DISTRUTTRICE E INDIFFERENTE, LA NATURA DEL POETA
( di Alessandro D’Avenia)
Dalle Operette morali agli scritti di Napoli, una riflessione sulla precarietà degli uomini. Ma anche un invito
a reagire

“A chi piace o a chi giova cotesta vita infelicissima dell’universo, conservata con danno e con
morte di tutte le cose che lo compongono?”. Così domanda alla Natura l’indomito Islandese spintosi
agli estremi confini con la sua barca, in una delle Operette morali di Giacomo Leopardi. La Natura
gli ha appena rivelato che il cosmo è governato da un inarrestabile e indifferente meccanismo di
produzione e distruzione, ignaro dell’uomo. Senza ricevere risposta il navigatore viene spazzato via
dall’ennesimo inconsapevole sussulto della Natura. Per anni Leopardi aveva riflettuto sul problema
del male che attanaglia l’essere delle cose, l’essere votate alla morte. I luoghi leopardiani tornano a
essere colpiti dalla forza ignara della Natura, in forma di terremoto che mutila la terra, gli esseri e le
cose, senza alcuna misericordia. Il dolce paesaggio della campagna marchigiana, che digrada di
collina in collina fino al mare, diventa una morsa sorda.
Negli anni finali della sua vita Leopardi visse a Napoli e lo spettacolo della natura aspra lo toccò da
vicino, nel paesaggio vetrificato dalla lava attorno al Vesuvio. Divenne amico di un vecchio che,
guardando il vulcano ancora con tremore, gli raccontava come in una sola notte la lava gli aveva
rapito tutto: casa e famiglia. Ma non si accontentò della risposta che aveva trovato anni prima, da
filosofo, nel dialogo tra l’Islandese e la Natura, non poteva accettare che la distruzione avesse
l’ultima parola, perché da poeta aveva fede nell’essere. Superò il terrore del nulla, mise il dito nelle
piaghe dell’uomo e credette all’essere fragile delle cose, soprattutto quando lottano per farsi belle.
Guardava la realtà come un greco antico e sapeva che se una cosa è bella, porta con sé un segreto di
verità e bontà che va scandagliato. Sentiva su di sé le lacrime delle cose e degli uomini, e decise di
cantare malinconicamente questo mistero del dolore, per questo nella poesia penultima (Il tramonto
della Luna) definisce l’uomo un “viatore confuso”, senza segnaletica, come noi smarriti di fronte
alle immagini del terremoto. Eppure proprio da quello sguardo su una Natura creatrice di deserti
esteriori si leva un testamento quasi religioso, che ho cercato di raccontare nel mio ultimo libro, una
religione della Bellezza fragile, il cui sacramento è la Ginestra, il fiore dal colore e dal profumo
intensissimi, che cresce in mezzo alla pietrificazione della terra come nostalgica e viva
contropartita. Solo un uomo intriso di misericordia per l’uomo e per le cose, e il loro continuo
cadere, poteva accorgersi di un fiore del genere e farne simbolo di speranza. La ginestra nonostante
tutto fiorisce e consola la campagna in cui cresce, fedele al suo fiorire, nutrendosi proprio delle
circostanze avverse, su cui trionfa come un’opera d’arte silenziosa. Con gli steli di ginestra si
fabbricavano corde molto resistenti, proprio per quella umiltà trionfante sul nulla. Corde con cui
legare le cose da salvare, legami reali e metaforici tra le persone.
Non cerco di rendere poetica la tragedia che sta colpendo cose e persone: il lavoro straordinario che
c’è da fare va fatto quanto prima, per garantire condizioni di vita normali alle persone colpite, e in
questo l’azione politica deve fare passi giganteschi e non solo gigantesche promesse. Ma c’è un
lavoro ordinario altrettanto urgente, che ci riguarda tutti, prima e dopo ogni terremoto, nel tempo
della tranquillità, il lavoro di chi si mette al servizio della vita altrui quando precipita nel deserto
interiore o esteriore, porgendo un aiuto, un rifugio, un sostegno. Leopardi, riportato in auge dai suoi

luoghi feriti, ci invita all’azione silenziosa ma efficace, non autoreferenziale, ma generosa e
vigorosa, proprio per affermare che l’uomo a differenza della natura non è indifferente, ma se vuole
sa portare il peso delle cose, sa essere un balsamo per le ferite, ginestra per molti quotidiani deserti
contemporanei.
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