
EX ALUNNI CLASSICO RACCHETTI: Leopordi

T Tna serata dawero corn-
LJ rn[ente, quella di ve-
nerdì scorso, organizzata
dall'Associazione Ex Alunni
del Liceo Classico Racchetti,
presso i Palazzo Vimercati
di via Maffeotti, che ha avuto
come relatore il prof. Carlo
Alberto Saccht (nclla foto a fan-
co di Elisabetta Canton). Tema
dell'inconfro La riflessione sulla
poaia nelle pagine dello Zibaldo-
ne di kopardi.Il relatore, attraverso un lavoro di ricerca rigoroso e
pazíente, ha messo in evidenza le considerazioni che Leopardi dedi-
ca alla natura della poesia e alle qualità che definiscono gli autentici
poeti. La poesia è la più alta espressione dell'arte, perché nasce da
tutte le facolta intellettuali e spirituali dell'essere umano. La poesia si
manifesta anche nella ricerca del bello e richiede uno stile individua-
le ma, sottolinea Leopardi, "chiunque non sa immaginare, pensare,
sentire, inventare, non può possedere un buono stile poetico" per cui
non pofrà mai essere poeta "chi non ha abitudine di sentimento, di
pensiero, di fantasia, di invenzione, insomma d'originalità nello scri-
vere"(9 settembre 1823). D'altra parte,le poesie, anche le più belle e

le più profonde, non possono essere comprese e amate da coloro che
non possiedono un animo poetico; solo i poeti le possono capie.La
vera poesia sa produrre sentimenti profondi e durevoli, perché I'im-
maginazione e il sentimento sono le basi della poesia. La Caruone
A Silvia nasce dal sentimento; non ha imponaruasapere chi sia stata
Silvia nella realtà, perché ella vive nella realtà poetica. Dice ancora
Leopardi: "Il poeta è spinto a poetare dall'intimo sentimento suo pro-
prio, non dall'altrui.... il sentimento che I'anima al presente, ecco la
sola musa ispiratrice del vero poeta"Q9 agosto 1818). Il vero poeta
non può essere esclusivamente pessimista: "Il sentimento è sempre
vero, anche in mezzo alla maggior disperazione e al più forte senso
della nullità delle cose"(l4 luglio 1820). L'esempio più alto di poesia
è senza dubbio L'infnito,Idillio che nasce dalle emozioni suscitate
dall'osservazione della natura (l'ermo colle, la siepe, il vento, le morte
stagioni) e quindi dai sentimenti che nascono dalle stesse emozioni
(sedendo e mirando, il cor non si spaura, il naufragar m'èdolce). L'In-
fnito è un sogno di una tenuità che il dolore non arriva a turbare ma
che abbellisce il dolore stesso, innalzandolo in un atmosfera irreale.
Lo spazio interminato, il silenzio e il tempo infinito, sono evasioni
dalla realtà, sono la realtà vista con occhio poetico. Il pubblico pre-
sente ha seguito, in un'atmosfera di nrefattasospensione, con grande
coinvolgimento. Gli attori Luciano Bertoli e Davide Grioni hanno
dato voce, con competenza e sensibilità, alle riflessioni intense e allo
struggente incanto della Poesia di Leopardi, sotto la guida discreta di
Nuvola de Capua.
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