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Da Monaldo
a Mario Martone

mia prima, è certo una gran mia pas-
sione, e dev’esserlo di tutte le anime
capaci d’entusiasmo».

Tornando alle arti figurative, un
tema che lo affascina è quello dei se-
polcri. Piange davanti al sepolcro di
Tasso, «coperto e indicato non da al-
tro che da una pietra», e ne scrive al
fratello: «tu comprendi la gran folla
di affetti che nasce dal considerare
il contrasto fra la grandezza del Tas-
so e l’umiltà della sua spoltura».
Guarda alle antiche vestigia e ai so-
lenni monumenti funerari come a
testimoni nobili e silenziosi delle
«grandi illusioni onde gli antichi era-
no governati, e l’amor della gloria
che in lor bolliva». Lui stesso, auto-
re a vent’anni della celebre canzone
Sopra il monumento di Dante che si
preparava in Firenze, scriverà più
tardi due canzoni direttamente ispi-
rate da monumenti sepolcrali di Pie-
tro Tenerani (Sopra un basso rilievo
antico sepolcrale, dove una giovane
morta è rappresentata in atto di par-
tire, accomiatandosi dai suoi e So-
pra il ritratto di una bella donna
scolpito nel monumento sepolcrale
della medesima). Immagini e ricor-
di visivi di sculture e monumenti fu-
nebri sono anche nelle Operette mo-
rali, ma qui la funzione dei sepolcri
di eternare la virtù e di proporla co-
me monito ai viventi è richiamata
in chiave decisamente ironica, rove-
sciando il canone romantico in favo-
re di un registro schiettamente co-
mico e fantastico. Nel Dialogo di Ti-
mandro e di Eleandro, per esempio,

Eleandro discute sarcasticamente
«Circa la perfezione dell’uomo», al-
la quale non vuole e non può crede-
re, e finisce con l’affermare, con
grande ironia e gusto del parados-
so, di voler lasciare per testamento
la propria «roba ad uso che quando
il genere umano sarà perfetto, se gli
faccia e pronuncisi pubblicamente
un panegirico tutti gli anni; e anche
gli sia rizzato un tempietto all’anti-
ca, o una statua, o quello che sarà
creduto a proposito». Nell’incredibi-
le finale del Dialogo della Natura e
di un Islandese, invece, il registro co-
mico si nutre di panorami ampi e in-
determinati, di elementi naturali in-
controllabili e del richiamo fantasti-
co alle sepolture dell’antico Egitto,
e così l’Islandese, travolto dall’inten-
sità del suo stesso disperato solilo-
quio, scompare poco a poco sepol-
to nella sabbia: «un fierissimo ven-
to, levatosi mentre che l’Islandese
parlava, lo stese a terra, e sopra gli
edificò un superbissimo mausoleo
di sabbia: sotto il quale colui disec-
cato perfettamente, e divenuto una
bella mummia, fu poi ritrovato da
certi viaggiatori, e collocato nel mu-
seo di non so quale città di Europa».

Diverso è il caso del Dialogo di Fe-
derico Ruysch e delle sue mummie,
un testo indimenticabile per visio-
narietà, densità argomentativa e iro-
nia. Qui Leopardi pur conoscendo
esattamente, attraverso l’éloge de
monsieur Ruysch di Fontenelle, il
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Dopo aver visto le
Operette morali leopardiane mes-
se in scena da Mario Martone per
il Teatro Stabile di Torino, la paro-
la del poeta di Recanati scopre
una sua teatralità quasi «natura-
le». Che in realtà non era mai stata
così scontata né per gli studenti
del ginnasio né per quelli dell’uni-
versità. Del resto anche il libro bel-
lo e dotto del suo Teatro curato da
Isabella Innamorati una dozzina
d’anni fa (Edizioni di Storia e lette-
ratura, Roma 1999) mostra come
sia più ghiotta l’introduzione della
curatrice che non i testi dei singoli
titoli di Leopardi. Vi si scoprono
però molte cose interessanti, scor-
rendo anche rapidamente dalla
Virtù indiana al Pompeo in Egitto
alla finale Telesilla. Come il discri-
mine sempre incerto (più visibile
e quasi tangibile in teatro per la
natura stessa del suo linguaggio e
dei suoi fondamenti) tra ispirazio-
ne tardo classicista o già romanti-
ca. Che era un tormentone che le
oneste professoresse d’italiano di
qualche anno fa applicavano con
reiterato e immutabile convinci-
mento anche ad Alfieri, Foscolo e
chissà quanti altri, pur stretti nelle
etichette (oggi si è lontani anni lu-
ce da quelle classificazioni, con
qualche rischio semmai di confu-

sione critica nei ragazzi).
Eppure, a legger le pagine di In-

namorati, intanto si tocca con ma-
no più di una intuizione geniale se-
polta nei diari giovanili: una per
tutte, folgorante, dopo il primo in-
gresso in una sala ‘in mezzo al po-
polo tumultuante’, il teatro appare
a Leopardi come «unico luogo ri-

masto al popolo». Che non è poco per un intellettuale solita-
rio come lui, ma anche possibile fondamento di una teoria di
efficace difesa per noi spettatori di epoca berlusconiana…
Poi si scoprono molti particolari curiosi e attraenti, che servo-
no a spiegare anche il rapporto tanto combattuto col teatro
stesso, nelle diverse fasi della sua vita creativa. Come il fatto
che il terribile conte Monaldo suo padre tante ne facesse in e
per il teatro, con tutto quello che ne poteva conseguire anche
prima del dottor Freud. Chiamato direttamente in causa
quando nella scena risolutiva della Virtù indiana, il giovane
Amet arriva a minacciare il parrici-
dio brandendo un coltello, che
non sarà solo omaggio e citazione
da tragedia antica.

