soffre e percepisce il patire, corpo in cui percezione e pensiero, ansia 
e ricordo, speranza e proiezione al futuro si uniscono in una realtà 
indivisibile, cioè nella vita terrestre del corpo. E’ difficile parlare 
d’anima, benché assolutamente necessario. 
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C’è una voce purissima, nella poesia del Novecento italiano: Carlo 
Betocchi - presenza appartata e "vero cristiano" secondo la 
testimonianza di Alda Merini e di chi lo conobbe - un uomo buono, 
incapace di mentire per virtù di perfezione. Egli prega Dio così: “Lui 
che mi dette con la vita il corpo, / questo campo robusto che 
assicura / l'anima, in cui alligna e matura la grazia, / Lui non ha 
avuto paura che mi guastassi, / che perdessi la fede: ed ha lasciato / 
che il nemico infierisse. Che cos'è / che voleva, allora, se non che 
alla fine / mi ricordassi che non si vive di solo / pane, e nemmeno 
soltanto di grazia, / ma anche di buio coraggio di quando / Lui può 
mancarci: e occorre rifarlo in noi, / e riconoscersi vivi nei gemiti / 
delle montagne squassate dai terremoti, / perché l'evenienze del 
mondo sono / infinite, le catastrofi miserevoli / e senza alcuna 
spiegazione plausibile / alla nostra esigenza d'amore. Lèvati / allora, 
e datti da fare col tuo / coraggio. Dio ti riconoscerà per suo” (Carlo 
Betocchi, Tutte le poesie, a cura di L. Stefani, Garzanti, Milano 1996, 
p. 571). 
Il poeta ci invita a "riconoscerci vivi" anche nel "gemito" - perché 
no? Nessuna realtà - ad eccezione dell'esatto opposto del dolore, 
cioè della gioia - ha il potere di unificare il nostro essere, di 
"assicurare" saldamente l'anima al corpo come sa fare il dolore. Nel 
corpo e non altrove "matura la grazia"; nel corpo viene data la vita, e 
non altrove. Il dolore ci svela il corpo come "campo robusto", lo 
coinvolge e lo colpisce, lo unisce saldamente a sé e lo mostra come 
imprescindibile per l'anima, per la vita e per la grazia. 
Il gemito ha in sé la legittimità di tutto ciò che esiste: è espressione 
sincera e fedele di una realtà indubitabile - del corpo, dell'anima, 
della vita e della grazia unite nella percezione del dolore. Il gemito 
può essere così alto da oscurare il cielo e nascondere Dio. Egli, ci 
dice il poeta, non ha paura che ciò accada. Non si vive di solo pane, 
ma neanche di sola grazia: al pane e alla grazia si affianca il "buio 
coraggio" di quando lui "può mancarci" - perché può accadere questo, e 
non è per nostra colpa che Dio può venire meno in noi quando il 
dolore viene a riempirci di sé. C'è da riconoscersi vivi anche allora, ci 
dice Betocchi, anche nel gemito che solo riempie l'orizzonte 
scacciando e accusando Dio: è vita legittima, questa, e il gemito è 
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ineludibile, inspiegabile, impossibile da minimizzare. E' bene 
piangere quando è giusto piangere, senza trattenere le lacrime. Il 
corpo - e in lui la vita, la grazia, l'anima - ha una sola esigenza: 
l'amore. E non c'è spiegazione al dolore, nessuna spiegazione 
plausibile. 
A volte, è necessario e onesto "rifare Dio in noi", "levarsi", "darsi da 
fare" con un "buio coraggio": perché davvero "lui può mancarci".  
 
3. 
La malattia e la salute ritrovata sembrano avere spesso, nella nostra 
percezione, una dimensione fisica, spaziale: come le caratteristiche di 
un viaggio o di un esilio, di un vagare e poi di un giungere. La 
malattia cambia il significato e l’uso degli spazi domestici, e apre 
ambienti sconosciuti; l’iter della cura è fatto anche di molti 
spostamenti, del recarsi a più riprese in luoghi peculiari: le visite, la 
diagnostica, il ricovero, i trattamenti, il day hospital – si entra e si 
esce dalla propria casa, nell’apprensione o nel sollievo. 
Quali che siano le vicende degli spazi fisici, l’anima sente di essere 
entrata in un territorio vasto, sconosciuto e inquietante: sa di 
doverlo attraversare, di doversi muovere in esso. Le presenze 
intorno – i medici, gli infermieri, i familiari – possono sembrarle, in 
un primo momento o a lungo, esseri venuti da un altrove: da ciò 
l’estraneità, a volte, dei malati, e l’imbarazzo dei sani, le 
conversazioni su nulla, i silenzi lunghi, le spalle alla porta e il viso al 
muro. E’ come se la vita di chi si ammala avesse a un certo punto 
seguito una strada propria, divergente dal gruppo delle altre, via via 
più stretta e aspra, silenziosa e minacciata – sempre più lontana dal 
cammino dei sani che ancora si possono scorgere nella lontananza, 
tutti nelle proprie occupazioni. E loro, i sani, quando vengono al 
malato si sentono come chi debba fare la spola tra due mondi: ospiti 
anch’essi del paese della cura e della malattia, ma come su un 
sentiero parallelo, ad altra quota – anch’essi, comunque, nell’asperità. 
Il miracolo accade quando entrambi, il malato e il familiare, alzano 
gli occhi in un atto di volontà e tornano a pensare al plurale, a dire 
“noi”: e guardano a ciò che vogliono trovare al di là della cura, una 
volta attraversata la malattia. Difficilmente sarà il mondo di prima: 
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tutto sarà nuovo - sia che la casa possa tornare uguale a se stessa, sia 
che debba essere modificata per le esigenze della salute rinnovata, 
forse diversa da com’era. Sarà un mondo di quiete finalmente 
ottenuta dopo tanto vagare, di incontro nuovo con gli oggetti e le 
persone; una stagione nuova al di là di una soglia irreversibile, un 
tempo come un uomo buono che si alza sorridendo dalla neve e che 
ci sarà amico senza mai abbandonarci – là vogliamo andare. E’ Paul 
Celan, un poeta ebreo rumeno di lingua tedesca (1920-1970), 
scampato alla Shoa, a dare voce a questo pensiero – e sembra di 
udire le parole dei due che finalmente si ritrovano, nella malattia uno 
e nella salute l’altro, ma anch’egli, per amore, immerso nelle vicende 
della cura, nella vicinanza: “Anche noi vogliamo essere / dove il 
tempo dice la parola di soglia, / il millennio giovane si alza dalla 
neve, / l’occhio errante / si calma nella propria sorpresa / e capanna 
e stella / stanno nel blu da vicini di casa / come se la strada fosse già 
percorsa” (Paul Celan, Conseguito silenzio, a cura di M. Ranchetti, 
Einaudi, Torino 1998). 
Che siamo noi – di nuovo noi – a guardare là, a volere questo, è già 
un miracolo: e grande. Là vogliamo essere, anche noi come chissà 
quanti altri, là dove una parola sarà come una soglia oltrepassata: 
“Lei è guarito…” – e inizierà per noi un’epoca nuova del mondo. 
Là, una sorpresa ci farà calmare, e riposeremo in una pienezza mai 
posseduta prima. Ogni cosa sarà in armonia: la capanna, cioè 
l’intimo legame della familiarità, così spoglio adesso e semplice tra 
tutto; e la stella, lei che forse ha guidato dall’alto i nostri passi. Sarà 
amica, là, come una buona vicina: non più estranea né lontana. 
 
4. 
Chi ha sofferto, spesso, racconta – vorrebbe raccontare: amici e 
parenti, d’istinto, a volte gli chiedono di farlo, e così capita che si 
comportino i nuovi conoscenti o gli estranei mossi per un istante a 
compassione. Sembra la prima carità verso di lui: l’ascolto, come un 
rito di purificazione del tempo dal male, dal dolore subìto. E’ 
difficile immaginare una crudeltà maggiore del rifiuto dell’ascolto, 
della negazione di almeno una parvenza d’interessamento – nulla 
ferisce di più lo scampato, nulla è più ingiusto sulla terra. Basti 
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pensare ai sopravvissuti della Shoa: Levi, Amery, Bettelheim, Wiesel, 
Frankl… tornare e raccontare fu il desiderio che li tenne in vita, e 
non fu facile ottenere l’ascolto: troppo grande il dolore, incredibili le 
circostanze (gli aguzzini l’avevano profetizzato: raccontate pure, 
nessuno vi crederà). C.S. Lewis raccontò della moglie morta nel suo 
Diario di un dolore (da cui il film Viaggio in Inghilterra) – pagine 
altissime e necessarie, per noi ma soprattutto per lui, per l’autore: 
molti vedovi raccontano, come molti orfani e tanti tra coloro che 
sono stati colpiti – è giusto che accada, e così avviene. Le parole 
preparano la riconquista della vita: aiutano l’anima a cambiare, a 
rigenerare se stessa nella realtà della perdita. E rendono omaggio al 
passato, si inchinano di fronte alla maestà del dolore e della morte. 
Chi è guarito, invece, tende a tacere, a non raccontare – nemmeno a 
chi stia vivendo la sua stessa malattia, se non giunge un momento di 
stretta confidenza, di vicinanza intima come mai prima. Se può, chi è 
guarito consola in altro modo, senza dire di sé – o accenna soltanto, 
e subito si ritrae nel silenzio, turbato in volto.  
L’uscita dalla malattia – o dal lutto – è davvero una nuova nascita: il 
tempo si apre in una stagione mite; una clemenza del mondo ci ha 
investiti, e noi le rispondiamo. Tutto è nuovo: e il canto dell’anima è 
intimo, impossibile da condividere – fatto di una forza nuova che 
affluisce al corpo, come assorbita dal terreno attraverso le piante dei 
piedi o attraverso gli occhi dal gioco della luce. Lo esprime 
Beethoven in uno dei suoi ultimi quartetti, l’op. 132, che contiene un 
Canto sacro di ringraziamento alla divinità di un uomo che ha riavuto la salute. 
Il suono è pieno, tesissimo e largo: come il respiro di chi sta 
guarendo, quasi timoroso, prende forza a poco a poco un canto che 
si scioglie, alla fine, in un inseguirsi di trilli e di voci – la polifonia 
dell’anima guarita, la sua risposta alle mille vie attraverso cui la vita 
ritorna nel corpo. Quando la musica tace, e dopo un istante inizia il 
movimento successivo, festoso e danzante, chi ascolta comprende 
che nulla può competere con quel canto: nulla lo può seguire con 
tanta immediatezza. E’ un canto che appaga: anziché ascoltare 
ancora, si desidera godere il silenzio; si attende, si avverte il passare 
del tempo con un sorriso di riconciliazione. E’ un silenzio sacro, 
inviolabile: chi è guarito e ha cantato la gioia con ogni fibra 
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dell’essere, ora lo porta con sé custodendolo. Egli ha sofferto, e 
quando ha sentito la vita tornare ha come accettato di aver dovuto 
soffrire: ora ascolta e agisce, ma non racconta – o accenna appena, 
nell’estrema confidenza. Il male è stato vinto da una clemenza del 
mondo; l’anima ha temuto e poi cantato, e riposato nella gratitudine; 
tutto è stato ridonato, ed egli vi abita per grazia. Il pudore protegge 
il dono ricevuto, lo riconosce come tale: perché il canto si levi 
ancora, da altri e per altri. 
 
5. 
Chi ricorda un tempo lungo o grave d’ospedale, proprio o di un 
familiare, ricorda anche una metamorfosi particolare nel mondo 
delle presenze. Quando è un lutto a colpire, con un fendente che ci 
atterra, le reazioni di coloro che ci stanno intorno sono 
imprevedibili per chi le vive, ma rientrano tutto sommato in un 
“repertorio” già visto – ed è facile, dopo, ricordarle: ammirarle o 
perdonarle. La sorpresa sta nei soggetti delle reazioni: può accadere 
che molti ci stupiscano, nel bene o nel male. C’è chi si eclissa, 
semplicemente, ricomparendo dopo un certo tempo come se nulla 
fosse accaduto: l’aveva còlto il terrore della morte, l’imbarazzo di 
fronte a chi ne reca sul viso l’impronta rovesciata, come un calco. 
C’è chi si fa dolcemente vicino, con una discrezione calda e 
traboccante, e ci sta accanto scegliendo bene i tempi – la sera, 
quando il vuoto si apre e ci risucchia, o nelle feste -, dosando la 
propria vicinanza: è veramente un giusto, che conosce e rispetta 
l’anatomia ferita dell’anima. C’è anche qualche giusto minore, che si 
fa loquace, sorride e batte la mano sulla spalla, trascina al cinema o a 
cena con nuovi amici, certo che la vita sorrida anche a noi e che 
presto, prestissimo, torneremo a comprenderlo. C’è chi, invece, ci 
rivolge contro una stizza istintiva, una rabbia che la nostra situazione 
di uomo distrutto e svuotato aizza e nutre: suo malgrado, anch’egli 
viene a contatto con la morte, ne sente l’odore e se ne difende con 
l’ira, stoltamente. Oppure, più umanamente, con il distacco: si 
allontanerà presto, e la nostra persona sarà sempre, per lui, una 
presenza un po’ ingombrante. Altri si schermiscono semplicemente 
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con battute inopportune, su ciò che dobbiamo o non dovremmo 
fare: non è che, con questo, colpiscano meno. 
L’evento della morte è definitivo e compiuto: ciascuno reagisce a 
qualcosa che ha confini precisi. La malattia, invece, è una realtà in 
evoluzione, e l’esito è spesso incerto. I mutamenti nella vita della 
famiglia sono temporanei, ma imprevisti e gravosi; le reazioni sono 
molte. C’è anche chi viene in visita, semplicemente, e nulla coglie 
delle molteplici necessità, anzi: crea complicazioni inutili, e critica 
ciò che gli altri fanno pur non facendo nulla. Ci sono persone che 
minimizzano e scherzano, vengono e fuggono, e più la situazione 
s’aggrava più si fanno ciechi di fronte alla sofferenza, e offendono i 
familiari con freddure inopportune – salvo offendersi a propria volta 
perché tanto benèfico dinamismo non è apprezzato. C’è anche chi 
guarda con un sorriso malcelato, come se fosse certo che a lui non 
potrebbe mai capitare: anch’egli aiuta, e difficilmente sta lontano. 
Qualcun altro si fa curiosamente morboso, e chiede particolari che 
sarebbe meglio tacere: torna come un voyeur, al momento opportuno, 
e non si perde nulla. 
C’è anche chi si rende disponibile in tutto, deponendo rancori e 
screzi del passato, e agisce nel bene: aiuta nelle incombenze 
concrete, tante; sorregge facendo le piccole cose. E’ come se volesse 
propiziare la guarigione promettendo un rinascere del rapporto con 
chi è ora malato e con la sua famiglia: come se dicesse al destino di 
non privare il mondo di tanto bene che verrà. E’ un buon profeta: 
intorno al malato, tutto si trasforma, e la rete delle relazioni rivela 
aspetti nuovi, rafforza tanti suoi anelli, altri ne crea, trae da sé 
potenzialità insospettabili. Tutto è possibile, nel bene e nel male: ma 
è il bene ad essere imprevedibile, inclassificabile, stupefacente. Chi 
ha visto, lo sa. Sembra che la vita acquisti un’intensità, un sapore 
deciso di senso e valore, e gli istanti dichiarino a chiare lettere a chi li 
vive che ne vale davvero la pena, e che tutto merita attenzione. C’è 
una consapevolezza del bene che va a permeare parole e 
atteggiamenti, a vivificare le relazioni e a marcare i fatti. Così, una 
prima pastasciutta dopo un intervento all’addome è una festa che si 
propaga a tutta una famiglia, e le funzioni più elementari del corpo, 
ora che riprendono, suscitano in tutti un entusiasmo incontenibile - 
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acquistano una dignità e un’importanza che mai avevano posseduto. 
Gli sguardi si fanno carichi di tanto, le gioie si moltiplicano, un gesto 
trasmette un intero mondo creato, gli affetti profumano l’aria come 
pollini del tempo che verrà – il tempo della vita vissuta esattamente, 
resa bella dalla consapevolezza del proprio valore: imparata in una 
stanza d’ospedale. 
Devo pensare, però, anche ai rischi orribili del dopo, oltre la 
guarigione o la perdita: a come tanta intensità d’affetti possa 
svuotarsi presto, e quasi annullarsi nel proprio contrario – nella 
reciproca indifferenza, nella mancata percezione di quanto valga 
l’essere vivi e vicini, o l’esserlo stati. “E’ il male che risorge ancora, 
ancora e sempre, dopo i chiari mattini della speranza” (Carlo Emilio 
Gadda, La cognizione del dolore). 
 
6. 
E’ difficile non considerare un miracolo la vita in sé, pur con la sua 
vulnerabilità: vasta e sorprendente, mai sufficientemente esplorata, 
essa ci riserva continui stupori; giustamente, ben poche persone 
sanno sottrarsi a un sentimento di ammirazione per ciò che la vita è, 
nelle sue infinite manifestazioni. Essere vivi significa respirare, 
mangiare, percepire, elaborare, interagire con il mondo, adattarsi 
all’ambiente e portare a compimento un ciclo vitale: “sia grazia 
essere qui”, scrisse Mario Luzi, recentemente scomparso. Mi ha 
sempre colpito la presenza del congiuntivo in questo verso del poeta 
fiorentino: essere qui, pensavo, è grazia in sé – eppure, comprendo 
che veramente c’è da pregare che sia così per ciascuno di noi, 
affinché il miracolo della vita si traduca in vite miracolose a loro 
volta. Forse, l’uomo è il solo essere per il quale sia doveroso ripetere 
in forma di augurio ciò che per tutto il resto dell’universo appare 
come un dato di fatto. “Tante volte ho chiesto a me stesso / senza 
trovare risposta / da dove venga la delicatezza e il bene”, scrisse il 
poeta tedesco Gotfried Benn – ci sono vite fatte di questo: 
delicatezza e bene. Chiederei a una di esse, nel ricordo, cosa 
possiamo fare perché la nostra vita, che è indiscutibilmente un 
miracolo in sé, riesca a rimanere tale. 
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Nell’estate rovente di sei anni fa, ero a San Benedetto Po, e 
attraversavo nel primo pomeriggio una piazza assolata e deserta: con 
un amico di allora, andavo a incontrare per l’ultima volta Umberto 
Bellintani. Era anziano, molto; aveva un sorriso mite e uno sguardo 
di benevolenza infinita. Le sue mani, quand’era giovane, avevano 
lavorato la pietra e il bronzo, e poi imbracciato un fucile; ancora, 
avevano vergato per anni, con scrupolo, gli atti di un piccolo ufficio; 
soprattutto, avevano scritto versi nascosti, umbratili e veri: “Oh ma 
non ho parole per dire quanto credo / che la notte non è che per il 
giorno, / che la pena non è che per la pace12”. Il mio amico gli 
chiese: qualche volta, Umberto, le rileggi le tue poesie? <<Sono 
belle... le rileggo… mi piacciono... bello che le abbia scritte io>>. Il 
morbo di Parkinson avanzava nella sua vecchiaia cedevole, e la 
conquistava senza sforzo. Non aveva alcuna malizia nello sguardo, 
ma un sorriso quieto per le cose del mondo - che non meritavano, 
secondo lui, né astio né riprovazione, per nessun motivo, mai. Gli 
portai i saluti di alcuni conoscenti: il viso tra le mani, disse: <<Mi 
commuovo... tante persone mi vogliono bene, tanti sono 
buoni...>>. Lo sollevai più volte dalla carrozzella, per alleviargli i 
dolori da decubito: <<Tu sì che sei robusto... grazie>>. Parli con 
qualcuno, Umberto? <<Solo... sto da solo...>>.  
Veramente possiamo annullare il miracolo della vita? Era un 
miracolo, Umberto – ancora, anche così martoriato dal male. Ma 
forse sì, possiamo svilire questo miracolo – o permettere ad altri di 
farlo, per noi e dentro di noi: con il nostro consenso. Credo che sia 
questo il punto: acconsentire è esattamente ciò che non dobbiamo 
fare, ed è una questione strettamente personale – ciascuno è 
responsabile di se stesso. Trovo in una poesia di Bellintani una 
raccomandazione chiarissima e attuale: “Quando ti attacca l’ira 
pallida / del ragno velenoso dell’odio / e l’occhio si fa torbido e il 
cuore / ha denti di lupa e il cervello / corre alle frodi. / Tu allora 
raduna tutte le tue bonarie forze, / non mollare al peso che grava 
sulle tue spalle, / sii attento e destro come un giocoliere. / Ti sarà 
facile riposare / con un cuore non più greve di fanciullo / anche sui 
duri sassi. / E noterai come parlano gli alberi e ogni cosa / e che 
                                                 
12 Umberto Bellintani, Nella grande pianura, Mondadori, Milano 1998, p. 40. 
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splendore ha la bianca / rosa e gli storni che alto stupore / destano 
nell’aria serena / volando a mattina”13. 
Attenti e destri – è così che dobbiamo agire. Come giocolieri, per 
preservare la dignità della vita, perché la vita in noi possa restare ciò 
che è per natura: un miracolo. Delicatezza e bene. Come scrisse 
Umberto Bellintani: “Tutto è così difficile, impossibile... Ma chissà. 
/ E’ nel mistero il clamore bianco della gioia14”. 
 
7.L’angelo del povero 
A volte, è possibile notare sguardi di gentilezza infinita sui volti dei 
malati o degli anziani: è un mistero difficile da spiegare. La malattia e 
la vecchiaia possono anche scatenare l’esatto contrario: una rabbia 
sorda, un malcontento, un rancore diffuso che diventa una regola di 
parola e di condotta – ma non è lecito giudicare nessuno quando è 
nel dolore. Un periodo di ribellione, di vero odio verso il mondo 
intero che ci tradisce confinandoci nel male o nella debolezza, è 
certo una fase necessaria per affrontare la cura: il paziente reagisce, 
si lascia scuotere da un senso di ingiustizia patita, e si dispone alla 
lotta; l’anziano ricostruisce il proprio mondo di relazioni, di 
memorie e di affetti. Chiunque sappia dove può arrivare la 
sofferenza e quanto può scavare in noi il terrore di ciò che dovremo 
vivere, sarà prudente nel dire che la malattia o la vecchiaia stanno 
traendo da quella persona un’identità nascosta, negativa e violenta, e 
la stanno rivelando finalmente per ciò che, in fondo, è sempre stata: 
chiunque comprenda, attenderà paziente, e guarderà in sé 
l’insofferenza che affiora in alcuni gesti quotidiani, il fastidio 
nascente per tante piccole cose, difficile da dominare – e sarà cauto 
nel giudizio, anche con se stesso. 
Eppure, a volte nascono sorrisi e cortesie inimitabili: gesti gratuiti di 
abnegazione, solidarietà impensabili, sguardi di benevolenza che 
confortano e aiutano a benedire il mondo - nei malati e negli anziani. 
Non credo che si tratti di una forma di difesa inconscia, come se si 
volesse dire al destino: <<per la mia bontà non merito di soffrire e 
morire>> – o a coloro che si incontrano: <<sono debole, ma 

                                                 
13

 Umberto Bellintani, Nella grande pianura, Mondadori, Milano 1998, p. 129. 
14 Umberto Bellintani, Canto autunnale, Perosini, Verona 1998, p. 36. 
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benevolo verso di te: non merito la violenza che potresti rivolgermi 
contro nella tua salute e nella tua giovinezza, con la tua energia tanto 
maggiore della mia>>. Penso che sia altro ciò che accade: la 
debolezza estrema, la stessa che li aveva scagliati contro ciò che 
esiste nella rabbia degli istanti passati, genera una comprensione 
istintiva della vita che esclude ogni pretesa e fa tacere ogni 
recriminazione: un senso di misura, una capacità di abitare nella 
vicenda che li coinvolge, un vivere accorto, aperto, capace di 
tollerare senza astio ciò che non può avere giustificazioni. Leggo 
un’invocazione in Ungaretti: “Ora si svegli l’angelo del povero / 
gentilezza superstite dell’anima…” (Il dolore, nel suo vol. Tutte le 
poesie, “I Meridiani” Mondadori, Milano 1969segg., p. 235) – 
quando? Il poeta lo dice nei versi precedenti: “Ora che invade le 
oscurate menti / più aspra pietà del sangue e della terra, / ora che ci 
misura ad ogni palpito / il silenzio di tante ingiuste morti, // ora si 
svegli…”. Quando ci viene diagnosticato il male, o viene scoperto in 
chi ci sta vicino, la mente si oscura: ragioniamo come faremmo in un 
incubo, quasi delirando. Invecchiando, la mente si fa tarda, al passo 
con la percezione che si affievolisce: la vista, l’udito, l’olfatto. Ci 
troviamo in un luogo nuovo dell’esistenza, là dove il destino umano 
– le tante morti di tutti coloro che ci hanno preceduto, tutte ingiuste 
e senza ragione – “ci misura ad ogni palpito”: ci riduce a dimensioni 
nuove, svela in noi e negli altri identità che non conoscevamo; e ci 
chiede conto della nostra vita. La pietà si fa “più aspra”: difficile o 
più pronta, ma segnata dal sapore amaro delle lacrime che scendono 
sul viso e nella gola. La terra e il sangue: questo solo conta. C’è da 
pregare che ci raggiunga in questo luogo, destandosi al momento 
adatto, l’angelo nascosto che ci dà sollievo: “gentilezza superstite 
dell’anima” – cortesia, amore misurato che si fa parola e gesto, e 
luce nello sguardo: una dolcezza che emerge e si rafforza, ci riscatta, 
ci solleva. Difficile spiegarne l’origine: si può solo goderne la 
presenza. Credo che sia un preludio a una verità che ci illumina fin 
d’ora, benché a caro prezzo, da appena dentro il male: o da poco 
oltre il limite del tempo. 
 
