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Ai Docenti di Lettere
Ai Docenti tutti

LORO SEDI

OGGETTO: Film evento "tL GIOVANE FAVOLOSO"

Si dirama la comunicazione della referente delle maftinate scolastiche del
Maxicinema Andromeda di Brindisi, sig.ra Giannone Luciana, circa Ia proiezione der firm
evento "iL GIOVANE FAVOLOSO", che si svolgerà presso la struttura del Maxicinema
Andromeda di Brindisi, in data da concordare.

I docenti interessati sono pregaii di effettuare una ricognizione tra Je proprie classi
onde verificare il numero degri arunni che intendono partecipare a a vrsione der firm in
oggetto.

IL DI ENTE SCOLASTICO
Ansela ALBANESE



Alla cortese attenziane dei Dirisente Scolastico

Oggetto: cineforum Film evento "IL GIOVANE FAVOLOSO"

La sottoscritta Giamone Luciana, referente delle mcttinate scolastiche, in collaborazione con doft.
Claudio Sciarrillo propone ia visione dei film "Il giovane Favoloso" del regiila Mario Nlartone.:Le
proiezioni del film si svolgeranao presso la shuttura del Ma.aicinema Andromeda di Brindisi, data
della pîoiezione da concordare con gli insegnaoti. Se interessati all'organizzazione di lma mattìnata
scolastica lucianasiannone@yahoo.it ielefono 3331739151 oppure claudio.scianillo@libero.it
telefoío 3335029507

Distinti saluti,

l,uciana Giannone t*Y'ffi
Sirossi:

Al pari di Mozart con suo padre Leopold, Giacomo Leopaxdi è un bambiao prodigioso che

cresce sotto lo sgua.rdo orgoglioso e implacabile del padre, il conte Monaido,dentro una casa che è

una biblioteca. Sua madre, catfolicissiaa, pietende di assistere alle confessioni in chiesa del figlio.
Gíacomo non esce quasi mai di casa, inÌomo a sé ci sono solo libri, e olte i libri, le alte rnura deÌla

cittadina di Recanati. Denho qùella biblioteca la mente infinita di Giacomo cerca spazio, impara

Íut1o e tutfo padrcneggia. ma la bìblioteca e una prigione per quanto in quelle pagine si iegga di

tutto l'ùniverso, l'riniverso è fuori, lontano- irraggiungibile- Tra queste mwa prendono fcn]la

l'iÍEÌìaginazione deì poeta e al contempo le mo-lattie che 1o tormenteGnno per tutla la vita. Dalla

finestra di casa Giacomo osserva 1a vita quotidiana del paese, e ha cara la ragazza che lavora al

filatoio îÌell'umile casa di ftonte. Ara'ia, attraverso le poesie, un'aùtobiografia interiore immensa e

sofferta che io porterà a deiineare senpre più ailidamente il suo peosiero: in tempi di cattolicesimo

assolùto e ne1la terra dei papa, sarà un pensiero laico, lucido, rma capacità implacabile di scorgere

tutte le ipocrisie della società che avrà intomo. Ma già da adoiescente sente che fuori il mondo

cambia, l'Illuminismo apre ia mente, scoppiano le iivoluzioni: Giacomo il ribelle cerca

disperatamente contatti con l'estemo- Enfra io coÍispondenza con Pietro Giordani, un letteralcì che

intr-lisce la gigantesca statura poetica del ragazzo. Nasce un forlissimo,r€ciproco 1raspofto, Ìe loro

iettere bruciano, come brucia ii breve incontro che ar.viene a Recanati. Leopardi sente rli dover

scappare e organizza la fuga. Dalpas3aporto alla caùozzatutto è prontotquando il progetlo viene

scopefo da Moraldo. Mentle la ragazza del filatoio muore per tisi, la prigione di Recanati chiude

inesorabile le sùe pofte.

