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“Lontano lontano” 
Omaggio a Franco Fortini a vent’anni dalla morte 

 
Introduzione 

Giovanni La Guardia 
Centro Studi “Fortini” Università degli Studi di Napoli “l’Orientale” 

 
 

Reading  

Enzo Salomone, voce 
Gaetano Munno, basso el. 

 (musiche originali) 
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“Lontano, lontano” Omaggio a Franco Fortini a 20 anni dalla sua morte  
 

Nato a Firenze nel 1917, Franco Lattes Fortini 
ha vissuto in quella città gli anni giovanili, 
laureandosi in Giurisprudenza e in Lettere, ed 
entrando in contatto sia con i protagonisti del-
la stagione dell'Ermetismo, sia con gli intellet-
tuali che prima della guerra hanno fatto la sto-
ria della cultura italiana, da Montale a Noven-
ta e Vittorini. Richiamato alle armi nel 1941, 
dopo aver partecipato alla Resistenza in Val-
dossola ed essere emigrato in Svizzera, con la 
fine della guerra si è stabilito a Milano, diven-
tando redattore del "Politecnico". Dal 1948 al 
1953 ha lavorato alla Olivetti; successivamen-
te è stato collaboratore delle riviste "Comuni-
tà", "Officina", "Ragionamenti", "Il menabò", 
"Quaderni rossi", "Quaderni piacentini"; tra i 

quotidiani, prima dell' "Avanti!", poi del "Manifesto", del "Corriere della sera" del 
"Messaggero", de "Il Sole 24 ore". Dopo aver insegnato nelle scuole secondarie, dal 
1971 al 1989 è stato titolare della cattedra di Storia della critica letteraria della Facoltà 
di Lettere di Siena, dove ha svolto l'intera carriera accademica. Nel 1985 gli è stato 
conferito il Premio Montale - Guggenheim per la poesia. È morto a Milano il 28 no-
vembre '94. 

Mente lucidissima, impietoso fustigatore del conformismo (anche quello della si-
nistra, con la quale ebbe un rapporto di militanza e, al tempo stesso, di contestazione), 
Fortini è stato poeta di livello assoluto; Composita solvantur, il suo ultimo libro, è una 
raccolta centrale del nostro tempo e molte delle poesie contenute in essa, unitamente 
ad alcune tratte da Paesaggio con Serpente e da L'ospite ingrato, costituiscono il nu-
cleo del reading Lontano, lontano, un'antologia di 28 poesie lette da Enzo Salomone 
in un Reading con musiche originali eseguite dall’autore al basso elettrico, il musicista 
Gaetano Munno. 

Il progetto è costituito appunto dal dialogo tra la metrica raffinata e colta di Fortini 
e le sonorità del nostro tempo. I suggerimenti tematici, le cellule ritmiche del basso di 
Gaetano Munno, musicista che ha attraversato molte delle esperienze musicali del rock 
progressivo, suggeriscono i tempi e le scansioni della parola di Fortini restituita da En-
zo Salomone, attore da anni impegnato nella valorizzazione della lettura ad alta voce e 
dell’oralità. 

Lo spettacolo, che fu invitato a Siena per “10 inverni senza Fortini” dal Centro 
“Fortini”, prevede una introduzione del Prof. Giovanni La Guardia, del Centro Studi 
“Fortini” dell’Università degli Studi di Napoli “l’Orientale”. 


