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L’immagine forse più attuale di Giacomo Leopardi è quella di un
uomo affamato di quel godimento e di quella pienezza vitale che a
lui furono per lo più preclusi, ma anche capace di sorridere delle
assenze che nella vita ci condannano al dolore. Cosa ne pensa Clau-
dio Longhi?

Sicuramente mi riconosco in questo tipo di lettura. Basta
prendere l’Elogio degli uccelli e il Discorso sopra lo stato presente
dei costumi degli italiani per rendersi conto della centralità e
dell’importanza, in positivo e in negativo, che Leopardi
attribuisce al riso nella sua visione storica, sociologica e
filosofica. Leopardi è una figura estremamente complessa e
sfuggente dell’intero nostro panorama culturale, non solo
di quello poetico. Mi fa pensare a un grande “buco nero”,
non tanto per il suo pessimismo, ma per la configurazione
della sua intelligenza, che si muove su categorie continua-
mente sfuggenti. Andrebbe definito in negativo, invece
di arginarlo in una visione unica, per quanto composita.
Quando penso a Leopardi mi viene in mente un’immagi-
ne ricorrente nelle nostre lettere: l’impossibilità di guarda-
re troppo a lungo il sole. Leopardi ha un’intensità di sguar-
do, di interpretazione, che non regge la lunga durata e che
impone a chi guarda, arrivati a un certo punto, di capito-
lare. Derivano da qualcosa di simile tutte le operazioni,
più o meno legittime, che sono state compiute per “addo-
mesticarlo”, incasellandolo. La difficoltà di ricondurlo a
una visione univoca, a un’immagine unica, alimenta l’in-
teresse per quella relatività e quella distaccata ironia che
implicano un approccio sull’onda del riso. Approccio che
lo rende drammaturgicamente ancor più interessante...

E la drammaturgia dello spettacolo si nutre, quindi, della com-
plessità della sua scrittura?

La scrittura di Leopardi ha uno strano carattere, sempre a
metà tra un punto di vista soggettivo e una sorta di coro
polifonico. Se prendiamo le Operette morali ci si rende facil-
mente conto che la struttura dialogica spesso è maschera
di un monologo soggettivo, o di un discorso filosofico che
viene da una soggettività unica, piuttosto che un autenti-
co scambio di battute teatrali. D’altra parte nei Canti sia-
mo nella dimensione della lirica, della soggettività, eppu-
re spesso i componimenti nascono da un dialogo, come il
«dimmi, che fai, silenziosa luna?» del Canto notturno di un

La negatività
eversiva del canto
leopardiano

Intervista a Claudio Longhi
di Daria Dibitonto
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pastore errante dell’Asia. Si crea uno strano equilibrio esplosi-
vo tra il punto di vista soggettivo, il discorso nella sua
unitarietà e un coro di voci che moltiplica la complessità
della voce che sta parlando. Una scrittura di questo tipo è
propria di un approccio ironico, perché presuppone un passo
indietro rispetto alla presa diretta sulla realtà.

Quale posto occupa, in questo contesto, la ricerca del piacere?

La sensualità, il richiamo alla dimensione del godimento, è,
secondo me, un punto di vista imprescindibile nella scrit-
tura leopardiana, basta pensare a tutte le pagine sulla sensa-
zione, sul bello, sul piacere che abbondano nello Zibaldone e
un po’ dappertutto nella sua opera. Il suo approccio è estre-
mamente materialista, ma con una peculiare attenzione alla
lucidità della ragione, vista nel suo aspetto ambiguo. An-
che in questo Leopardi è geniale, perché siamo alle origini
della dialettica dell’Illuminismo, del doppio volto che la
ragione comincia ad avere nel momento in cui si isterilisce
e trapassa in razionalità procedurale. Sull’onda di una luci-
dità di questo genere non può mancare una profonda at-
tenzione al piacere e al lato materiale della vita.

A questo proposito, in Italia si è tanto dibattuto sull’opportunità di
definire Leopardi un filosofo, ma la tendenza prevalente è sempre
stata quella di precludergli l’appartenenza alla categoria...

Un grande filosofo come Nietzsche, però, gli ha prestato
attenzione, lo ha citato e amato, e questo è un dato che
deve far pensare. Non dimentichiamoci, poi, che Zarathustra
inclina al riso. Sicuramente si tratta di una vexata quaestio,
sulla quale non posso che presentare il mio personale punto
di vista, senza avere alcuna “patente” per prendere una po-
sizione sulla questione. Credo che un termine di riferimen-
to importante sia l’opposizione schilleriana tra naive e
sentimentalische Dichtung, tra poesia ingenua e sentimentale.
È parte integrante del concetto di poesia sentimentale, quin-
di di poesia romantica, la componente meditativo-riflessi-
va. Inoltre, parlare di poesia sentimentale nell’accezione
schilleriana rimanda a quel background barocco-secentesco
di poesia gnomica, che Leopardi ha frequentato. Penso, per
esempio, alla poesia metafisica inglese. Non so se Leopardi
abbia letto John Donne, però c’è un corrispettivo della po-
esia metafisica inglese in Italia, che si concretizza in una
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deriva secentesca dei canzonieri petrarcheschi e che condu-
ce verso l’assunzione di una dimensione filosofica dubitati-
va nella poesia. Inoltre, dall’Estetica di Hegel in avanti, è
difficile non fare i conti con la dimensione della riflessione
sull’arte e sull’integrale assunzione di un discorso critico
all’interno dell’esperienza estetica diretta. Diventa quindi
ancor più difficile - seppur lo sia sempre stato - capire dove
finisce il laboratorio, dove la riflessione su di esso, e dove
comincia il prodotto estetico tout court. Credo che la rifles-
sione sulla “filosoficità” di Leopardi debba tener conto di
questi fattori. Forse non possiamo definirlo filosofo in senso
stretto, ma sicuramente possiamo definirlo pensatore, in-
tellettuale estremamente raffinato e poeta finemente luci-
do, con una consapevolezza teorica enorme anche in ordine
a problemi filosofici.

Il suo pessimismo è stato peraltro spesso usato per disinnescare la
potenza del suo pensiero...

È Leopardi stesso, però, che nel Dialogo di Tristano e di un
amico fa dire a Tristano, più o meno, “certo, la mia visione
sconsolata dipende dalla mia condizione”, e lo dice ironica-
mente. È quindi lui il primo a rendersi conto di come un
certo suo status legittimi un’operazione di questo tipo. Si-
curamente è un’operazione che è stata condotta da certa
cultura ufficiale italiana, che non poteva accettare il carico
di negatività eversiva interna al pensiero di Leopardi e che
lo ha normalizzato rimandando tutto a un “è sfortunato
quindi non poteva che essere pessimista”...

Il Discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italia-
ni, costumi che nel testo scopriamo non essere nemmeno degni di essere
definiti tali tant’è il loro disordine, ci presenta il lato più invettivo
e ironico del poeta. Perché ha scelto questo testo come centrale in un
lavoro dedicato a Leopardi?

Il Discorso occupa buona parte dello spettacolo. È un’opera
breve, ma estremamente significativa. In primo luogo,
rispecchia un atteggiamento di fondo di Leopardi che mi
interessa particolarmente. Nel Discorso si discetta di proble-
mi morali - sotto questo punto di vista, l’opera può avere
un contraltare nelle Osservazioni sulla morale cattolica di
Manzoni - ma lo sguardo dell’autore si concentra con atten-
zione storica e sociologica su una realtà precisa, quella degli
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allora «presenti costumi degli italiani» (siamo nel 1824) ed
europei (Germania, Francia, Inghilterra in particolare), a
partire da una visione che ha radici filosofiche. C’è un pun-
to di vista cosmico, a monte di questo discorso, che lo ren-
de qualcosa di più di una riflessione sociologica, o storica in
senso stretto. Il Discorso parte, da un lato, da uno sguardo
che nasce sulla luna, per arrivare al Dialogo del Folletto e dello
Gnomo, che allude a una terra priva del genere umano. A
me interessa molto quella prospettiva storico-sociale che con-
templa un orizzonte più ampio.
Allo stesso modo ho la sensazione che alcuni sguardi cosmici
di Leopardi siano radicati dentro l’osservazione del secolo
presente. A sua volta il Dialogo del Folletto e dello Gnomo, in-
fatti, nasce dalla visione delle gazzette, parodiate all’inter-
no del dialogo stesso, e dall’osservazione dei costumi a lui
contemporanei.

Una lente deformante da cui guardare il presente?

In un certo senso sì. Mi attrae la radicalità delle questioni
che vengono dibattute all’interno di questo discorso, scrit-
to nel 1824, ma per certi aspetti così attuale. Leopardi si
chiede cosa abbia significato la mancanza di una società
coesa in Italia all’inizio dell’Ottocento, cosa sia stata la bor-
ghesia italiana, o cosa sia, se esiste, una società italiana. Sono
tutte questioni attuali all’epoca, ma altrettanto attuali oggi,
che voglio, però, affrontare a partire da un punto di vista
inattuale. Un dato dell’Ottocento teatrale che mi ha sem-
pre affascinato è che i primissimi sguardi su cosa sia stato il
mondo di allora arrivano da Cechov, da Ibsen e da
Strindberg, autori che nascono e trascorrono molto tempo
alla periferia del mondo. Parigi è la “capitale del XX seco-
lo”, è il fulcro del mondo occidentale, ma le analisi più
lucide arrivano da Mosca, da Oslo e da Stoccolma. Si tratta
naturalmente di autori che hanno viaggiato tanto, che sono
stati nelle grandi capitali europee, ma il loro è uno sguardo
di chi viene da lontano. Leopardi è un corrispettivo interes-
sante: dalla sua attardata periferia marchigiana ha un oc-
chio estremamente penetrante sulla realtà di quegli anni.
Essere nel palpitante centro della galassia e cavalcare la moda
non sempre dà maggiore lucidità sul presente. Le Conside-
razioni inattuali di Nietzsche, ad esempio, a partire da un
punto di vista volutamente contro corrente, sfondano i li-
miti della filosofia e progettano una filosofia del futuro.
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È uno statuto che, personalmente, riconosco al teatro, il
quale ha in sé una sua fisiologica inattualità: richiede la
presenza fisica dello spettatore e quindi non è
tecnologicamente riproducibile; inoltre non è concepibile
una sua vera e propria fruizione di massa - anche lo spetta-
colo con la platea più numerosa ha un pubblico risibile ri-
spetto a quello di un serial televisivo o di un film, persino
di scarso successo. La sua inattualità attribuisce al teatro
un’enorme responsabilità: la lettura critica del presente. Con
ciò non intendo fare un’apologia del teatro non contempo-
raneo. La contemporaneità è sia il fine cui miriamo, sia lo
sguardo da cui partiamo, ma attraverso gli occhiali di
un’alterità. Questa è una delle ricchezze del teatro.

È dunque questo il motivo per cui ha voluto mettere in scena un
autore così “scomodo” sia dal punto di vista linguistico sia dal pun-
to di vista teorico? La vena pessimistica leopardiana non rischia di
acuire la già dilagante negatività del nostro tempo?

Non dimentichiamo che il pessimismo leopardiano aspira
fortemente a un senso pieno della vita; né dobbiamo di-
menticare il Leopardi de La ginestra, la quale, nonostante
tutto, non china il capo alla lava del Vesuvio. Le ragioni
della scelta sono legate allo stimolo che può venire dall’as-
sunzione di un’opera così ardua e così lontana, perché non
sempre il modo migliore di conoscersi è guardarsi allo spec-
chio, a volte anche guardarsi in qualcosa di molto diverso
favorisce la conoscenza di sé. Dal punto di vista linguistico
credo sia stimolante e interessante per un uomo di teatro
cimentarsi con la lingua di Leopardi, perché, se pure è sicu-
ramente ostica, è al tempo stesso una lingua genuinamente
italiana e quindi teatralmente molto più fruibile di quelle
lingue di carton gesso che molto spesso sono le traduzioni.
Carattere che si accentua nel Discorso sopra lo stato presente dei
costumi degli italiani, un’opera così breve, la quale, forse pro-
prio per questo, è meno controllata da un punto di vista
stilistico... Il lavoro sulla recitazione è estremamente inte-
ressante. Operare su “periodi fiume”, che introducono di-
rettamente alla tortuosità e alla genesi sofferta del pensiero,
teatralmente è molto stimolante. L’idea è stata quella di la-
vorare sul momento in cui il pensiero sta precipitando in
formulazione linguistica e quindi non si è ancora pacifica-
to, né risolto in se stesso, ma è come una lava che si sta
condensando. C’è ancora l’urgenza di un pensiero che si
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forma e che sta convulsamente cercando un’articolazione
linguistica.

Vediamo in scena quattordici attori: come si configura la lettura
corale?

Il punto di partenza è stata l’idea di ricreare in scena la
mente di Leopardi, o quantomeno, se quest’ipotesi è trop-
po presuntuosa, una mente che sta pensando, che sta cer-
cando la propria organizzazione linguistica. Si ode quindi
quel che ha già sentito, quel che ipotizza, quel che teme,
quel che fantastica, quel che desidera… Quello che viene
detto è l’equilibrio di questa polifonia, che è il pensiero di
ognuno di noi. Il passaggio da una pagina del Discorso, o di
un canto, a un coro di voci, implica un tentativo di
notomizzare, di dividere il pensiero, ma per cercare quella
spinta dinamica che è alla base della sedimentazione del
pensiero in un enunciato organico.

La luna riveste nello spettacolo un ruolo centrale. Perché?

La luna è sicuramente un punto di riferimento per Leopar-
di. Se il suo è un pensiero monologico che precipita verso il
dialogo, uno degli interlocutori privilegiati è la luna, che
rappresenta un punto di vista radicalmente altro. È estre-
mamente interessante leggere, in questa prospettiva, il Dia-
logo tra la terra e la luna delle Operette morali sulla negazione
di quell’universo antropocentrico che è al centro dell’im-
maginario del mondo ottocentesco, ma a cui sostanzialmente
siamo legati ancora oggi. Nel momento in cui la luna di-
venta un interlocutore si pone il problema di chi essa sia.
Nelle diverse sfaccettature del pensiero leopardiano la luna
assume tanti volti: è un pezzo di pietra scaraventato nel-
l’universo, una figura cara, un punto di riferimento, un oscu-
ro oggetto del desiderio, una figura femminile che si nega.
Ho voluto far vivere simultaneamente, all’interno dello spet-
tacolo, tutte le sue diverse dimensioni.

Lo spettacolo prevede musica dal vivo, a sancire il mai disciolto
intreccio tra musica e poesia, soprattutto a teatro...

Un problema centrale è il rapporto tra musica e parola. Si
colloca in quello stesso periodo la Nona di Beethoven: la
musica si propone come linguaggio alternativo e concor-
renziale, non solo complementare, rispetto all’enunciazione
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verbale. La musica è una componente fisiologica del fare
poesia; quelli di Leopardi si chiamano Canti, seppur non
siano stati scritti per essere cantati. Tuttavia la musica non
è semplicemente un fatto che pertiene fisiologicamente alla
poesia, ma anche alla natura dell’esperimento teatrale. Il
melodramma, il teatro per musica tra la fine del Cinque-
cento e l’inizio del Seicento, nasce come tentativo di restau-
razione della tragedia classica, la quale, a sua volta, prevede
un accompagnamento musicale, nasce dai cori bacchici e
comporta una componente musicale e coreutica. La presen-
za della musica dal vivo è stata una scelta legata non solo
alla necessità di esplorare il rapporto esistente tra musica e
parola, ma anche al fatto che una riflessione sulla musica fa
parte del discorso leopardiano: ci sono pagine estremamen-
te interessanti di riflessione sulla musica e sulle implicazio-
ni del linguaggio musicale, ma anche sul concetto di armo-
nia come fonte di piacere e bellezza... Un’operazione così
radicale di teatro di parola come il nostro spettacolo, che è
certamente una dichiarazione di poetica, deve affrontare
anche il problema del rapporto tra parola e musica. Utiliz-
zare l’esperienza poetica e lirica come materiale
drammaturgico va in questa direzione. Come repertorio
musicale abbiamo scelto prevalentemente autori del Ro-
manticismo tedesco, come Schubert e Schumann, per dise-
gnare un panorama nel quale collocare la scrittura di Leo-
pardi, che per certi aspetti rimanda al mondo tedesco.

Nel Discorso il rapporto tra popoli meridionali e settentrionali
rimanda al rapporto tra antico e moderno, essendo i primi i detentori
del classicismo perduto e i secondi il popolo della modernità razio-
nalmente più fredda...

Permane, peraltro, l’ambiguità di rapporto che nel pensie-
ro di Leopardi c’è tra antico e moderno: il moderno è sì
oggetto di critica in rapporto all’antico, ma l’antico è il re-
gno delle illusioni che la ragione ha smascherato. È il dram-
ma del tempo di passaggio dall’Illuminismo al Romantici-
smo: la necessità di condurre un’indagine razionale per ri-
nunciare alle illusioni apre la strada alla nostalgia per le
illusioni perdute.
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LEOPARDI NELLA CULTURA ITALIANA

Che rilievo ha Leopardi oggi?

