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OCCIDENTI CONTRO

 CI SONO MOLTE POESIE CHE CITANO LUOGHI GEOGRAFICI.

Quella che ho utilizzato per realizzare la mia prima mappa geopoetica ne ha ad-
dirittura uno nel titolo: Tarussa. Tarussa è una cittadina della Russia europea che 
si trova dove il fiume Oka accoglie le acque dell’affluente Tarussa. Questa cittadina 
è un luogo del cuore per il poeta Paul Celan come per la poetessa Marina Cvetaeva, 
non sua contemporanea ma ricordata nell’esergo della poesia. 

Il mio disegno (carta a colori 5 dell’editoriale) vuole rappresentare un’Europa 
senza confini politici, perché è il poeta stesso ad indicarmi questa scelta. Per tutta 
la poesia Paul Celan attraversa varie zone dell’Europa, dal punto di vista geografi-
co ma anche storico. L’Europa che Celan descrive è appena uscita dalla seconda 
guerra mondiale. Molti confini politici sono cambiati, soprattutto all’Est, dove è 
nato il poeta. Per lui è uno shock, un punto di non ritorno, semplicemente perché il 
punto di partenza non c’è più, si è trasformato in altro.

I toponimi che sono riportati nei versi spesso non sono espliciti come Tarussa 
ma vanno capiti attraverso altri punti di vista, riferiti ai sentimenti, alla letteratura 
e alla storia di quei popoli. 

Ogni mia mappa, anche se geopolitica, ha uno scenario dentro il quale si muo-
vono diverse informazioni. Per questa mappa geopoetica ho pensato a quattro pun-
ti cardinali di riferimento: la Germania a nord, Parigi a ovest, la Russia a est e 
Israele a sud. La Germania viene indicata da Celan come «zona dei popoli muti»; 
Parigi è richiamata con il nome di uno dei suoi ponti, il Pont Mirabeau; la Russia 
è rappresentata dal fiume Oka, dalla città di Tarussa e dalle stelle che compongono 
la Cintura di Orione, parte di una costellazione più grande, quella di Orione ap-
punto; infine Israele è indicato dalla costellazione dei Cani, come si vede in basso 
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nella mappa. Israele è per l’ebreo Paul Celan un punto di riferimento, come fosse il 
suo luogo di nascita.

Il centro del disegno è dominato dal Mar Nero, che ho rappresentato come il 
cuore pulsante dell’Europa, vicinissimo alla regione di nascita di Celan, la Buco-
vina. Questa terra ha una storia molto particolare, perché contesa dalla fine del 
Quattrocento a oggi. Dopo essere stata a lungo sotto il dominio turco – dal 1482 al 
1769 – passò brevemente alla Russia. Dal 1775 divenne dominio asburgico. Poi, 
tra il 1918 e il 1947, un continuo susseguirsi di passaggi tra austriaci, tedeschi, 
romeni. Attualmente è divisa tra Ucraina e Romania. In questo piccolo spazio di 
appena 10.400 chilometri quadrati non ci sono particolari ricchezze. Ma vi si è 
esercitata la forza del potere. I continui strappi geopolitici hanno segnato gli abi-
tanti della Bucovina. Anche Paul Celan è cresciuto in quel clima di incertezza e 
la sua poetica ne è testimonianza. La sua città natale ha cambiato spesso identità. 
Ce lo testimoniano i diversi cambi di nome a seconda di chi la dominava: 9er-
nivci, Cernăut̨i, Czernowitz. Ne esiste anche una versione in italiano: Cernovizza. 
Per questo ho chiamato la mia mappa «Ombre di Czernowitz»: il titolo contiene il 
nome della città in tedesco e ricorda il periodo della persecuzione degli ebrei e dei 
comunisti della Bucovina.

La Bucovina l’ho colorata di verde per legarla a come Celan la ricordava: luo-
go d’infanzia che porta con sé ricordi felici, però seminascosto dalle pieghe marroni 
della terra europea attraversata dagli eventi storici. 

Per rappresentare la Vecchia Europa ho preferito lavorare l’immagine come 
fosse pelle di persona anziana, che ha vissuto a lungo e si è confrontata con tanti 
eventi della vita. Tutto questo lascia dei segni. La superficie non può dunque essere 
liscia come in una mappa normale, ma rugosa. Ha delle cicatrici che sono i tatuag-
gi naturali delle conseguenze della vita. 

