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«In questa prosa cominci
a sentire la voce del poeta»

LEOPARDI Il commento di Davide Rondoni sugli inediti ritrovati

nell’inserto
Tornando su Leopardi...
Il Leopardi fanciullo commentava versetti biblici?
Non c’è da stupirsi, secondo Davide Rondoni,
perché «non è pensabile un grande poeta senza un
grande rapporto con i “Salmi”».
In seconda proponiamo un resoconto della
manifestazione che si è svolta la scorsa settimana
in Veneto e dedicata al Premio Masi che unisce
cultura e vino in un sodalizio di prestigio. Oggi a
Bodio sarà presentato il romanzo “Bachis Frau” che
ci ha tenuto compagnia per tutta l’estate.
Intervistiamo l’autore, Vitale Scanu. In terza:
Casagrande ristampa “Vino generoso” di Svevo e
Flavio Catenazzi ne ripropone una lettura. Fernando
Grignola recensisce l’ultima raccolta di poesie in
dialetto di Elena Ghielmini, “Cerc slungaa”.
Chiudiamo con il concerto lirico di Giuliana
Castellani, tenuto per inaugurare “Paneamico”:
pubblichiamo la lettera di Mons. Grampa e la
recensione di Giorgio Avanzini. Chiudiamo con la
nuova mostra all’ex Malpensata, con i maestri della
fotografia del XX secolo, e le novità al cinema.

Due settimane fa il GdP pubblicava stralci di scritti

giovanili sconosciuti di Leopardi ritrovati, per fortuna

o “per errore”, da una giovane ricercatrice italiana,

Carla Pagliarulo. Cosa ci dicono questi eccezionali

testi? Ne parliamo con il poeta Davide Rondoni.

Antonio Bertè,
“Canto di un
pastore
errante”,
dipinto ispirato
al canto
leopardiano.
A sinistra,
Davide Rondoni.
In alto, a destra,
la Bibbia.

moderna e contemporanea ha un
grosso debito con i Salmi. Solo un cie-
co non lo vede. A parte che è docu-
mentabile: Patrice Dupin, poeta fran-
cese del ’900, scrive un’opera intera
che si intitola Salmi, Mario Luzi ave-
va un debito continuo con la poesia
dei Salmi. Io che per anni mi sono pro-
vato a fare quella versione poetica dei 
Salmi (Poesia dell’uomo e di Dio.I Sal-
mi nella versione poetica di Davide
Rondoni, Marietti Editore, ndr), ho

scoperto che è evidente che la poesia
dei Salmi ha continuato a innervare la
poesia contemporanea.

Un suo commento sui testi che abbiamo
pubblicati?

Ci sono molti topoi letterari che sicu-
ramente il ragazzino Leopardi allora ri-
prendeva da tante opere classiche.
Però, per noi che abbiamo nell’orec-
chio il grande Leopardi, è commoven-
te, ritrovare anche in questi testi co-

di RAFFAELLA MACHINÉ GENAZZI

Torniamo ad occuparci dello straor-
dinario ritrovamento di Carla Paglia-
rulo, la giovane studiosa che, duran-
te le ricerche per la tesi, a Casa Leopar-
di a Recanati, ha rinvenuto alcuni
scritti inediti di Leopardi. Testi “prosi-
metri” risalenti all’infanzia (il poeta
doveva avere dieci, undici anni...),
commenti e annotazione a margine di
versetti biblici, di cui il GdP ha infor-
mato i suoi lettori nel-
l’edizione del 20 set-
tembre. «Questo ritro-
vamento non mi stupi-
sce affatto», ci spiega 
Davide Rondoni.

