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Interverranno:
Mirco Vannucchi, assessore alla cultura del Comune di Pistoia
Paolo Rossi, professore emerito dell’Università di Firenze e membro dell’Accademia dei Lincei
Marino Biondi, professore di Storia della critica e della storiografia letteraria dell’Università di Firenze
Anna Nozzoli, professore di Letteratura italiana dell’Università di Firenze
Ilaria Rabatti, bibliotecaria e curatrice del riordino del Fondo Luti presso la Biblioteca San Giorgio

A conclusione del riordino della biblioteca appartenuta a Giorgio Luti e donata alla Biblioteca 
San Giorgio, il Comune di Pistoia ricorda la figura di questo intellettuale con la testimonianza 
di chi lo ha conosciuto come studioso e come insegnante.

Giorgio Luti (1926-2008). Per molti anni è stato insegnante di Letteratura italiana all’Università di Firenze. 
Tra le sue numerose opere ricordiamo: Italo Svevo e altri studi sulla letteratura italiana del primo Novecento 
(Lerici, ‘61); Narrativa italiana dell’Otto-Novecento (Sansoni, ‘64) e La letteratura del ventennio fascista (La 
Nuova Italia, ‘72). Questi primi tre volumi sono, tra l’altro, il risultato di un’ampia indagine condotta 
sulle riviste letterarie, campo di ricerca in cui Luti può dirsi la massima autorità della nostra epoca. Tra 
le sue opere più recenti si ricordano: Scrittori, riviste, editori nella Firenze del Novecento (Vallecchi, ‘88); Il 
viaggio della chimera. Studi dannunziani (Sciascia, ‘92); e con E. Ghidetti il Dizionario critico della letteratura 
italiana del Novecento (Editori Riuniti, ‘97).

«Ritengo proprio oggi indispensabile impegnarsi in un convinto elogio della memoria. Ed è chiaro che non si tratta di 
un richiamo alla storia, di un nostalgico ritorno al mondo che fu. Penso piuttosto ad un sottile filo di continuità tra 
passato e futuro che proponga uno spazio effettivo nel quale misurare, nel bene e nel male la realtà di oggi. Io credo 
che in questa assoluta necessità la letteratura possa ancora aiutarci come strumento non effimero d’interpretazione 
del presente: tornare alla letteratura della memoria può segnare davvero l’apertura di un confronto non provvisorio 
con i termini ambigui della più assillante attualità» (Giorgio Luti).


