
Eduard Goldstücker in Italia 
( contributo a una bibliografia in italiano a cura di Luciano Antonetti) 

 
1963 – Bisogni odierni, prospettive di domani, in “Il contemporaneo”, n. 66, 1963, a. VI, pp. 
11-6; trad. G. Mariano da “Literární noviny”. In polemica con un articolo del tedesco 
Alfred Kurella a proposito della Conferenza di Liblice, pure contenuto nello stesso nu-
mero della rivista insieme alla reazione del francese Roger Garaudy; 
1963 – Franz Kafka, 3.7.1883-3.6.1924, in “Vita cecoslovacca”, Praga, settembre 1963, trad. 
anonima. Brani dal saggio Uvedení do světa Franze Kafky, in “Plamen”, n. 6 a. V, giugno 1963, 
pp. 44-9; 
1963 – LEWIS M., Kafka è stato riabilitato, in “La fiera letteraria”, n. 24, 1963, a. XVIII, p. 4. 
Sull’art. di E. G. apparso in “Literární noviny” il 16.2.1963; 
1963 – Un metodo per Kafka, in “Rinascita”, n. 33, 1963, a. XX, p. 28; trad. anonima, ma di L. 
Antonetti, da “Literární noviny”, n. 23, 1963. Stralci dalla relazione alla Conferenza di 
Liblice su Kafka; 
1964 – Kafka e noi, in “Vita cecoslovacca”, Praga, ottobre 1964, trad. anonima. Nota sulla 
mostra documentaria organizzata in giugno nella capitale cecoslovacca; 
1964 – (Intervento nella) Tavola rotonda sulla letteratura cecoslovacca tra “Plamen” e “L’Europa 
letteraria”, a cura di G. Mariano, in “L’Europa letteraria”, n. 30/32, 1964, a. V, pp. 77-89, 
insieme a J. Hájek, L. Mňačko, I. Klima, L. Fuks, I. Vyskočil; 
1966 – (Interventi in) Franz Kafka da Praga 1963, trad. Vertone S. (dal tedesco), De Donato, 
Bari 1966. E’ la traduzione, dall’edizione tedesca, degli atti contenuti in Franz Kafka, 
Liblická konference 1963, ČSAV, Praha 1963; 
1966 – “Volo attorno alla lampada”. Goldstücker dice: “Non è di Kafka”, in “Rinascita”, n. 42, 
1966, pp. 16-7, trad. anonima, ma di L. Antonetti; 
1967 – No, proprio non è Kafka, in “Rinascita”, n. 40, 1967, pp. 21-2, trad. anonima, ma di L. 
Antonetti. Conclusione della polemica con Ludek Mandaus; 
1968 – (Intervento al IV congresso dell’Unione degli scrittori cecoslovacchi, in) La svolta di 
Praga, raccolta di documenti a cura di G. Pacini, Samonà e Savelli, Roma 1968, pp. 106-12, lo 
stesso è stato ripubblicato l’anno seguente, sempre a cura di G. Pacini in La svolta di Praga e 
la Cecoslovacchia invasa, in un’edizione ampliata uscita presso lo stesso editore, pp. 148-54; 
1968 – (Intervista contenuta in) SCHACHERL B., Il posto della cultura nella svolta cecoslovacca, in 
“Rinascita”, n. 26, 1968, a. XXV, pp. 13-4. L’articolo apre il numero del “Contempo-
raneo”, suppl. mensile del settimanale, con altri articoli e note; 
1968 – BERTONE F., Praga: il consenso degli intellettuali. A colloquio  con il presidente dell’Unione degli 
scrittori Eduard Goldstücker, in “Rinascita”, n. 10, 1968, a. XXV, pp. 21-2; 
1968 – HERZOG P., Lettera aperta al prof. Goldstücker, in “Cseo-documentazione”, n. 18/19, 
1968, a. II, pp. 189-90; 
1968 – La letteratura tedesca a Praga come fenomeno storico, in “Rinascita”, n. 4, 1968, a. XXV, pp. 
