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Editoriale

Appunti leopardiani, Numero speciale

Questo numero speciale di Appunti leopardiani raccoglie alcuni dei contributi della giornata leopardiana 
intitolata Variants on Loss and Silence in Leopardi (Variazioni sul tema della perdita e del silenzio in 
Leopardi), tenutasi all’Università di Birmingham il 15 febbraio 2011. 

Le voci perdita e lutto non figurano nell’indice analitico dello Zibaldone di pensieri (e neppure negli indici 
leopardiani). La cosa non dovrebbe stupire, dato che le voci “piacere” e “dolore” con le relative sottovoci 
(comprese Teoria del piacere, e Piacere nella disperazione e nel dolore) già sussumono questi motivi. Fin dai 
suoi primi scritti poetici infatti, Leopardi trasse ispirazione da queste tematiche-si pensi a titoli come «La 
morte di Ettore», gli «Argomenti di elegie» e l’abbozzo di tragedia «Maria Antonietta». Tuttavia nell’opera 
leopardiana perdita e lutto non sono unicamente indicatori o echi di morte, che fanno da sfondo al dramma 
umano. Sono anche metafore del silenzio: il silenzio degli individui e delle storie dei popoli, ma anche il 
silenzio di stupore che avvolge l’uomo in preda a forti sentimenti: «Il silenzio è il linguaggio di tutte le 
forti passioni, dell’amore [...] dell’ira, della maraviglia, del timore ec.» si legge nello Zibaldone.Inoltre, nel 
sostenere che «le ragioni e maniere occulte dell’esistenza [...] noi non conosciamo nè intendiamo punto, [...] 
neppur quanto alla nostra specie e al nostro proprio individuo», Leopardi allude al fatto che il silenzio segna 
l’impossibilità della mente umana, e quindi del linguaggio, di cogliere il significato ultimo dell’esistenza.

I saggi raccolti nell’omonima sezione della rivista esplorano varie espressioni del tema della perdita e del 
lutto, e dei correlati motivi del silenzio, della mancanza, dell’assenza, del nulla, dell’angoscia, del dolore e 
della sofferenza che informano l’ininterrotta riflessione leopardiana sull’essenza della vita umana.
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Il libro da bruciare: premesse ed esiti della Bildung leopardiana

Simona Larghetti
Università di Bologna

simona.larghetti@gmail.com

Introduzione

Nell’epoca in cui Leopardi scrive la produzione letteraria europea prende consapevolezza dell’avvento della 
modernità, ridefinendo generi e tematiche; nelle nuove dinamiche della narrazione si affaccia un tipo di 
personaggio che si addentra nell’universo del romanzo con un atteggiamento nuovo e pieno di problematicità. 
Lo studio di Moretti (1986) ha identificato nello sviluppo del Bildungsroman l’espressione letteraria 
paradigmatica della modernità, riprendendo le riflessioni di Panofsky (1927), Cassirer (1950) e Mannheim 
(1952). Le vicende di Wilhelm Meister (Goethe, 1777-1821) segnano la storia della letteratura ma anche quella 
della nostra cultura; in netto stacco dal paradigma in auge fino al Rinascimento, i protagonisti della narrativa 
moderna ci dicono che gli anni decisivi della vita di un uomo sono quelli della giovinezza e non più quelli 
dell’età adulta.

In questo fermento la posizione di Leopardi è, coerentemente con il suo profilo di autore, del tutto ambigua: 
collocando la produzione leopardiana nel più vasto panorama del romanticismo europeo questa presenta una 
duplice atopia, geografica e tassonomica. Ai confini della provincia italiana centro-meridionale, in difficile 
dialogo con le realtà nazionali milanesi e romane, Leopardi dà alle stampe opere che rifuggono le classificazioni 
di genere. La popolarità del Bildungsroman aveva avuto immediata risonanza anche in Italia: l’edizione critica 
di D’Intino del corpus degli Scritti autobiografici (1995), rivela che tra il 1819 e il 1820, dopo la lettura 
del Werther e soprattutto dell’epigono italiano, Le ultime lettere di Jacopo Ortis (Foscolo, 1802), Leopardi 
comincia a ipotizzare la stesura di un romanzo. La Vita abbozzata di Silvio Sarno riprende l’impostazione 
autobiografica delle Memorie del Primo Amore (1819) ma, nella sostanza, cerca di seguire l’impianto narrativo 
del romanzo di formazione. Il progetto è riavviato negli anni che Leopardi trascorre a Roma, tra il 1822 e il 
1823, e si arricchisce con un Supplemento alla Vita abbozzata, ma il romanzo, ribattezzato nel 1825 Storia 
di un’anima, non va oltre il primo capitolo. Tuttavia dopo il 1828, anno in cui il progetto di romanzo è 
definitivamente abbandonato, la riflessione sulla maturità continua, con la consueta liberalità stilistica, in 
tutta la produzione leopardiana, fino a trovare una forma definitiva nella stesura dei CXI Pensieri. In questo 
saggio intendiamo quindi dimostrare che Leopardi non rinuncia ad affrontare le problematiche letterarie del 
Bildungsroman, ma che anzi l’autore recanatese intenda inserirsi nel dibattito europeo con una posizione 
inedita nella quale il concetto di immaturità-incompletezza dei moderni è al centro di quella che Paul De Man 
descrive come l’antipoeticità dell’era moderna (1971, in «Storia letteraria e modernità letteraria»).

Ripercorreremo l’analisi leopardiana sul problema della maturità biografica/esistenziale dell’individuo e ne 
verificheremo la continuità con la riflessione sulla maturità culturale e letteraria della modernità. Il difficile 
raggiungimento della maturità non rimane dunque un pretesto narrativo, ma diventa il paradigma poetico 
leopardiano sull’era moderna. Su questa base teorica egli formulerebbe una contro-proposta di personaggio, 
Tristano, e di libro, le Operette morali, moderni. La stessa rinuncia alla forma romanzesca acquisirebbe 

Saggi
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nella biografia letteraria dell’autore un valore allegorico: la maturità è raccontata non nella forma chiusa del 
Bildungsroman, ma in quella ambigua e modulare delle prose satiriche,  le Operette morali.

1. Per una letteratura italiana moderna: Discorso di un italiano

Nel 1820 il critico tedesco Karl von Morgenstern con sua opera, Über das Wesendes Bildungsromans (1820), dà 
per la prima volta il nome di Bildungsroman alla tipologia narrativa inventata da Goethe. Come ricorda Moretti 
(1986), attraverso il romanzo di formazione la neonata società industriale esprime tutta la sua preoccupazione 
nei confronti di una categoria culturale, la giovinezza, che in questo periodo assume un valore paradigmatico. 
La riorganizzazione economica e sociale portata dall’industrializzazione ha disintegrato la linearità del ciclo 
sociale delle comunità: mobilità, migrazione, urbanizzazione. L’individuo, dinamico e instabile, giunge al 
passaggio alla vita adulta necessariamente impreparato, perché sempre teso al cambiamento imminente e 
immerso nel tempo progressivo; la civiltà riserva nuove meravigliose conquiste, e si dà la possibilità di una 
continua ridefinizione di se stessa. Nel Bildungsroman la quête del borghese europeo si traduce nella ricerca 
di una condizione di stabilità sociale e interiore nel paradigma lineare del Progresso, pur essendo vittima delle 
insanabili contraddizioni tra finitezza della vita umana e infinitezza del progresso scientifico, tra felicità della 
realizzazione sociale e libertà dell’aspirazione all’assoluto. Anche Moretti ammette la natura necessariamente 
contraddittoria del personaggio rappresentato, la quale si concilia non con un’impossibile sintesi ma con il 
mortifero principio del compromesso. 

Le società che avevano espresso la tragedia, sia quella classica sia quella rinascimentale, avevano potuto 
raccontare le vicende di eroi legati a un destino predeterminato e potuto esprimere narrazioni coerenti 
(secondo la teorizzazione del soggetto moderno di Bachtin, 1938). Ci sembra che il romanzo moderno cerchi di 
rimediare a questa rottura riconciliando all’interno della sua coerenza narrativa un sistema di valori stabile, pur 
nelle imprevedibili dinamiche del cambiamento sociale: nella debolezza strutturale di questa contraddizione 
s’inserisce la polemica di Leopardi sulla società moderna e sull’inconsistenza delle sue soluzioni sociali e, di 
conseguenza, filosofiche e letterarie. Fin dal principio della sua produzione Leopardi si preoccupa di mettere in 
relazione l’essenza dell’agire letterario con lo sviluppo della cultura nazionale e con l’aspirazione a ideare un 
prodotto letterario nuovissimo che potesse supplire culturalmente alle lacune della politica (come d’altronde 
era sempre stato), unire e identificare il popolo italiano in una cultura prima ancora che in una formazione 
politica. Il progetto culturale letterario di Leopardi però non si risolve, come per Alfieri o Foscolo, nel problema 
patriottico, ma riguarda un’idea specifica di letteratura che coinvolge tutti gli elementi del dibattito europeo 
sulla modernità. Le eterogenee proposte letterarie e filosofiche radunate sotto il nome di ‘romanticismo’, coeve 
a Leopardi, hanno al centro il problema dei caratteri della letteratura moderna, il quale è spesso risolto, tra 
romanzo e poesia, nella spinta realista e razionalista incoraggiata dall’Illuminismo.  Nel suo Blind and Insight 
(1971) Paul De Man individua in alcuni passi dello Zibaldone uno degli abbozzi più significativi sul concetto 
di anti-poetic contenuto nel pensiero moderno, teso al rifiuto delle forme e l’esaltazione dei contenuti, cioè del 
vero. Secondo De Man, in accordo con Leopardi, questa alienazione della letteratura da se stessa (cioè dai suoi 
contenuti artistici) ne ha causato la marginalizzazione dal processo di costruzione della civiltà creando una 
distanza incolmabile tra l’agire letterario e l’agire nel mondo. Crediamo che con le Operette morali Leopardi 
riesca a interpretare l’essenza più intima della modernità, ovvero l’incompiutezza costitutiva che condanna 
l’individuo all’immaturità e la letteratura a negare se stessa. 

