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ELZEVIRO

Le sorprese
di Leopardi
nella Napoli
della fine
MAURIZIO CUCCHI

U
n piccolo libro
molto stimolan-
te, in quanto ci in-
vita a tornare
sull'importanza
dell'ultimo Leo-

pardi, quello di Napoli e Tor-
re del Greco, che compose,
sí, in quegli anni, un capola-
voro come La ginestra, ma
che mosse anche, ulterior-
mente, il suo pensiero e il
suo lavoro sulla forma, e in
modi che non sempre ci sono

presenti come sarebbe giu-
sto, se vogliamo avere di Leo-
pardi una immagine più ade-
guata, vista la sua straordina-
ria, vitale complessità.

Si tratta di L'inesausto
grembo (Mimesis, pp 103, €
10), scritto da un poeta, Mau-
rizio Clementi, che è anche
un devotissimo cultore e stu-
dioso dell'opera di Leopardi
in tutte le sue fasi e vicende.
Che sono appunto molte, e
che vanno ben oltre quei trat-
ti tanto spesso evocati fino a
divenire quasi proverbiali.
Clementi ci conduce nel pen-
siero del poeta, nei suoi rap-
porti con l'opera di Giorda-
no Bruno e Giambattista Vi-
co, tra gli altri, e ci fa pre-
sente la sua apertura alla
scienza o alla cultura orien-
tale, fino ai suoi intrecci
con figure notevoli della
massoneria o al suo muo-
versi solitario nel cuore di

una metropoli, Napoli, che
a quel tempo era una delle
maggiori città d'Europa.
Ma importante è l'orienta-

mento di Leopardi, in quei
pochi ultimi anni della sua
breve esistenza, verso una
scelta dell'epica. Ma si tratta
di un'epica, sia chiaro, molto
speciale, addirittura grotte-
sca o satirica, odi sapore ma-
gistralmente comico realisti-
co, come ben si vede nella
guerra tra i topi e le rane, e
cioè nei Paralipomeni alla Ba-
tracomiomachia, o in un te-
sto come I nuovi credenti, do-
ve la discesa nel basso del
reale domina, lontana dalla
pur mirabile limpidezza pe-
trarchesca di pronuncia di
tanti ben più noti suoi gran-
dissimi componimenti. E di
una impressionante attuali-
tà appaiono poi alcuni pas-
saggi di un abbozzo come l'

Inno adArimane, dove il poe-
ta ci parla ad esempio persi-
no di «Produzione e distru-
zione», o afferma che «il
mondo delira cercando nuo-
vi ordini e leggi e spera perfe-
zione», mentre nell' «uomo
sempre regneranno l'ardi-
mento e l'inganno».
Un Leopardi che si muove

in una sorta di «Commozio-
ne Meditante», come è detto
con acutezza in questo libro,
mostrando «un'attenzione
vivissima per la lettura feno-
menica degli eventi». «L'ine-
sausto grembo» è dunque un
libro davvero bello e utile, ed
è importante, perché ci indu-
ce a tornare su aspetti meno
noti dell'opera di un autore
la cui formidabile grandezza
ci appare pressoché inesauri-
bile, rivelandosi sempre più
ricca ad ogni nuova nostra
esplorazione. —
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