Il poeta Paul Celan sembra avere un destino simile alla sua terra natale, senza 
pace. Durante la sua esistenza sembra che ogni evento, ogni luogo, ogni nome, 
porti con sé un duplice aspetto. Anche il nome della sua terra natale, la Bucovina, 
è letteralmente legato alla parola Buchenwald, con cui condivide la stessa radice 
polacca: buk (albero di faggio). Infatti il campo di sterminio di Buchenwald fu 
costruito su una collina dove c’era un bosco di faggi, da cui il nome. Quanto alla 
«zona di popoli muti», con questa definizione Celan vuole ricordare la lingua tede-
sca senza nominare la Germania. Il tedesco era la lingua madre del poeta ma 
anche la lingua degli assassini di sua madre. Tragiche ambivalenze. 

Il «cuore» della mia mappa, il Mar Nero, rappresenta anche la sorgente dei 
fiumi: Senna, Reno, Elba e Oka. Proprio come un cuore umano, pompa delle vene, 
spinge il flusso di sangue verso il cielo, con il quale intesse un legame intenso, im-
pulsivo, quindi fortissimo. I fiumi trasportano la storia del poeta. Prima il fiume 
Oka, con il suo periodo della giovinezza e della spensieratezza, poi i fiumi della 
Germania, simbolo di un confine da cui fuggire per cercare una nuova patria che 
arriva trasportata dalle acque della Senna, a Parigi, proprio come Tarussa attraver-
sata da un fiume.

Ma questi fiumi somigliano anche alle vene entro cui scorre il sangue che tra-
sporta i sentimenti e i ricordi della vita. Mentre il poeta si trova solo, concentrato 
sulla sua scrivania a comporre la poesia, gli sembra quasi di rimpicciolirsi al pun-
to da entrare dentro il suo stesso corpo e cominciare un viaggio dentro le sue vene/
fiumi. La scrivania si è capovolta e diventa una barca e lui voga, accolto da se stes-
so perché tanto fuori, nel mondo, non c’è nessuno che veramente può capire che 
cosa provi. Non c’è più la sua geografia del cuore e nemmeno più la sua famiglia. 
Allora perché non navigare nel tentativo di ricostruire la propria storia raccoglien-
do i pezzi del naufragio?

Dopo la seconda guerra mondiale il paese di nascita di Paul Celan è diviso 
tra Ucraina e Romania. Due Stati satelliti dell’Unione Sovietica. Non è più geo-
grafia della memoria, è un’altra terra, altri luoghi. Il poeta sente di avere perso i 
punti di riferimento, è un pellegrino che per ritrovare la rotta in terra cerca l’o-
rientamento nelle stelle, come i naviganti. Due le costellazioni fondamentali per 
ritrovare la strada di casa: la Cintura di Orione a est e la costellazione dei Cani 
a sud-ovest. Tutte e due indicano la terra d’origine, la prima quella di nascita, la 
seconda quella del popolo ebraico. Il cielo, la terra e il corpo umano: un insieme 
unico e connesso.

Il quadrato in alto nel centro del mio disegno vuole ricordare il parigino 
Pont Mirabeau di Parigi, citato nella poesia. Oggi sul ponte c’è una lastra di 
bronzo quadrata, con incisi i versi di una poesia di Guillaume Apollinaire. An-
che uno dei versi centrali della poesia di Celan è dedicato a questo ponte: «Sì 
schiantò verso la vita, alato di piaghe, – dal ponte Mirabeau». Immagine molto 
potente per descrivere la forza necessaria a vivere nonostante il dolore. Ma cos’è 
di preciso questo dolore? È il frutto di un trauma che la guerra ha portato con sé, 
il trauma da separazione dalle proprie radici, geografiche e umane. I genitori del 
poeta furono deportati in un campo di lavoro in Transnistria e lì persero presto la 
vita. Inoltre, lo stravolgimento geografico degli Stati ha cambiato i luoghi e quin-
di non sarà mai più possibile rivedere la casa natia, la scuola, gli amici. La guer-
ra e quello che è venuto dopo hanno spazzato via i punti di riferimento. Vivere 
diventa molto difficile. 

La mia mappa cerca di mettere in evidenza questo strappo fatale. Non è solo 
Paul Celan ad aver sofferto di questo «grande dolore», ma lui ha avuto la capacità 
di descriverlo in versi. Opera d’arte. Quei versi si adattano ai tempi, trasportano 
sentimenti, evocano le migrazioni di oggi.

La poesia finisce con la parola «Colchide», che ho posizionato nell’odierna 
Georgia. Riferimento all’antico Regno di Colchide, dove secondo la mitologia greca 
era custodito il Vello d’oro, capace di guarire ogni ferita. Un oggetto mitologico, non 
reale, sarebbe per il poeta l’unica medicina in grado di guarire le sue ferite. Ne 
emerge la consapevolezza di non poter guarire mai nella vita reale. 

