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PAUL CELAN IN ITALIA 

dal 1956 a oggi 

a cura di Diletta D’Eredità 

 

1956 

________________________________ 

 

Nel processo di transfer transnazionale cruciale diventa la “agency” delle riviste. 

L'opera di Paul Celan giunge in Italia proprio in questo modo. La pubblicazione della 

sua poesia Vor einer Kerze all'interno della rivista di letteratura internazionale 

Botteghe Oscure e la collaborazione con la direttrice Marguerite Caetani segnano un 

momento decisivo per la ricezione di Paul Celan in Italia.  

 

 

 

1958 

________________________________ 

 

All'interno dell'antologia diretta dalla scrittrice e poetessa Gilda Musa, dal titolo 

Poesia tedesca del dopoguerra, viene pubblicata la prima traduzione italiana delle 

poesie Todesfuge, Aus Herzen und Hirnen, Zwiegestalt, Corona, Grabschrift für 

François, Sprich auch du. La presentazione dell’opera di Paul Celan qui proposta è 

fortemente influenzata dall’idea di lirica moderna di alcuni critici tedeschi come 

Hugo Friedrich, Hans Egon Holthusen e Walter Höllerer. 

 

 

1959 

________________________________ 

 

«Non è il senso, ma la forma. […] “la poesia non ha affatto per obbiettivo di 

comunicare una nozione determinata” al lettore. Non dunque una rappresentazione 

precisa, ma “una disposizione ritmica, una cadenza di impressioni e di intuizioni” è 

la caratteristica della poesia o, meglio, di questa poesia moderna»
1
, così il germanista 

Bonaventura Tecchi descrivendo la poetica celaniana in Scrittori tedeschi moderni. 

 

 

 

Risalgono allo stesso periodo linee interpretative differenti: nell'articolo Giovani 

poeti tedeschi, pubblicato nella rivista Tempo presente, Aloisio Rendi propone la 

traduzione delle poesie Matière de Bretagne e Sprachgitter. Da traduttore non 

accademico Rendi sceglie queste liriche poiché non basate su «un moto musicale» o 

«sentimentale», «ma sulla raffinatezza quasi architettonica del riavvicinamento di 

elementi lontani con un'elegante precisione delle parole»
2
. Da notare, inoltre, che la 

rivista Tempo presente si propone di studiare il mondo contemporaneo da prospettive 

diverse e in maniera indipendente dalle posizioni politiche, al fine di fornire «un’immagine vera del 

mondo in cui viviamo»
3
, non solo in riferimento all’Italia, ma anche a livello internazionale. 



II 

 

1961 

________________________________ 

 

Compare la prima voce relativa a Paul Celan nell'Enciclopedia Treccani. Il suo linguaggio viene qui 

definito come «audace sperimentalismo di marca surrealista»
4
, caratterizzato da una particolare 

attenzione per l'aspetto sonoro, con la perdita del valore semantico tradizionale. 

 

1971 

________________________________ 

 

Nell'ultimo volume dell'opera Storia della letteratura tedesca, il germanista Ladislao 

Mittner definisce Paul Celan «il più grande poeta emerso dalla tragedia della seconda 

guerra mondiale». Secondo Mittner non è una poesia di marca surrealista la sua, né 

tanto meno la continuazione della poesia chassidica, poiché «priva della violenza 

coloristica di quest'ultima»
5
; è una poesia caratterizzata dalla doppia natura delle sue 

assonanze e metafore, legate alla realtà molto più di quanto possa apparire da una 

prima lettura. 

 

1976 

________________________________ 

 

Moshe Kahn e Marcella Bagnasco pubblicano una selezione di poesie di Celan in 

traduzione italiana per la collana di poesia Lo Specchio della casa editrice Mondadori 

(oggi fuori catalogo). Sulla quarta di copertina sono riportate le parole di Mittner, 

probabilmente stimolo per la pubblicazione. Nell'introduzione al volume, Kahn mette 

in evidenza la compresenza di mondi nascosti dietro alle parole di Celan, il cui 

linguaggio è caratterizzato da una porosità in grado di creare associazioni 

prettamente celaniane. 

 

 

In ottobre, un articolo di Alfonso Berardinelli, pubblicato sulla rivista Quaderni 

piacentini e intitolato Celan: estetica del silenzio e silenzio dell'estetica, conferma 

l'importanza della pubblicazione del volume a cura di Moshe Kahn e Marcella 

Bagnasco per la diffusione dell'opera celaniana in Italia. Le riflessioni di Berardinelli 

aprono interrogativi nuovi sull'opera di questo poeta, ai quali la critica celaniana 

cercherà di rispondere negli anni successivi. 