Leopardi è una colonna della poesia italiana, che trova un
termine di paragone possibile soltanto in Dante. Il ricono-
scimento della sua complessa figura avviene soltanto nel-
l’ultimo mezzo secolo, per crescere esponenzialmente e ac-
quisire oggi un rilievo pressoché assoluto, non soltanto in
Italia, ma nel mondo. La prima ragione evidente dell’im-
portanza di Leopardi è, secondo me, la seguente: dopo Leo-
pardi non è più nato nessuno, nella poesia italiana, di una
simile caratura. L’Ottocento non produce niente di tale al-
tezza, né lo fa il Novecento, seppure molto ricco di poesia e
di fermenti creativi.

Una figura complessa, recepita in Italia con una certa difficoltà. Si
è ceduto alla tentazione di incasellarlo in letture univoche?

Una lettura tradizionale, rappresentata per eccellenza da Cro-
ce, insiste sul Leopardi più propriamente lirico e, diciamo
pure, scolastico. Credo che un giovane oggi faccia coinci-
dere la sua immagine di grande poesia con quella lirica d’in-
felicità, di dolore, di tormento, che viene spesso associata
alla poetica leopardiana. In questo modo si rischia, tutta-
via, un consumo eccessivamente adolescenziale e patetico
della sua opera. Naturalmente A Silvia, Le ricordanze, La
sera del dì di festa, Il sabato del villaggio sono capolavori (e
l’elenco potrebbe proseguire), però le sue poesie sono spes-
so fruite con un eccesso di partecipazione candida ed emo-
tiva, che ha tipici connotati giovanili. Il giovane d’oggi,
quello che non corrisponde al cliché “discoteca e veline” e
che ama nutrirsi di poesia, vede in lui il più comunicativo e
il più immediato tra i poeti. Leopardi, il poeta dell’indefi-
nito, ha insistito per molto tempo - pur nella brevità della
sua vita - su una poetica intrisa di quell’aura d’indetermi-
natezza che ogni lettore conosce. L’infinito è proprio il ma-
nifesto di questa poetica: si naufraga dolcemente nello smar-
rimento di fronte a un’infinitezza, che in realtà Leopardi
nega dal punto di vista razionale (il mondo è finito per lui),
ma esalta dal punto di vista poetico. L’infinito è perpetua
illusione suscitata in noi dalla carenza di confini del finito.
Se da una parte c’è il discorso razionale e impoetico, dall’al-
tra quello auratico-lirico punta sull’illusione di infinità: è la
dolcezza del naufragio. Bisogna però evitare di incorrere in

Leopardi,
lirico del reale

Intervista a Edoardo Sanguineti
di Daria Dibitonto

A fianco:
Angelo Inganni,
Piazza Mercanti (1844),
Museo di Milano, Milano
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una lettura troppo lirico-emotiva delle poesie di Leopardi,
perché si crea uno squilibrio che cristallizza la sua poetica
in una forma univoca, che non le appartiene.

Negli ultimi anni questa lettura è cambiata?

Sì, soprattutto per merito di Walter Binni, che ha rotto con
la formula crociana e con l’eccessiva concentrazione sul
lirismo leopardiano. È cominciata un’attenzione tutta di-
versa a quello che, per brevità, possiamo chiamare il “se-
condo” Leopardi, che culmina ne La ginestra, ma che già
riconosciamo nel “ciclo di Aspasia” e che dà luogo a un’ope-
ra, a lungo emarginata per ragioni di censura etico-religio-
sa, come i Paralipomeni della Batracomiomachia. Il secondo
Leopardi tende ad assumere una durezza di stile - uno stile
che, pensando a Dante, possiamo chiamare “tetroso” - tale
da renderlo completamente rovesciato rispetto alla prima
grande fase lirica. Là dove tutto era indefinito, adesso tutto
diventa estremamente puntuale e preciso, non più incline a
quella malinconia tanto contagiosa che seduce i lettori, cap-
tati dal fascino di versi peraltro mirabili. Qui c’è piuttosto
un appello alla riflessione, al pensiero. La ginestra è un can-
to di vera portata filosofica, molto vicina, in questo senso,
al meglio delle Operette morali, soprattutto a quelle più in-
tensamente politiche. Leopardi scopre il valore del prosai-
co, del concreto. È un aspetto che oggi può essere ancor più
interessante e più attuale.

In che senso?

Per spiegare la dualità leopardiana, mi pare importante sot-
tolineare che la critica leopardiana, più ancora che politica,
è antropologica. Leopardi rifiuta radicalmente ogni forma
di fede, ogni illusione, anche quelle che in gioventù aveva
celebrato, pur restando consapevole del loro valore vitale e
poetico. Lotta contro ogni forma di antropocentrismo: la
sua etica consiste nell’accettare la durezza dell’esperienza
umana su questo povero pianeta perduto nel cosmo. Il suo
messaggio, rigorosamente materialista, è di una durezza
teorica estrema. Si spiega così il fatto che il poeta in Italia
sia stato a lungo poco amato, non tanto per ragioni stilistico-
poetiche, ma proprio a causa del rifiuto di un pensiero tan-
to radicale. Leopardi per molto tempo è stato fortemente
censurato dalla cultura del nostro paese.
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Portarlo in scena oggi, quindi, ha un valore notevole…

Certamente. Mi fa molto piacere che Claudio Longhi metta
in scena Leopardi nella sua complessità, concentrandosi su
quella capacità di cantare il mondo che parte da una pro-
fonda riflessione antropologica e filosofica. Credo sia neces-
sario correggere l’impostazione data da Carmelo Bene negli
ultimi anni della sua vita. L’attore è stato considerato, e
forse lo è ancora oggi, il lettore ideale per Leopardi. Con
tutto l’amore che si può portare al primo Carmelo Bene,
l’ultimo mi pare empaticamente legato a una mitologia della
phoné che lo porta piuttosto lontano dalla fase alta dell’ulti-
mo Leopardi.

TRA REAZIONE E REALISMO

Il pessimismo leopardiano ha in sé una carica eversiva?

Sosterrei piuttosto, come ho fatto tempo fa, l’idea di un
Leopardi reazionario. Quel che a me interessa, secondo i
canoni del materialismo storico, è la quantità di realismo
che un poeta è capace di sostenere. Marx sottolinea come
Balzac, fierissimo reazionario, avesse descritto la crescita
borghese negli antichi regimi come nessuno aveva saputo
fare prima di lui. Allo stesso modo, ancora una volta, come
nel caso di Dante o dell’Ariosto, quel che interessa in Leo-
pardi è lo straordinario realismo.

Di quale realtà prende atto?

Credo Leopardi sia il primo ad introdurre in una lingua
letteraria, al di fuori dei codici politici, la parola “massa”. È
una parola che arriva dalla rivoluzione francese, una parola
giacobina, specificamente robespierriana, ma Leopardi la
usa in un terreno non immediatamente politico, quello della
riflessione sulla sparizione dell’individuo nella cultura di
massa. Nessuno, allora, aveva una simile consapevolezza della
svolta data dall’avvento della borghesia, nessuno ancora
comprendeva come si affermasse un processo irreversibile
di dissoluzione dell’individuo. Leopardi parte da testi non
necessariamente illustri: l’idea che gli individui spariscano
nella “massa” è una citazione di Madame de Staël, ma Leo-
pardi la sviluppa e le dà ben altro peso sociologico. L’atteg-
giamento reazionario lo porta a deplorare l’avvento della
cultura di massa, ma quello che importa non è che lamenti
il fatto che ormai la cultura sia in mano alle gazzette e alle
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enciclopedie, o che disapprovi la diffusione del consumo
intellettuale; l’importante è che Leopardi sia il primo a ren-
dersi conto che con il 1789, e con la presa della Bastiglia, il
mondo abbia subito una svolta capitale. L’atteggiamento
di dolore, di rimpianto, con cui lo comunica, risponde alla
sua indole da vecchio feudatario, quale effettivamente era.

Eppure, solitamente, è suo padre a essere descritto come “vecchio
feudatario”...

Si parla sempre del padre di Leopardi come dell’ultimo
spadaccino in Italia, terribile reazionario, e si immagina che
il figlio, col quale i rapporti erano drammatici, nel rifiuto
di tante posizioni paterne si opponesse anche al suo conser-
vatorismo, che era, in realtà, un tradizionale conservatori-
smo nobiliare. Invece nel figlio questo tratto si mantiene,
diventando critico. Giacomo Leopardi è, quindi, un gran-
de reazionario: in lui non domina il rimpianto, ma la critica
estremamente rigorosa della fatalità dello sviluppo borghe-
se, che coincide con la fine di un sistema di valori a lui cari,
il cui fulcro era proprio l’autonomia dell’individuo.

Dunque una ricerca di autonomia che affonda le sue radici nel
pensiero classico?

Schematizzando, si può dire che nel Leopardi più giovane,
quello delle canzoni, prevale una forte mitologia eroica:
pensiamo alla canzone All’Italia, al «procomberò sol io» o
all’amore per Bruto minore e ai valori eroici che vengono
energicamente sottolineati. Poi Leopardi si allontana da
questa forma di poesia, che non a caso piaceva molto a
Carducci, e nasce il Leopardi lirico di cui abbiamo detto.
Successivamente, l’eroismo leopardiano riemerge, ma com-
pletamente privato di ogni tratto d’orgoglio. È l’eroismo
stoico della ginestra, che accetta, umile, il proprio destino,
senza piegarsi vilmente di fronte a quel che Leopardi defi-
nisce il «futuro oppressor». Consapevole del carattere osti-
le, “matrigno” della natura e del mondo stesso, lancia un
appello fraterno agli uomini affinchè, superando i loro con-
flitti, si riuniscano in lotta contro la natura.

Appello ignorato tutt’oggi…

Non occorre sottolineare che un tema di questo genere,
dopo lo Tsunami, i terremoti e i flagelli recenti, abbia un’at-
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tualità nuova. Il problema capitale posto da Leopardi è il
senso del male. Nella tradizione dominante il male, se la-
sciamo da parte Lucrezio o Marx, è sempre stato uno stru-
mento tipico dell’ideologia religiosa: solo una visione
teologale dei conflitti tra male e bene può spiegare la soffe-
renza e dare ragione delle sventure del mondo. In Leopardi
non c’è niente di simile. Non c’è nessun paradiso che ri-
compensi i meriti che si possono avere sulla terra. Il male è
davvero assoluto. Il mondo è governato da una realtà cru-
dele, totalmente disumana.

LUNA, SAFFICO CORPO CELESTE

Soffermiamoci a considerare la luna, simbolo dell’orizzonte cosmico-
metafisico del pensiero leopardiano. Oggi è ancora un soggetto poetico?

Il nostro immaginario attinge a un orizzonte romantico, al
tema del clair de lune, del Mondschein. È proprio il Romanti-
cismo a cogliere e quindi a creare quest’atmosfera, che pri-
ma non esisteva. Il chiaro di luna è, in senso lato, un’inven-
zione romantica, che non riguarda solo la letteratura e la
poesia, ma anche la musica (a partire dalla sonata
beethoveniana ai tanti clair de lune, da Debussy in poi) e la
pittura. È una scoperta di luminosità e atmosfere diverse,
poi ampiamente usate dal cinema, fino ai giorni nostri.
Romanticismo che poi, nel Novecento, verrà rifiutato. Si
pensi al grido di Marinetti “uccidiamo il chiaro di luna”,
uno degli slogan più famosi del suo manifesto futurista,
diventato pressoché proverbiale.

E nella poetica leopardiana, quale significato assume la luna?

C’è una poesia del giovane Leopardi, un Frammento, che rac-
conta di un sogno: la luna «nel cader s’approssimava» alla
terra, «infin che venne a dar di colpo in mezzo al prato». È
un’immagine che oggi può fare un certo effetto, assimilabile
a certa fantascienza da ultimi mondi, in cui gli astri preci-
pitano l’uno contro l’altro. In Leopardi, invece, l’immagine
ha un ruolo puramente onirico. Non è però un caso che la
luna si stacchi dal cielo: diventa una misura del dolore per-
sonale, non certo del clair de lune. Si pensi alla poesia Alla
luna, in cui racconta il suo rimirare quell’amato corpo cele-
ste, al quale descrive il suo dolore che non muta. Tutto il
“tenerume” romantico qui è assente, Leopardi è uomo asso-
lutamente copernicano. Il clair de lune invece è ancora frutto
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di una nostalgia tolemaica, centrata sulla terra, intorno alla
quale ruota la luna, il cui incanto sfumato prende il
sopravvento.

Un Leopardi che guarda alla luna con l’occhio disincantato di un
illuminista?

Penso a una poesia di Saffo, forse uno dei frammenti più
famosi, che Quasimodo traduce: «Tramontata è la luna / e
le Pleiadi a mezzo della notte; / anche giovinezza già dile-
gua / e ora nel mio letto resto sola». Qui non c’è nessun
chiaro di luna, è il lamento notturno di una donna che
soffre per la solitudine nel suo letto, per una privazione
d’amore. Leopardi è più vicino a Saffo che ai romantici. La
luna è da lui concepita come corpo celeste, alla luce di una
cultura astronomica. Va ricordato che il giovane Leopardi
scrive una storia dell’astronomia. È un’opera che ha valore
di esercizio, un gran collage di testi, realizzato da un preco-
ce studioso ossessionato dalla biblioteca; ma è significativo
della prospettiva che Leopardi assume sui corpi celesti. La
luna non diventa mai, nelle sue poesie, nelle sue invocazioni,
un “dolce lampadario celeste”, è piuttosto un oggetto astro-
nomico. In questo senso è molto più vicino ad alcune visio-
ni futuriste che parlano di “lune elettriche”: indicano le
illuminazioni che, da fine Ottocento, cominciano a popola-
re la città.

LEGGERE POESIA A TEATRO

Che incidenza ha la poesia nel contemporaneo? È davvero ridotta
alla marginalità?

Bisogna osservare che non si è mai scritta tanta poesia al
mondo quanta se ne scrive oggi. È certamente un effetto
della diffusione dell’alfabetizzazione: quando tutti sanno
scrivere è raro che i giovani non tentino di esprimere in
poesia i loro affetti, i loro tormenti, le loro passioni. La po-
esia diventa così assimilabile all’uso del diario, alla lettera
per l’amico fidato - sperando che gli sms non brucino an-
che questo. È il sintomo di una tipica fase adolescenziale, in
cui è forte il bisogno di comunicare se stessi. Per questo la
poesia continua a funzionare, anzi, funziona come mai in
passato: prima semplicemente non si sapeva scrivere. Le
masse contadine avevano a disposizione canti popolari tra-
dizionali, proverbi, filastrocche, ninne nanne; ma il conta-
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dino non si metteva certo a esprimere malinconicamente i
propri sentimenti. Si poteva fare a palazzo Leopardi, ma i
contadini, la gioventù che festeggia, e così la sua Silvia,
erano analfabeti.

Non è un bene che la poesia abbia perso almeno parte della sua aura
elitaria?

È un bene che oggi la poesia abbia un enorme successo
come forma comunicativa. A volte funziona anche in forme
subordinate, quali possono essere le canzoni dei cantautori,
che di solito, ai miei occhi, non hanno valore poetico, ma
indicano quanto la poesia abbia presa diretta sulle emozio-
ni delle persone. Quel che funziona bene è la scrittura poe-
tica, mentre si è persa progressivamente l’abitudine alla let-
tura.
La cultura giovanile si alimenta di Internet, di cinema, fu-
metti e discoteca, non di libri. C’è una tendenza piuttosto
forte a fare “poesia selvaggia”, che ora riemerge ora si dis-
solve nell’immensa frantumazione di certa poetica odierna.
È quel che lamentano per primi gli editori, che non si arri-
schiano a proporre collane di poesia per timore di non ven-
dere.

Eppure a teatro la poesia ha enorme successo...

