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Mario Martone è un regista dalla raffinatezza indiscutibile. Il suo film “Il giovane
favoloso” rappresenta una pietra miliare nel cinema degli ultimi dieci anni. Parla
di una delle personalità della letteratura italiana su cui si è più che mai discusso e
scritto. Il film è molto ben strutturato ed è degno della sua profondità intellettuale
di regista. Il Leopardi di Martone ha un tocco insolito, che può essere compreso
dallo spettatore attraverso lo scrutare dentro le scene aiutato anche dalla colonna
sonora che il regista sceglie di Sascha Ring, meglio noto come Apparat.

Nella foto di sinistra Mario Martone (Napoli, 20 novembre 1959) regista teatrale,
cinematografico e sceneggiatore italiano. Nella foto di destra, Apparat,
pseudonimo di Sascha Ring (Quedlinburg, 27 giugno 1978), è un musicista
tedesco. Si occupa di musica elettronica, sebbene unisca nella sua musica vari
generi.
Ad interpretare Leopardi Martone sceglie Elio Germano, il quale riesce a dare –
con una possente recitazione – un volto cinematografico al poeta. Germano
attraverso il talento e la capacità empatica riesce ad immedesimarsi dentro
l’identità di un gigante dell’intelletto. Martone ripercorre le tappe della sua vita
tessendo le lodi della grandezza del genio riconosciuto tale negli ambienti
intellettuali del periodo. Leopardi aveva dentro un mondo al quale dava voce
soltanto attraverso la scrittura e poteva esprimersi solamente in questo modo.

Gentiluomo dell’Ottocento, il padre – figura autoritaria – si preoccupava con
rigore della formazione dei figli, divenendo per Leopardi un argine imponente.
Recanati non poteva essere abbandonata, le amicizie e le conoscenze dovevano
essere controllate, bisognava far attenzione ai credi politici e alle parole che si
utilizzavano nei confronti di una società radicata nella monarchia: Martone
rappresenta esemplarmente la conflittualità tra i due, il padre Monaldo Leopardi,
interpretato da Massimo Popolizio, e il figlio Giacomo. Il poeta marchigiano era
consapevole del mondo che esisteva al di fuori di Recanati, riceveva lettere di
elogio dai suoi amici letterati che vivevano in altre città d’Italia e in particolare
dal suo amico Pietro Giordani, che lo invitava continuamente a recarsi a Roma.
Tutto un mondo di cui il giovane favoloso veniva privato per imposizione di un
padre autoritario.
In questo contesto, fatto di mancanze miste a quell’insieme di malesseri fisici che
lo corrosero e logorarono nell’animo e nel fisico, Leopardi si forgia come uno dei
più grandi intellettuali italiani e non solo.
Leopardi è ben consapevole che al di fuori di Recanati esiste una realtà alla quale
si era preparato tra i libri e i continui studi. La sua piccola cittadina, sperduta
nell’entroterra marchigiano, era solo per lui un “centro dell’inciviltà e
dell’ignoranza europea” dal quale doveva assolutamente evadere e in cui l’unica
speranza di vita e di gioia era rappresentata da quella splendida ed eterea
fanciulla che viveva in fronte al suo palazzo, Teresa Fattorini, la figlia del
cocchiere di famiglia.
Purtroppo anche quest’ultima cesserà di recare quel bene a Leopardi, morendo di
una morte prematura. Proprio a lei , verrà dedicata dal poeta, quella che il mondo
conosce come “A Silvia” , in virtù di quella speranza che rappresentò per lui.
A ventiquattro anni Leopardi lascia Recanati, dando un nuovo corso alla sua vita
cambia. A Firenze incontra Ranieri, interpretato da Michele Riondino, che
Martone rappresenta in tutta la sua vitalità contrapposta a quella di un uomo che
lotta con tutte le sue forze con il male che pian piano lo sta uccidendo, fino a
deformarlo con quella gobba ostacolante.
Proprio in questa seconda parte del film il regista evidenzia l’antropologia del
poeta. Martone pone sempre in evidenza la malattia che di continuo degenera, ma
rappresenta un’antropologia vitalistica, quasi nietzschana e superomista si
potrebbe azzardare nel dire, che spinge Leopardi a combattere contro tutta quella
mancanza d’essere che lo costituisce. Combatte con tutti i malanni nello stesso
tempo in cui si scontra con una società intellettuale che lo argina e nel pratico lo
censura. Un chiaro esempio è il caso delle “Operette Morali” che verranno messe
al bando come libri proibiti dalle autorità borboniche.
Un Leopardi vitale, ostinato nel portare a compimento ogni sua intenzionalità, una