Saggi
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Secondo D’Intino (1995) il Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica (1818) è il terreno nel 
quale Leopardi sperimenta la sua prosa e affina gli strumenti della sua speculazione poetica con instancabili 
interrogativi preparandosi al grande esperimento del romanzo. Con il Discorso un Leopardi appena ventenne 
intende colpire i nervi della cultura moderna smantellando retoricamente le teorie estetiche del razionalismo 
positivista per controproporre una nuova poetica che preluda alla realizzazione di quel nuovissimo prodotto 
letterario che l’Italia aspettava. È il primo passo della proposta leopardiana per un libro moderno, che, come 
intendiamo dimostrare, passa prima dal tentato romanzo di formazione Silvio Sarno per poi approdare con le 
Operette morali a una formula letteraria assolutamente inedita. 

La prima stesura del Discorso è stimolata dall’intervento dell’anti-classicista Ludovico di Breme apparso su 
Lo Spettatore italiano di Milano, il quale, lodando il Giaour di Byron, propone ai letterati italiani di seguire 
l’esempio nordeuropeo e tagliare ogni legame con la tradizione. Leopardi, ancora giovane promessa della 
filologia, si schiera con toni eroici contro il suo invito a una nuova stagione poetica di stampo «cartesiano» 
(cfr. Di Breme in Discorso, Appendice 1), contrapponendogli la forza dei valori estetici classici «ingenui». Nel 
rispondere a Di Breme, Leopardi avverte il pericolo che la negazione della tradizione avrebbe comportato per 
la letteratura l’esaltazione del presente, poiché la negazione del passato condannerebbe la letteratura di oggi 
a un domani d’oblio:

Disprezzando la fama presente che tocca per l’ordinario agli indegni, e cercando la fama immortale ch’agli indegni 
non tocca mai, ch’essendo toccata agli artefici e scrittori italiani e latini e greci, non toccherà né a’ romantici, né a’ 
sentimentali né agli orientali né a veruno della schiatta moderna (Discorso, 384).

Il testo cerca di mettere in corrispondenza l’aspirazione del giovane poeta a quella degli intellettuali italiani 
richiamati da Di Breme: mentre Leopardi prova a conquistarsi uno spazio nel panorama letterario nazionale, 
i letterati nostrani si confrontano sulle pagine di riviste come Lo Spettatore e La Biblioteca italiana per 
affrontare la fondazione di una letteratura nuovamente competitiva con le altre produzioni europee. Così, 
mentre i romantici italiani rappresentati da Di Breme indicano i contemporanei inglesi e tedeschi come modelli, 
Leopardi ricorda le radici classiche della cultura italiana e propone una poesia di respiro internazionale fondata 
non sul razionalismo cartesiano ma sugli inganni dell’immaginazione («il poeta non inganna gli intelletti né li 
ingannò mai […] ma solamente le fantasie», Discorso, 34) che avevano fatto grande la poesia degli antichi. La 
società antica, che ha dato spazio alla dimensione ideale e fantastica, avrebbe dimostrato la propria maturità 
esprimendo un’identità culturale durevole nella memoria, mentre la società moderna, affidandosi a valori 
effimeri e contingenti, sarebbe destinata all’oblio della storia.

L’argomentazione, fortemente legata a un discorso prettamente estetico, è ancora immatura dal punto di vista 
strutturale, e proprio per questo segue liberamente molte direttrici. Nel cercare la relazione con il dibattito 
nazionale l’autore si sottopone a un processo maieutico dal quale dovrà emergere la formulazione di una 
poetica adeguata a esprimere la maturità artistica sia propria sia del paese in formazione. Da un’analisi 
attenta emerge che in questo testo è già elaborata in nuce la prospettiva poetica e filosofica che Leopardi 
esprimerà compiutamente nella produzione successiva. La proposta, ben lontana dall’approccio imitativo del 
neo-classicismo pedissequo, parte dalla convergenza verso i valori estetici della mitologia per arrivare a una 
speculazione estetica in grado di confrontarsi con le categorie di pensiero della modernità, come sintetizza 
Severino:

Saggi
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Nel Discorso la «ragione», la «scienza», l’«esperienza», l’«intelletto» sono considerati nella forma che essi 
posseggono nell’età moderna, e quindi come puro annientamento delle illusioni, della poesia, che è «l’ultimo 
rifugio della natura» […] e della felicità che richiede la «libertà di immaginare» […] [q]uando la volontà di 
potenza si spegne e il paradiso della tecnica affonda nell’angoscia la visione poetica del naufragio e della verità 
concentra nella potenza del suo vedere la forma più alta della volontà di potenza: la poesia della verità (1990, 336).

Le antiche radici della malattia del razionalismo sono riconosciute già nel Platonismo, la prima filosofia 
nemica dei valori poetici e responsabile dell’equivoco sui «gravissimi mali, o Lettori, […] che ha recato 
all’immaginativa il grande accrescimento della signorìa dell’intelletto» (Discorso, 79). La conoscenza razionale, 
promotrice del falso mito del progresso, lungi dall’offrire all’individuo la chiave della propria felicità, gli nega 
il piacere dell’autoinganno. Al contrario la poesia, riportata al «commercio con i sensi» (20), ha il potere di 
offrire «quel diletto ch’è il fine della poesia» (42). Contro l’invocazione a un «Cartesio poetico» (Di Breme 
in Appendice 1, 8), Leopardi schiera il modello di Omero e l’imitazione della natura in senso ingenuo: «dove 
la natura è grande, la ragione è piccola» (81), ed è solo nella vertigine dell’impulso fantastico che è possibile 
esperire il contatto con la natura. In questi densi passaggi, un anno prima della composizione de L’infinito, 
Leopardi inizia ad abbozzare la teoria dell’appagamento fantastico delle aspirazioni interiori attraverso il lavoro 
poetico dell’immaginazione. Questi temi, meditati attraverso il filtro dello Zibaldone, troveranno compiuta 
applicazione, teorica e pratica, nelle Operette morali («un libro di sogni poetici, d’invenzioni e di capricci 
malinconici», Trist. 263), ma non prima di tentare la forma letteraria del secolo, il romanzo. Secondo D’Intino 
(1995) la cronologia della composizione dell’opera ci dà la certezza che il Discorso sia stato concepito come 
un solido punto di partenza teorico per sviluppare un progetto letterario di grande respiro, e nei mesi subito 
successivi puntualmente emerge, in forma di appunti, un romanzo semi-autobiografico che ha per protagonista 
l’alter ego letterario Silvio Sarno. I tempi non sono maturi, la fuga da Recanati nel 1819, complice di tanto 
entusiasmo e sperimentalismo, si risolverà nel fallimento, il progetto romanzesco è rimandato. 

2. Il romanzo impossibile

Il romanzo viene ripreso in modo discontinuo durante gli anni in cui Leopardi si sposta tra Roma, Milano e 
Bologna, anni in cui l’autore cerca faticosamente di vedersi riconosciuta la professionalità letteraria. L’ipotesi 
rimane in auge fino al 1828, l’anno in cui riconfigura nuovamente il Silvio Sarno in un altro progetto semi-
autobiografico irrisolto, Memorie della mia vita. Pur tra mille ripensamenti, in quegli anni Leopardi giudica 
la forma del romanzo come la più adatta all’intenzione, dichiarata nel Discorso, di portare avanti una poesia 
«che noi vogliamo popolarissima» (45). Fresco di lettura del Verter nella traduzione di Michelangelo Salom e 
dell’epigono italiano Le ultime lettere di Jacopo Ortis, Leopardi dà analoga forma di romanzo epistolare, ma 
d’ispirazione autobiografica, alle vicende sentimentali ed esistenziali del giovane Silvio Sarno. Eppure, questo 
ipotetico io-romanzesco non riesce ad adattarsi al modello dell’epos borghese del romanzo di formazione. 
Paragonato alle vitalistiche figure di Goethe e Foscolo, il personaggio leopardiano presenta un’attitudine 
esistenziale completamente nuova. Cerca l’affermazione individuale non nella contestualizzazione sociale 
e politica a lui contemporanea, ma nella trasfigurazione ideale di un mondo perduto. Come leggiamo nelle 
righe di apertura (le uniche composte) del Supplemento alla Vita del Poggio: «Da fanciullo, avendo veduto 
alcune figure di S. Luigi a cavallo per Roma, che la gente diceva ecco il Santo, disse, ancor io, cresciuto che 
sarò, voglio farmi Santo, e la gente vedendomi passare, dirà, ecco il Santo» (1). Tuttavia l’aspirazione a una 

Saggi
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realizzazione eroica di se stessi affonda penosamente nella razionale determinazione con cui il progresso 
scientifico ha negato il mito:

mie considerazioni sulla pluralità dei mondi e il niente di noi e di questa terra e sulla grandezza e la forza della 
natura che noi misuriamo coi torrenti ec. che sono un nulla in questo globo ch’è un nulla nel mondo e risvegliato da 
una voce chiamatemi a cena onde allora mi parve un niente la vita nostra e il tempo e i nomi celebri e tutta la storia 
ec., sulle fabbriche più miserabili che non fanno altro che inasprire la superficie di questo globetto asprezze che 
non si vedono da poco in su e da poco lontano ma da poco su il nostro globo pare liscio ed ecco le grandi imprese 
degli uomini della cui forza ci maravigliamo in mirar di quei massi ec., né può sollevarsi più su ec,. Mio giacere 
d’estate allo scuro a persiane chiuse colla luna annuvolata e caliginosa…(Vita abbozzata, 32-33).

