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■ Sanremoè finitomahaache fare
con L’infinito. Se il Festival riscuote
tanto seguito e ascolti, se incide nella
nostra memoria sonora e diventa un
rito civile che ci tiene attaccati al tele-
visore per cinque giorni, il merito è
anche di un poeta vissuto due secoli
fa, che scriveva testi definiti Canti e
aveva compreso molto
in anticipo il potere di-
rompentedellamusica
pop sullo spirito della
nazione. Il suo nome
eraGiacomoLeopardi.
Accanto al poeta a

tutti noto, e al filosofo
delle Operette morali,
c’èunLeopardiparolie-
reemusico,unLeopar-
di ammiratore e culto-
re di note e melodie,
un intellettuale consa-
pevole che la forza del
suono e la sua capacità
di attingere il vero e il
bello difficilmente po-
tessero essere eguagliate dal pensie-
ro.L’animamusicale,quasi cantante,
delpoetavieneorarecuperatanelbel-
lissimo saggio diDavide Rondoni,E
come il vento. L’infinito, lo strano
bacio del poeta almondo (Fazi, pp.
166, euro15), chesonda il segretodel-
la bellezza di quella poesia, straordi-
nariamente viva dopo 200 anni. La
suaefficacia, spiega l’autore, sta inpri-
mo luogo nell’attitudine tutt’altro
che radical chic di Leopardi che am-
mirava la musica nazional-popolare
e cercava di proporla a sua volta, fa-
cendo della sua poesia un canto, e
combinando l’alto dell’ispirazione li-
rica con il basso della sua divulgazio-
ne. «Alla faccia di quelli che si credo-
nocolti,perchénondegnanodiatten-
zione lecosedell’Italiaprofonda,con-
tadina, sacra, carnale, barbara e cri-
stiana», ricorda Rondoni, «Leopardi
raccomandava di ascoltare le canzo-
ni popolari, indicava dove cogliere le
dinamiche più vive della lingua cui
attingere».

LA POSIZIONE DI ASCOLTO

Daqui l’esigenzadiaccordareparo-
leenote,dinondissociare i testi dalla
musica ma anche di non rendere i
suoniprividi testi all’altezza, scongiu-
rando così la «funesta separazione
dellamusica dalla poesia e della per-
sona delmusicista da quella del poe-
ta».Ma la forzamusicale di Leopardi,
e ciò che ne fa un profeta della sua
diffusione popolare, sta anche nella
sua attenta posizione di ascolto: il
poeta simette ad ascoltare, e forse ad
auscultare, il suonodellanaturaedel-

la vita (si pensi allo stupendo «sona-
van le quiete stanze, e le vie dintor-
no» di A Silvia), obbedisce loro (da
ob-audere,prestareascolto), e richie-
de a sua volta ascolto perché le sue
poesie possano essere sentite come
musica, apprezzate nel ritmodei ver-

si, nella sonorità di ogni rima. Ancor
dipiù,Leopardicomprendeche l’infi-
nito può cogliersi inmusica, che esso
non può essere vistoma ascoltato, in
quanto la sete di esso viene appagata
soltanto dai suoni. Lo rende evidente
quel passaggio de L’infinito in cui è

un accadimento sonoro, l’irruzione
del vento, a levare gli impedimenti
della siepe che «dell’ultimoorizzonte
il guardo esclude» e a consentire di
comprendere, in musica, l’immensi-
tàchesidispiegaoltre, tantodaporta-
re il poeta ad affermare: «Io quello

infinitosilenzioaquestavocevocom-
parando». Come a dire che è proprio
la dialettica musicale tra parole e si-
lenzioapermettercidi valicare la fini-
tezzadella condizioneumana. E adi-
mostrare che l’Infinito stesso coinci-
decolRitmo.Equestoperché lamusi-
ca, a differenza delle altre arti, è im-
mediata, «agisce direttamente
sull’anima» e la proietta in una di-
mensione altra; è voce insieme inte-
riore e ulteriore,metafisica in suoni.

