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Introduzione

Ispirata dalla lettura delle Operette Morali di Giacomo 
Leopardi (ventiquattro dialoghi composti tra il 1824 e 
il 1832), ho tentato, attraverso il medesimo artificio let-
terario del dialogo, di dare voce a personaggi non dotati 
di parola (Dottore a parte), per riflettere e fare riflettere 
sui mali del mondo, le debolezze degli uomini, l’appa-
renza più forte della realtà, il tempo che scorre imper-
turbato, a dispetto di tutto e di tutti. 

Nel Dialogo tra la Terra e un Dottore non manca, per 
esempio, l’amara considerazione che soltanto l’uomo 
sia la principale causa delle cattive condizioni del pia-
neta. La medicina consigliata dal Dottore alla Terra è 
di stare lontana dalla razza umana. Peccato che non si 
tratti di un semplice antibiotico!

È presente, in questi dialoghi del XXI secolo, la 
ricerca di una morale secondo il modello di Esopo, 
anche se non sono gli animali a parlare, ma gli oggetti 
(la Montagna, la Neve, la Meridiana, lo Smartphone, 
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la Scuola) o i concetti (la Pace, la Guerra), incarnanti 
virtù e vizi dell’umana specie. Eccoci ad ascoltare, con 
orecchi vigili e attenti, le preoccupazioni della Neve e 
della Montagna, apparentemente incontaminate e uni-
che nella loro essenza: la clonazione, tanto di moda in 
questi ultimi anni, sembra aver sconfinato anche nel 
loro mondo, riproducendo ciò che un tempo si otte-
neva solamente per volere della natura. La riflessione 
sul tempo che scorre e la moda che cambia gli stili 
di vita è lasciata alla saggia Meridiana e al suo gno-
mone (la lancetta che proietta l’ombra sul quadrante), 
meccanismo dal nome apparentemente fiabesco (fol-
letto molto grande?), capace di segnare le ore addirit-
tura dal IV-III millennio a.C. Lo Smartphone, figlio di 
una generazione ultramoderna, sembra non riuscire a 
competere con l’ormai vetusta Meridiana (a dimostra-
zione del fatto che ciò che è vecchio tende ad acqui-
stare valore e non a perderlo).

Il dialogo tra due Scuole nasce da una vicenda real-
mente accaduta e punta a sottolineare la gravità di un 
furto avvenuto in una classe, per opera di un ladro 
undicenne. Chi sottrae abilmente denaro al proprio 
compagno di banco sarà destinato a rubare per tutta 
la vita?
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Non può mancare, in un panorama di dialoghi gio-
cati sui contrasti (essere/apparire, vecchio/nuovo, natu-
rale/artificiale, educazione/ineducazione...) il diretto 
confronto tra la Pace e la Guerra, le quali difficilmente 
riescono, nella vita di tutti i giorni, a colloquiare con 
serenità e rispetto, anche perché, solitamente, in pre-
senza dell’una non vi è mai l’altra (la Pace cessa nel 
momento in cui viene dichiarata la Guerra; la Guerra 
cessa nel momento in cui viene stipulato un armistizio, 
cui fa seguito un trattato di Pace).