8. 
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Nelle prime nebbie, puntuali con l’umidità dell’autunno inoltrato, ci 
si reca in visita ai cimiteri, e il pensiero va spontaneamente alla 
morte. Ad accompagnare il funerale, ancora oggi, il Salmo 130: “Dal 
profondo a te grido, o Signore” – ai più anziani, nella memoria, il 
suono della frase latina (“De profundis calmavi, domine, / Domine, intende 
vocem meam…”) è come un rintocco di campana a lutto, e suscita 
antichi terrori. Terribile la frase che divide il Salmo in due: “Se tu 
guardi alle colpe, Signore, / Signore, chi potrà sussistere?” – come 
se ogni esistenza umana, quale che sia, meritasse per certo una 
condanna al di là della morte. 
In lingua ebraica, il Salmo 130 riserva una lunga serie di sorprese. 
Eccone una traduzione letterale: “1. Dalle profondità ho gridato a 
te, Signore. / Signore, ascolta la voce mia. / 2. Siano attenti i tuoi 
orecchi / alla voce delle mie implorazioni. / 3. Se fai il conto delle 
trasgressioni, Signore, / Signore, chi resterà in piedi? / 4. Ma il 
perdono è cosa tua, / ed è così che ti fai rispettare. / 5. Ho sperato 
nel Signore, / nel Signore ha sperato l’anima mia, / della sua parola 
sono rimasto in attesa. / 6. La mia anima è verso il Signore / come 
le sentinelle verso l’aurora, / le sentinelle verso l’aurora. / 7. Stia in 
attesa Israele del Signore, / perché presso il Signore è la tenerezza / 
e grande presso di lui il riscatto. / 8. Egli riscatterà Israele / da tutte 
le sue trasgressioni”.  
E’ lingua scabra, l’ebraico, di pietre e deserti, e di acque dalle rocce: 
questo è un canto di rimpatriati, di uomini che sono tornati 
dall’esilio. Hanno gridato al Signore “dalle profondità”: un luogo 
pericoloso, separato dal mondo, ostile alla vita (la parola ebraica, 
mimma’amaqqim, indica per lo più il fondo del mare: chi vi si trova è 
certamente morto e lontano per sempre dai vivi). Le “trasgressioni” 
sono al plurale: non c’è una colpa originaria, né uno stato di 
colpevolezza ontologica - c’è un patto eterno (beìit ‘olàm) tra Israele e 
Dio, e dunque il problema non è la salvezza, ma la fedeltà 
quotidiana. Che Dio salvi, non c’è dubbio per l’autore del Salmo: è 
fedele al patto, e nessuna trasgressione umana può farlo desistere. La 
domanda è un’altra: se non ora, quando? Il perdono è cosa di Dio: 
ne dispone liberamente, nel senso che sceglie il momento in cui 
donarlo, ed è così che si guadagna il nostro rispetto – ma non potrà 
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non farlo, a causa del patto e a causa di una sua caratteristica 
naturale: la chésed, la tenerezza (v. 7). La chésed è benevolenza libera e 
gratuita – la stessa che sustanzia il rapporto tra genitori e figli, tra 
marito e moglie. La chésed, cioè, è l’atteggiamento interiore 
caratteristico di chi vive una relazione affettiva: i Salmi e i libri 
profetici la attribuiscono continuamente a Dio. Essa può essere 
negata, è vero, perché non è mai oggetto di costrizione; ma negarla 
significa andare contro la propria natura, tanto per gli uomini, 
quanto per Dio (se ne ricorda Gesù nel suo insegnamento: “Se un 
figlio vi chiede un pane, chi di voi gli dà uno scorpione? Tanto più 
Dio…”). I rimpatriati ne hanno fatto esperienza: sono tornati, la 
chésed del Signore li ha ricondotti a casa. L’attesa e la speranza non 
sono irragionevoli: c’è un patto, e c’è la tenerezza di Dio. Chi spera è 
l’anima del salmista: in ebraico, troviamo nafshì, dal sostantivo 
néphesh (-i è la desinenza del possessivo di 1^ persona), uno dei tre 
modi per dire “anima”. Néphesh è letteralmente la “gola”: sede delle 
emozioni espresse, della voce e del grido che fisicamente vi nascono. 
Chi grida non è irreligioso, ma umano. E’ la néphesh il soggetto della 
speranza, e la speranza è attesa: attendere e sperare sono l’unica cosa 
da fare, soffrendo e gridando, se le profondità ci minacciano.  
Questo Salmo, dunque, non è l’annuncio di un giudizio certo di 
condanna a cui la benevolenza divina, se vorrà, potrà strapparci per 
un proprio arbitrio, ma una musica di speranza e di fiducia in un 
Dio che merita fiducia. Ed è un piccolo trattato di antropologia, 
come gli altri Salmi – poesie antiche che si offrono alla lettura, dopo 
tanti secoli, e nelle quali è difficile non ritrovarsi almeno in parte, 
espressi e chiarificati. Nel Salmo 104, al verso 1, è scritto: “Barchì 
naphshì et ‘Adonai”, “Benedici il Signore, anima mia” – è sempre la 
néphes il soggetto della relazione con Dio: la gola, cioè l’uomo nella 
sua dimensione creaturale e terrestre, emozionale, emotiva, che 
soffre e gioisce e spera legittimamente, che grida quando è 
necessario - la cui attesa raramente è serena, la cui speranza, a volte, 
può essere un grido. 
 
9. 
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Ogni anno, nelle due sedi di questa Azienda Ospedaliera, molti 
bambini vedono la luce per la prima volta: il rosa e l’azzurro si 
alternano nei corridoi della Maternità - il reparto che ancora oggi, 
nel dire quotidiano dei veronesi, si chiama così, con un sostantivo 
astratto, a dispetto di ogni precisione scientifica. La parola evoca 
immediatamente il profilo dell’edificio isolato tra i padiglioni di 
Borgo Trento più che la mole indistinta del Policlinico “Rossi”, e fa 
venire alla mente lo scalpiccio dei passi sulla ghiaia (là dove ancora 
ne resta, ai lati dell’asfalto), nei viali che costeggiano, dall’interno, il 
muro che separa l’area ospedaliera da Via Mameli - oltrepassata 
l’entrata di Piazzale Stefani, subito sulla destra, aggirato il Pronto 
Soccorso e il Trasfusionale, percorso un breve tratto. Un lieto 
andare, con ogni tempo, per lo più in orario pomeridiano o nelle 
prime ore della sera, a vedere un bambino piangere o dormire dietro 
un vetro, o una mamma allattare; e a sentire parole e voci di padri e 
di nonni, immersi in una rara felicità che trasfigura i volti e modifica 
le voci fino a renderle diverse da quelle che ricordavamo. Abbiamo 
visto altro, altre volte: sofferenze inattese, dilemmi ardui da vivere e 
impossibili da accettare; ma pensiamo, ora, ai casi più lieti. 
“Non c’è nulla di nuovo sotto il sole”, scrisse Qohelet, re d’Israele in 
tempi immemorabili: in effetti, nulla è più comune di questa felicità, 
a tutte le latitudini – e tutte si somigliano le congratulazioni, le 
commozioni spontanee e profonde, i gesti e gli auguri, in tutte le 
lingue del globo. Eppure, la nascita di un figlio o un nipote, con il 
ripetersi in noi e intorno a noi del rito dell’accoglienza e della 
commozione, dà torto all’antico re su questo punto – ferme 
restando le sue inattaccabili ragioni: “C’è un tempo per vivere e un 
tempo per morire”, egli disse – e mai parola fu più esatta. La nascita, 
come e ben più della morte, però, ci mostra un aspetto del tempo 
che non sempre ci appare evidente: la vastità e la possibilità che 
esistono nel tempo della vita. Al contrario della morte, la nascita ci 
indica che il tempo della vita, quale che sia la nostra età e 
condizione, è ancora abitabile, ha pur sempre un senso: che 
possiamo accettare non solo la nostra esistenza, ma anche la logica 
degli eventi – la stessa, forse, che ci vuole ormai anziani oppure 
giovani ma sterili, o la stessa che ci vede, a volte, malati. Mi spiego: 
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l’evento di una nascita non può lasciarci indifferenti – non ci 
permette l’indifferenza. Un bambino di poche ore ci si pone davanti 
nella sua infinita debolezza, nella sua necessità di tutto: non ha armi 
per costringerci a nutrirlo, né prestigio sociale che ci porti a 
occuparci di lui; non sa nemmeno chiedere, né dire; non può 
neanche supplicare; eppure, il nostro rispetto lo raggiunge con 
spontaneità, e la nostra coscienza gli dà il primo posto tra gli esseri 
umani – tutto sacrificheremmo per lui. In una lucidità che ci fa 
onore, riconosciamo qual è la gerarchia dei valori: ciò che è più 
debole è ciò che più vale; ciò che più è vulnerabile merita tutta la 
nostra attenzione - nessun dubbio, in noi, mentre lo solleviamo con 
attenzione fino a poterlo toccare con la guancia, che sia questa la 
verità: l’ultimo arrivato è il primo dei viventi, sotto tutti gli aspetti. 
E’ il primo, perché in lui il mondo ricomincia come se fosse stato 
appena creato: i suoi occhi vedono per la prima volta; dal suo punto 
di vista, tutto è nuovo. Come Adamo nel paradiso terrestre, 
incontrerà le cose e imparerà a chiamarle per nome. E’ il primo, 
anche, perché l’intero universo sembra spontaneamente riconoscersi 
nel dovere di proteggerlo e accoglierlo: ci appare nel mondo una 
legge non scritta, secondo la quale nulla può valere più di quel 
bambino appena nato. Una sua malattia, la sua morte, una violenza 
o un’incuria colpevole che ne provochi la sofferenza ci sembrano 
delitti contro l’umanità intera e contro l’intera creazione - perché è 
certo, per noi che lo stringiamo delicatamente tra le palme delle 
mani, che tutto esiste perché lui possa vivere. 
Egli è possibilità e scoperta, potenzialità sconosciuta: nel suo 
respirare e guardare, nel suo succhiare il primissimo latte che lo 
riempie di forza, riconosciamo ben più della nostra felicità privata. 
Comprendiamo che la vita si rinnova eternamente dall’interno, e che 
possiamo accettare anche di invecchiare; che anche il nostro soffrire, 
forse, un senso può averlo, se lo ha quel pianto di neonato; che 
possiamo fidarci della vita, perché in essa ciò che è più debole è ciò 
che è più prezioso, ciò a cui tutto si inchina. Comprendiamo che le 
creature più minute, “tutti i bambini delle creazione” (Anna Maria 
Ortese), meritano veramente e sempre l’aiuto, il rispetto e addirittura 
l’ossequio dei forti, dei grandi, dei dominatori. E ci pentiamo di non 
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averlo compreso se non raramente: di non averlo, quasi, nemmeno 
saputo. 
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TRADURRE RILKE 
 
Poesie giovanili di Rilke – pur così lezioso, a volte - lascia occhieggiare 
qua e là, in crescendo, versi indimenticabili: definizioni esatte della 
realtà, auspici pienamente condivisibili, comprensioni folgoranti. Ci 
vengono incontro soprattutto come un susseguirsi di ritmi: catene 
variopinte di accenti – e timbri: un fluire di suoni altrettanto 
variopinto, perché Rilke gioca sui ritmi ma soprattutto sui timbri, 
cioè sui colori delle parole. I ritmi e i timbri si riversano all’esterno, e 
ci vengono incontro precedendo la riflessione o addirittura lo 
sguardo – un inizio febbrile, una smania di dire e di far risuonare la 
propria voce d’angelo, di adolescente, di poeta-bambino. 
Rilke è il “grande consolatore” (G. Baioni): Elegie Duinesi e Sonetti a 
Orfeo, opere della maturità, sanno riconciliarci con le cose e con il 
tempo che le fa vorticare, per ricondurci a una misura umana 
dell’esistere: “per noi vivere è ancora incantamento: in cento luoghi 
/ è ancora origine” (Sonetti a Orfeo, II, 10). A Rilke si torna, 
continuamente – e si risale agli inizi, a Poesie giovanili e a Libro d’ore, 
come per vedere e toccare la materia del miracolo: tutto sarà 
lavorato da mani sapienti, tutto avrà la pazienza di lasciarsi 
trasformare fino alla massima fioritura possibile. 
La sonorità sovrabbondante prodigiosamente inizia a concentrarsi, si 
condensa attorno ad alcune lame di luce e le percorre a ritroso fino a 
scorgere l’ampiezza da cui vengono – pur non rinunciando, ancora, 
a tanti fatui luccichii. 
Tradurre è un modo di accogliere in sé: assimilare, masticare quasi a 
poco a poco ripetendo ad occhi chiusi – e risillabare nella propria 
lingua. Tradurre Rilke è una gioia, sempre: è bello accarezzarne le 
liriche, lasciarle vibrare e vibrare con loro, nell’emotività e nella 
conoscenza. Suscitano un’intelligenza musicale del mondo, perché 
sono musica, cioè timbri e ritmi – ma musica percettiva prima che 
espressiva: timbri e ritmi come organi di senso protesi all’esterno, 
acuti, pronti. Tra tanti doni, forse è questo che ci attira verso Poesie 
giovanili di Rilke, e verso le liriche di Libro d’ore: la nostra capacità di 
articolare suoni si comporta nei versi come le nostra facoltà di 
vedere e di toccare. Con gli occhi, infatti, percepiamo e insieme ci 
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esprimiamo, al punto che siamo certi di aver còlto e gettato sguardi, 
e che in essi dimorasse l’anima. Con i polpastrelli, avvertiamo il 
calore e la consistenza delle superfici e ci troviamo a dire, con un 
solo gesto, l’emozione che ci prende nel toccare: la tenerezza o 
anche la rabbia, veicolate l’una o l’altra dal contatto – sta a noi 
scegliere, in base a ciò che siamo. Traducendo Rilke, ci esercitiamo 
un poco a fare come lui: a protenderci con “parole tattili” (Paul 
Celan), e con timbri e ritmi come occhi. 
 
Ci sono diversi modi di avvicinarsi alla traduzione e di praticarla: la 
teoria della traduzione è una materia dalla vastità infinita. Credo che, 
più che dibattere problemi insolubili, sia il caso di riflettere su qual è 
e quale può essere il nostro atteggiamento nei confronti del testo – 
su quale relazione possiamo stabilire con il testo e con il suo autore. 
E’ certo che tanto ne dipende, e ne viene come conseguenza diretta 
e necessaria. 
In Una storia che nessuno voleva, Bobin riceve un manoscritto: lo 
legge, ne resta affascinato. Una giovane donna racconta di sé, del 
suo tentato suicidio, della vita senza più anima dopo essere 
sopravvissuta: tutto era tornato come prima, soltanto la sua anima 
non c’era più. Un giorno, legge Rilke: per effetto della poesia di 
Rilke, l’anima comincia a tornare: i versi di Rilke la risuscitano, la 
chiamano, la prendono per mano e la riportano alla luce come 
Orfeo con Euridice, ma senza tradimenti finali. La giovane donna, 
riavuta la sua anima, scrive a Rilke: gli scrive per ringraziarlo. Rilke è 
morto da molti decenni: fa lo stesso. Non scrive al monumento 
freddo di Rilke, ma all’uomo Rilke, all’uomo che viveva e temeva e 
amava e scriveva e non era ancora una statua di marmo nella galleria 
della letteratura universale, non era ancora un mostro sacro 
inavvicinabile nella distanza postuma: era l’uomo dalla voce calda 
che sa chiamare a vita nuova le anime. Era il passante che vegliava, 
la notte, in compagnia degli angeli. La giovane donna manda agli 
editori il suo manoscritto (aveva pubblicato altri libri, con successo): 
nessuno lo vuole. Lei è seccante, le dicono: ma chi si crede di essere, 
parlare così con Rilke… e a chi vuole che interessi? Non è un caso 
che Bobin riesca a ritrovare la donna del manoscritto in un gesto 
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casuale, che sembra come un correlativo oggettivo della vita di lei, di 
ciò che costituisce lo stile della sua presenza nel mondo: il gesto di 
lisciare le pieghe della tovaglia, accarezzando il piano con le dita: il 
gesto di dispiegare. 
Rilke è, secondo Giuliano Baioni, “il grande consolatore”: mai 
definizione è stata più azzeccata. Che la sua poesia possa davvero 
restituire a una donna l’anima perduta, non è cosa che mi possa 
stupire: so perfettamente che è così. 
Tradurre è un modo di leggere, un modo di ascoltare. Molto 
dell’ascolto dipende dal nostro atteggiamento verso l’interlocutore: 
dalla distanza, dalla posizione, dalla direzione dalla quale la voce 
giunge, da quali territori la voce stessa debba attraversare per 
arrivare fino a noi, ma non solo. Dipende da quale grado di fiducia 
gli accordiamo: da cosa vogliamo da lui. Da cosa ci aspettiamo, da 
cosa gli chiediamo. E da cosa siamo disposti a dare. 
Il testo non è una macchina per suscitare interpretazioni. E il 
linguaggio non è nulla più che uno strumento: non si può idolatrare 
il linguaggio come se valesse più della vita che esprime e dell’anima a 
cui dà voce. Si può amarlo, ed essergli grati: e quanto! Ma non è 
un’altra realtà, né tantomeno la vera realtà o la sola realtà che abbia 
valore. Il mondo non esiste per approdare a un libro: sono i libri che 
esistono per permettere al mondo di approdare da qualche parte, e 
per aiutarlo in tale compito. I libri non sono divinità. 
 
Prendiamo il caso della giovane donna amica di Bobin: pensiamo a 
quante cose ci sono nella sua vita. Dei genitori, un’infanzia, dei 
giochi. Un’adolescenza, una nuova conoscenza di sé. Gioie, 
contrasti; mutamenti. Gli studi, i primi passi nella professione; ansie, 
speranze, soddisfazioni, difficoltà; un lento formarsi dell’identità nel 
tempo. L’amore, la passione, la delusione, l’abbandono, la scelta di 
morte. La cucina satura di gas, il venir meno dei sensi nell’odore 
penetrante, come risucchiati nell’aria e fusi al biossido di carbonio, 
dispersi al di sopra del tavolo e delle sedie. Il risveglio, il ricordo. I 
giorni, la metropolitana, il cinema, il lavoro, i colleghi, gli affetti - e 
camminare, telefonare, fare la spesa, pagare le bollette, cambiare 
banca, assicurare l’automobile, rinnovare il passaporto… e altri libri: 
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quanti, nella vita. Fantasie su Anna Karenina e su Emily Brontë, 
ansia per Myskin di Dostoevskij, disgusto per la Zazie di Quenau, 
noia forse per Achab di Melville, amore a prima vista per il Piccolo 
principe… Quelle parole, quelle storie, stavano con lei nella vita, 
non al di sopra della vita o in luoghi inaccessibili: nel quotidiano. 
Rilke le viene incontro e le migliora la vita: addirittura, le restituisce 
l’anima. Rinascono le giornate, le relazioni; le stagioni ritrovano un 
senso. L’anima torna. Rilke le viene incontro con parole umane, 
calde di umanità quotidiana e benedetta, cioè di umanità autentica: 
umanità previlegiata a causa di un dono, d’accordo, ma proprio per 
questo generosa, non altèra, senza la minima ombra di disprezzo 
verso il pavimento della sua cucina, i suoi amori di giovane donna, le 
sue lacrime di amante tradita. Direi che la sua è un’umanità “giusta”: 
conosce, comprende, consola, aiuta. Rilke le pulisce lo sguardo, la 
rieduca guardare il mondo – senza imposizioni. La aiuta ad 
apprezzare ancora la vita. E’ una parola importante, questa: 
apprezzare. 
Ecco, se ci sediamo a casa nostra, nel silenzio, abbiamo in noi la 
nostra storia, i nostri progetti, le emozioni, i dolori, le mille 
occorrenze quotidiane: non dobbiamo disprezzarle. Le acquietiamo, 
ci prendiamo del tempo per noi: possiamo ascoltare musica, 
telefonare a un amico, accendere la tv – oppure, leggere un libro. 
Scegliamo un libro, lo apriamo. Passa del tempo, lo chiudiamo, lo 
posiamo di lato per riprenderlo in un altro momento, torniamo ad 
altre occupazioni – non è esatto dire che torniamo alla vita di tutti i 
giorni. La vita non si era interrotta: la lettura ne faceva parte, era lì 
nella vita di tutti i giorni. 
Un libro è semplicemente un altro uomo che ci parla, e al quel noi 
permettiamo di parlarci: scegliamo il tempo e l’occasione, e lo 
ospitiamo nella nostra vita. Possiamo chiedergli alcune cose: 
cortesia, innanzitutto – di essere un ospite cortese. Piacevolezza: 
venga a darci gioia, non ad affliggerci. Mancanza d’arroganza, 
rispetto per la nostra casa. E di non venire a mani vuote: è bene, 
quando si va in visita ad altri, portare un dono adeguato - meglio se 
più che adeguato: la cosa più bella e preziosa che l’ospite abbia per le 
mani. Allora, si sveglia in noi un’attenzione calma, cordiale, 
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fiduciosa, protesa. Nasce una relazione: la poesia, il racconto sono lì, 
nella nostra casa, ospiti disponibili e graditissimi. Leghiamo ciò che 
ascoltiamo ai più veri dei nostri pensieri, gli permettiamo davvero di 
entrare in noi: nulla ci ferisce, tutto ci rispetta. Confrontiamo la 
nostra vita e i nostri desideri con la voce che ci parla, senza riserve. 
Godiamo del timbro di quella voce, e la amiamo. 
 