Il registro stilistico dell’abbozzo consente alla narrazione un totale abbandono logico, caratteristica che non 
ha valore formale circostanziale, ma sembra riprodurre una forma di pensiero per associazione, quasi una 
premessa al novecentesco stream of consciousness. Silvio Sarno si lascia vivere, sfugge all’azione e subisce 
l’estenuante pressione del pensiero speculativo come un novello Hamlet. Egli è immerso nell’indeterminatezza 
del moderno, è incapace di cedere al compromesso dell’integrazione sociale di Wilhelm Meister, ma anche 
di sacrificarsi eroicamente, come Jacopo Ortis, per il mantenimento di un’integrità identitaria tra ideale e 
azione. Come indica D’Intino, la morte di Silvio non è «come per Werther e Jacopo, un suicidio: gesto attivo, 
combustione vitale, potenza sragionante; ma invece lento esaurimento, malattia, sottomissione ad un’autorità 
che non si può, o non si vuole contrastare» (1995, LVIII-LIX). Negli appunti della Vita abbozzata il tema 
della morte si accompagna a quello della giovinezza designato quindi come stato d’irrisolutezza sottratto al 
compimento («dolore in veder morire i giovini come a veder bastonare una vita carica d’uve immature ec. una 
messe ec. calpestare…», 73). Questa frustrazione non si consuma nell’estremità del destino tragico («desiderio 
di morire in un patibolo stesso in guerra», 43), ma nella consunzione, nell’oblio indifferente di una società 
senza memoria, come nel frammento accadde al Demostene raccontato nella Vita di Plutarco: «Sotterrato nel 
sepolcro della famiglia, e di lui non resta altra memoria nella città dove solamente fu conosciuto (tra appresso 
quanti lo conobbero) che di qualunque altro giovane morto senza fatti e senza fortuna» (58). Non sorprende che 
la lettura di Plutarco abbia prodotto una tale impressione in Leopardi da volervi includere un riferimento del 
romanzo; tale è la concentrazione simbolica di questa morte in una prospettiva moderna che questo frammento 
potrebbe essere proposto a Pirandello come alternativo epitaffio al suo Mattia Pascal. Ed è fino al Fu Mattia 
Pascal (1908) che la letteratura italiana non vedrà condensare nella forma del romanzo le angosce esistenziali 
di Silvio. Il personaggio della «linea Svevo-Pirandello» (Barilli, 1982) capovolgerà la risolutezza narrativa 
del Bildungsroman rendendone esplicita la contraddittorietà, per arrivare non ad un giudizio finale su se 
stessi, interiore o sociale, ma all’accettazione ironica della propria irrisolutezza. Questo genere di personaggio 
caratterizzato da instabilità filosofica e identitaria risulta senz’altro inadeguato alla forma romanzesca com’era 
concepita al principio del diciannovesimo secolo, incapace di portare a compimento una maturazione narrativa 
all’interno di una fabula coerente, e verrà perciò accantonato fino a trovare una migliore collocazione in una 
forma più duttile come l’almanacco di dialoghi filosofici e nel quale Leopardi-Sarno approfitta dei molteplici 
travestimenti retorici per non render conto della propria instabilità identitaria. 

3. Il personaggio moderno tra immaturità e infelicità: Tristano

Nel gennaio del 1824 scrive la Storia del genere umano, la prima delle ventiquattro definitive operette morali. 
Il mito esiodeo delle età è ripreso in forma allegorica per illustrare una storia delle idee in forma narrativa. 
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L’operetta d’apertura si configura a tutti gli effetti come il preambolo filosofico a una raccolta di testi che non 
si vuole affidare alla circostanza di un’antologia, ma concepire come unità a struttura modulare. La mitologia 
allegorica ha il compito di sintetizzare i temi delle operette che seguono, inserendoli in una prospettiva 
filosofica coerente: un paesaggio di sfondo nel quale il lettore può muoversi variamente, come gli uccelli di 
Amelio, senza perdere il bandolo della matassa.

Dopo le riconsiderazioni sulla felicità degli antichi del periodo romano, l’argomentazione anti-razionalista del 
Discorso è ripresentata in chiave materialista e filosofica: si oppone un’età aurea di dominio delle illusioni 
irrazionali all’aspra età del ferro in cui l’esaltazione incontrastata della Sapienza ha ridotto ogni possibilità di 
consolazione nell’azione corroborante dei valori eroici pur nella loro illusorietà: 

…condannandola [la specie umana] per tutte le età future a miseria molto più grave che le passate. Per la qual cosa 
[Giove] deliberò non solo di mandare la Verità fra gli uomini a stare, […] ma dandole eterno domicilio tra loro, 
ed esclusi di quaggiù quei vaghi fantasmi che egli vi avea collocati, farla perpetue moderatrice e signora della 
gente umana. […] Perocchè laddove agl’immortali ella dimostrava la loro beatitudine, discoprirebbe agli uomini 
interamente e proporrebbe ai medesimi del continuo dinanzi agli occhi la loro infelicità (Genere umano, 45).

Ancora una volta il razionalismo rappresentato dal genio della Verità è responsabile dell’infelicità dell’uomo 
e della decadenza dello stimolo al piacere e al bello che aveva fatto fiorire la civiltà antica.

Nello stesso anno Leopardi scrive immediatamente altre diciotto operette.  Quest’opera, di cui Storia del 
genere umano fa da proemio, rappresenta per noi il nuovissimo prodotto letterario che Leopardi realizza in 
conseguenza all’elaborazione del suo pensiero estetico-morale: non un romanzo di formazione, quindi, ma 
un esperimento di commistione di generi, di toni, di contenuti. Il termine «operette» si prende l’impegnativo 
compito di definire una forma che varia dal dialogo filosofico comico, satirico e melanconico, alla forma 
trattatistica, giornalistica, biblica e mitologica. 

L’ultimo tassello del disegno leopardiano sul libro moderno è l’ultima delle ventiquattro operette, dopo tanta 
produzione di verità filosofiche a volte contraddittorie tra loro, (cfr. Dialogo di Plotino e Porfirio e il Dialogo 
di Timandro e Eleandro). Su quale operetta dovesse chiudere il libro, Leopardi cambierà idea tre volte, 
ipotizzando prima il Dialogo della Natura e di un islandese, in seconda battuta il Cantico del Gallo silvestre: 
solo nel 1832 individua nella composizione di Dialogo di Tristano e di un amico il punto conclusivo della sua 
opera, l’unico in cui il senso del libro è finalmente leggibile e il personaggio che lo anima sembra definito con 
una nuova identità letteraria.

Tristano si presenta ai lettori come l’autore del libro («Ho letto il vostro libro. Malinconico al vostro solito. 
/ Sì, al mio solito», Trist., 255) con l’intento di riproporre ambiguamente l’identità autobiografica che già 
era stata propria di Silvio Sarno. L’operetta del ’32 può dirsi l’unica in cui l’autore si fa personaggio e si 
abbandona a un’identificazione totale. Come Silvio era stato animato dall’uggia delle alte aspirazioni giovanili 
degli anni recanatesi, Tristano è uno scrittore giunto alla maturità poetica che riconsidera, da ultimo, il proprio 
libro, gioca a darne una chiave e si prende gioco, fino alla fine, del suo interlocutore:

Tristano: Che v’ho da dire? Io aveva in capo fitta questa idea che la vita umana fosse infelice.

Amico: Infelice sì forse. Ma pure alla fine…

Tristano: No, no, anzi, felicissima. Ora ho cambiato opinione. Ma quanto scrissi cotesto libro, io aveva quella 
pazzia in capo, come vi dico (Trist., 255).
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La tecnica della palinodia, la ritrattazione dell’argomentazione espressa, si richiama al precedente socratico 
citato nel Dialogo di Timandro e Eleandro, l’operetta che, parallelamente al Tristano, mette sotto giudizio 
l’utilità di scrivere un libro morale di tipo poetico. Seppure disseminati con molta cura, tutti gli indizi 
dell’autore portano a individuare le Operette non solo come il libro di cui si parla in questi due dialoghi, ma 
come il libro espressione della volontà, dichiarata nel Discorso di un italiano, di immergersi nella conoscenza 
pre-scientifica della poesia, portatrice attraverso la forza sensibile delle immagini, di un’etica non razionale: 
«un libro di sogni poetici, d’invenzioni e di capricci malinconici» (Trist., 263). Il mondo leopardiano è un 
sistema in cui etica ed estetica si corrispondono. Secondo D’Intino (2009) la misura dell’aggettivo «morale» 
ce la dà la data di composizione, coeva alle diciotto operette del 1824, del Discorso sopra lo stato presente 
dei costumi degli Italiani: l’operetta è morale nel senso prescrittivo dell’epica, e dà conto di un insieme di 
comportamenti esemplari (in latino mores). A differenza dell’epica, si tratta di comportamenti non attivi, ma 
sostanzialmente estetici: è nella corrispondenza tra piacere e felicità che si sostanzia il fine etico della ricerca 
del bello. Nelle Operette la filosofia si fa estrema incarnazione dei valori letterari della corrispondenza tra 
forma e contenuto, come dichiara lo scrittore Timandro (= colui che teme gli uomini) nell’omonima operetta: 

Se alcun libro morale potesse giovare, io penso che gioverebbero massimamente i poetici: dico poetici, prendendo 
questo vocabolo largamente, cioè i libri destinati a muovere la immaginazione; e intendo non meno di prose che 
di versi (Timandro, 214).