Sì, perché sopravvive un forte culto del poeta e della poesia.
È vero, la lettura pubblica ha enorme successo e richiama
sempre un grande pubblico. Non è un caso che da qualche
decennio si parli di “teatro di poesia”, cioè di un teatro che
si appoggia su testi letterari del passato o del presente.
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Gli italianisti, si sa, hanno molto studiato Leopardi, ma
pochissimo indagato il rapporto Leopardi-teatro, al punto
che solo recentemente, per merito di una storica del teatro,
Isabella Innamorati, è stata pubblicata una edizione critica
del piccolo corpus teatrale leopardiano. In realtà l’interesse
per il teatro è assai precoce in Leopardi (che comunque era
generalmente precoce...). A tredici anni scrive La virtù in-
diana, tragedia in versi, che si situa ovviamente all’interno
della tradizione teatrale dei Gesuiti (i quali, molto
sapientemente, utilizzavano il teatro nella propria pratica
pedagogica, anticipando di molti secoli ciò che ora chia-
miamo animazione teatrale...). L’anno successivo Leopardi
compone Pompeo in Egitto, altra tragedia in versi, sempre
sullo stesso impianto culturale, ma con qualche primo in-
sorgere di talune pulsioni trasgressive, che emergono e si
impongono nella più tarda Maria Antonietta (1816), trage-
dia rimasta tuttavia allo stato di abbozzo (non più di qual-
che scena dei cinque atti). Quanto basta però per farci capi-
re il cambiamento di rotta, il modificarsi del gusto cultura-
le leopardiano. Con il 1816, d’altra parte, si manifesta la
prima vivace vocazione poetica del nostro autore, e comin-
ciano ad agire anche gli stimoli delle letture di Madame de
Staël, contro l’invadenza dei modelli classici, e circa l’esi-
genza di puntare maggiormente sulla fantasia e il senti-
mento. Leopardi ambienta la vicenda negli ultimi giorni di
vita della regina di Francia, prima della sua decapitazione,
e pone in primo piano la definizione di una interiorità del
personaggio, battendo con forza sulla dimensione dei sen-
timenti “tenerissimi” e “fierissimi”.
Su questa linea anche i due ultimi testi, degli anni 1818-
1819, rimasti però anch’essi allo stato di abbozzo, Erminia
e Telesilla. Il primo è in realtà un abbozzo in prosa, di poche
pagine, e non sono mancati gli studiosi che hanno sostenu-
to la sua non appartenenza al genere drammatico e lo han-
no piuttosto accostato a due idilli dialogati. Ma l’eroina di
Tasso contiene in sé, assai visibilmente, vivi attributi da
protagonista drammatica. Ha ragione la Innamorati, nella
sua pregevole Introduzione, a sostenere che si tratta di una
scrittura teatrale, concepita  per il teatro, come dimostra la
presenza di un consistente numero di interlocutori, ma an-
che l’impianto attivo e non narrativo del dialogo, persino
qualche didascalia implicita. Di maggior respiro  il dramma
Telesilla, per il quale si può parlare di testo incompiuto,

Un incontro
inaspettato:
Leopardi e il teatro

di Roberto Alonge

A fianco:
Michele Cammarano,
Piazza San Marco (1869),
particolare
Galleria Nazionale d’Arte Moderna,
Roma
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ambientato in epoca medievale, con concessioni al gusto
romanzesco che caratterizza la stagione del Romanticismo
italiano.
Non c’è dubbio, tuttavia, che anche la Telesilla fosse desti-
nata a restare incompiuta. Il divario fra Leopardi e il teatro
cresce infatti con il tempo. Sin dall’inizio Leopardi frequenta
poco i teatri, e comunque più quelli di opera lirica che quelli
di prosa, come era peraltro normale nell’Ottocento, almeno
fino all’avvento del grande attore di fine secolo. E per quel
poco che li frequenta, li trova noiosi. Alla data del 15 di-
cembre 1826 troviamo nello Zibaldone una felice riflessione
sul teatro:

Il dramma non è proprio delle nazioni incolte. Esso è uno spettacolo, un figlio
della civiltà e dell’ozio, un trovato di persone oziose, che vogliono passare il
tempo, insomma un trattenimento dell’ozio, inventato, come tanti e tanti
altri, nel seno della civiltà, dall’ingegno dell’uomo, non ispirato dalla natura,
ma diretto a procacciar sollazzo a se e agli altri, e onor sociale o utilità a se
medesimo. Trattenimento liberale bensì e degno; ma non prodotto della
natura vergine e pura, come è la lirica, che è sua legittima figlia, e l’epica,

che è sua vera nepote.

Leopardi esprime in queste poche righe un gelido distacco
dal teatro borghese del suo tempo, visto come articolazione
dell’industria dello spettacolo, con finalità essenzialmente
gastronomiche (come dirà Brecht). Il teatro ha perso il valore
antropologico originario. Non è più un momento in cui la
comunità si ritrova, come avveniva nella scena greca o an-
cora nella scena medievale. D’altra parte Leopardi - all’al-
tezza cronologica di questi anni - si è ormai allontanato dal
canone estetico del classicismo fondato sul concetto di imi-
tazione della realtà. Il teatro è imitazione della realtà, e dun-
que realtà non autentica, come è invece la lirica leopardiana,
ormai saldamente innestata sul nesso natura-poesia.

A fianco:
Michele Cammarano,

Piazza San Marco (1869),
particolare

Galleria Nazionale d’Arte Moderna,
Roma
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Abbandonata da tempo la veste elitaria di passatempo per circoli
ristretti di appassionati, la poesia è diventata cavallo di battaglia
per molti attori, da Carmelo Bene a Vittorio Gassman. Perché la
poesia oggi può fare spettacolo?

La poesia vuole di solito una lettura silenziosa, ma è nata
per essere eseguita, e per essere ascoltata. Non a caso, in
questi ultimi anni, sta avendo larghissima fortuna e succes-
so di pubblico la lettura da parte di attori di opere letterarie
illustri del passato o del presente. Il trasporto dal testo scrit-
to alla voce che recita, restituisce alla parola nuove risonanze,
le ridona l’attualità della voce, del suono, del ritmo. I classici
“eseguiti” sembrano aver recuperato una vitalità inedita,
rinverdita dal desiderio anche dell’esperienza collettiva di
ascoltare “insieme”, come ad un concerto, come al cinema.
Del resto, dicevo, la poesia è nata così, con la musica, con la
danza, con la lettura: un’occasione comunitaria, come un
rito, come partecipazione.
Il leggere, che è suono, è ritmo, è pure una forma di
gestualità, una tecnica corporea; la lettura, da fatto silen-
zioso, o comunque mentale, “astratto”, trasforma in atto
teatrante, in recita, in actio, in arte di dire o di leggere, in
“parole alate” le parole dei classici, che sulle ali di un suono
pronunciato e modulato a voce alta riprendono nuova forza
emotiva e persuasiva.

La lingua leopardiana è una lingua che si adatta alla scena oppu-
re si rende necessaria una rielaborazione che sopperisca alle limita-
zioni drammaturgiche?

Non so se sia adattabile alla scena. Me lo auguro! Comun-
que, personalmente sono contrario alle rielaborazioni. Un
buon lettore, un buon attore, può rendere comprensibile
anche una sintassi dall’andamento latineggiante e
arcaicizzante, solenne, come la limpidissima prosa di Leo-
pardi.

La critica leopardiana alla società del tempo è uno dei tratti fonda-
mentali del percorso teorico dell’autore. Che tipo di attualità ha il
pensiero di Leopardi, in particolare il Discorso sopra lo stato
presente dei costumi italiani?

L’attualità di Leopardi è di tipo tutto particolare. C’è intan-
to il modello “dialogo”, che strutturalmente, teatralmente,
è quanto di più “rivolto al pubblico” ci possa essere. Si rifà

L’infinita vanità
del tutto: il fascino
della parola
leopardiana

Intervista
a Gianluigi Beccaria
di Ilaria Godino

A fianco:
Giuseppe Bernardino Bison,
Caffè aperto a Venezia (ca. 1820),
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Collezione A. Zoppas,
Conegliano Veneto (Treviso)
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al Platone dei Dialoghi, a Galileo... Ma con sostanziali diffe-
renze. Il suoi dialoghi - penso alle Operette morali - sono ope-
rette filosofiche con personaggi e situazioni sganciate da
ogni contingenza reale, da ogni contemporaneità, tra l’al-
tro con figure disposte su uno sfondo di assoluti, di raggelate
atmosfere astratte, glaciali. Anche il linguaggio è arcaico,
fuori del tempo, senza concessioni al parlato, segue le linee
di una sintassi classica, sublime, così lontana da una prosa
già moderna e nazionale come quella di un Manzoni (il 1827
è l’anno della prima edizione dei Promessi Sposi).
E la sua filosofia? Più che di “partecipazione”, è filosofia
dell’esclusione. Come lo è soprattutto la sua poesia, poesia
dell’esclusione da una vita negata, poesia del trascorrere ine-
sorabile del tempo, della resistenza disperata dell’uomo che
lotta contro il destino avverso, come l’umile tenace splen-
dente ginestra che nasce sulle falde del Vesuvio sterminatore.
Il suo è un pessimismo esistenziale, ma anche storico. La
ragione, la civiltà, hanno secondo lui spento illusioni, en-
tusiasmo, eroismo, condizioni che invece si erano realizzate
nell’antico (l’antica Grecia non trascurava la felicità del cor-
po e metteva in contatto l’uomo con la Natura).
Detto questo, nonostante il guardare più al passato che al
contemporaneo, l’attualità, la modernità di Leopardi è
indiscutibile. È il poeta più amato dai giovani, perché nes-
suno come lui, escluso dalla vita, ha saputo esprimere l’amore
per la vita. I suoi temi sono totalmente “partecipabili”, per-
ché fondamentali, primari: i temi della felicità e soprattut-
to della infelicità umana, la natura matrigna, la vita che è
dolore, noia, un correre verso la morte e la desolazione del
nulla.
Fanno eccezione le bellissime pagine che nel 1824 nascono
dallo Zibaldone, il Discorso sopra lo stato presente dei costumi degli
Italiani, un saggio modernissimo, di sociologia potremmo
dire, dedicato ai costumi arretrati nell’Italia della Restaura-
zione rispetto alla Francia e al “Settentrione” in generale.

Quali sono gli elementi di modernità racchiusi nella lingua di
Giacomo Leopardi?

Intanto, più che nella lingua, la modernità, l’attualità di
Leopardi risiede, come dicevo, nella forza che ha mostrato
scrivendo dei nodi fondamentali della vita, che espone in
un linguaggio sia poetico sia prosastico in cui, paradossal-
mente, la “semplicità” è il tratto fondamentale. Una sem-
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plicità però personalissima, singolare. Voglio dire che la sem-
plicità del linguaggio di Leopardi, la sua modernità, sta
proprio nel suo sapore di antico - ben diverso dall’antiqua-
to -, nelle sue forme dotate del massimo della naturalezza
(«Dolce e chiara è la notte / e senza vento, / e queta sovra i
tetti e in mezzo agli orti / posa la luna, e di lontan rivela /
serena ogni montagna»). Una semplicità che ha la capacità
di dare un’impressione “infinita”, che lascia vagare la men-
te nel “vago” e nell’“indeterminato”. “Antico”, dicevo, che
non è l’antiquato, anzi è, per Leopardi, metafora dell’essen-
ziale, del puro nel linguaggio. Penso ai suoi aggettivi, sem-
plici e poveri di contorni e di colori; e ai sostantivi, che
parlano soprattutto di lontananze, di infinito, di solitudi-
ne, di silenzio, e si caricano di risonanze suggestive. Il suo
linguaggio nobile ed elegante ha tolto alla tradizione ogni
rimbombo e ogni lusso, ha reso l’endecasillabo mirabilmente
“silenzioso”, così diceva di lui Ungaretti.

Quali sono, invece, gli elementi che la sua lingua attinge dai classici?

La sua è una sorta di nostalgia dell’antico, degli inarrivabili
antichi, non perché oggettivamente superiori ai moderni,
come molti allora sostenevano, ma perché secondo lui (lo
scrive nello Zibaldone) erano scrittori che suggerivano più di
quanto non esprimessero, ed erano dunque capaci di suscitare
quell’impressione “infinita” che deve scaturire dalla poesia.
Al contrario noi moderni, dice, preferiamo l’espressione “fi-
nita”. Essi sapevano «con pochi colpi, e mostrando poche
parti dell’oggetto» destare nel lettore quel «divino
ondeggiamento» che non porta a determinare, come fac-
ciamo noi, ogni oggetto, a mostrarne i confini. La poesia,
dice Leopardi, è propria delle  civiltà primitive, fanciullesche,
mitologiche, mentre le civiltà adulte, riflessive, filosofiche,
le moderne insomma, non producono grande letteratura,
linguaggi poetici di grande rilievo. Nota è la distinzione
che fa tra parole, capaci di evocare emozioni, e termini, capaci
di rappresentazione. Nell’italiano per fortuna le parole sa-
rebbero a parer suo prevalenti sui termini. Di qui la disposi-
zione della nostra lingua ricca e musicale alla poesia, a dif-
ferenza del francese, più adatto alla prosa.
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L’inaugurazione di un nuovo spazio per fare teatro e per
fare musica, e magari per fare teatro e musica insieme, co-
stituisce di per sé una splendida notizia; che il Teatro Vit-
toria si inauguri con un progetto leopardiano, per il quale
il Teatro Stabile di Torino ha previsto la collaborazione del-
l’Unione Musicale, oltre che motivo di orgoglio, è l’indica-
zione che una via si apre anche in questo settore. E ci lascia
immaginare che da questo incontro dal vivo, tra parola e
musica, possano nascere molte prospettive di lavoro comu-
ne. Soprattutto che possano nascere occasioni nuove per il
pubblico: di confrontarsi contestualmente su piani di co-
municazione differenti e di superare quegli steccati che vor-
rebbero sempre separati “i pubblici”: quello del teatro da
quello della musica, quello della poesia e della letteratura
da quello della visione o dell’ascolto, e così via.
Questa collaborazione è coerente con la tradizione dell’Unio-
ne Musicale che, nella sua ormai sessantennale attività, ha
sempre guardato con interesse al nuovo nella programma-
zione concertistica, per i modi e i contenuti. Il modo di pro-
porre concerti, infatti, rappresenta uno degli interrogativi
più pressanti per mantenere vivo il grande repertorio
cameristico in cui crediamo, ponendolo a confronto con gli
stimoli e le richieste della società di oggi; ogni forma di
accentuazione non banale e non chiassosa del dato spettacolare
che è intrinseco ad un grande pezzo di musica da camera è
dunque non solo benvenuta ma indispensabile.
Il nuovo impegno è anche coerente con l’attenzione che
l’Unione Musicale ha costantemente dedicato ai giovani mu-
sicisti, posti accanto ai più grandi concertisti nelle sue sta-
gioni.
Abbiamo dunque coinvolto un gruppo di giovani e valenti
musicisti, alcuni dei quali già balzati all’onore delle crona-
che per esser stati selezionati dal “Master dei Talenti Musi-
cali” promosso dalla Fondazione CRT, tutti disposti a rac-
cogliere con entusiasmo la sfida nuova, per loro come per
noi, di realizzare non una colonna sonora dal vivo, ma una
co-narrazione per lo spettacolo affidato alla regia di Clau-
dio Longhi. Che il richiamo alla loro giovane età non deb-
ba essere inteso come un cautelativo appello all’indulgenza
sapranno dimostrarlo da soli. Valga, presentandoli, a sotto-
lineare il naturale entusiasmo con il quale si sono lanciati
in questa avventura.

Parola e musica:
un confronto
dal vivo

di Angelo Benessia
Presidente dell’Unione Musicale

A fianco:
Pietro Domenico Olivero,
Teatro Regio, Torino (ca. 1740),
Museo Civico d’Arte Antica, Torino
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Abbiamo chiesto agli interpreti di Leopardi il loro punto
di vista sull’opera del poeta.
Accanto al consueto ritratto del “poeta triste”, schizzato
a rapidi tratti distratti sui banchi di scuola e sedimentato
nella memoria collettiva, è emersa l’immagine di un in-
tellettuale ironico, lucidissimo e a volte feroce nel de-
nunciare vizi e meschinità della società coeva, ma soprat-
tutto – a dispetto dello stereotipo - di un uomo tenace-
mente attaccato alla vita.
Il lavoro condotto da Claudio Longhi è diventato così
per i suoi attori l’occasione di una riscoperta. Non di sola
Silvia è fatto Leopardi: tornare a considerarne l’opera ad
anni di distanza dal primo incontro, consumato ai tempi
dell’adolescenza, ha offerto alla maggior parte di loro l’op-
portunità di accostarsi con occhi più maturi agli scritti
in prosa, alla riflessione politica e filosofica, alle
stratificazioni di un pensiero capace di rivelare aspetti
inattesi e sorprendenti.

Roberto Abbati
Sono sempre stato un grande lettore, uno di quelli soli-
tari, notturni. La lettura è per me un incontro continuo
con persone in carne ed ossa, che mi parlano standomi
accanto. Ma se di solito si tratta di un “faccia a faccia”, in
questo periodo ho invece sempre due compagni mentre
leggo: Leopardi è lì con me, presente. Ci sono degli au-
tori che mi tengono compagnia per la durata di un libro,
ma una volta girata l’ultima pagina se ne vanno; altri,
invece, continuano a stare al mio fianco, assumendo a
volte anche una funzione di contraltare critico rispetto
alle mie letture. Leopardi è così, come pochi altri, Sofocle
ad esempio, o Shakespeare. In breve, è una presenza che
rimane costantemente sullo sfondo, proprio perché il suo
pensiero, pur partendo dal suo mondo privato, dalla sua
personale sofferenza, si espande verso l’universale.