caratteristica questa che Martone evidenzia sin dai tempi di Recanati nel conflitto
ineluttabile con il padre.

Nell’immagine di sinistra il pittore A. Ferrazzi, ritrae Giacomo Leopardi, nel 1820
– olio su tela, Recanati, Casa Leopardi. Nella foto di destra Elio Germano (Roma,
25 settembre 1980) attore italiano, nelle vesti del conte marchigiano. Nel corso
della sua carriera, ha ottenuto, tra gli altri premi, tre David di Donatello per il
miglior attore protagonista per Mio fratello è figlio unico, La nostra vita e Il
giovane favoloso. Per La nostra vita ha vinto anche il Nastro d’Argento al migliore
attore protagonista ed il Prix d’interprétation masculine al Festival di Cannes
2010.
È da questa mancanza d’essere che si articola in tutta la sua totalità il desiderio
per la vita. Leopardi convive consapevole con questo male (il dolore fisico), e
attraverso la differenza con gli altri individui sani comprende la bestialità della
sua condizione sfortunata. Un corpo piccolo e debole che racchiude questa forza
spirituale che spinge a lottare senza mai infrangersi, così da far scaturire quella
“filosofia del Si” di cui si è tanto parlato riguardo al Leopardi poeta.
Giacomo non era un pessimista che dilaniava il senso della vita, ma al contrario –
poiché viveva il male in prima persona – amava in tutta la sua interezza e bellezza
la vita. Il suo era un nichilismo scaturito dall’impatto con la pochezza del genere
umano volubile, docile e corrotto.
Si differiva dal quel pessimismo che stà alla base del pensiero di Schopenhauer ne
“Il mondo come volontà e rappresentazione”, in cui la vita è come un pendolo che
oscilla tra il dolore e la noia. Questa è una posizione diversa al principio, poiché
nella filosofia di Schopenhauer le gioie sono impossibili da soddisfare nella loro
interezza, perché una volta arrivati all’oggetto del desiderio non lo si vuole più,
dunque il pessimismo si sedimenta come base del tutto.

Leopardi invece nel pessimismo non riscontra l’unica dimensione dell’umano e
tutto questo il regista lo evidenzia con incisivi dettagli. Martone firma questa
rappresentazione con uno sviluppo della narrazione immersa nella recitazione di
alcuni passi delle opere del poeta e in questo si vede anche la grandezza
dell’interpretazione di Elio Germano che risulta essere all’altezza del
personaggio.

Nella foto una suggestiva vista notturna di Piazza Leopardi con il palazzo
comunale, Recanati (Mc).
Dopo un film che non smette mai di tenere alto lo stato emotivo dello spettatore il
finale non poteva che essere una perfetta chiusura da cornice al tutto, ovvero, una
recitazione della Ginestra che l’attore intona guardando, dal balcone della villa
dove si era recato con Ranieri e la sorella: quel paesaggio articolato e descritto
dall’occhio del regista. Una pellicola cinematografica che mette in luce gli aspetti
più importanti di Giacomo Leopardi e che allo stesso tempo si cosparge di gloria
nella rappresentazione filmica di uno dei più studiati e discussi intellettuali del
mondo, poco conosciuto fuori dalla nostra penisola solo per nostra pochezza
divulgativa e culturale.

Per approfondimenti:
_Mario Martone, “Il giovane Favoloso”, film biografico e storico del 2014
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