La nostra ipotesi è che nel progetto letterario leopardiano il Dialogo di Tristano non costituisca solo l’ultimo di 
una serie di scritti filosofici, ma la sconfitta consegna al mondo di un personaggio moderno che non è riuscito 
a concentrare la propria volontà di esistenza nel sistema chiuso del romanzo. Tristano è in tutto e per tutto 
quel Silvio perso nella contemplazione della molteplicità dei mondi (cfr. Vita abbozzata, 58) che vede Ercole 
e Atlante giocare a palla con il mondo, che cerca il rimedio al tedio («accidia e secchezza», 28) nel viaggio 
come Cristoforo Colombo («mio desiderio di vedere il mondo», 27), e nella distrazione della lettura e della 
speculazione come Amelio. Consumato dal problema della gloria trattato nel Parini, sogna l’azione («quando 
faremo qualcosa di grande?», 37), ma si rifugia, come gli uccelli elogiati da Amelio, ne «le bellezze di un sereno 
invernale gratissimo alla fantasia perché non assuefattaci» (78). In continua relazione con la morte, invoca 
il suicidio come Porfirio («allora non mi meravigliava più come altri avesse il coraggio di uccidersi», 86) o, 
come il Metafisico, medita sui vantaggi di un’esistenza breve («mio desiderio della vita, e opinione che fosse o 
potesse essere una bella cosa nel Gennaio del 17 quando credeva di doverla ben presto perdere», Supplemento, 
1), ma che infine, come Tristano, rassegna le speranze del riscatto della fama, attende «nell’aspettazione della 
morte» (Vita abbozzata, 16). Ritroviamo perciò chiaramente in Tristano tutti i sentimenti e le riflessioni che 
erano già stati abbozzati nei pochi appunti del romanzo di formazione su Sarno, un personaggio a nostro parere 
troppo smaccatamente autobiografico, e quindi aderente all’atteggiamento esistenziale leopardiano per agire 
da protagonista in una fabula di formazione coerente e mitico-eroica come Werther o Jacopo Ortis. Leopardi 
preferisce riconoscersi nella voce di commento alla galleria di personaggi delle Operette, introducendo la 
caratteristica più importante del personaggio moderno tradizionalmente inaugurato da Shakespeare con 
Hamlet e in seguito sviluppato da Baudelaire e Proust (cfr. De Man, 1971, e Starobinski, 1989), la posizione 
di osservatore esterno della realtà piuttosto che suo attore. L’autore-personaggio si guarda allo specchio e 
racconta i dettagli della sua autoesclusione dalla cultura del pensiero positivo (si noti l’insistenza sulla deissi 
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che riporta al soggetto: «io per me» …«ma io quanto a me»). L’unica forza vitale che rende Silvio capace di 
azione è l’amore (D’Intino, 1995), l’ultimo dei fantasmi sopravvissuti a confortare l’uomo in Storia del genere 
umano. Abbandonata quest’ultima illusione Leopardi si fa Tristano, personaggio moderno, irrisolto, bloccato 
nell’azione, impossibilitato a perseguire un destino e rassegnato a trarsi dalla vita per esserne osservatore. 

La fisionomia letteraria di Tristano-Silvio-Giacomo non si limita all’alienazione intellettuale dell’agire, ma si 
arricchisce con altre due caratteristiche: ironia e malinconia, secondo la descrizione dell’amico («malinconico al 
vostro solito»/«voi parlate un poco ironico») e secondo i precedenti letterari che vengono accortamente evocati 
dall’onomastica leopardiana (il Tristano malinconico della tradizione epica medievale e l’ironico Tristam di 
Sterne). Innanzitutto ci sembra che nell’ultimo dialogo Tristano affidi proprio al procedimento dell’ironia il 
compito di creare, anche retoricamente, il distacco necessario a raccontarsi da un punto di vista esterno a se 
stessi, di cui abbiamo parlato. D’altra parte possiamo verificare come l’ironia leopardiana costituisca la reazione 
emotiva che marca il processo di agnizione, cioè il momento in cui il testo svela la falsità illusoria del pensiero 
positivo e la verità emerge agli occhi del personaggio stesso e del lettore. Così Tristano finge di prestare il 
fianco alla difesa della cultura dei giornali del «secolo decimonono» fino al momento in cui la sua verità si 
manifesta per negazione comica: «Io rido, perché voi scherzate; e se fosse possibile che non ischerzaste, più 
riderei» (Trist., 260). A supporto della nostra tesi ricordiamo che nella primavera del 1834 Leopardi ha da 
poco ripreso, nella canzone Aspasia («il mar la terra e il ciel miro e sorrido», Canti, XXIX v. 112),  il tema 
del riso di Bruto (1821): come tetro momento di soddisfazione della comprensione del vero («e maligno alle 
nere ombre sorride», Canti, VI v. 45). Seguendo questi riferimenti il riso leopardiano segna chiaramente un 
momento conoscitivo che sembra preludere all’umorismo pirandelliano e del momento di agnizione descritto 
da Pirandello in L’umorismo (1908) come «sentimento del contrario» (per il contributo leopardiano nell’opera 
di Pirandello cfr. Stasi, 1995). La risata di Tristano, spogliata della carica melodrammatica della lirica, torna a 
raccontare la follia di un mondo che, incapace di confrontarsi con la storia, fa affidamento solo sulla grandezza 
effimera del proprio presente. Al contrario Tristano, con tutta la tradizione letteraria che si porta addosso, vive 
immerso in quella storia, e, inversamente, è sottratto a un confronto con un mondo che vive nella deperibilità 
dell’istante. Definiamo la sua condizione immatura perché distinguiamo due livelli di compiutezza, quello in 
cui l’individuo raggiunge una definizione all’interno di sé, e quello della corrispondenza con l’esterno a lui 
circostante: la maturità si compierebbe in un processo di riconoscimento e accordo tra l’io e il mondo, e in 
questo passaggio il fallimento investe la condizione di Tristano. L’ironia costituisce quindi il sintomo retorico 
dello stesso male del quale la malinconia è il sintomo esistenziale: l’impossibilità di trovare compimento e 
quindi di tracciare una parabola coerente del proprio sviluppo seguendo l’esempio dei personaggi che affollano 
il Bildungsroman, sia questa una parabola eroica come per Faust o tragica come per Jacopo. Tristano difende 
le ragioni della propria malinconia attribuendola non alla propria indole, ma a un forzoso processo che ha 
traumatizzato la sua identità, ricca di aspirazioni, di desideri, di passioni e l’ha interrotta nel suo sviluppo: 
«libri e studi, che spesso mi meraviglio di avere tanto amato, disegni di cose grandi, e speranze di gloria e di 
immortalità, sono le cose delle quali è passato anche il tempo di ridere» (Trist., 264). Di nuovo ritroviamo la 
stessa suggestione sulla morte precoce presente negli appunti del Silvio Sarno, simbolo di una interruzione 
violenta e ingiusta nei confronti delle aspettative che l’hanno preceduta. Il personaggio dell’ultima operetta 
si presenta per noi come l’espressione di un mancato compimento, di una sopravvivenza inaspettata che 
non ha portato con sé la definizione della forma, del giudizio, dell’identità, che non ha portato l’avventura 
umana e letteraria a una conclusione forte, univoca. L’unica forma in cui questo personaggio può esprimersi 
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è il «sogno», l’«invenzione», il «capriccio malinconico», forme mutevoli e svincolate dalla compattezza del 
pensiero unico, insomma, le forme adatte a essere «espressione dell’infelicità dell’autore» (263). 

A questo punto, come ultimo contributo alla definizione di Tristano, sembra opportuno cercare conferme del 
legame tra il tema dell’infelicità e quello dell’immaturità, che sembrano strettamente collegati tra loro. È 
possibile rintracciare questa relazione in un’area più vasta della produzione leopardiana, con la mediazione di 
un aggettivo che ha il vantaggio di accedere a entrambe le sfere semantiche: «acerbo», inteso come «aspro», 
a connotare il sentimento di infelicità o come «immaturo», a indicare uno stato di non compiutezza. L’analisi 
comparativa delle trentatré occorrenze in Canti e Operette morali mostra l’oscillazione tra i due significati 
(vedi allegato). Non sempre il contesto ci offre una chiara disambiguazione tra le due denotazioni, tuttavia si 
può osservare come con il progredire della data di composizione, fino ad arrivare al nostro 1934, il secondo 
significato prenda il sopravvento sul primo, più frequente nella produzione meno recente. Il dolore acuto 
(«aspro») provato in gioventù si tradurrebbe nella consapevolezza di Tristano-Leopardi dell’impossibilità 
a compiersi in un destino glorioso o al contrario tragico ma pur sempre coerente con le proprie aspirazioni 
ideali, un pungente senso d’irrisolutezza che con la maturità biologica si fa meno circostanziale e ineluttabile. 

