
ELSE LASKER - SKÜLER 
 
 
Con ELSE LASKER – SKÜLER ci siamo intrattenuti qulche tempo fa, figlia di un banchiere e architetto ebreo e 
nipote di un gran rabbino per parte di madre. Risiedette per lo più a Berlino. Dovette emigrare nel 1939 
prima in svizzera, poi in Palestina. Morì  Povera e dimenticata a Gerusalemme, pochi mesi prima del crollo 
della Germania nazista. Di lei ricorderete “Ma con la sera tu non sei venuto”. 
 
MA CON LA SERA TU NON SEI VENUTO 
 
Ma con la sera tu non sei venuto 
Io tìasettavo in un manto di stelle 
Equando udii picchiare alla mia porta, 
era solo il mio cuore. 
 
Ad ogni porta, anche alla tua sospesa 
Una ghirlanda. 
Ma il fuoco delle rose ora si spegne 
Tra le felci, nel cuore 
Della ghirlanda 
Io t’ho dipinto in rosso iil cielo, come 
Sono rosse le more, 
col sangue del mio cuore 
 
Ma con la sera tu non sei venuto. 
Io avevo ai piedi due scarpine d’oro 
 
Oggi vi propongo quest’altra attraente poesia 

        
           ***                                          

 
SESGRETAMENTE DI NOTTE  
 
Segretamente di notte 
 Ho scelto te 
Tra tutte le stelle 
 
Sono sveglia – fiore in ascolto 
Nel fogliame ronzante 
 
Le nostre labbra stilleranno miele, 
Le nostre notti scintillanti sono sbocciate. 
 
Al beato splendore del tuo corpo 
Il mio cuore accende i suoi cieli 
 
Dal tuo oro pende ogni mio sogno, 
Ho scelto te tra tutte le stelle. 
 
 
 
Oltre il tema erotico è assai forte nella Lasker quello religioso per il quale s’ispira ai modi e al linguaggio dei 
Salmi.  



Di terra in terra io cerco 
Una città che ha sulle porte un angelo. 
Io la sua grande ala 
Greve e spezzata ho sulle spalle, e reco 
Sulla fronte a sigillo, la sua stella. 
E sempre nella notte erro: nel mondo 
Ho portato l’amore. 
Perché potesse rifiorire azzurro 
ogni cuore, la mia vita  consunsi: 
E i sospiri notturni in Dio nascosi. 
Chiudimi o Dio nel tuo mantello. Io sono 
L’ultima stilla entro la coppa; eppure 
Io so che, quando sparirà dal mondo 
L’ultimo uomo, non mi lascerai 
sola fuori dal mondo: io so che allora 
Mi cingerai dintorno altri universi 
 
 