21-3. Ampi stralci di una relazione al Convegno sulla letteratura tedesca di Praga or-
ganizzato dall’Accademia delle scienze cecoslovacca (1965?); 
1968 – Libertà e socialismo, pref. Franco Bertone, trad. L. Antonetti, Editori Riuniti, Roma 
1968. E’ l’intervista realizzata da A. J. Liehm, nell’agosto 1967 (pubblicata da “Literární 
noviny”?). Un cattivo rifacimento dell’opera, ridotta e tutta attribuita a E. G. è in Dossier 
cecoslovacco. Roger Garaudy presenta testi di: Alexandr Dubcek, Ota Sik, Radovan Richta, Frantisek 
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Chamalik, Gustav Husak, Jiri Hajék, Edvard Goldstucker (!), Il saggiatore, Milano, dicembre 
1968, dove si afferma tra l’altro, cosa non vera, che tutti i lavori ivi contenuti sono stati 
scritti fra il gennaio e il 21 agosto 1968; 
1968 – Per ora possiamo parlare, intervista in “La fiera letteraria”, n.19, 1968, a. XXIII, p. 12; 
1968 – Quanta libertà si può sopportare? Pagine inedite di E. G. presidente degli scrittori cecoslovacchi, in 
“Rinascita”, n. 16, 1968, a. XXV, pp. 21-2; 
1968 – Solidarietà con Goldstücker, in “La fiera letteraria”, n. 42, 1968, a. XXIII, p. 4. Di-
chiarazione dell’Unione degli scrittori cecoslovacchi a proposito di un articolo pubblicato 
da “Literaturnaja gazeta” il 2.10.1968; 
1968 – Storia e esperienza, in “La fiera letteraria”, n. 52, 1968, a. XXIII, p. 5. Sull’intervista 
rilasciata da E. G. alla tv italiana; 
1969 – Democratizzazione socialista, in GRÜNWALD L. (a cura di), La svolta di Praga, La Nuova 
Italia, Firenze 1969, pp. 13-4 (sembra essere uno scritto apparso su “Literární listy”). Il 
volume è una traduzione, di H. Fachinelli, da ČSSR im Umbruch, Europa Verlag, Wien 
1968, recensito da Ruggero Orfei in “Il ragguaglio librario”, n. 4, 1970, a. XXXVII, p. 130;  
1969 – Retrospettiva, in “Mondo operaio”, n. 8/9 1969, a. XXII, pp. 65-8. Brani di articoli di 
E. G. e altri autori, usciti su “LL”, trad. da “Sešity”, n. 26, dicembre 1968; 
1969 – Riti propiziatori, in SLÁNSKÁ J., Morte a Slánský!, a cura di Ferrari G. e Neumann J., 
Pan, Milano 1969, pp. 127-9; 
1974 – L’accoglienza di Kafka in Cecoslovacchia, in POCAR E. (a cura di), Introduzione a Kafka, Il 
saggiatore, Milano 1974, pp. 25-6. Da “Akzente”, fasc. 6, 1966, a. XIII; 
1978 – Dieci anni dopo, in “La città futura”, n. 30, 1978, p. 3, trad. anonima, ma di L. An-
tonetti, dell’intervista rilasciata al settimanale; 
1978 – Il “socialismo” dal volto umano, intervista rilasciata a M. d’Eramo, in “Mondo operaio”, 
n. 78,  1978, a. XXXI, pp. 55-9; 
1978 – Socialismo e democrazia in Cecoslovacchia nel 1968, intervista rilasciata a Luciano An-
tonetti, in “Prospettive 70”, n. 2/3, 1978, a. IV, pp. 17-31. Utilizzato in parte per una 
trasmissione di Rai3;  
1984 – Seifert: il poeta e la nazione ceca, in “Rinascita”, n. 42, 1984, pp. 16-7. Trad. anonima, ma 
di D. Massimi. Per il conferimento del premio Nobel al poeta; 
1988 – (Intervista, in) SCABELLO S., Dubček e il tormentato disgelo di Praga, in “Corriere della 
sera”, 12.1.1988, p. 5. E. G. intervistato insieme al polacco Bronisław Geremek e all’un-
gherese János Kiss dopo la pubblicazione, il 10 gennaio, dell’intervista concessa da Ale-
xander Dubček a “l’Unitŕ”. Il testo è stato ripreso da RFE e pubblicato, a firma di Kevin 
Devlin, in “RAD Background Report/8”, del 22.1.1988; 
1988 – Le metamorfosi dello stalinismo. Attraverso la riabilitazione di Franz Kafka, trad. anonima 
(da quale lingua?), in “Il manifesto”, suppl. mensile, agosto 1988, interamente dedicato al 
XX anniversario, p. 22; 
1988 – Le trasformazioni sociali e culturali in Cecoslovacchia dal 1968, relazione al Convegno 
internazionale di Bologna, 7-8 luglio 1988, su “La Primavera di Praga vent’anni dopo”, 
trad. di L. Antonetti, in “Transizione”, n. 11-12, 1988, pp. 89-92. (La relazione presentata 
al Convegno internazionale di Cortona, 29-30 aprile 1988, è in inglese, On cultural 
developments in pre-1968 Czechoslovakia, in La Primavera di Praga, Angeli, Milano 1990, pp. 
