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“ma non separare il no dal sì”: sulla poesia di Paul Celan  
 

quattro traduzioni 
 
 

MOSHE KAHN, nato in Germania, dopo studi di orientalistica antica, filosofia ed ebraismo, ha svolto attività registica in 

campo teatrale e cinematografico ed è stato lettore di lingua tedesca ed ebraica. Stabilitosi in Italia ha svolto un’intensa 

attività di traduttore dall’italiano al tedesco (Pasolini, Primo Levi, Fenoglio, Malerba, D’Arrigo e molti altri). In 

collaborazione con Marcella Bagnasco ha tradotto in italiano, già nel 1976, un’ampia antologia delle liriche di Paul Celan 

(Poesie, Lo specchio, Mondadori).   

 

Da Mohn und Gedächtnis (Papavero e Memoria), 1952 

 

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 Fußes 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. 

CONTA le mandorle, 

conta ciò che era amaro e ti teneva desto, 

contaci me : 

 

Cercavo il tuo occhio quando lo aprivi e nessuno 

                                                              [ti guardava, 

filavo quel filo segreto 

sul quale la rugiada che tu pensavi 

scivolava giù alle brocche 

che una sentenza, che non trovò il cuore  di alcuno, 

protegge. 

 

Là solo entravi interamente nel nome che è il tuo, 

muovevi il passo con piede sicuro verso di te, 

oscillavano i battagli liberi nella cella del tuo silenzio, 

ti raggiungeva l’intraudito, 

cingeva anche te col braccio ciò che è morto, 

e andavate in tre per la sera. 

 

Fammi amaro. 

Contami fra le mandorle. 

  

 

LUIGI REITANI insegna Letteratura Tedesca all'Università di Udine ed è stato dal 2015 al 2019 direttore dell'Istituto 

Italiano di Cultura a Berlino. Per i "Meridiani" di Mondadori ha curato un'edizione in due volumi dell'opera di Friedrich 

Hölderlin. 

 

Da Atemwende (Svolta del respiro), 1967 

 

DIE SCHWERMUTSSCHNELLEN HINDURCH, 

am blanken 

Wundenspiegel vorbei: 

da werden die vierzig 

entrindeten Lebensbäume geflößt. 

 

Einzige Gegen- 

schwimmerin, du 

LUNGO LE RAPIDE DELLA MALINCONIA, 

passando accanto al lustro 

specchio delle ferite: 

navigano su zattere i quaranta 

alberi scorticati della vita. 

 

Unica, nuotando contro 

corrente, tu 
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zählst sie, berührst sie 

alle. 

li conti, li tocchi 

tutti. 
  

 

FEDERICO ITALIANO (1976) ha pubblicato cinque libri di poesia, tra cui Un esilio perfetto. Poesie scelte 2000-2015 

(Feltrinelli 2015) e Habitat (Elliot 2020), con cui ha vinto il Premio Tirinnanzi-Città di Legnano (2020). Le sue poesie sono 

state tradotte in una decina di lingue e compaiono in varie antologie, in Italia e all’estero. Ricercatore presso l'Accademia 

Austriaca delle Scienze, ha pubblicato i saggi Tra miele e pietra. Aspetti di geopoetica in Montale e Celan (Mimesis 2009) 

e  Translation and Geography (Routledge, 2016). Italiano ha inoltre curato due antologie per l’editore tedesco Hanser e 

ha tradotto Jan Wagner per Einaudi (2019). 

 

Da Die Niemandsrose (La rosa di nessuno), 1963 

 

LE MENHIR  

 

Wachsendes  

Steingrau.  

 

Graugestalt, augen- 

loser du, Steinblick, mit dem uns  

die Erde hervortrat, menschlich,  

auf Dunkel-, auf Weißheidewegen,  

abends, vor  

dir, Himmelsschlucht.  

 

Verkebstes, hierhergekarrt, sank  

über die Herzrücken weg. Meer-  

mühle mahlte.  

 

Hellflüglig hingst du, früh,  

zwischen Ginster und Stein,  

kleine Phaläne.  

 

Schwarz, phylakterien-  

farben, so wart ihr,  

ihr mit-  

betenden Schoten. 

LE MENHIR 

 

Grigio di pietra 

crescente. 

 

Sagoma grigia, tu, privo 

d’occhi, sguardo di pietra, con cui si  

palesò a noi la terra, umanamente, 

su sentieri di buio e bianca erica, 

la sera, innanzi 

a te, voragine del cielo. 

 

Ripudiato essere, qui scarrettato, sprofondò  

sulla schiena del cuore. Il mulino 

a marea macinava. 

 

Chiaro-alata, pendesti presto 

tra pietra e ginestra, 

piccola falena. 

 

Nere, del colore dei filatteri,  

così eravate voi, 

silique, anche 

voi in preghiera. 
  

 

ELISA BIAGINI ha pubblicato otto raccolte poetiche fra cui L’Ospite (Einaudi, 2004),  Fiato. parole per musica (Edizionidif, 

2006),  Nel Bosco,(Einaudi, 2007), The guest in the wood (Chelsea editions, 2013 - 2014 Best Translated Book Award), Da 

una crepa (Einaudi 2014; negli USA: Xenos books 2017; in Francia: Cadastre8zero 2018- Prix NUNC 2018) e Filamenti 

(Einaudi, 2020). Sue poesie sono tradotte in più di quindici lingue e ha partecipato a importanti festival italiani e 

internazionali. www.elisabiagini.it 

 

Da Die Gedichte aus dem Nachlaß  

 

Gespräche mit Baumrinden. Du 

schäl dich, komm, 

schäl mich aus meinem Wort. 

So spät es ist, so 

nackt und messernah wollen 

wir sein. 

Dialoghi con cortecce d’albero. Tu 

scorzati, vieni, 

scorzami dalla mia parola. 

Per quanto sia tardi, così 

nudi e vicini al coltello vogliamo 

essere. 
 

http://www.elisabiagini.it/

