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Nell’a.sc. 2014/2015 all’interno del progetto interdisciplinare “Pietro Annigoni e il ‘900 a Firenze” la prof.ssa Elisabetta Cecconi, docente di Italiano e 
Latino, ha tenuto le lezioni che qui documentiamo. 
.  
 

 

Antiche passioni e nuove scoperte. 

Una breve premessa. 

 

Il Liceo Michelangiolo, il prof. Renzo Simi e il suo promettente allievo Franco Borsi mi hanno 

riportato molto indietro nel tempo, quando – laureanda in Lettere completamente immersa nella 

cultura letteraria che passava attraverso le riviste e i quotidiani di centri vitali come Torino, 

Firenze, Roma, Milano - mi occupavo dell’attività di critico militante di Giacomo Debenedetti, una 

delle principali figure di riferimento della storia della critica e della cultura letteraria del 

Novecento.  

 Il professore del corso di laurea in Letteratura Italiana era Giorgio Luti, che di cultura letteraria tra 
le due guerre se ne intendeva parecchio, per cui questo è stato per diverso tempo il “pane per i 
miei denti” universitari. Molti e molti anni fa, avevo anche pensato di dedicarmi al lavoro di 
ricerca, di riordino e catalogazione del fondo Debenedetti, che si trova (ancora da sistemare, a 
quanto mi risulta) presso l’Archivio contemporaneo del “Gabinetto Scientifico Letterario G. P. 
Vieusseux”e, all’epoca, avevo anche una “sponsor” d’eccezione, vale a dire Renata Orengo 
Debenedetti, la vedova del grande critico, che incontrai a Roma, nella sua  meravigliosa abitazione 
di Via del Governo Vecchio, proprio nei pressi di Piazza Navona. Poi, però, la decisione di mettere 
da parte quell’idea, per intraprendere la strada dell’insegnamento, ha spinto al fondo quelle 
passioni giovanili.  
 Ora, Pietro Annigoni, ma soprattutto la prof.ssa M. Lisa Guarducci, per me non solo illustre 

collega, ma anche cara mamma dei “Bimbi” (dei miei ex alunni Matteo e Chiara), mi hanno dato 

l’opportunità di riaprire i conti lasciati in sospeso con la cultura fiorentina degli Anni ’30, con le 

“Giubbe Rosse”, con l’“Antico Fattore” e con il “Vieusseux”. Così, l’antica passione è tornata a farsi 

sentire con tutta la sua forza prepotente e mi ha spinto a ri-conoscere 

tempi, luoghi e figure, ritrovandone alcuni tratti noti, ma scoprendone 

di nuovi, offrendo addirittura l’opportunità di impiego della 

multimedialità.  

  Con piacere, quindi, ho accolto la richiesta di poter dare un mio piccolo 

contributo al progetto Pietro Annigoni e il ‘900 a Firenze, raccontando 

agli studenti del Michelangiolo qualcosa di “quando ci si avvistava nei 

Caffè”: non a caso, infatti, abbiamo aperto questa breve premessa con 

un Ritratto di Libero Andreotti, realizzato da Pietro Annigoni, un abituale 

frequentatore dell’ “Antico Fattore”, in Via Lambertesca.  
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