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"Leopardi", al Teatro Due di Parma fino al 21 gennaio 

In scena non il letterato ispirato che sospira di fronte alle stelle, 

ma lettoni con le testiere in ferro, in cui sdraiarsi assieme alle 

ragazze desiderate  
 
 
Leopardi non è solo infinito, luna e ginestre. Ma è anche un giovane 
infelicissimo che non sopporta Roma perchè le ragazze anche lì, come a 
Recanati non gliela “danno”, almeno così scrive al fratello durate il suo 
soggiorno nella capitale.  
Claudio Longhi, raffinato regista di scuola ronconiana, di cui 
ricordiamo una bellissima sterminata Peste di Camus alla Cavallerizza di 
Torino, per raccontarci il pensiero di questo poeta emblema del nostro 
Ottocento letterario, e bucare la nostra attenzione, mette in scena 
(all’interno di un progetto elaborato con Walter Le Moli, coprodotto dalle 
Fondazioni dei Teatri Stabili di Torino e Teatro Due di Parma) un Leopardi 
multiplo, che sembra la metafora del suo pensiero policentrico, del suo 
incessante scavare nelle nostre debolezze, all’interno di un deposito di 
memorie come vorrebbe forse significare l’affastellamento di mobili 
disseminati per tutta la scena (ideata, come i costumi, da Daniela Alberti) 
e continuamente traslati in configurazioni diverse che in qualche modo 
tentano di seguire il flusso irrisolto della mente leopardiana, comprese 
quelle surreali sedie appese là in alto, immobili nelle varie viste 
geometriche, a farci riflettere sulle “pause” della vita salottiera tutta tesa 
a lievitare disprezzo.  
 
Per smontare i nostri cliché interpretativi non ci ha mostrato il 
letterato ispirato che sospira di fronte alle stelle. Ma lettoni con le testiere 
in ferro, in cui sdraiarsi assieme alle ragazze desiderate, armadi 
biedermaier da cui fuoriescono personalità compresse, apparentemente 
gnomi, che hanno tanto da dire, venditori di lunari che non ricordano anni 
felici, che non vorrebbero sapere il futuro, ma che anzi vorrebbero vivere 
a caso come hanno sempre fatto.  
 
Perché, in fondo, gli italiani, secondo l’irriverente disilluso Leopardi, 
passeggiano, vanno agli spettacoli e divertimenti, alla messa e alla 
predica, alle feste sacre e profane. E in ciò consumano tutta la loro vita. 
Gli italiani sperperano la loro esistenza nel presente, nel tempo in cui non 
hanno luogo le illusioni, fuor delle quali non esiste l’importanza della vita. 
E la vita degli italiani, sempre secondo Leopardi, è appunto tale: senza 
prospettiva di miglior sorte futura, senza occupazione, senza scopo, e 
ristretta al solo presente.  
 
E il ritratto degli italiani in questo fascinoso spettacolo che, senza 
soluzione di continuità, mischia musica dal vivo, con pianisti(Saskia 
Giorgini, Davide Carmarino) violinisti (Adrian Pinzaru, Francesco 
Tagliavini) e violoncellisti (Dora Szabo), canto, recitazione in versi, e 
mitiche tirate tratte dalle Operette Morali, prosegue con altre stoccate 
micidiali: in Italia per tutto si ride, e questa è la principale occupazione 
delle conversazioni, ben consapevole Leopardi che 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.  



 
Leopardi scava nel disprezzo, principale dote nella conversazione degli 
italiani, e nel fatto che più che costumi questo nostro popolo, ha usanze e 
abitudini a cui si è assuefatto, per aver reiterato quello che hanno sempre 
fatto gli altri, senza mai domandarsi il perché o se potesse esserci altro 
modo di esistere. Il tutto con somma indifferenza e spesso e volentieri, 
eseguito con disprezzo, riso e scherno. Ma quello che Leopardi non 
temeva minimamente era la morte, che anzi desiderava ardentemente, 
come se null’altro avesse desiderato al mondo. In quanto per lui 
l’esperienza del mondo, come ben diceva lo studioso Franco Cassano, è 
una cognizione del e nel dolore.  
 
Applausi meritatissimi a tutta la Compagnia (Roberto Abbati, Paolo 
Bocelli, Giovanni Buldrini, Ilenia Caleo, Cristina Cattellani, Laura Cleri, 
Maria Chiara Di Stefano, Andrea Fugaro, Andrea Narsi, Ivan Olivieri, Tania 
Rocchetta, Chiara Tomarelli, Alessandra Tomassini), in scena fino al 21 
gennaio al Teatro Due di Parma, impegnata nel difficile arduo compito 
di non rendere aulico ciò che tutti solitamente percepiscono aulico, e 
invece di farci intuire la lucidità d’analisi di questo “monumento” troppo 
presto museificato a scapito della sua inaspettata attualità che gira 
intorno alle riflessioni sulla sparizione dell’individuo nella cultura di massa. 
Che, attraverso uno straordinario realismo, possiede una rara capacità di 
cantare il mondo partendo da una profonda riflessione antropologica e 
filosofica. Una disanima dell’uomo, di matrice rigorosamente materialista, 
che, come sottolineava Sanguineti nel bel programma di sala, raggiunge 
vertici di una durezza teorica estrema, e che il teatro attraverso la sua 
ontologica alterità, la sua assoluta magnifica inattualità, ha la capacità di 
farci meglio assaporare.  
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