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Ex alunni Classico Raccheffi: poesia tra atnici,,,
\ /enerd\ 24 ottobre, presso llPalazzo Vimercatr
Y di Crema, l'Ass ociazrone degli ex alunni del

Liceo Classico Racchetti ha organtzzato un evento
dal titol o Serata di poesia tra amici.La prof.ssa Zata
Zuffetti ha introdotto e guidato questo incontro,
presentando e commentando le due raccolte di
poesie scritte e pubblicate da Elisabetta Cantoni e

da Edoardo Edallo. I due autori, presenti in sala,

sono amici di lunga data. Questa amtctzra trae
origine non solo dall'aver condiviso gran parte
del medesimo percorso scolastico ma anche dal-
la frequ entazione di uno clirna culturale e per la
condivisione dello stesso amore per la propria cit-
tà e per il territorio cremasco. Tuttavia, I'insieme

.piuttosto omogeneo di tali esperienze formative
viene espresso in termini letterari dissimili, se-

guendo propensioni e modalità alquanto diverse,
con composizioni personali del tuffo originali e
garattenstiche formali di differente effetto poetico.
Elisabetta Cantoni si esprime con un verso il piu
delle volte spezzato, talvolta contratto, ciò nono-
stante sorretto da una ritmica costante, risolt o at-
traverso soluzioni stilistiche di notevole incisività e

impauo espressivo. Edoardo Edallo sviluppa con-
tenuti lirici piu vicini alle forme classiche, attento
a traffenere l'emozione e la sua accesa, pulsante
forza poetica entro i canoni metrici e gli equilibri
formali di uno stile piu rigoroso, con una apetta
predrlezione per il sonetto. Certamente comune a

entrambi è il sentimento del trascorrere del tem-

po, dello svolgersi di esp errenze personali, fami-
liari, interne a una comunità civile di valori e di
esperien ze via-vja trasfigurate dallo scoffere delle
generczioni, dal mutare dei luoghi, da una con-
sapevolezza sofferta del proprio senso di perdita,
di straniamento, di smarrimento di fronte a cam-
biamenti spesso temuti come ablativi di memorie,
ftadtzroni, persone care. Ma mentre in Elisabetta
Cantoni questo sentimento del tempo e della te-
muta dispersione della memoria vibra di un tono
spesso doloroso, colorandosi a volte di vera e pro-
prra angoscia, in Edoardo Edallo la coscienza del
tempo e del suo fluire trova un qualche ancoraggto
in una ricerca di senso compiuto, in una sorta di
accettazione virile del reale e dei suoi mutamenti
che, senza sfociare in fatalismo, parc fornire alme-
no la consolaztone di aver percorso con intensità e
nel modo umanamente più accettabile la propria
strada e la proptta esistenza.

Molto puntuali e apprezzate dal pubblico sono
state le osservazro\r della prof.ssa Zuffettr, tah da
facilitarg ui presenti la comprensiong _d.i temi, dei
passaggi poetici, delle forme stilistiche vtrllrzzate
dai due autori. In questo ha giovato grandemente
I'ottima letfura di tutte le poesie proposte ad opera
di Mariangela Torrisi, che ha saputo oftire la mi-
ghor resa dei testi presentati nel corso della serata,
dando sempre prova di misura espressiva e aderen-
za ai significati piu veri e profondi dei componi-
menti da lei recitati.