E perché non è stupito?
Anni fa, dovendo ri-
spondere ad un edito-
re che mi aveva chiesto
una versione poetica
dei Salmi, scoprii che
Leopardi aveva una
chiara conoscenza di
questi testi. Qualsiasi lettore minima-
mente avvertito comprende che die-
tro la grande figura del pastore errante,
piuttosto che nei grandi inni leopar-
diani, c’è un substrato legato alla
poesia dei Salmi. Leopardi sapeva be-
ne che la poesia dei Salmi era indica-
ta sia da Dante che da Petrarca come
la più grande poesia di tutti i tempi.
Trovare il commento di Leopardi ai 
Salmi stupisce solo chi non fa i conti
con questo elemento, ben presente
non solo al poeta, ma a tutta la cultu-
ra del tempo. Stupisce chi ha di Leo-
pardi un’immagine ricavata da certe
letture molto recenti e parziali, di un
Leopardi puramente sensista e ateista.
In realtà questa immagine non ha mai
corrisposto al vero. Al di là degli
aspetti filologici e filosofici, non è pen-
sabile un grande poeta come Leopar-
di senza un grande rapporto con i Sal-
mi.

Dunque questi commenti giovanili sa-
rebbero una sorta di conferma?

Sì, mostrano l’interesse di Leopardi
per i Salmi già a livello giovanile, du-
rante la sua formazione. Ma confer-
mano una cosa che il lettore attento,
il lettore dello Zibaldone e dei Canti,
dove sono molti i riferimenti ai Salmi,
sa già.

Lo studio dei testi sacri per il Leopardi
fanciullo non sarebbe allora solo un’“im-
posizione” familiare.

Sapere quanto un ragazzino di dieci,
undici anni, fosse realmente interes-
sato a quello studio o quanto invece
vi fosse indirizzato, sinceramente è
una questione di lana caprina. È evi-

dente che nella precettistica del tem-
po, non solo di casa Leopardi, non so-
lo di Monaldo, ma della grande cultu-
ra europea settecentesca, la conoscen-
za dei Salmi era importante. Tra l’al-
tro, sui precettori di casa Leopardi ci
sono studi piuttosto recenti che dimo-
strano la levatura culturale di queste
figure, che venivano anche dal nord
Europa, quindi parliamo di una for-

mazione di serie A. 

E quanto gli è servito quel-
lo studio giovanile, quanto
è confluito nell’opera più
matura?
Sicuramente Leopardi
ha potuto scrivere i
grandi “Salmi della mo-
dernità”, e il Canto not-
turno del pastore errante
è il Salmo della nostra
modernità, questa ne-
gazione che continua a
essere una domanda,

questo andamento interrogativo su-
premo, perché aveva i Salmi nelle ve-
ne e negli occhi. Questo è il dato cul-
turale importante. E questo vale per
Leopardi così come vale un altro
grande poeta del suo secolo, Baude-
laire, come vale per Eliot, per Ungaret-
ti, cioè in realtà tutta la grande poesia

struiti su “emblemi” letterari che il ra-
gazzo assumeva, la traccia dell’anda-
mento, della misura musicale andan-
te, della sua poesia più matura. D’al-
tronde un poeta lo si riconosce dalla
voce, prima ancora che da quello che
dice, dall’andamento della sua voce
più che dagli argomenti che tratta, per-
ché gli argomenti della poesia sono
sempre quelli: l’amore, la morte, il de-
stino. Se uno riconosce la voce di Un-
garetti che dice queste cose in manie-
ra inimitabile, la voce di Luzi o di Eliot
o di Rimbaud, anche la voce di Leo-
pardi qui la comincia a sentire, per
quanto ancora “riparata” dietro le co-
se scolastiche. Ed è emozionante.

In un recente intervento, al Meeting di
Rimini, lei ha puntato l’attenzione su co-
me viene insegnato Leopardi a scuola
(male). Chiudiamo con questa nota?

Credo che per tutta la grande poesia
debba essere indicato innanzi tutto il
“movimento” che questa poesia pro-
voca nella persona dell’insegnante. Se
questo non viene indicato, ai ragazzi
non può interessare la poesia. Leopar-
di, essendo uno dei grandi classici, può
patire la peggiore delle offese da un in-
segnamento banalizzante, ideologico
e apersonale, o essere una grande oc-
casione di scoperta per tanti ragazzi. 

