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Martedì 8 febbraio 2022, ore 17
Sala Gatteschi – Biblioteca Forteguerriana

Le sogliole di Renato Fucini
con 4 lettere inedite e un saggio di Marino Biondi;
a cura di Simone Fagioli
Effigi, 2021

Renato Fucini è stato poeta, romanziere e giornalista, noto in Europa e 
America con i suoi racconti e le poesie, eppure oggi è sconosciuto ai 
più. Il volume, pubblicato in occasione dei cento anni dalla sua morte, 
raccoglie le analisi critiche della sua scrittura in Italia, Francia, Gran Bre-
tagna e Stati Uniti, le traduzioni dei suoi racconti e delle poesie pubbli-
cate in varie lingue e alcune lettere inedite conservate presso la Biblio-
teca Forteguerriana di Pistoia, che mostrano al lettore contemporaneo il 
suo essere scrittore e la sua verve toscana di verista di spessore. Il libro, 
oltre ai testi meno noti o mai pubblicati in Italia sia di Fucini che di altre 
autorevoli voci, contiene un’introduzione del curatore che guida il lettore 
attraverso simbologie e mitologie di questo autore e un saggio del criti-
co e docente universitario Marino Biondi che approfondisce il valore di 
Renato Fucini analizzandone la poetica tra luci e ombre.
Interviene Marino Biondi  - Sarà presente il curatore
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