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Maturità, Elisa Donzelli: di Silvia Donat-Cattin Giorgio Caproni esce a sorpresa nella prova di italiano della
maturità 2017: "Versicoli quasi ecologici", tratta dalla raccolta "Res amissa", è la lirica sulla quale hanno
dovuto cimentarsi gli studenti impegnati nella prova di italiano che hanno scelto l'analisi del testo nella
tipologia saggio breve in ambito artistico-letterario. Un'impresa ardua, se non una vera e propria 'mission
impossible', per i maturandi svolgere una traccia del genere. Lo spiega Elisa Donzelli, che ha scritto
"Giorgio Caproni e gli altri. Temi, percorsi e incontri nella poesia europea del Novecento", edita da Marsilio
nel 2016, l'ultima grande monografia dedicata al poeta livornese. . Ma esiste anche il rischio opposto:
quello . Sembra una scelta azzardata, quella di proporlo per l'analisi del testo in una delle tracce per il
primo scritto di Italiano, sempre che i maturandi lo conoscano. . Come dettano i versi stessi della poesia
proposta per la maturità. L'opera di Caproni è forse la più vasta e la più complessa dell'intero secondo
Novecento. E . In che modo viene ricordata la figura di Caproni? . Un'operazione che alcuni suoi colleghi, al
contrario, tentarono di fare. . Perché Giorgio Caproni oggi? . Nato a Livorno nel 1912, la madre faceva la
sartina, il padre il ragioniere. . Il giovane aveva comunque continuato a leggere e a scrivere poesie, mentre
nel '38 si era trasferito a Roma per insegnare nelle scuole elementari. . Come amici più intimi Caproni ha
avuto Pasolini, Betocchi e Bertolucci. Ed è forse per queste ragioni biografiche che il poeta di Livorno è
oggi molto amato anche dai non addetti ai lavori. Mercoledì 21 Giugno 2017 - Ultimo aggiornamento: 21:56
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Elisa Donzelli: «Caproni alla maturità? Scelta interessante ma non facile»
LINK: http://www.ilmessaggero.it/primopiano/scuola_e_universita/caproni_elisa_donzelli_scelta_interessante_ma_non_facile-2517687.html

