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BENNO GEIGER  
E LA CULTURA ITALIANA

A cura di  
Francesco Zambon e Elsa Geiger Ariè

Attraverso la presentazione 
e lo studio di una ricca serie di 
materiali conservati nel Fondo 
Geiger della Fondazione Gior-
gio Cini di Venezia, il volume 
offre un primo, sostanziale 
contributo alla ricostruzione 
del ruolo rivestito da Benno 
Geiger nella cultura italiana 
del Novecento. Un ampio e 
documentato saggio di Daniele 
Bubboli, giornalista e saggista, 
delinea questi rapporti seguendo 
i fili delle diverse passioni e dei molteplici 
interessi di Geiger. Un breve ricordo di Elsa 
Geiger, la figlia del critico e traduttore, ne 
restituisce l’immagine familiare e affettuosa. 
Una ricca scelta delle lettere più significative 
presenti nella corrispondenza italiana di Gei-
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ger dà infine conto della varietà 
e dell’intensità dei suoi rapporti 
con artisti, intellettuali, gior-
nalisti, personalità significative 
in diversi ambiti della cultura 
italiana della prima metà del 
secolo: tra essi Pascoli, Comisso, 
Marinetti, Croce, Papini, Ojet-
ti, Valgimigli, Traverso, Valeri, 
Benelli, Gino Rossi, Malipiero, 
Gui. Il catalogo di tutte queste 
lettere (circa 800), a cura di Lin-

da Selmin, completa i dati, for-
nendo il quadro completo dei corrispondenti; 
integrabile per ulteriore documentazione con 
la quarantina di fotografie qui proposte, siano 
esse istantanee di vita o riproduzioni di qua-
dri, ad opera di grandi artisti quali Kokoschka 
e Bernard, che ritraggono Geiger stesso. 

This volume is the first, substantial contribution to the analysis of the role played by Benno Geiger in Italian 
culture in the first half of the 20th century. It presents and studies a wide selection of letters held by the Giorgio Cini 
Foundation’s Geiger Fund. Some essays examine the figure of the critic and translator, while the wide selection of 
letters bears witness to the variety and intensity of his relationships with artists, intellectuals and journalists.