Una poesia è una parola vestita a festa: ha una tale stima di noi, che 
si tende al massimo di sé, dilata i propri confini per significare 
meglio, in maniera più ricca; si fa musica perché rispetta la nostra 
casa e la considera un palazzo regale, in cui è bene che risuoni una 
musica raffinata; ci concede stima e fiducia. Tutta qui la sua 
difficoltà: vuole essere il dono migliore che possiamo ricevere. Per 
questo, la competenza è necessaria all’attenzione: siamo di fronte a 
un dono ben costruito. Per questo l’attenzione al contesto: la poesia 
parla finemente, non dice mai a caso, e presuppone che noi siamo 
alla sua altezza – ha stima di noi: scusate se lo ripeto, è un pensiero 
fondamentale. Lettori casuali, che il poeta non conosceva di 
persona, diventiamo coloro per i quali egli trae i propri tesori; 
soprattutto, diventiamo coloro ai quali tali tesori vengono affidati, 
inermi, totalmente esposti. Possiamo capire o no, apprezzare o no, 
far fruttare o offendere, stracciare, colpire: sta a noi. Se accogliamo, 
possiamo avere in cambio doni straordinari.  
Per tradurre, esercitiamo l’attenzione, l’apprezzamento, l’ascolto; la 
stima, la competenza, l’amore per la lirica che leggiamo ma anche 
per la nostra stessa vita e per il mondo in cui viviamo – non è 
esagerato dire così. 
 
Vorrei tentare un paragone ornitologico, anche se potrà sembrare un 
po’ troppo fisico: le rondini e altri uccelli portano il cibo ai loro 
piccoli; lo masticano, lo sminuzzano, lo tengono a lungo nel becco e 
poi lo passano ai piccoli, dopo averlo così lavorato. Noi stiamo 
nutrendo la nostra anima, che ha fame e desiderio, ed è felice in 
attesa di ciò che arriverà; dobbiamo masticare bene, sminuzzare, 
fino a poterla nutrire. Perché il cibo raggiunge il suo scopo quando 
viene assimilato, e si trasforma in carne e sangue nostri: se è cibo 
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velenoso, poveretti noi; se è cibo buono, saremo più forti e più belli, 
e vivremo con più forza. 
Tradurre è come prendere nel becco e restituire in gesti propri, con 
il contributo di ciò che noi siamo; è masticare e impastare con la 
nostra lingua italiana, usandone tutte le abilità e le risorse. 
Dunque, il problema della fedeltà è un problema di qualità di lettura, 
di assimilazione, di restituzione in lingua nostra. Non si tratta solo di 
una tecnica: si tratta di una calma, di un’attenzione, di un vibrare 
intimo. 
Facciamo un altro paragone: eseguire al pianoforte o alla chitarra un 
brano per violino – avete presente la Ciaccona di Bach, dalla II Partita 
in re minore per violino solo? Ne esiste una stupenda trascrizione 
per pianoforte di Ferruccio Busoni e una altrettanto bella per 
chitarra di Andres Segovia. Chi non conoscesse la versione originale, 
potrebbe pensare che Bach l’abbia scritta davvero per uno di quei 
due strumenti, perché le potenzialità di ciascuno di loro, il timbro 
particolare della voce, le caratteristiche tecniche ecc., tutto è così 
potentemente valorizzato che ci si accorge di sentire un pianoforte o 
una chitarra suonati al massimo delle proprie possibilità. Penso che 
così dovrebbe essere una traduzione di poesia: dare l’impressione di 
essere un originale. Debbo spiegarmi bene, però: detta così, è 
un’affermazione pericolosa. 
Una traduzione è un originale: è il frutto di una originale lettura, e la 
lingua ricevente vi è esaltata in tutte le sue potenzialità. La fedeltà sta 
nella qualità di questa lettura. Penso che ciò avvenga così: 
un’assimilazione tanto profonda, una confidenza così intima, che 
esce dalle labbra una ri-sillabazione – il testo è divenuto carne nostra 
a un punto tale, è così cresciuto e si è trasformato dentro di noi, che 
esce da noi qualcosa che è lui e noi insieme (come fosse la nascita di 
un figlio). Più lui che noi? Non proprio: lui accolto, amato, meditato, 
unito ai nostri pensieri, compreso, amplificato, ospitato, purissimo, 
incontrato, goduto, sofferto, donato. Le nostre migliori energie si 
sono mobilitate per lui – lui ha fatto lo stesso per noi. 



 44 

UN ESERCIZIO DI ASCOLTO 
 
Ho avuto il piacere, qualche tempo fa, di curare una sottile raccolta 
di poesie, Laudi, di Marcella Tassinari Franchi, uscita presso l’editore 
Perosini di Verona con una nota di Margherita Pieracci Harwell; un 
piacere ulteriore è stata la conoscenza con Marcella e con suo marito 
Attilio Franchi, che è un po’ il decano del filosofi italiani – e che sta 
lavorando, indefessamente, a proporre una metafisica del giusto (io 
direi: del bene, nelle sue varie articolazioni), con una fortissima 
sensibilità sociale e politica che affascina e sgomenta: io che ho la 
metà dei suoi anni, o forse addirittura un po’ meno, ho meno della 
metà della fiducia che ha lui: fiducia nel bene necessario, nella 
ragionevolezza degli uomini che alla fine potrà prevalere, nella 
necessità di dialogare con tutti e senza stancarsi, nella possibilità di 
agire con frutto nella società, benché con fatica, grazie al rigore e 
all’onestà del pensiero, tramite parole scelte. Marcella, dal canto suo, 
si presenta così, nell’aletta del volume (dettata da lei stessa): “Vive a 
Brescia con il marito, circondata di figli e nipoti. Ha pubblicato le 
raccolte di poesie Arriverà come vento (Edizioni Antiche Mura, Brescia 
1994) e Dove? (con una nota di Angelo Marchese, Edizioni Antiche 
Mura, Brescia 1997)”. 
Di questo libretto sottile, una trentina di poesie, abbiamo tenuto una 
presentazione a Brescia, presso la Libreria dell’Università Cattolica, 
la scorsa settimana; più che parlare di questa poesia, io ho cercato di 
proporre un esercizio di ascolto, approfittando della presenza 
emozionata di Marcella, alla quale ho chiesto di leggere via via i testi 
che le avrei indicato: volevo che queste poesie potessero risuonare, 
perché fossero gustate dai presenti (numerosi). E’ l’esercizio che 
ripropongo qui, in forma di sequenza di appunti – perché ne vale la 
pena; perché ho riletto più volte, prima e dopo la stampa, queste 
poesie, e le ho care; perché esse fanno compagnia, rispettano, 
riscaldano; perché conversano sapientemente (aggiungerei: perché di 
insipienza ne abbiamo tutti abbastanza; o forse, non tutti, ma più 
d’uno). 
 
E’ un testo iniziale a darci la cifra di fondo: 
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Sciogliti gola e ripeti il canto 
del vento quando irrompe fra le canne. 
Come gli uccelli solcano lo spazio 
così la voce corra sulla terra 
a strappare dal sonno le creature. 
 
Un’invocazione discreta, spesso trattenuta, percorre tutte le liriche, 
come un basso continuo. Qui è chiesto alla “gola” di sciogliersi per 
mettersi a servizio (in questo senso leggerei l’invito a “ripetere”) di 
un altro canto che è nel mondo: non per affermare se stessa, per 
creare o agire, ma per permettere che un’altra voce agisca. 
Frequentemente, nella raccolta, la voce “irrompe”, “dilaga”; questi 
due verbi tornano più volte. La voce, che è nel vento e del vento ha 
le caratteristiche, può “correre” a “strappare dal sonno le creature”: 
il mondo è in attesa, e dorme; le cose non sono ancora giunte alla 
pienezza di sé, alla piena coscienza; tutto vive il tempo, 
creaturalmente, obbedendo al ritmo delle stagioni ( e abbiamo 
spesso il sole, la nebbia, le nubi, il vento, gli uccelli, e altri elementi 
che identificano le stagioni, cioè lo scorrere del tempo sulla terra). 
Tutto ci riporta a un contesto religioso che direi connotato in senso 
sapienziale: trovo che sia questa la parola adatta.  
Il vento è immagine forte nella spiritualità cristiana e nella Scrittura: 
dal vento possente delle origini (Ruach ‘Eloim) sulle acque 
dell’informe (tohu va-bohu), alla brezza in cui Elia riconobbe una 
teofania (1 Re), al vento libero e sovrano che, nel Vangelo, è lo 
Spirito (si può avvertirlo, ma non comprenderlo). L’irrompere, il 
correre, il dilagare che percorrono le poesie di Marcella rimandano al 
vento e al suo modo di farsi presente; spesso, il soggetto di questi 
verbi è l’amore – e l’evangelista Giovanni (Gv e 1Gv) ci dice 
chiaramente che Dio è amore: in questo senso marcella utilizza, 
come vedremo, la parola amore. Anche la voce ci riporta alla 
Scrittura: il Dio del roveto ardente e del Sinai è voce; una voce 
chiama Samuele (1 Sam); colui che, nel cristianesimo, si fa carne, è il 
Verbo. La parola/voce che agisce sulla terra, che raggiunge e desta 
ricorda Isaia, che assicura che la parola di Dio non tornerà a lui 
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finché non avrà compiuto ciò per cui è stata inviata (come la pioggia 
non torna al cielo fino a che non avrà destato le messi e non le avrà 
fatte germogliare). Isaia e i Salmi invocano più volte il risveglio per 
dono di Dio, di Gerusalemme (Kumi, ori… sorgi, splendi, perché 
viene la tua luce…) e di Israele, ma anche di Dio, perché agisca e 
salvi; la voce di Gesù desta la figlia di Giaro (Talitha, kum…), e fa 
alzare Lazzaro dalla pietra sulla quale è disteso, nell’oscurità della 
tomba. Nei Padri della Chiesa, il Verbo è mediatore di creazione 
proprio in quanto voce di Dio, che crea con la voce: Dio chiama, e 
le cose sorgono. Paolo ci riporta un inno battesimale protocristiano: 
“Destati, tu che dormi, sorgi dai morti, e il cristo ti illuminerà”. Al 
Giordano e sul monte della trasfigurazione, una voce dal cielo (come 
sul Sinai…) interviene a dichiarare il senso della realtà (in quei casi, 
l’identità di Gesù che i discepoli, nel racconto dei Vangeli, non 
comprendevano ancora con chiarezza); in entrambe le occasioni, la 
voce comanda un ascolto – non si limita a spiegare qualcosa: vuole 
provocare un’azione. 
Le parole di Marcella, dunque, nella loro semplicità tanto apparente 
quanto reale (la semplicità è una virtù, e delle più difficili: esige una 
disciplina lunga e attenta), hanno radici profonde. 
 
Assieme alla voce, Marcella invoca il silenzio: 
 
Copri silenzio 
le parole vane 
disperdi l’oltraggio 
della confusione. 
Lasciaci udire la voce 
quella sommessa e forte 
che dal profondo sale, 
oggi forse, solo per te, 
pellegrino d’amore. 
 
La voce viene come a spezzare i ritmi del tempo e delle sue stagioni: 
interrompe i ritmi della vita ed esige ascolto: 
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Una voce nel bosco 
Interrompe il passo. 
Un grido, un appello 
corre nella natura, 
impone ascolto. 
Solo un momento: 
riprende il fruscio, 
l’andare interrotto. 
 
La voce, però, vive un mistero tragico: è colma di dolore. E il 
silenzio è un muro che separa due che vorrebbero parlarsi (l’uomo e 
Dio? Dio e il mondo?): 
 
Improvvisa 
si leva una voce, 
un grido forte 
di dolore colmo. 
Il poi è silenzio: 
un muro separa,  
invisibile, 
colui che ascolta 
da colui che invoca. 
 
Il silenzio sembra essere un’attesa che coinvolge tutto il cosmo: tutte 
le creature, in quanto tali, si protendono alla ricerca di un luogo in 
cui avere pace, in cui veramente abitare – ciò ricorda Paolo, quando 
afferma che tutta la creazione attende una parola di salvezza, di 
trasformazione, e intanto si protende e geme come nelle doglie del 
parto (l’immagine era già di Isaia). Per Marcella, però, la creazione 
attende nel silenzio, o nel fruscio della vita quotidiana, che ha i suoi 
riti, le sue occupazioni: vicende di migrazione e di fertilità, di nido e 
di cielo. La parola desterà, semplicemente – e tutto avrà pace, tutto 
si troverà nella pienezza di sé; anch’io ho sempre pensato che il 
giorno del Signore, se mai verrà, si poserà leggero sul mondo, come 
si posa un uccello su un ramo. 
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Sono cicogne,  
alte nel cielo 
e numerose, 
forse pesanti 
per il lungo volo. 
Tornano gioiose 
a cercare asilo, 
cibo e calore 
e rifare il nido 
dove scalda il sole. 
 
C’è un’alleanza tra il silenzio e la voce: l’uno rende possibile l’altra, la 
chiama e la ospita; la voce ha necessità del silenzio, e può riceverne il 
dono se le creature si dispongono a un’attesa quieta: se i ritmi della 
vita si danno una misura, e le creature vivono come nel sonno, 
fiduciose di essere destate. Penso che non sia la passività l’elemento 
del sonno che qui preme a Marcella, ma la regolarità del respiro, la 
vitalità innocente (nessuno può compiere o scegliere il male mentre 
dorme: la vita creata si ritrova nella propria nuda innocenza) e 
l’assenza di difese nei confronti della voce che venga a destare. 
 
Quando la voce giunge, l’immenso non si limita a dilagare: dopo 
aver destato le creature, esso le “divora” – è un termine, questo, 
della letteratura mistica; ma lo intenderei piuttosto pensando al 
mistero eucaristico cristiano. La voce porta “intendimenti e slanci”: 
 
Improvvisa 
una voce 
mi toglie dal sonno. 
Riconosco l’eloquio 
che il mistero avvolge: 
non sono parole, 
ma intendimenti 
 e slanci. 
Nella veglia,  
ora, 
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mi divora l’immenso. 
 
L’attesa delle cose è “un’inquietudine senza nome” per ciò che, al di 
là del tempo, attende di “dilagare” in esso, trasformandolo e 
salvandolo: 
 
Al di là del tempo 
senza misura 
dilaga amore. 
Ne riconosci il senso 
mai raggiunto, 
ansia di spirito 
insaziabile, 
inquietudine senza nome. 
 
E’ proprio la vicinanza di Dio, percepita, che rende urgente l’attesa 
(anche questo è un tratto mistico: più ci si avvicina, più si sente Dio 
vicino, e maggiormente acquista forza la vibrazione dell’intimo). 
Anche così, cioè nel tempo che non sa e non conosce ancora la 
propria pienezza, ancora ad occhi chiusi, immersi nell’obbedienza 
del sonno creaturale (respiro quieto, assenza di violenza, 
disponibilità, attesa – e vulnerabilità, anche), la percezione di Dio 
vicino può mutare l’attesa in slancio, animarla, renderla dinamica; 
l’urgenza di Lui non si placa, anzi: 
 
Quanto è lontano il cielo 
tanto è breve speranza. 
Urgente diviene 
l’attesa quando 
chiusi gli occhi, 
Ti vediamo. 
 
Ecco, è poesia sapienziale questa, non sentenziosa. La 
contemplazione del mondo, che è accettato e osservato con 
attenzione estrema, percepito con precisione, per scelta libera, è 
gratuita: sono le cose ad avere un senso e un messaggio; il mondo e 
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il tempo, proprio perché creati, sono densi di significato per natura 
propria. Come il sapiente biblico, Marcella osserva, sperimenta, 
riconosce, riflette, impara, formula osservazioni e ipotesi che 
accrescano la consapevolezza e la familiarità con il mondo; 
comunica con immediatezza ciò che ha scoperto, come si 
comunicano delle constatazioni o delle supposizioni nate 
dall’osservazione – dallo slancio, dunque, dalla quiete e dall’attesa, 
ma soprattutto dagli “intendimenti”: dalla volontà non solo di 
ascoltare e comprendere ciò che ha significato in sé, ma anche di 
mettersi a servizio della “voce”, di prestarle la propria voce perché 
essa possa risuonare meglio, e meglio compiere la propria opera: 
raggiungere il tempo, dilagare in esso e destare le cose e gli esseri che 
lo abitano, per condurli a unità (ciò ricorda, liberamente ma con 
esattezza, la ‘anakefalàiosis di S. Paolo, cioè la ricapitolazione finale in 
Cristo di tutte le cose che lo scrittore cristiano vede alla fine dei 
tempi, per l’effusione dello Spirito – lo stesso che Dante chiama “il 
primo amore” all’inizio della via che lo porterà a vedere “come 
rilegato con amore in un volume / ciò che per l’universo si 
squaderna”): 
 
Bella è la vita 
quando effondi amore 
perché libero scorra 
e dilagando colmi 
ogni creatura. 
Dove l’eterno è spazio 
tutti sono in Uno. 
 
C’è un dolore, però, che accomuna Dio e l’uomo: la lentezza del 
tempo, il suo indugiare al di qua dell’eternità, e dunque al di là della 
propria pienezza: 
 
Se questa mirabile terra 
è l’Eden che il male percorre, 
lento fino all’estenuazione 
è il consumarsi del tempo. 
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E ancora: 
 
Mistero grande 
e misericordioso, 
amabile tanto 
da farsi carne 
della nostra carne. 
Non soffri tu con noi 
l’indugio del tempo 
che per noi si pone? 
 
Nella nota che correda il volume, Margherita Pieracci Harwell parla 
di una “spontanea generosità del sì a Dio e alla sua creazione” (p. 
III), e vede la “semplicità” di questa poesia come “conseguenza” di 
quel “sì”: ciò è esatto. Preciserei che si tratta di una semplicità 
cosciente, soprattutto della complessità e del dolore; e soprattutto, 
che si tratta di una semplicità sapiente – o meglio: sapienziale. Più 
che parlare delle cose, Marcella lascia che le cose parlino per ciò che 
sono: ha fiducia nel senso creaturale che esse, una per una, portano 
in sé. Così la neve, ad esempio: indicandocela semplicemente, cioè 
puramente, suscitando la nostra attenzione e rivolgendosi con noi a 
ciò che la neve semplicemente è, Marcella ci dice che qualcosa resta 
di tutto ciò che vive, e che possiamo anche noi credere che sia così 
se osserviamo la neve nello stesso modo – qualcosa di nitido e 
splendido rimane: 
 
L’ultima neve sgronda 
dal tetto a primavera 
e in filanti lacrime 
si dilegua, 
come si scioglie il sogno. 
Ma nitida rimane  
l’immagine, 
e nel suo rivelarsi 
l’incanto. 
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E’ questo modo di procedere ciò che definirei sapienziale.: questa 
densa e nitida semplicità, che ascolta e osserva: questa vera 
attenzione, nel senso in cui l’intendeva Cristina Campo. 
 
Quando intorno a noi 
è moltitudine di cuori, 
si vorrebbe arrivasse 
quel soffiare di vento 
possente, 
traboccante il bene, 
ogni bene. 
Si farebbe silenzio, 
allora,  
e ancora pace. 
 
Questa lirica, che chiude il volume, ci lascia l’augurio che il bene 
trabocchi, quale che sia: per fiducia nella viva potenza del bene 
stesso. 
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“KUMI, ORI…” 
Gerusalemme nella poesia di Paul Celan –  

Paul Celan a Gerusalemme 
 
Nella raccolta completa delle liriche di Paul Celan, un gruppo spicca 
tra tutte, alla fine, quasi del volume che le raccoglie: è il cosiddetto 
“ciclo di Gerusalemme”, inserito nella raccolta postuma Zeitgehöft 
(Dimora del tempo, 1976). Si tratta di 20 poesie, composte per lo più a 
Parigi alla fine del 1969, appena dopo il viaggio che portò Celan in 
Israele, nell’ottobre 1969. Pochi mesi dopo, nel maggio del 1970, 
Celan porrà termine alla propria vita gettandosi nella Senna dal 
ponte Mirabeau. Il viaggio a Gerusalemme, nota Franceco Camera 
(Paul Celan. Poesia e religione, Il Melangolo, Genova 2003, p. 120; si 
tratta di uno studio davvero prezioso), “rappresenta una tappa 
obbligata, inscritta nel destino personale del poeta e che quindi 
conclude idealmente l’intero percorso biografico e intellettuale di 
tutta una vita”. 
L’edizione italiana di riferimento è apparsa nei “Meridiani” 
Mondadori: Paul Celan, Poesie, Milano 1998, a cura di Giuseppe 
Bevilacqua. E’ un’edizione meritoria, sotto mille aspetti, 
ottimamente introdotta dallo stesso Bevilacqua (le cui Letture 
celaniane pubblicate dall’editore fiorentino Le Lettere restano un 
punto fermo nel panorama italiano); purtroppo, il volume è molto 
carente nel commento, ridotto all’osso secondo la linea editoriale 
della collana - mentre la poesia di Celan sembra concepita per far 
sorgere altra parola in risposta, e pare chiedere, a volte, alcune 
delucidazioni per poter entrare in dialogo con il lettore; il “ciclo di 
Gerusalemme” si trova alle pp. 1303-13043. Recentemente, Einaudi 
ha pubblicato il lascito inedito Sotto il tiro di presagi, a cura di Michele 
Ranchetti, Torino 2004).  
 
Zeitgehöft raccoglie poesie composte tra il settembre del 1968 e 
l’aprile del 1970, che Celan aveva ordinato in tre cartelle, non 
necessariamente in vista della pubblicazione; il “ciclo di 
Gerusalemme” costituisce, nella sua autonomia, la cartella centrale. 
Per la lettura e l’interpretazione dei testi, è fondamentale la 
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testimonianza di Ilana Schmueli, che delle poesie è destinataria non 
solo ideale, ma reale: essa è pubblicata in Italia nel volume Di’ che 
Gerusalemme esiste. Su Paul Celan: ottobre 1969 – aprile 1970, a cura di 
Jutta Leskien e Michele Ranchetti, Quodlibet, Macerata 2002, e si 
presenta come un memoriale dell’amicizia tra la Schmueli stessa e 
Celan, imperniato intorno al viaggio del poeta in Israele e 
accompagnato da una lettura personale delle poesie del “ciclo” (delle 
quali la Schmueli ha conservato gli originali, per poi donarli al fondo 
dei manoscritti di Celan costituito presso il Deutsche Literaturarchiv 
di Marbach). La Schmueli, nata a Cernowitz come Celan, 
sopravvissuta alla Shoa che ha distrutto il loro comune mondo e 
vissuta in Israele dalla fine della guerra, accolse il poeta, la cui 
amicizia aveva ritrovato, a Gerualemme; egli interruppe 
improvvisamente il soggiorno e tornò a Parigi, dove la donna lo 
raggiunse, per tornare poi in Israele; ancora inedito, ma in via di 
pubblicazione, è il loro carteggio. Il racconto della Schmueli è 
pacato, intenso, vibrante di un dolore trattenuto, appena suggerito; e 
fornisce gli elementi necessari a gustare le poesie del “ciclo” nella 
loro scabra bellezza. Non si tratta solo di elementi extratestuali: 
Celan, ci conferma la Schmueli, “voleva essere letto nel modo più 
personale”. Scriveva: “io non faccio letteratura… non c’è una sola 
riga della mia poesia che non abbia a che fare con la mia esistenza” 
(citato da I. Schmeuli nel volume Di’ che Gerualemme…, pp. 23-24); 
“le poesie – ci conferma l’amica d’infanzia del poeta – erano per 
Celan la via più diretta, più chiara per comunicare se stesso al tu. 
Trovava sempre un tu concreto, di cui aveva bisogno, per lui 
importante, al quale parlare della sua acuta esperienza” (I. Schmueli, 
Di’ che Gerusalemme…, p. 36). 
 
Quattro premesse sono necessarie: un’indicazione su come Celan, 
con ogni probabilità, voleva essere letto; una breve nota biografica 
su Celan; una riflessione sul suo rapporto con l’ebraismo 
dell’Europa dell’Est, attraverso la lettura di alcune liriche; e un 
cenno a quali siano la presenza e il significato di Gerusalemme nella 
cultura ebraica. Solo allora, chiarite nei limiti del possibile queste 
prospettive, si potrà porsi in ascolto delle poesie del “ciclo di 
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Gerusalemme” per cogliere le ragioni e il significato del viaggio di 
Celan. 
 
