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In amore? I ragazzi prendano spunto da Giacomo Leopardi.
Parola di Fabrizio Falco, premio Mastroianni come miglior attore
emergente nel 2012 per le sue interpretazioni in E’ stato il figlio di
Ciprì, accanto a Toni Servillo, e Bella Addormentata di
Bellocchio. E’ uscito da poco il suo audiolibro “Fabrizio Falco
legge i Canti di Giacomo Leopardi” (1 CD MP3, versione
integrale, euro 12,90 – download 7,74, Emons audiolibri) e il
ventiseienne siciliano è ancora intriso di poesie su amori non
corrisposti, ”pensieri immensi” e ”dolci sogni”.

Scusa Falco, cosa ha da insegnare un ragazzo ‘sfigato’
come Leopardi in fatto di amore?
“Sicuramente può insegnare a dare una certa complessità. Leopardi
era un indagatore scientifico dell’animo umano, insegna a non
fermarsi alla prima impressione di qualcosa, ma a cercare di
guardarla in maniera più approfondita. Le sue poesie mettono
l’anima al microscopio. Oggi abbiamo tantissimo bisogno di gente
che ci faccia andare in profondità: la tendenza è alla superficialità”.

In questo momento
sei fidanzato?
No.

Innamorato?
Come sempre, bisogna
cercare sempre di essere
innamorati. E’ uno stato
bello.

Come quello di
Leopardi, anche il tuo

primo amore è stato infelice?
E’ difficile dirlo. Forse anche il mio primo amore non fu corrisposto,
doloroso e travagliato. Abbastanza, ora che ci penso. La cosa bella è
che ognuno riesce a rivedersi in certe categorie dello spirito che
Leopardi racconta. Da ragazzino, l’amore si esprime spesso in una
persona, ti senti addosso quella carica che nasce dall’essere
innamorato di qualcosa, di qualcuno. Adesso però sto facendo
riferimento a quel tipo di amore più consapevole, faticoso da
trovare.

Leopardi, come molti giovani di oggi, era deluso dall’Italia,
terra ”negletta” e ”sconsolata”.
”Sì, alcune poesie si fanno trattati filosofici, come all’Italia o La
ginestra. Ci sono dei temi che sono estremamente attuali tant’è che
non è un caso che il film che ha fatto Martone (Il giovane favoloso,
2014, con Elio Germano, ndr) sia andato benissimo, la gente si
rende conto che Leopardi è una figura che ha da dire oggi all’Italia”.

Quali cose dice ad esempio?
“La perdita di certe origini, la perdita di valori legati al passato, che
oggi non abbiamo più, non c’è più rispetto per il passato”.
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Come ti sei sentito quando ti hanno chiesto di leggere il
più grande poeta dell’Ottocento?
”Ho percepito subito la portata della sfida da affrontare. Da Vittorio
Gassman a Arnoldo Foà, tutti i più grandi attori hanno interpretato I
Canti. Ho cercato di approcciarmi con umiltà, cercando di mettere
da parte tutto questo peso delle interpretazioni che si sono
susseguite nel tempo e ho cercato di dare in maniera molto umile
una mia lettura”.

Che lettura hai dato?
“Ho cercato di prendere più alla lettera i versi, di non dare
un’immagine precostituita di un romantico pessimista cui spesso
uno è portato a pensare, semplificando la complessità
dell’intellettuale Leopardi. A volte nelle sue poesie c’è un sorriso
malinconico. Un ricordo gioioso”.

TweetTweet 13 Segui Segui @FQMagazineit@FQMagazineitTweetTweet 13

Fabrizio Falco legge Giacomo Leopardi: "Ragazzi, in amore imparate da lui" - Il Fatto Quotidiano 20/04/2015

http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/04/17/fabrizio-falco-legge-giacomo-leopardi-ragazzi-in-amore-imparate/1581481/ 3 / 5

