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La letteratura concentrazionaria, generata dagli avvenimenti degli anni 1938-1945, è molto vasta e 
articolata, tuttavia «l’emorragia d’espressione» sull’impulso dello scrivere sui lager – come l’aveva 
definito l’ex-deportato Robert Antelme – non cessa di arrestarsi. 
Il saggio di Paola Gnani, Scrivere poesie dopo Auschwitz, può essere annoverato fra gli studi 
altamente meritevoli che approfondiscono la ricerca letteraria su questi argomenti.  
Ladislao Mittner, nel volume Storia della letteratura tedesca (Torino, Einaudi 1978, vol. II), 
afferma che «tutta la lirica» di Paul Celan «è nel suo insieme un grandissimo requiem sui dieci 
milioni di ebrei sterminati dai nazisti» (p.1635), per cui egli è considerato tra i più importanti 
testimoni della Shoah, e certo uno dei suoi maggiori poeti. Nella prefazione al libro della Gnani, 
Piero Stefani sottolinea che Celan non ha mai voluto chiamare la tragica esperienza della 
persecuzione nazista con i termini, Shoah, Auschwitz, Olocausto, soluzione finale, genocidio, 
perché preferiva usare la locuzione «ciò che è stato» dal momento che la sofferenza generata è stata 
così grande che una qualsiasi «qualifica carica di deprecazione» è sempre meno intensa rispetto a 
quello che è accaduto. Questa terminologia descrittiva permette di segnare «un discrimine tra un 
“prima” o un “dopo”»; vale a dire che gli avvenimenti accaduti prima della deportazione nazista 
devono necessariamente paragonarsi con quei tragici momenti così come quelli accaduti dopo. 
La poesia celaniana è dunque segnata da Auschwitz, anche se non direttamente – egli  sperimenta il 
ghetto, i lavori forzati, mentre la deportazione è subita dai suoi genitori – ; ma a sua volta si è 
plasmata a partire dalla lacerante sentenza di Theodor Adorno, che come è ben noto, costituisce per 
molti scrittori e studiosi concentrazionari un confronto quasi obbligato.  
Nel 1949 Theodor Adorno, in Kulturkritik und Gesellschaft, afferma: «La critica della cultura si 
trova dinnanzi all’ultimo stadio della dialettica di cultura e barbarie: scrivere una poesia dopo 
Auschwitz è un atto di barbarie, e ciò avvelena la stessa consapevolezza del perché è divenuto 
impossibile scrivere oggi poesie» (p. 24). Nel 1966 il filosofo tedesco ritratta la sua opinione sullo 
scrivere dopo Auschwitz e infatti nell’opera Negative Dialektik si legge: «Il dolore incessante ha 
tanto diritto di esprimersi quanto il martirizzato di urlare; perciò forse è falso aver detto che dopo 
Auschwitz non si può scrivere una poesia» (p.147).  
La grande novità che ci propone Paola Gnani è la ricostruzione precisa, meticolosa e ben 
documentata delle fasi del rapporto fra il tedesco filosofo Theodor Adorno e il poeta sloveno Paul 
Celan. Infatti, negli anni che separano le due antitetiche sentenze adorniane, si situano lo scambio 
epistolare, i fugaci e spesso mancati incontri fra Adorno e Celan. Sono «pagine di raro e pensoso 
coinvolgimento» (p. 9) perché il rapporto fra queste due personalità è messo in luce attraverso i 
momenti della vita dei due intellettuali: conferenze, inviti accademici, premi letterari, discussioni, 
vacanze. L’evoluzione (i ripensamenti, i cambiamenti) del loro pensiero si orienta in virtù di un 
rapporto di amicizia, di stima, di rispetto per le idee divergenti. 
Fin dal loro primo incontro, avvenuto attraverso la lettura da parte di Adorno all’opera celaniana 
Sprachgitter, emerge questo confronto edificante. Infatti la copia del filosofo è piena di commenti a 
margine, di sottolineature, a testimonianza del fatto che le parole di Celan non lo lasciano 
indifferente e che evidentemente sono all’origine del cambiamento del suo giudizio sullo scrivere 
sul lager. Nello stesso tempo la personalità poetica di Celan – come già sottolineato – si è 
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confrontata per tutta la vita con la sentenza adorniana, tanto che tutta la letteratura successiva alla 
Shoah e, più in generale, il concetto di poesia risultano influenzati dalle sue parole. 
I titoli dei capitoli del libro corrispondono ai titoli di alcune poesie di Paul Celan con le rispettive 
date di pubblicazione; una scelta stilistica che conferma quanto la poesia abbia scandito la vita di 
questo autore. Di fronte alla data del 20 gennaio 1942, giorno nel quale si decise la soluzione finale, 
la poesia – scrive Celan – non deve essere incline «all’ammutolimento» (p. 91), ma «ha ancora una 
ragione per continuare ad esistere» (p. 91). Nel Der Meridian, afferma con grande forza e 
determinazione: «La poesia parla! Essa non smarrisce il senso delle proprie date, eppure – parla. 
Certo, essa parla, sempre e soltanto, rigorosamente, in prima persona. Ma io ritengo […] che da 
sempre tra le speranze della poesia vi sia quella di parlare in tal modo […] per conto di un Altro – 
chissà, magari per uno del tutto Altro. Questo “chissà”, a cui mi vedo approdare, è l’unica cosa che 
posso aggiungere di mio, anche oggi e qui, alle vecchie speranze. Forse, così debbo dirmi ora, forse 
è concepibile perfino un incontro di questo “del tutto Altro”, […] un “altro” non troppo lontano, 
anzi molto vicino […]. Su tali pensieri la poesia indugia e s’azzarda a sperare» (p. 91). Auschwitz 
permette un nuovo percorso della parola. Un linguaggio poetico che «tende al sobrio», «più grigio», 
«più attento ai fatti», che vuole essere «vero» (p.100) e che solo un buon artigiano può realizzare. 
Come infatti sostiene Celan: «l’artigianato, come la pulizia, del resto, è il presupposto d’ogni opera 
poetica» (p.76). 
L’instabilità mentale che lo portano ad essere ricoverato diverse volte e anche a togliersi la vita; 
l’accusa infondata di plagio sull’opera di Yvan Goll che gli è rivolta per diversi anni; i numerosi 
incontri, ben contestualizzati, con diverse personalità quali, Renè Char, Nelly Sach, Peter Szondi, 
Martin Heidegger, fanno da corollario al rapporto con Adorno. 
Il filosofo, nella sua opera Ästhetische Teorie, sottolineava che Celan, chiamato «metatedesco» da 
George Steiner per il suo nuovo linguaggio, e autore di una delle più «tremendamente belle» poesie 
Todesfuge, è stato il poeta «della pietra», «della stella», la cui lirica dimostra l’esistenza della poesia 
anche dopo Auschwitz. Un riconoscimento quindi che mostra come neppure per Adorno la poesia  è 
più «un messaggio in bottiglia» (p.48) – come erano soliti chiamarla insieme con Celan –, ma «una 
scuola di umanità vera» (p. 79). 
 


