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Associazione ex alunni Racchetti: l'incontro su Verga
D icorre quest'anno il centenario della
I\comparsa di Giovanni Verga (1840-
1922), uno scrittorè'che ha innovato in
modo rilevante la nostra narrattva rLazto-
nale. Insieme a Luig! Capvana e a Federi-
co De Roberto, Verga è stato un esponen-
te di spicco, probabilmente il principale,
della corrente del Verismo, un movimenlo
letterario che nell'ultimo quarto dell'Otto.
cento e agli tîtzl del ventesimo secolo ha
avuto un ruolo di primo piano nella storia
della nostra letteratura.

Per questo motivo, llasso cíaztone ex
Alunni del Liceo Ginnasio 'Alessandro
Racchetti" di Crema ha dedicato a questo
scrittore siciliano, che ha però trascorso
una pafte della sua vita a Milano, un in-
contio culturale dal titolo Verga, il moderno
e Ia Storia, svoltosi sabato 19 matzo, presso
sala Cremonesi del Museo Civico di Cre-
ma e del Cremasco.

Si è trattato di uno dei due incontri che
l'assocíazione degli ex del Racchetti ha in-
serito in calendario per il ciclo del Sabato
del Museo, la serie di confercnze che di-
verse realtà associative del territorio stan-
no orgaÍnzzando presso il Centro Cultura-
le Sant'Agostino di Crema, sotto l'egida
dell'assessorato alla Culnrra del Comune
di Crema e dello stesso Museo cittadino. -

n pabbttco che ha seguìto I'incontro
dedicato allafigura del Yerga organízato
daglí er alunnì del liceo classíco Racchetti

Relatore'è stato il dott. Pietro Martini,
Presidente di questa associazrorLe. La sua
relaztone ha riguard ato, nella prima parte,
il profilo biografico dello scrittore cata-
nese, con integrazroní rèlative alla critica
letterartaúferibile aivart periodi nei quali
questo autore ha rcalizzato la propria pro-
duzione letteraria, consistente in diversi
tomarLzi, numerose novelle e alcune opere
per il teatro.

Nella seconda parte, Martini si è invebe

soffermato sui principali elementi concet-
tuali espressi daYerga nel periodo ritenuto
dalla critica come il più originale e signi-
ficativo della sua opera, quello compreso
tra i primi anni Otttnta e i primi anni No-
vanta del diciannovesimb secolo. In que-
sto periodo, quello del suo vero e proprio
Verismo letterario, le arnbientaztoní e i
contestt naffativi sono quasi sempre sici-
liani e coinvolgono personaggi e situazioni
appartepenti a quell' ambiente cuhurale.

n rapporto tra Verga e la cosiddetta
modernità; la zua posizione'nei confronti
della tematic a del progresso e dell'evolu-
ztorLe sociale,. il suó módo di intendere la
Storia umana e i suoi sviluppi sono stati
anahzzati e illustratr alla luce delle opere
principali.^ 

Particolare attenzione è stata riservata
alle forze e alle dinamiche effettive che
secondo Verga influerLzarLo e guidano I'a-
zrorLe degli esseri umani durante la loro
esistenza. La successla rrflziativa degli ex
Alunni del Racchetti si terrà tl 29 aprrle,
sernpre presso il Museo di Crema, e sarà
dedicata ad Antonio Canova (1757-1822).
Relatore sarà il prof. Marco Albertario, di-
rettore dell'Accademia Tadini di Lovere.
Per maggiori informazioni, si veda il sito
www. exalunniracchetti. it.