 

 

1983 

________________________________ 

 

La casa editrice Mondadori pubblica nuovamente le poesie di Paul Celan all’interno 

della collana Lo Specchio. Questo volume, intitolato Luce coatta e altre poesie 

postume, propone la traduzione di tre raccolte: Lichtzwang, Schneepart e Zeitgehöft; 

una selezione di queste poesie era già stata tradotta per il volume del 1976 a cura di 

Moshe Kahn. Dopo la collaborazione con Ladislao Mittner, Bevilacqua si dedica 



III 

 

sempre più approfonditamente allo studio dell'opera di Celan e ne traduce gran parte delle poesie 

con il proposito di «far circolare anche in Italia una presenza poetica da cui il mondo 

contemporaneo non può più prescindere»
6
. 

 

 

1989 – 1991 

________________________________ 

 

Vengono tradotte fondamentali opere straniere incentrate sullo studio della poesia di Paul Celan: 

Chi sono io chi sei tu, di Hans Georg Gadamer; L'ora che non ha più sorelle: studi su Paul Celan, 

di Peter Szondi; Schibboleth. Per Paul Celan, di Jacques Derrida. 

 

 

1993 

________________________________ 

 

La casa editrice Einaudi pubblica un piccolo libricino, a cura di Giuseppe 

Bevilacqua, dal titolo La verità della poesia. «Il meridiano» e altre prose. 

«L’esiguità del volume è inversamente proporzionale al suo peso»
7
, esso riunisce, 

infatti, tutti i testi in prosa di Paul Celan, tra i quali il discorso pronunciato in 

occasione del conferimento del premio Georg Büchner e le opere Edgar Jené e il 

sogno del sogno, Conversazione sulla montagna e Controluce.  

 

 

1994 

________________________________ 

 

Nel 1945 Paul Celan lascia Czernowitz per trasferirsi a Bucarest. Qui frequenta 

intellettuali e artisti, lavora come traduttore dal russo e dal tedesco e pubblica nel 

1947 alcuni versi in romeno, adottando per la prima volta lo pseudonimo con il 

quale oggi è conosciuto. Nel 1987 l’amico Petre Solomon raccoglie gli scritti di quel 

periodo in un volume dal titolo Dimensiunea românească, tradotto in italiano da 

Fulvio del Fabbro e pubblicato dalla casa editrice Campanotto con il titolo Scritti 

romeni a cura di Marin Mincu.  

 

1996 

________________________________ 

 

La casa editrice Einaudi presenta ai lettori italiani la raccolta Von 

Schwelle zu Schwelle (Di soglia in soglia) nella traduzione di 

Giuseppe Bevilacqua. 

 

Nello stesso anno viene pubblicato da Il Nuovo Melangolo il 

carteggio tra Paul Celan e Nelly Sachs. 
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1998 

________________________________ 

 

All'interno della collana I Meridiani, della casa editrice Mondadori, viene data alle 

stampe l'intera raccolta poetica di Paul Celan pubblicata in vita, nella traduzione di 

Giuseppe Bevilacqua. L’edizione ben curata, contenente un’introduzione critica, una 

cronologia, note al testo e una bibliografia dettagliata, presenta l’opera di Celan 

come un grande classico della letteratura e allo stesso tempo rende questo volume un 

importante strumento di ricerca. 

 

 

 

Il lavoro di Bevilacqua si configura come pietra miliare di un lungo cammino 

ermeneutico. A poca distanza dalla pubblicazione della traduzione dell’intero corpus 

poetico celaniano, Einaudi pubblica Conseguito silenzio, testo contente alcune 

poesie inedite tradotte in italiano da Michele Ranchetti e Jutta Leskien. 

 

 

 

 

1998-oggi 

________________________________ 

 

Dopo la pubblicazione delle poesie tradotte da Giuseppe Bevilacqua, l'opera di Celan riscontra in 

Italia un grande interesse soprattutto in campo filosofico. Dal 1998 in poi vengono pubblicati 

numerosi saggi che, partendo dalla figura di Celan, si propongono di formulare delle risposte al 

problema del ruolo estetico dell'arte dopo Auschwitz. L'opera di Celan viene studiata in relazione 

alla figura di Martin Heiddeger, ma anche in rapporto ai concetti di tempo, di religione, di lingua e 

di poesia sviluppati nella sua opera. 

 

 

2001 

________________________________ 

 

La coppia Ranchetti – Leskien completa la traduzione delle poesie inedite che 

vengono pubblicate nella collana Supercoralli della casa editrice Einaudi con il titolo 

Sotto il tiro dei presagi. Poesie inedite 1948-1969. 

 

 

 

 

 

Giuseppe Bevilacqua pubblica Letture celaniane, volume nel quale raccoglie 

riflessioni e spunti critici sulle poesie di Celan. Il testo è composto da scritti nati in 

momenti e per scopi differenti; la particolare attenzione di Bevilacqua verso la storia 

del poeta mette in luce un approccio interpretativo storico-biografico. 



