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LA NAZIONE

Firenze
Arte e dintorni

Una rilettura
critica e storica
del Novecento

Francesco
Gurrieri

accolti nel volume
Attraverso il
Novecento (Salerno

Editrice, 2020), escono alcuni
studi e interpretazioni di
Giuseppe Nicoletti. Si tratta di
relazioni, saggi e articoli
distribuiti nel tempo e nello
spazio, che ripercorrono
scrutini su importanti
protagonisti del nostro '900:
Amedeo Debenedetti, Piero
Calamandrei, Italo Cremona,
Luigi Dallapicola, Pietro
Pancrazi, Umberto Morra, Italo
Calvino, Paolo Volponi, Aldo
Palazzeschi e Alessandro
Bonsanti. Elemento
aggregativo delle personalità
presenti è che nel segno e
sotto l'egida della migliore
letteratura e della critica più
intelligente e penetrante,
studiosi del giure, musicisti ed
artisti sono stati partecipi di
una scrittura letteraria al pari
dei letterati, partecipando ad
una comune presenza nella
società: una integrazione fra le
arti e i saperi difficilmente
ripetibile. Così, Nicoletti ci
accompagna a rileggere
sodalizi importanti e poco noti,
come quello fra Maccari e Italo
Cremona, nel selvatico e
rumoroso entourage della
stagione torinese, dov'erano,
appunto, i 'pittori che
scrivono', fino al dimenticato
periodico vallecchiano
«L'antipatico», durato appena
due anni, fra il 1959 e il 1960.
Non meno importante è il
capitolo dedicato alle
'Occasioni letterarie' di Luigi
Dallapiccola, che ebbe a
definire Firenze dove scelse di
venire ad abitare, «La città
delle grandi solitudini» ma
dove, tuttavia, fu introdotto nei
«salotti del Salviatino», ove

conobbe Ojetti, Cecchi,
Marangoni, stringendo poi
quell'amicizia con Alessandro
Bonsanti rimasta indelebile per
tutta la vita. Raffinata ed
esplicativa l'incursione critica
nei «racconti d'esordio di
Alessandro Bonsanti» ancora
'solariano', con le sue prime
prove narrative - Briganti in
Maremma, Viaggio, Lo spione
punito - che Gianfranco Contini
volle riconoscere come
momento fondante della
narrativa dell'indimenticabile
direttore del Vieusseux: quel
«Vieusseux» che l'autore
rilegge infine con grande
garbo «negli anni delle Giubbe
Rosse». Grati, dunque, a
Nicoletti, per questa sua
preziosa antologia critica.
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