57-64.); 
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1992 – Praga kafkiana, intervista rilasciata a Tommaso Di Francesco, in “Il manifesto”, 
1.3.1992; 
1993 – Il ritorno di Pandora?, trad. dal tedesco di V. Perretta, in Marxismo e liberalismo. Una 
riflessione critica di fine secolo, Angeli, Milano 1995, pp. 21-8, contenente gli atti del Convegno 
“Marxismo e liberalismo alla soglia del terzo millennio”, svoltosi a Roma il 19 e 20 
novembre 1992; 
1994 – Lettera al sindaco del mio paese, trad. dallo slovacco di L. Antonetti (da “Listy”), in 
“Prometeo”, n. 46, 1994, a. XII, pp. 20-3; 
1995 – Retrospettiva sulla Primavera di Praga, trad. di L. Antonetti, in “Dimensioni e problemi 
della ricerca storica”, n. 1, 1995, a. IX, pp. 103-14. In un dossier con articoli di Karel Kosík 
e Luciano Antonetti; 
1996 – Non c’è gloria per la Primavera di Praga. Goldstücker rischiò la vita e fu esiliato. Oggi è solo un 
“ex comunista” da evitare, intervista rilasciata a Gabriele Nissim, in “Corriere della sera”, 
22.1.1996; 
1997 – BARBASSO S., Eduard Goldstücker a Palermo per “Cinema moralia”. “Crisi dei valori? 
Volgiamoci a Kafka. Ci suggerisce la giusta interpretazione della vita”, in “La Sicilia”, 9.9.1997; 
1997 –  CHIARA D., Incontro con il germanista e kafkologo Goldstücker. Il crollo del muro? E’ il ritorno 
dei conservatori, in “Il Mediterraneo”, 7.9.1997; 
1997 – M. M., Eduard Goldstücker, professione eretico, in “Giornale di Sicilia”, 7.9.1997; 
1997 – Nota sulla tolleranza, in “Diario della settimana”, n. 36, 1997, a. II, pp. 84-5, trad. di L. 
Antonetti (da “Salon”); 
1998 – “La primavera poteva vincere”, intervista rilasciata a Bruno Gravagnuolo, per il XXX 
del 1968, in “l’Unità2”, 9.8.1998, p. 3; 
1998 – Alla fine del millennio pensando alla “Primavera”, in “Il manifesto”, 22.8.1998, pp. 
VI-VII, trad. di L. Antonetti. Nel dossier per il XXX anniversario del 1968, con altri 
articoli; 
1998 – La restaurazione finisce a Praga?, in “Il manifesto”, 28.2.1998. Parte dell’intervista ri-
lasciata a Alexandr Kramer (da “Právo”, 29.12.1997, p. 12), trad. di L. Antonetti. 
 
Il curatore è cosciente che quanto precede è incompleto: la rassegna è compilata sulla base 
dei materiali del suo archivio personale e di quelli rinvenuti in WILDOVÁ TOSI A., 
Bibliografia degli studi italiani sulla Cecoslovacchia (1918-1978), Bulzoni, Roma 1980. Tra i testi 
mancanti: quelli relativi a un viaggio di Goldstücker in Italia nel 1965, quelli delle confe-
renze tenute a Bari, Cagliari, Palermo, Roma, nonché le registrazioni degli interventi e delle 
interviste alla radio e alla televisione in diverse occasioni. Sarà quindi benvenuta ogni 
segnalazione che possa integrare questa bibliografia. 


