
 
 
Venerdì 28 Marzo 2014, la bella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue era gremita e 
molti erano giovani studenti del Liceo Cassini accorsi a seguire la lezione della Prof.ssa 
Lucinda Buia sulla poesia di Giorgio Caproni. Questo poeta poco conosciuto che però 
piace anche alla Presidente di Unitre Sanremo Dott.ssa Paola Forneris.  
La Prof.ssa Buia, oltre che docente del prestigioso liceo sanremese è autrice di 
scenografie teatrali e di una antologia calviniana visibile alla Biblioteca Civica. 
La sua lezione su Giorgio Caproni ha esplorato la vita e le opere di questo autore nato a 
Livorno ma molto legato a Genova dove si trasferì con la famiglia all’età di dieci anni. Dal 
1912 al 1990, Giorgio Caproni ha vissuto quasi tutto il 900 ma non vi è annoverato fra i 
grandi poeti forse per la sua natura schiva e la scarsa propensione ai convegni letterari 
nonostante abbia anche vissuto molto a Roma. 
La formazione giovanile di Caproni è inaspettatamente musicale, con corsi di violino e 
composizione al Conservatorio di Genova e questa impostazione ne caratterizzerà anche 
la poesia. Tuttavia conseguirà privatamente l’abilitazione magistrale ed insegnerà per molti 
anni a partire dal dopoguerra come maestro elementare, proprio come Pier Paolo Pasolini 
di cui fu amico. 
Il legame con Genova e la Liguria è comunque forte, e curiosamente anche con Sanremo 
dove svolse il servizio militare di leva negli anni 1933/34 e poi durante la guerra mondiale 
quando fu richiamato a combattere sul fronte occidentale in Val Roia e Val Nervia. 
Partecipò poi alla Resistenza nelle vallate genovesi e nella Val Trebbia cui rimase molto 
legato anche per avervi insegnato come maestro elementare. 
Gli interessi letterari di Giorgio Caproni furono molto vasti e qualificati e come fine 
traduttore dal francese, si cimentò con autori del calibro di Proust, Baudelaire, Céline, 
Maupassant, Frénaud, Genet, Flaubert e Apollinaire. 
Fra gli italiani ebbe una predilezione per Giovanni Pascoli ed a lui dedicò la tesi di 
abilitazione magistrale, proprio come Pasolini con cui ebbe molte sintonie letterarie. 
Tuttavia la sua ritrosia ad esibirsi in pubblico che già l’aveva fatto rinunciare alla carriera di 
musicista, pur richiesto e pur risiedendo egli a Roma, lo fece partecipare alla copiosa 
produzione cinematografica pasoliniana solo in modo marginale come doppiatore negli 
“Ultimi giorni di Salò”. 
La Prof.ssa Buia ha mostrato numerose fotografie e video con la viva voce dell’autore ed 
ha naturalmente letto alcune sue poesie. 
Caproni definisce il lavoro del poeta come quello del minatore. Questo lavoro di scavo 
però è dentro se stesso e così facendo piano piano il poeta scopre gli altri ed il mondo. 
Così anziché seguire le mode letterarie, Caproni cercò sempre una propria via anche se 
più lunga, intendendo differire nel suo doppio significato di diversità e di dilazione. Anche 
dal punto di vista religioso egli preferì ispirarsi allo Jahvè della Bibbia piuttosto che al 
cattolicesimo nostrano. 
Tuttavia dal suo osservatorio personale Caproni ha descritto in modo mirabile certi 
ambienti popolari della Val Trebbia come nel Ballo di Fontanigorda e le numerose liriche 
dedicate a Genova che hanno probabilmente ispirato cantanti-poeti come Fabrizio De 
Andrè e Paolo Conte. 
I versi sono sempre molto musicali ed hanno un ritmo preciso ma al tempo stesso pare 
trasmettano freschezza e profumo, perché anche il doppio significato di sapere riguarda la 
conoscenza ma anche il sapore. 
L’ultima parte della vita di Caproni verrà funestata da numerosi lutti e ad ogni persona 
amata il poeta dedicherà una poesia. 



 
Singolare quella per la madre ricordata nella sua vita di ragazza, giovane sarta e 
ricamatrice livornese, e poi via via per la moglie, il fratello e la sorella. 
Caproni quasi si scusa di esser loro sopravvissuto. 
E tra tutte queste perdite, emblematica è la raccolta di poesie RES AMISA (La cosa 
perduta) dove ciò che è natura e ciò che è trascendente non sono più distinguibili e l’uomo 
rimane orfano del bene e anche della libertà. 