Paolo Bocelli
Io mi sento fortemente in contraddizione con la filosofia
di Leopardi: mi ritengo un figlio dell’Illuminismo e il
nichilismo del poeta non mi appartiene.
La cosa che ammiro di più in lui, comunque, è la capaci-
tà, nonostante avesse trascorso gran parte della sua esi-

Non solo A Silvia...
Parlano gli attori di
Leopardi

Interviste di Giorgia Marino

A fianco:
Angelo Morbelli,
La Stazione Centrale di Milano
nel 1889 (1889),
particolare
Galleria d’Arte Moderna, Milano
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stenza in un piccolo borgo, di sviluppare una visione estre-
mamente puntuale del mondo. Viaggiò pochissimo, sog-
giornando, solo per brevi periodi, a Firenze, Roma, Mila-
no, Bologna, Napoli; eppure scrisse dell’Inghilterra, della
Germania, della Francia con grande precisione. Sono sta-
to una volta a Recanati. Conobbi il nipote del poeta, Gio-
vanni Leopardi: bellissimo, alto biondo, capelli lunghi.
Al balcone di casa Leopardi diceva ai contadini: «Giaco-
mo in fondo vi voleva bene...». Ma non è vero! Li odiava.
Parlava di Recanati definendola una “porca città”…
Il primo incontro con Leopardi, quello scolastico, ebbe
naturalmente per oggetto i Canti: l’unico Leopardi che si
può studiare a scuola, perché in qualche modo “addome-
sticabile”. Nella prosa, invece, non c’è possibilità di miti-
garne l’asprezza: tutto quello che pensa viene detto senza
mezzi termini, in modo molto diretto. Così nel Discorso
c’è esattamente la sua filosofia del mondo, che si può con-
densare nell’hobbesiano homo homini lupus. In tanta durez-
za, tuttavia, un filo di speranza si può rintracciare: si ha
spesso l’impressione, leggendo questa invettiva contro i
costumi degli italiani, che sotto ci sia un’energica esorta-
zione al cambiamento, quasi un “rimbocchiamoci le ma-
niche!”. Altrimenti non si capirebbe perché se la prendes-
se tanto…

Giovanni Buldrini
Il ricordo più vivido legato a Leopardi non è un testo, ma
un’immagine: la sua statua al centro della piazza di
Recanati, vista durante una gita scolastica.
Di Leopardi conoscevo le poche poesie che avevo studiato
(male) a scuola e basta. Non ci ero più ritornato e neanche
pensavo che potesse rientrare nei mie interessi: ho una
formazione scientifica e ho studiato statistica all’universi-
tà. Crescendo e maturando capita, però, di accorgersi che
anche materie insospettabili ci appartengono…
Iniziando questo lavoro, ero curioso di vedere come Longhi
sarebbe riuscito a creare una drammaturgia a partire da
testi assolutamente non teatrali, e poi molto diversi tra
loro, anche perché scritti in periodi differenti della vita
del poeta. Non conoscevo il Discorso sopra lo stato presente dei
costumi degli italiani, da cui parte appunto il lavoro di
Longhi, e mi ha sorpreso scoprirne l’attualità.

programma_parte_prima.p65 02/11/2005, 17.5132



33

Ilenia Caleo
Leopardi è un autore che si incontra in più tappe durante
la vita. Il primo impatto è naturalmente quello scolasti-
co, ma la conoscenza che se ne sviluppa sui banchi è par-
ziale, sia per l’età che per la visione che ne viene offerta.
Ora, con Longhi, ci sono tornata con un approccio più
analitico che sentimentale. Il lavoro si struttura sull’asse
del Discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani,
non un testo poetico, ma di analisi sociale e politica. È
stato come rientrare in una stanza, ma da una porta di-
versa. Da un lato ho ritrovato quello che mi aspettavo,
dall’altro ho riconsiderato l’opera del poeta attraverso una
nuova chiave di lettura, che è quella del pensiero.
La difficoltà iniziale è quella della lingua, che è molto
complessa. La lingua, però, non fa che restituire l’artico-
lazione e stratificazione del pensiero leopardiano, la fatica
continua dell’insistenza al pensiero. Anche il lavoro sulle
poesie è stato filtrato da questo sguardo. Andando a ve-
dere i manoscritti e gli appunti ci si accorge di come il
poeta continuamente torni sulle parole prima di fissarle
nella forma definitiva. La sua modalità di scrittura è una
modalità dolorosa, come di cicatrice: la pagina cancellata
e riscritta diventa l’equivalente della ferita del pensare. È
stato interessante e emozionante scoprire quanto di in-
compiuto ci sia dietro ogni pensiero compiuto.
Questo in definitiva è il lavoro che dobbiamo fare anche
noi attori accostandoci alla lingua di Leopardi: prendere
la parola e toglierle quanto di letterario, assoluto e ormai
chiuso ha in sé, per riaprirlo in direzione del parlato, di
una lingua viva.
Rileggere Leopardi significa, poi, filtrarlo con le lenti
dell’oggi e quindi attraverso letture che ciascuno di noi
ha fatto nel suo percorso individuale. In questo modo si
mette in moto di nuovo l’atto poetico, di creazione: il
discorso diventa moltiplicazione di discorsi.

Cristina Cattellani
Lavorando con Longhi mi si sono senz’altro aperte delle
nuove prospettive su Leopardi e insieme ho visto confer-
mato quello che, pur senza mai approfondire la materia,
avevo già vagamente intuito.
Di solito si leggono soprattutto i Canti, spingendosi al
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massimo alle Operette morali. Lavorando ora sul Discorso sullo
stato presente dei costumi degli italiani, uno scritto politico, è
interessante scoprire come il poeta, anche in una riflessione
di questo tipo, metta la sua rabbia, il suo dolore, la sua
disperazione di vivere, che poi è in qualche modo quella di
tutti, soprattutto oggi, nel momento storico che stiamo
vivendo… È sorprendente, poi, come riesca a dire cose su-
gli italiani validissime ancora oggi.
Essendo io una persona abbastanza chiusa e riflessiva, i temi
di Leopardi mi colpirono sin dal primo incontro. Il proble-
ma è che, dopo gli studi, si accantona. Mi piace dunque
l’idea di poterci tornare, indagandone inoltre anche l’aspet-
to linguistico.

Laura Cleri
Quando ci avviciniamo a Leopardi abbiamo 16 o 17 anni e
le caratteristiche con cui ci viene presentato in genere non
riescono a rendere l’altezza della sua opera. Giacomo Leo-
pardi è paradossalmente uno dei poeti più grandi e insieme
più sconosciuti della nostra letteratura. È per questo che
considero una gran fortuna avere l’opportunità di ritornar-
ci adesso, non più con gli occhi dell’adolescente. In questo
caso, poi, l’incontro è per me ancora più fortunato perché
coincide con un’età di passaggio, a cavallo fra la giovinezza
e la maturità.
Ciò che della sua opera sento veramente mio è la forte aspi-
razione al mutamento, la necessità di essere altro rispetto al
resto del mondo e anche rispetto a se stesso che si traduco-
no, ad esempio, nello slancio appassionato verso luna o nel-
la brama di spazi immensi. C’è poi il suo trasporto strug-
gente per l’amore, espresso nel Consalvo, uno dei miei testi
preferiti. È lo stesso tipo di struggimento che mi ha susci-
tato la poesia di Emily Dickinson: lei si era volutamente
reclusa in casa, mentre Leopardi cercava disperatamente di
uscirne, ma in entrambi avverto lo stesso amore e lo stesso
desiderio di cambiamento.

Maria Chiara Di Stefano
Nella mia memoria scolastica Leopardi occupa un posto
“scomodo”, che non è solo quello del poeta triste, ma anche
quello dell’intellettuale duro e intransigente. A fronte de-
gli anni passati, tuttavia, certe sue posizioni – decisamente
avulse rispetto ai suoi contemporanei - mi risultano oggi
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più comprensibili, le avverto come più moderne, più vici-
ne a quelle di molti intellettuali e artisti del Novecento.
Nel Discorso, ad esempio, problematizza il rapporto tra in-
dividuo e società, ponendo la questione, modernissima, della
responsabilità individuale, della posizione etica personale
da adottare nei confronti della collettività. Non conoscevo
questi suoi scritti politici, essendomi fermata, un po’ come
tutti, ai Canti. Il Discorso mi ha stupito positivamente per la
sua forza provocatoria: anche se alcune affermazioni posso-
no risultare discutibili, è come se lui le lanciasse con violen-
za per smuovere, per scardinare delle posizioni, per indurre
una reazione. Trovo che la potenza di questa invettiva sia
rimasta pressoché intatta nel tempo e che ancora oggi sia in
grado di colpire il bersaglio.
Per quanto riguarda la lirica, tra le mie poesie preferite pos-
so citare A se stesso: bellissimo, anche se molto duro, questo
componimento mi rimanda con una precisione che è quasi
fisica alla condizione emotiva del poeta ed è straordinaria-
mente moderna la capacità di sintetizzare e restituire, attra-
verso una descrizione secca e lapidaria, lo stato d’animo di
un momento.

Andrea Fugaro
Il mio primo incontro con Leopardi risale naturalmente ai
tempi della scuola. Non ero un grande studente, ma l’uni-
ca materia in cui me la cavavo era letteratura italiana. Ri-
cordo che il mio professore organizzò una lettura “teatrale”
delle Operette morali. Mi colpirono tanto che, a casa, con gran-
de meraviglia dei miei genitori, feci un lavoro di studio
supplementare, leggendo tutte le Operette che il professore
non aveva spiegato in classe.
Qualche anno più tardi, tornai ancora sull’opera di Leopar-
di all’Accademia d’Arte Drammatica, per uno studio sul-
l’Infinito. Nonostante avessi lavorato per molto tempo su
questa poesia, ne avevo però assorbito solo gli aspetti tecni-
ci. Almeno fino all’anno scorso… Ero a Recanati per uno
spettacolo e andai a visitare la casa natale di Leopardi. Mi
colpì ritrovarmi di fronte alla siepe dell’Infinito. Lì davanti,
quasi vivessi un’esperienza “mistica”, mi venne spontaneo
ripeterne i versi ad alta voce: li riscoprii, così come comin-
ciai a ripensare all’opera del poeta in maniera più profonda
rispetto a come la avevo affrontata durante gli studi.
Non conoscevo il Discorso e la sua lettura è stata per me
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spiazzante. È un testo che unisce la complessità di un pen-
siero propriamente filosofico alla riflessione su problemi
pratici, della vita di tutti i giorni: è filosofia applicata alla
vita. Ne emerge l’idea di un uomo proiettato verso la vita
e verso il suo tempo, immagine che in parte contraddice
quella classica del poeta rinchiuso nel suo studio, che si
ammala sui libri. Critica il suo tempo, ma per criticarlo
così aspramente deve conoscerlo e viverlo. Nonostante,
poi, non avesse avuto molte possibilità di viaggiare, riu-
sciva a percepire con grande precisione la vita sociale e
culturale della sua epoca. È bello inoltre scoprire il lato
forte del suo carattere: ci sono temi su cui prende delle
posizioni piuttosto dure. Chissà, se fosse uscito un po’ di
più da quella stanza, magari sarebbe stato un rivoluzio-
nario...

Gianluca Gambino
Il ricordo scolastico è naturalmente quello del Leopardi
poeta, il suo colore generico è quello della malinconia, di
un vago romanticismo. Poi è diventato il Leopardi delle
Operette morali, il mio preferito (soprattutto Il dialogo di
Federico Ruysch e delle sue mummie, dove, con un interesse
che si potrebbe definire “medico”, è indagato il tema del
trapasso tra la vita e la morte).
Il lavoro con Longhi, adesso, mi porta verso il Leopardi filo-
sofo e dunque ad un approfondimento delle sue tematiche,
prima fra tutte quella della ragione come negatività, come
condanna. Si tratta, insomma, di una progressiva precisazio-
ne e focalizzazione del pensiero dell’autore.
La lingua del Discorso è certo molto diversa da quella delle
Operette, che, se vogliamo, sono più teatrali. È una lingua
molto più classicheggiante rispetto a quella di suoi con-
temporanei e inoltre racchiude in sé la fatica e il dolore
dello scrivere. Il primo passo per superare questa difficol-
tà è stato, come a scuola, la parafrasi. Il testo in questo
lavoro è centralissimo, non si può prescindere dal rappor-
to con esso: è un blocco di marmo a cui avvicinarsi con
uno scalpello per tirarne fuori la messinscena.

Andrea Narsi
Di solito si studia e si conosce la poetica di Leopardi, ma
non il suo pensiero. Questo aspetto della sua opera passa
un po’ in secondo piano, probabilmente perché si tratta
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di un pensiero scomodo. Studiandolo, ora, ho scoperto -
e questa è stata una cosa che mi ha stupito perché in
genere ci si sofferma soprattutto sul pessimismo - che
Leopardi era un grande amante della vita: solo un aman-
te della vita può infatti essere così arrabbiato. A fare da
contraltare al suo pessimismo - che io definirei piuttosto
un’analisi distaccata da parte di un uomo che, volente o
nolente, è stato un po’ allontanato dalla vita – credo si
possa rintracciare nei suoi scritti anche della speranza,
una volontà o quantomeno un desiderio di cambiamen-
to. Un’altra bella scoperta è stato infine il lato ironico del
poeta: solo una persona con uno spiccato senso dell’umo-
rismo può infatti scrivere le Operette morali...

Ivan Olivieri
La scoperta degli scritti politici di Leopardi mi ha lascia-
to abbastanza frastornato: la sua denuncia dei costumi
degli italiani è inaspettatamente attuale. La scuola, fino
all’università, dà una visione del Leopardi che si ferma a
quella del poeta, tralasciando il pensatore, il filosofo, l’os-
servatore della realtà politica e sociale. Negli scritti in
prosa la dimensione esistenziale della produzione poetica
appare invece declinata dal punto di vista del rapporto
fra individuo e società, diventando una lente di ingran-
dimento sull’epoca dell’autore, che si dimostra una pro-
spettiva valida ancora oggi.
L’operazione condotta da Longhi diviene così un modo
per dare voce non solo a Leopardi, ma anche all’attore,
come interprete e come persona. Mi capita, infatti, di ri-
trovarmi a dire cose che sento di condividere. E credo che
gli stessi spettatori, a patto di porsi nei confronti di que-
sto allestimento in un atteggiamento di ascolto attivo e
partecipato, ricaveranno la stessa impressione.

Tania Rocchetta
Alcuni anni fa interpretai, diretta da Walter Le Moli, Le
ricordanze. Lo spettacolo debuttò a Recanati e fummo ospi-
tati dalla contessa Leopardi e dal nipote Vanni. Ebbi allo-
ra l’occasione di visitare la casa del poeta: entrarci fu come
ripiombare in quella tristezza, rivivere la malinconia del
sentirsi fuori posto in un piccolo paese come Recanati,
sentimento che, per l’appunto, costituisce il nucleo di
quel canto.
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In quell’occasione la contessa mi raccontò uno straordina-
rio aneddoto su Carmelo Bene. L’attore era a Recanati per
un recital su Leopardi e volle rimanere a dormire nel letto
del poeta. Lo accontentarono, avvisandolo, però, che il
mattino dopo alle dieci aspettavano la visita di una scolare-
sca. La mattina la contessa andò così a bussare alla porta per
svegliarlo. «Chi è?», domandò Bene. «Sono la contessa Le-
opardi». «Vada via – rispose lui – l’unico parente vivo di
Leopardi sono io!».

Chiara Tomarelli
Conoscevo Leopardi solo attraverso l’approccio scolastico,
legato, come è un po’ per tutti, ad alcune poesie, le solite
più note. Ora, avendone affrontato il pensiero da più punti
di vista, considerandone le riflessioni sulla società, sulla
cultura, ho scoperto in lui una acuta capacità di radiografa-
re la società del suo tempo che si rivela molto contempora-
nea. Il modo in cui parla delle abitudini, del carattere na-
zionale si può tranquillamente applicare ai nostri tempi.
La riflessione di Leopardi sul mondo è molto dura: vede le
cose in maniera lucida, chiara, senza filtri neanche nel dirle.
Si può parlare, a tratti, addirittura di violenza. Questa sua
radiografia negativa contiene però una spinta vitale. Le cose
stanno così, dice, ma ci sono delle ancore a cui appigliarsi,
come la cultura. È un discorso oggi quanto mai attuale e
necessario: la cultura non può passare per un aspetto secon-
dario della vita di una nazione... In quest’ottica il Discorso
di Leopardi acquista un senso forte nel contesto in cui vi-
viamo.
Terminati gli studi (tra l’altro avevo un insegnante tremen-
do che non faceva nulla per farci appassionare agli autori...)
non sono mai più ritornata su Leopardi. Questa è stata l’oc-
casione per riscoprirlo. A scuola si rimane fermi ad una vi-
sione della sua opera ancorata ad alcuni luoghi comuni,
primo fra tutti il pessimismo, che sicuramente ne costitui-
sce un aspetto di rilievo, ma non l’unico. Insomma, si ri-
schia spesso di accostarsi a questo autore con molta superfi-
cialità. Sarebbe da indagare il motivo di questo “rifiuto”
nei confronti di Leopardi...

Alessandra Tomassini
Sono marchigiana e quindi ho un motivo in più per sentire
Leopardi molto vicino. È un poeta che ho sempre amato e
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che ho frequentato anche da un punto di vista teatrale. Tanto
per cominciare, quando sostenni il provino per la Bottega,
la scuola di teatro di Gassman, portai l’Infinito e qualche
anno fa curai la regia del saggio finale di un laboratorio
teatrale nelle Marche che aveva come soggetto le Operette
morali.
Non conoscevo il Discorso sopra lo stato presente dei costumi degli
italiani e devo ammettere che, nonostante non si possa cer-
to definire un testo comico, mi diverte molto. Posso dire di
condividere la polemica che Leopardi porta avanti sugli ita-
liani, anche se, forse, i toni sono un po’ troppo forti... Capi-
sco bene, però, la critica alla Recanati della sua epoca e com-
prendo perfettamente le difficoltà che poteva avere un uomo
dell’intelligenza e della cultura di Leopardi in una realtà
così chiusa e circoscritta. Credo che il provincialismo sia un
problema estendibile un po’ a tutta l’Italia e da questo punto
di vista Leopardi è stato “profetico”... O siamo noi che non
siamo cambiati tanto!
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Johann Wolfgang Goethe

Venezia, 4 ottobre 1786

Ieri fui alla commedia del teatro S.Luca, che mi ha molto
divertito; ho veduto una recita estemporanea di masche-
re, piena di spontaneità, d’energia e di bravura. Certo
non valgono tutti allo stesso modo: il Pantalone è bravis-
simo, una delle donne, forte e ben messa, non è niente di
straordinario come attrice, ma ha una dizione eccellente
e sa stare in scena. Soggetto stravagante, simile a quello
che si dà da noi col titolo di Der Verschlag [Lo sgabuzzi-
no]. Ce n’è per tre ore di divertimento, tra i voltafaccia
più incredibili. Ma anche qui, una volta di più, il popolo
è la base su cui poggia ogni cosa; il pubblico partecipa
allo spettacolo e la folla si fonde in un sol tutto con la
rappresentazione. Per l’intero giorno, sulle piazze e sulle
rive, nelle gondole e nel palazzo. Compratori e venditori,
mendicanti, barcaioli, comari, avvocati e loro avversari,
ognuno non fa che muoversi, trafficare, armeggiare: par-
lano e spergiurano, gridano e offrono merci, cantano e
suonano, imprecano e fanno chiasso; e la sera vanno a
teatro e ascoltano la loro vita del giorno, artificialmente
ricostruita, riprodotta in veste più seducente, arricchita
di invenzioni, straniata dal vero per mezzo delle masche-
re, simile al vero negli usi e nei costumi; e ne godono
infantilmente, gridano di rimando, applaudono e schia-
mazzano. Dal giorno alla notte, anzi da una mezzanotte
all’altra, è sempre lo stesso.
Debbo dire che raramente ho visto recitare con maggior
naturalezza di quelle maschere; a tanto si può arrivare
solo con un temperamento eccezionalmente felice, unito
a un lungo esercizio.
Mentre sto scrivendo, fanno un baccano indiavolato sul
canale sotto la mia finestra, e mezzanotte è già passata. Ci
sia o non ci sia motivo, hanno sempre di che questionare.

