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Resultanze in merito alla vita e 
all’opera di Piero Jahier, altro non è 
che la ripresa del titolo fortunato 
del primo libro dello scrittore 
fiorentino Piero Jahier (1884-
1966), Resultanze in merito alla 
vita e al carattere di Gino Bianchi. 
Jahier, più noto come autore del 
romanzo Con me e con gli Alpini, ha 
collaborato con Papini e Prezzolini alla rivista 
fiorentina «La Voce» e alla «Riviera Ligure» 
di Mario Novaro.

La struttura del volume che qui si pre-
senta è legata in primis alla pubblicazione di 
tre corrispondenze inedite di Jahier, con la 
Facoltà Valdese di Teologia fra 1903 e 1905, 
con Ardengo Soffici fra il 1910 e il ’52, e in-
fine con Eurialo De Michelis del 1934. Nove 
saggi costellano il volume che è completato da 
quattro appendici. Il primo saggio ripercorre 
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la vicenda culturale e biografica 
dell’autore apportando piccole 
ma significative correzioni nel suo 
percorso biografico. Grazie ad 
alcuni documenti inediti, anche il 
rapporto di Jahier con il fascismo 
viene rivisto in una veste nuova.

Gli altri saggi ripercorrono in 
varie direttrici di studio i campi 

in cui Piero Jahier si è illustrato e che finora 
erano rimasti in ombra. Si tratta degli studi a 
carattere linguistico, del rapporto con poeti 
illustri come Paul Claudel e Franco Fortini e 
del commento del tutto nuovo di alcune tra 
le più belle liriche di Jahier.

Questo corpus di testi vuole essere un 
omaggio, a quarant’anni dalla morte di Jahier, 
a uno degli scrittori più innovativi della lette-
ratura italiana del Novecento e contribuire 
così alla sua definitiva consacrazione.
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