
Leo S. oLSchki
P.O. Box 66 • 50123 Firenze Italy 
orders@olschki.it • www.olschki.it

Fax (+39) 055.65.30.214 

caSa editrice
Casella postale 66 • 50123 Firenze

info@olschki.it • pressoffice@olschki.it

Tel. (+39) 055.65.30.684                               

Walter Benjamin e la cultura italiana

Atti della giornata internazionale di studi (Lugano, Università della Svizzera italiana, 21 marzo 2019)

A cura di Marco Maggi

Il microcosmo italiano – 
vita, paesaggio, cultura, – co-
stituì per Walter Benjamin un 
faro biografico e intellettuale. 
Il Canton Ticino e Napoli, la 
Toscana e Sanremo furono 
meta di un’intensa e duratura 
frequentazione fisica e menta-
le, nutrita dagli incontri e dalla 
conoscenza diretta dei capola-
vori della letteratura e dell’arte. 
In questo volume, esito di una giornata di 
studi organizzata dall’Istituto di studi ita-
liani dell’Università della Svizzera italiana 
nel centenario della redazione a Lugano 
del saggio Schicksal und Charakter, sono 
per la prima volta messe a tema le relazioni 

del celebre pensatore tedesco 
con la cultura italiana. I saggi 
raccolti nel volume, opera di 
studiose e studiosi provenienti 
dalla Svizzera, dalla Germania 
e dall’Italia, forniscono esempi 
particolarmente significativi 
di quei rapporti di reciproca 
“traduzione” culturale, attra-
verso i quali, come ha scritto 
il poeta statunitense Charles 

Wright in una poesia dedicata proprio a 
Benjamin, è possibile giungere «as close as 
we can come / to divinity» (The Ghost 
of Walter Benjamin Walks at Midnight).
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The Italian microcosm - life, landscape, culture - constituted for Walter Benjamin a biographical and 
intellectual beacon, the constant destination of an intense physical and mental frequentation. This volume, the 
result of a study day organized by the Institute of Italian Studies of the University of Italian Switzerland, 
focuses for the first time on the relations between the famous German thinker and Italian culture, with the 
contribution of scholars from Switzerland, Germany and Italy.


