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Continuano le proposte culturali del dr. Silvano Ciprandi. In alternativa alle 
consuete letture dantesche, che verranno riprese nei mesi futuri, si propone 

un breve ciclo di incontri su alcuni Poeti che hanno fatto grande la nostra 
letteratura. 

 

Rileggiamo i nostri grandi Poeti 
 

Il Dott. Silvano Ciprandi, ex Presidente del Comitato 
di Milano della Società Dante Alighieri, ha svolto 

nell'ambito della sua attività culturale presso il 
Comitato stesso, cicli di letture dantesche che sono 

state raccolte e pubblicate nel trittico “Le mie Lecturae 
Dantis”. Alle letture dantesche si è poi aggiunta una 

serie di volumi dedicati a grandi poeti della Letteratura 
italiana, a iniziare da Gabriele D’Annunzio, a cui si 

sono aggiunti i volumi su Eugenio Montale, Mario Luzi, 
Alessandro Manzoni, Vittorio Sereni, Carlo Porta e 

Giuseppe Parini, raccolti nella collana “La Grande 
Poesia”. Nella successiva collana “Omaggio al genio 

italico” sono stati pubblicati i primi tre volumi dedicati 
a Leonardo da Vinci, Galileo Galilei e Dante Alighieri. Un’analisi tematica dell’opera 

dantesca ha infine ispirato il volume “Il divino Poema”. 
 
 
Il secondo incontro riguarda Giacomo Leopardi. Il Conte Giacomo 
Leopardi (1798-1837) è ritenuto il maggior poeta dell'Ottocento 
italiano e una delle più importanti figure della letteratura 
mondiale, nonché una delle principali del romanticismo 
letterario; la profondità della sua riflessione sull'esistenza e sulla 
condizione umana – di ispirazione sensista e materialista – ne fa 
anche un filosofo di spessore. La straordinaria qualità lirica della 
sua poesia lo ha reso un protagonista centrale nel panorama 
letterario e culturale europeo e internazionale, con ricadute che 
vanno molto oltre la sua epoca. Riflessione filosofica ed empito 
poetico fanno sì che Leopardi, al pari di Schopenhauer, 
Kierkegaard, Nietzsche e più tardi di Kafka, possa essere visto 
come un esistenzialista, o almeno un precursore dell'Esistenzialismo. 
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