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LA POESIA UNIVERSALE IN LEOPARDI
E NEL POETA THAILANDESE THAMMATIBES

Sana stati pubblicati recentemente in una elegante brochure, per la
prima volta in Italia, sei camposizioni liriche, inedite, del paeta Tham
matibes, principe di Thailandia, vissuta nel XVIII secol0 1

• I Canti, editi
dal Centro Studi della poesia leopardiana di Recanati, vedono la luee
nella traduzione daIr inglese all'italiano di Pinella Puglisi e sono cor
redati da una prefazione di Salvatore Statello e da una introduzione
della studioso Montri UmavijanF. Essi, tratti dall'opera Royal Barge

I II volumetto, dal titolo Thammatibes n principe di Thailandia, e stato
pubblicato a giugno del 2005, a Loreto, a cura del Centro Mondiale della Poe
sia e della Cultura Giacomo Leopardi, di Recanati, diretto da Franco Foschi.
L'intento equello di far conoscere in Italia la poesia di Thammatibes, rna anche
di devolvere il prezzo della pubblicazione, quindici euro, a favorc delle popo
lazioni del Sud-Est asiatico colpite dallo tsunami del dicembre 2004.

:1 Pinella Puglisi, esperta di lingua inglese, vive e lavora a Roma; Salvatore
StatelIo, docente specialista di lingua portoghese e francese, e un attivo ricer
catore culturale, vive a Riposto e fa parte del Circolo Culturale II Faro. Montri
Umavijani, scomparso da pochi mesi, insegnava Scienze Umane presso rUni
vcrs ita di Bangkok. Egii si eprodigato con grande passione, per Ia conoscenza
e Ia diffusione della poesia europea in Thailandia. Ha tradotto tra I 'altro, in
lingua thailandese, La ginestra ed altri canti leopardiani ed i primi canti del
l'Inferno di Dante Alighieri. A questo proposito bisogna aggiungere che esiste
un'opera di anonimo thailandese del XIV secolo intitolata "I tre mondi" (La
Terra, l'Inferno, il Paradiso), ripresa e pubblicata nel XVIII secolo dallo stesso
principe Thammatibes.
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Song, sono intitolati Canto def Battelli, Canto def Pescf, Canto dei Fio
ri, Canto degli Vecellio Li seguono in appendice il Canto d'amore e il
Lamento, dal poemetto Kaki e if Garuda, ed infine una lirica dello stes
so introduttore Montri Umavijani, intitolata The \'var, nel testa Inglese
con traduzione italiana. Una certa affinita estata riscontrata tra la figura
di Thammatibes e quella del Leopardi per cui viene da chiedersi perche
e come un poeta thailandese del '700 possa esscrc accostato ad uno
dei pili importanti esponenti della poesia italiana dell'800~ giova percio
accennare, sia pur brevemente, al carattere ed ai generi della letteratura
thailandese per rendere pill chiara la comprensione dei pensieri e delle
riflessioni che seguiranno.

II principe Thammatibes (1715-1755), erede al trono di Thailandia,
e stato uno dei maggiori rapprescntanti della letteratura Thai, di earat
tere aulieo cioe di un tipo di scrittura che, quasi f1 no ai nostri giorni, e
stata. nella storia letteraria della Nazione, dominio, privilegio e riserva
dei membri delle dinastie regnanti, re, principi e principesse delle case
reali. 3

In questo paese degli uomini liberi (intendendo la liberta conle i11
dipendenza dal dominio straniero) i comuni mortali, anche se apparte
nenti a ceti ricchi ed agiati. non potevano comporre ne riine ne scritture
di qualsiasi tipo; il diritto della scrittura infatti era solo dei re e dei loro
stretti parenti, masch i 0 femmine che fossero. Questo stato di cose si
protrasse per diverse centinaia di anni, fino a quando. nel XIX secoIo,
fu introdotta la stampa e cio, insieme aIr apertura verso forme pili occi
dentali di vita, rese pill facile la diffusione della cultura popolare.

