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Tavola rotonda italiana 

 
Max Bocchiola, traduttore; coordinatore dell’incontro  
Marco Sbrozi, direttore editoriale della Hoepli di Milano;  

Gabriele Guerra, curatore del carteggio Freud-Blüher per l’editore 
Castelvecchi di Roma ;  
Luca Baruffa, dottorando e traduttore 

Cristina Guarnieri, direttrice editoriale per l’ editore Castelvecchi  
Raul Calzoni, professore ordinario di letteratura tedesca (UNIBG) 
 
Nella prima meta' della mattina Gabriele Guerra, docente di Letteratura tedesca 
presso Roma – La Sapienza, che ha introdotto il carteggio Sigmund Freud- Hans 

Blüher per l’editore Castelvecchi di Roma, dialoga con il traduttore, il dottorando Luca 
Baruffa e con l'editrice, Cristina Guarnieri. Interviene Raul Calzoni sulle attività 
giornalistiche in relazione alle pubblicazioni tradotte in Italia dalla lingua tedesca. 

 
Nella seconda metà della mattina, Max Bocchiola, che coordina l’incontro, dialoga 

con Marco Sbrozi, direttore editoriale della Hoepli, sulle varie realta' editoriali legate 
alla traduzione.  

 
A entrambi gli incontri partecipano : Elena Agazzi (professoressa ordinaria di 

letteratura tedesca UNIBG e co-organizzatrice di TRALECTIO, Fabio Scotto, 
professore ordinario di letteratura francese e membro del Comitato scientifico di 

TRALECTIO e Marina Bianchi, professoressa associata di letteratura spagnola e 
membro del Comitato scientifico di TRALECTIO).  

http://www.unil.ch/ctl/tralectio
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Bio/CV 
 
Marco Sbrozi graduated in Philosophy at the University of Pavia (1986) presenting a 

dissertation on History of Medieval Philosophy published with the title Metodo 
matematico e pensiero teologico nel De causa Dei di Thomas Bradwardine (in “Studi 

Medievali”, 3rd series, XXX, I, 1990). He translated and annotated Martin Luther's De 
servo arbitrio (vol. VI of Opere scelte, Paolo Ricca ed., Claudiana, Torino 20172) and 

Sermo epinicius by Thomas Bradwardine. He taught History and Philosophy in 
secondary school. He has been working in publishing since 1989, dealing with 

University, School and STM publishing. He is Editorial Director of Ulrico Hoepli Publishing 
House. 

Cristina Guarnieri : Dottore di ricerca in Filosofia, direttrice editoriale della casa 
editrice Castelvecchi, membro dell’Associazione Lacaniana Internazionale di Roma. 

Dopo una tesi di laurea sulla storia delle teorie della traduzione, consegue il dottorato 
di ricerca in Filosofia del linguaggio presso l'Università di Roma “La Sapienza” con una 

tesi sul pensiero grammaticale di Franz Rosenzweig. Ha pubblicato diversi saggi sulla 
filosofia del XX secolo e sulla traduzione. Partecipa costantemente a convegni italiani e 

internazionali su figure del pensiero ebraico-tedesco e francese del '900.  Nel 2009 
pubblica il libro Il linguaggio allo specchio. Walter Benjamin e il primo romanticismo 
tedesco (Mimesis). Nel 2010, durante un post-dottorato ad Heidelberg, fonda la collana 

di letteratura Asce (Editori Riuniti, Premio Maggiore per la Traduzione del Ministero per 
i Beni e le Attività culturali). Traduce varie opere da diverse lingue: tedesco, inglese, 

spagnolo, francese. Fra le altre: Joseph Roth, L'Anticristo; Karl Marx, Scorpione e 
Felice (con disegni e caricature di Friedrich Engels e nota di Claudio Magris); Sigmund 

Freud, Dostoevskij e il parricidio e L'enigma della femminilità; James Joyce, Esuli (con 
R. Arrigoni); Robert Musil, Sulla stupidità; Walter Benjamin, La mia biblioteca. Dal 2015 

lavora per Castelvecchi, dove dirige diverse collane editoriali, cura libri-intervista con 
figure d’eccezione della contemporaneità e traduce vari autori contemporanei, fra cui 

Zygmunt Bauman, Meglio essere felici; Marc Augé, Prendere tempo, Elsa 
Osorio, All’improvviso, la verità. Nel 2021 diventa Direttrice editoriale della casa 

editrice. Nel 2022 cura con Laura Sanò il volume I della prima edizione mondiale delle 
opere di Rachel Bespaloff, L’eternità nell’istante. Gli scritti francesi (1932-1942). 