Roma, 2 febbraio 1787

Della bellezza dell’andar su e giù per Roma nel plenilu-
nio, chi non l’ha provato non può averne un’idea. Ogni
particolare viene inghiottito dalle grandi masse di luce e
d’ombra, e l’occhio non percepisce che immagini immense,

L’Italia vista
dagli Europei

Brani dai diari di viaggio
di Goethe, Stendhal,
Madame de Staël

A fianco:
Edgar Degas,
Donne davanti a un caffè di sera (1877),
particolare
Musée d’Orsay, Parigi
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totali. Da tre giorni le notti sono stupende, chiarissime, e
ce ne siamo deliziati a sazietà. Incantevole è soprattutto la
vista del Colosseo, che di notte è chiuso; all’interno, in
una cappelletta, vive un eremita e sotto le volte in rovina
si riparano i mendicanti. Essi avevano acceso il fuoco sul
terreno del fondo, e un venticello spingeva il fumo sopra
tutta l’arena, coprendo la parte bassa dei ruderi, mentre le
mura gigantesche torreggiavano fosche in alto; noi, fermi
davanti all’inferriata, contemplavamo quel prodigio, e in
cielo la luna splendeva alta e serena. A poco a poco il
fumo si diffondeva attraverso le pareti, i vani, le aperture,
e nella luce lunare sembrava nebbia. Era uno spettacolo
senza l’eguale. Così si dovrebbero vedere illuminati il
Pantheon e il Campidoglio, il colonnato di S. Pietro e
altre grandi vie e piazze. E così il sole e la luna, non
dissimilmente dallo spirito umano, hanno qui tutt’altra
funzione che in altri luoghi: qui, dove il loro sguardo è
fronteggiato da masse enormi, eppure formalmente per-
fette.

Napoli, lunedì 12 marzo 1787
Sera

I battenti di una porta si apersero per lasciar passare un
signore anziano, e si richiusero non appena fu entrato.
L’ecclesiastico s’affrettò verso di lui, io feci lo stesso, e lo
salutammo con brevi convenevoli, cui egli rispose con
suoni tra il latrato e il balbettìo, una sorta di dialetto
ottentotto di cui non intesi una sillaba [...]. Entrò un ma-
estoso frate benedettino, seguito da un giovane
confratello; salutò a sua volta l’anfitrione, ricevette in ri-
sposta la sua dose di latrati, e si ritirò insieme a noi nel
vano della finestra. I sacerdoti regolari, specie se elegante-
mente vestiti, occupano in società un posto assai ragguar-
devole; il loro abbigliamento denota umiltà e rinunzia,
ma nello stesso tempo conferisce spicco e dignità. Posso-
no assumere un contegno ossequioso senza con ciò avvi-
lirsi, e poi, quando riprendono la posizione eretta, ben gli
si addice una cert’aria di degnazione che in uomini di
condizione sociale diversa sarebbe mal accetta. Tale era
costui [...]. Frattanto la sala s’era riempita: ufficiali, gen-
tiluomini, preti secolari; si vedevano persino dei cappuc-
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cini. Inutilmente cercavo qualche signora, che pur non
poteva mancare [...].
La principessina irruppe nella sala e, passando davanti a
tutti con inchini, riverenze e ammiccamenti, venne verso
di me. «Com’è stato bravo a tener parola!» esclamò. «Si
sieda a tavola vicino a me, voglio che i migliori bocconi
siano per lei. Aspetti! Debbo prima cercare il posto giu-
sto, e poi lei mi si metta subito vicino». Ubbidii all’invi-
to, seguendo i suoi cenni furtivi, e finalmente prendem-
mo posto, coi frati benedettini di fronte e Filangieri ac-
canto a me dall’altro lato. - «Il pranzo è ottimo» mi
diss’ella, «tutti cibi di magro ma prelibati; le indicherò
io il meglio. Prima però debbo punzecchiare i preti. Non
posso soffrirli, quei tipi; ogni giorno vengono qui ad al-
leggerirci di qualcosa. La nostra roba, dovremmo poter-
cela godere con gli amici!». La minestra era stata servita;
il benedettino mangiava con gravità. - «Non si faccia
riguardi, la prego, Monsignore» gridò lei; «il cucchiaio
forse è troppo piccolo? Ne farò portate uno più grande,
le lor signorie sono abituate ai grossi bocconi».

Da Johann Wolfgang Goethe,
Viaggio in Italia,

ed. it. Mondadori, Milano, 1987

Stendhal

Milano, 7 settembre 1813

Quando questa mattina alle dieci è apparso in lontanan-
za il duomo di Milano, pensavo che i miei viaggi in Italia
mi rendono più originale, più me stesso. Divento perfino
più intelligente nel cercare il piacere.
Gli Italiani mi attirano subito, fin dal primo momento:
1° forse perché si ha da fare con uomini che sentono, e
non con uomini che pensano ad appagare la propria va-
nità.
2° Perché questa gente è diversissima da quella che gli
interessi of Mocenigo mi costringono a sezionare ed analiz-
zare. Per esempio, si pensi al modo con cui la donna che
vendeva il pane ad Iselle pregava un doganiere di custo-
dirle la figlietta. Niente che potesse lusingare la vanità
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del doganiere, niente di artificioso, ma solo un lieve sorriso
di benevolenza, e quell’impeto che la gente di questo paese
mette nelle cose che vengono dal cuore. Questo spiega la
freddezza che essi hanno in tutto ciò che è estraneo agli
interessi della loro passione.

Milano, 4 novembre 1813

Di ritorno dalla casa di lei, nel giardino pubblico, alle quat-
tro, scorgendo le montagne coperte di neve che producono
un effetto così fantastico, mi dicevo che adottando due re-
gole di condotta eviterò gli inconvenienti ai quali ha potu-
to espormi fin qui l’effetto che io produco sui miei vicini.
Nella conversazione, trattenermi. Per esempio, la prima vol-
ta che vengo presentato a una Mme Doligny, non cercar di
brillare. Perché questo proponimento possa avere qualche
probabilità di successo, bisognerebbe che quelli che mi
ascoltano avessero un’anima ardente. Per riuscire amabile,
io non ho che da propormi di non sembrarlo. Ciò che mi è
accaduto nell’ambiente della contessa Simonetta ne è un
esempio sorprendente. La mia superiorità è talmente sicu-
ra, che io solo posso renderla vana facendomi accusare di
esagerazione. Parlare, ma parlar poco i primi giorni, e, in
capo ad un mese, la superiorità o ancor meglio una bella
eguaglianza è cosa stabilita.
Del resto, la società è come la civetteria nelle donne: corre
dietro a ciò che si ha l’aria di rifiutarle, e disprezza ciò che le
si offre. Non temere mai di essere accusato, con qualche
apparenza di ragione, di freddezza e di sterilità; dunque,
rasentare questi difetti senza timore.

Da Stendhal,
Viaggio in Italia,

ed. it. Rizzoli, Milano, 1942

Madame de Staël

Lettera di Osvaldo a Corinna
24 gennaio 1795

Voi rifiutate di vedermi; siete offesa per il nostro colloquio
dell’altro ieri; certo avete intenzione di ricevere per l’avve-
nire solo più i vostri connazionali; sembra che vogliate espia-
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re il vostro errore di aver ricevuto uno straniero. Tuttavia,
lungi dal pentirmi di aver parlato francamente sulle Italia-
ne a voi, che nei miei sogni io consideravo come un’Ingle-
se, dirò con maggior energia che se volete scegliervi uno
sposo tra la gente che vi circonda, non avrete né felicità né
dignità [...]. In Italia gli uomini valgono meno delle don-
ne, perchè oltre i difetti propri, hanno anche quelli delle
donne. Come potete convincermi che siano capaci di amare
questi meridionali, che con tanta cura fuggono il dolore e
sono così accaniti per la felicità? Il mese scorso, e io lo so da
voi, non avete veduto, a teatro, un uomo che aveva perduto
otto giorni prima la moglie, e una moglie che egli diceva di
amare? Qui vogliono disfarsi al più presto dei morti e del-
l’idea della morte. Le cerimonie funebri son compiute dai
preti, come i doveri dell’amore son praticati dai cavalieri
serventi. Il rito e la consuetudine prescrivono tutto in antici-
po, senza né rimpianti né entusiasmo. Infine, ed è questo
specialmente che distrugge l’amore, gli uomini non ispira-
no alle donne nessun rispetto; esse non sono punto grate
della loro docilità, perchè gli uomini non hanno fermezza
di carattere e nessuna occupazione seria nella vita [...].
Gli uomini hanno la dolcezza e la pieghevolezza di caratte-
re propria delle donne. Dice un proverbio italiano: chi non
sa fingere non sa vivere. Non è un proverbio femminile? Difatti,
in un paese senza carriera militare e libere istituzioni, come
può un uomo crescere dignitoso e forte? e così deviano la
mente verso l’abilità; per loro la vita è come una partita di
scacchi, in cui il successo è tutto. Dei ricordi dell’antichità
resta loro qualche cosa di grandioso nelle espressioni e nel
fasto esteriore; ma a lato di questa grandezza senza base,
vedete sovente gusti volgarissimi e una miserabile bassezza
nella vita domestica. È questa la nazione, o Corinna, che
voi preferite alle altre? È dei rumorosi applausi di essa che
voi avete bisogno al punto che, di fronte ai suoi brava fra-
gorosi, ogni altro destino vi sembri oscuro?

Osvaldo

Corinna a Osvaldo, Lord Nelvil
25 gennaio 1795

Se la vostra lettera, milord, non riguardasse che me, io non
cercherei di giustificarmi [...]. Ma non di me voglio parlar-
vi, bensì della nazione infelice, che voi attaccate così cruda-
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mente. È la mia affezione per i miei amici che vi ispira un’av-
versione così aspra? [...] Su gli Italiani voi ripetete quel che
dicono gli stranieri, cosa che sulle prime fa impressione; ma
per giudicare un paese, che ha avuto diversi periodi di gran-
dezza, bisogna essere meno superficiali [...].
Non so se mi inganno, ma i difetti degli Italiani non fanno
che ispirarmi un senso di compassione per la loro sorte. In
ogni epoca gli stranieri hanno invaso e straziato questo bel
paese, oggetto della loro incessante ambizione; e proprio
gli stranieri rinfacciano con acrimonia a questa nazione i
mali delle nazioni vinte e straziate!
[...] È tanto vero che i governi formano i caratteri degli uo-
mini che in questa stessa Italia voi vedete tra i suoi diversi
Stati notevoli differenze di costumi. I Piemontesi, che costi-
tuiscono un piccolo Stato, hanno più spirito militare che gli
altri Stati d’Italia; i Fiorentini, che hanno avuto la libertà o
dei prìncipi liberali, sono illuminati e sereni; i Veneziani e i
Genovesi sono capaci di idee politiche, perchè hanno fra loro
una nobiltà repubblicana; i Milanesi son più schietti, perchè
i popoli del nord da secoli vi hanno apportato questo caratte-
re; i Napoletani potrebbero facilmente diventare bellicosi,
perchè da parecchi secoli sono riuniti sotto un governo mol-
to imperfetto, ma pur sempre nazionale. La nobiltà romana,
non avendo niente da fare, né militarmente né politicamen-
te, non può che essere ignorante e oziosa; ma la mentalità
degli ecclesiastici che hanno una carriera e un’occupazione è
molto più sviluppata che quella dei nobili [...].
I popoli meridionali subiscono più che i popoli del nord
l’influenza delle istituzioni; hanno una indifferenza, che
diventa presto rassegnazione; la natura offre loro tanti go-
dimenti che li compensa facilmente di quanto loro rifiuta
la società. Certo vi è molta corruzione in Italia, e la civiltà vi
è molto meno raffinata che in altri paesi. Nonostante la
finezza del suo spirito c’è in questo popolo quasi qualche
cosa di selvaggio: è una finezza simile a quella del cacciato-
re quando vuol sorprendere la preda. I popoli indolenti sono
facilmente scaltri: la loro dolcezza abituale serve a nascon-
dere, all’occorrenza, persino la collera; è sempre con questa
abituale destrezza che si può nascondere una situazione oc-
casionale.
Nelle relazioni private gli Italiani sono sinceri e fedeli. Su-
biscono l’effetto dell’interesse e dell’ambizione, ma non del-
l’orgoglio e della vanità; danno poca importanza alle di-
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stinzioni di casta; niente società, niente salotti, niente moda,
niente espedienti quotidiani per emergere in particolare.
Queste comuni sorgenti di dissimulazione e di invidia non
esistono presso di loro: se ingannano nemici e rivali, è perchè
si considerano come in stato di guerra con essi; ma in pace
sono semplici e sinceri. È questa franchezza che è causa del-
lo scandalo di cui vi lamentate.

Corinna

Da Madame de Staël,
Corinna ovvero l’Italia,

ed. it. Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1951

Nella pagina seguente:
Sergio Solavaggione,

Gente che guarda la televisione
in una vetrina di via Roma [a Torino]

per seguire le vicende dell’Apollo 13,
17 aprile 1970.
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PROLOGO

Musica.

LUNA Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai,
Silenziosa luna?
Sorgi la sera, e vai,
Contemplando i deserti; indi ti posi.
Ancor non sei tu paga
Di riandare i sempiterni calli?
Ancor non prendi a schivo, ancor sei vaga
Di mirar queste valli?
Somiglia alla tua vita
La vita del pastore.
Sorge in sul primo albore
Move la greggia oltre pel campo, e vede[1]

...

Vaghe stelle dell’Orsa, io non credea
Tornare ancor per uso a contemplarvi
Sul paterno giardino scintillanti,
E ragionar con voi dalle finestre
Di questo albergo ove abitai fanciullo,
E delle gioie mie vidi la fine.
...

Nè mi diceva il cor che l’età verde
Sarei dannato a consumare in questo
Natio borgo selvaggio, intra una gente
Zotica, vil; cui nomi strani, e spesso
Argomento di riso e di trastullo,
Son dottrina e saper [2]

...

        Entro dipinta gabbia
Fra l’ozio ed il diletto
Educavasi un tenero,
Amabile augelletto.
     A lui dentro i tersissimi
Bicchieri s’infondea
Fresc’acqua, e il biondo miglio
Pronto a sue voglie avea.
     Pur, de la gabbia l’uscio
Avendo un giorno aperto,
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Spiegò fuor d’essa un languido
Volo non bene esperto.
    Ma, quando a lui s’offersero
Gli arbori verdeggianti,
E i prati erbosi e i limpidi
Ruscelli tremolanti,
    De l’abbondanza immemore,
E de l’usato albergo,
L’ali scuotendo volsegli
Lieto e giocondo il tergo.
    Di libertà l’amore
Regna in un giovin cuore.[3]

Narrasi che tutti gli uomini che da principio popolarono la terra, fosse-
ro creati per ogni dove a un medesimo tempo, e tutti bambini, e fossero
nutricati dalle api, dalle capre e dalle colombe nel modo che i poeti
favoleggiarono dell’educazione di Giove. E che la terra fosse molto più
piccola che ora non è, quasi tutti i paesi piani, il cielo senza stelle, non
fosse creato il mare, e apparisse nel mondo molto minore varietà e ma-
gnificenza che oggi non vi si scuopre. [4]

VENDITORE Almanacchi, almanacchi nuovi; lunari nuovi. Bisognano, signore, al-
manacchi?

PASSEGGERE Almanacchi per l’anno nuovo?

VENDITORE Sì signore.

PASSEGGERE Credete che sarà felice quest’anno nuovo?

VENDITORE Oh illustrissimo sì, certo.

PASSEGGERE Come quest’anno passato?

VENDITORE Più più assai.

PASSEGGERE Come quello di là?

VENDITORE Più più, illustrissimo.

PASSEGGERE Ma come qual altro? Non vi piacerebb’egli che l’anno nuovo fosse come
qualcuno di questi anni ultimi?

VENDITORE Signor no, non mi piacerebbe.