http://www.ilfattoquotidiano.it/blog/ilonigro/ptype/articoli/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/04/18/goffredo-fofi-suo-elogio-disobbedienza-civile-mondo-dominato-dalla-violenza-esplicita/1593367/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/04/17/iosif-brodskij-e-la-profezia-del-doppio-oriente-dispotico/1593970/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/04/19/franceshini-vuole-restaurare-colosseo-intanto-affonda-larena-verona/1602442/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/04/19/renzi-pompei-larea-archeologica-palcoscenico/1604791/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/04/18/strage-santanna-in-rumori-pace-teatro-tutta-europa-per-non-dimenticare/1600918/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/04/18/goffredo-fofi-suo-elogio-disobbedienza-civile-mondo-dominato-dalla-violenza-esplicita/1593367/
http://www.ilfattoquotidiano.it/fq-magazine/cultura/
https://shop.ilfattoquotidiano.it/abbonamenti/
http://www.twitter.com/FattoQuotidiano
http://www.facebook.com/ilFattoQuotidiano
https://plus.google.com/u/0/103145366006442091781/posts
http://www.youtube.com/antefattoblog
http://www.ilfattoquotidiano.it/feed/
http://meteo.ilfattoquotidiano.it/
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=ilfatto&ch=1&rf=http%3A//www.ilfattoquotidiano.it/2014/09/23/protocollo-farfalla-scritto-nero-su-bianco-il-testo-dellaccordo-dap-sisde-sui-detenuti/1129584/
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=ilfatto&ch=1&rf=http%3A//www.ilfattoquotidiano.it/2014/09/23/protocollo-farfalla-scritto-nero-su-bianco-il-testo-dellaccordo-dap-sisde-sui-detenuti/1129584/
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=ilfatto&ch=1&rf=http%3A//www.ilfattoquotidiano.it/2014/09/01/cinema-mostra-di-venezia-elio-germano-e-leopardi-ne-il-giovane-favoloso/1104724/
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=ilfatto&ch=1&rf=http%3A//www.ilfattoquotidiano.it/2014/09/01/cinema-mostra-di-venezia-elio-germano-e-leopardi-ne-il-giovane-favoloso/1104724/
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=ilfatto&ch=1&rf=http%3A//www.ilfattoquotidiano.it/2014/07/30/trattativa-dal-protocollo-farfalla-possibili-verita-sui-detenuti-riina-e-provenzano/1076888/
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=ilfatto&ch=1&rf=http%3A//www.ilfattoquotidiano.it/2014/07/30/trattativa-dal-protocollo-farfalla-possibili-verita-sui-detenuti-riina-e-provenzano/1076888/
http://edintorni.net/related/service/sponsor/redirect/?ac=ilfatto&ch=1&sp=1&ad=1000017096&bp=40&rf=http%3A//feed.4wnet.com/click.ashx%3Fe%3DWljzF5vqt1%252fBtDO64EGyGUruhiPLDeiS6a9Tqj0KY9amBfCgp%252fRJBm1PiY3Oa%252b8YML78Yv4oMVmqQz7%252bhCnYfjge9R4p2eMMq5%252f4GRJNX2R33TRrRV55xzx4dZpNH%252buTdRMpMlLmFuzKEbvbBHnqMEkNTmeIzDuc957%252bjRgT8Az%252b9Vvpu7sc2tj2uCZo%252b9VxVhpvp9gtNBU2PPTqMfuzwqWUNSat9mHtZ8zU7aX2LIFqnk5%252bmyQi6seXWdiAioc5yTOknMWF30gqCWGxqnyKsX4iNiqWtMeujZJpDImGR3Tg1V5Hl6JL6wj08xKzbzofH5sWCmGDd60LYYQZkhLWQ5Nd9GGKAcwhJiKmDg4o9FB9YJ51QDE%252fusCvVH2syzUkLwusbEBLGgxDLKNMuK6HjFqAmO8oovxBTRb%252b2xclSow8WBUbxvfqPf%252bpVccEJUGh6IaQiuH%252fVhbo3sgBcHtJws5igJ5i5L5HgOZQKGSzmdRGOdLgF5X1lDqUjaJfgQWz6xUEM5tqxkT7v03CJoAzdA%253d%253d&ck=732616FC32765411501A8355A5A62693
http://edintorni.net/related/service/sponsor/redirect/?ac=ilfatto&ch=1&sp=1&ad=1000017096&bp=40&rf=http%3A//feed.4wnet.com/click.ashx%3Fe%3DWljzF5vqt1%252fBtDO64EGyGUruhiPLDeiS6a9Tqj0KY9amBfCgp%252fRJBm1PiY3Oa%252b8YML78Yv4oMVmqQz7%252bhCnYfjge9R4p2eMMq5%252f4GRJNX2R33TRrRV55xzx4dZpNH%252buTdRMpMlLmFuzKEbvbBHnqMEkNTmeIzDuc957%252bjRgT8Az%252b9Vvpu7sc2tj2uCZo%252b9VxVhpvp9gtNBU2PPTqMfuzwqWUNSat9mHtZ8zU7aX2LIFqnk5%252bmyQi6seXWdiAioc5yTOknMWF30gqCWGxqnyKsX4iNiqWtMeujZJpDImGR3Tg1V5Hl6JL6wj08xKzbzofH5sWCmGDd60LYYQZkhLWQ5Nd9GGKAcwhJiKmDg4o9FB9YJ51QDE%252fusCvVH2syzUkLwusbEBLGgxDLKNMuK6HjFqAmO8oovxBTRb%252b2xclSow8WBUbxvfqPf%252bpVccEJUGh6IaQiuH%252fVhbo3sgBcHtJws5igJ5i5L5HgOZQKGSzmdRGOdLgF5X1lDqUjaJfgQWz6xUEM5tqxkT7v03CJoAzdA%253d%253d&ck=732616FC32765411501A8355A5A62693
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/04/17/libia-peschereccio-italiano-airone-sequestrato-30-miglia-dalla-costa/1598758/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/04/17/libia-peschereccio-italiano-airone-sequestrato-30-miglia-dalla-costa/1598758/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/04/17/iosif-brodskij-e-la-profezia-del-doppio-oriente-dispotico/1593970/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/04/17/iosif-brodskij-e-la-profezia-del-doppio-oriente-dispotico/1593970/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/04/17/amazzonia-addio/1598755/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/04/17/amazzonia-addio/1598755/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/04/17/diamanti-sangue-per-nostra-i-soldi-mafia-nelle-miniere-dellafrica/1596487/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/04/17/diamanti-sangue-per-nostra-i-soldi-mafia-nelle-miniere-dellafrica/1596487/
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per ogni messaggio è di 1.500. È necessario attenersi ai Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in
particolare punti 3 e 5): evita gli insulti, le accuse senza fondamento e mantieniti in topic. Ti comunichiamo
inoltre che tutti commenti andranno in pre moderazione e che verranno pubblicati solo i commenti
provenienti da utenti registrati. La Redazione
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