
Lunedì 15 Dicembre 2014, nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue, l’Università delle
Tre Età di Sanremo, ha proposto un poeta sempre attuale anche se nato nel 1798. Guidati
dal gradevole e frizzante eloquio della Prof.ssa Lucinda Buia, docente al Liceo Cassini di
Sanremo e spesso ospite alle lezioni di Unitre, i presenti hanno potuto apprezzare la
poesia di un grande italiano dell’ottocento, per molti forse il più grande.

Come accade a molti uomini geniali e precursori, l’opera di Leopardi viene apprezzata
maggiormente dai posteri e tuttora continua l’approfondimento della sua conoscenza in
Italia ed all’estero.

Chi l’ha studiato in modo superficiale sui banchi di scuola, ricorda soprattutto il
pessimismo leopardiano, ma il suo pensiero era molto più articolato tanto che gli studiosi
odierni sono propensi ad annoverarlo tra i filosofi il cui insegnamento è valido anche e
soprattutto in questi tormentati tempi moderni.

La recente proiezione nelle sale cinematografiche del film dal titolo “Il giovane favoloso”,
dedicato interamente alla vita di questo giovane geniale e sfortunato che affetto da
tubercolosi ossea morirà a soli 39 anni, ha riscosso grande successo tra i giovani.

La Prof.ssa Buia, ha proiettato molte slide accompagnate dal suo commento e dalla
musica di Michel Petrucciani, un pianista francese che suonava musica jazz ed ha avuto
un destino simile a quello di Leopardi, deforme e malato sublimava nell’arte la sua
sofferenza.

Il grande marchigiano nella bella casa di Recanati e soprattutto nella immensa biblioteca
paterna dove troverà anche i libri di grandi illuministi come Rousseau e Voltaire, ha posto
le basi del suo pensiero che pur in un ambiente di provincia, già sono ampie e se Recanati
viene definito da Leopardi “natio borgo selvaggio” , spesso si rifugerà sul vicino Monte
Tabor, e lì ambienterà la sua celeberrima poesia “L’infinito”.

Comunque presto lascerà Recanati, l’austera casa e gli altrettanto austeri genitori per
recarsi a Milano , Bologna , Firenze , Pisa , Roma ed infine Napoli, il che per quei tempi
era un itinerario impegnativo.
Durante questo girovagare ebbe estimatori ed anche critici, ebbe amori spesso ideali ed
espressi attraverso la poesia, trovò a fatica editori per le sue opere che spesso erano
bersagliate dalla censura borbonica.

Il vasto diario personale denominato con modestia Lo Zibaldone (minestrone in emiliano),
troverà pubblicazione solo molto dopo la morte di Leopardi, verso la fine del secolo, grazie
all’intervento di un altro grande dell’ottocento, Giosuè Carducci.

A Napoli, Giacomo Leopardi giunse verso la fine della sua breve vita insieme all’amico
Antonio Ranieri, nella speranza che il clima mite gli fosse benefico.
Visiterà anche gli scavi di Pompei e scriverà sorpreso della trascuratezza con cui vengono
trattati gli antichi reperti a differenza di quanto avviene in Francia e Germania.

Anche qui la modernità di Leopardi appare profetica.