1. Leggere e tradurre Celan 
Quanto al tradurre e interpretare Celan, credo che vada accolto 
senza esitazioni ciò che afferma Francesco Camera: “Va sempre 
tenuto presente che l’obiettivo del comprendere non è quello di 
arrivare ad una spiegazione definitiva del testo, bensì il ‘prender 
parte’ ad un processo infinito che porta ad ampliare lo spazio di 
risonanza del testo e ad arricchire di senso quanti partecipano a 
questo processo. [...] L’interprete non tende infatti a costruire un 
‘suo’ testo nella forma di un commento da porre estrinsecamente 
vicino al testo che interpreta, ma in atteggiamento di pietas 
ermeneutica si pone esclusivamente a servizio del testo. [...] Infatti, 
‘l’interpretazione di una poesia è esatta solo quando alla fine è in 
grado di scomparire completamente perché è entrata a formare una 
nuova esperienza della poesia stessa’” (Francesco Camera, 
Introduzione, in Hans Georg Gadamer, Chi sono io, chi sei tu. Su Paul 
Celan, Marietti, Genova 1989, traduz. di Franco Camera, p. XV-
XVI). 
La lettura di Celan è partecipazione intima, degustazione (her sich 
ejn...), apertura di sé perché il dono della parola trovi un terreno e 
possa dare frutti: si legge con amore, mettendo a disposizione se 
stessi come un tu necessario. Ciò che accogliamo non è solo la 
testimonianza di qualcosa che è avvenuto – anche questo: ciascuno 
può leggervi la propria storia, esattamente come si è svolta, oltre 
alle vicende di Celan stesso, della sua famiglia e di tutto Israele. Ciò 
che ci viene incontro è una parola viva, che può irrigare e 
diffondere sementi, che sa arare e potare perché tutto diventi 
fecondo – da qui la sua durezza, a volte, o la sua dolcezza di gesto; 
da ciò l’esattezza sapiente della sua presenza. Nella vita di ciascuno, 
la parola vera di Celan può far nascere una nuova realtà, aperta al 
futuro: vuole esattamente questo. Così è con la Torah: si legge – 
cioè, si ascolta – esattamente per questo. Nota M.A. Ouaknin, a 
proposito della lettura ebraica della Scrittura e del Midràsh in 
particolare: “Definiamo questo modo di essere, questo rapporto 
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con il testo, ‘carezza’. ‘La carezza consiste nel non impadronirsi di 
niente, nel sollecitare ciò che sfugge continuamente dalla sua forma 
verso un avvenire - mai abbastanza avvenire - nel sollecitare ciò che 
si sottrae come se non fosse ancora’. Insomma, la carezza è ricerca. 
In questa ricerca, la carezza non sa ciò che cerca” (M. A. Ouaknin, 
La lettura infinita, p. 97). “Le mie poesie implicano il mio ebraismo”: 
credo che questa affermazione di Celan vada molto al di là di una 
semplice indicazione di contenuti o di ispirazione, ma coinvolga 
l’atteggiamento profondo di chi scrive e di chi legge – cioè, la cifra 
ermeneutica del testo e la sua stessa ragion d’essere. 
La parola esatta, dunque, è la parola “giusta”, nel senso dell’ebraico 
tzaddìk: la lettura e l’interpretazione di Celan sono un fatto etico 
prima che estetico o conoscitivo. Lo tzaddìk, afferma il Salmo 1, sta 
come un albero in riva all’acqua: le sue radici ne assorbono, a poco 
a poco, costantemente; ed egli darà al tempo esatto il proprio 
frutto, secondo la propria natura. Il fiume, lo tzaddik se lo può 
scegliere: in ciò sta il suo merito - se è poi davvero un  merito poter 
accogliere una grazia. 
La traduzione (cioè, l’interpretazione) viene di conseguenza, e resta 
aperta. Non c’è una verità oggettiva, quanto piuttosto una verità 
relazionale: una relazione autentica, un ascolto reale qui e oggi, un 
amore attento: una fedeltà (‘emunà).  
 
2. Paul Celan: profilo di una vita 
Paul Antschel (adotterà poco dopo la fin della guerra lo pseudonimo 
di Paul Celan, ottenuto anagrammando il proprio cognome, che 
andrebbe di conseguenza pronunciato “Célan”, e non “Zélan”, alla 
tedesca, come di consueto; come Paul Celan, inoltre, il poeta 
acquisirà la cittadinanza francese nel 1955, e da allora sarà per i suoi 
conoscenti e allievi mounsier Celan, pronunciato “Selàn”, alla francese) 
nasce nel 1920 a Czernowitz, Bucovina, Romania, da famiglia ebrea 
ortodossa e viene educato nell’ortodossia religiosa, cioè alla lettura 
della Torah e del Talmud (la lingua dell’ambiente familiare e cittadino 
è lo yiddish, mentre la madre è di madrelingua tedesca; l’ebraico, 
lingua sacra, è la lingua della Scrittura e della liturgia ebraica, che è 
tanto sinagogale quanto familiare; la lingua del Talmud, com’è noto, è 
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l’aramaico); il padre Leo, con cui il giovane Paul vivrà un difficile 
conflitto generazionale e ideologico, era seguace di un’ortodossia 
rigorosa e fervente sionista militante. Nel 1938, soggiorna a Parigi e 
a Tours per un anno, studiando medicina; al suo ritorno, la 
Bocovina viene annessa all’Ucraina sovietica, per effetto del trattato 
tra Hitler e Stalin; con ciò, deve restare a Czernowitz, dove si iscrive 
alla facoltà di Lettere. Nel 1940, Czernowitz vive una calma relativa; 
Celan ha una profonda relazione con Ruth, attrice di teatro yiddish. 
Nel 1941, le truppe romene e hitleriane entrano in Bocovina: la 
sinagoga è incendiata, gli ebrei perseguitati; viene eretto un ghetto, 
dove vengono stipate 45mila persone; dal ghetto iniziano le 
deportazioni; il poeta resta a Czernowitz, in una squadra addetta alla 
rimozione delle macerie. Nel giugno 1942 inizia una nuova ondata di 
deportazioni, con rastrellamenti di ebrei puntualmente programmati 
dalle SS nei fine settimana; cerca di convincere i genitori a 
nascondersi, come lui fa con Ruth, ma essi restano nella loro casa da 
dove vengono prelevati il 28 luglio e portati prima in un campo di 
lavoro, poi in un lager ucraino. Celan viene arruolato in un 
battaglione di ebrei inviato in Valacchia per la costruzione di un 
lager, e vi resta fino al 1944. Riceve la notizia della morte dei 
genitori, l’uno ucciso dal tifo, l’altra da un colpo di pistola alla nuca 
perché non più in grado di lavorare. Nel febbraio del 1944 riesce a 
rientrare in città; all’invasione sovietica, si offre come aiutante in 
ospedale psichiatrico per evitare altri arruolamenti. Torna ad abitare 
nella casa di famiglia; tornano i superstiti delle deportazioni in 
Ucraina. Nel 1945 si reca a Bucarest, dove lavora per una casa 
editrice traducendo dal russo in rumeno, in ambiente culturale 
vivacissimo. E’ un periodo di amori brevi e travolgenti: il rapporto 
con Ruth si è trasformato in confidente amicizia, e durerà nel tempo 
come tale. Nel 1947 raggiunge fortunosamente Vienna, dove 
pubblica alcune poesie e dove si lega intimamente a Ingeborg 
Bachmann, per la quale, tra l’altro, scrive Corona.  Nel 1948 esce a 
Vienna una prima raccolta, Der Sand aus der Urnen (La sabbia nelle 
urne), ma Celan ne chiede il ritiro a causa dei numerosissimi refusi. 
Nel luglio del 1948 raggiunge Parigi. Nel dicembre del 1952 esce 
Mohn und Gedächtnis (Papavero e memoria), che raccoglie, attentamente 
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selezionate, le poesie composte fino ad allora, articolate in quattro 
sezioni. 
Dopo un periodo difficile, consegue la Licence ès-Lettres presso 
l’École Normale Superieure, sposa Gisele Lestrange (francese di 
famiglia cattolica), ha due figli, uno dei quali muore pochi giorni 
dopo la nascita, chiede e ottiene nel 1955 la cittadinanza francese, 
insegna come lettore di lingua tedesca presso l’università, traduce dal 
francese e dal russo in tedesco. Nel 1955 esce Von Schwelle zu Schwelle 
(Di soglia in soglia), che reca una dedica semplicissima e carica di 
significato: Für Gisèle (non an, bensì für:  un libro per lei, perché le 
possa concretamente servire, nato con lei, preparato per lei, donato 
a lei nella concretezza, come qualcosa di necessario o salvifico). 
All’inizio di ottobre 1969, dopo aver meditato a lungo, visita Israele: 
è un soggiorno breve, ma che lo segna nell’intimo. Interrompe 
improvvisamente il soggiorno e riparte per Parigi il 17 ottobre. 
Anche qui, il rapporto con  una donna (Ilana Shmueli, originaria di 
Czernowitz, ritrovata in Israele dopo molti anni; Ilana ne ha reso 
testimonianza nel suo libro delicatissimo) si salda con una riflessione 
fortemente emozionale sulla propria identità ebraica. 
Chiuso sempre più in una solitudine intollerabile, soggetto a episodi 
depressivi molto pesanti, nonostante i tentativi di cura, Celan si 
uccide nel 1970, gettandosi nella Senna; così si sono tolti la vita altri 
sopravvissuti della Shoa: Bettelheim, Amery, Primo Levi.  
 
3. “La mia poesia implica il mio ebraismo” (P. Celan): alcune letture 
L’ebraismo, per Celan, è cultura e tradizione, identità problematica e 
profonda che nulla cancella, motivo d’esilio, fonte di estraneità 
insanabile nei confronti dell’Europa tanto prima quanto dopo la 
Shoa; è anche memoria dei morti, ricordo di un mondo perduto, al 
quale il solo poeta, assieme a pochi altri, è sopravvissuto. L’ebraismo 
hassidico della Bucovina, inoltre, lascia in dote a Celan, educato alla 
lettura della Torah e del Talmud, al Midrash, all’Aggadah, un 
particolare rapporto con il testo scritto, e un peculiare modo di 
intendere tale relazione. 
Alcune poesie si prestano bene a illustrare il delicato e complesso 
rapporto tra Celan e l’ebraismo. 
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Nelle poesie del primo periodo, assieme alle liriche direttamente 
imperniate sull’esperienza della Shoa e ad essa contemporanee o di 
poco posteriori, incontriamo liriche d’amore caratterizzate da un 
prepotente, diffuso erotismo, in cui la totalità della passione carnale 
è espressa in originalissime immagini (si veda, ad esempio, Erinnerung 
an Frankreich, Ricordo di Francia); ma è nel periodo di Bucarest e poi 
compiutamente nell’anno viennese e nel primo periodo parigino che 
la lirica d’amore si salda al ricordo dei morti e della persecuzione, in 
una tensione ricca di fascino: la vita urge, la memoria chiama; la vita 
nuova non può prescindere dal ricordo e dalla testimonianza, ma 
come vivere dopo ciò che è accaduto senza divenire ingiusti? La vita 
nuova rischia di essere “papavero”, oppio o droga che esorcizza la 
memoria e le impedisce di rimanere nella coscienza – ma quale vita è 
ancora legittima? Tutto è stato cancellato, tutto è perduto: come può 
vivere fuori da quel mondo, lontano, chi in esso era nato? 
Una delle liriche più intense è del periodo viennese, dedicata a 
Ingeborg Bachmann (possiamo ascoltarla letta dalla sua voce, sul 
web) 
 
CORONA 
(da Mohn und Gedächtnis, in Paul Celan, Poesie, a cura di G. 
Bevilacqua, “I Meridiani” Mondadori, Milano 1998, p. 58) 
 
Aus der Hand frisst der Herbst mir sein Blatt: wir sind Freunde. 
Wir Schälen die Zeit aus den Nüssen und lehren sie gehen: 
Die Zeit kehrt zurück in die Schale. 
 
Im Spiegel ist Sonntag, 
im Traum wird geschlafen, 
der Mund redet wahr. 
 
Mein Aug steigt hinab zum Geschlecht der geliebten: 
wir sehen uns an, 
wir sagen uns Dunkles, 
wir lieben einander wie Mohn und Gedächtnis, 
wir schlafen wie Wein in der Muscheln, 
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wie das Meer im Blutstrahl des Mondes. 
 
Wir stehen umschlungen im Fenster, sie sehen uns zu von der 
Sraße: 
Es ist Zeit, das man weißt! 
Es ist Zeit, das der Stein sich zu blühen bequemt, 
dass der Unrast ein Herz schlägt. 
Es ist Zeit, das es Zeit ist. 
 
Es ist Zeit. 
 
CORONA 
da Papavero e memoria (Traduzione di L. Gobbi) 
 
Dalla mano l’autunno mi bruca una foglia:  
                                                è sua, siamo amici. 
Facciamo sgusciare il tempo via dalle noci e gli 
                                          insegniamo ad andare: 
il tempo si dirige all’indietro, nei gusci. 
 
Nello specchio è domenica, 
nel sogno potremo dormire, 
la bocca in verità conversa. 
 
Il mio occhio corre giù, fino al grembo 
                                                   dell’amata: 
ci guardiamo a vicenda, 
ci diciamo oscure parole, 
ci amiamo l’un l’altra come papavero e memoria, 
dormiamo come vino nelle conchiglie, 
come il mare nel chiaro-sangue di luna. 
 
Abbracciati, stiamo alla finestra, ci vedono 
                                                      su dalla strada: 
è tempo, che si sappia! 
E’ tempo, che la pietra si disponga a fiorire, 
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che l’ansia un cuore possa colpire. 
E’ tempo, che sia tempo. 
 
E’ tempo. 
 
In autunno, Celan ricevette la notizia della morte della madre: ma la 
presenza dell’amata sa rendere amico anche l’autunno, mansueto ora 
come un animale domestico che bruchi dalla mano dell’uomo 
qualcosa che è per lui. Con lei, Celan tenta di educare il tempo, di 
insegnargli ad andare avanti: ma esso torna sempre all’indietro, ha un 
guscio suo dal quale non vuole uscire, come un guscio di noce, il 
frutto dell’autunno: subito, il tempo che la relazione d’amore tenta 
di incamminare verso il futuro, torna nella sua dimora autunnale – 
nella memoria dei morti. E’ tempo di riposo, tempo sacro per i 
gentili (domenica), e dunque di riposo feriale per un ebreo: 
finalmente si dorme davvero quando si sogna (il sonno è tranquillo, 
il sogno di quanto è accaduto non lo turba più), e si può conversare 
dicendo la verità all’amata, senza dover nascondere né mentire. 
Lo sguardo scende al grembo di lei: Geschlecht è sì il sesso femminile 
nella sua concretezza, ma anche il grembo, addirittura la stirpe, la 
famiglia, l’etnia; il grembo della donna non dà solo piacere, ma 
anche genera vita e trasmette identità – è a questo che il poeta 
guarda, nell’immediatezza del desiderio amoroso ma anche nella 
compresenza dei significati. L’amata e il poeta sono come “papavero 
e memoria” e come tali si amano: la dolcezza di lei è l’opposto della 
dura memoria di lui, e tenderebbe ad annullarla. Uno slancio di 
speranza, una fiducia istintiva li travolge entrambi: “è tempo che si 
sappia”, che tutti li vedano nella cornice della finestra, che l’amore 
sia reso pubblico e dunque consacrato e rispettato da tutti, da tutti 
riconosciuto – è tempo che l’amore sia legittimo, “che la pietra si 
disponga a fiorire”: che la vita rinasca, e che questa rinascita non sia 
un tradimento ma un’obbedienza, un atto di giustizia creaturale. La 
pietra è la lapide che copre i morti e ne segnala la presenza, 
ricordandone i nomi: è lei che può fiorire, se solo si dispone a farlo 
– ed è tempo che ciò accada, almeno nella speranza a cui il poeta, 
grazie all’amata, si abbandona per un istante. “E’ tempo che sia 
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tempo”: che accada un nuovo inizio – come a Kippur, quando il 
mondo ricomincia dallo squillo dello shofar, e tutto è come appena 
creato. Ciò che è stato rimane; e ciò che esiste può cominciare ad 
esistere legittimamente, senza colpa alcuna. 
 
All’erotismo del primo periodo, nelle poesie degli anni ’50 si 
sostituisce un tono caldo d’affetto; la tematica amorosa si fa tematica 
familiare, e viene a comprendere il patto nuziale, la casa, la paternità, 
sempre in relazione alla memoria e alla testimonianza. Il linguaggio 
comincia ad apparire in evidenza come nucleo problematico: una 
vera e propria critica, in senso kantiano, alle possibilità rimaste alla 
parola umana, che si svilupperà nelle raccolte successive. 
L’incipit di Di soglia in soglia ci dà già le coordinate fondamentali: ora 
che Gisèle è moglie, cioè si trova ad essere consacrata al marito, il 
suo compito è confermato, e rafforzato il suo ruolo; Gisèle, la 
“straniera”, la non-ebrea, è colei che può offrire una casa all’ebreo 
disperso, e salvare quel poco di mondo ebraico che egli riesce a 
portare con sé. 
 
ICH HÖRTE SAGEN 
Da Von Schwelle zu Schwelle, in Paul Celan, Poesie, p. 136. 
 
Ich hörte sagen, es sei 
im Wasser ein Stein und ein Kreis 
und über dem Wasser ein Wort, 
das den Kreis um den Stein legt. 
 
Ich sah meine Pappel hinabgehn zum Wasser, 
ich sah, wie ihr Arm hinuntergriff in die Tiefe, 
ich sah ihre Wurzlen gen Himmel um Nacht flehn. 
 
Ich eilt ihr nicht nach, 
ich las nur vom Boden auf jene Krume, 
die deines Auges Gestalt hat und Adel, 
ich nahm dir die Kette des Sprüche vom Hals 
und säumte mit ihr den Tisch, wo die Krume nun 



 63 

                                                                        lag. 
 
Und sah meine Pappel nicht mehr. 
 
HO SENTITO DIRE 
Da Di soglia in soglia (Traduzione di L. Gobbi) 
 
Ho sentito dire, che sia 
nell’acqua una pietra e un cerchio, 
e sopra l’acqua una parola 
che posa il cerchio intorno alla pietra. 
 
Ho visto il mio pioppo andare giù nell’acqua, 
ho visto, come il suo braccio s’aggrappava giù nel 
                                                             profondo, 
ho visto le sue radici piangere verso il cielo nella 
                                                                    notte. 
 
Io non corsi nella sua direzione, 
io trassi da terra quella briciola, 
che del tuo occhio ha figura e fierezza, 
dal collo ti presi la catena dei detti 
e con lei feci l’orlo alla tavola, dove stava adesso  
                                                             la briciola. 
 
E ho visto il mio pioppo non più. 
 
Se la prima quartina è un po’ enigmatica, non c’è da spaventarsene: 
l’acqua sormontata da una parola ci riporta a un contesto di 
creazione, di inizio del tempo presente; la pietra può essere la lapide 
che copre i morti (spesso è in questa accezione, come in Corona – o 
almeno, a questo fa pensare), il cerchio il destino di chi resta nel 
tempo dei vivi, nel tempo nuovo iniziato con la strage, a circondare i 
morti, a far loro da tardiva quanto inutile difesa – tardiva, ma giusta 
e imprescindibile: questo è importante. (Celan espressamente voleva 
– giova ripeterlo – che le sue poesie fossero lette nel modo più 
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personale, cioè fossero accolte, meditate e lasciate germogliare nel 
tempo, senza alcuna foga interpretativa, ma solo nel desiderio di 
relazione; voleva che la lettura fosse simile a un midrash, e che ne 
scaturisse non solo consapevolezza del passato e autenticazione 
della testimonianza del poeta, ma anche e soprattutto vita nuova per 
chi leggesse). Il pioppo è il paese natale, in cui quest’albero abbonda 
assieme al gelso (che ritorna in altre liriche, come nel ciclo 
Atemkristall). La creazione del tempo presente, dunque, e la 
costituzione della memoria come cerchio attorno alla pietra che 
copre i morti, coincide con la distruzione del pioppo: sommerso a 
forza, esso greift, si aggrappa spasmodicamente in cerca di salvezza, 
ma ciò a cui si aggrappa è il profondo, perché è stato sommerso a 
testa in giù; le radici piangono al cielo, intorno è la notte: tutto è 
capovolto, e non c’è salvezza. 
Solo una briciola resta: un rimasuglio minimo, ma capace di nutrire, 
che dev’essere conservato: è necessaria un’altra tavola ebraica perché 
la briciola sussista. Il tu è qualcuno che è stato sommerso, che era 
nel pioppo: la madre, senz’altro. Da lei, con un atto consapevole, il 
poeta eredita e accetta la “catena dei detti”, cioè la tradizione 
ebraica: pensiamo ai cicli (Pirqe Avot, Mishnà, Talmud, Gemarah…) in 
cui l’insegnamento dei maestri d’Israele è ordinato come una vera e 
propria catena di detti, saldati l’uno all’altro in un tutto organico che 
salda le generazioni l’una all’altra attraverso i millenni. Allo stesso 
modo, consapevolmente e volontariamente, il poeta raccoglie la 
briciola e la mette su una tavola. E’ la donna che prepara la tavola 
perché la vita ebraica possa essere celebrata nella famiglia (la vita 
religiosa ebraica ha come protagonista la famiglia e la comunità, non 
il singolo individuo), ed è lei che accende i lumi di Shabbat (al 
tramonto del venerdì, cioè all’ingresso dello Shabbat: solo la donna 
può accenderli, e accogliere così lo Shabbat). Gisèle è coinvolta, 
perché questa è la prima lirica di un libro dedicato a lei, per lei: qui 
viene espressa la condizione dell’amore tra Gisèle e Celan, o meglio: 
viene descritto il terreno su cui la loro casa sorge. Ella, preparando la 
casa e donando casa all’ebreo disperso, garantirà l’unica 
sopravvivenza possibile alla vita ebraica di allora, quella stessa che è 
stata sommersa e della quale resta un sola “briciola”. 
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Gisèle “dischiude la casa”. 
 
Il rapporto con l’identità ebraica, dunque, nella dimensione della 
memoria e del presente, ma anche nella fondazione di un futuro, è 
centrale nell’esperienza di Celan – di colui che poteva dire di sé, con 
piena ragione: “Io non faccio della letteratura”. L’atteggiamento di 
Celan nei confronti del mondo paterno è critico fin dagli anni 
Quaranta, ma la memoria dei familiari uccisi e del mondo distrutto, 
che diventa acutissimo senso di colpa, fa sì che la vicenda biografica 
sia sempre inserita nella percezione di un destino sovrapersonale, 
cioè in quello del popolo ebraico (si veda F. Camera, Paul Celan. 
Poesia e religione…, p. 121ss). Il conflitto tra fedeltà e assimilazione, 
tra un’impossibile coerenza (il mondo perduto non può essere in 
alcun modo ritrovato; eppure, il sopravvissuto è per quel mondo 
l’unica speranza di sopravvivenza) e un’altrettanto impossibile 
allontanamento dall’identità profonda (Celan sposa una non-ebrea; i 
suoi figli, di conseguenza, non sono ebrei; con lui si interrompe “la 
catena dei detti”, la tradizione si arresta), resta sotteso a tutta la sua 
riflessione, ed esplode a tratti in modo lancinante – lo testimoniano 
le poesie per Giséle, in particolare Mit wechselndem Schlüssel e Vor einer 
Kerzen. 
 
MIT WECHSELNDEM SCHLÜSSEL 
Da Von Schwelle zu Schwelle, in Paul Celan, Poesie, p. 188. 
 