PASSEGGERE Quanti anni nuovi sono passati da che voi vendete almanacchi?
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VENDITORE Saranno vent’anni, illustrissimo.

PASSEGGERE A quale di cotesti vent’anni vorreste che somigliasse l’anno venturo?

VENDITORE Io? non saprei.

PASSEGGERE Non vi ricordate di nessun anno in particolare, che vi paresse felice?

VENDITORE No in verità, illustrissimo.

PASSEGGERE E pure la vita è una cosa bella. Non è vero?

VENDITORE Cotesto si sa.

PASSEGGERE Non tornereste voi a vivere cotesti vent’anni, e anche tutto il tempo
passato, cominciando da che nasceste?

VENDITORE Eh, caro signore, piacesse a Dio che si potesse.

PASSEGGERE Ma se aveste a rifare la vita che avete fatta né più né meno, con tutti i
piaceri e i dispiaceri che avete passati?

VENDITORE Cotesto non vorrei.

PASSEGGERE Oh che altra vita vorreste rifare? la vita ch’ho fatta io, o quella del prin-
cipe, o di chi altro? O non credete che io, e che il principe, e che chiun-
que altro, risponderebbe come voi per l’appunto; e che avendo a rifare
la stessa vita che avesse fatta, nessuno vorrebbe tornare indietro?

VENDITORE Lo credo cotesto.

PASSEGGERE Né anche voi tornereste indietro con questo patto, non potendo in altro
modo?

VENDITORE Signor no davvero, non tornerei.

PASSEGGERE Oh che vita vorreste voi dunque?

VENDITORE Vorrei una vita così, come Dio me la mandasse, senz’altri patti.

PASSEGGERE Una vita a caso, e non saperne altro avanti, come non si sa dell’anno
nuovo?

VENDITORE Appunto.

PASSEGGERE Così vorrei ancor io se avessi a rivivere, e così tutti. Ma questo è segno
che il caso, fino a tutto quest’anno, ha trattato tutti male. E si vede
chiaro che ciascuno è d’opinione che sia stato più o di più peso il male
che gli è toccato, che il bene; se a patto di riavere la vita di prima, con
tutto il suo bene e il suo male, nessuno vorrebbe rinascere. Quella vita
ch’è una cosa bella, non è la vita che si conosce, ma quella che non si
conosce; non la vita passata, ma la futura. Coll’anno nuovo, il caso inco-
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mincerà a trattar bene voi e me e tutti gli altri, e si principierà la vita
felice. Non è vero?

VENDITORE Speriamo.

PASSEGGERE Dunque mostratemi l’almanacco più bello che avete.

VENDITORE Ecco, illustrissimo. Cotesto vale trenta soldi.

PASSEGGERE Ecco trenta soldi.

VENDITORE Grazie, illustrissimo: a rivederla. Almanacchi, almanacchi nuovi; lunari
nuovi. [5]
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DISCORSO SOPRA LO STATO PRESENTE DEI COSTUMI DEGL’ITALIANI

 I  EPISODIO

ITALIANO (1) In questo secolo presente, sia per l’incremento dello scambievole com-
mercio e dell’uso de’ viaggi, sia per quello della letteratura, e per l’enci-
clopedico che ora è d’uso,

ITALIANO (2) sicchè ciascuna nazione vuol conoscere più a fondo che può le lingue,
letterature e costumi degli altri popoli,

ITALIANO (3) sia per la scambievole comunione di sventure che è stata fra’ popoli
civili,

ITALIANO (4) sia perché la Francia abbassata dalle sue perdite, e l’altre nazioni parte
per le vittorie, parte per l’aumento della coltura e letteratura di
ciascheduna, sollevandosi, si è introdotta fra le nazioni d’Europa una
specie d’uguaglianza di riputazione sì letteraria e civile che militare,

ITALIANO (1) per qualcuna o per tutte queste cagioni le nazioni civili d’Europa, cioè
principalmente la Germania, l’Inghilterra e la Francia stessa hanno de-
posto

ITALIANO (5) (forse anche pel progresso dei lumi e dello spirito filosofico e ragionatore
che accresce i lumi e calma le passioni ed introduce uno abito di mode-
razione;

ITALIANO (6) e altresì per l’affievolimento stesso dell’amore e fervor nazionale, e gene-
ralmente di tutte le passioni degli uomini),

ITALIANO (1) hanno, dico, deposto gran parte degli antichi pregiudizi nazionali sfa-
vorevoli ai forestieri,

ITALIANO (7) e soprattutto del disprezzo verso i medesimi e verso le loro letterature,
civiltà e costumi, quantunque si voglia differenti dai propri.

ITALIANO (8) E cresciuto il gusto di conoscerli insieme colla stima de’ medesimi e
colla equità del giudicarli, infiniti sono i volumi pubblicati in ciascuna
nazione per informarla delle cose dell’altre.

ITALIANO (9) Fra’ quali sono anche infiniti quelli pubblicati dagli stranieri e che si
pubblicano tutto giorno sopra le cose d’Italia, fatta oggetto di curiosità
universale e di viaggi, molto più che ella non fu in altro tempo, e molto
più generalmente, e più ancora che alcun altro paese particolare.

ITALIANO (1) Nei quali libri però gli scrittori incorrono senza loro colpa e per natura del
soggetto in due inconvenienti, l’uno che spesso errano,

ITALIANO (10) essendo impossibile a uno straniero il conoscere perfettamente un’altra
nazione, massime dopo non lunga dimora,
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ITALIANO (11) l’altro che dicendo o il falso, o anche il vero, che sia alcun poco sfavore-
vole a quelli di cui parlano, si concitano l’odio della nazione di cui
scrivono.

ITALIANO (8) Il qual secondo male è più grave che mai ne’ libri che trattano degli
italiani, delicatissimi sopra tutti gli altri sul conto loro:

ITALIANO (10) cosa veramente strana, considerando il poco o niuno amor nazionale che
vive tra noi,

ITALIANO (12) e certo minore che non è negli altri paesi.

ITALIANO (1) Se io dirò dunque alcune cose circa questi presenti costumi degli italia-
ni colla sincerità e libertà con cui ne potrebbe scrivere uno straniero,
non dovrò esserne ripreso dagli italiani stessi, perché non lo potranno
imputare a odio o emulazione nazionale, e forse si stimerà che le cose
nostre sieno più note a un Italiano che non sono e non sarebbero a uno
straniero, e finalmente se questi non dee risparmiare il nostro amor pro-
prio con danno della verità, perché dovrò io parlare in cerimonia alla
mia propria nazione, cioè quasi alla mia famiglia e a’ miei fratelli? [6]

        PRIMO INTERMEZZO

Musica.
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DISCORSO SOPRA LO STATO PRESENTE DEI COSTUMI DEGL’ITALIANI

 II EPISODIO

ITALIANO (8) Non è da dissimulare che considerando le opinioni e lo stato presente
dei popoli, la quasi universale estinzione o indebolimento delle creden-
ze su cui si possano fondare i principii morali, la conservazione della
società sembra opera piuttosto del caso che d’altra cagione, e riesce vera-
mente maraviglioso che ella possa aver luogo tra individui che conti-
nuamente si odiano s’insidiano e cercano in tutti i modi di nuocersi gli
uni agli altri. Il vincolo e il freno delle leggi e della forza pubblica, che
sembra ora essere l’unico che rimanga alla società, è cosa da gran tempo
riconosciuta per insufficientissima a ritenere dal male e molto più a
stimolare al bene. In questa universale dissoluzione dei principii sociali,
in questo caos che veramente spaventa il cuor di un filosofo, e lo pone in
gran forse circa il futuro destino delle società civili e in grande incertez-
za del come elle possano durare a sussistere in avvenire, le altre nazioni
civili, cioè principalmente la Francia, l’Inghilterra e la Germania, han-
no un principio conservatore della morale e quindi della società, che
benchè paia minimo, e quasi vile rispetto ai grandi principii morali e
d’illusione che si sono perduti, pure è d’un grandissimo effetto. Questo
principio è la società stessa. Le dette nazioni, oltre la società general-
mente presa, cioè il convitto degli uomini per provvedere scambievol-
mente ai propri bisogni, e difendersi da’ comuni danni e pericoli, han-
no quel genere più particolare di società che suole essere chiamato con
questo medesimo nome, società, ridotto a significazione più stretta, e
consiste in un commercio più intimo degl’individui fra loro, e massime
di quelli, che dispensati dalla loro condizione dal provvedere coll’opera
meccanica delle proprie mani alla loro e all’altrui sussistenza e forniti
del necessario alla vita col mezzo delle fatiche altrui, mancando de’ biso-
gni primi, vengono naturalmente nel secondo bisogno, cioè di trovare
qualche altra occupazione che riempia la loro vita, e alleggerisca loro il
peso dell’esistenza, sempre grave e intollerabile quando è disoccupata.

INGHILTERRA Per mezzo di quella società più stretta, le città e le nazioni intiere, di-
vengono quasi una famiglia, riunita insieme per trovare nelle relazioni
più strette una occupazione, che senza ciò menerebbero il tempo affatto
vuoto.

ITALIANO (8) Coll’uso scambievole gli uomini naturalmente e immancabilmente pren-
dono stima gli uni degli altri: cioè non già buona opinione, anzi questa
è tanto minore in ciascuno verso gli altri generalmente, quanto il detto
uso e quindi la cognizione degli uomini è maggiore; ma la stretta socie-
tà fa che ciascuno fa conto degli uomini e desidera di farsene stimare e li
considera per necessarii alla propria felicità,
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GERMANIA sì quanto ad altri rispetti, sì quanto a questa soddisfazione del suo amor
proprio che ciascuno in particolare attende desidera e cerca da essi, da’
quali dipende, e non si può ricever d’altronde.

ITALIANO (8) Questo desiderio è quello che si chiama ambizione, vincolo e sostegno
potentissimo della società che non d’altronde nasce che da essa società
ridotta a forma stretta.

FRANCIA L’ambizione può aver varie forme e vari fini. Una volta ella era desiderio
di gloria, passione che fu comunissima. Ma ora questa è cosa troppo
grande, troppo nobile, troppo forte e viva perch’ella possa aver luogo
nella piccolezza delle idee e delle passioni moderne, ristrette e ridotte in
angustissimi termini e in bassissimo grado dalla ragione geometrica e
dallo stato politico delle società;

GERMANIA e la gloria è un’illusione troppo splendida e un nome troppo alto perché
possa durare dopo la strage delle illusioni, e la conoscenza della verità e
realtà delle cose, e del loro peso e valore.

ITALIANO (8) A’ nostri tempi, presso quelle nazioni che hanno l’uso di quella società
intima definita di sopra, l’ambizione produce un altro sentimento tutto
moderno. Questo sentimento è quello che si chiama onore.

FRANCIA È un’illusione esso stesso, perché consiste nella stima che gl’individui
fanno della opinione altrui verso loro, opinione che rigorosamente par-
lando, è cosa di niun conto; ma egli è un’illusione tanto poco alta e viva
e luminosa, che facilmente nasconde anche agli occhi esercitati dalla
cognizione del vero, la sua vanità.

ITALIANO (8) Questa stima della opinione pubblica, così piccola cosa come ella è, è
pur da tanto che quasi basta nelle dette nazioni a rimpiazzare i principii
morali ugualmente perduti appresso di loro, massime nelle classi non
laboriose, e gli altri vincoli della società, gli altri freni del male e stimoli
del bene, in luogo de’ quali resta si può dire esso solo, ed è pur sufficien-
te a servire alla società di legame.

GERMANIA Gli uomini politi di Germania

FRANCIA così come di Francia

INGHILTERRA e d’Inghilterra

GERMANIA si vergognano di fare il male come di comparire in una conversazione
con una macchia sul vestito o con un panno logoro o lacero; si muovono
a fare il bene per la stessa causa e con niente maggiore impulso e senti-
mento che a studiar esattamente ed eseguir le mode, a cercar di brillare
cogli abbigliamenti, cogli equipaggi, coi mobili, cogli apparati.
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FRANCIA Qual cosa è più frivola in sé che il far conto di una buona azione né più
né manco che di un buon motto o di un bell’abito,

INGHILTERRA esser sollecito della propria probità per la sola ragione per cui si ha cura
di acquistare e conservare la bella maniera,

GERMANIA evitare una mala azione come una brutta riverenza, e il vizio come il
cattivo tuono?

ITALIANO (8) Ma bisogna pur confessare che effettivamente lo stato delle opinioni e
delle nazioni quanto alla morale è ridotto in questa precisa miseria che
il buon tuono è, non solo il più forte, ma l’unico fondamento che resti a’
buoni costumi, e che i buoni costumi non sono esercitati per altro,
generalmente parlando e delle classi civili, che per le ragioni per cui si
esercita il buon tuono.

SECONDO INTERMEZZO

Musica.

VOCE (1) Dolce e chiara è la notte e senza vento,
E queta sovra i tetti e in mezzo agli orti
Posa la luna, e di lontan rivela
Serena ogni montagna. O donna mia,
Già tace ogni sentiero, e pei balconi
Rara traluce la notturna lampa:
Tu dormi, che t’accolse agevol sonno
Nelle tue chete stanze; e non ti morde
Cura nessuna; e già non sai nè pensi
Quanta piaga m’apristi in mezzo al petto.
Tu dormi: io questo ciel, che sì benigno
Appare in vista, a salutar m’affaccio,
E l’antica natura onnipossente,
Che mi fece all’affanno. A te la speme
Nego, mi disse, anche la speme; e d’altro
Non brillin gli occhi tuoi se non di pianto.
Questo dì fu solenne: or da’ trastulli
Prendi riposo; e forse ti rimembra
In sogno a quanti oggi piacesti, e quanti
Piacquero a te: non io, non già, ch’io speri,
Al pensier ti ricorro.

 VOCE (2)   Intanto io chieggo
Quanto a viver mi resti, e qui per terra
Mi getto, e grido, e fremo. Oh giorni orrendi
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In così verde etate! Ahi, per la via
Odo non lunge il solitario canto
Dell’artigian, che riede a tarda notte,
Dopo i sollazzi, al suo povero ostello;
E fieramente mi si stringe il core,
A pensar come tutto al mondo passa,
E quasi orma non lascia. Ecco è fuggito
Il dì festivo, ed al festivo il giorno
Volgar succede, e se ne porta il tempo
Ogni umano accidente. Or dov’è il suono
Di que’ popoli antichi? or dov’è il grido
De’ nostri avi famosi, e il grande impero
Di quella Roma, e l’armi, e il fragorio
Che n’andò per la terra e l’oceano?
Tutto è pace e silenzio, e tutto posa
Il mondo, e più di lor non si ragiona.
Nella mia prima età, quando s’aspetta
Bramosamente il dì festivo, or poscia
Ch’egli era spento, io doloroso, in veglia,
Premea le piume; ed alla tarda notte
Un canto che s’udia per li sentieri
Lontanando morire a poco a poco,
Già similmente mi stringeva il core. [7]
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DISCORSO SOPRA LO STATO PRESENTE DEI COSTUMI DEGL’ITALIANI

 III EPISODIO

Musica.

ITALIANO (1) Gl’italiani dal tempo della rivoluzione in poi, sono, quanto alla morale,
così filosofi, cioè ragionevoli e geometri, quanto i francesi e quanto qua-
lunque altra nazione. Per conseguenza la nazione italiana è priva come
l’altre d’ogni fondamento di morale, e d’ogni vero vincolo e principio
conservatore della società. Ma oltre di questo, a differenza delle dette na-
zioni, ella è priva ancora di quel genere di stretta società definito di sopra.
Molte ragioni concorrono a privarnela, che ora non voglio cercare.

UN PASSANTE Il clima che gl’inclina naturalmente a vivere gran parte del dì allo sco-
perto, e quindi a’ passeggi e cose tali,

UNA DONNA la vivacità del carattere italiano che fa loro preferire i piaceri degli spet-
tacoli e gli altri diletti de’ sensi a quelli più particolarmente propri dello
spirito,

UN UOMO e che gli spinge all’assoluto divertimento scompagnato da ogni fatica
dell’animo e alla negligenza e pigrizia;

ITALIANO (1) queste cose non sono che le menome e le più facili a vincere tra le ragio-
ni che producono il sopraddetto effetto.

ITALIANO (10) Certo è che il passeggio, gli spettacoli, e le Chiese non hanno che fare
con quella società di cui parlavamo e che hanno le altre nazioni.

ITALIANO (3) Ora il passeggio, gli spettacoli e le Chiese sono le principali occasioni di
società che hanno gl’italiani, e in essi consiste, si può dir, tutta la loro
società perché gl’italiani non amano la vita domestica, né gustano la
conversazione o certo non l’hanno.

ITALIANO (1) Essi dunque passeggiano, vanno agli spettacoli e divertimenti, alla messa
e alla predica, alle feste sacre e profane. Ecco tutta la vita e le occupazio-
ni di tutte le classi non bisognose in Italia.

TERZO INTERMEZZO

Musica.

