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L'INTERVISTA ROBERTOMUSSAPI. Poeta e critico, ospite questa sera
al festival Zelbio Cult con il suo ultimo libro dedicato al grande recanatese

LEGGERE LEOPARDI
UN TOCCASANA
PER GLI INNAMORATI
PIETROBERRA

vevatemaipensatoaLeopardi comea un poeta
per “giovaniinnamorati”?Siacheladefinizione
vi piaccia,siachenon vi convinca
(anzi,amaggiorragione),leggete
l’antologiadel granderecanatese
curata da Roberto Mussapi per
Salanieditore,inseritain unacollana dedicataproprio ai “ragazzi
chesiamano”di prevertianamemoria.Siintitola “Amor lànelprofondo” (da un verso del canto
“Amore e morte”) e questasera
alle 21il curatore lapresenteràal
festival ZelbioCult,nel teatro comunaledelpaesinodelTriangolo
lariano,dialogandoconil direttore artistico Armando Besio.

A

Mussapi, lacollana “Poesie per giovani innamorati” era stata inaugurata
con Prévert, ha poi visto passare poeti che nell’immaginario collettivo sono legati al tema dell’amore, anche se
in modo non esclusivo, come García
Lorca, Neruda e Merini. Inserire Leopardi in questo contesto è un’operazione originale. Quali le ragioni?

Essendoio curatoredi nonpochi
libri di questacollana,sonomolto
attentoa sceglierepoeticheabbiano attinenza con la definizione.
Ma ciònon significachesidebbano pubblicare soloautori celebri

per leloro poesied’amore.Ovvero insistenellaparteinizialemeravipoeti “for pomicions only”, per gliosamentesull’amoreesuSilvia,
dirla con Arbore, come Prévert, chehagli occhichiusi,maquando
Elio Germano,l’attore cheinterchefu in realtàun autore mode- preta Leopardi, sichina sudi lei,
stissimo, oppure come Neruda, per un attimo li riapre. Lapoesia
più validoechehacantatol’amore risveglia l’amore.
nel sensopiù consigliabileeauspicabile per i giovani innamorati, Negli ultimi anni, in molti, da “Civiltà
comefelicitàraggiunta.AncheLe- cattolica” a D’Avenia, hanno trovato
opardi è pergiovaniinnamorati , nel laico Leopardi persino un simbolo
e non soltanto perché li invita a di religiosità. Cosa ne pensa?
guardareil cielo,le stelleela luna, Noncondividoil pensierodi quelli
elementi per me fondamentali, chelo voglionofardivenire addimaperchécercanella vita enella rittura un credete.Ogni poeta è
poesiadisperatamente l’amore. religioso,nel sensochecerca,ma
non necessariamenteècredente.
Lei, con la sua antologia, continua
Puòdireanchechenon c’èDio,che
l’opera di rivisitazione di Leopardi
non c’ènulla.Religiosaèladimenche aveva cominciato Martone con il
sionedelcercare.Io,nelcompilare
film “Il giovane favoloso”. Edietro il
l’antologia,hoproprio sceltoleposantino scolastico del “pessimista coesiechedaun lato rivelasseroun
smico”, si scopre un uomo di grandi
poetachecercal’amoreeloidentipassioni. Non è così?
ficaconlapoesiastessaedall’altro
Leopardi èil poetadi Silvia.Non le poesiecosmiche,dovela suaseè uno chesi chiude nel pessimi- te di amoresullaterra, graziealla
smoerinunciaall’amore.Lo cerca, grandezzainfinita di Leopardi,si
anzi,disperatamente,manellavi- trasformain amoreper il cielo,per
tanonlo raggiunge.Alloralo trova, le stelle,perqualcosachequintesaltamente,nellaluna,nell’infini- senzializzal’amore terreno non
to...Non èimportante esclusiva- corrisposto.
mentetrovarel’amore,macercarlo enonrinunciareafarlo.Leopar- «Cara beltà che amore / lunge m’indi è veramente appassionatoin spiri o nascondendo il viso, / fuor se
questosensoeperciòi suoiversi nel sonno il cuore...». Èl’incipit di “Alla
sonoutili ai giovaniinnamorati. sua donna”, ma pure in altri canti LeoHo lodato il film di Martone, che pardi usa larima “cuore-amore”, che
scelsele mie righe pubblicate su fa indignare quando compare nei testi
“Avvenire” per il lancio, perché sanremesi. Lui può permettersela?
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Ungrandepoetapuòpermettersi
quello cheAlbanoeRomina non
possono.Deveessereprimordiale
il grandepoeta,può edevefar risuonare“cuore”,“amore”eanche
“dolore”. Dopo essersifatto una
cultura enciclopedica,Leopardi
lascialafilosofiaesceglielapoesia.
Sceglieciòcheèsempliceenecessario.Il cuoreèil centrodellapulsazione,amoreèla nostra proiezioneversogli altri, il dolore èlegatoai primi due.La semplicità,
insegnaLeopardi,non èquelladei
blog di poesia in cui le persone
parlanocomeruttano,maèlaconquista più ardua.

noncondividessel’atteggiamentotipicodi molti deformi,chedisprezzano
labellezzafisica.Anchequestaèuna
prova di amoregigantesca.

Per lei il vertice della poetica leopardiana è il “Canto notturno di una pastore errante dell’Asia”. Giusto?

Nonmi permettodi direchevalga
di più odi menodi altrepoesie,ma
èlamiapreferita.Detto tranoi,c’è
unapoesiadiLeopardinon meravigliosa,cheperònon avreipotuto
noninserirenellibro:è“Il passero
solitario”.Lì traspareun Leopardi
chenon èné il bambinochesogna
né l’uomo chesoffre,è un adolescenteche anzichévederein un
uccelloil simbolodi comunicazionetra il cieloelaterra, comehannofattomolti altrigrandi,daColeridgeaKeats,lo umanizza,abbassal’uccelloalledebolezzeumane.
Quella è l’unica poesiain cui lo
sentonon all’altezza,maèchiaro
cheescluderlasarebbesembrato
un gestodi protagonismo delcuratore, mentre il “Canto” del pastoreerrante èassolutoperchéil
pastore è il primo uomo, il più
ignorante che non è neanchein
gradodi coltivare.Vienedall’Asia,
comeil soleelaciviltà umana.Leopardihalacapacitàdi farparlare
le voci primarie.

Giacomo Leopardi

(Recanati,

29 giugno 1798 – Napoli, 14 giugno 1837)

Leiha scelto anche “A un vincitore nel
pallone”, poesia meno nota, dedicata
a un campione di “calcio fiorentino”.
Un esempio d’amore per la vitalità?

Leopardieragobbo,erapiccolissimo,
ed èincredibile comeun uomo così

Tutti i diritti riservati