Lo sgomento di fronte alla tragedia della seconda guerra mondiale è totale. 
Nonostante questo pensiero, mi sono sforzata di non ricorrere mai, nel mio disegno, 
al colore nero che rappresenta il lutto. Avrebbe costituito una barriera simile ad un 
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eventi della vita. Tutto questo lascia dei segni. La superficie non può dunque essere 
liscia come in una mappa normale, ma rugosa. Ha delle cicatrici che sono i tatuag-
gi naturali delle conseguenze della vita. 

Il poeta Paul Celan sembra avere un destino simile alla sua terra natale, senza 
pace. Durante la sua esistenza sembra che ogni evento, ogni luogo, ogni nome, 
porti con sé un duplice aspetto. Anche il nome della sua terra natale, la Bucovina, 
è letteralmente legato alla parola Buchenwald, con cui condivide la stessa radice 
polacca: buk (albero di faggio). Infatti il campo di sterminio di Buchenwald fu 
costruito su una collina dove c’era un bosco di faggi, da cui il nome. Quanto alla 
«zona di popoli muti», con questa definizione Celan vuole ricordare la lingua tede-
sca senza nominare la Germania. Il tedesco era la lingua madre del poeta ma 
anche la lingua degli assassini di sua madre. Tragiche ambivalenze. 

Il «cuore» della mia mappa, il Mar Nero, rappresenta anche la sorgente dei 
fiumi: Senna, Reno, Elba e Oka. Proprio come un cuore umano, pompa delle vene, 
spinge il flusso di sangue verso il cielo, con il quale intesse un legame intenso, im-
pulsivo, quindi fortissimo. I fiumi trasportano la storia del poeta. Prima il fiume 
Oka, con il suo periodo della giovinezza e della spensieratezza, poi i fiumi della 
Germania, simbolo di un confine da cui fuggire per cercare una nuova patria che 
arriva trasportata dalle acque della Senna, a Parigi, proprio come Tarussa attraver-
sata da un fiume.

Ma questi fiumi somigliano anche alle vene entro cui scorre il sangue che tra-
sporta i sentimenti e i ricordi della vita. Mentre il poeta si trova solo, concentrato 
sulla sua scrivania a comporre la poesia, gli sembra quasi di rimpicciolirsi al pun-
to da entrare dentro il suo stesso corpo e cominciare un viaggio dentro le sue vene/
fiumi. La scrivania si è capovolta e diventa una barca e lui voga, accolto da se stes-
so perché tanto fuori, nel mondo, non c’è nessuno che veramente può capire che 
cosa provi. Non c’è più la sua geografia del cuore e nemmeno più la sua famiglia. 
Allora perché non navigare nel tentativo di ricostruire la propria storia raccoglien-
do i pezzi del naufragio?

Dopo la seconda guerra mondiale il paese di nascita di Paul Celan è diviso 
tra Ucraina e Romania. Due Stati satelliti dell’Unione Sovietica. Non è più geo-
grafia della memoria, è un’altra terra, altri luoghi. Il poeta sente di avere perso i 
punti di riferimento, è un pellegrino che per ritrovare la rotta in terra cerca l’o-
rientamento nelle stelle, come i naviganti. Due le costellazioni fondamentali per 
ritrovare la strada di casa: la Cintura di Orione a est e la costellazione dei Cani 
a sud-ovest. Tutte e due indicano la terra d’origine, la prima quella di nascita, la 
seconda quella del popolo ebraico. Il cielo, la terra e il corpo umano: un insieme 
unico e connesso.

Il quadrato in alto nel centro del mio disegno vuole ricordare il parigino 
Pont Mirabeau di Parigi, citato nella poesia. Oggi sul ponte c’è una lastra di 
bronzo quadrata, con incisi i versi di una poesia di Guillaume Apollinaire. An-
che uno dei versi centrali della poesia di Celan è dedicato a questo ponte: «Sì 
schiantò verso la vita, alato di piaghe, – dal ponte Mirabeau». Immagine molto 
potente per descrivere la forza necessaria a vivere nonostante il dolore. Ma cos’è 
di preciso questo dolore? È il frutto di un trauma che la guerra ha portato con sé, 
il trauma da separazione dalle proprie radici, geografiche e umane. I genitori del 
poeta furono deportati in un campo di lavoro in Transnistria e lì persero presto la 
vita. Inoltre, lo stravolgimento geografico degli Stati ha cambiato i luoghi e quin-
di non sarà mai più possibile rivedere la casa natia, la scuola, gli amici. La guer-
ra e quello che è venuto dopo hanno spazzato via i punti di riferimento. Vivere 
diventa molto difficile. 