LA PAROLA AL FILOLOGO Giuseppe Frasso: «Testi importanti per capire un percorso mentale, di formazione»

Sono gli scritti di un ragazzino, ma che vocazione...
E sul ritrovamento tornia-

mo anche con Giuseppe
Frasso (nella foto), professo-
re di Filologia italiana alla
Cattolica di Milano, relatore,
con Claudio Scarpati, della
tesi di Carla Pagliarulo (tra
l’altro, la ricercatrice si è lau-
reata con 110 e lode…).

Prof. Frasso, innanzi tutto
cosa pensa di questo ritrova-
mento “eccellente” della sua
ex studentessa? 

È chiaro che, qualora questi testi fossero ri-
vendicati con sicurezza a Leopardi , rappre-
senterebbero una scoperta importante
proprio perché riguarda un poeta come
Leopardi. Detto questo, vorrei sottolineare
che avevo consigliato a Carla di “stare tran-
quilla”, di rendere noti, solo con molta cau-
tela, i risultati della sua ricerca, perché og-
gettivamente l’eco mediatica che ne è se-
guita potrebbe creare difficoltà agli studio-

si che volessero esaminare
quei testi. Se quei documen-
ti sono proprietà privata e
appartengono alla famiglia
Leopardi, credo che la fami-
glia possa disporne come
meglio crede. Magari vorreb-
be affidarli ad uno studioso
più esperto, non alle prime
armi. Anche se ritengo che,
pur con tutti i distinguo ne-
cessari, nei giovani bisogne-
rebbe avere un po’ di fiducia
e, se non altro, permettere lo-

ro di capire se quello che pensano di aver
trovato è davvero una novità o meno. In-
somma sarebbe molto utile poter condur-
re altre e più approfondite indagini, prima
di prendere posizione sull’argomento.

Qual è il suo giudizio su questi testi?
Quello che posso dire, per quel poco che ho
visto, perché Carla Pagliarulo ha trascritto
soltanto una piccolissima parte dei docu-

menti, è che sono scritti molto giovanili di
Leopardi, scritti che illustrano in ogni caso
la precoce vocazione di un ragazzo che co-
mincia a camminare nel solco della lette-
ratura .

Quanti anni poteva avere il Leopardi quando
li scrisse?

Per alcuni di quei testi bisognerebbe pro-
prio pensare a un Leopardi ragazzino.

Ricordiamo che si tratta di “commenti” a ver-
setti e citazioni bibliche. Che interesse aveva
il Leopardi fanciullo per i testi sacri? 

La sua formazione giovanile risentiva mol-
to fortemente dell’influenza del padre, del-
la famiglia, dei suoi precettori e della cul-
tura complessiva dell’ambiente e del perio-
do. Non deve affatto stupire questo interes-
se di Leopardi per i testi “religiosi”. In ogni
modo nei frammenti che ho potuto legge-
re parrebbe di percepire qualche eco, come
è già stato detto sul vostro giornale, di un
Leopardi maturo.

Prima ha ricordato che la ricercatrice ha po-
tuto trascrivere solo una piccola parte dei te-
sti. Lei pensa che l’intero corpus di queste ri-
flessioni attorno a motivi biblici e cristiani pos-
sa costituire un tassello importante per capi-
re l’opera complessiva di Leopardi?

Quando ci si trova di fronte a un poeta co-
me Leopardi, (e, ripeto, qualora, dopo at-
tento studio, si potessero rivendicare a lui
quei testi ) qualunque cosa diventa impor-
tante. Naturalmente bisogna sapere conte-
stualizzare e valutare. Qualche anno fa Ta-
tiana Crivelli, studiosa allieva di Besomi a
Zurigo, pubblicò le giovanili Dissertazioni
filosofiche di Leopardi; si tratta di testi im-
portanti perché aiutano a capire come il
giovane Leopardi entrasse in contatto con
le tesi dell’illuminismo settecentesco «di cui
conobbe – e cito la Crivelli – sotto il velo de-
gli argomenti che le negavano, i capisaldi
teorici». Testi certamente giovanili che
però aiutano a capire un percorso menta-
le, di formazione.
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