V 

 

2003 

________________________________ 

 

Paul Celan compie il suo ultimo viaggio a Gerusalemme, qui incontra Ilana Shmueli, 

un’amica d’infanzia di Czernowitz. Tornato a Parigi le scrive lettere e le invia le 

ultime poesie composte; questi testi giungono in Italia nella traduzione di Michele 

Ranchetti e Jutta Leskien in Di’ che Gerusalemme è. Su Paul Celan: ottobre 1969 – 

aprile 1970, edito da Quodlibet. 

 

 

 

2005 

________________________________ 

 

La casa editrice Quodlibet pubblica Vita a fronte. Saggio su Paul Celan di Camilla 

Miglio. 

Basato su materiali dell’Archivio Celan conservato a Marbach, su letture delle opere 

celaniane e sull’analisi comparativa delle sue traduzioni, il volume costituisce 

un’indispensabile monografia. 

 

 

 

2005 – 2010 – 2011 

________________________________ 

 

Dopo la divulgazione delle poesie raccolte in vita, 

l'apertura degli archivi, rimasti chiusi per anni, sta 

permettendo la diffusione di materiale sconosciuto. 

L'interesse per la pubblicazione di opere inedite è 

legata alla necessità di trovare fonti valide che 

consentano di approfondire il contesto in cui le 

poesie sono nate. Una parte di questi testi, composta 

da scambi epistolari, poesie e scritti inediti, è stata tradotta in italiano; tra questi lo scambio 

epistolare con Diet Kloos-Barendregt (Archinto), quello con Ingeborg Bachmann (Nottetempo) e il 

carteggio con Adorno (Archinto). 

 

 

2008 

________________________________ 

 

La casa editrice Giuntina pubblica la traduzione della biografia redatta da Israel 

Chalfen e pubblicata in Germania nel 1979 con il titolo Paul Celan. Eine Biographie 

seiner Jugend. 
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2010 

________________________________ 

 

Nella collana di poesia di Einaudi viene pubblicata la raccolta Oscurato a cura del 

filosofo Dario Borso. Il volume raccoglie trentacinque poesie scritte da Celan 

durante la degenza in diverse case di cura psichiatrica tra il 1966 e il 1968. Undici 

tra queste vennero pubblicate nel 1968 in un volume collettaneo, le restanti 

provengono da fogli sparsi e da poesie inedite scritte in un quaderno ritrovato dopo 

la morte del poeta e contente le undici già pubblicate in vita. 

 

 

 

Nello stesso anno Dario Borso pubblica la prima traduzione mondiale di Mikrolithen 

sinds, Steinchen (Microliti), pubblicato in Germania nel 2005. Il volume raccoglie 

testi in prosa inediti tra i quali frammenti, aforismi, bozze di racconti e scritti di 

poetica; si tratta di brevi componimenti in cui Celan riflette sul rapporto con la 

poesia, sottolineandone la natura dialogica, seppur spesso oscura. 

 

 

 

2011 

________________________________ 

 

La casa editrice Nottetempo pubblica Poesie sparse pubblicate in vita a cura di Dario 

Borso e con un saggio di Andrea Zanzotto. Come anticipato dal titolo si tratta di 

poesie già pubblicate, ma mai inserite all’interno delle raccolte. Anche per 

quest’opera l’Italia può vantare la prima traduzione mondiale, sottolineando il grande 

interesse della critica italiana verso la lirica di Paul Celan. 

 

 

 

2012 

________________________________ 

 

L’oscurità del linguaggio di Celan si riflette nel continuo bisogno di 

proporre nuove traduzioni. In aprile, nella collana Prove d’artista dei libri 

illustrati editi da Galerie Bordas, viene pubblicato Apocalisse e teologia: 

poetica del creaturale. Il ciclo Atemkristall, tradotto da Barnaba Maj. Si 

tratta di un’opera stampata in cento esemplari fuori commercio, trenta dei 

quali contenenti un’acquaforte di Simone Pellegrini (vedi immagine). 
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1 Bonaventura Tecchi, Scrittori tedeschi moderni, Roma: Edizioni di storia e letteratura, collana Letture di pensiero e d’arte, 1959. 

2 Aloisio Rendi, Giovani scrittori tedeschi, in: Tempo presente, anno IV, aprile 1959. 
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4 Enciclopedia Treccani online. 

5 Ladislao Mittner, Storia della letteratura tedesca, vol. 3, tomo III, Torino: Einaudi 2002, p. 1635. 

6 Giuseppe Bevilacqua, Introduzione, in: Luce coatta e altre poesie postume, Milano: Mondadori 1983, p. XXIV. 
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