4. La società immatura

Per comprendere appieno i caratteri di questa immaturità occorre fare a questo punto un passaggio successivo, 
evidenziando che con l’avvento della modernità la condizione d’incompiutezza interesserebbe non più un 
periodo della vita o particolare individui, ma la società nella sua interezza:

Amico mio, questo secolo è un secolo di ragazzi, e i pochissimi uomini che rimangono devono andare a nascondersi 
per la vergogna, come quello che camminava dritto in un paese di zoppi. E questi buoni ragazzi vogliono fare ogni 
cosa quello che gli altri tempi hanno fatto gli altri uomini, e farlo appunto da ragazzi, così a un tratto, senza fatiche 
preparatorie (Trist., 261).
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Il testo sembra dirci che la mancanza di una preparazione, cioè di un confronto maturo con le culture che ci 
hanno preceduto, è la vera causa di una società d’individui infelici perché privi di direzione e d’identità stabile. 
Secondo Tristano, il pensiero positivo ha reciso ogni legame con le etiche e le estetiche fondate sull’irrazionale, 
sostituendo a esso il valore unico del Progresso («…la profonda filosofia dei giornali, i quali uccidendo ogni 
altra letteratura e ogni altro studio, massimamente grave e spiacevole, sono maestri e luce dell’età presente, 
non è vero?», 260). Tale progressione è la negazione mortifera della natura umana: l’uomo, per sua definizione 
mortale, può proiettarsi infinitamente non nel futuro, ma solo nel passato. Con l’esaltazione del presente la 
società moderna impedisce ai suoi membri di collocarsi nella linearità che non può appartenere all’individuo, 
ma solo alla storia. Rispecchiandosi nella storia che l’ha preceduto, l’individuo, così come l’insieme sociale 
degli individui, potrebbe invece ritrovare quel mancato compimento: nella storia, nella letteratura, parlando di 
sé senza auto-ingannarsi, l’uomo potrebbe recuperare quella pienezza che ha perduto. Un recupero che, sebbene 
impossibile nella sostanza, è performabile nella virtualità dell’immaginazione e della fantasia. Il Dialogo della 
moda e della morte ci ricorda che, all’opposto, la società industriale è determinata da un paradigma, quello 
progressista lineare, che mortifica la finitezza dell’uomo, deprimendo il suo tentativo di contrastare la propria 
condizione mortale con la tensione all’infinito parabolico degli ideali e della fantasia (cfr. Zib. 165-169). Per 
riconoscersi nel mondo, occorre prima conoscersi, e in questo sta l’unica superiorità del poeta-Tristano e il 
suo unico livello di compimento. Immersi nella cultura dell’effimero e dell’eterno presente i fautori delle 
«magnifiche sorti e progressive» (Canti, XXXIV, v. 51), disconoscono la dimensione ideale che gli sarebbe 
propria. Nelle categorie di Tristano ritroviamo, anche lessicalmente, la «schiatta dei romantici» che erano 
stati additati dall’autore nel Discorso di un italiano: «gli entusiasti» della cultura dei giornali, coloro che 
preferiscono ingannare l’intelletto anziché «l’immaginativa». Costoro non solo, come Tristano, non riescono 
a trovare soddisfazione alle aspirazioni della propria natura, ma si negano anche la possibilità di esperirle nella 
realtà illusoria dell’immaginazione, poiché, non avendo alcuna esperienza di sé, le ignorano affatto. 

La metafora dell’uomo moderno come un fanciullo/ragazzo usata nel Tristano nella storia delle culture, ritorna 
nei CXI Pensieri, del 1837:

A questa grande esperienza, insino alla quale nessuno nel mondo riesce molto più che un fanciullo, il vivere antico 
porgeva materia infinita e pronta: ma oggi il vivere dei privati è sì povero di casi, e in universale di tal natura, 
che, per mancamento di occasioni, molta parte degli uomini muore avanti all’esperienza ch’io dico […] Agli altri 
il conoscimento e il possesso di se medesimi suol venire o da bisogni e infortuni, o da qualche passione grande, 
cioè forte: e per lo più dall’amore; quando l’amore è una gran passione; cosa che non accade in tutti come l’amare 
(Pensiero LXXXII).

La riflessione in oggetto pare voler comporre nel valore dell’esperienza tutto il problema dell’immaturità 
dell’identità moderna argomentato nel Discorso, nella Storia del genere umano, e infine nel Tristano: 
l’esperienza della passione, cioè di un sentimento irrazionale, si configura come la più alta tra le esperienze, 
perché l’unica in grado di mettere in comunicazione l’individuo con la parte più profonda di sé, quella ideale, 
negata dalla coscienza scientifica. La passione è quindi l’unico sentimento ideale possibile nella modernità, sia 
questi il fantasma dell’Amore sopravvissuto in Storia del genere umano, siano «libri e studi […] disegni di cose 
grandi, e speranze di gloria e di immortalità» (Trist., 264) di Tristano. L’esperienza della passione permette 
dunque di attingere alla nostra congenita aspirazione all’infinito e di fare esperienza di noi stessi, svolgendo 
la funzione delle virtù eroiche durante l’aurea aetas, non meno illusoria (cfr. Storia del genere umano vs 
Dialogo di Tristano e di un amico), ma altrettanto funzionale alla pienezza e al compimento dell’individuo. Al 
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contrario le esperienze esaltate dai moderni, quelle rifiutate da Tristano, sono vuote, perché sostenute da valori 
positivi (rappresentati dal genio della Verità), i quali sono estranei all’uomo e non gli consentono l’accesso alla 
propria natura. L’uomo moderno non paga solo l’inconsistenza illusoria del mito progressista, ma rinunciando 
al conforto delle passioni è relegato a una condizione adolescenziale d’inconsapevolezza di sé. La malinconia 
di Tristano diventa dunque il segno lampante di questa vuoto esistenziale, che si presenta sintomaticamente 
come il sentimento baudelairiano descritto da Starobinski (1989), una pretesa condizione di lutto che rimpiange 
l’assenza di un oggetto in realtà mai posseduto, ma che è presente nel suo inconscio: tutto il suo desiderio di 
un infinito il quale si è creduto di poter esperire nell’infanzia, nel ricordo, nell’immaginazione. 

5. Verso la liberazione della forma: il libro da bruciare

Dopo aver giudicato la cultura della modernità solo capace di suscitare sdegno e riso e invidia per i morti, 
Tristano sembra aver rinunciato all’idea di un libro degno della posterità. La modernità e i suoi ritmi divorano 
ogni giorno una massa di produzione scritta di consumo destinata a scadere il giorno successivo e innanzi alla 
quale un libro letterario, per sua natura inserito in una tradizione e destinato a durare, perde ogni valore. Dopo 
anni di preparazione il libro morale, portatore di verità e bellezza, è inghiottito in un istante dal rumore delle 
rotative che devono stampare ogni giorno nuove parole. Il diciannovesimo secolo è l’apoteosi del giornale 
quotidiano, la cui etimologia richiama l’effimero (dal greco éphemerus = che dura un giorno) è il simbolo di 
questa bulimia paraculturale.  La modernità ha trovato una definizione per se stessa solo in quanto diversità 
assoluta da tutto ciò che l’ha preceduta (Koselleck, 1986) e ha quindi sottratto ogni valore di continuità alla 
letteratura (De Man, 1991): scompare la possibilità di compiersi nel circolo armonico di diffusione dei valori 
e di circolazione delle idee che aveva svolto nella società antica (D’Intino, 2009). Nella storia progressiva 
il valore morale ed estetico della parola letteraria perde ogni funzionalità: rimane solo il sensazionalismo 
(l’esotico, il macabro e il patetico denunciati nel Discorso) utile a produrre con poco impegno una parola facile 
da leggere e da scrivere, ma soprattutto da dimenticare, nella necessità di far posto al quotidiano di domani. 

Così il personaggio di Tristano-ex Silvio concentra in se stesso il destino dell’individuo come quello della 
letteratura, un destino d’immaturità e irrisoluzione. Nella società che esaspera il senso di finitezza dell’individuo 
anziché combatterlo, che esalta valori contrari alle naturali aspirazioni dell’essere umano, l’unica maturazione 
possibile per Tristano coincide con la morte: «troppo sono maturo alla morte, troppo mi pare assurdo e 
incredibile di dovere, così morto come sono spiritualmente, durare ancora quaranta o cinquant’anni» (Trist., 
263). 

Come dicevamo, l’operetta si fa anche rappresentazione letteraria della volontà del Metafisico, di Timandro, e 
infine di Leopardi di consegnare un libro, come nelle intenzioni giovanili del Discorso, che offra un modello 
per una poesia in grado di rappresentare l’Italia e la sua cultura. L’esaltazione del presente determina la fine 
della tradizione e quindi di un sistema vitale per la letteratura, perciò l’ultima parola di Tristano sul destino del 
libro moderno è risoluta e definitiva: «bruciarlo è il meglio» (Trist., 263). Il luogo in cui il poeta malinconico, 
può specchiarsi è quindi non il mondo che lo circonda, alieno e sordo alla sua filosofia, ma il libro destinato a 
seguire le sorti del suo travestito autore:

Se ottengo la morte morrò così tranquillo e così contento, come m’hai null’altro avessi sperato né desiderato al 
mondo. Questo è il solo benefizio che può riconciliarmi al destino. Se mi fosse proposta da un lato la fortuna e la 
fama di Cesare o di Alessandro netta da ogni macchia, dall’altro di morir oggi, e che dovessi scegliere, io direi, 
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morir oggi, e non vorrei tempo a risolvermi (Trist., 264).

