Luca Lenzini (Firenze, 1954) ha dedicato studi e commenti all’opera di Franco
Fortini, Vittorio Sereni, Guido Gozzano, Giovanni Giudici, Attilio Bertolucci, Alessandro Parronchi e altri autori novecenteschi, non solo italiani. Suoi recenti interventi di attualità culturale sono in Il gatto di Arnheim e altri scritti clandestini (Ed.
Zona, 2016). Dirige la Biblioteca Umanistica dell’Università di Siena ed è membro
del Centro studi Franco Fortini.

Nei quaderni dell’Italia antimoderata sono usciti:
1. Luciano Bianciardi di Giuseppe Muraca
2. Giovanni Pirelli di Cesare Bermani
3. Raniero Panzieri di Cesare Pianciola
4. Stefano Merli di Franco Toscani e Attilio Mangano
5. Guido Quazza di Diego Giachetti
6. Massimo Gorla di Fabrizio Billi e William Gambetta
7. Bruno Borghi di Antonio Schina
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Franco Fortini
Un profilo militante

Luca Lenzini

Nato a Firenze nel 1917, Fortini ha vissuto in quella città gli anni giovanili, laureandosi in Giurisprudenza ed in Lettere, ed entrando in contatto con gli intellettuali
che prima della guerra hanno fatto la storia della cultura italiana, da Montale a Noventa (di cui fu discrepolo) e Vittorini. Richiamato alle armi nel 1941, dopo l’otto
settembre riparò in Svizzera e partecipò alla Resistenza in Valdossola. Con la fine
della guerra si stabilì a Milano, diventando redattore del «Politecnico». Dal 1948 al
1953 ha lavorato alla Olivetti; successivamente è stato collaboratore delle riviste
«Comunità», «Officina», «Ragionamenti», «Il menabò», «Quaderni rossi», «Quaderni piacentini»; tra i quotidiani, prima dell’«Avanti!», poi del «manifesto», del
«Corriere della sera», «Messaggero», «II sole - 24 ore». Dopo aver insegnato nelle
scuole secondarie, dal 1971 al 1990 è stato titolare della cattedra di Storia della critica letteraria della Facoltà di Lettere dell’Università di Siena, dove ha svolto l’intera
carriera accademica (nella Biblioteca Umanistica sono ora conservati sia l’archivio,
sia i libri). È stato redattore e consulente editoriale delle più importanti case editrici
italiane: Einaudi, Il Saggiatore, Mondadori, Garzanti. Nel 1985 gli fu conferito il
Premio Montale - Guggenheim per la poesia. È morto a Milano nel novembre ’94.
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