Quindi, fino al 13° sec. d.C. non vi fu nessuna letteratura Thai, nata
insieme alIa lingua thai che si tramanda sia stata fondata dal terzo re di
Thailandia, Rama Khamhaeg~ egli. infatti, ne organizzo 1a struttura al
fabetica e l'uso linguistico delle parole, uniformando i vari dialetti Thai

3 La Thailandia, situata nel cLiore della penisola indocinese, e meglio nota
nell'immaginario collettivo culturale col nome di Siam; echiamata in lingua
Thai, quella llfficiale della nazione, Muang Thai. cioe Paese dei Thai. rna poi
che il termine Thai significa anche "uomo libero", Thailandia corrispondc a
Paese degli uomini liberi.
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tinuita quasi ininterrotta, la liberta nazionale del Paese nonostante Ie
guerre ed i tentativi di assoggettamento e di sopraffazione, che Ii minac
ciavano da parte dei potentati vicini dal XIII al XX secolo.

Thammatibes e considerato uno dei pili importanti esponenti della
poesia thailandese COSl come il nostro Leopardi e una delle voci pill si
gnificative della letteratura italiana; difficilmente possiamo trovare au
tori COSl importanti e completi, anche in altre nazionL dal punta di vista
culturale ed artistico. Leopardi. infatti, fu autore di numerose opere pro
sastiche ed in versi, di carattere lirico, ma anche di contenuto scicntifico
efilosofico~ altre ne progetto 0 lascio incompiute, COSl tante da essere
addirittura sconosciute alia maggior parte delle persone che si stimano
colte. Inoltre il poeta recanatese ha reso il verso endecasillabo italiano
di una tale perfezione metrica e musicale, da non trovare confronto in
nessun altro poeta nazionale.

II principe Than1matibes, L1omo assai colto ed interessato ad ogni
forma di sapere, ha elaborato, a sua volta, uno stile metrico melodico e
musicale molto raffinato del verso, tanto che viene considerato un pocta
completo cd eccellente e, nella sua patria, si dice che nessuno seppe mai
superare la sua pedezione stilistica e lirica che accomuna una straordi
naria musicalita alia piLI alta L1tilizzazione dei registri linguistici.

Egli usa la forma pili usuale e diffusa della poesia thailandese, gli
He Ruo a Canto di Lode, ma Ii elabora in maniera personale come se
fossero Nirat cioe Canti di separazione; il Nira! e, infatti, una lirica spe
ciale, composta per un viaggio ed e pieno di immagini e di sentimenti,

Sukhot'ai - c1al VI secol0 £11 1350; i testi sono scolpiti su pietra ed i pill impor
tanti sono del 1282. Invece il primo manoscritto su foglie di palma edel 1345
e si intitola Tr£1i Ph'um (l tre mondi: Terra, Inferno, Paradiso).
Ajutt'haia - dal 1350 a1 1767; in questa periodo vive il poeta Thammatibes,
si sviluppa la compiessa struttura metrica e prosodica thailandese ed il leatro
siamese 0 thailandese incontra momenli di grande fama e successo nelle sue
due forme particolari, di recitazione e delle ombre.
Tomburi - dal 1767 al 1785. cOlTisponde ad un momenta di chiusura e di de
cadenza.
Bangkok - dal 1785 ai giorni nostri~ vi eI'uso deUa stampa che contribuisce a
ditfondere una lettcratura menD aulica e vengono introdotti romanzi occidcn
tali, largamente imitati, tipo 11 conte eli Monteclisto.
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con altre presenze 1ingllistiche preeedenti ne1 territorio.4 ln questa senso
l'opera di Rama Khamhaeg fll di rafforzamento alIa unita nazionale
della popolazione. Il re, viSSllto tra il 1272 ed i1 1317, fll autore delle
prime iscrizioni su pietra in lingua Thai; esse sono circa] 60 iscIizioni
e ne ce1ebrano la vita e le imprese.

Scarsissimi furono i manoscritti su foglie di palma lavorate come i1
papiro. II pili antico risale al XIV secolo.5 I pochi libIi stampati su carta
furono introdotti dal XVIII secolo in poi dai popoli occidentali intcres
sati alIa colonizzazione del telTitorio.6

La storia culturale della Thailandia escandita in quattro periodi sto
rici che devono la loro denominazione aile capitali temporanee dello
stat07