BALSAMO PER L’ANIMA

In tal modo si comprende anche
l’attivismodi Leopardi sul frontemu-
sicale, il suomestiere di paroliere an-
te litteram, di Mogol dell’800, fatte le
debite proporzioni. Il conte Giaco-
mo, ricorda Rondoni, compose una
poesia, Il sogno, da cui Donizetti
estrapolòunaparteper farnemusica:
ilmusicista, sunoveversidiquelcom-
ponimento, costruì infatti un brano
che, per misteriose ragioni, non ven-
ne poi eseguito. Ma Leopardi, già da
ragazzo, lavorò anche a progettare
melodrammi, evidentemente com-
prendendone l’efficacia popolare (il
melodramma, da questo punto di vi-
sta, si può considerare l’antenato
dell’attuale festival della canzone). E,
ancora, chiamò Canti le sue poesie,
definìCanzoni i suoi inni civili e colti-
vò l’amore per la musica lungo tutta
la vita tanto da scrivere: «La musica,
se non è la prima, è certo una mia
grandepassione». Anche dopo la sua
morte, aggiungeRondoni,moltissimi
compositori hanno provato a con-
frontarsi con la poesia leopardiana,
musicandola o traendone ispirazio-
ne. È bello pensare insomma che la
musica fosse, per Leopardi, balsamo
per l’anima, consolazione estetica e
metafisica, oasi beata in una vita di
«affanni» e «travaglio», o addirittura
smentitadell’ideapercui «è funestoa
chi nasce il dì natale». Forse valeva la
penavivere, se eraconsentitometter-
si in ascolto dei suoni della natura e
della voce umana, accordarsi con la
loro armonia e riprodurla in note e
parole, ricreare il creato attraverso il
canto. E farne fonte di incanto.
Allora no, la poesia di Leopardi

non va letta con gli occhi del corpo,
va ascoltata con le orecchie dell’ani-
ma,epoigoduta in tutta lasuabellez-
za con gli occhi della mente, come
facciamo con una canzone. Quanto
ci vorrebbe un paroliere come lui a
Sanremo,uncantautoredel suo livel-
lo. Forse ci saremmo risparmiati i te-
sti e lenote sgangherati diquesta edi-
zione. Ma forse anche il “musicista”
Giacomo non sarebbe stato compre-
so dalla giuria di qualità…
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I 101 ritratti contro la violenza sulle donne
■ Da Cesare e Cleopatra a Napoleone, da Maria Antonietta a Sissi, passando per il Re Sole e
fino aWilliameKate e alle coppie blasonate di oggi: non c’è sovrano cheCinziaGiorgio trascuri
nel suo libro Amori Reali (Newton Compton editori), una carrellata di storie, passioni e tradi-
menti tutto da leggere. Domani la presentazione a Roma alla Libreria Pagina 272, dalle 18.

“Amori Reali” di Cinzia Giorgio in libreria

Leopardi scoprì l’Infinito nelle canzoni
Nel suo libro Rondoni spiega che il poeta raccomandava di ascoltare la musica nazional-popolare
e di accordare testi e note. Donizetti lo prese in parola e trasformò alcuni suoi versi in un brano

I neologismi approvati dall’Enciclopedia

I “Ferragnez” entrano pure nella Treccani

LiberoPensiero
■ Oggi alle 18,30, al teatroParenti diMilano saràpresentato il volumedi Paolo Spadacini
“Io nonmi volto, 101 ritratti contro la violenza sulle donne”. ProtagonistaMichelleHunzi-
ker conDonMazzi e altri i volti del cinemaedella cultura. Parte dei fondi raccolti verranno
devoluti alla FondazioneDoppiaDifesaOnlus, diHunziker eGiulia Bongiorno.

■ Nell’elenco dei nuovi neologismi approvati
nel 2018, la Treccani registra anche il termine
«Ferragnez», la parola che unisce in una sorta di
marchio lacoppiacompostadall’influencerChia-
raFerragni edel rapperFedez.Complice anche il
matrimonio tra i due, la parola ha infatti goduto
di enorme e crescente popolarità. Tanto che or-
mai non c’è più bisogno di spiegare il significato
del termine perché “Ferragnez” è entrato nel lin-
guaggio comune.
Tragli altri termini sdoganatidall'enciclopedia,

figurano anche “orgasmometro” e “viadottici-
dio”. L’introduzione della parola “viadotticidio”
nellaprestigiosaenciclopedia, intesocomeilpro-
curato crollodi un viadotto e la conseguentepre-
senza di vittime, è avvenuta in seguito al crollo
del ponte Morandi di Genova il quattordici ago-
sto 2018. Per “orgasmometro” si intende invece il

test medico che analizza le caratteristiche e l'in-
tensità del piacere sessuale femminile. Tra gli al-
tri terminipresentinelLibrodell'anno2018, sono
citati anche “sexdoll” (bamboladi silicone, dota-
ta di intelligenza artificiale, destinata al piacere
sessuale dell'utente") ed “eurish” (una sorta di
nuova lingua che si aggira per l’Europa).
Un’ultima menzione spetta alla locuzione

“spread delle parole” o “spread verbale”, con il
significato di «effetto negativo di aumentare la
volatilità suBorse e titoli di Stato italiani provoca-
todalledichiarazionicontraddittoriedi esponen-
tidellamaggioranzagovernativa in temadipoliti-
ca economico-finanziaria». Parole ed espressioni
nuove, entrate nel vocabolario della gente, che
adesso hanno ricevuto anche la consacrazione
della Treccani.
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