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alla memoria di Filippo Secchieri
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Sarebbe difficile negare che ad animare il colloquio dell’incontro lubianese
da cui nasce questo libro fu in maniera rilevante Filippo Secchieri.
Per una svolta brusca della vita Filippo ci ha lasciato nella primavera del
2011. Chi lo ha conosciuto tramite i suoi scritti e i suoi interventi sa quale fosse
il suo spessore intellettuale: una persona di vasto sapere e acuto senso critico,
con una non comune capacità di scavare nelle problematiche della letterarietà
e l’ostinata volontà di difendere un’esegesi testuale aperta all’indecidibile; un
intellettuale sui generis, che delle attitudini formali e diplomatiche di altri
studiosi attivi nell’ambiente accademico aveva ben poco.
Chi ha potuto frequentarlo più da vicino ed entrare in dialogo con lui ne ha
stimato anche il valore di amico, il piacere al sincero e disinteressato scambio di
idee, la facoltà di trasmettere tutta la sua passione per la parola. Accanto alla
giovialità, agli interessi insospettati ne avrà scorto allora pure un lato nebuloso
e inquieto, quello che forse ne faceva un uomo interrogante l’indecifrabile e un
poeta.
Dedicare questa silloge al suo ricordo vorrebbe essere, su comune accordo degli autori e delle autrici che vi hanno collaborato, un segno per sentirlo ancora
presente.
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