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Spira una sana aria novecentesca in queste pagine di Giuseppe Nicoletti, professore

emerito di Letteratura italiana all’ateneo fiorentino, non solo per i temi privilegiati ma

per la vivacità discorsiva non disgiunta dalla densità concettuale, dalla rara larghezza

d’informazione e da uno stile altrettanto fine che privo di «soverchie o troppo

sofisticate teorizzazioni» (parola sua, p. 153). Il volume è diviso in due sezioni: Oltre

confini (fiorentini) e Cose di Firenze.

 

La prima, sugli autori e gli aspetti meno noti e indagati dell’altro secolo (tale la cifra

della silloge, soprattutto per questo vivamente raccomandabile), si apre con un ampio

saggio su Giacomo Debenedetti non critico ma, se non tout court narratore («il che

sarebbe forse esagerato», p. 11), scrittore in proprio con Amedeo, la cui prosa «richiama

prima di tutto una stagione altra della nostra cultura letteraria, di quel Novecento di cui

il giovanissimo autore divenne ben presto uno degli interpreti più perspicui e

prestigiosi. Le pagine di Amedeo infatti sarebbe impensabile poterle collocare [non

sfugga la dislocazione a sinistra, un tratto del parlato e dello scritto informale che l’Autore

adibisce volentieri a fini espressivi] in altro ambito se non quello di certo autobiografismo

post-vociano, di quel sofferto e non sempre limpido e invece a tratti effusivo scavo

interiore di cui sono piene le pagine dei più accreditati virtuosi del frammento e,

subito dopo, di quella compiaciuta analisi del profondo (non ancora battezzato dalla

sistematica freudiana) così tipica della timida e non assertiva avanguardia di “Solaria”»

(p. 13).

 

Segue Piero Calamandrei letterato e scrittore, su un giurista e scienziato politico i cui

scritti letterarî non rappresentano affatto i prodotti di uno scrittore mancato: «È vero

il contrario: il profilo di Piero Calamandrei letterato e scrittore risulta pienamente

leggibile e oggi, a quasi un cinquantennio dalla sua scomparsa, ancor meglio, giacché,

spentisi gli echi di polemiche e discussioni più contingenti e guadagnata la giusta

distanza dal suo tempo e dai maggiori suoi protagonisti, è più facile mettere ordine e

indicare i punti di più netta resistenza nel complesso di un’operosità letteraria cospicua

e, da un punto di vista dei generi, non monocorde o ripetitiva» (p. 31).

 

A un autore pressoché sconosciuto non solo al grande pubblico come il lombardo Italo

Cremona e ai suoi rapporti con Firenze è dedicato il terzo saggio (Le antenne fiorentine

di Italo Cremona): pittore, scenografo, arredatore, sceneggiatore e saggista, collaboratore

della rivista «Il Selvaggio», diretta da Mino Maccari, e di «Paragone» di Roberto

Longhi, Cremona Cremona fu un artista «raffinato e solitario, sofisticato e segreto che

tuttavia seppe orientare le sue antenne all’ascolto di voci sempre diverse, riservando

un’attenzione tutta speciale (e qui pure sta la sua singolarità) a quelle di una terra e di

una cultura all’apparenza così poco accogliente e disponibile come quella del Novecento

toscano» (p. 65).

 

In Le occasioni letterarie di Luigi Dallapiccola Nicoletti esamina gli scritti di critica

letteraria firmati dal compositore istriano: «un interesse che muove non già

dall’accertamento, dalla valutazione magari estemporanea della caratura poetica del testo
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