; tllttavia sono accomunati dalI'aver saputo conservare, con con-

4 II re Khamaeg, vissuto tra il 1272 ed il 1317, fu autore delle prime iscri
zioni su pietra in lingua thai; sono circa 160 e celebrano Ia vita e Ie imprese
del reo Le iscrizioni costituivano un manifesto politico della casa regnante,
un ammonimento per il popolo, una testimonianza difficilmente deteriorabi
Ie delle vicende storiche. Percio il diritto di scrivere 0 tramandare ai posteri
messaggi poetici 0 storici fu riservato per molti secoli ai reo L'uso della stampa
alTivo molto tardi nella penisola indocincsc c Ia Thailandia segu'il'iter cultu
rale del Sud-Est Asiatico. T primi scritti fmono incisi suUa pietra ed effettuati
da squadre di scalpelJini direttamente a servizio della corona thailandese; essi
caddero in disuso cialla seconcia meta del XIV secolo,quando si inizio ad usare
i manoscritti su foglie di palma. conservati con cura in luoghi idonei come i
palazzi reali ed i sontuosi monasteri buddhisti (in cui si educavano i giovani
fino al raggiungimento della virilita) cd in cui era piu facile proteggerli dalla
forte umidita e daJla marcescenza provocate dalle abbondanti piogge eel inon
dazioni.

5 II popolo Thai aveva iniziato l'occupazione dell'attuale Thailandia intor
no all'anno mille. provenendo dalle terre meridionali della Cina e formando
piccoli regni che nel 1282 erano gia uniticati sotto Rama Kharnhaeg; in seguito
la nazione si ingrandl ancora di pill formando Ie regioni del nord e del sud
thailandesi.

6 La Thailandia si trovava al centro degii interessi cconomici e telTitoriali
di l110lti popoli: Cinesi, Bin11ani. Khmer. Regni indiani e ultimi, al tempo deI
l'espansione coloniale europea, P011oghesi. Inglesi. Francesi, imitati anche dai
Giapponesi.

7 Questi i periocii legati alla supremazia temporanea di ogni capitale:
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nazione settentrionale e meridionale: la prima e, attuahnente. piu fOlte,
ma anche pill lugubre e malinconica (perche nutIita dalla solitudine, dal
silenzio, dal chiuso della vita casalinga), la seconda epill bella perche
l1utrita dalla bellezza e dalla vitalita della natura, nata sotto un cielo
aZZUlTO e dorato, in campagne verdi e ridenti, in un' aria riscaldata e
vivificata dal sole, Veggasi Ie poesie orientali anche non antichissime,
Ie sanscrite antichissime e queUe de' tempi civili dell'India".

La poesia di Thmumatibes precede di circa mezzo secolo quella leo
pm-diana e non pensiamo che il poeta recanatese abbia potuto conoscer
la personalmente, ma che abbia sentito parlarne, sia pure in maniera
generica, possiamo anche ipotizzarlo. I viaggiatori che si recavano in
terre lontane portavano notizie degli usi e costumi delle popolazioni vi
sitate e Leopardi cita molto spesso, nella Zibaldone. i paesi Olientali ed
illoro fascino straorelinario ed in palticolare l'lndia che egli vede come
un unico blocco eli civilta.

n principe Thatnlnatibes scrisse diversi Nirat utilizzati per il canto
delle processioni ftuviali e mentre il corteo rea]e avanza sulla via delle
acque preparandosi all' incontro con la divinita, egli sta assiso suI trono
brunito del Re Kaew, intento a gUal'dare i] paesaggio e ad ascoltare Ie
melodie che i battellieri ed i rematori intonano per tutto l'm-co della
giornata. Emergono dai canti Ie lodi per 10 splendore e la bellezza della
natura nel fu]gore della stagione prin1averile ed i battelli, dalle forme
fantastiche, scivolano dolcemente tra Ie verdi vallate, apelte tra una se
rie inintenotta di montagne, mai contaminate dall'uomo. n sole sale
aIlo zenit, rendendo trasparente racqua del fiume; i battellieri intonano
il Canto dei Pesci, creature colorate e meravigliose che vivono nel pro
fonda dell'acqua; poi cala il meriggio e quindi la sera. Adesso e la volta
dei Canti dei Fiori e degli Uccelli che chiudono can dolce visione e con
straordinaria musicaJita, la prima giornata del viaggio.

nCanto degli uccelli esaturo di grande tristezza; la prima quaItina II,

tare una indagine speeifica. Riguardo aIle immaginazioni delle poesie orientali,
Zibaldone, Domenica 28 settembre 1823, n03681-3682; sulla immaginazione
meridionale e settentrionale, Zibaldone, n° 4256, n° 4294 rispettivamente da
tati , Recanati, 14, marzo, 1827 e Firenze, 14 ottobre 1827.