Oggi che Martone e i suoi fanta-
stici attori ci hanno scoperto la at-
tualità perturbante e coinvolgente
delle sue Operette e dei suoi perso-
naggi (che in filigrana ci parlano di
limiti della scienza e di eutanasia,
di rapporti sociali e di scelte cultu-
rali), ci può venire davvero un qual-
che senso di colpa per non averle
«elaborate» prima su un palcosce-
nico. Dove Leopardi resta un ricor-
do bifronte cha da una parte ci atti-
rava al sublime con i Canti davvero
«cantati» da Leo De Berardinis, ge-
nialità indimenticabile che riusci-
va a dar corpo a tutta la grande poe-
sia. E dall’altra parte il solido me-
stiere di Renzo Giovampietro, che
in anni ancor più lontani tuonava
l’enfasi della «poesia assoluta», al-
ternata in cartellone tra le orazioni
giudiziarie di Lisia e quelle di Cice-
rone. Ora, con queste Operette cala-
te nella ruvida materialità di Paladi-
no, il teatro leopardiano può diven-
tare un patrimonio collettivo.

«La nostra rigenerazione dipende
da una, per così dire, ultrafilosofia,
che conoscendo l’intiero e l’intimo
delle cose, ci ravvicini alla natura»,
così Leopardi scriveva nello Zibal-
done il 7 giugno 1820, quando la
società gli appariva da gran tempo
snaturata. Ravvicinarsi alla natura:
questo è il desiderio, e il centro
complesso e dolente, sempre at-
trattivo della poesia e della filoso-
fia leopardiane, anzi, per dirla con
una felice clausola coniata da Anto-
nio Prete nel 1980, di quel pensie-
ro poetante che significa in Leopar-
di un «dialogare assiduo» tra poe-
sia e filosofia, un «modo della co-
noscenza, e della scrittura». Dell’at-
tenzione di Leopardi per il mondo
naturale è testimonianza, ora, una
bella raccolta di suoi scritti dedicati
agli animali, dagli esercizi poetici
giovanili alla sgomentante descri-
zione del giardino della souffran-
ce: Il gallo silvestre e altri animali (a
cura di Antonio Prete e Alessandra
Aloisi, illustrazioni di Mario Persico
e due disegni di Leopardi, Manni,
pp. 181, € 23,00). L’antologia è
organizzata in sezioni tematiche
piuttosto che cronologiche e dun-
que, prima di chiudersi sul giardi-
no del 1826 che, come ogni giardi-
no, è «un vasto ospitale (luogo
ben più deplorabile che un ceme-
terio)», attraversa anche opere più
tarde come i Paralipomeni alla
Batracomiomachia (1831-1837),
quella «specie di testamento ano-
malo», ha scritto Marco Antonio
Bazzocchi, pieno di sollecitazioni
letterarie e al tempo stesso perva-
so dal «gusto per un racconto libe-
ro, senza imposizioni».
La disposizione ragionata dei testi
enuclea nodi teorici e poetici nella
loro densità filosofica. Se i primi
scritti vanno sotto le rubriche della
Favola e del Bestiario fantastico –
il «gallo salvatico» delle Operette
che sta «in sulla terra coi piedi, e
tocca colla cresta e col becco il cie-
lo» e la fenice, «uccello unico e
peregrino» di cui scrive nel Saggio
sopra gli errori popolari degli anti-
chi –, gli altri sono rubricati in Vita
degli animali, Forse s’avess’io l’ale
– l’impressione che gli uccelli sia-
no «le più liete creature del mon-
do» –, Punto di vista animale e
parodia dell’umano, Il rapporto
uomo-animale. All’assunzione di
una prospettiva altra, segnatamen-
te animale, è affidata la critica al-
l’antropocentrismo e alla razza
umana che è «una sorta di bestie
da quattro zampe» che cammina-
no con due e «coll’altre due s’aiuta-
no a strapazzare la gente». Acutissi-
mo il sarcasmo con cui nei Parali-
pomeni descrive l’Averno degli ani-
mali e sferza «la presunzione uma-
na che è alla base di ogni sistema
filosofico dualistico», scrive Aloisi.
Sensibilissimo il Leopardi che guar-
da a rimossi rapporti di violenza e
annota storie di brutalità sugli ani-
mali nei Ricordi d’infanzia e di ado-
lescenza: un giovanotto infierisce
su una lucciola facendone col pie-
de «una striscia lucida fra la polve-
re», una donna senza figli bastona
«fieramente una cavalla pregna»,
un «giovanastro» colpisce un cane
«come per giuoco». Episodi di lam-
pante esemplarità ad affermare, si
direbbe socraticamente, che la mal-
vagità e la «tristizia» degli uomini
non possono che nascere dall’«irri-
flessione».

A sinistra,
dalle «Operette
morali» di Martone,
con scene di Mimmo
Paladino; sotto,
il dettaglio
di un’illustrazione
del «Voyage autour
du mond» di Jean
François La Pérouse
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