La mia mappa cerca di mettere in evidenza questo strappo fatale. Non è solo 
Paul Celan ad aver sofferto di questo «grande dolore», ma lui ha avuto la capacità 
di descriverlo in versi. Opera d’arte. Quei versi si adattano ai tempi, trasportano 
sentimenti, evocano le migrazioni di oggi.

La poesia finisce con la parola «Colchide», che ho posizionato nell’odierna 
Georgia. Riferimento all’antico Regno di Colchide, dove secondo la mitologia greca 
era custodito il Vello d’oro, capace di guarire ogni ferita. Un oggetto mitologico, non 
reale, sarebbe per il poeta l’unica medicina in grado di guarire le sue ferite. Ne 
emerge la consapevolezza di non poter guarire mai nella vita reale. 

Lo sgomento di fronte alla tragedia della seconda guerra mondiale è totale. 
Nonostante questo pensiero, mi sono sforzata di non ricorrere mai, nel mio disegno, 
al colore nero che rappresenta il lutto. Avrebbe costituito una barriera simile ad un 
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percorribile a ritroso
e in avanti
su tracce di iena.

Di
un albero, uno.
Sì, anche di questo. E del bosco che l’avvolge. Del bosco
Incalpestato, del
Pensiero, dal quale germogliò, come tono
e semitono e diminuito e finale, scitico
nella rima
nel ritmo
della tempia colpita,

con
il respiro di ste-
li di steppa scritti nel cuore
della cesura dell’ora – nell’impero,
nel più vasto
degli imperi, nella
Gran Rima Interna
di là 
dalla zona dei popoli muti, in te
Bilancia di lingua, parola, patria
Bilancia d’esilio.

Di quest’albero, di questo bosco.

Dei quadroni 
del ponte, da lì 
sì schiantò 
verso la vita, alato
di piaghe, – dal
ponte Mirabeau.
Dove l’Oka non affluisce. Et quels
Amours! (Cose cirilliche, amici, anche queste
ho portato a cavallo oltre la Senna,
oltre Reno).

Di un messaggio, di quello.
Del messaggio-unico, del messaggio-Est. Del duro,
minuscolo cumulo di parole, dell’
occhio disarmato, 

muro, e questo mi è parso inadatto. Ho invece scelto un blu notte come sfondo: il 
blu, anche se scuro, permette allo sguardo di andare oltre, può rappresentare sia il 
mare che il cielo. Con questo scenario la placca di terra europea può appoggiarsi 
agli astri e accogliere le foci dei fiumi. 

Sono sicura che Paul Celan abbia tentato in tutti modi di vivere la sua vita in 
terra anche se poi, ancora troppo giovane, ha scelto d’incamminarsi sul sentiero 
delle sue vene/fiumi. Sentiero che portava al cielo, a lui forse molto più familiare 
delle rotte terrestri.

E CON IL LIBRO DI TARUSSA

Tutti i poeti sono ebrei. 
Marina Cvetaeva

Della 
costellazione del Cane, della sua
stella chiara e di quella
nana che pure s’intesse con
riflessi di rotte verso Terra,

di
bordoni di pellegrini, anche lì, di cose del Sud, straniere
e vicine come fibre della notte
come parole insepolte, 
errando
nel cerchio magico 
di mete e steli e culle raggiunte.

Della
pre- e ante- dizione,
che ti supera e si
innalza,
che sta là pronta, identica
alle nostre pietre del cuore, che sputammo
con tutto il loro in-
distruttibile meccanismo d’orologio, fuori
nella Nonterra, nel Nontempo. Di questo
ticchettio in mezzo
ai cubi di ghiaia col
cerchio che è baratro
nella serie genea-
logica-di-quelli-
col-nome-e-dei-loro-
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fino alle tre 
stelle della cintura di Orione – bastone
di Giacobbe, tu,
eccoti di ritorno! – 

indirizzato da lui sulla
carta del cielo, che gli si dispiegava.

Del tavolo, dove questo accadde.

Di una parola, dal cumulo,
che ne fece, del tavolo,
una panca per rematori, dal fiume Oka
veniva e dalle acque.

Della mezza parola che
il rematore digrigna nell’orecchio tardo estivo
del suo scalmo
dall’udito chiaro:

Colchide.

(traduzione di Camilla Miglio)
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