Mit wechselndem Schlüssel 
schließt du das Haus auf, darin 
der Schnee des Verschwiegenen treibt. 
Je nach dem Blut, das dir quillt 
aus Aug oder Mund oder Ohr, 
wechselt die Schlüssel. 
 
Wechselt dein Schlüssel, wechselt das Wort, 
das treiben darf mit den Flocken. 
Je nach dem Wind, der dich fortstößt, 
ballt um das Wort sich der Schnee. 
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CON CHIAVE CHE MUTA 
Da Di soglia in soglia (traduz. L. Gobbi) 
 
Con chiave che muta 
dischiudi tu la casa, e dentro 
si spinge la neve di ciò che è taciuto. 
In direzione del sangue che ti sprizza 
da occhio o bocca o orecchio, 
muta la tua chiave. 
 
Muta la tua chiave, muta la parola 
cui è permesso entrare con i fiocchi. 
In direzione del vento, che via ti sospinge, 
la neve si addensa intorno alla parola. 
 
Gisèle deve trovare di volta in volta la chiave giusta perché la casa 
sia aperta, e con dolore (v. 3-5): ciò non può non accadere, perché 
“la neve di ciò che è taciuto” si spinge dentro la casa, e con essa una 
parola alla quale “è permesso entrare con i fiocchi” – è un tema, 
questo della parola, che Celan svilupperà molto nelle raccolte 
seguenti. La neve, tipica del paesaggio invernale della Bucovina, 
torna spesso a ricordare i morti, abbandonati e nascosti nel silenzio 
e nel gelo, ed ora “si addensa intorno alla parola”. 
(Il tema ritorna, nella sua complessità, in un’altra stupenda poesia di 
Di soglia in soglia, dal titolo Dove è ghiaccio, alla p. 158 dell’edizione dei 
“Meridiani”: tra l’amata e il mondo perduto vi sono delle affinità, 
perché essa ha intorno “un alito di fuoco”, che ricorda il roveto 
ardente di Mosé, e il suo nome è “cosparso di un chiarore di cenere” 
come i capelli di Sùlamit in Todesfuge. A lei viene chiesto di accettare 
una parola e di ripeterla all’infinito con il poeta, di trattenerla). 
 
Alla madre sommersa nella Shoa, Celan si rivolge direttamente per 
ottenere la benedizione per Gisèle. 
 
VOR EINER KERZEN 
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Da Von Schwelle zu Schwelle, in Paul Celan, Poesie, p. 184-186. 
 
Aus getriebenem Golde, so 
Wie du’s mir anbefahlst, Mutter, 
formt ich den Leuchter, daraus 
sie empor mir dunkelt inmitten 
splitternder Stunden: 
deines 
Totsein Tochter. 
 
Schlank von Gestalt, 
ein schmaler, mandeläugiger Schatten, 
Mund und Geschlecht 
Umtanzt von Schlummergetier, 
entschwebt sie dem Klaffenden Golde, 
steigt sie hinan 
zum Scheitel des Jetzt. 
 
Mit nachtverhangnen 
Lippen 
sprach ich die Segen: 
 
Im Namen der Drei, 
die einander befehden, bis 
der Himmel hinabtaucht ins Grab der Gefühle, 
in Namen der Drei, deren Ringe 
am Finger mir glänzen, sooft 
ich den Bäumen im Abgrund das Haar lös, 
auf daß die Tiefe durchrauscht sei von reicherer 
                                                                     Flut -, 
im Namen der ersten der Drei, 
der aufschrie, 
als es zu leben galt dort, wo vor ihm sein  
                                            Wort schon gewesen, 
im Namen des zweiten, der zusah und weinte, 
im Namen des dritten, der weiße 
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Steine häuft in der Mitte, - 
Sprech ich dich frei 
von Amen, das uns übertäubt, 
von eisigen Licht, das es säumt, 
da, wo es turmhoch ins Meer tritt, 
da, wo die graue, die Taube 
aufpickt die Namen 
diesseits und jenseits des Sterbens: 
Du bleibst, du bleibst, du bleibst 
Einer Toten Kind, 
geweiht dem Nein meiner Sehnsucht, 
vermählt einer Schrunde der Zeit, 
vor die mich das Mutterwort führte, 
auf daß ein einziges Mal 
erzittre die Hand, 
die je und je mir ans Herz greift! 
 
DI FRONTE A UNA CANDELA 
Da Di soglia in soglia (traduz. L. Gobbi) 
 
D’oro lavorato a martello, così 
come tu mi hai ordinato, madre, 
ho dato forma al candelabro, da cui 
lei verso l’altro per me si fa tenebra, tra 
ore scheggiate: 
del tuo 
essere morta, figlia. 
 
Esile d’aspetto, 
un’ombra lieve, dagli occhi a mandorla, 
bocca e grembo 
attorno a cui danzano animali del sonno, 
sguscia via nell’aria dall’oro che s’apre, 
sale verso l’alto 
fino al culmine dell’oggi. 
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Con labbra velate 
di notte, 
pronuncio io la benedizione: 
 
Nel nome dei Tre, 
che l’uno con l’altro combattono, fino a quando 
il cielo si tuffa giù nel sepolcro dei sentimenti, 
nel nome dei Tre, i cui anelli 
al dito mi brillano, ogni volta che 
agli alberi, nell’abisso, libero le chiome, 
così che ne risuoni il profondo di flutto 
                                                              più ricco-, 
nel nome del primo dei Tre, 
che gettò un grido, 
quando fu necessario vivere là, dove prima di lui 
                                       la sua parola già era stata, 
nel nome del secondo, che fu presente e pianse, 
nel nome del terzo, che bianche 
pietre accatasta nel mezzo, - 
io ti dico libera 
dall’Amèn che ci stordisce, 
dalla luce gelida che gli sta attorno, 
là, dove alto come una torre cammina nel mare, 
là, dove la grigia, la colomba 
becchetta i nomi 
al di qua e al di là del morire: 
tu resti, resti, resti 
bimba di una morta, 
consacrata al no del mio struggimento, 
sposata ad una spaccatura del tempo, 
davanti alla quale mi condusse la parola materna, 
così che una sola volta 
tremi la mano 
che ancora e ancora mi afferra al cuore! 
 



 70 

Celan presenta Gisèle alla madre: ella sembra uscire dall’oro di una 
merorah fabbricata secondo le regole della Torah – che ne prescrive le 
dimensioni, la forma, il peso, le ornamentazioni, ma soprattutto la 
lavorazione: un unico pezzo d’oro lavorato a martello: una 
lavorazione diversa avrebbe reso la menorah inservibile per l’uso 
liturgico nel Tempio, dove essa ardeva di fronte all’Arca, nel luogo 
più santo, alla presenza immediata dell’Eterno. Gisèle e Celan si 
muovono, amandosi, nell’obbedienza alla Torah che caratterizza il 
mondo ebraico, personificato dalla madre. La sua figura è slanciata, 
secondo i canoni di bellezza enunciati nel Cantico; ella è bruna (è 
“ombra”, penso, in questo senso) come Sulamit; ha gli occhi a 
mandorla, cioè ha una forte affinità con il mondo ebraico. 
L’immagine della mandorla ricorre spesso: non è solo una 
connotazione somatica orientaleggiante, che viene a caratterizzare 
così l’ebraicità con un tratto di esotismo. Mandorla è, nel linguaggio 
dell’iconografia, quell’aura luminosa che circonda il divino che 
appare; nella mistica ebraica, è la fosforescenza che sola si può 
cogliere di Dio, secondo l’insegnamento dei cabalisti; il tema della 
mandorla, dunque, rimanda a un contesto teofanico, testimoniato 
anche altrove per Gisèle. 
La sua libertà, di “sgusciare via” dall’oro della menorah, è qualcosa 
che Celan presenta alla madre come parte di Gisèle: la madre 
l’accetterà, perché Gisèle è “figlia del tuo essere morta”. Solo lo 
sradicamento e la privazione della famiglia e della comunità hanno 
portato l’ebreo Celan da Gisèle, ed ella può rispondergli e 
corrispondergli proprio in ragione della propria libertà profonda: 
nulla la vincola, neanche la menorah da cui pure esce, e alla quale 
rimane obbediente comunque. Non ebrea, Gisèle non è vincolata 
per identità di nascita: la sua libertà di entrare e uscire dalla menorah è 
un dato di natura, e fa parte di lei. Se si fa obbediente, è per propria 
scelta: per amare l’ebreo Celan. 
Alla madre, Celan presenta la bocca e il grembo dell’amata, 
garantendo per loro: al di là della connotazione erotica della bocca e 
del grembo della donna, pienamente legittime nell’ottica ebraica (la 
moglie dev’essere gioia del marito, sotto tutti i punti di vista, come è 
scritto nella creazione; non c’è nulla di indelicato nel tener conto di 
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questo aspetto anche parlando con la propria madre), essi sono 
inseriti nell’obbedienza ebraica: la preghiera, la relazione con Dio e 
con gli altri uomini da un lato (giusti e malvagi, nei Tehillim e nella 
letteratura sapienziale, si differenziano per un diverso modo di usare 
la bocca: il giusto per lodare e consigliare, il malvagio per mentire e 
ingiuriare. Inoltre, nessuno prega a bocca chiusa; i rabbini insegnano 
che nemmeno lo Shemà dev’essere pronunciato mentalmente, perché 
è scritto “ascolta”: il suono dev’essere fisicamente emesso perché lo 
si possa realmente sentire); e la generazione, la trasmissione 
dell’identità dall’altro (Gisèle non potrà trasmettere l’identità ebraica, 
che procede per via matrilineare).  
La madre è morta: è il poeta a pronunciare la benedizione sulla 
sposa, che sarebbe spettata alla madre dello sposo. La benedizione 
sembra quasi una fusione tra lo schema cattolico dell’eucologia (la 
benedizione impartita nel nome della Trinità, con la motivazione per 
la quale si invoca ciascuno dei tre; motivazione che viene cercata in 
ciò che la teologia cattolica definisce storia della salvezza) e lo 
schema ebraico della berakah. I tre sono, secondo Bevilacqua, i 
Patriarchi: Abramo, Isacco e Giacobbe. L’interpretazione personale 
è di regola nella berakah: bisogna dare del tu, nominare il Regno, 
ricordare i benefici dell’Eterno ricevuti oggi e nel passato, mettere 
del proprio. Se i Tre sono Abramo, Isacco e Giacobbe, 
l’interpretazione di Celan della storia d’Israele è molto chiara, e i Tre 
divengono testimoni della Shoa. Il primo, Abramo, è spaventato 
dalla chiamata divina e dalla promessa, al punto di mettersi a gridare, 
perché ne intuisce le conseguenze tragiche per la propria 
discendenza. Il secondo, Isacco, è presente è piange: viene alla 
mente il sacrificio a cui egli si prestò inerme - anche allora, fu 
semplicemente presente, e forse pianse; e, se non pianse allora, 
certamente pianse nella Shoa, a cui nulla si poteva opporre. Il terzo, 
Giacobbe, accatasta pietre, come se vivesse un lutto perenne: è il 
lutto per Giuseppe? Probabile, e poi per tutti i suoi discendenti, e 
soprattutto per l’ultima generazione perseguitata e decimata.  
Non bisogna cercare qui un’interpretazione “oggettiva”: non ha 
senso, in questo contesto, chiedersi cosa esattamente il poeta volesse 
dire quando ha scritto questi versi, a prescindere da noi che 
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leggiamo – la verità della poesia è per Celan verità relazionale, non 
meno vera di un presunta verità oggettiva, ma ben più coinvolgente. 
In questo consiste l’aspetto fondamentale del suo ebraismo nel 
concepire il testo scritto. In altre parole, non sussiste l’ipotesi di un 
significato che prescinda da noi che concretamente leggiamo, qui e 
oggi, e da ciò che può nascere nella relazione tra queste parole e la 
nostra vita reale: non solo testimonianza del passato, ma fondazione 
della mobilità del presente, cioè del futuro). 
Nel nome della storia ebraica vista da dopo la Shoa, Celan dichiara 
Gisèle libera “dall’amèn che ci stordisce”: è l’Amèn del Kaddish, la 
preghiera ebraica del lutto, la cui recita è obbligatoria nel periodo 
che segue la morte di chi si ama, e che è scandita da una serie di 
“amèn” pronunciati coralmente da tutta la comunità. Il lutto, che 
nell’ebraismo è regolato da usanze molto rigide e molto restrittive, è 
ciò da cui Celan libera Gisèle, benedicendola a nome della madre e 
nel nome dei Patriarchi.  
L’”amèn” è circondato da una luce gelida – forse perché rende 
sterili, ormai, cioè impedisce ogni fecondità d’amore e di relazione. 
Esso è immenso (turmhoch, “alto come una torre”), e cammina nel 
mare – il mare, nella tradizione ebraica, non ha nulla di positivo: è 
l’acqua sterile, salata, imbevibile, dimora del Leviatano e di altri 
mostri, dalla quale i viventi si guardano e la cui funzione è segnare il 
confine tra la terra assegnata all’uomo, alle piante e agli animali da 
un lato e un altro mondo dall’altro, separato e inconciliabile; esa reca 
l’impronta del tohu-wa-bohù, il caos primordiale; è un elemento ribelle, 
che solo Dio sa domare. 
La colomba e il mare ricordano Noè e il diluvio: la strage appena 
conclusa delle creature. La colomba “becchetta i nomi” dei morti e 
dei vivi: una stessa pace avvolge coloro che sono al di qua e coloro 
che sono al di là del morire: essi sono un resto, una semente 
sminuzzata, tale che possa essere becchettata da una colomba; è 
difficile distinguere tra gli uni e li altri, diversi solo per dove si 
trovano rispetto al morire. La colomba ricorda anche il Cantico, dove 
è figura dell’amata; e la colomba abita nelle spaccature delle rocce. 
Gisèle è consacrata a un no, che viene dallo struggimento, dal 
rimpianto per il mondo perduto (Sehnsucht, spogliata qui di ogni aura 
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romantica): la formula del matrimonio ebraico è “io mi consacro a 
te”, e dunque Gisèle è sposata a questa condizione del marito, al 
“no” alla vita e alla gioia che la Sehnsucht gli impone – ed è nel nome 
di lei, nel nome della sua libertà dal lutto sancita dalla benedizione 
pronunciata davanti a una candela, che Celan può amare e vivere. 
Gisèle è sposata a una “spaccatura del tempo” (ricordiamo la 
colomba del Cantico che abita nelle fenditure delle rocce): Celan è 
questo, è tempo fatto persona, ma tempo scheggiato (cfr. v. 5), 
spaccato, lacerato. La relazione con Gisèle è questo miracolo di 
precario equilibrio tra estremi: a ciò il poeta è giunto in obbedienza 
alla parola materna – questo è il punto: il suo amore per Gisèle non 
è tradimento, ma obbedienza. E’ tzedakàh: giustizia. E’ ’emunàh: 
fedeltà. 
“Davanti a una candela”: è la donna ad accendere i lumi di Shabbat;  
Hannuckà, la festa delle luci, ricorda uno scampato pericolo, e il 
ritorno di Davide al Tempio; S. Y. Agnon, nei Racconti di Kippur, 
ricorda l’uso di una candela accesa tra le mani di chi avesse subito un 
lutto nell’anno trascorso, durante la festa di Kippur; candele ardevano 
nel Tempio, e ardono ora nelle Sinagoghe e nelle case ebraiche. Nel 
mondo cattolico, a cui Gisèle apparteneva, le candele si accendono 
come culto ai santi, ma soprattutto come segno per i defunti, nelle 
chiese e sulle tombe. Stare “di fronte a una candela” non è come 
trovarsi in un luogo qualsiasi, né per un ebreo né per una cattolica; là 
soltanto può nascere questa preghiera di liberazione dal lutto e di 
benedizione cosmica pronunciata su Gisèle. 
 
La lettura di Paul Celan – Nelly Sachs, Corrispondenza, Il Melangolo, 
Genova 1996 può aiutare a focalizzare l’importanza e l’urgenza di 
questi temi negli anni ’50: gli stessi anni in cui Israele muove i primi 
passi, dopo la propria nascita (avvenuta nel 1948). La precaria pace 
del 1949, se permetterà a Israele di esistere e di accogliere migliaia di 
ebrei provenienti dall’Europa, aveva privato però il nuovo Stato del 
proprio cuore pulsante: la città vecchia di Gerusalemme, rimasta 
dietro la Green Line, cioè sotto il controllo giordano, con il Muro 
del Tempio, la cittadella di Davide, la Tomba di Assalonne e la Valle 
di Giosafat, antico e ampio cimitero ebraico di fronte alla Porta della 
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Misericordia o Porta d’Oro, attraverso la quale il Messia, secondo la 
tradizione, entrerà nella città assieme ai risorti; la Porta era stata 
murata; attraverso il cimitero ebraico, i Giordani avevano fatto 
passare una strada. Gerusalemme ebraica, dopo il 1949, era rimasta 
fuori dalle antiche mura, separata dal Muro, e cresceva verso ovest. 
La guerra del 1967 capovolse la situazione: Israele ottenne il 
controllo della città vecchia, e Gerusalemme tornò ad essere, con i 
suoi luoghi simbolici e la sua storia, il centro di Israele stesso; il 
vecchio quartiere ebraico fu abbattuto, e uno nuovo fu edificato.  
Alla fine degli anni ’60, il fermento che la conquista israeliana di 
Gerusalemme aveva suscitato era grande, non solo in Israele, ma tra 
gli Ebrei di tutto il mondo. Celan, inoltre, grazie all’influenza della 
Sachs ma anche in obbedienza a una spinta interiore, si andava a 
poco a poco interessando sempre più vivamente alla mistica ebraica 
zoharica e hassidica, la stessa che permeava il suo ambiente giovanile 
e che gli studi di Martin Buber e Gershom Scholem (suo personale 
amico, quest’ultimo) gli facevano riscoprire. Una violenta campagna 
diffamatoria scatenata contro di lui da Claire Goll, che accusava 
Celan di aver plagiato le poesie del proprio defunto marito, acuì in 
Celan un senso di minaccia collegato al perdurare in Europa 
dell’antisemitismo, e alla possibilità di una sua ripresa – timori che 
inquietavano terribilmente anche la Sachs, minandone l’equilibrio 
psicologico: e non senza ragione. La nascita e l’affermazione di 
Israele, con la conquista di Gerusalemme, agirono in profondità su 
Celan: Israele trova la propria ragion d’essere, ancora oggi, nel porsi 
come rifugio e patria a difesa di tutti gli Ebrei del mondo, cioè unico 
luogo della terra in cui l’identità ebraica non sia minacciata ma 
tutelata nella concretezza e difesa efficacemente, anche con le armi. 
Tutto portava Celan a confrontarsi con la propria identità ebraica 
per chiarirne esattamente i tratti: il confronto con la tradizione 
religiosa e con la nuova realtà israeliana non poteva essere eluso; 
Gerusalemme ritrovata, nuovamente ebraica, raggiunta da una 
versione inaspettata e inedita delle promesse messianiche, lo attrasse 
inevitabilmente.  
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Quando Gerusalemme fu conquistata dalle truppe israeliane (2° 
semestre del ’67), Celan si trovava in clinica a causa di un forte stato 
depressivo: le poesie di quel periodo documentano l’ansia di un 
ritorno, di un ritrovamento di identità e radici. L’esito della “guerra 
dei sei giorni” (si veda l’ultima parte della raccolta Fadensonnen, 
Filamenti di soli) causò su di lui un’impressione profonda, come 
testimonia la poesia Denk dir (Pensa…), nella quale Celan contempla 
“il soldato di Masada” che “si procura una patria, nel modo / che 
mai potrà essergli tolto, / contro / ogni spina del reticolato” (si veda 
Camera, Paul Celan. Poesia…, pp. 129ss): Celan coglie esattamente il 
rapporto tra la nascita e lo sviluppo di Israele e la tragicità 
insuperabile della Shoa, che avrebbe reso di per sé impossibile 
qualsiasi ritorno e l’esistenza di una patria per gli Ebrei (l’inizio, 
infatti, è una manifestazione di stupore, e si ripete 4 volte: denk dir, 
pensa; l’espressione, in realtà, è qualcosa di simile al nostro “ma 
pensa un po’…”); inoltre, si coglie in Clan un atteggiamento mistico 
verso la terra e la città, una fede indeterminata nel “ritorno a Sion” 
come incredibile riscatto, nuovo affluire di forze a chi di tutto era 
stato privato, avvenuto incredibilmente, contro tutto e contro tutti, 
in un mondo pregiudizialmente e mortalmente ostile e dopo un 
passato di sofferenza e sterminio patito che avrebbe potuto rendere 
insperabile non solo qualsiasi ripresa della vita ebraica, ma 
addirittura la sua stessa sopravvivenza. Celan diffuse 
immediatamente questa poesia, sia presso la stampa tedesca (la inviò 
al “Neue Zurcher Zeitung”) sia presso diversi conoscenti in Israele, 
dove fu ulteriormente diffusa sia in tedesco che in traduzione 
ebraica. 
Vale la pena di leggere attentamente questa poesia, che conclude 
Fadensonnen: 
 
DENK DIR 
(P. Celan, Poesie, p. 912) 
 
Denk dir: 
der Moorsoldat von Massada 
bringt sich Heimat bei, aufs 
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unauslöschlichste, 
wider  
allen Dorn im Draht. 
 
Denk dir: 
die Augenlosen ohne Gestalt 
führen dich frei durchs Gewühl, du 
erstarkst und 
erstarkst. 
 
Denk dir: deine 
Eigene Hand 
Hat dies wieder 
Ins Leben empor- 
Gelittene 
Stück 
Bewohnbarer Erde 
Gehalten. 
 
Denk dir: 
das kam auf mich zu, 
namenwach, handwach 
für immer, 
vom Unbestattbaren her. 
 
 
MA PENSA 
(traduz. L. Gobbi) 
 
Ma pensa: 
il soldato di Massada, uomo di palude, 
si procura patria, in modo 
che mai gli potrà essere tolto, 
contro 
ogni spina nel reticolato. 
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Ma pensa: 
i privi di occhi, senza più persona, 
ti guidano libero attraverso la ressa, tu 
ti fai forte, ancora 
e ancora. 
 
Ma pensa: la tua 
mano, proprio la tua, 
ha sostenuto questo nuovamente 
alla vita risollevato 
pezzo 
di terra resa  
abitabile. 
 
Ma pensa: 
questo giunse fino a me, 
desto nel nome, desto nella mano, 
per sempre, 
da ciò che non può essere sepolto. 
 
Ecco, Israele è contemplato misticamente: la conquista è per 
sempre, la terra di Israele (‘eretz Israel) è resa nuovamente abitabile 
per gli Ebrei; la sorte di aver visto tutto questo, di averlo ricevuto 
nella mano tesa e vuota, sostenendolo, desta lo stupore di una 
benedizione inattesa; lo stupore è segnato dal quadruplice “denk 
dir…”. Tutto è accaduto contro tutto e tutti, inaspettatamente, al di 
là di ogni speranza: a secoli di assimilazione o esilio, o di entrambi, 
segue il ritrovamento attivo (bring sich Heimat bei) di una patria – 
Heimat: più che patria: luogo di intimità e vicinanza a se stessi, di 
non-paura, di legittimità del vivere; luogo in cui si è riconosciuti; 
luogo in cui non si deve giustificare la legittimità della propria 
presenza. Tutto ciò viene dai sommersi: coloro che sono “privi degli 
occhi, senza più persona” (Gestalt: indica la figura, i lineamenti 
umani, ma anche l’identità), coloro che sono rimasti senza sepoltura 
hanno in questa conquista qualcosa di proprio: essa viene da loro; 
viene dal lutto che non può essere sotterrato, che non può essere 
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negato né nascosto nelle profondità della terra, perché imbeve la 
terra; da esso viene il dono/conquista della terra. Da tutto ciò, 
questo dono inatteso giunge fino a Celan: è la possibità di avere 
ancora occhi e identità, di ritrovare figura; di esistere senza che 
venga contestata la legittimità dell’esistenza; di essere se stessi al di là 
di ogni speranza. 
La riflessione sulla nascita e sull’espansione territoriale di Israele, a 
questo punto, potrebbe portarci molto lontano: basti osservare, 
però, che essa così fu sentita da milioni e Ebrei; e che il suo legame 
con la Shoa, nell’elaborazione di questo lutto immenso, rimane uno 
dei problemi dell’oggi, e rende ragione di molti aspetti della realtà 
israeliana. 
 
