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Alberto Giovanni Biuso su
Parca, torce ‘non so di che filo’».
Questo plesso di elementi, questo polittico
ROSALBA GALVAGNO
Giacomo Leopardi tra antico e moderno di metamorfosi, eclissi e finitudine trova la sua
Sinestesie 2019

Il «polittico esegetico» di Rosalba Galvagno
– bella questa definizione di Antonio Prete –
scopre sentieri e schiude itinerari dentro
un’opera poetica e filosofica da due secoli incessantemente percorsa e che continua ad
aprirsi a nuovi panorami per chi sia capace di
salire alle sue altezze.
La «fascinazione esercitata da Ovidio sul
giovanissimo Leopardi» si esprime in un lavoro
di traduzione, interpretazione e restituzione
che mostra l’immenso talento naturale del poeta dodicenne. I cui sogni, timori e dolcezze, la
cui radicalità teoretica trovano una sintesi, un
simbolo, un topos nella Luna. Cantata nei modi più diversi da tutta la letteratura universale, a
partire dal folclore dei popoli, la Luna è in Leopardi compagna, icona, divinità. La sua «caduta», dal poeta immaginata nell’idillio «Odi, Melisso, io vo’ contarti un sogno», è letta da Rosalba Galvagno in tutta la sua inquietante figura di lutto, di follia, di distruzione, che le riprese
novecentesche di Lucio Piccolo e Vincenzo
Consolo stemperano nell’ironia e nel barocco
ma senza mai cancellare lo smarrimento che la
morte del satellite produce. Una morte che trova la sua «metaforica e ben più radicale caduta» nell’eclissarsi della Luna, nel suo diventare
una roccia solcata da corpi umani e quindi non
più sacra. E tuttavia la costanza del mito e la
sua radice sono talmente forti da far sopravvivere l’astro a ogni ‘conquista’. La Luna è infatti
rimasta lì, nella sua potenza di luce cinerina,
nella perfetta regolarità dei moti, nell’esserci
ben prima e nell’esserci ancora dopo che
l’umana finitudine avrà attraversato sino in fondo il proprio destino.
Alla caducità infatti è dedicato un terzo saggio di questo libro, al Dialogo della Moda e della Morte che l’Autrice legge con raffinati strumenti filologici, psicologici, di storia della cultura. Ne scaturisce la comprensione e il riconoscimento della ‘serietà’ della moda, la quale sia
al tempo di Leopardi sia nel nostro è metafora
e volto della morte. Entrambe infatti tutto involvono, trasformano, distruggono, ricreano per
distruggere ancora. Moda e morte sono le forze che fondano la caducità del mondo, la sua
finitudine: «La Moda sarebbe allora fragile, effimera, caduca come la tela del ragno, come i
diletti, come la donna di un sogno che, tale la

fondazione teoretica più potente nel primo dei
saggi del libro, dedicato a un tema/parola in
Leopardi fondamentale: l’illusione.
Di sogni infatti, di speranze, di aspirazioni è
fatta la trama della vita, di illusioni è intessuta.
Illusioni non percettive ma esistenziali e, potremmo dire, teoretiche. L’analisi che Galvagno
conduce delle illusioni, «meravigliose larve»
(Storia del genere umano, in Operette morali, a
cura di P. Ruffilli, Garzanti 1982), è di grande rigore filosofico, avendo a che fare con la loro
natura concettuale, linguistica e temporale.
Si tratta infatti di un paradigma interpretato
dall’Autrice secondo lo «schema del velo» che
ne individua tre fondamentali strutture: «il Soggetto (attivo e/o passivo) dell’illusione; l’oggetto che serve da supporto all’illusione, solitamente proiettato su un velo; e infine ciò che è
al di là di questo soggetto e verso cui tende
spasmodicamente lo slancio del desiderio, e
che è propriamente: niente, puro tratto ideale di
linguaggio, simbolo». Un velo dietro il quale
non abita una struttura ontologica ma sta un dispositivo linguistico: «L’oggetto unico, impareggiabile, l’idolo che forma il caro prestigio
dell’amore e della maraviglia cui Leopardi si riferisce, non è che un oggetto di linguaggio».
Questo idolo del linguaggio è destinato allo
squarcio e alla rivelazione. Un’epifania che ha
esiti assai diversi in Leopardi e in Proust. Nel
secondo la natura temporale degli enti di linguaggio che alla fine sono tutti gli umani, le relazioni, gli amori (lo hanno ben chiarito anche i
Fragments d’un discours amoureux di Roland
Barthes), diventa la jouissance suprema, il disvelarsi del tempo ritrovato e quindi della pienezza aionica del corpomente. In Leopardi il
velo trattiene sin che può e a stento la natura
nichilistica degli amori, del divenire, degli eventi: «L’idolo insomma è sempre rappresentato
come un oggetto sommamente idealizzato e
quindi velato. Ma può accadere che il velo che
proietta e/o protegge l’idolo, rischi di cadere o
di lacerarsi e di svelare così l’oggetto supposto
prezioso, come un oggetto deludente, derisorio, degradato e abietto o addirittura assente:
un niente».
Un niente. La radicalità di Leopardi, che
questo libro mostra sino in fondo, conferma ancora una volta la natura teoretica della sua
poesia. Che anche per questo è feconda, è
comprendente, è disvelatrice.
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