Sono passati dieci anni. I maggiori circoli i1]teliettuali italjani da tompo hanù) aperto le pode al

subiime poeta tormeotato e veggeite ma Giacomo mal si adatia alie ipocrisie dei salotti e rifiuta

ogni offerta di lavoro che possa ingabbiare Ìa sua libertà di pensielo. Ha amàto diverse doone. arnori

perlopiu infelici, ma è ur uoùo la persona a cùj si è iegato e con cui convive da bohémien: è piir



giovaoe di lui, è un riyoiuzionado napoletaro in fu94 bello, romantico, paldottico, si chiama
Antonio Ranieri. Aaohe Ranieri, come Giotdani, capisce ia graade statua dell'amico, e 10 assiste

colr devozione, mettendo su cafa i versi che Giacomo gli detta. Leopardi è bfatti sempre più
segiato dalle sue malattie, ma semicecità e defomazioni non gli inpediscono di invaghisi della
dama fìorentina Fanny Targioni-Tozzetti, che a sua volta è invaghita di Ranieri. Il pensiero che

nulia nasconde dell'bfelicità delia condizione u&ana è tutt'uno con la spinta vita.ie di Giacomo, che

sperimenta sempte su di sé queile "illusioni naturali dell'animo" che racclLiudono, per lui, l,unico

senso dello starc al mondo. Fanny sparirà da questa costellzione come ia lma che precipita dal
cielo negli incubi di Leopardi, lasciando u:r buco nero nello spazio e un deserto nel cuore di
Giacomo.

Raaieri, invece, resta vicino all'amico e non lo lasci4 il ioro tapporto è destinato a durarc per

semprc. Iniatto la restaurazione si fa sentire, ma i suoi oppositori si fanno forza di idealismi che

appaiono patetici agii occhi di Leopardi: il rapporto del poeta coo la società intellettuale del suo

t€mpo peggiota dì a.o in anno, Leopardi è semlre più emaxginato. Un,aonistia iapre a Ranieri Ie

pode della sùa città. Antdnio convince Giacomo a tmsfeùsi con lui aNapoli, dove l,aria è salubre e

lcìi,ra giovevoJe alle sue condjziooi di sa.lure.
l

Ai due amjci roccq uqultlma sosta a Roma prima di arivare a Napoli. Nella città del papa e del
potere. rnvisa a Leoffrdi, tiappare. durante f ilrcontro con gli zii Aatici che awenà dopo una lunga
attesa, ii foatasma di heca:rati. È qui che l'uitimo filo con ia famiglia si spezza, Leopardi ha tagliato
tr.rtti i lacci, pronto q Vjvere "secoúdo natúa".

L'inconto con Napoli cambia tutto li poeta vive iomerso nello spettacolo disperato e vitale della
cìttà plebee. le case dove Giacorno conr,jye con Ranieri si trovano sempre in quartieri popolari, i cui
r icoli sono pieni di g&te che \,j1e per stad4 ladri, prostitùte, scugnizzi che additano il poela ormai
gobbo chiamandolo "i1ànatuottoio", ranocchio. Ma Leopardi ama l.fapoli e la sua sfacciata realtà.

Preferisce intrattenelsi ccin gli uomini e i ragazzi che popolaflo le osterie piuttosto che con gli
esponenti della società itrJellettuale napoleta:ra, ai quali dedica versi îfminanti. Sa ridere Leopardi,
a dispetto della disperazione che adma la sua scrittura, sempre piu lucida e straordinaria. Nietzsche,
considerandolo il piri grande creatore di stiie poetico dell Ottocerto, accosterà Leopardi a Chopin,
per il modo in cui guarda e adora la bellezza.

Scoppia il colera. Preoccupato per la salute di Giacomo, Ranieri prolvede a trova.gli per il periodo
estivo irna casa in cd.llina, alie pendici dei Vesuvio. Il monte sovrasta la casa, con le sue colate

inxnerse, il lìrmo nero che al,.volg.3 ftrtto, Ponpei ai suoi piedi. Leopardi scrive La gines&a. ia iunga
poesia in cui racchiude il suo pensiero, a!-volgendo I'esperienza umana, la sto a, 1a natúa, il cosmo

in rur unico flusso il cui'termine ultimo è il silenzio.


