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Tra un turno e l’altro della visita
guidata a Casa Leopardi, alcune
studentesse di III B assieme a
Roberta Cingolani, docente di
lettere, sono rimaste a parlare
all’ingresso del palazzo con la
contessa Olimpia, che le ha in-
cantate con racconti ricchi di
dettagli e di aneddoti molto inte-
ressanti. Poi con la contessa e i
figli Gregorio e Diana siamo sce-
si nelle cantine storiche dove i
due giovani discendenti di Leo-
pardi ci hanno concesso un’in-
tervista. A fare le domande, Ric-
cardo Amicuzi, Pierpaolo Moret-
ti e Federico Morresi (III A), Ana
Maria Vasilache (III B), Giordano
Serenelli, Riccardo Spinozzi e
Fabio Gattafoni (III C). A curare
le riprese filmate il nostro com-
pagno di classe Diego Giampao-
li con Antonio Vicedomini della
III B, esperti cameraman del la-
boratorio audiovisivo diretto
dal prof Carlini, regista delle ri-
prese e autore della foto di grup-
po.
Quando avete assunto il titolo
di conti e cosa si prova a vive-
re in una nobile famiglia?
«La famiglia ha assunto il titolo
di conti nel 1726, anche se io e i
miei fratelli non lo abbiamo per-
ché è trasmissibile solo per par-
te maschile ed essendo contes-
sa nostra madre non lo possia-
mo ereditare. La vita in una fami-

glia nobile è normale; studiamo,
usciamo, facciamo le cose di
tutti i giorni come voi».
Fin dove arrivavano possedi-
menti dei Leopardi ai tempi di
Giacomo?
«Si estendevano come ancora
oggi nelle colline intorno Reca-
nati».
Come è abitare in una casa co-
sì grande e antica?
«Abbiamo abitato sempre qui,
quindi è una cosa normale an-
che se ci rendiamo conto
dell’onere e dell’onore che deri-
va dal vivere in una casa come
questa».
Avete autisti , maggiordomi e
segretari o siete autonomi?
«No, siamo abbastanza autono-
mi, non abbiamo autisti ma giu-

sto qualche segretario, bibliote-
cario e un domestico».
Avete altri antenati illustri?
«Discendiamo da parte di no-
stra madre dalla sorella di Napo-
leone Bonaparte, Carolina e da
suo marito Gioacchino Murat».
Ci sono altre opere interessan-
ti nel palazzo oltre ai libri?
«Il patrimonio più importante è
quello librario; conserviamo an-
che alcuni dipinti ma il pezzo
forte della collezione è la biblio-
teca».
Gli altri manoscritti originali
delle opere di Leopardi dove
vengono conservati?
«Alcuni autografi si trovano a
Recanati, anche se la maggior
parte sono custoditi nella biblio-
teca nazionale di Napoli e in pic-
cola a parte a Visso».

Cosa provate a far parte di
una famiglia in cui ha vissuto
un grandissimo poeta e lette-
rato?
«È un grande onore e piacere,
ma anche una cosa piuttosto
onerosa, ci capita spesso di es-
sere paragonati a Giacomo e
noi proviamo a essere alla sua al-
tezza, anche se è naturalmente
molto difficile».
Quale è l’opera preferita del
vostro antenato?
Gregorio: In assoluto il ’Canto
notturno di un pastore errante
nell’Asia’.
Diana: Amo ’L’infinito’, ma an-
che ’Il diario del primo amore’.

Federico Morresi
e Riccardo Amicuzi III A

I ragazzi della scuola media Raffaello Sanzio di Porto Potenza in visita a palazzo Leopardi, a Recanati

TRA STORIA E LEGGENDA

Durante le riprese de
«Il giovane favoloso»
nessuno spostò
le tre pietre ovali

Un viaggio speciale

Dai libri proibiti dall’Inquisizione fino ai sassi neri misteriosi
«Ecco tutti gli aneddoti sulla sorella Paolina e il conte Monaldo»

Al passaggio di Napoleone
e dei francesi a Recanati
il padre del poeta chiuse
le finestre per non vederli

Prima dell’emergenza Co-
ronavirus le classi terze
hanno visitato l’antico pa-
lazzo della famiglia Leopar-
di di Recanati. Gli studenti
sono entrati a gruppi nella
storica dimora e sono stati
accompagnati da due gui-
de d’eccezione: Gregorio
e Diana Rufini Leopardi, fi-
gli della contessa Olimpia
ed eredi di Giacomo da par-
te di suo fratello Pierfrance-
sco. I due giovani sono sta-
ti disponibili ed esaustivi
nella spiegazione del palaz-
zo, della biblioteca e della
famiglia. Gli studenti sono
rimasti colpiti dall’elegan-
za del palazzo, in particola-
re dalla bellezza della scali-
nata d’ingresso e dalla ric-
chezza della biblioteca. La
mostra è arricchita da ma-
noscritti di Giacomo, dipin-
ti e curiosità, per donare ai
visitatori un’esperienza uni-
ca alla scoperta della vita
del poeta e della famiglia.
È stata un’emozione ammi-
rare i luoghi dove Leopardi
visse e studiò, passeggiare
tra le sue stanze. Casa Leo-
pardi è una finestra sul pas-
sato, che rende secoli e fi-
gure lontane vicine ed at-
tuali, tangibili agli occhi di
tutti. Ad affascinare i ragaz-
zi sono stati gli aspetti del-
la sua vita quotidiana, che
hanno permesso allo scrit-
tore di scendere dal piedi-
stallo di poesia e secoli, di
uscire dalle pagine dei li-
bri, dai ritratti, dai mano-
scritti e di avvicinarsi ai gio-
vani, raccontandosi nella
voce dei suoi eredi. Ecco
che il volto del poeta si tra-
sforma in quello di un ami-
co. Dopo questa visita, per
gli allievi Leopardi non è
più le parole di un tomo di
letteratura, un difficile ar-
gomento d’esame e di in-
terrogazione, ma una per-
sona, con i suoi sogni, amo-
ri, gioie, angosce e aspira-
zioni.

Riccardo Amicuzi III A

«Leopardi, che onore portare il tuo nome»
Intervista ai discendenti del poeta: la nostra vita in una famiglia nobile è normale, ma è difficile essere all’altezza di Giacomo

Durante la speciale visita guida-
ta a casa Leopardi non ci sono
stati riferiti aneddoti solo sul
grande poeta Giacomo ma an-
che su sua sorella Paolina, sugli
altri fratelli e soprattutto sul con-
te Monaldo. Quest’ultimo non
obbligava i figli a studiare, ma
erano loro che volontariamente
leggevano i testi della bibliote-
ca di famiglia e sostenevano pe-

riodicamente esami guidati dal
padre. Fece studiare la figlia
Paolina e, per l’epoca, era un fat-
to rivoluzionario, perché le don-
ne non dovevano essere istrui-
te. Fece leggere ai figli i libri
proibiti della biblioteca, ritenuti
contrari agli insegnamenti della
chiesa cattolica e messi all’indi-
ce dal tribunale della Santa In-

quisizione. Fece praticare ai fi-
gli il disegno, la musica e l’edu-
cazione fisica. Al passaggio di
Napoleone e delle sue truppe
nei pressi di Recanati, fece chiu-
dere le finestre di palazzo Leo-
pardi pur di non vederlo e, quan-
do l’imperatore francese se ne
andò, Monaldo fece raccogliere
e conservare le palle di canno-
ne cadute a terra dopo il suo
passaggio e che tuttora si trova-
no nel palazzo Leopardi. Nella
biblioteca, in una delle stanze
centrali sopra un tavolo, il visita-
tore nota tre grandi pietre ovali
posizionate come a formare
una piccola scala. Questi «sas-

si» sono neri, levigati e lucidi.
Non si sa di che materiale siano
composti, la leggenda dice che,
se toccati da persone che non
sono consanguinei leopardiani,
porterebbero a queste ultime
una terribile sfortuna. La nostra
guida, discendente da Pierfran-
cesco Leopardi, fratello di Gia-
como, ci ha raccontato che, du-
rante le riprese del film ’Il giova-
ne favoloso’, la troupe, avendo
saputo di questa leggenda, ha
evitato di toccare le pietre e tut-
tora anche chi è di puro sangue
leopardiano non maneggia mai
i misteriosi sassi neri.

Azzurra Balducci III A

LA VISITA

«Emozione unica,
la casa è una finestra
sul passato»

Scuola media Raffaello Sanzio
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