L’amicizia ritrovata con Ilana Schmueli, divenuta israeliana dopo la 
guerra (cioè quando il poeta aveva, invece, accettato la diaspora e 
l’assimilazione), si colloca dunque in questo contesto. 
 
4. Gerusalemme nella cultura ebraica 
E’ importante chiarire, a questo punto, attraverso una veloce 
carrellata, quali siano la presenza, il significato e l’importanza di 
Gerusalemme nella cultura e nella tradizione ebraica, senza pretesa 
di completezza né di originalità (traggo quanto segue dal mio 
volume Gerusalemme nella memoria di Amos Oz, Unicopli, Milano 
2006). 
“I primi Ebrei europei che si insediarono in Éretz Ìsra’el furono russi, 
nel 1882 – a seguito di una terrificante ondata di pogròm (nello stesso 
anno, con la conquista dell’Egitto, la presenza inglese si instaurò 
nella regione mediorientale). Benché il sionismo fosse un 
movimento essenzialmente laico, animato dall’ideale socialista, gli 
Ebrei che migrarono in Palestina nel 1902 (gli stessi che si misero 
all’opera per costruire Tel Aviv come città del nuovo ebraismo, 
libero dalle tradizioni religiose, lontano da Gerusalemme, dalle sue 
pietre e dai suoi rabbini) usarono il termine “seconda ‘aliyàh” per 
definire il proprio arrivo – e ‘aliyàh, “salita”, è termine carico di 
religiosità, intriso di ebraismo tradizionale: nei Salmi, ‘aliyàh è il 
pellegrinaggio annuale a Gerusalemme, alla quale si “saliva” in 
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occasione delle feste, mentre nei Profeti è il ritorno a Sion dei 
deportati e degli esuli, per grazia (chésed) dell’Eterno. Nella preghiera 
quotidiana dell’Ebraismo, Gerusalemme è nominata ventuno volte; 
la cena di Pésah (“Pasqua”) e il digiuno di Kippùr terminano con 
l’augurio: “il prossimo anno a Gerusalemme”. Come ultimo atto del 
rito ebraico del matrimonio, lo sposo frantuma un bicchiere 
schiacciandolo sotto il tallone, in ricordo della distruzione del 
Tempio, e proclama su se stesso le parole terribili del Salmo 137: “Se 
ti dimentico, Gerusalemme, si paralizzi la mia destra”. In Isaia, la 
voce dell’Eterno stesso afferma che, se anche accadesse che una 
donna si dimenticasse del suo bambino e non si commuovesse per il 
frutto delle sue viscere, Egli non dimenticherà mai Gerusalemme, le 
cui mura gli stanno sempre dinnanzi, la cui pianta Egli stesso ha 
disegnato – e che tutte le genti verranno a Gerusalemme, perché la 
pace e la giustizia che escono da Sion possano riversarsi su tutte le 
nazioni. Nei Salmi, Gerusalemme è il luogo che Dio ha scelto e 
amato; Egli lo custodisce, perché è la più santa tra le Sue dimore; è 
la gioia di tutta la terra, la città della bellezza, il culmine di ogni 
splendore; in essa Egli raduna i dispersi di Israele, e li consola. La 
tradizione rabbinica sottolinea fortemente la santità speciale di 
Gerusalemme: la Halakhàh (prassi religiosa ebraica) vi dedica grande 
attenzione, e buona parte delle mitzwòt (precetti religiosi) sono fatte 
per essere osservate solo in Éretz Ìsra’el, non essendo possibile 
osservarle altrove (per lo più, si tratta di norme legate al Tempio e ai 
prodotti della terra di Israele come Terra della Promessa). A 
Gerusalemme sono dedicati il digiuno del Nove di Av (tra luglio e 
agosto del calendario solare: le feste ebraiche seguono un calendario 
lunare), in memoria della distruzione del Tempio, e Channukhàh, la 
“festa delle luci”, che ricorda la nuova consacrazione del Tempio 
dopo la profanazione da parte di Antioco IV e la riconquista legata 
alla rivolta dei Maccabei (175-164 ante e.v.). La ‘Amidàh (preghiera 
delle Diciotto Benedizioni, recitata quotidianamente) benedice Dio 
che riporta in Sion la propria Shekhinàh (“Presenza”) gloriosa, 
ricostruisce il Tempio, restaura il culto e assicura prosperità e pace a 
Gerusalemme. “Chi è sepolto in Éretz Ìsra’el – dice il Talmùd – è 
come se fosse sepolto sotto l’altare del Tempio”: per la sepoltura 
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(l’uso è variamente testimoniato in Europa) si conserva un sacchetto 
di terra di Éretz Ìsra’el da porre sotto il capo del defunto, o da 
mischiare alla terra che ne ricoprirà il feretro, o ancora da porre in 
due pizzichi sulle palpebre ormai chiuse, perché almeno così egli 
possa vedere Éretz Ìsra’el. L’insegnamento rabbinico confluito nella 
Mishnàh (la Toràh orale, fissata tra II e III sec. e.v.) vieta di salire al 
Monte del Tempio (l’attuale Spianata delle Moschee) per non 
rischiare di commettere un sacrilegio: già allora non era più 
possibile, infatti, determinare con esattezza dove si trovasse il cuore 
del Tempio, cioè la stanza che custodiva l’Arca dell’Alleanza, alla 
quale soltanto il Cohèn Gadòl (“Sommo Sacerdote”) poteva 
avvicinarsi, una volta all’anno e a determinate condizioni. 
Gerusalemme, dice Rambàm (Moshè Maimònide), è il luogo in cui 
Abramo legò Isacco per offrirlo in sacrificio, in cui incontrò 
Melchìsedekh e ne ricevette la benedizione; è anche il luogo in cui 
Noè offrì un sacrificio quando le acque del diluvio si ritirarono; qui, 
Caino e Abele sacrificavano all’Eterno; qui, Adamo offrì un 
sacrificio di lode e di gratitudine al termine della creazione del 
mondo. 
Non stupisce che Theodor Herzl, in occasione del II Congresso 
Sionista (1900), sia rimasto sorpreso dalla forza con cui l’assemblea 
respinse la sua ipotesi di fondare in Uganda uno Stato ebraico! Non 
stupisce neanche che migliaia di Ebrei russi, polacchi, tedeschi, 
ungheresi, ucraini, lituani, religiosi e non religiosi, ardenti di fede o 
preoccupati unicamente di salvare la propria vita e di dare un futuro 
ai propri figli, respinti da Paesi che pure amavano e da un’Europa 
che non potevano più riconoscere, si siano rivolti a Éretz Ìsra’el, e ad 
essa sia siano diretti – né stupisce che abbiamo desiderato un 
proprio Stato, e che l’abbiano realizzato proprio in Éretz Ìsra’el”. 
 
5. Il “ciclo di Gerusalemme”: in ascolto 
A proposito del “ciclo di Gerusalemme”, Francesco Camera fa 
notare “come la parola poetica celaniana arrivi a trasporre il dato 
dell’esperienza individuale in una dimensione di significato 
universale”; tale significato, aggiunge, “nasce dalle profonde 
motivazioni religiose che spinsero Celan a intraprendere il viaggio in 
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Israele e a Gerusalemme in particolare. Esse si possono individuare 
nell’esigenza di chiarire il proprio rapporto con l’ebraismo, 
affrontando seriamente la tensione tra l’appartenenza alla comunità 
religiosa delle origini (in cui era forte la tendenza sionista 
all’emigrazione verso la Palestina) e l’accettazione fatalista della 
diaspora storica, con la conseguente assimilazione alla società 
occidentale secolarizzata. La tensione tra queste due vie è uno dei 
temi principali del ciclo”. Camera sottolinea bene come alla base del 
viaggio in Israele, più volte rimandato e lungamente atteso, vi sia 
“l’esigenza di recuperare una Heimat riconoscendo esplicitamente la 
propria appartenenza al mondo dell’ebraismo orientale, assieme alla 
ricerca di una comunità culturale e linguistica in cui poter superare la 
propria condizione di sradicamento” (F. Camera, Paul Celan. Poesia e 
religione…, p. 119; p. 120). 
 
Iniziamo a leggere. Il volume di Ilana Schmueli, da p. 34 in poi, 
presenta le liriche del “ciclo di Gerusalemme” commentate dalla 
Schmueli stessa: si tratta di una lettura intensamente personale, 
come doveva essere e come il poeta voleva. Celan le inviava le 
poesie per lettera; “voleva che le sue poesie fossero lette, vissute e 
capite nel modo più personale” (p. 15); “Celan non parlava mai delle 
poesie che mi trascriveva e mi leggeva – parlava con esse” (p. 31). 
 
Ecco la prima poesia – scritta, unica nel “ciclo”, prima del viaggio: 
 
MANDELNDE 
Da Zeitgehöft, in Paul Celan, Poesie, p. 1304. 
 
MANDELNDE, die du nur halbsparchst, 
doch durchzittert vom Keim her, 
dich 
ließ ich warten, 
dich. 
 
Und war 
noch nicht 
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entäugt, 
noch unverdornt im Gestirn 
des Lied, das beginnt: 
Hachnissìni. 
 
PICCOLA MANDORLA 
Da Dimora del tempo (traduz. di L. Gobbi) 
 
Piccola mandorla, tu che dicesti solo a metà, 
ma tremando nell’intimo, dal seme, 
te 
ho lasciato aspettare, 
te. 
 
Ed ero 
non ancora 
privato degli occhi, 
non ancora trafitto da spine nell’astro 
del canto, che inizia: 
Hachnissìni. 
 
Celan e Ilana, a Gerusalemme, ripetevano insieme una poesia di 
Chaim Nachman Bialik, poeta nazionale israeliano, che Celan 
conosceva a memoria, ma che non ricordava del tutto e che non 
comprendeva bene: Celan cercava di recuperare e approfondire la 
lingua ebraica, di ritrovarla. 
“Hachnissìni” significa “accoglimi in te”.  
C’è un’altra lirica in cui sono nominate le mandorle: leggerla può 
aiutarci a comprendere questa – è una lirica di Papavero e memoria, 
cioè del periodo di Bucarest/Vienna, appena dopo la fine della 
guerra (anche questa possiamo ascoltarla dalla voce di Celan). Il tu, 
in questo caso, è la madre di Celan, morta nella Shoa: il ricordo, 
sempre, è amaro nell’intimo; il poeta vuole essere contato tra le 
mandorle. La mandorla, nella mistica ebraica, è anche il simbolo 
della fosforescenza divina, cioè della presenza in attingibile di Dio: 
alla madre morta il poeta chiede di essere contato tra coloro che, 
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amaramente, partecipano del mistero della presenza/assenza di Dio, 
inattingibili ormai come lui – cioè, chiede di essere contato tra i 
morti di Israele, pur essendo ancora in vita. 
Mandorla è anche la fosforescenza attorno al capo dei santi, 
nell’iconografia paleocristiana che Celan conosceva bene; è anche 
frutto amaro (non dolce, come nella tradizione italiana!) tipicamente 
mediorientale e mediterraneo, che sta ad indicare l’ebraismo 
perduto, gli scomparsi  
 
ZÄHLE DIE MANDELN 
Da Mohn und Gedächtnis 
(P. Celan, Poesie, pp. 130-131) 
 
ZÄHLE die Mandeln, 
zähle, was bitter war und dich wachhielt, 
zähl mich dazu: 
 
Ich suchte dein Aug, als du’s aufschlugst und 
                                              niemand dich ansah, 
ich spann jenen heimlichen Faden, 
an dem der Tau, den du dachtest, 
hinunterglitt zu den Krügen, 
die ein Spruch, der zu niemandes Herz fand, 
                                                                 behütet. 
 
Dort erst tratest du ganz in den Namen, der dein 
                                                                         ist, 
schrittest du sicheren Fußen zu dir, 
schwangen die Hämmer frei im Glockenstuhl  
                                                deines Schweigens, 
stieß das Erlauschte zu dir, 
legte das Tote den Arm auch um dich, 
und ihr ginget selbdritt durch den Abend. 
 
Mache mich bitter. 
Zähle mich zu den Mandeln. 
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CONTA LE MANDORLE 
Da Papavero e memoria (traduz. L. Gobbi) 
 
Conta le mandorle, 
contalo, ciò che fu amaro e ti tenne sveglia, 
là conta anche me: 
 
lo cercai, il tuo occhio, così come tu lo chiudesti 
                                      e nessuno ti poté vedere, 
io tesi quel filo intimo, 
su di lui la rugiada che tu hai pensato 
scivolò giù, fino alle urne: 
una parola, che non trovò strada fino al cuore 
                                      di nessuno, le custodisce. 
 
Solo là camminasti nel Nome, che ti  
                                                    appartiene, 
con passi sicuri entrasti in te stessa, 
oscillarono i martelli, liberi dentro la campana 
                                                     del tuo silenzio, 
ti colpì ciò per cui t’eri messa in ascolto, 
distese la morte il suo braccio anche attorno a te, 
e andaste, voi, in tre attraverso la sera. 
 
Rendimi amaro. 
Conta me tra le mandorle. 
 
Dunque, la “Mandelnde”, “la piccola mandorla”, o “la sempre 
mandorla” (come traduce Camera; preferisco la prima, che 
rispecchia l’uso yiddish dei diminutivi, e dunque rientra nel 
ritrovamento, attraverso Ilana e Israele, del mondo perduto di 
Czernowitz; respingerei la traduzione di Bevilacqua, “viso di 
mandorla”, anche se non è senza ragioni; ma orienta in una 
direzione unica la lettura, che è bene resti aperta), è qualcosa di 
ebraico e familiare (in questo senso il diminutivo), personale e 
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sovrapersonale insieme, presente e passato; qualcosa a cui si può 
dire “tu”: è Gerusalemme e Ilana al tempo stesso, Gerusalemme 
israeliana e Sion della profezia messianica, la donna e la terra, la 
tradizione perduta che si è nuovamente fatta presente, invitando: 
amara, e salvifica insieme. Essa ha chiamato, dicendo “solo a metà”: 
l’incontro possibile non è ancora avvenuto, per colpa del poeta – è 
lui che l’ha “lasciata aspettare” anziché cercarla da tempo – proprio 
lei ha lasciato aspettare: e l’attesa colpevole, chissà come, suscita in 
risposta un canto che è gioia e trafittura insieme, che apre orizzonti, 
che è cielo: “accoglimi in te”, nella lingua di Gerusalemme (di Sion e 
d’Israele, di Ilana e della preghiera dell’ìnfanzia, delle profezie e delle 
leggi: la lingua perduta e ritrovata ora in Israele, dove è rinata una 
volta per tutte con la fondazione dello Stato). 
La Schmueli ci racconta che “del parlare a metà si parlò poi spesso, e 
anche del dover parlare del tutto” (p. 36): portare a compimento una 
parola iniziata e poi lasciata a mezzo, non conclusa – la cui 
conclusione, fino ad ora, non era stata coscientemente cercata. Così 
dice la poesia di Bialik: “Accoglimi in te, sotto le tue ali: sii per me 
madre e sorella, sii per me il grembo, sii per me il rifugio, nella mia 
pena”. 
 
La mandorla, come s’è detto, rimanda a un contesto teofanico: la 
donna e la città lasciano vedere quella fosforescenza che è segno 
della presenza del Divino. Il passato yiddish, l’ebraismo dell’Eropa 
centrale, è ora in Israele: in una nuova vita, nella terra della 
promessa. Solo a metà Celan l’ha potuto ascoltare: le vicende della 
Shoa e la sua personale diaspora l’hanno portato a non ascoltare più, 
a lasciar attendere questo nucleo intatto di ebraismo originario, reso 
nuovo e vivissimo, che è Gerusalemme/Israele/Ilana. L’ebraismo 
originario gli disse poco, ma era attraversato (durch) da un tremito 
intimo: la forza dell’identità ebraica, del “seme di Abramo” che 
dimora in Ilana/Gerusalemme/Israele. Il canto finale, in cui Celan 
ritrova la lingua ebraica, come s’è detto, è l’inizio di una poesia di 
Bialik: “accoglimi, custodiscimi” – la quale riprende a propria volta il 
Salmo 17, 8: “custodiscimi be-tzél kenafékah, all’ombra delle tue ali”. 
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A Ilana, Celan trascrive e legge una poesia che confluirà poi in 
Lichtzwang (Luce coatta), anch’esso pubblicato postumo: una lirica 
scritta poco prima del viaggio, nello struggente desiderio di 
Gerusalemme. L’ebraico vi compare come il riemergere di un 
mondo perduto; all’inizio, il medioaltotedesco di Meister Eckart, nel 
suo Sermone su Isaia 60, 1; nella chiusa, in caratteri ebraici, la 
citazione di Isaia 60, 1 (“Sorgi, rivestiti di luce, / perché viene la tua 
luce…”): 
 
DU SEI WIE DU 
(Poesie, p. 1090) 
 
DU SEI WIE DU, immer. 
 
Stant vp Jherosalem inde 
Erheyff dich 
 
Auch wer das Band zerschnitt zu dir hin, 
 
inde wir erleuchtet 
 
knüpfe es neu, in der Gehugnis, 
 
Schlammbrocken schluckt ich, im Turm, 
 
Sprache, Finster-Lisene, 
 
kumi 
ori. 
 
TU SII COME TU (traduz. L. Gobbi) 
 
TU SII COME TU, sempre 
 
Alzati, Gerusalemme, ora 
sollevati 
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anche chi ruppe il vincolo verso di te, 
 
ora sarà 
illuminato 
 
bocconi di fango ho ingoiato, nella torre, 
 
linguaggio, buio-lesèna 
 
sorgi 
illumina. 
 
Colpisce la definizione di linguaggio: buio-lesena – Celan era 
maestro nel linguaggio: la Shmueli vede qui “tutte le sue lingue, tutte 
le sue torri, anche le torri di lingua di sempre, e ora anche le torri di 
Gerusalemme”; e ricorda “la lingua particolare della sua poesia, 
Czernowitz, che sempre consuona, i russi, i canti dell’insurrezione, 
Mandel’stam, lo yiddish, l’ebraico della sua infanzia, il romeno, il suo 
studio delle lingue romanze, il suo francese, il fascino buono e 
cattivo di Parigi”; e testimonia che, a Gerusalemme, Celan voleva 
assegnare a questa poesia “un posto particolare” (p. 31). 
 
Gerusalemme e Ilana si fondono l’una nell’altra: a entrambi, Celan si 
presenta chiedendo timidamente accoglienza. Si tratta di una 
stratificazione di significati, o meglio: di una compresenza di 
significati, nella quale l’uno non esclude l’altro, in una pluralità 
dinamica, ricca di echi e rimandi, e carica di vita vissuta – non di 
“letteratura”: questo aspetto non va dimenticato, mai: non si tratta di 
“testi”, ma di veri dialoghi, di parole denso di esperienza concreta 
che intercorrono tra un uomo e un mondo, una donna, una città, 
una storia, una tradizione, un futuro forse possibile, una speranza, 
un’identità; e anche tra noi, con le nostre esistenze reali, le nostre 
speranze, i nostri lutti e i futuri possibili; si tratta di verità disarmate 
e disarmanti, che si offrono a noi.  
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Attorno a Ilana c’è Gerusalemme: 
 
ES STAND 
(P.Celan, Poesie, p. 1306) 
 
ES STAND 
der Feigensplitter af deiner Lippe, 
 
es stand 
Jerusalem um uns, 
 
es stand 
der Hell kiefernduft 
überm Dänenchiff, dem wir dankten, 
 
ich stand 
in dir. 
 
ERA (traduz. L. Gobbi) 
 
ERA 
la scheggia di fico sul tuo labbro 
 
era 
Gerusalemme attorno a noi 
 
Era 
il profumo del pino chiaro 
attorno alla nave danese, alla quale dicemmo grazie, 
 
io ero 
in te. 
 
I luoghi di Gerusalemme appaiono assieme a Ilana e al poeta stesso: 
qui, appare il monumento ai pescatori danesi che, a rischio della vita, 
portarono in salvo gli ebrei verso la Svezia, che si trova vicino a 
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dove Celan alloggiava. Lo stupore è che Gerusalemme è intorno a 
loro: l’essere circondato da Gerusalemme, il mangiare assieme dei 
fichi lungo la strada, il venerare le memorie della salvezza di pochi 
nel ricordo della morte di molti, l’essere nella Gerusalemme ebraica 
rinata, ritrovata, riconquistata, diventa per Celan oggetto di stupore: 
Gerusalemme si estende attorno a loro, esiste, si espande, occupa 
fisicamente lo spazio, si erge nella propria concretezza (in questo 
senso “es stand”; la Shmueli fa notare come “stehen” fosse per 
Celan una parola estremamente significativa, che ricorreva nelle 
lettere e nelle poesie; si veda p. 37).  Essere in Gerusalemme 
significa essere in Ilana: nella sua vita, nel cuore della sua identità di 
ebrea scampata e divenuta israeliana; Ilana è gerosolimitana, ed è al 
contempo Gerusalemme; la città è l’identità ritrovata, riconquistata – 
o meglio: che ha suscitato la speranza di poter essere nuovamente 
ottenuta. “Stehen” può voler dire anche, fa notare ancora la 
Shmueli, “significa anche star scritto. Io stavo in te scritto come in 
un libro, nel tu – in Gerusalemme” (p. 37). Celan è arrivato: la 
domanda di accoglienza è stata accolta. 
 
Altre volte, in quello stesso periodo, Celan aveva pronunciato una 
domanda di accoglienza: la più struggente si trova in sempre in 
Zeitgehöft; traggo qualche riga dal mio Carità della notte, di prossima 
uscita presso le Edizioni Servitium (pongo il passo tra parentesi 
quadre, per distinguerlo dal resto): 
 
KLEINE NACHT 
P. Celan, Zeitgehöft (Dimora del tempo), nel suo vol. Poesie, p. 1286 
 
 
[KLEINE NACHT: wenn du 
mich hinnimmst, hinnimmst,  
hinauf,  
drei Leidzoll überm Boden: 
  
alle die Sterbemäntel aus Sand,  
alle die Helfenichtse,  



 90 

alles, was da noch 
lacht 
mit der Zunge -. 
 
 
NOTTE PICCINA (traduz. G. Bevilacqua) 
Notte piccina: se tu 
mi accetti, mi accetti, 
lassù, 
tre cubiti di dolore sopra 
terra: 
 
tutte le vesti di sabbia 
entro cui si muore, tutti 
i vani soccorsi, tutto, ciò che ancora 
con la lingua ride - 
 
E’ piccola la notte di Celan: è l’umile notte della terra, una soltanto 
tra le miriadi di notti che popolano l’universo - più piccola dei suoi 
figli di luce affaticata: i “vani soccorsi”, i mattini. 
L’asprezza del sostantivo tedesco Nacht è mitigata dal dittongo -ei-, 
che risuona inatteso tra le consonanti -l- ed -n-, rispettivamente 
liquida e nasale, dell’aggettivo kleine; fedeli alleate, esse sembrano 
introdurci in un’aura trasognata di dolcezza: un sussurro di risacca, o 
un tenue sciabordio di mare, mobile e calmo - come nel mite suono 
ebraico, laylah. 

Laylah, laylah... è una parola che si ripeterebbe all’infinito, a 
mezza voce: forse, perché rinnova in se stessa due sillabe semplici 
come un canto di culla. Laylah... la mia notte. Lei sola, forse, 
avrebbe potuto portarmi al di là d’ogni cosa, benché non molto 
lontano: “tre cubiti di dolore sopra / la terra”. Sarebbe bastata 
perché potesse sussistere, in un’armonia impensabile qui, tutto ciò 
che è puramente umano: la morte, la speranza, la gioia. 