Nella modernità descritta da Leopardi libro e individuo sembrano seguire lo stesso destino di irrisoluzione 
per cui la morte (fisica nel caso di Tristano-Leopardi, figurata nell’immagine delle fiamme che dovrebbero 
bruciare il libro) rappresenta l’unico senso possibile.

Tuttavia, Il lettore leopardiano, allenato a diffidare dall’assolutismo delle verità razionali, difficilmente crederà 
alla parola definitiva di Tristano sulla questione della felicità, della maturità, e della poesia e quindi sembra 
opportuno valutare le ragioni per cui Leopardi non solo non brucia il libro, ma anzi si prodiga per portarlo 
alla pubblicazione. E ancora, dopo la pubblicazione, si dedicherà ad altri progetti letterari, spendendo fino 
all’ultimo le energie della sua vita nel tentativo di scrivere. A questo punto individuiamo nella conclusione 
delle Operette forse il primo esempio di quella che De Man chiama rhetoric of blindness (1971), quel processo 
per cui la letteratura moderna, dopo l’emarginazione dal sistema borghese, ritrova un rapporto di verità con 
il mondo solo nel dichiararsi estranea e impossibilitata ad agire in esso. Secondo De Man, le opere della 
letteratura moderna condividono il desiderio di risolversi in azione ed essere quindi moderne, cioè immerse 
nel proprio presente, ma dichiarano allo stesso tempo la consapevolezza dell’impossibilità di questo risultato; 
data la sua natura interpretativa, quindi posteriore, e la tradizione in cui è inserita, il dominio della letteratura è 
il passato, non può mai essere il presente. La fedeltà di Leopardi alla cultura classica si configura come fedeltà 
agli elementi di continuità che vanno a tessere la trama della tradizione letteraria:

…io diceva queste cose tra me, quasi come se quella filosofia dolorosa fosse d’invenzione mia […] ma poi, 
ripensando, mi ricordai che ella era tanto nuova quando Salomone e Omero, e i poeti e i filosofi che si conoscono 
[...] conobbi che l’infelicità dell’uomo è uno degli errori inveterati dell’intelletto, e che la falsità di quest’opinione, 
e la felicità della vita, era una delle grandi scoperte del secolo decimonono (Trist., 257-258).

Ciononostante Leopardi non rinuncia al desiderio di agire nel suo tempo, «scrivo in lingua moderna, e non dei 
tempi troiani» (Timandro, 218), consapevole dell’impossibilità di realizzarsi nell’orizzonte positivo moderno 
(«io rido dell’umanità innamorata della vita», Trist., 263). Nel dichiarare l’impossibilità a essere moderno 
Leopardi non fa altro che mettere retoricamente in atto la contraddizione tra intenzionalità ed effettualità 
del progetto che secondo De Man è l’essenza della letteratura moderna. Tristano-Leopardi, lungi dal volersi 
sottrarre effettivamente al tentativo di costruire un rapporto con il mondo tramite la letteratura, è ben cosciente 
di poterci riuscire solo ammettendo la verità dell’isolamento che vive. La letteratura può continuare a esistere 
e avere un valore di verità quando il racconto dello scrittore e il suo discorso sul mondo diventano il racconto 
dell’emarginazione della letteratura dal mondo.

Conclusioni

Se la maturità consiste nella realizzazione della propria idea di letteratura, con le Operette morali Leopardi 
ha senz’altro toccato la maturità letteraria come autore, e, parallelamente, ha portato con il suo contributo 
la letteratura italiana d’età romantica a raccontare con largo anticipo della malinconia di Baudelaire 
e dell’umorismo di Pirandello. Leopardi accumula pensieri, narrazioni, liste di nomi, prose e liriche, 
istintivamente costretto a rinunciare alla narrativa lineare del romanzo. Le Operette morali, fedelmente 
all’essenza dell’epoca che intendono rappresentare, sono il prodotto del pensiero liberato dalla costrizione a 
una forma definita e affidabile. 
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Alla fine di questo itinerario vorremmo aver dimostrato che nella letteratura leopardiana la rinuncia al 
romanzo e più estesamente al rigore di un genere non costituisce il fallimento della prospettiva moderna, ma 
al contrario, l’applicazione poetica del suo sentire e uno dei suoi più fedeli attori.

Secondo la proposta leopardiana la società immatura, anziché nascondere la propria essenza instabile e 
contraddittoria nella circoscrizione razionalizzante dei generi chiusi, trova più degna rappresentazione nella 
dichiarazione programmatica della propria incompiutezza. L’autore moderno può solo immaginare di bruciare 
il libro che ha scritto e di specchiarsi nelle sue fiamme, e nell’immaginarlo, scriverne. 
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Leopardi e la questione dell’anima: origine, essenza, destino1

Roberto Lauro
lauroroberto2@tin.it

1. Introduzione
Come tutti i grandi pensatori anche Leopardi non si astiene dal misurarsi con le grandi questioni della storia 
del pensiero filosofico. Quella sulla natura ed immortalità dell’anima è, senza dubbio, una di esse. L’interesse 
per l’«anima», come nozione filosofica e teologica, percorre trasversalmente, nelle sue svariate accezioni, 
l’intera opera leopardiana, dalle adolescenziali Dissertazioni filosofiche alle ultime note dello Zibaldone di 
Pensieri,2 passando per le Operette morali3 e i Canti.4 Il tema coinvolge, a più livelli e da diverse angolature, 
soprattutto l’itinerario filosofico dello Zibaldone, costituendone uno dei percorsi speculativi più suggestivi, 
ma anche più insidiosi, considerando la mole di potenziali riferimenti e la complessità di posizioni e concetti 
di cui bisogna tenere necessariamente conto. Proprio sullo Zibaldone sarà incentrata questa indagine, con 
qualche doveroso, anche se fugace, riferimento alle altre opere. L’attenzione sarà concentrata prevalentemente 
sulla dialettica con le prove tradizionali dell’immortalità dell’anima, discusse e rielaborate da Leopardi in 
chiave prima costruttiva (1817-19), poi oppositiva (1820-27).   
Come per altri filoni d’indagine dello Zibaldone, anche la riflessione sull’anima si compone di pronunciamenti 
frammentari, distanti nel tempo ed afferenti inevitabilmente a stagioni ideologiche diverse, se non tra loro 
antitetiche. Per questa ragione è stato necessario svolgere un lavoro di cucitura e raccordo delle riflessioni sulla 
tematica, in modo da elaborare un discorso possibilmente unitario, provvisto di progressività e coesione. Ciò 
che propongo è un viaggio attraverso le tappe di questa serrata meditazione. Si tratta dei primi risultati di una 
ricerca in corso, che sarà estesa, in una seconda fase, alle altre opere leopardiane, concedendo maggiore spazio 
alle fonti, antiche e moderne, che di volta in volta stimolano Leopardi a inserirsi nel solco della tradizione 
sull’anima.
Il mio discorso si inscrive in un cerchio, il cui inizio è contrassegnato dal tema del lutto, mentre la conclusione 
è sancita dall’evocazione del «silenzio», «linguaggio di tutte le forti passioni» (Zib. 142) e pronunciamento 
ultimo sulle verità alte. Il lutto come esperienza per affacciarsi sull’abisso della morte, come porta che introduce, 
da sempre, alla questione dell’immortalità dell’anima e alla domanda sulla caducità della condizione umana. 
Leopardi si interroga costantemente sull’esperienza del lutto e sulla fenomenologia dei sentimenti che lo 
riguardano, tanto in ambito poetico quanto negli scritti più rigorosamente filosofici. Lo fa particolarmente 
in alcune pagine alte dello Zibaldone (4277-4279), che portano una data molto suggestiva: 9 aprile 1827, un 
lunedì santo, dove la riflessione sulla morte e sulle reazioni emotive che ne accompagnano il verificarsi si 
collega a quella di un eventuale destino ultraterreno dell’uomo. Questa riflessione gli permette di assestare un 
colpo durissimo a una delle prove classiche dell’immortalità dell’anima, quella del consensus gentium:  

Allegano in favore della immortalità dell’animo il consenso degli uomini. A me par di potere allegare questo 
medesimo consenso in contrario, e con tanto più di ragione, quanto che il sentimento ch’io sono per dire, è un 
effetto della sola natura, e non di opinioni e di raziocinii o di tradizioni; o vogliamo dire, è un puro sentimento e 
non è un’opinione. Se l’uomo è immortale, perché si piangono i morti (Zib. 4277)? 
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E prosegue:

[…] Da che vien dunque la compassione che abbiamo agli estinti se non dal credere, seguendo un sentimento 
intimo, e senza ragionare, che essi abbiano perduto la vita e l’essere; le quali cose, pur senza ragionare, e in 
dispetto della ragione, da noi si tengono naturalmente per un bene; e la qual perdita, per un male? Dunque noi 
non crediamo naturalmente all’immortalità dell’animo; anzi crediamo che i morti sieno morti veramente; e che 
colui ch’è morto, non sia più. […] nel dolore che si prova per morti, il pensiero dominante e principale è, insieme 
colla rimembranza e su di essa fondato, il pensiero della caducità umana. Pensiero veramente non troppo simile nè 
analogo nè concorde a quello della nostra immortalità. Alla quale noi siamo così alieni dal pensare punto in cotali 
occasioni, che se noi dicessimo allora a noi stessi: io rivedrò però questo tale dopo la mia morte: io non sono sicuro 
che tutto sia finito tra noi, e di non rivederlo mai più: e se noi non potessimo nel nostro pianto, usare e tener fermo 
quel mai più; noi non piangeremmo mai per i morti (Zib. 4277-4279). 