 
Gabriele Guerra, professore associato di letteratura tedesca presso il Dipartimento di 

Studi Europei, Americani ed Interculturali alla Sapienza Università di Roma. I suoi 
principali interessi nel campo della ricerca sono l'ebraismo tedesco nella letteratura e 

nel pensiero della prima metà del XX secolo, la Konservative Revolution ed Ernst Jünger, 
le avanguardie storiche all'incrocio tra estetica, politica e religione, e più in generale il 
legame tra estetica e religione e tra teologia e politica. 

Direttore della rivista „Links. Rivista di letteratura e cultura tedesca. Zeitschrift für 
deutsche Literatur- und Kulturwissenschaft“ (rivista di classe A); Presidente 

dell'Associazione Italiana Walter Benjamin. 
Monografie: 

L'acrobata d'avanguardia. Hugo Ball tra Dada e mistica, Quodlibet, Macerata 2020 
Spirito e storia. Saggi sull’ebraismo tedesco 1918-1933, Aracne, Roma 2012 

Das Judentum zwischen Anarchie und Theokratie. Eine religionspolitische Diskussion am 
Beispiel der Begegnung zwischen Walter Benjamin und Gershom Scholem, Aisthesis, 

Bielefeld 2007 
La forza della forma. Ernst Jünger dal 1918 al 1945, Spartaco, Civitavecchia-Roma 2007 
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Luca Baruffa si laurea nel 2018 in “Lingue, Culture, Letterature, Traduzione” (L-11) 

presso l’Università di Roma “La Sapienza”, discutendo una tesi in traduzione letteraria 
dal titolo “La weiße Frau tra folklore e storia nelle ‘Deutsche Sagen’ dei fratelli Grimm” 
(110/110 con lode), la quale esplora il caso del ‘benandantismo’ friulano in relazione al 

più ampio fenomeno della stregoneria, specie in area germanica. Nel 2020, nella stessa 
Università, consegue la laurea magistrale in “Scienze Linguistiche, Letterarie e della 

Traduzione” (LM-37) con una tesi sulla figura blüheriana del Männerheld, in cui indaga 
i rapporti intercorsi fra Hans Blüher e Sigmund Freud (1912-13) all’interno di una 

cornice storico-culturo-letteraria che abbraccia le questioni di identità di genere e 
sessuale nella Germania di Otto- e Novecento (110/110 con lode). Alla folkloristica 

sette- e ottocentesca a cavallo fra Italia e Germania e agli studi storico-letterari intorno 
al ruolo dell’omoerotismo nei movimenti giovanili tedeschi, si aggiungono altri interessi 

di natura transdisciplinare che riguardano la coesistenza e la collaborazione tra 
discipline umanistiche e studi informatici. Attualmente è dottorando al secondo anno in 

“Studi Germanici e Slavi” (curriculum di “Studi Germanici”; b/PON “Ricerca e 
Innovazione”) presso l’Università di Roma “La Sapienza”; tramite l’utilizzo di strumenti 

informatici, il suo progetto di ricerca si pone l’obiettivo di leggere, analizzare, 
concettualizzare e visualizzare ampie zone dell’universo filologico-letterario di Jacob e 

Wilhelm Grimm, perseguendo obiettivi di natura cultro-letteraria e insieme didattica. A 
dargli la possibilità di esplorare il vasto mondo del digitale applicato alla critica letteraria 

e alla didattica sono stati la frequenza a corsi intensivi di informatica umanistica e le 
esperienze come docente di lingua e letteratura tedesca presso diversi istituti romani 

(A.A. 2020/21). 

Raul Calzoni è professore ordinario di letteratura tedesca presso l’Università degli 
Studi di Bergamo. Ambiti di ricerca: periodo classico-romantico (J. W. von Goethe, F. 

Schiller, Novalis, E.T.A. Hoffmann); Vormärz (G. Büchner); civiltà letteraria tedesca 
della Moderne (Benjamin, Bloch, Döblin); rapporto fra memoria, storia e testimonianza 

nella letteratura relativa alla Seconda guerra mondiale, alla Shoah e alla ricostruzione 
culturale dell’Austria e della Germania dopo la cesura del nazismo (H. Böll, G. de Bruyn, 

G. Grass, G. Roth, W. Kempowski, W.G. Sebald). Fra le sue pubblicazioni i due volumi 
del 2018: La letteratura tedesca del secondo dopoguerra. L’età delle macerie e della 

ricostruzione (1945-1961) e La letteratura tedesca contemporanea. L’età della divisione 
e della riunificazione. 

