Cambi Cavani Delfini

Ferruccio Cambi, Guido Cavani e Antonio Delfini, tre protagonisti della cultura e della letteratura del Novecento
fra Modena e l’Italia. Saggio curato dal Prof. Giancarlo Montanari.

Oltre ai tre protagonisti, questo saggio permette al
lettore di ritrovare o scoprire personaggi, che hanno
caratterizzato la vita culturale modenese del passato,
una città per certi versi irriconoscibile.
Gian Carlo Montanari

Ferruccio Cambi, Guido Cavani e Antonio Delfini sono stati tre protagonisti della cultura e della letteratura del Novecento modenese. Cavani e Delfini
con opere in prosa e poesia ottennero anche fama
nazionale. In questo saggio viene preso in esame il
rapporto che ebbero con la comune madre lingua, il
dialetto modenese, e come questo abbia influenzato
la loro principale produzione letteraria.
Ripercorrere le loro vicende umane e letterarie,
cercare di comprendere e far capire oggi, a decenni
dalla loro scomparsa, cosa pensarono, come si mossero, quale fu e quale potrebbe essere attualmente la
loro influenza (almeno per Modena e l’Italia). Due di
loro (Cambi e Cavani) furono indubbiamente anche
dei forti dialettali, cioè in grado di scrivere in poesia
vernacolare modenese con alti significati ed esiti; il
terzo, Delfini, non scrisse che alcuni frammenti nel
dialetto della sua terra, ma la sua opera trasuda modenesità.

Gian Carlo Montanari modenese, laureato in Economia e Commercio, pubblicista, insegnante. Socio
corrispondente della Deputazione di Storia Patria per
le Antiche Provincie Modenesi e socio effettivo dell’Accademia ‘Lo Scoltenna’. Cultore delle tradizioni dialettali, ha scritto commedie tutt’ora rappresentate, curato corsi di recupero del folklore geminiano
ed è regista di una compagnia teatrale. Molti i premi e le segnalazioni letterarie, mentre ha partecipato
a vari convegni storici ed ha all’attivo diverse pubblicazioni.
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