II Gli He Ruo sono formati da quartine i cui vcrsi sono di circa quattro
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pervaso di tristezza e di nostalgia per la persona amata. II motivo del
viaggio, religioso e spiritualc, eun pcllegrinaggio compiuto clal re e clal
principe rcale su un battel 108

, una imbarcazione sontuosa di nome Re
Kae\v9

• Ii battello si reca dalla capitale Ajutt'haia al tempio di Buddha
di Saraburi per invocare una buona stagione, priva di disastrose inon
dazioni, redditizia e sicura. Tutta la cOlte, su battelli fantasticamente
abbelliti e impreziositi da ornamenti animaleschi, presi dalla tradizione
o dalla mitologia Thai, si muove dietro il Re Kaew e di ogni battello
vengono cantati 10 splendore ed il significato.

Un mondo straordinariamente affascinante, ri vissuto nella realta
quotidiana come quelle immagini fantastiche che. in un lantana con
testo geografico e culturale, il giovane Giacomo Leopardi, nelle lun
ghe notti isonni, accompagnato dalla sol itudine lunare della sua stan
za, amava raffigurarsi con la mente dando vita aIle grandi ombre sulle
pareti; 0 come Ie avventure straordinarie clle egii creava con facilita
quando narrava Ie favole ai fratelli Carlo e Paolina, ne! giardino della
casa natla.

Leopardi riflettendo nella sua giovinezza sulla fantasia degli uomini
si mostra convinto che vi sono nel mondo due tipi di imlnaginazione,
quella settentrionale e quella meridionale. La meridionale e la pili an
tica ed eprerogativa dei popoli greci, biblici, indiani; la settentrionale
invece e propria dei popoli del nord che lasciano da parte Ie favole e
l'immaginazione per inoltrarsi sui cammino della civilta e del progres
so tecnologico. 1O Questa la deflnizione del poeta recanatese: "Inunagi-

S Sembra di veuere quasi la celebre processione del Bucintoro, a Venezia,
con la famosa barca del Doge. seguita da innumerevoli imbarcazioni e Ie mi
stiche nozze della citta di Venezia con il mare. Elementi fantastici e suggestivi
che la "libera "Repubblica veneta mutua quasi certamente dai suoi frequenti
rapporti can il mondo orientale.

9 Re Kac\v si chiamava il batteJlo reale cbe iniziava ]a processione dclle
imbarcazioni: Kaew era il nome di un albero il cui grande ramo decorava la
nave; Ie suggestioni ed i richiami relativi a1 mitico ramo d'oro dell'antichita
dassica ed al suo significato di lasciapassare introduttivo nel mondo dei 1110lti
e della divinazione non possono passare inosservate.

10 In molti passi dello Zibaldone si fa cenno specifico a talc distinzione~ ne
citerc1110 alcuni sol tanto poiche I' argomento in se sarebbe COS! ampio da meri-
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rimpianti che 10 assaliranno una volta trascorsa la giovinezza e con essa,
la stagione delle feste e dell' amore; ma non avverra COS] per il passero
poiche, affenl1a, "di natura etlutto ogni vostra vaghezza".

G1i uccelli, annota il Leopardi nell'operetta citata, hanno natura lie
ta e festosa: " ... usano cantare in sulla mattina aUo svegliarsi; ache
son mossi daUa letizia che prendono per il giorno nllOVO, parte da quel
piacere che egeneralmente a ogni animale sentirsi ristorati dal sanno e
rifatti. Anche si rallegrano sommamente delle verzure liete, delle vallet
te feltili, delle acque pure e lucenti, del paese bello .... Per ogni di1etto
e ogni contentezza che hanno, essi cantano; e quanto maggiore eil di
letto 0 1a contentezza, tanto pili lena 0 studio pongono nel cantare....e
stanno di buona voglia e godono ... ed estato notato che mentre sono in
amore cantano Ineglio e piLL spesso e pili lungaInente che mai". P1'ose
guendo ancora suWesame della natura degli uccelli, il poeta recanatese
esprime delle affermazioni molto interessanti, paragonando la capacita
della gioia che essi manifestano al grande dono di "ridere", proprio
dell 'uon10: "Onde si potrebbe dire in qualche modo che gli uccelli par
tecipano del privi1egio che ha 1'uomo di ridere: il che non hanna glj altri
animali".