Massimo Bocchiola : È nato e vive a Pavia, dove si è laureato in Filologia Romanza 
con Cesare Segre. Dopo avere insegnato alcuni anni Lettere nelle scuole si è dedicato 

soprattutto alla traduzione dall’inglese per l’editoria: da allora ha tradotto un centinaio 
di opere – soprattutto di narrativa, ma anche di saggistica e di poesia – di numerosi 

autori, fra i quali E.A. Poe, Henry Thoreau, R.L. Stevenson, J. London, Rudyard Kipling, 
Samuel Beckett, F. S. Fitzgerald, Thomas Pynchon, Paul Auster, Martin Amis, Irvine 

Welsh, Charles Bukowski, Tim Parks; e fra i poeti Jack Kerouac, Vladimir Nabokov, 
Charles Reznikoff, Simon Armitage, Blake Morrison, W. H. Auden. Per la sua attività, 

nel 2000 ha ricevuto il Premio Nazionale per la Traduzione del Ministero per i Beni 
Culturali. 
Insegna a contratto Tecniche di revisione editoriale al Master di Editoria allestito dal 

Collegio Santa Caterina da Siena in collaborazione con all’Università di Pavia; e Teniche 
di redazione, generi e testualità alla IULM di Milano. 
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Autori: Hans Blüher, Sigmund Freud 

Titolo: La questione dell’inversione. Hans Blüher scrive a Sigmund Freud (1912-1913) 

Editore: Castelvecchi 

Collana: Costellazioni (diretta da G. Guerra), pp. 95 

Trad. di Luca Baruffa, con una introduzione di Gabriele Guerra (Pato-logie di Hans 
Blüher. Il Männerbund e la questione dei giovani) e un saggio di Stefano Franchini 

(Sesso & carisma (e l’ebreo). Ombre lunghe di un carteggio breve) 

Tipologia del carteggio: scambio epistolare di natura scientifica e metodologica per 

la storia della cultura e la psicoanalisi. 

Obiettivo editorieale: rendere conosciuta in Italia una figura importante del dibattito 

su genere, psiche e cultura nella Germania di inizio Novecento, e fornire un contributo, 
sia pure indiretto, al dibattito attuale in Italia. 

Sinossi 

Le lettere che Hans Blüher, curiosa figura di storico del movimento giovanile tedesco e 

teorico del fenomeno omoerotico come modello di costruzione sociale, scambiò con 
Sigmund Freud tra il 1912 e il 1913 vengono qui presentate per la prima volta in 

traduzione italiana. Scandito da un acceso duello a colpi di inchiostro, il carteggio 
s’incentra sulla discussione intorno al tema dell’omosessualità maschile e sull’aspetto 

nevrotico dell’“inversione” (come veniva allora chiamato il fenomeno) nella Germania di 
inizio XX secolo. A causa delle tensioni dovute alle divergenze teoriche, Blüher prese 

presto le distanze da Freud, mentre Freud non citò mai più gli scritti di quel giovane 
(che pure probabilmente continuava a leggere); ciononostante, l’incontro-scontro 

avvenuto fra i due sfociò in un proficuo scambio di idee, le quali permettono oggi, come 
allora, di inquadrare e riassumere al meglio le teorie otto- e novecentesche 
sull’omosessualità maschile, nonché di riflettere sul concetto di “normalità” e sui suoi 

confini. 

Estratto 

«Lei è una mente solida, un eccellente osservatore e un ragazzo coraggioso senza 
troppe inibizioni. Quello che ho letto nel Suo testo è molto più istruttivo della maggior 

parte della letteratura omosessuale e più corretto di gran parte della letteratura medica, 
a prescindere naturalmente da quanto Lei prende in prestito da me» 

Sigmund Freud a Hans Blüher, 10 luglio 1912 

Hans Blüher 

(Świebodzice, 1888 – Berlino, 1955) 
Saggista e storico tedesco, Hans Blüher è stato un personaggio piuttosto eclettico nella 

Germania a cavallo tra il diciannovesimo e il ventesimo secolo. Innovatore della lingua 
e intellettuale pungente nonché controverso, fu uno degli autori più letti nella prima 

metà del ventesimo secolo in ambito tedesco. Tra gli scritti che hanno contribuito alla 
sua fortuna, Wandervogel. Geschichte einer Jugendbewegung (2 voll., 1912), Die 

Wandervogelbewegung als erotisches Phänomen (1912) e Die Rolle der Erotik in der 
männlichen Gesellschaft (2 voll., 1917-1919). 
 


