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Luigi Blasucci 
 

Sul «Giovane favoloso» di Mario Martone 
Lettera a Gilda Policastro 

 
 
 
Cara Gilda, 

alla tua domanda su cosa io pensi del film di Martone ti rispondo, per non 
ripetermi, con quello che ho già scritto a un’amica romana ugualmente interessata al 
mio parere.  
 
«L’altra sera ho visto il film di Martone: sono diviso tra il rispetto per il regista e il 
rifiuto per il leopardista. Trattare Leopardi da personaggio è un’operazione 
falsificante in partenza. Mi son trovato così a dovermi sorbire per tutto il film le 
scompostezze para-epilettiche del protagonista, e a chiedermi ogni volta: ma dov’è il 
divino autore dei suoi scritti? ma dove mai, tra un urlo e l’altro, troverà il silenzio per 
dettare non dico L’infinito, ma una cristallina pagina dello Zibaldone? Dopo tutti 
quegli urli, dati per reali o anche solo ipotizzati, la finale pacificata recitazione della 
Ginestra arriva come un premio insperato per lo spettatore frastornato. Dunque, 
dietro l’urlante c’era quell’autore! e chi se n’era accorto? L’Olimpia Leopardi (‘Lo 
sapevo che il film non ti sarebbe piaciuto’) mi ha obiettato timidamente che il film 
poteva valere come un primo approccio a Leopardi: le ho risposto che è proprio 
quello che bisognava evitare, di interessare uno spettatore sprovveduto a Leopardi 
come a un patetico soggetto esagitato. C’è un momento, anzi, del film in cui 
Leopardi, adoperando parole scritte realmente al de Sinner, urla che lui non vuol 
essere interpretato alla luce dei suoi mali: dichiarazione un po’ ruffianesca da parte 
del regista, perché lui stesso non ha fatto qualcosa di molto diverso durante tutto il 
film. Però, come ti accennavo, il mio rispetto per Martone non viene del tutto meno; 
del resto, a suo tempo apprezzai la trasposizione teatrale delle Operette (le quali sono 
un’opera in parte teatrale). Il film scorre, ha i suoi momenti efficaci, ma lasciamo 
stare Leopardi: lì si parla di un altro, anche se il regista sostiene di avergli posto in 
bocca solo battute sue, ricavate dai suoi scritti (sì, ma presentare uno scritto come 
parlato, anzi urlato, è già un enorme tradimento)». 
 
Aggiungo per te, cara Gilda, altre due considerazioni. La prima riguarda la 
trasposizione teatrale delle Operette da parte di Martone. Non è un caso che le più 
riuscite risultassero quelle più intrinsecamente dotate di verve teatrale (la Terra e la 
Luna, il Ruysch, ecc.), le quali a dire il vero non sono tra le più eccelse (a parte il 
Coro di Morti). Più difficile era far diventare teatro i divini monologhi del Tasso e 
del Genio: cosa, infatti, meno riuscita a Martone. 
Seconda considerazione. Non so se sia stato richiamato da qualcuno, a proposito del 
Giovane favoloso (titolo che non mi piace, e comunque in contrasto con gli urli), il 
film di Nelo Risi intitolato Idillio, del 1980, dedicato a Leopardi e subito, a quanto 
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mi risulta, dimenticato. Anche lì si tentava di porre in scena il personaggio: con 
risultati, se ben mi ricordo, ancora più grotteschi. Nelo Risi era (è) un poeta: e debbo 
dire che il suo tentativo di affrontare in presa diretta la composizione poetica di un 
capolavoro come L’infinito era tutt’altro che banale: si sentiva un ronzio di parole 
che sciamavano nella mente del poeta, tra cui quelle da scegliere per l’inizio del 
grande idillio. Vivaddio, qualcuno si ricordava che il testo, anzi le parole, sono le 
vere protagoniste della poesia! Ma, se mi ricordo bene, tutto finiva in quel conato di 
rappresentazione, e per il resto colui che agiva sulla scena era un giovane nevrotico 
in preda ai suoi tic, ancora più improbabile di quello di Martone. 
Questo, dunque, è ciò che penso del film di Martone. Ma vedo che da parecchie 
parti, e non solo da persone sprovvedute, se ne parla bene. Ne prendo atto 
onestamente e, senza alcuna pretesa proselitistica, resto del mio parere.  
 
                                                                                   Tuo 
                                                                                         LUIGI BLASUCCI   
 