11 riso umano pero, si distingue da quello degli uccelli poiche esso,
assieme al canto, costituisce "un fatto privato, laddove il canto degli
uccelli. il quale e dimostrazione di allegrezza" e pubblico; "la natura,
sapientemente open) che la terra e r aria fossero sparse di animali che
tutto i1 dl, mettendo voci di gioia risonanti e solenni, quasi applaudisse
1'0 alla vita univcrsale, e incitassero gli altri esseri viventi ad allegrez
za, facendo continue testinlonianze, ancorche false, della felicita delle
cose." L'operetta, dopo altri passaggi di apprezzamento sullo stato di
natura degli uccelli, si conclude con un desiderio del poeta che mai
potra essere appagato Egli ricorda che il greeo Anacreonte, nelle sue
liriche, affermava di voler essere trasfonnato in specchio per essere mi
rata continuamente daUa donna amata, in gonnellina per coprir1a, in
acqua per lavarla, in fascia per stringerle il seno. similmente Leopardi
vorrebbe "per un poco di tempo, essere convertito in lIccello, per pro
yare quella contentezza e letizia della vita".l2

12 Anacreante, paeta lirica greco, vissuto tra it 572 eel il 487 a. C. canto j
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la Kloang. sintetizza tutta l'infelicita del principe: "SiIenziosamente, iI
sale entra nell' ora del crepuscolo;1 tristemente, il sale si nasconde dietro
Ia montagna: e notte'! SiIenziosamente, spero eli vedere Ia mia ama
ta,1 tristemente, I' aspetto guardandomi attorno." Ed ecco uno dei primi
Garp che sviluppano il tema: "Lentamente e silenziosamente. epassato
uno storrno di uccelli;1 un uccello esolo, come me senza la mia amata".
AIle prime tre quartine, decisamente malinconiehe, segue l'elogio e Ia
clescrizione della vivacita e della festosita degli altri uccelli che insie
me vanna per l'aria, quasi sempre in eoppia, lieti e sereni. Essi sona
splendenti e anche solo il cOl1templarli ecome inneggiare alia vita; rna
nella foresta vi sono uccelli di molte specie: Dice il principe: " ... alcuni
cantano all'unisono ... sentirli mi rattrista: cantano iI mio dolore in vade
lingue". Colpisce in questa Canto di lode la condizione del poeta che si
sente vicino spiritual mente ad una parte della natura, I'uccello che canta
cIa solo, anche se partecipa can 10 sguardo e can I'udito alla ammirazio
ne per tutta Ia vita che si muove intorno a lui. EgJi si rattrista, ammonito
nel suo dolore, sentendo gli altri uccelli cantare alI'unisono. poiche gli
sembra che il suo stato infelice risuoni da pill parti can varie melodie,
quasi un rimprovero di quelle creature che si allietano e gioiscono, come
enaturale per loro, di tutto quanto la natura ofIre: l' esistenza, la bellezza
dei luoghi e della compagnia, l'appagamento amoroso.

Anche Leopardi tratta in maniera specifica questo argomento. ma 10
fa separatarncnte, una prima volta in forma prosastica in una delle Ope
rette morali, quella intitolata EIogio clegli uccelli; una seconda volta, in
forma poetica, alcuni anni dopo, neIl'idillio 11 passero solitario.

La distanza cronologica che sepam i due scritti, quattro cinque anni
massimo claI prosastico al lirieo. segna la pausa di Iiflessione intercorsa
tra l'osservazione e la deserizione della natura degli uceelli e I'altra di
interiorizzazione personaIe in cui it poeta rielabora poetieamente i dati
dell' esperienza per fame un uso analogico proprio.

L'uomo. dice Leopardi, non avra giustificazione per i tonnentosi

parole con rima interna~ la prima quartina echiamata Kloang e sintetizza tlltto
l'argomento di lode del canto. Tutte Ie altre, con Ia stcssa composizione me
trica e linguistica. sviluppano analiticamente il tema proposto e prendono j}

nome eli Garp.
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messi sposi fin dall'adolescenza, erano stati separati proprio dal padre
del poeta, il re di Thailandia, Boromakot. Era stato come un tradimento
poiche la principessa Sangwal era la fanciulla promessa sposa al giova
ne principe in ricompensa dell 'aiuto da questi prestato al padre per con
quistare il trono, togliendolo al nipote~ rna una volta ottenuto il potere,
Boromakot, invaghito della bellezza della principessa, la tenne per se,
ne fece la sua terza moglie e can lei genero parecchi figli.