Una delle testimonianze più antiche ed autorevoli del consensus gentium sono le Tusculanae disputationes di 
Cicerone. Non è certo che Leopardi acquisisca questo argomento direttamente da Cicerone,5 pur essendo un 
profondo conoscitore della sua opera. Nella Dissertazione sopra le doti dell’anima umana (1812), per esempio, 
il Recanatese ricorre già a questo argomento, desumendolo però da una citazione ciceroniana dell’opera 
Dei fondamenti della Religione e dei fonti dell’empietà del Padre domenicano Antonino Valsecchi,6 autore 
pressoché sconosciuto, ma significativo per la formazione filosofica del Leopardi adolescente. Leggiamo il 
passo ciceroniano per capire quale sia l’argomentazione attaccata e smontata da Leopardi:

Se dunque il consenso universale è voce della natura e tutti indistintamente, in ogni luogo, son d’accordo che c’è 
qualcosa che continua ad interessare quanti hanno abbandonato la vita, anche noi dobbiamo ammettere questo 
stesso principio e, ammesso che gli uomini che eccellono per ingegno o grandezza d’animo, proprio perché 
posseggono le più alte doti che distinguono la natura umana, son più capaci di intendere l’intima essenza delle 
cose, si deve verosimilmente concludere che, dato l’impegno nei confronti della posterità, che ciascuno avverte 
più forte quanto più alte sono le sue doti, ci deve essere qualcosa che egli sia in grado di percepire, a livello di 
sensazione, dopo la morte.7 

In Zib. 4277-4279 Leopardi si appropria–secondo un procedimento che vedremo applicato anche in altre 
occasioni–dell’argomento del consensus gentium con una finalità ben precisa: rivolgerlo contro la tesi 
dell’immortalità umana. La partita fra la posizione ciceroniana e quella leopardiana si gioca, a ben guardare, 
sullo stesso tavolo: quello della natura. Se è da considerarsi naturale–e dunque degno di credibilità–, secondo 
Cicerone, il consenso universale degli uomini sull’eternità umana, ancora più naturale e rivelatrice è da 
considerarsi, secondo Leopardi, la reazione emotiva che l’uomo ha di fronte al lutto. Il pianto e il dolore 
generati dalla perdita di una persona cara svelano l’intima (e spesso inconscia) consapevolezza di aver perso 
definitivamente quella persona.8 Queste manifestazioni rispecchiano, per Leopardi, «la voce della natura» molto 
più che una credenza, la quale, per quanto diffusa e accettata, può essere effetto «di opinioni e di raziocinii o 
di tradizioni». Il dolore del lutto costituisce, pertanto, una prova attendibile, proprio perché naturalmente e 
universalmente vissuto, della non immortalità umana. 
Al di là di questa posizione, raggiunta alla fine dello Zibaldone, la riflessione leopardiana sull’anima si presenta 
estremamente articolata, scandendosi in più fasi ben distinte, che seguiremo rispettando la loro successione 
cronologica. 

2.  La prospettiva escatologica
Le prime riflessioni sulla questione dell’immortalità dell’anima sono del 1817-19 circa (cfr. Zib. 29, 40, 44, 
51), non volendo tenere conto di alcune dissertazioni adolescenziali (Dissertazione sopra l’anima delle bestie, 
Dissertazione sopra le doti dell’anima umana, Dissertazione sopra gli attributi, e la Provvidenza dell’Essere 
Supremo). Non si tratta di riflessioni facilmente fruibili tanto per l’astrusità delle argomentazioni e del loro 
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retroterra speculativo, quanto per la loro formulazione sintattico-stilistica, alquanto intricata, per non dire 
oscura in alcuni passaggi. Obiettivo di questo Leopardi è fornire una nuova prova dell’immortalità dell’anima, 
a partire dalla constatazione dell’insanabile infelicità dell’uomo. Vediamo in che termini:     

Una delle grandi prove dell’immortalità dell’anima è la infelicità dell’uomo paragonato alle bestie che sono felici 
o quasi felici, quando la previdenza de’ mali (che nelle bestie non è) le passioni, la scontentezza del presente, 
l’impossibilità di appagare i propri desideri e tutte le altre sorgenti d’infelicità ci fanno miseri inevitabilmente ed 
essenzialmente per natura nostra che lo porta, nè si può mutare. Cosa la quale dimostra che la nostra esistenza 
non è finita dentro questo spazio temporale come quella dei bruti, perchè ripugna alle leggi che si osservano 
seguite costantemente in tutte le opere della natura, che vi sia un animale, e questo il più perfetto di tutti, anzi 
il padrone di tutti gli altri e di questo intiero globo, il quale racchiuda in se una sostanziale infelicità, e una 
specie di contraddizione colla sua esistenza al compimento della quale non è dubbio che si richieda la felicità 
proporzionata all’essere di quella tale sostanza (che per l’uomo è impossibile di conseguire) e una contraddizione 
formale col desiderio di esistere ingenito in lui come in tutti gli animali, anzi proporzionatamente in tutte le cose; 
giacchè un uomo disperato della vita futura ragionevolissimamente detesta la presente, se n’annoia, ne patisce 
(cosa snaturata) e s’uccide come vediamo che fa (impossibile ne’ bruti). L’uccidersi dell’uomo è una gran prova 
della sua immortalità. Verri Notte Romana 5. colloquio 6 (Zib. 40). 

Poche pagine dopo Leopardi ripropone lo stesso argomento, quasi cercandone una nuova formulazione, senza 
apportare novità sul piano speculativo:  

L’infelicità nostra è una prova della nostra immortalità, considerandola per questo verso che i bruti e in certo modo 
tutti gli esseri della natura possono esser felici e sono, noi soli non siamo nè possiamo. Ora è cosa evidente che 
in tutto il nostro globo la cosa più nobile, e che è padrona del resto, anzi quello a cui servizio pare a mille segni 
incontrastabili che sia fatto non dico il mondo ma certo la terra è l’uomo. E quindi è contro le leggi costanti che 
possiamo notare osservate dalla natura che l’essere principale non possa godere la perfezione del suo essere ch’è 
la felicità, senza la quale anzi è grave l’istesso essere cioè esistere, mentre i subalterni e senza paragone di minor 
pregio possono tutto ciò, e lo conseguono, il che è chiaro a mille segni e per le ragioni ancora indicate in un altro 
pensiero (Zib. 44).