VOCE (3)     Sovente in queste rive,
Che, desolate, a bruno
Veste il flutto indurato, e par che ondeggi,
Seggo la notte; e su la mesta landa
In purissimo azzurro
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Veggo dall’alto fiammeggiar le stelle,
Cui di lontan fa specchio
Il mare, e tutto di scintille in giro
Per lo vóto seren brillare il mondo.
E poi che gli occhi a quelle luci appunto,
Ch’a lor sembrano un punto,
E sono immense, in guisa
Che un punto a petto a lor son terra e mare
Veracemente; a cui
L’uomo non pur, ma questo
Globo ove l’uomo è nulla,
Sconosciuto è del tutto; e quando miro
Quegli ancor più senz’alcun fin remoti
Nodi quasi di stelle
Ch’a noi paion qual nebbia, a cui non l’uomo
E non la terra sol, ma tutte in uno,
Del numero infinite e della mole,
Con l’aureo sole insiem, le nostre stelle
O sono ignote, o così paion come
Essi alla terra, un punto
Di luce nebulosa; al pensier mio
Che sembri allora, o prole
Dell’uomo?

 VOCE (4)        E rimembrando
Il tuo stato quaggiù, di cui fa segno
Il suol ch’io premo; e poi dall’altra parte,
Che te signora e fine
Credi tu data al Tutto, e quante volte
Favoleggiar ti piacque, in questo oscuro
Granel di sabbia, il qual di terra ha nome,
Per tua cagion, dell’universe cose
Scender gli autori, e conversar sovente
Co’ tuoi piacevolmente, e che i derisi
Sogni rinnovellando, ai saggi insulta
Fin la presente età, che in conoscenza
Ed in civil costume
Sembra tutte avanzar; qual moto allora,
Mortal prole infelice, o qual pensiero
Verso te finalmente il cor m’assale?
Non so se il riso o la pietà prevale. [8]
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DISCORSO SOPRA LO STATO PRESENTE DEI COSTUMI DEGL’ITALIANI

 IV EPISODIO

Musica.

PRIMA PROSTITUTA Conseguenza necessaria di questo è che gl’italiani non temono e non
curano per conto alcuno di essere o parer diversi l’uno dall’altro, e cia-
scuno dal pubblico, in nessuna cosa e in nessun senso. Lascio stare che
la nazione non avendo centro, non havvi veramente un pubblico italia-
no; lascio stare la mancanza di teatro nazionale, e quella della letteratura
veramente nazionale moderna, la quale presso l’altre nazioni, massime
in questi ultimi tempi è un grandissimo mezzo e fonte di conformità di
opinioni, gusti, costumi, maniere, caratteri individuali, non solo den-
tro i limiti della nazione stessa, ma tra più nazioni eziandio rispettiva-
mente. Queste seconde mancanze sono conseguenze necessarie di quel-
la prima, cioè della mancanza di un centro, e di altre molte cagioni. Ma
lasciando tutte queste e quelle, e restringendoci alla sola mancanza di
società, questa opera naturalmente che in Italia non havvi una maniera,
un tuono italiano determinato. Quindi non havvi assolutamente buon
tuono, o egli è cosa così vaga, larga e indefinita che lascia quasi intera-
mente in arbitrio di ciascuno il suo modo di procedere in ogni cosa.
Ciascuna città italiana non solo, ma ciascuno italiano fa tuono e maniera
da sé.

Non avendovi buon tuono, non possono avervi convenienza di società
(bienséances).

MAÎTRESSE Bienséances!

PRIMA PROSTITUTA Mancando queste, e mancando la società stessa, non può avervi gran cura
del proprio onore, o l’idea dell’onore e delle particolarità che l’offendono o
lo mantengono e vi si conformano, è vaga e niente stringente. Ciascuno
italiano è presso a poco ugualmente onorato e disonorato. Voglio dir che
non è né l’uno né l’altro, perché non v’ha onore dove non v’ha società
stretta, essendo esso totalmente una idea prodotta da questa, e che in
questa e per questa sola può sussistere ed essere determinata.

SECONDA PROSTITUTA Primieramente dell’opinione pubblica gl’italiani in generale, e parlan-
do massimamente a proporzion degli altri popoli, non ne fanno alcun
conto. Corrono e si ripetono tutto giorno cento proverbi in Italia che
affermano che non s’ha da por mente a quello che il mondo dice o dirà
di te, che s’ha da procedere a modo suo non curandosi del giudizio
degli altri, e cose tali. Lungi che gl’italiani considerino, come i francesi,
per la massima delle sventure la perdita o l’alterazione dell’opinion pub-
blica verso loro, e sieno pronti, come i francesi ben educati, a soffrire e
sacrificar qualunque cosa piuttosto che incorrere anche a torto in questo
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inconveniente; essi non si consolano di cosa alcuna più di leggieri che
della perdita eziandio totale (giusta o ingiusta che sia) dell’opinione
pubblica, e stimano ben dappoco chi pospone a questo fantasma i suoi
interessi e i suoi vantaggi reali (o quelli che così si chiamano nel lin-
guaggio della vita), e chi non si cura d’incorrere per amor di quello in
danni o privazioni vere, d’astenersi da piaceri, ancorché minimi, e cose
tali.

MAÎTRESSE Secondariamente, e questa è cosa molto osservabile, come l’opinion pub-
blica, così la vita non ha in Italia non solo sostanza e verità alcuna, che
questa non l’ha neppure altrove, ma né anche apparenza, per cui ella
possa essere considerata come importante. Lascio la totale mancanza
d’industria, e d’ogni sorta di attività, e quella di carriere politiche e
militari, quella d’ogni altro istituto di vita e di professione per cui l’uo-
mo miri a uno scopo, e coll’aspettativa, coi disegni, colle speranza del-
l’avvenire, rilevi il pregio dell’esistenza, la quale sempre che manca di
prospettiva d’un futuro migliore, sempre ch’è ristretta al solo presente,
non può non parer cosa vilissima e di niun momento, perché nel pre-
sente, cioè in quello che è sottoposto agli occhi, non hanno luogo le
illusioni, fuor delle quali non esiste l’importanza della vita. Or la vita
degl’italiani è appunto tale, senza prospettiva di miglior sorte futura,
senza occupazione, senza scopo, e ristretta al solo presente.

QUARTO INTERMEZZO

Musica.

FOLLETTO Oh sei tu qua, figliuolo di Sabazio? Dove si va?

GNOMO Mio padre m’ha spedito a raccapezzare che diamine si vadano macchi-
nando questi furfanti degli uomini; perché ne sta con gran sospetto, a
causa che da un pezzo in qua non ci danno briga, e in tutto il suo regno
non se ne vede uno. Dubita che non gli apparecchino qualche gran cosa
contro.

FOLLETTO Voi gli aspettate invan: son tutti morti, diceva la chiusa di una tragedia
dove morivano tutti i personaggi.

GNOMO Che vuoi tu inferire?

FOLLETTO Voglio inferire che gli uomini sono tutti morti, e la razza è perduta.

GNOMO Oh cotesto è caso da gazzette. Ma pure fin qui non s’è veduto che ne
ragionino.

FOLLETTO Sciocco, non pensi che, morti gli uomini, non si stampano più gazzette?
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GNOMO Tu dici il vero. Or come faremo a sapere le nuove del mondo? ?

FOLLETTO Che nuove? che il sole si è levato o coricato, che fa caldo o freddo, che
qua o là è piovuto o nevicato o ha tirato vento? Perché, mancati gli
uomini, la fortuna si ha cavato via la benda, e messosi gli occhiali e
appiccato la ruota a un arpione, se ne sta colle braccia in croce a sedere,
guardando le cose del mondo senza più mettervi le mani; non si trova
più regni né imperi che vadano gonfiando e scoppiando come le bolle,
perché sono tutti sfumati; non si fanno guerre, e tutti gli anni si assomi-
gliano l’uno all’altro come uovo a uovo.

GNOMO Né anche si potrà sapere a quanti siamo del mese, perché non si stampe-
ranno più lunari.

FOLLETTO Non sarà gran male, che la luna per questo non fallirà la strada.

GNOMO E i giorni della settimana non avranno più nome.

FOLLETTO Che, hai paura che se tu non li chiami per nome, che non vengano? o
forse ti pensi, poiché sono passati, di farli tornare indietro se tu li chia-
mi?

GNOMO E non si potrà tenere il conto degli anni.

FOLLETTO Così ci spacceremo per giovani anche dopo il tempo; e non misurando
l’età passata, ce ne daremo meno affanno, e quando saremo vecchissimi
non istaremo aspettando la morte di giorno in giorno.

GNOMO Ma come sono andati a mancare quei monelli?

FOLLETTO Parte guerreggiando tra loro, parte navigando, parte mangiandosi l’un
l’altro, parte ammazzandosi non pochi di propria mano, parte
infracidando nell’ozio, parte stillandosi il cervello sui libri, parte gozzo-
vigliando, e disordinando in mille cose; in fine studiando tutte le vie di
far contro la propria natura e di capitar male.

GNOMO A ogni modo, io non mi so dare ad intendere che tutta una specie di
animali si possa perdere di pianta, come tu dici.

FOLLETTO Tu che sei maestro in geologia, dovresti sapere che il caso non è nuovo.

GNOMO Sia come tu dici. Ben avrei caro che uno o due di quella ciurmaglia
risuscitassero, e sapere quello che penserebbero vedendo che le altre
cose, benché sia dileguato il genere umano, ancora durano e procedono
come prima, dove essi credevano che tutto il mondo fosse fatto e man-
tenuto per loro soli.

FOLLETTO E non volevano intendere che egli è fatto e mantenuto per li folletti.

GNOMO Tu folleggi veramente, se parli sul sodo.
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FOLLETTO Perché? io parlo bene sul sodo.

GNOMO Eh, buffoncello, va via.

FOLLETTO Lasciamo stare questa contesa, che io tengo per fermo che anche le lu-
certole e i moscherini si credano che tutto il mondo sia fatto a posta per
uso della loro specie. E però ciascuno si rimanga col suo parere, che
niuno glielo caverebbe di capo: e per parte mia ti dico solamente que-
sto, che se non fossi nato folletto, io mi dispererei.

GNOMO Lo stesso accadrebbe a me se non fossi nato gnomo. Ora io saprei volen-
tieri quel che direbbero gli uomini della loro presunzione, per la quale,
tra l’altre cose che facevano a questo e a quello, s’inabissavano le mille
braccia sotterra e ci rapivano per forza la roba nostra, dicendo che ella si
apparteneva al genere umano, e che la natura gliel’aveva nascosta e se-
polta laggiù per modo di burla, volendo provare se la troverebbero e la
potrebbero cavar fuori.

FOLLETTO Che maraviglia? quando non solamente si persuadevano che le cose del
mondo non avessero altro uffizio che di stare al servigio loro, ma faceva-
no conto che tutte insieme, allato al genere umano, fossero una bagat-
tella.

GNOMO Anche le zanzare e le pulci erano fatte per benefizio degli uomini?

FOLLETTO Sì erano; cioè per esercitarli nella pazienza, come essi dicevano.

GNOMO In verità che mancava loro occasione di esercitar la pazienza, se non
erano le pulci.

FOLLETTO Ma i porci, secondo Crisippo, erano pezzi di carne apparecchiati dalla
natura a posta per le cucine e le dispense degli uomini, e, acciocché non
imputridissero, conditi colle anime in vece di sale.

GNOMO Io credo in contrario che se Crisippo avesse avuto nel cervello un poco
di sale in vece dell’anima, non avrebbe immaginato uno sproposito si-
mile.

FOLLETTO Ma ora che ei sono tutti spariti, la terra non sente che le manchi nulla, e
i fiumi non sono stanchi di correre, e il mare, ancorché non abbia più da
servire alla navigazione e al traffico, non si vede che si rasciughi.

GNOMO E le stelle e i pianeti non mancano di nascere e di tramontare, e non
hanno preso le gramaglie.

FOLLETTO E il sole non s’ha intonacato il viso di ruggine; come fece, secondo Vir-
gilio, per la morte di Cesare: della quale io credo ch’ei si pigliasse tanto
affanno quanto ne pigliò la statua di Pompeo. [9]
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DISCORSO SOPRA LO STATO PRESENTE DEI COSTUMI DEGL’ITALIANI

 V EPISODIO

ITALIANO (3) Or da ciò nasce ai costumi il maggior danno che mai si possa pensare.
Come la disperazione, così né più né meno il disprezzo e l’intimo senti-
mento della vanità della vita, sono i maggiori nemici del bene operare,
e autori del male e della immoralità. Nasce da quelle disposizioni la
indifferenza profonda, radicata ed efficacissima verso se stessi e verso gli
altri, che è la maggior peste de’ costumi, de’ caratteri, e della morale.
Non si può negare; la disposizione più ragionevole e più naturale che
possa contrarre un uomo disingannato e ben istruito della realtà delle
cose e degli uomini, senza però esser disperato né inclinato alle risolu-
zioni feroci, ma quieto e pacifico nel suo disinganno e nella sua cogni-
zione, come son la più parte degli uomini ridotti in queste due ultime
condizioni; la disposizione, dico, la più ragionevole e quella d’un pieno
e continuo cinismo d’animo, di pensiero, di carattere, di costumi, d’opi-
nione, di parole e d’azioni. Conosciuta ben a fondo e continuamente
sentendo la vanità e la miseria della vita e la mala natura degli uomini,
il più savio partito è quello di ridere indistintamente e abitualmente
d’ogni cosa e d’ognuno, incominciando da se medesimo. Questo è cer-
tamente il più naturale e il più ragionevole. Or gl’italiani generalmente
parlando, e con quella diversità di proporzioni che bisogna presupporre
nelle diverse classi e individui, trattandosi di una nazione intera, si sono
onninamente appigliati a questo partito.

UNA  GENTILDONNA Gl’italiani ridono della vita: ne ridono assai più, e con più verità e per-
suasione intima di disprezzo e freddezza che non fa niun’altra nazione.
Questo è ben naturale, perché la vita per loro val meno assai che per gli
altri, e perché egli è certo che i caratteri più vivaci e caldi di natura,
come è quello degl’Italiani, diventano i più freddi e apatici quando
sono combattuti da circostanze superiori alle loro forze. Così negl’indi-
vidui, così è nelle nazioni. Le classi superiori d’Italia sono le più ciniche
di tutte le loro pari nelle altre nazioni. Il popolaccio italiano è il più
cinico di tutti i popolacci. Quelli che credono superiore a tutte per
cinismo la nazione francese, s’ingannano. Nel nostro proprio commer-
cio, il cinismo è tale che supera di gran lunga quello di tutti gli altri
popoli, parlando proporzionatamente di ciascuna classe. Per tutto si
ride, e questa è la principale occupazione delle conversazioni, ma gli
altri popoli altrettanto e più filosofi di noi, ma con più vita, e d’altronde
con più società, ridono piuttosto delle cose che degli uomini, piuttosto
degli assenti che dei presenti, perché una società stretta non può durare
tra uomini continuamente occupati a deridersi in faccia gli uni e gli
altri, e darsi continui segni di scambievole disprezzo. In Italia il più del
riso è sopra gli uomini e i presenti.
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UN AMBASCIATORE La raillerie il persifflage, cose sì poco proprie della buona conversazione
altrove, occupano e formano tutto quel poco di vera conversazione che
v’ha in Italia. Quest’è l’unico modo, l’unica arte di conversare che vi si
conosca. Chi si distingue in essa è fra noi l’uomo di più mondo, e con-
siderato per superiore agli altri nelle maniere e nella conversazione, quan-
do altrove sarebbe considerato per il più insopportabile, e il più alieno
dal modo di conversare. Gl’Italiani posseggono l’arte di perseguitarsi
scambievolmente e di se pousser à bout

FRANCIA pousser à bout!

UN AMBASCIATORE colle parole, più che alcun’altra nazione. Il persifflage degli altri è certa-
mente molto più fino, il nostro ha spesso e per lo più del grossolano, ed
è una specie di polissonnerie, ma con tutto questo io compiangerei quello
straniero che venisse a competenza e battaglia con un italiano in genere
di raillerie. I colpi di questo, benché poco artificiosi, sono sicurissimi di
sconcertare senza rimedio chiunque non è esercitato e avvezzo al nostro
modo di combattere, e non sa combattere alla stessa guisa. Così un
uomo perito della scherma è sovente sconcertato da un imperito, o uno
schermitore riposato da un furioso e in istato di trasporto.

UN GENERALE Gl’Italiani non bisognosi passano il loro tempo a deridersi scambievol-
mente, a pungersi fino al sangue. Come altrove è il maggior pregio il
rispettar gli altri, il risparmiare il loro amor proprio, senza di che non vi
può aver società, il lusingarlo senza bassezza, il procurar che gli altri
sieno contenti di voi, così in Italia la principale e la più necessaria dote
di chi vuole conversare, è il mostrar colle parole e coi modi ogni sorta di
disprezzo verso altrui, l’offendere quanto più si possa il loro amor pro-
prio, il lasciarli più che sia possibile mal soddisfatti di se stessi e per
conseguenza di voi.

ITALIANO (10) Sono incalcolabili i danni che nascono ai costumi da questo abito di
cinismo. Non rispettando gli altri, non si può esser rispettato. Gli stra-
nieri e gli uomini di buona società non rispettano altrui se non per
essere ripettati, e lo conseguono. Ma in Italia non si conseguirebbe,
perché dove tutti combattono contro ciascuno, è necessario che ciascu-
no si risolva e impari d’armarsi e combattere, altrimenti è oppresso da-
gli altri. È anche necessario ch’egli impari ad offendere. Tutto ciò non si
può conseguire prima che uno contragga un abito di indifferenza som-
ma verso se stesso, perché non v’è cosa più nociva in questo modo di
conversare che l’esser dilicato e sensibile sul proprio conto. La quale
indifferenza chi non sa quanto noccia ai costumi? E certo che il principal
fondamento della moralità è la stima costante e profonda che si fa di se
stesso, la cura che ha di conservarla, la gelosia e sensibilità sul proprio
onore. Un uomo senz’amor proprio, al contrario di quel che si dice, è
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impossibile che sia giusto e virtuoso di carattere, d’inclinazioni, costu-
mi e pensieri, se non d’azioni. Di più quanto v’ha di conversazione in
Italia (ch’è la più parte ne’ caffè e ridotti pubblici, piuttosto che appres-
so i privati, appo i quali propriamente non si conversa, ma si giuoca, o
si danza, o si canta, o si suona, o si passeggia, essendo sconosciute in
Italia le vere conversazioni private che s’usano altrove); quel poco, dico,
che v’ha in Italia di conversazione, essendo non altro che una pura e
continua guerra senza tregua, e senza speranza di quartiere, benché questa
guerra sia di parole e di modi e sopra cose di niuna sostanza, pure è
manifesto quanto ella debba disunire gli animi di ciascuno da ciascuno
e quanto per conseguenza sia pestifera ai costumi.

QUINTO INTERMEZZO

Musica.

VOCE (5)     Quale in notte solinga,
Sovra campagne inargentate ed acque,
Là ’ve zefiro aleggia,
E mille vaghi aspetti
E ingannevoli obbietti
Fingon l’ombre lontane
Infra l’onde tranquille
E rami e siepi e collinette e ville;
Giunta al confin del cielo,
Dietro Apennino od Alpe, o del Tirreno
Nell’infinito seno
Scende la luna; e si scolora il mondo;
Spariscon l’ombre, ed una
Oscurità la valle e il monte imbruna;
Orba la notte resta,
E cantando, con mesta melodia,
L’estremo albor della fuggente luce,
Che dianzi gli fu duce,
Saluta il carrettier dalla sua via;

VOCE (6)      Tal si dilegua, e tale
Lascia l’età mortale
La giovinezza. In fuga
Van l’ombre e le sembianze
Dei dilettosi inganni; e vengon meno
Le lontane speranze,
Ove s’appoggia la mortal natura.

programma_copione.p65 02/11/2005, 17.5279



80

Abbandonata, oscura
Resta la vita. In lei porgendo il guardo,
Cerca il confuso viatore invano
Del cammin lungo che avanzar si sente
Meta o ragione; e vede
Che a se l’umana sede,
Esso a lei veramente è fatto estrano. [10]
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DISCORSO SOPRA LO STATO PRESENTE DEI COSTUMI DEGL’ITALIANI

 VI EPISODIO

PRIMO IMPIEGATO O tutti

SECONDO IMPIEGATO o gran parte

PRIMO IMPIEGATO degl’inconvenienti di sopra specificati hanno luogo

SECONDO IMPIEGATO proporzionatamente

PRIMO IMPIEGATO anche nelle nazioni più sociali e nelle migliori conversazioni. Da per
tutto v’ha inconvenienti, da per tutto la società e l’uomo, considerato sì
in se stesso e come individuo,

SECONDO IMPIEGATO sì come sociale,

PRIMO IMPIEGATO è imperfettissimo. Di più i suoi difetti e quelli della società sono da per
tutto i medesimi, massime in questi tempi di grandissimo commercio
d’ogni genere e quindi conformità fra le nazioni civili. È impossibile
nominare un difetto proprio d’una nazione in generale, che non si trovi
o al tutto uguale

SECONDO IMPIEGATO o con poca differenza

PRIMO IMPIEGATO in ciascun’altra. Io non intendo dunque di attribuire all’Italia esclusiva-
mente gl’incomodi che ho detti. Sono ben lontano dall’immaginarmi
un mondo diverso e più bello del nostro né paesi remoti da’ miei occhi.
In particolare poi, dovunque v’ha società, quivi l’uomo cerca sempre
d’innalzarsi, in qualunque modo e con qualunque sia mezzo, colla de-
pressione degli altri, e di far degli altri uno sgabello a se stesso, e l’amor
proprio in nessun paese è scompagnato dall’avversione comunque sen-
tita e dalla persecuzione comunque esercitata verso i propri simili. E
questo accade  più che mai nei popoli civili,

SECONDO IMPIEGATO e oggi più che in qualunque altro tempo,

PRIMO IMPIEGATO essendo riconosciuto per caratteristico di questo secolo, quel genere di
amor proprio che si chiama egoismo, il pessimo di tutti i generi.  Ma
oltre che le modificazioni dei difetti e inconvenienti umani e sociali
possono essere differenti come ho detto, vi si dà anche il più e il meno.
Quello che io intendo di dire si è che gli accennati inconvenienti,

SECONDO IMPIEGATO per le cagioni e circostanze nostre specificate,

PRIMO IMPIEGATO sono maggiori qui che altrove, sono i dominanti in Italia, di peggior
natura, più efficaci, più gravi, più estesi e frequenti e divulgati, più
dannosi, più caratteristici e distinti nella nostra società e nella nostra
vita che altrove.
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SESTO INTERMEZZO

Musica.

VOCE (7)      O graziosa luna, io mi rammento
Che, or volge l’anno, sovra questo colle
Io venia pien d’angoscia a rimirarti:
E tu pendevi allor su quella selva
Siccome or fai, che tutta la rischiari.
Ma nebuloso e tremulo dal pianto
Che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci
Il tuo volto apparia, che travagliosa
Era mia vita: ed è, nè cangia stile
O mia diletta luna. E pur mi giova
La ricordanza, e il noverar l’etate
Del mio dolore. Oh come grato occorre
Nel tempo giovanil, quando ancor lungo
La speme e breve ha la memoria il corso,
Il rimembrar delle passate cose,
Ancor che triste, e che l’affanno duri! [11]
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DISCORSO SOPRA LO STATO PRESENTE DEI COSTUMI DEGL’ITALIANI

 VII EPISODIO

ITALIANO (9) Gl’italiani hanno piuttosto usanze e abitudini che costumi. Poche usan-
ze e abitudini hanno che si possano dir nazionali, ma queste poche, e
l’altre assai più numerose che si possono e debbono dir provinciali e
municipali, sono seguite piuttosto per sola assuefazione che per ispirito
alcuno o nazionale o provinciale, per forza di natura, perché il contraffar
loro o l’ometterle sia molto pericoloso dal lato dell’opinione pubblica,
come è nell’ altre nazioni, e perché quando pur lo fosse, questo pericolo
sia molto temuto. Ma questo pericolo realmente non v’è, perché lo spi-
rito pubblico in Italia è tale, che, salvo il prescritto dalle leggi e ordi-
nanze de’ principi, lascia a ciascuno quasi intera libertà di condursi in
tutto il resto come gli aggrada, senza che il pubblico se ne impacci, o
impacciandosene sia molto atteso, né se n’impacci mai in modo da dar
molta briga e da far molto considerare il suo piacere o dispiacere, appro-
vazione o disapprovazione. Gli usi e i costumi in Italia si riducono ge-
neralmente a questo, che ciascuno segua l’uso e il costume proprio, qual
che egli si sia. E gli usi e costumi generali e pubblici, non sono, come
ho detto, se non abitudini, e non sono seguiti che per liberissima volon-
tà, determinata quasi unicamente dalla materiale assuefazione, dall’aver
sempre fatta quella tal cosa, in quel tal modo, in quel tal tempo, dal-
l’averla veduta fare ai maggiori, dall’essere stata sempre fatta, dal veder-
la fare agli altri, dal non curarsi o non pensare di fare altrimenti o di non
farla (al che basterebbe il volere); e facendola del resto con pienissima
indifferenza, senz’attaccarvi importanza alcuna, senza che l’animo né lo
spirito nazionale o qualunque, vi prenda alcuna parte, appunto perché
nulla importa, e per lo più con disprezzo, e sovente, occorrendo con riso
e scherno di quel tal uso o costume.

SETTIMO INTERMEZZO

Musica.
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DISCORSO SOPRA LO STATO PRESENTE DEI COSTUMI DEGL’ITALIANI

 VIII EPISODIO

ITALIANO (1) Da tutte le cose considerate di sopra come cagioni della total mancanza
o incertezza di buoni costumi in Italia,

ITALIANO (9) e della mancanza eziandio di costumi propriamente italiani

ITALIANO (10) (la qual mancanza è sempre  compagna e causa di mali costumi),

ITALIANO (1) segue un effetto reale, che può parere un paradosso, cioè che v’ha mi-
gliori o men cattivi costumi nelle capitali e città grandi d’Italia, che
nelle provincie, e nelle città secondarie e piccole.

ITALIANO (2) La ragione si è che in quelle v’ha un poco più di società,

ITALIANO (3) quindi un poco più di cura dell’opinion pubblica,

ITALIANO (2) e un poco più di esistenza reale di questa opinione,

ITALIANO (3) quindi un poco più di studio e spirito di onore, e gelosia della propria
fama,

ITALIANO (2) un poco più di necessità e di cura di esser conforme agli altri, un poco
più di costume,

ITALIANO (3) e quindi di buono o men cattivo costume.

ITALIANO (1) Al contrario di quello che può sembrar verisimile, le città piccole e le
provincie d’Italia sono di costumi e di principii assai peggiori e più
sfrenati che le capitali e città grandi,

ITALIANO (11) che sembrerebbero dover essere le più corrotte,

ITALIANO (12) e per tali sono state sempre considerate,

ITALIANO (11) e si considerano generalmente anche oggi, ma a torto.

ITALIANO (1) In generale egli è certo che dopo la distruzione o indebolimento de’
principii morali fondati sulla persuasione,

ITALIANO (5) distruzione causata dal progresso e diffusione dei lumi,

ITALIANO (1) si verifica una cosa, che spesso affermata, è stata forse falsa in ogni altro
tempo;

ITALIANO (7) cioè che nel mondo civile le nazioni, le provincie città, le classi, gl’indi-
vidui più colti, più politi, sociali, esperimentati nel mondo, istruiti, e
in somma più civili, sono eziandio i meno scostumati e immorali nella
condotta, e in parte ancora ne’ principii, cioè in quei principii di morale
che si fondano sopra discorsi e ragioni al tutto umane.
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ITALIANO (13) Tutto ciò è esattamente vero nell’Italia in generale, non solamente quanto
alle città e provincie, ma eziandio quanto agl’individui e quanto alle
classi,

ITALIANO (4) almeno almeno a quelle non laboriose,

ITALIANO (6) paragonate fra loro.

ITALIANO (8) La civiltà che sotto molti aspetti è chiamata e veramente è corruzione,
pure infondendo lo spirito di onore mediante l’uso della società, opera
oggidì in modo, che mancando generalmente, più o meno, gli altri
principii morali, i costumi dove è minor civiltà, cioè corruzione, quivi
son più corrotti o vogliamo in somma dir più cattivi.

ITALIANO (14) La civiltà dunque ripara oggi quanto ai costumi in qualche modo i suoi
propri danni, quando ella sia in un certo grado: e però non può farsi
cosa più utile ai costumi oramai che il promuoverla e diffonderla più
che si possa.

ITALIANO (1) Parlando, infine, sommariamente e senza dissimulazione, ma chiara-
mente, la morale propriamente è, oggi, distrutta, e non è credibile che
ella possa risorgere per ora, né chi sa fino a quando, e non se ne vede il
modo; i costumi possono in qualche guisa mantenersi e sola la civiltà
può farlo ed essere instrumento a questo effetto, quando ella sia in un
alto grado.
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EPILOGO

Musica.

AMICO Ho letto il vostro libro. Malinconico al vostro solito.

TRISTANO Sì, al mio solito.

AMICO Malinconico, sconsolato, disperato; si vede che questa vita vi pare una
gran brutta cosa.

TRISTANO Che v’ho a dire? io aveva fitta in capo questa pazzia, che la vita umana
fosse infelice.

AMICO Infelice sì forse. Ma pure alla fine...

TRISTANO No no, anzi felicissima.

AMICO E avete cambiata opinione?

TRISTANO Sicuro. Volete voi ch’io contrasti alle verità scoperte dal secolo
decimonono?

AMICO E credete voi tutto quello che crede il secolo?

TRISTANO Certamente. Oh che maraviglia?

AMICO Credete dunque alla perfettibilità indefinita dell’uomo?

TRISTANO Senza dubbio.

AMICO Credete che in fatti la specie umana vada ogni giorno migliorando?

TRISTANO Sì certo.

AMICO Credete ancora, già s’intende, che il sapere, o, come si dice, i lumi,
crescano continuamente.

TRISTANO Certissimo.

AMICO In conseguenza, credete che questo secolo sia superiore a tutti i passati.

TRISTANO Sicuro. Così hanno creduto di sé tutti i secoli, anche i più barbari; e così
crede il mio secolo, ed io con lui.

AMICO In somma, per ridurre il tutto in due parole, pensate voi circa la natura
e i destini degli uomini e delle cose (poiché ora non parliamo di lettera-
tura né di politica) quello che ne pensano i giornali?

TRISTANO Appunto. Credo ed abbraccio la profonda filosofia de’ giornali, i quali
uccidendo ogni altra letteratura e ogni altro studio, massimamente gra-
ve e spiacevole, sono maestri e luce dell’età presente. Non è vero?
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AMICO Verissimo. Se cotesto che dite, è detto da vero e non da burla, voi siete
diventato de’ nostri.

TRISTANO Sì certamente, de’ vostri.

AMICO Voi parlate, a quanto pare, un poco ironico. Vi prego, non fate di cotesti
discorsi con troppe persone, perché vi acquisterete molti nemici.

TRISTANO Poco importa. Oramai né nimici né amici mi faranno gran male.

AMICO O più probabilmente sarete disprezzato, come poco intendente della
filosofia moderna, e poco curante del progresso della civiltà e dei lumi.

TRISTANO Mi dispiace molto, ma che s’ha a fare? se mi disprezzeranno, cercherò di
consolarmene.

AMICO Ma in fine avete voi mutato opinioni o no? e che s’ha egli a fare di
questo libro?

TRISTANO Bruciarlo è il meglio. Non lo volendo bruciare, serbarlo come un libro
di sogni poetici, d’invenzioni e di capricci malinconici, ovvero come
un’espressione dell’infelicità dell’autore: perché in confidenza, mio caro
amico, io credo felice voi e felici tutti gli altri; ma io quanto a me, con
licenza vostra e del secolo, sono infelicissimo; e tale mi credo; e tutti i
giornali de’ due mondi non mi persuaderanno il contrario. E di più vi
dico francamente, ch’io non mi sottometto alla mia infelicità, né piego
il capo al destino, o vengo seco a patti, come fanno gli altri uomini; e
ardisco desiderare la morte, e desiderarla sopra ogni cosa, con tanto
ardore e con tanta sincerità, con quanta credo fermamente che non sia

desiderata al mondo se non da pochissimi. E questo, posso dire, è il
solo pensiero che mi sostiene. Libri e studi, che spesso mi maraviglio
d’aver tanto amato, disegni di cose grandi, e speranze di gloria
e d’immortalità, sono cose delle quali è anche passato il tempo

di ridere. Se ottengo la morte morrò così tranquillo
e così contento, come se mai null’altro avessi sperato

né desiderato al mondo. Questo e il solo benefizio
che può riconciliarmi al destino. Se mi fosse

proposta da un lato la fortuna e la fama
di Cesare o di Alessandro netta
da ogni macchia, dall’altro di

morir oggi, e che dovessi
scegliere, io direi,

morir oggi, e non
vorrei tempo a
risolvermi. [12]
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Note

[1] Cfr. Giacomo Leopardi, Canto notturno di un pastore errante del-
l’Asia, in Id., Canti, in Id., Poesie e prose, vol.1, Arnoldo Mondadori
Editore, Milano, 1987 (coll. “I Meridiani”), p. 84.
[2] Cfr. Giacomo Leopardi, Le ricordanze, in Id., Canti, in Idem, p. 79.
[3] Cfr. Giacomo Leopardi, L’ucello, in Id., Componimenti poetici. Parte
seconda, in Idem, p. 740.
[4] Cfr. Giacomo Leopardi, Storia del genere umano, in Id., Operette
morali, in Id., Poesie e prose, vol. 2, Arnoldo Mondadori Editore,
Milano, 1988 (coll. “I Meridiani”), p. 5.
[5] Cfr. Giacomo Leopardi, Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un
passeggere, in Id., Operette morali, in Idem, pp. 209-211.
[6] Cfr. Giacomo Leopardi, Discorso sopra lo stato presente dei costumi
degl’italiani, in Idem, pp. 441-480.
[7] Cfr. Giacomo Leopardi, La sera del dì di festa, in Id., Canti, in Id.,
Poesie e prose, vol. 1, op. cit., pp. 50-51.
[8] Cfr. Giacomo Leopardi, La ginestra o il fiore del deserto, in Id.,
Canti, in Idem, pp. 128-129.
[9] Cfr. Giacomo Leopardi, Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo, in
Id., Operette morali, in Id., Poesie e prose, vol. 2, op. cit., pp. 33-37.
[10] Cfr. Giacomo Leopardi, Il tramonto della luna, in Id., Canti, in
Id., Poesie e prose, vol. 1, op. cit., pp. 121-122.
[11] Cfr. Giacomo Leopardi, Alla luna, in Id., Canti, in Idem, p. 52.
[12] Cfr. Giacomo Leopardi, Dialogo di Tristano e di un amico, in Id.,
Operette morali, in Id., Poesie e prose, vol. 2, op. cit., pp. 212-221.
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