L'infelicita e la delusione del principe furono cocenti, ma seppe
dominarsi dinanzi alla corte; non solo rispetto il volere del padre, ma
nascose accuratamente il suo amore segreto per non mettere in cattiva
luce 0 peggio in pericolo la regina. Nel canto dove il nome della donna
amata puo anche non essere rivelato, egli da libero sfogo alla sua pas
sione, aile lodi della bellezza dell' amata, alia vita aInorosa che vorrebbe
vivere can lei.

Nella celebrazione dei luoghi attraversati ela consolazione dell'ani
ma; il canto, sia pure triste, eil momento catartico che purifica il dolo
re transeunte, ilrunergendolo in una categoria universale, riscattandolo
dall'immanenza transitoria dell'essere nlateriale, destinato a perire con
la stessa vita del pm1icolare.

Questa categoria dell'universale accomuna i momenti poetici del
nostro Leopardi e del poeta thailandese Thammatibes: essi si solleva
no dalle immagini e dalle vicende reali e pur prendendone spunto per
iniziare il lora canto, Ie traducono con agile verso dalla contingenza
temporanea del presente alla categoria dell 'universale e deIreterno.

La tragica vicenda di Thamlnatibes e di Sangwal non appartiene piu
alIa sfera individuale, ne r infelicita del Leopardi, cui Ia Natura matri
gna ha negato gioie che altri hanno potuto conoscere, rimane un evento
isolato e personale: tutto si muove su un piano di trascendenza che si
puo applicare cd in effetti si applica, all'intera umanita.

Lo sguardo di Thammatibes, assiso suI trono brunito della sua nave,
contempla 10 scorrere di straordinarie immagini della natura ed egli
ascolta Ie voci dei rematori che cantano i suoi vcrsi ed il suo dolore
come se fossero una lora triste esperienza; sente reco dei propri senti
menti e dei propri pensieri come se venissero dall' esterno del suo ani
mo e racchiude neJIa melodia musicale e linguistica i tenl11ni della sua
infelicita.

Leopardi, in un contesto diverso, si affaccia, "d'in su i veroni del
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Nei Royal Barge Song di Thammatibes, la visione della bellezza e
della maestosita della natura, la vital ita e la festasita dei pesci, dei (lori,
degli uccelli costituiscono il pretesto formale e di cornice al canto, ma il
vero argomento. nascosto dietro ogni immagine che ci viene presentata,
eun rimpianto fortissimo per la felicita prima promessa e poi inevoca
bilmente perduta, che si traduce nel canto d'amore per la donna amata
da cui e stato crudel mente separato. Anche la pocsia di Thammatibes
si presenta con caratteri di esemplarita e di universalita, coinvolgendo
I'ascoltatore in un me]odioso litmo poetico, castruito con grande arte
elaIrautore, mediante l'inserimcnto nello scenario paesaggistico e la li
berazione della tristezza e della malinconia dei propri pensieri. Nello
spettacolo idilliaco eli una natura felice. il pocta da spazio alIa propria
infelicita per un amore che non ha potuto real izzare.

Thammatibes scrive i Royal Barge Song, che insistono continua
mente sulla separazione dalla donna amata e sulla sua irrevocabile
infelicita; questi canti raccontano il suo amore senza speranza per ]a
bellissirna principessa SangwaL un amore durato venti anni. rna mai
concretizzato, se non nei desideri e nei sogni. Ci viene in mente un ri
corda giovanile del Leopardi. annotato in MenlOrie e disegni letterari,13
can la descrizione del bacio vagheggiato e vissuto can sensibile reali
smo in un sogno notturno del poeta: " ... come sia vera che turta l'anima
si possa trasfondere in LIn bacio e perder di vista il mondo .... ]a rividi
pure aIrimprovviso nel sogno eli quella notte e mio vera paradiso fu il
pat'Jar con lei ed esserne interrogato can viso ridente e poi domandarle
la mana da baciare ... "; segue la descrizione intensissima della scena
del bacia che presenta caratteri assolutamente realistici.

Anche Tharnmatibes poteva vivere i momenti d'amore con I'amata
solo attraverso I'immaginazione ed j} sogno; infatti i due giovani, pro-

piaceri della vita. ramore. il vino, Ie teste, i fiori, Ie danze.
Per l'operetta morale citata vedi Leopardi. Op. cit. pagg. 152-155.