Un’attenta lettura di questi passi fa sorgere, quasi spontaneamente, alcune domande: perché mai l’infelicità 
dell’uomo dovrebbe essere una prova della sua immortalità? Che rapporto esisterebbe tra infelicità e 
immortalità? E, soprattutto, secondo quale logica l’una sarebbe una prova dell’altra? Non dovrebbe, anzi, 
essere il contrario? Alle radici del ragionamento leopardiano c’è, innanzitutto, la presa di coscienza di un fatto: 
la «contraddizione»–insanabile se scrutata da una prospettiva esclusivamente mondana–tra antropocentrismo 
e leggi della Natura. Da un lato, l’uomo è riconosciuto come «l’essere principale» per cui sembra «sia fatto 
non dico il mondo ma certo la terra»; dall’altro, è l’unico essere cui sia impedito vivere la propria perfezione: 
la felicità.
Leopardi si chiede che senso abbia tutto questo; se ci sia una teleologia, a mala pena intuibile per l’intelletto 
umano, che giustifichi quest’ordinamento ontologico, a prima vista illogico e beffardo. All’autosufficienza 
della vita degli animali (i «bruti»), fruitori di una felicità proporzionata alla loro natura, si contrappone infatti 
il percorso apparentemente senza bussola dell’uomo, cui resta ignoto il senso del proprio esistere e meta 
inaccessibile la felicità. Come uscire, dunque, da quest’impasse? Due sono le soluzioni possibili: mettere 
in discussione anzitempo l’antropocentrismo, traguardo che Leopardi conquisterà con le Operette9 e, poco 
prima, con le annotazioni dello Zibaldone; o dilatare l’idea di Natura, andando oltre un’autoreferenzialità 
immanentistica. Leopardi preferisce percorrere, per ora, questa seconda via. 
La Natura, madre benigna e saggia, poteva non aver previsto una così profonda contraddizione nel suo 
sistema? Poteva, cioè, aver reso inattuabile, solo per l’uomo, l’aspirazione alla felicità, sua forma di perfezione, 
incappando in una simile aporia? Certo che no, almeno per il primo Leopardi. Per questo il Recanatese, ancora 
al di qua della crisi del 1819, non esita a avanzare arditamente che l’infelicità terrena dell’uomo, infinita 
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per natura (come il desiderio che la invoca), sia una traccia della sua immortalità; e che la sua imperfezione 
costituzionale  sia una prova del fatto che raggiungerà il compimento del suo essere in una realtà trascendente. 
La «contraddizione» sembra sanata, almeno temporaneamente, da uno sbocco escatologico. «Può mai stare 
che il non esistere sia assolutamente meglio ad un essere che l’esistere? Ora così accadrebbe appunto all’uomo 
senza una vita futura» (Zib. 51). La Natura non è, almeno per quel che riguarda il destino dell’uomo, un 
sistema autoreferenziale e circolare. Il limite della condizione umana si offre come rinvio a un compimento 
ulteriore; se così non fosse il sistema della Natura non avrebbe senso e si rivelerebbe un inganno. Tuttavia, per 
comprendere il significato effettivo di questa prova bisognerà riflettere su ciò che costituisce il suo retroterra 
speculativo.
La mia ipotesi è che Leopardi incardini questi spunti speculativi su una prova dell’immortalità esposta da S. 
Tommaso D’Aquino nella Somma teologica.10 Mi riferisco alla prova del desiderio naturale, collocata alla 
fine dell’a. 6 della q. 75 della parte prima e che troviamo pure nella Somma contro i gentili e ne Le questioni 
disputate sull’anima.
Leopardi può leggere la Somma in una edizione del 1686 in due tomi e disporre, inoltre, nella biblioteca 
di famiglia di altri testi tomistici.11 Tuttavia, è difficile indicare con precisione se la fonte leopardiana sia 
direttamente tomistica o di seconda mano: in casa Leopardi non mancavano, infatti, manuali e trattazioni di 
teologia di scuola tomistica. È questo il caso, per fare un esempio, della già citata opera del Padre domenicano 
Antonino Valsecchi, di cui Leopardi si serve abbondantemente per la stesura nel 1812 della Dissertazione 
sopra le doti dell’anima umana.12 Per quanto allora possa sembrare semplicistico ricondurre la posizione 
leopardiana a un’unica fonte, credo che le consonanze siano tali da ammettere una filiazione, oltre che una più 
generale influenza tomistica nell’impostazione, alla luce oltretutto della formazione giovanile del Recanatese.13 
Tommaso adduce come argomento in favore dell’immortalità dell’anima il desiderio naturale dell’uomo di 
vivere in eterno. L’uomo desidera per natura vivere eternamente. Ora, un desiderio naturale, secondo l’Aquinate, 
«non può esser vano», cioè non può essere stato innestato da Dio nella natura umana senza una fondata 
ragione. Più che segnale di contraddizione, questo desiderio rivela l’origine e il destino divini dell’uomo. Esso 
pertanto può essere considerato una traccia della nostra immortalità:

Una riprova di questa verità [dell’incorruttibilità o immortalità dell’anima] si può ricavare dal fatto che ogni essere 
desidera naturalmente di esistere nel modo ad esso conveniente. Ma negli esseri dotati di conoscenza il desiderio 
segue la cognizione. Ora, mentre i sensi conoscono l’essere soltanto nelle circostanze particolari di luogo e tempo; 
l’intelletto percepisce l’essere su un piano assoluto e rispetto ad ogni tempo. Per questo ogni essere dotato di 
intelletto desidera naturalmente di esistere sempre. Ora un desiderio naturale non può esser vano. Dunque ogni 
sostanza intellettuale è incorruttibile (ST, I, q. 75, a. 6: 200).

La dimostrazione è presente anche, in termini sostanzialmente simili, nella Somma contro i Gentili:

È impossibile che un desiderio naturale possa essere frustrato. Ora, l’uomo ha per natura il desiderio di durare in 
perpetuo. Ciò è reso evidente dal fatto che tutti bramano l’esistenza: l’uomo però con la sua intelligenza afferra 
l’esistenza non solo nel momento attuale, come gli animali bruti, ma in tutta la sua estensione: l’esistenza come 
tale. Perciò l’uomo deve conseguire la durata perpetua secondo l’anima, con la quale è in grado di apprendere 
l’esistenza come tale e in tutta la sua estensione (Somma contro i Gentili, II, LXXIX: 468).

e ne Le questioni disputate sull’anima: 

Un indizio di ciò [dell’immortalità dell’anima] si può avere […] da parte del desiderio naturale, che in nessuna 
cosa può essere del tutto vanificato. Vediamo infatti che nell’uomo vi è un desiderio di immortalità. E questo 
desiderio è ragionevole, perché, essendo lo stesso essere desiderabile in sé, è inevitabile che da parte del soggetto 
pensante, che lo coglie in quanto tale, e non solo [nel suo darsi] qui e ora, si desideri questo essere in quanto tale e 
al di là di ogni limite temporale. Per cui sembra che questo desiderio non possa essere vano, ma che l’uomo, nella 
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sua anima intellettiva, sia incorruttibile (Le questioni disputate, q. 14: 355).

L’argomentazione leopardiana si presenta, dal canto proprio, come una propaggine, un corollario di questo 
assunto tomistico. Come per l’uomo è naturale, secondo Tommaso, il desiderio di vivere in eterno, così è 
anche naturale, secondo Leopardi, il desiderio di essere felice e di esserlo senza limiti.14 Questo desiderio 
è, sia per l’uno sia per l’altro, traccia dell’immortalità umana, con l’unica differenza che Leopardi assume 
come prova non tanto il desiderio in sé, quanto il suo risvolto pessimistico: l’infelicità. Chiave di accesso, 
invece, al ragionamento di Tommaso è la nozione di «naturale», riferita all’attività dell’intelletto, ossia 
dell’anima. Cerchiamo di capire allora perché questo desiderio naturale di vivere in eterno costituisca, 
secondo Tommaso, una prova dell’immortalità dell’anima; e lo facciamo ripercorrendo i passaggi più 
significativi della q. 75 della Somma che conducono all’enunciazione di questa prova. Questo excursus ci 
permetterà di comprendere meglio, oltre che la prova tomistica, la stessa posizione leopardiana. 
Occorre dire innanzitutto che Tommaso identifica nell’anima, oltre che il «principio della vita» (ST, I, q. 75, 
a. 1: 178), il principio dell’attività intellettiva, vale a dire la mente. L’anima è la sede della conoscenza ed ha 
la possibilità di conoscere tutti i corpi proprio grazie alla sua natura spirituale o immateriale: se fosse infatti 
un corpo, l’anima conoscerebbe soltanto i corpi simili a sé. Ma dal momento che può conoscere tutti i corpi, 
essa non può che essere altro dai corpi, ovverosia una sostanza spirituale o immateriale.15 La conoscenza è 
materiale quanto all’oggetto, non al principio che la determina. Sulla scia di Aristotele, Tommaso spiega che 
non c’è bisogno che «le somiglianze delle cose materiali si trovino attualmente nell’essenza dell’anima»: 
questa è «in potenza a [ricevere] tali somiglianze» (ST, I, q. 75, a. 2: 180). Si delinea, in altri termini, 
una conoscenza di tipo ricettivo, per cui non è richiesto il possesso in atto degli elementi materiali di 
cui si compongono le cose. Con questa premessa Tommaso esorcizza qualsiasi pericolo di materialismo 
gnoseologico. 
L’assunto della spiritualità dell’anima, intesa come principio della conoscenza, può essere utile a chiarire, 
tra l’altro, ciò che Leopardi dice in Zib. 106-107. Si tratta di un passo di ascendenza tomistica, nel quale 
si parla di una «facoltà» spirituale, presumibilmente la coscienza, che consente all’uomo di percepirsi un 
«nulla» rispetto al mondo. Tale facoltà deve essere necessariamente altro dalla materia:

Come potrà essere che la materia senta e si dolga e si disperi della sua propria nullità? E questo certo e profondo 
sentimento (massime nelle anime grandi) della vanità e insufficienza di tutte le cose che si misurano coi sensi, 
sentimento non di solo raziocinio, ma vero e per modo di dire sensibilissimo sentimento e dolorosissimo, come 
non dovrà essere una prova materiale, che quella sostanza che lo concepisce e lo sperimenta, è di un’altra 
natura? Perchè il sentire la nullità di tutte le cose sensibili e materiali suppone essenzialmente una facoltà di 
sentire e comprendere oggetti di natura diversa e contraria, ora questa facoltà come potrà essere nella materia? 
E si noti ch’io qui non parlo di cosa che si concepisca colla ragione, […] ma parlo di un sentimento ingenito 
e proprio dell’animo nostro che ci fa sentire la nullità delle cose indipendentemente dalla ragione, e perciò 
presumo che questa prova faccia più forza, manifestando in parte la natura di esso animo. La natura non è 
materiale come la ragione (Zib. 106-107).16

Detto ciò, alla dimostrazione della sussistenza o spiritualità dell’anima si può giungere, secondo Tommaso, 
per esclusione, come appena visto, dimostrando che il principio della conoscenza non può essere un corpo. 
Alla sussistenza dell’anima si può giungere, tuttavia, anche attraverso la considerazione delle sue operazioni: 
procedimento complementare e conseguente a quello sopra delineato.
Il modo di operare di una cosa rivela il suo modo di essere. L’anima ha indubbiamente una propria attività 
immateriale, immune da qualsiasi influenza del corpo: il pensiero. Questo riflette la natura spirituale 
dell’anima in un tipo particolare di operazione: quando si sofferma a meditare sulle forme universali e 
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assolute delle cose, indipendentemente dalle loro configurazioni sensoriali: 

[…] ogni oggetto è conosciuto secondo il modo, col quale la sua forma si trova nel soggetto conoscente. