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Kju Festival 
Campania Queer Festival 

 
Nuovo Teatro Sanità 

col sostegno di Optima Italia 

e il patrocinio di Arcigay Napoli 

 
presentano 

 

26 giugno 

 
presso Nuovo Teatro Sanità 

 

Una produzione Nuovo Teatro Sanità 

 

LEOPARDI AMAVA RANIERI 
 

di Claudio Finelli e Antonio Mocciola  

con Antonio Agerola e Fulvio Sacco 

e con la presenza in video di Lalla Esposito e Irene Grasso 

scene e costumi Barbara Veloce 

luci Paco Summonte 

immagini e musiche originali Ciro Pellegrino 

regia di Mario Gelardi 

 

 

Note degli autori 

 

Due uomini e una storia. Una storia che non ha fatto epoca, perché l'epoca era quella sbagliata. Il 

poeta marchigiano malaticcio e il bellimbusto partenopeo rampante: l'unione fece la forza di 

entrambi, finché il cuore di Giacomo Leopardi non resse. Antonio Ranieri non ebbe parole gentili, 

post mortem. E le sue lettere indirizzate all'artista furono lacerate. Ma le parole di Giacomo pesano 

come macigni, e la sua bella grafia parla ancora d'Amore. Per chi ai tempi non volle sapere, non 

volle vedere, non volle comprendere. E per chi ancora adesso assegna a Giacomo Leopardi solo 

caste fantasie frustrate o, peggio ancora, sesso raccattato con avarissime mance. Non fu solo quello. 

Che ci piaccia o no, Leopardi Amava Ranieri. 

 

Claudio Finelli e Antonio Mocciola 

 

Note di regia 

 

Quella di Leopardi amava Ranieri non vuole essere in alcun modo una biografia del poeta. In 

collaborazione con gli autori abbiamo creato in un interno napoletano, gli ultimi giorni di vita di 

Leopardi accompagnati dalla presenza costante del suo amico Antonio Ranieri. Il mondo è fuori di 
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quella casa nel Rione Sanità, il mondo ci arriva attraverso le proiezioni che invadono le pareti e la 

luce che a fatica si insinua da una finestra aperta. 

Non ho cercato verosimiglianza fisica e non ho accentuato i malanni di Leopardi, con gli attori 

abbiamo cercato di restituire la sofferenza fisica attraverso un’impossibilità di essere fino in fondo 

se stessi. Quasi come se la volontà di non vivere una passione, un sentimento, in qualche modo 

soffocasse i due protagonisti. 

“Ranieri mio. Ti troverà questa <lettera> ancora a Napoli? Ti avviso ch'io non posso più vivere 

senza te, che mi ha preso un'impazienza morbosa di rivederti, e che mi par certo che se tu tardi 

anche un poco, io morrò di malinconia prima di averti avuto. Addio addio”. 

 

Mario Gelardi 
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