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A vevatemaipensatoaLe-
opardicomeaunpoeta
per “giovaniinnamora-
ti”?Siacheladefinizione

vi piaccia,siachenonvi convinca
(anzi,amaggiorragione),leggete
l’antologiadelgranderecanatese
curata da Roberto Mussapi per
Salanieditore,inseritain unacol-
lanadedicataproprio ai “ragazzi
chesiamano”di prevertianame-
moria.Siintitola “Amor lànelpro-
fondo” (da un verso del canto
“Amore e morte”) e questasera
alle21il curatore lapresenteràal
festivalZelbioCult,nel teatroco-
munaledelpaesinodelTriangolo
lariano,dialogandoconil diretto-
re artistico Armando Besio.

Mussapi, lacollana “Poesie pergiova-
ni innamorati” era stata inaugurata
con Prévert, ha poi visto passare poe-
ti chenell’immaginario collettivo so-
no legati al tema dell’amore, anchese
in modo non esclusivo, come García
Lorca, Neruda e Merini. Inserire Leo-
pardi in questo contesto è un’opera-
zione originale. Quali le ragioni?

Essendoiocuratoredi nonpochi
libri diquestacollana,sonomolto
attentoasceglierepoeticheabbia-
no attinenza con ladefinizione.
Ma ciònonsignificachesidebba-
nopubblicare soloautori celebri

per leloropoesied’amore.Ovvero
poeti “for pomicions only”, per
dirla con Arbore, comePrévert,

chefu in realtàun autore mode-
stissimo,oppure come Neruda,
piùvalidoechehacantatol’amore
nelsensopiùconsigliabileeauspi-
cabile per i giovani innamorati,
comefelicitàraggiunta.AncheLe-
opardièpergiovaniinnamorati ,
e non soltanto perché li invita a
guardareil cielo,lestelleela luna,
elementi per me fondamentali,
maperchécercanellavitaenella
poesiadisperatamente l’amore.

Lei, con la sua antologia, continua
l’opera di rivisitazione di Leopardi
che aveva cominciato Martone con il
film “Il giovane favoloso”. Edietro il
santino scolastico del “pessimista co-
smico”, si scopre un uomo di grandi
passioni. Non è così?

Leopardi èil poetadi Silvia.Non
èuno chesi chiude nel pessimi-
smoerinunciaall’amore.Locerca,
anzi,disperatamente,manellavi-
tanonloraggiunge.Alloralo trova,
altamente,nellaluna,nell’infini-
to...Non èimportante esclusiva-
mentetrovarel’amore,macercar-
loenonrinunciareafarlo.Leopar-
di èveramente appassionatoin
questosensoeperciòi suoiversi
sonoutili aigiovaniinnamorati.
Ho lodato il film diMartone, che
scelsele mie righepubblicatesu
“Avvenire” per il lancio,perché

insistenellaparteinizialemeravi-
gliosamentesull’amoreesuSilvia,
chehagliocchichiusi,maquando
Elio Germano,l’attorecheinter-
preta Leopardi, sichina sudi lei,
perun attimo li riapre. Lapoesia
risveglia l’amore.

Negli ultimi anni, in molti, da “Civiltà
cattolica” a D’Avenia, hanno trovato
nel laico Leopardi persino un simbolo
di religiosità. Cosa ne pensa?

Noncondividoil pensierodiquelli
chelovoglionofardivenire addi-
rittura un credete.Ognipoeta è
religioso,nelsensochecerca,ma
nonnecessariamenteècredente.
Puòdireanchechenonc’èDio,che
nonc’ènulla.Religiosaèladimen-
sionedelcercare.Io,nelcompilare
l’antologia,hopropriosceltolepo-
esiechedaunlato rivelasseroun
poetachecercal’amoreeloidenti-
ficaconlapoesiastessaedall’altro
lepoesiecosmiche,dovelasuase-
te diamoresullaterra,graziealla
grandezzainfinita diLeopardi,si
trasformainamoreper ilcielo,per
lestelle,perqualcosachequintes-
senzializzal’amore terreno non
corrisposto.

«Cara beltà che amore / lunge m’in-
spiri o nascondendo il viso, / fuor se
nel sonno il cuore...». Èl’incipit di “Alla
sua donna”, ma pure in altri canti Leo-
pardi usa larima “cuore-amore”, che
fa indignare quando compare nei testi
sanremesi. Lui può permettersela?

L'INTERVISTAROBERTOMUSSAPI. Poeta e critico, ospite questa sera
al festival Zelbio Cult con il suo ultimo libro dedicato al grande recanatese
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Ungrandepoetapuòpermettersi
quellocheAlbanoeRominanon
possono.Deveessereprimordiale
il grandepoeta,puòedevefar ri-
suonare“cuore”,“amore”eanche
“dolore”. Dopo essersifatto una
cultura enciclopedica,Leopardi
lascialafilosofiaesceglielapoesia.
Sceglieciòcheèsempliceeneces-
sario.Il cuoreèil centrodellapul-
sazione,amoreèlanostraproie-
zioneversoglialtri, il doloreèle-
gatoaiprimi due.Lasemplicità,
insegnaLeopardi,nonèquelladei
blog di poesia in cui le persone
parlanocomeruttano,maèlacon-
quistapiù ardua.

Per lei il vertice della poetica leopar-
diana è il “Canto notturno di una pa-
store errante dell’Asia”. Giusto?

Nonmi permettodidirechevalga
dipiùodimenodialtrepoesie,ma
èlamiapreferita.Detto tranoi,c’è
unapoesiadiLeopardinonmera-
vigliosa,cheperònonavreipotuto
noninserirenellibro:è“Il passero
solitario”.Lì traspareunLeopardi
chenonènéilbambinochesogna
né l’uomo chesoffre,èun adole-
scenteche anzichévederein un
uccelloil simbolodicomunicazio-
netra il cieloelaterra,comehan-
nofattomolti altrigrandi,daCole-
ridgeaKeats,loumanizza,abbas-
sal’uccelloalledebolezzeumane.
Quella è l’unica poesiain cui lo
sentononall’altezza,maèchiaro
cheescluderlasarebbesembrato
ungestodiprotagonismo delcu-
ratore,mentre il “Canto” delpa-
storeerrante èassolutoperchéil
pastore è il primo uomo, il più
ignorante che non èneanchein
gradodicoltivare.Vienedall’Asia,
comeil soleelaciviltà umana.Le-
opardihalacapacitàdi farparlare
levociprimarie.

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,
edèincredibile comeun uomo così

noncondividessel’atteggiamentoti-
picodi molti deformi,chedisprezzano
labellezzafisica.Anchequestaèuna
provadi amoregigantesca.

Giacomo Leopardi (Recanati, 29 giugno 1798 – Napoli, 14 giugno 1837)
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