Avrebbe accolto anche me, “lassù”, con carità perfetta? 
L’invocazione era anch’essa ripetuta - nell’umiltà della supplica, nella 
tenerezza sincera della confidenza: “se tu / mi accetti, mi accetti”... 
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Il luogo desiderato: vicino, vicinissimo; il dolore, già in mio 
possesso. La madre dei mattini avrebbe potuto donarmi questa 
grazia.] 
 
Celan scrisse a Ilana: “anche rivolger la parola è toccare” (p. 77). 
Questo dare del tu, a Gerusalemme, a Ilana e alla notte è davvero un 
protendersi, un cercare l’abbraccio. La notte fu la prima a dare 
risposta – o meglio: fu lei che accolse la supplica. 
Ilana ci racconta (pp. 32ss): Celan tenne alcune conferenze: un breve 
discorso all’associazione degli scrittori di Tel Aviv; una lettura 
pubblica, alla quale intervenne l’associazione dei profughi da 
Czernowitz, “che si radunò curiosa di ascoltare il famoso poeta 
tedesco che avevano conosciuto da bambino. Pretenziosa contiguità 
epidermica, cose conosciute e non più conosciute, pseudointimità, 
benevolo malinteso e incomprensione. Sedevano davanti a lui e lo 
interrogavano, lo attorniavano, troppo vicini e molto lontani. Gli 
parlavano, lo interrogavano. Tutto lo aggrediva, in modo duro e 
concreto. Celan leggeva circondato dall’allora, e vi era in lui la più 
grande solitudine. Qui gli divenne chiarissimo ciò che in ogni caso 
era già chiaro da tempo nella sua vita: l’invincibile estraneità, che era 
il suo destino…. Doveva sempre sperimentare nuovamente questa 
solitudine… E si fece orfano. Anche qui. Sapeva che anche qui non 
poteva appartenere e ne fu colpito in modo dolorosissimo, quasi 
fuggì. Il 17 ottobre lasciò il paese prima del previsto; non andò più a 
Massada, ed era una rinuncia. Diceva: non l’ho meritato. Celan lasciò 
Israele gravato di tutto il peso del suo destino più personale, gravato 
da amore e preoccupazione per il paese che non poteva divenire il 
suo” (p33). 
Meraviglioso il resoconto di Ilana, nel suo altissimo pudore e nella 
sua esattezza – pudore ed esattezza: impensabili l’uno senza l’altra. 
Nulla da aggiungere alle sue parole. 
 
Leggiamo un’ultima lirica, I POLI – un celaniano Cantico dei cantici, 
dice la Shmueli, struggente: 
 
DIE POLE da Zeitgehöft, in Paul Celan, Poesie, p. 1324. 
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DIE POLE 
sind in uns, 
unübersteigbar 
im Wachen, 
wir schlafen hinüber, vors Tor 
des Erbarmens, 
 
ich verliere dich an dich, das 
ist mein Schneetrost, 
 
sag, das Jerusalem i s t, 
 
sag, als wäre ich dieses 
dein Weiß, 
als wärst du 
meins, 
 
als könnten wir ohne uns wir sein, 
 
ich blättre dich auf, für immer, 
 
du betest, du bettest 
uns frei. 
 
I POLI (traduz. L. Gobbi) 
I POLI 
sono in noi, 
impossibili da superare 
nella veglia, 
noi dormiamo attraversando, per la Porta 
della Misericordia, 
 
perdo te per te, questa 
è la mia consolazione di neve, 
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di’, che Gerusalemme e s i s t e, 
 
dillo, come se fossi io questo, 
il tuo bianco, 
come se fossi tu 
il mio, 
 
come se potessimo senza di noi essere noi, 
 
io sfoglio te, per sempre, 
 
tu preghi, tu ci poni a giacere 
liberi. 
 
Il progetto, appena accarezzato, di una nuova vita a Gerusalemme, 
era destinato a fallire: Celan se n’era reso ben conto quando scrisse a 
Ilana, da Parigi, questa poesia (egli viveva, da tempo, 
consensualmente separato dalla moglie). 
E’ una poesia tragica e splendida, estrema nelle sue conseguenze. In 
breve: tra colei che da Czernowitz andò in Israele e l’esule che da 
Czernowitz si smarrì nella diaspora, c’è una distanza insormontabile 
– sono come i due poli opposti della terra. Solo nel sonno – nella 
morte – si potrà superare tutto ciò, non nella vita presente. La porta 
delle misericordia è una delle porte di Gerusalemme, quella da cui 
entrerà il Messia, vicino al muro del Tempio: nei suoi pressi i pii si 
facevano seppellire, per essere tra i primi a risorgere al cenno del 
Messia e ad entrare con lui in Gerusalemme. Ha significato funebre 
anche il “giacere” dell’ultimo verso, con un gioco di parole tra beten, 
“pregare” e betten “mettere a giacere, coricare”, anche “seppellire”. 
La Porta della Misericordia, nei fatti, è una porta murata al cospetto 
di una moltitudine di morti. 
Gerusalemme continuerà ad esistere, Gerusalemme esiste: anche se 
il poeta è perduto, la città e la donna resteranno perché esistono: è 
una “consolazione di neve”, una consolazione fatta di materia 
funebre, cioè della consapevolezza inevitabile della propria morte, 
anzi: della necessità assoluta della propria morte. E’ questa la libertà 
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dello scampato. Pregando, rimanendo a Gerusalemme, vivendo con 
Gerusalemme e come fusa con le mura e le strade, la donna gli dona 
questa libertà. 
E’ una poesia da ascoltare bene, nel tempo e con calma: perché 
davvero Gerusalemme esiste. Grazie. 
 
Libreria pagina Dodici (Verona), 28 aprile 2006 
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COSCIENZA E LINGUAGGIO 

“Infinita-mente” – Festival di Filosofia e neuroscienze 

Università di Verona, 30.10.2010 

 

Il mio punto di vista sul rapporto tra coscienza e linguaggio è 

abbastanza particolare, ed è, con ogni probabilità, del tutto diverso 

da quello dei relatori che mi sono a fianco quest’oggi: la mia 

esperienza si è formata sul rapporto con la parola poetica, non solo 

nella lettura, nello studio e soprattutto nella traduzione di testi 

poetici classici e moderni, ma anche nella composizione di poesie. 

Come glottodidatta, inoltre, aiutando studenti stranieri a imparare la 

nostra lingua, ho potuto riflettere molto, sul rapporto tra identità, 

coscienza e linguaggio. Un terzo stimolo, ancora, me l’hanno dato le 

parole della Bibbia e della liturgia, con il loro spessore simbolico e il 

loro legame con un progetto di concreta esistenza: le ho vissute e 

amate non solo nell’ambito cattolico nel quale sono nato e vivo, ma 

anche in quello ebraico, al quale mi sono avvicinato con rispetto e 

venerazione, fin dal tempo degli studi universitari – portatore di una 

concezione singolarissima della parola e del linguaggio. Gli studi 

letterari, teologici e poi, ancora, psicologici, mi hanno portato 

sempre a incontrare quel legame sorprendente che unisce la parola e 

la coscienza, nell’unità del corpo animato e nell’unicità dell’esistenza 

di ciascuno. Vi è stato, però, anche un quarto interesse, più recente, 

che mi ha orientato nella riflessione: il rapporto con la scrittura per i 

bambini, in particolare nel campo della poesia e della filastrocca, con 

il coinvolgimento neuromotorio e le implicazioni psicologiche che la 

lettura condivisa tra l’adulto e il bambino viene a mettere in luce. Da 

qui partirei per tentare qualche ipotesi sulla natura del linguaggio, 

mentre attendo a breve l’uscita di un mio saggio dal titolo La gioia del 

ventaglio. Scrivere per i bambini, leggere con i bambini: su alcuni spunti di 

Walter Benjamin, per i tipi delle edizioni Atì di Milano. 
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Diversi teorici della letteratura per l’infanzia pongono l’accento 

sull’elemento linguistico come fonte di piacere: in effetti, i 

bambini hanno (o possono avere) con le parole un rapporto tutto 

particolare. Giocano con esse: le manipolano e le trasformano, le 

ripetono, le gustano, soprattutto se sono strane ed “esotiche” nel 

timbro. I bambini, si sa, amano i giochi di parole, i non-sense, gli 

scioglilingua, e ne compongono attivamente più d’uno, sia da soli sia 

nel gruppo dei compagni di giochi o di scuola: spesso, lo fanno 

parafrasando canzoni o slogan pubblicitari, e coniando nuove parole 

– delle quali, poi, sorridono da adulti, se pure le ricordano.  

 

Di questo piacere nato dalla relazione infantile con le parole, che 
supera ogni barriera linguistica e nazionale, mi raccontò anche lo 
scrittore israeliano Amos Oz, quando andai a trovarlo a casa sua, ad 
Arad, nel 200515: mi disse che, da bambino, aveva un rapporto quasi 
sessuale con le parole: i genitori, lituano il padre e polacca la madre, 
gli avevano insegnato soltanto l’ebraico, ed egli ne godeva i suoni 
con reale voluttà – li ripeteva, li lasciava rotolare sulla lingua, li 
combinava, li permutava trasformandoli in altro, e ne traeva una 
gioia inesprimibile. 
 

Penso che, nella lettura condivisa, la gioia abbia caratteristiche 

particolari, e che esse dipendano dalla natura del linguaggio, 

così come essa si rivela in quell’occasione; e che sia tanto più 

significativa quanto più il testo è ricco linguisticamente, nei vari 

elementi che compongono la lingua: significato, suono, ritmo, ecc. 

Su questo mi vorrei concentrare: su ciò che la lingua rivela di 

sé nella lettura condivisa tra l’adulto e il bambino. 

 

                                                 
15 Stavo lavorando al mio Gerusalemme. Nella memoria di Amos Oz, “Le città letterarie”, Unicopli, Milano 

2006. 



 97 

Sono tante le teorie a cui potremmo riferirci: la filosofia che se ne 

occupa, così come la psicologia dello sviluppo del linguaggio, è 

quanto di più affascinante io abbia potuto incontrare nella mia vita 

di uomo curioso. Walter Benjamin ci racconta un’esperienza 

significativa:  

 

SLIDE 1 e 2 

Salii su per un pendio e mi distesi sotto un albero. Era un pioppo o 

un ontano. Come mai non ne ricordo più la specie? Perché, mentre 

guardavo il fogliame e seguivo ilo movimento, d’improvviso in me il 

linguaggio ne fu talmente risucchiato che immediatamente esso 

attuò ancora una volta, in mia presenza, il secolare connubio con 

l’albero. I rami, e insieme la loro cima, si dondolavano come se 

stessero ponderando, oppure si piegavano come volessero opporre 

un rifiuto; le fronde si mostravano condiscendenti, oppure risalivano 

altère; il fogliame opponeva resistenza a una forte corrente d’aria, 

rabbrividiva di fronte ad essa o la assecondava; il tronco aveva un 

buon fondamento su cui poggiare; e le sue foglie si facevano ombra 

l’un l’altra. Un vento lieve suonava musica nuziale e spandeva subito 

per l’intero mondo i figli ben presto nati da tale unione16. 

 

Steso alle radici di un albero, Benjamin ha avvertito in sé il 

linguaggio che si manifestava, e che veniva a propria volta 

risucchiato dall’albero stesso: usciva a incontrarlo, e rinnovava “un 

connubio secolare”. In esso, non solo l’albero si faceva riconoscibile 

e si lasciava conoscere, ma anche acquisiva tratti e inclinazioni 

umane, come se avesse preso il colore di colui che lo nominava, e ne 

condividesse la realtà in una comune appartenenza; da questa 

unione, realmente coniugale, nascevano “figli”, che si sparpagliavano 

per il mondo. 
                                                 
16 Walter Benjamin, L’albero e il linguaggio, nel suo vol. Strada a senso unico, a cura di Giulio Schiavoni, 

Einaudi, Torino 2006, p. 98 
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Le parole non sono divinità: non sono una realtà altra, ma un 

nostro sesto senso che abilita tutti gli altri: sono “tattili”, come 

scriveva il poeta Paul Celan, e si protendono verso le cose che 

rispondono loro assumendole in sé, allacciandosi inestricabilmente 

alle parole che incontrano - fino ad assumerne i contorni, mentre 

accade lo stesso alle parole. Il bambino che impara a parlare, 

struttura intorno a sé e dentro di sé un mondo conosciuto e 

conoscibile, sperimentato e in buona parte ancora da esplorare; di 

conoscerlo non finirà mai. 

 

Il mondo ci risponde, spesso, nella nostra lingua: non nel senso 

che siamo noi a crearlo, con le nostre parole; nel senso, piuttosto, 

che esso si lascia incontrare come mondo esperito ed espresso, e 

ci viene incontro secondo la nostra misura.  

 

Come due sposi si influenzano a vicenda, cambiando se stessi e 
modificandosi l’un l’altro, l’uno in funzione dell’altro, grazie all’altro, 
in relazione con l’altro, fino a costruire negli anni un universo intimo 
e condiviso, reciproco, unico e particolarissimo, così accade tra il 
mondo e l’espressione umana – in quello che, giustamente, 
Benjamin chiama “connubio”. 
 

Tutto ciò non accade senza gioia, anzi: senza gioia, non 

potrebbe in alcun modo accadere. Accade in una relazione 

feconda, aperta, nella quale tutto è possibile ma grazie alla 

quale nulla può restare ciò che è; tutto, al contempo, acquista 

un’identità nella quale può ritrovarsi e riconoscersi totalmente.  

 

A due sposi che si amano, quali che siano le difficoltà della loro vita 
comune, succede spesso questo: sembra a ciascuno di non essere 
mai stato se stesso prima dell’incontro con l’altro, e che l’altro gli 
abbia donato l’esistere nella sua totalità. Quando un coniuge muore, 
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dopo cinque o cinquant’anni di matrimonio, sembra che porti con sé 
tutto di noi, alla radice: ci sentiamo un albero divelto, sterile, privo di 
futuro – e consegnato, insieme, a un futuro nel quale non sarà più 
che l’ombra di se stesso, o un pallido fantasma di ciò che veramente 
è. La mancanza della relazione priva di significato ogni cosa: 
avvertiamo, nell’intimo, che la priva di esistenza. 
 

C’è qualcosa di nuziale, nel linguaggio: di intimamente 

gioioso - nell’apertura a ciò che è altro da noi e ci sta di fronte, 

pronto a incontrarci e a lasciarsi corteggiare, conoscere, avvicinare, 

fino a unirsi a noi in una danza che ci crea nuovamente entrambi, 

assieme. 

 

Nei miei nipoti che imparano a parlare, vedo spesso la gioia di farlo: 
la concentrazione, il desiderio di dire, la soddisfazione di esserci 
riusciti, che l’approvazione e la contentezza dei genitori completa e 
radica in loro. Dà loro gioia e soddisfazione, credo, il sentirsi parte 
della famiglia che hanno intorno, il sentir crescere dentro di sé la 
capacità di relazione; e anche, penso, il gusto delle parole da ripetere, 
magari, da soli - mai non lontani da casa. 
 

Dire parole va ben al di là delle necessità materiali, evolutive o 

sociali: lo sviluppo del linguaggio è ben più che una strategia di 

sopravvivenza. Dire parole ci rende umani nel senso pieno: esseri in 

relazione col mondo, in dialogo con esso, fecondi con esso e grazie 

ad esso. 

 

Nei bambini, che io sappia, lo sviluppo del linguaggio non è mai 

dissociato dallo sviluppo psicomotorio: si tratta di processi non 

paralleli, ma intrecciati l’uno all’altro. Il bambino indica, mostra, si 

protende o tocca quando nomina – lo fa anche nella lettura 

condivisa. 
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Il fatto che la gioia dei due (l’adulto che legge, e il bambino che siede 

accanto a lui) accada nel linguaggio e grazie al linguaggio ci può 

portare a riflettere su di esso in termini diversi da quelli che, talvolta, 

troviamo impiegati nella saggistica e nella divulgazione di argomento 

letterario. Le parole, è bene tenerlo a mente, non sono divinità: non 

sono né il vertice della realtà, né una realtà migliore e altra. Sono 

nella vita concreta, e la servono: non si pongono né oltre la 

vita, né al di sopra di essa: ne sono frutto e parte; ne sono 

strumento. Considerarle tali non le umilia in nulla, anzi: sono le dita 

che dispiegano , ai nostri occhi, un ventaglio di squisita fattura – non 

sono né il ventaglio stesso, né la luce che ne esalta i colori: essi 

esistono già, di per sé; le dita non creano ma trovano, additano, 

liberano, e permettono il respiro alla ripiegata intensità che toccano. 

Come le dita, le parole sono dotate del senso del tatto: per 

questo, esse sondano e scoprono, e in mille modi possono generare 

riconoscimento, interpretazione, emozione, comprensione – aperte, 

mai definitive; soggettive, e solo in quanto tali perfettamente reali.  

Ciò che ne sorge è una verità relazionale: un incontro tra due 

realtà date, che interagiscono per ciò che ciascuna è, 

dinamicamente; si illuminano e si rispondono a vicenda. Non 

ne nasce né una terza realtà né una nuova dimensione, ma un 

incontro. Sono gli incontri, si sa, a cambiarci la vita e a ridisegnare, 

per ciascuno di noi, i confini e le luci del mondo. 

 

  SLIDE 3 

Perché il gioco, e null’altro, - ci ricorda Benjamin - è la levatrice di 

ogni abitudine. Mangiare, dormire, vestire, lavare, sono abitudini che 

devono essere iniettate nel piccolo corpo guizzante in forma ludica, 

secondo il ritmo di brevi versi. L’abitudine nasce come gioco, e in 

essa, anche nelle sue forme più rigide, sopravvive fino alla fine un 

piccolo residuo di gioco. 
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Se il linguaggio fosse creazione di realtà altra e migliore, nulla 

avrebbe a che fare con questa terra; se il gioco fosse anarchia 

deflagrante che manda in pezzi il mondo degli adulti per permettere 

la nascita di un mondo nuovo e opposto, inconciliabile con esso, 

nulla avrebbe a che vedere con i gesti quotidiani e con le abitudini 

delle nostre vite; il ritmo e il linguaggio che accompagnano i riti e le 

abitudini non presenterebbero alcuna attrattiva né per il bambino né 

per l’adulto. 

Il bambino, anche molto piccolo, emette suoni indicando, toccando, 

gustando, protendendosi: le parole sono “tattili”, fin dal primo 

istante. 

 

Il faut des rites: nell’intimità tra linguaggio e gesti – cioè, là dove 

non è possibile distinguere, né dal punto di vista funzionale né da 

quello qualitativo, tra linguaggio e gesti – essi si formano. Scrive Lev 

S. Vigostsky:  

 

SLIDE 4 

Nel bambino molto piccolo vi è una tale intima fusione tra parola e 

oggetto e tra significato e ciò che viene visto, che una divergenza tra 

il campo del significato e il campo visivo risulta impossibile. 

Tutto ciò si può notare nel corso dello sviluppo linguistico nei 

bambini. Se si dice a un bambino: “Orologio”, egli comincia a 

guardare finché non trova un orologio; cioè, la prima funzione 

svolta dalla parola è quella di orientare da un punto di vista spaziale, 

di isolare aree particolari dello spazio; la parola originariamente sta a 

significare una zona particolare in una situazione17. 

 

                                                 
17 Lev S. Vigotsky, Il ruolo del gioco nello sviluppo mentale del bambino, nel vol. di J.S. Bruner – A. Jolly – K. 

Silva, Il gioco, pp. 667-668. 
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Affermare che sia il linguaggio, fin da subito, ad avere una 

funzione direttiva significa confermare un pregiudizio 

piuttosto che attuare una constatazione.  

 

I riti che nascono grazie al linguaggio rendono familiare il 

mondo, e trasformano in amico ciò che ci è estraneo: l’acqua, il 

cibo, le scarpe, i vestiti, i luoghi, le persone. Rendono il mondo 

disponibile, conoscibile, abitabile: rendono nostra la vita. 

 

Ogni coppia, fin dall’inizio della vita a due, costituisce i propri riti e 
le proprie abitudini, la cui evoluzione è il segno tangibile del crescere 
dell’intimità: nascono degli script, dei “copioni” secondo i quali si 
svolgono i diversi momenti della giornata – il buongiorno, la 
colazione, il rientro, il litigio e la riconciliazione, il rapporto sessuale, 
il saluto… Anche per questo, è così delicato e rischioso il tempo 
iniziale della convivenza: in fase di creazione, si rischia di 
fraintendersi e di allontanarsi l’uno dall’altro. I riti, poi, devono 
crescere con la coppia, altrimenti finiscono per diventare una gabbia 
soffocante. Come una vera mitologia, devono potersi rinnovare – e 
ramificarsi, cambiare direzione, aggiungere elementi e altri 
eliminarne.  
 

E’ significativo che essi si strutturino fin da subito in parole e gesti 

intimamente legati, con particolari intonazioni della voce e ritmi 

riconoscibili, e che tendano ad assumere un andamento narrativo; e 

anche che si concentrino sugli aspetti della vita quotidiana nei quali è 

coinvolta maggiormente la fiducia originaria, reciproca, nella quale 

ciascuno si sente confermato dall’altro e autenticato nella propria 

identità relazionale.  

 

Uno per tutti? Il celebre “far cattleya” di Marcel Proust. La fiducia 
reciproca di un uomo e di una donna che si propongono a vicenda 
per una relazione sessuale, con tutto ciò che questo implica quanto a 
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immagine di sé e dell’altro, emozione e timore, desiderio, esitazione 
e impulso, appartiene senza dubbio al campo di quella che James 
Hillman definisce “fiducia primaria”: la sola che implichi la reale e 
concreta possibilità del tradimento. 
 

La fiducia del bambino nei confronti della mamma che lo lava, lo 

nutre, lo veste e lo accompagna, o del papà che lo solleva verso 

l’alto, è anche fiducia nell’acqua in cui s’immerge, nel cibo che 

inghiotte, nell’aria in cui si libra per ricadere tra le braccia del 

genitore. La fiducia nelle persone è tale, che può prevalere sulla 

sfiducia motivata verso le cose: nell’esperimento del “precipizio 

visivo”, il bambino si avventura su una lastra di vetro, sotto la quale 

intravede il vuoto, per raggiungere la mamma che lo invita, fidandosi 

più di lei che della propria percezione del pericolo. 

 

Ho osservato più volte lo sgomento, il vero terrore, di un bambino 
che, sospinto dal genitore, si avvicina a un animale sconosciuto o 
mai visto: esitando e cercando conferme nell’adulto, egli protende la 
mano; al minimo movimento ostile dell’animale, egli si rivolge 
all’adulto, piange, subito lo picchia o tenta di colpirlo, e subito dopo 
cerca rifugio in lui: a tradire la sua fiducia non è stata la capretta che 
ha mostrato i denti, ma l’adulto! Questi, allora, lo consola 
compiendo assieme a lui il gesto di accarezzare l’animale, 
protendendo la propria mano assieme alla sua – cioè, condividendo 
con lui tanto la fiducia quanto il rischio: un eventuale nuovo 
tradimento sarà subìto da entrambi. Il bambino non chiede di essere 
messo al riparo: l’adulto che lo portasse via dalla staccionata oltre la 
quale si trova la capretta, faticherebbe non poco a calmarne il 
pianto, e lo vedrebbe poi immusonito e imbronciato a lungo. Il 
bambino chiede, invece, che il rischio sia condiviso, in una fiducia 
reciproca. 