13 Cfr. G. LEOPARD), Tutte Ie opere, Sansoni editore, Firenze 1969. pag. 364.
II giovanc Leopardi ricorcla una passeggiata can 10 zio Ettore durante la gualc
incontra una bella donna di cognome Brini e tenta eli rivederla quel giorno
stesso, ma non la pote pili ineontrare. La sogna nella norte e. elivenuto audace,
Ie ehiese Ia mano da baciare. II raeconto epieno di una garbatissima sensualita
simile a quella ehe si riseontra nci ricordi e nei rimpianti di Thammatibes.
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padroni della sua storia infelice, soprattutto grazie ai canti detti Inaun l6
,

introdotti nella corte di Ajutt'haia da due principesse reali, sorelle del
principe giustiziato ed oggi, nel sec. 21 0

, la sua eco egiunta fino a noi.

secoio. II mancato regno eli Thanunatibes fu Iungamente rimpianto cial popolo
thailanelese che pago Ie conseguenze eli una non elegna successione.

:6 L'Inaull eun canto d'amore e el'avventura e tratta eli un principe reale
(quasi certamente il modello e Thanunatibes) Ie cui avventure sono mutuate
dalla saga indiana del principe-dio Rama. Le due sorelle di Thammatibes, che
introdussero il gencrc a corte, 10 appresero, secondo quanto riferisce il Bau
sani, dalle proprie governanti di Oligine malese, ma che erano portatrici della
cultura indiana. Bausani A., Storia delle letterature del Slid-Est asiatico, Fab
bri Editore, Milano 197].
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paterno ostello" a deliziarsi del canto di Silvia, quasi un suo alter ego,
con "pensieri e cori soavi'~; ed ancora, ne La sera del dl eli festa, ripensa
alla bella giornata trascorsa dai giovani tra Ie vie del borgo~ rammenta
la sua donna, una donna che egli vagheggia, ma di cui non abbiamo
testimonianze dichiarate, ehe non 10 pensera, ma ricordera soltanto " a
quanti piacque e quanti piacquero ate" .... " Non io al pensier ti rieorro",
conclude amaramenre il poeta.

II Canto per Leopardi, il Ninlt per Than1ll1atibes costituiseono la
grati fleazione illusoria per la lora vita infelice.

La vicenda dei due innamorati tailandesi avra un tragico epilogo;
prima della morte del re Boromakot, 14 nel momenta in cui il princi
pe avrebbe potuto avere il potere, salendo al trona e concretizzando
il legame con 1'a111ata, fu accusato dai suoi parenti di adulterio con 1a
regina. e Ie stesse opere poctiche di Thammatibes, una volta scoperto
il nome dell'amata, furono decisive come prova. Probabilmente i due
erano innocenti ed i momenti di tcnerezza vagheggiati da Thammatibes
si rifcrivano ai te111pi del fidanzamcnto ed erano dunque 1egittimi, ma
la famiglia dei Ban Phlu Luang, precedentemente spodestata da Boro
makot, volle prendersi la rivincita e la ottenne con I 'eliminazione fisica
dell'erede al trono. IS Dopo la morte di Thammatibes la leggenda si im-

14 Boromakot, secondo Ie cronologie ufflciali, fomitcmi dal prof. Statello,
che se ne assume la piena responsabilita, muore nel1757 e non nel 1754, come
riporta il Bausani neIl' opera da me consultata e citata; aveva iniziato a regnare
nel 1733. II principe Thammatibes, nato nel 1715, fu giustiziato insieme alia
regina SangwaI, nel 1755. La pcna di morte fu comminata per fustigazione
poiche i due fumno accusati di tradimcnto e furono negate, sembra, anche Ie
cerimonie religiose di sepoltura. Fu determinante per la condanna il poema
Kaki ed if Garuda in cui si canta i'amore di Garuda, I'uccello alato trasporta
tore del dio Visnll, verso la bellissima regina Kaki; Garuda riesce a rapire la
regina, ma lei non cede aUe sue proffene amorose. Dopo di verse avventurc la
Iealta della regina nei confronti del marito e re vicne ampiamente provata e
Kaki ritorna ad esscre onorata a corte. Putroppo non avvenne COS! per Ia povera
Sang\val.

15 La dinastia dei Ban Phiu Luang era parte della famiglia reale di Bo
romakot che fu un re giusto e saggio per ii suo popolo. Dopo di lui il regno
cadde in un profondo cIima di decadel1za da cui si riprese verso la fine del XIX
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