 

Nella costruzione di quello che James Hillman chiama “romanzo 

familiare”, entrano a pieno titolo “le abitudini costituite come 
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gioco” di cui ci parla Benjamin: soprattutto, quelle che si sono 

formate “secondo il ritmo di brevi versi” – con l’aiuto di storie, 

filastrocche, personaggi di cartoni animati o di fiabe, che l’adulto 

utilizza nell’interazione con il bambino assieme ai giocattoli. Quello 

che si immerge nella vasca è il pesciolino del film della Walt Disney; 

quella che fa i tuffi in piscina è il delfino del cartone animato, o la 

sirenetta che si immerge saltando dallo scoglio sul quale ha visto il 

principe addormentato. In questo senso, la narrazione è 

sostanzialmente un giocattolo, ed entra nella relazione con l’adulto 

come tale. Il gioco, a sua volta, va nella direzione 

dell’edificazione di questa “fiducia primaria”, che coinvolge, a 

partire dalla relazione, tutti gli ambiti della realtà: oggetti, luoghi, 

elementi, persone – radunati in un unico orizzonte di confidenza. 

 

Questo processo di lettura di sé e del mondo, che trasforma il 

mondo stesso in una casa abitabile e abitata, non riguarda solo il 

bambino: può avere luogo solo se è condiviso dall’adulto, cioè, se 

anche l’adulto lo vive, dal suo punto di vista e nella propria identità, 

con pari abbandono e pari convinzione.  

 

Per il genitore, questa fase della vita del figlio può essere davvero un 
momento di vitalità estrema, di revisione di sé e di rilettura del 
mondo, di riscrittura del proprio “romanzo autobiografico”. 
L’adulto che non si renda disponibile a questa avventura tenderà a 
vivere una profonda insoddisfazione nel rapporto con il figlio 
piccolo, imputandone la colpa a sé e al bambino in pari misura. Il 
bambino, infatti, non è l’unico che cresca, né l’unico che modifichi 
se stesso: anche l’adulto lo fa, ed è essenziale che sia disponibile a 
farlo. Il bambino, si sa, non può rifiutarsi alla crescita: l’adulto, 
invece, sì – e anche con ostinazione, mutilando, in ogni età della 
vita, la propria fecondità. 
 

Il racconto si colloca qui: non è senza scòpo, né senza significato:  
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SLIDE 5 e 6 

la costruzione del Sé tramite la sua narrazione – ci insegna Jerome 

Bruner – non conosce né fine né pause, probabilmente oggi più che 

mai. E’ un processo dialettico, un atto di bilanciamento. E malgrado 

i sermoni che ci diciamo sulle persone che non cambiano mai, 

queste cambiano, riequilibrano la loro autonomia e i loro impegni, 

quasi sempre in una forma che onora quel che erano in passato. […] 

Una costruzione narrativa del Sé di una certa ampiezza tenterà di 

parlare a nome di tutti […] continuiamo a costruire noi stessi 

mediante narrazioni. […] Il talento narrativo contraddistingue il 

genere umano tanto quanto la posizione eretta o il pollice 

opponibile. Sembra che sia il nostro modo naturale di usare il 

linguaggio per caratterizzare quelle onnipresenti deviazioni dello 

stato di cose previsto che contraddistingue la vita in una cultura 

umana. […] il Sé è un prodotto del nostro raccontare e non qualche 

essenza da scoprire scavando nei recessi della soggettività18. 

 

I bambini sono là dove si narra, si parla, si ascolta – anche là dove si 

narrano assurdità, ci si parla per frasi fatte o non ci si ascolta affatto; 

là dove ci si ama teneramente, dove non ci si ama per nulla e dove ci 

si ama come si può; anche là dove si covano rancori sordi, si 

compiono violenze inaudite e si perpetuano lotte senza quartiere né 

legge. 

 

Come la cultura, nel senso in cui la intende Bruner, non è 

monolitica, così non lo sono le nostre storie; la cultura di un gruppo 

umano (quel patrimonio di rappresentazioni, interpretazioni, 

percezioni, significati, strategie, identità, idee, sensazioni, 

condivisioni che è necessario avere per vivere nel tempo che scorre 

                                                 
18 Jerome Bruner, La fabbrica delle storie. Diritto, letteratura, vita, Laterza, Bari 2006, pp. 96-98. 
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e che trasforma le cose, ci cambia e ci pone continuamente di fronte 

al nuovo) ha una vitalità dialettica che ne riflette la vivacità 

originaria: la dinamica capacità di crescita.  

 

Nell’esperienza della lettura condivisa, il tempo è dilatabile: 

ciò che lo riempie, non sono solo i contenuti della storia, ma anche 

le emozioni che vengono attivate: però, non è solo la storia che 

attiva emozioni, né le sole illustrazioni: lo fanno anche l’occasione, la 

relazione, la corrispondenza tra l’adulto e il bambino. L’attivazione 

è massima quando sono presenti nella lingua alcuni elementi 

come il ritmo, la musicalità, il timbro che varia. Le diverse fonti 

di attivazione si rafforzano e si integrano a vicenda: formano un 

corpo unico, a livello psicofisico – anche per l’adulto: egli le sa, però, 

distinguere, gestire o controllare. Penso che buona parte del piacere, 

della gioia dei due, venga dalla percezione totale, psicofisica, alogica 

e spontanea del legame di fiducia e di reciprocità, che avviene 

grazie al linguaggio: fa sentire il bambino sicuro e avvolto, mentre 

l’adulto si sente in parte avvolgente e protettivo, e in parte, invece, a 

propria volta racchiuso in un cosmo ospitale. 

 

Forse, la lettura condivisa di un testo narrativo ad andamento ritmico 

facilita al massimo questa gioia: se è vero che “la ripetizione”, il 

“fare sempre di nuovo” è “la legge del gioco infantile”, come 

osserva Benjamin – difficile, direi, dargli torto -, c’è da chiedersi 

quale valore abbia il ritmo in questo contesto. 

 

Nella lingua quotidiana, parlata, l’attenzione nei confronti degli 

elementi musicali della lingua è molto bassa: la pulsazione ritmica 

tipica della nostra lingua (cioè, l’accento tonico, intensivo) fa 

comunque da elemento di riconoscibilità delle parole - benché siano 

varie, nelle diverse parlate italiane, la qualità e la quantità dei fonemi 
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(per non dire dell’andamento musicale, degli impieghi sintattici, della 

distribuzione dei membri nella frase).  

Quando ci si dispone a leggere o ad ascoltare un testo narrativo, la 

percezione della lingua varia immediatamente: è come se si 

fosse inserito, nel cervello, un altro registro percettivo – ciò 

comporta una diversa attivazione, tanto cognitiva quanto 

emozionale e motoria. Chi legge imprime spontaneamente alle 

parole un andamento ritmico: articola la voce più in basso, rallenta, 

scandisce – non si limita ad aumentare l’intensità dell’emissione 

sonora sulle sillabe accentate, ma chiarisce la quantità e la qualità 

delle vocali, percorre con chiarezza i gruppi consonantici, tende a 

dare regolarità alla lettura, valorizzando le combinazioni ritmiche al 

di là del valore semantico delle parole e dell’andamento del discorso, 

e ad ignorare nella lettura le pause logiche, o meglio: a crearne di 

nuove, evidenziandole con il timbro della voce. Se il testo è ritmico, 

ciò accade con straordinaria facilità; succede, però, anche con testi in 

prosa.  

 

Nel testo ritmico, come nella filastrocca, lo spessore semantico delle 
singole parole subisce alcune trasformazioni: 

- ritmi e suoni veicolano direttamente sensazioni e atmosfere, e 
l’accesso all’emotività è immediato: ciò è atteso e preparato. Penso 
che tutto ciò passi per l’attivazione motoria che è sempre presente 
nell’attivazione dei centri del linguaggio: la corteccia motoria si 
attiva, e così i centri delle emozioni. Il ritmo e le componenti 
musicali tendono a regolare su di sé il respiro, il battito cardiaco, le 
modifiche della conducibilità elettrolitica della pelle, , la pressione 
arteriosa, il tono muscolare; 

- la ricorrenza degli schemi fonico-ritmici tende a marcare 
confini e significati, ma anche a togliere spessore semantico (un 
diminutivo in rima, ad esempio, non viene percepito più di tanto 
come diminutivo in senso semantico, ma tende a far prevalere il 
proprio aspetto sonoro, inserendosi nel contesto e confermandolo); 
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- un termine poco noto ma in contesto di forte musicalità tende 
a essere ugualmente compreso, mentre un termine ignoto, alle stesse 
condizioni, non turba il godimento del testo, anzi: viene facilmente 
ricordato e ripetuto; la rima ricca (l’italiano, a differenza dell’inglese, 
ha un’altissima rimabilità), semantica o meno, è percepita 
immediatamente come segno certo della caratteristica musicale del 
testo, e ne orienta la fruizione in questo senso (ai bambini, inoltre, 
piace molto completare autonomamente il testo là dove cade la 
rima). 
 

Il ritmo rassicura: fornisce una base di ritmo vitale, come il 

battito cardiaco, che è percepita a livello psicofisico. Vi sono 

dei ritmi originari, interni, che il ritmo di un racconto, nella 

situazione di reciproca fiducia, aiuta a fare propri e ad accettare: il 

cuore, il sangue, il respiro19. In senso archetipico, il ritmo è 

garanzia di permanenza. 

 

E’ l’esatto contrario del tempo consumistico, quello del rapido burn-
out, del nevermore, della novità che annulla e cancella tutto ciò che l’ha 
preceduta e chiede una sempre nuova autenticazione dell’esistere, 
che non è affatto scontata – il tempo che ci angoscia tutti, perché 
tutti vi siamo sottomessi. A differenza dei nostri bisnonni, che 
morivano in un mondo assolutamente identico a quello in cui erano 
nati, noi siamo immersi in un fluire che ci spiazza, che modifica 
tutto ciò che ci sta intorno: intimamente, ce ne sentiamo minacciati. 
Il fluire di istanti scollegati l’uno dall’altro, assolutamente nuovi, 
pregiudica la nostra permanenza, che è concepita da chiunque in 
termini di ripetizione: “ancora una volta” – alzarsi, respirare, sentire il 
battito del cuore, arrivare a sera, vedere il sole tramontare, 
addormentarsi, risvegliarsi… il ritmo delle stagioni, che quasi non 
avvertiamo più (pochi di noi sanno ancora quale sia la stagione 

                                                 
19 Un prezioso approfondimento è P. Fraisse, Psicologia del ritmo, Armando Editore, Roma 1996; 

sorprendenti e preziose come sempre le riflessioni di Roberta De Monticelli su Lo spirito e il ritmo. Sul 

regime musicale della parola, nel suo vol. L’allegria della mente. Dialogando con Agostino, Bruno Mondadori, 

Milano 2004, pp. 95-114. 
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esatta delle fragole, quale quella delle mele o quella delle pesche…), 
ha questa legge della ricorrenza, che sola ci rassicura: alla primavera 
seguirà l’estate, e poi un altro autunno, e un altro inverno… tornerà la 
neve, torneranno, a maggio, le rose…  
Forse, anche per questo – per il tempo industriale, del mercato e del 
consumo – la nostra è l’epoca delle nevrosi, delle coazioni a ripetere 
in tutto ciò che è legato al tempo e al destino: il gioco, il sesso, gli 
stupefacenti, l’alcool… per questo, forse, il desiderio di restare 
identici, di continuare a fare, “ancora una volta”, le cose che si sono 
sempre fatte, fuggendo con orrore la modifica delle abitudini, dei 
comportamenti e delle possibilità che il mutare del corpo, nel 
tempo, comporta (è diffusissimo l’impiego della chirurgia estetica 
per cancellare i segni naturali dell’invecchiamento, già verso i trenta-
trentacinque anni; il viagra e la cocaina vengono utilizzati per non 
veder diminuire le proprie prestazioni sessuali, come è normale che 
accada, invece, in un uomo di mezza età…). 
 

La rassicurazione, nella lettura condivisa di un testo ritmico, agisce 

tanto sull’adulto quanto sul bambino. 

Il ritmo rende ripetibile la storia: la rende riconoscibile, familiare. La 

rende facile da ricordare, così che le emozioni positive possano 

essere richiamate anche in altri contesti. Fornisce alla creatività della 

voce e della mimica, sia dell’adulto che del bambino, una base adatta 

alla liberazione di energia e fantasia, come un trampolino di lancio – 

per entrambi. E’ imitabile e applicabile in un processo di 

interpolazione: altre realtà vi si possono calare, e stupire per bellezza e 

libertà. Inoltre, come osserva Benjamin, la narrazione ritmica 

garantisce la possibilità di “superare il terrore di certe esperienze 

originarie mediante lo smussamento, l’evocazione sbarazzina, la 

parodia, ma anche di gustare ripetutamente nel modo più intenso 

trionfi e vittorie”, perché rispetta la ripetizione come legge del 

gioco infantile, in rapporto ai ritmi originari.  
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Benjamin fa notare che “l’adulto libera il suo cuore dal terrore e 
gode di una doppia felicità, raccontando”: ciò è indiscutibilmente 
vero! Tanto più nel racconto ritmico, l’adulto trova sollievo, 
inconsciamente, e prova una gioia della quale non si rende ragione, 
ma che lo affascina e alla quale non rinuncerebbe per nessun 
motivo. Forse, il ritmo lo pone, a livello profondo, alogico, in un 
mondo sicuro, vivibile, abitabile e riconoscibile, in cui la 
permanenza è garantita e la morte non ha potere: in esso, egli 
introduce il suo bambino. 
 

La componente ritmica di un testo che si presenti come filastrocca, 

inoltre, rende più chiara e gioiosa l’aspettativa dei due: essi si 

dispongono alla gioia della lettura condivisa – che, per lo più, è 

ritualizzata: ha un suo preciso luogo nella casa, e nello scorrere della 

vita quotidiana (dopo cena, prima di dormire, la domenica dopo 

pranzo; a letto, in salotto, sul divano verde, sulla poltrona grande…). 

Tutto si compie identico: così dev’essere. 

 

Penso che gli elementi musicali della lingua vengano sempre e 

comunque percepiti ed elaborati come tali: ciò che ne 

caratterizza la percezione, mi sembra, è l’attivazione motoria ed 

emozionale al tempo stesso, oltre a quella cognitiva. Nella lettura 

condivisa, tutto ciò è presente al massimo grado - nella fiducia 

originaria che lega i due, e li trasforma nel gioco del racconto. 

 

“Come specie – nota Oliver Sacks – siamo creature musicali non 

meno che linguistiche”20. Il fatto che le parole si presentino con 

suoni, ritmi e quantità in evidenza fa sì che la nostra percezione muti 

radicalmente, e che siano loro aperte, in noi, altre porte d’ingresso. 

Ci disponiamo ad accoglierle in modo peculiare, come se la 

                                                 
20 Oliver Sacks, Musicofilia. Racconti sulla musica e il cervello, traduzione di I. Blum, Adelphi, Milano 2008, p. 

15. 
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coscienza e la percezione si adattassero a ricevere un altro tipo di 

linguaggio – o piuttosto: un altro valore del linguaggio. 

 

Lo psichiatra americano Antony Storr, autore di Music and the mind 

(un saggio stupendo, purtroppo non tradotto in italiano),  

 

SLIDE 7, 8, 9 

sottolinea – secondo Oliver Sacks, la cui sintesi è insuperabile – 

come in tutte le società una delle principali funzioni della musica sia 

collettiva e comunitaria: quella, cioè, di riunire gli individui, 

stabilendo fra essi un legame. […] Questo legame è realizzato dal 

ritmo: un ritmo non solo udito, ma interiorizzato in modo identico 

da tutti i presenti. Il ritmo trasforma gli ascoltatori in partecipanti: fa 

dell’ascolto un processo attivo e motorio, e sincronizza menti e 

cervelli (ma anche ‘cuori’, giacché l’emozione è sempre intrecciata 

alla musica). E’ molto difficile mantenersi distaccati, resistere e non 

farsi trascinare nel ritmo del canto e del ballo. […] Proprio come le 

rapide oscillazioni neuronali stabiliscono il legame fra diverse parti 

funzionali all’interno del cervello e del sistema nervoso, allo stesso 

modo il ritmo stabilisce il legame fra i sistemi nervosi dei singoli 

individui appartenenti a una comunità umana21. 

 

L’adulto che legge a ritmo, variando la voce, scandendo, facendo 

risaltare la quantità delle vocali e mimando con il volto e con i 

movimenti del busto e delle mani, non sta “bamboleggiando”: si sta 

incontrando con il suo bambino sul terreno della fiducia primigenia, 

in un mondo abitabile per entrambi. Realmente, la lettura condivisa, 

con il suo elemento ritmico e musicale, li “sincronizza” dal punto di 

vista motorio ed emozionale. Sacks riporta anche un pensiero di 

Merlin Donald:  
                                                 
21 O. Sacks, Musicofilia, pp. 282-283; p. 286. Si veda Antony Storr, Music and the mind, Ballantine Books, 

New York 1993, pp. 24-48. 
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SLIDE 10 

il ritmo […] è una capacità mimetica integrativa correlata sia alla 

mimesi vocale sia a quella visuomotoria. […] L’abilità ritmica è 

sopramodale: in altre parole, una volta stabilito un ritmo, può essere 

ripetuto facendo appello a qualsiasi modalità motoria, comprese le 

mani, i piedi, la testa, la bocca o il corpo intero. A quanto sembra, 

questa capacità è in grado di auto rinforzarsi, proprio come si auto 

rinforzano l’esplorazione percettiva o il gioco motorio. Il ritmo è, in 

un certo senso, la quintessenza dell’abilità mimetica22. 

 

Sacks si diffonde nell’analisi della memoria musicale, e nota come 

“molte delle nostre associazioni musicali sono di natura verbale, a 

volte spinte all’assurdo”, e fa notare come basti la sola 

immaginazione ritmico-musicale a stimolare la corteccia motoria, 

provocando l’attivazione immediata dei centri delle emozioni; al 

ritmo, sembra attribuire un valore fondamentale, ritenendolo un 

elemento primigenio23. 

 

Non è solo il bambino ad addormentarsi quieto dopo la filastrocca: 

accade anche all’adulto, spesso. Entrambi si consegnano in pace 

all’incoscienza del sonno, e si affidano al tempo pur sapendo 

di essere alla sua completa mercé: si fidano di loro. Il ritmo e la 

musicalità del linguaggio, lo spessore semantico della storia, la 

fiducia reciproca dell’adulto e del bambino e la loro parallela fiducia 

nel mondo si mutano in respiro regolare, rilassamento dei muscoli, 

pacificazione gioiosa dei pensieri. Permettono al tempo di fluire 

attraverso il loro corpo: accettano il rischio, e si abbandonano alla 

notte. 

E’ questa la gioia dei due? Sì, è questa. 
                                                 
22 O. Sacks, Musicofilia, p. 285. 
23 O. Sacks, Musicofilia, p. 56; p. 52; p. 15. 
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In una storia, soprattutto se ritmica, musicale, non ci sono solo 

elementi sonori: vi è una fantasia in atto, che alla fantasia fa 

appello. Uno spunto di Benjamin sul potere della fantasia inteso 

come il dispiegarsi di un ventaglio è quanto di più illuminante possa 

esistere – soprattutto per chi ha compreso che è questo 

l’interlocutore dello scrittore per l’infanzia: la gioia dei due, nella 

fiducia originaria. 

 

L’esperienza che Benjamin riferisce – la facoltà di ritrovare una 

persona amata in tutto ciò che leggiamo – lo porta  

SLIDE 11 

a questa conclusione: il potere della fantasia è il dono dell’interpolare 

nell’infinitamente piccolo, di inventare per ogni intensità tradotta in 

estensione una nuova, densa pienezza, insomma di prendere ogni 

immagine come se fosse quella del ventaglio ripiegato, la quale 

respira solo aprendosi e nella nuova dimensione mette in evidenza 

quei tratti della persona amata che racchiude in sé24. 

 

In primo luogo, mi ha colpito il fatto che ciò accada quando si pensa 

a una persona amata, e in nessun’altra occasione: in ciò che ci 

viene incontro come altro, narrato, e che dunque accogliamo 

nella nostra vita secondo particolari modalità, ritroviamo ciò che 

amiamo: ciò da cui ci sentiamo amati, e che temiamo di deludere o 

di perdere.  

 

Alla fantasia del bambino e a quella dell’artista, spesso, viene 
attribuito un carattere anarchico: una assoluta libertà, ignara di limiti, 
svincolata da regole e da intenzioni precise, gratuita – un 
imprevedibile ippogrifo che ci trasporta in cieli altri, vincendo la 
gravità e la pesantezza che ci legano alla terra. A entrambe, 

                                                 
24 W. Benjamin, Ventaglio, nel suo vol. Strada a senso unico, p. 38. 
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comunque, si attribuisce un carattere di veridicità e di superiore 
conoscenza, diretta e intuitiva: esse guardano il mondo dall’alto, in 
prospettiva rapida, per folgorazioni. Ciò ha diversi presupposti 
impliciti: lo scarso valore della terra rispetto al cielo nel quale il volo 
si svolge, ad esempio; l’illogicità del mondo, la sua costitutiva 
irrazionalità; la falsità di tutto ciò che lo organizza nella conoscenza; 
l’inadeguatezza e la mediocrità delle relazioni sociali. Sul mistero 
della creatività ci si è interrogati a lungo, da Platone a Freud, a 
Heidegger, a Elemire Zolla e a Hillman, e nulla è ancora 
chiaramente acquisito.  
 

Lo spunto di Benjamin ci porta molto lontano – nel cuore della 

gioia dei due, che avviene nel linguaggio condiviso, e che ci 

parla della natura stessa del linguaggio. 

“Inventare”, nel senso latino: trovare ciò che c’è.  

“Interpolare”: non esercitare un arbitrio, non progettare una fuga, 

ma ascoltare, scoprire – più tenacemente permanere.  

Cogliere “l’intensità” che è presente, e “tradurla in estensione”: 

dispiegare un ventaglio ripiegato, aprirlo più e più volte, certi che la 

sua bellezza esista tra le pieghe minute della stoffa.  

Condurre ciò che esiste a una pienezza nuova: aprire e lasciare 

che tutto respiri, in una nuova dimensione di fecondità – e in 

essa riconoscere i tratti di ciò che amiamo: di ciò che vogliamo 

amare, perché lo sappiamo degno d’amore.  

Incontrare nuovamente, e con la massima felicità possibile: 

questo è nominare le cose. 

Questo soltanto permette la gioia come liberazione – come 

“sostanza di vita liberata”.  

Il ventaglio che così apriamo, con gesti adatti, frutto di disciplina e 

di ubbidienza, sembra rispondere con identica gioia: rivela figure, 

colori, significati, gesti, voci, universi. Si fa saporito, gustoso: 

commestibile, nutriente. Scrisse Agostino: “nutre la mente soltanto 

ciò che la rallegra”, e non aveva torto! 
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Questo fa il bambino, questo chiede di poter fare: imparare con noi 

la dolorosa e stupenda fedeltà alla terra e al tempo - la sola che ci 

salva. 

Tutto ciò accade nel linguaggio! 

E’ verso questo vero e proprio “pasto”, verso questa nutrizione 

comune che si orienta la lettura condivisa, e ogni scambio 

linguistico tra un adulto e un bambino: per noi, adulti, sarà forza 

e luce per la vita, liberazione, libertà di esistere. Questo va chiesto 

alla parola, quale che sia, perché questa è la natura del 

linguaggio. In base a questo si può giudicare e distinguere, 

discernere, approvare o respingere. 

La terra è degna d’amore, quale che sia la nostra situazione; i nostri 

figli che imparano a parlare possono amarla con noi, e insegnarci ad 

amarla. Essa è tragica o stupenda, o tutt’e due le cose insieme: mai è 

banale – ne sono intimamente convinto. 

Parlare significa abitare la terra: nient’altro, con tutto l’essere. 

Incontrare se stessi e il mondo, nella verità che ci dona l’uno 

all’altro: in una relazione stupefacente, perchè nuziale e feconda.  
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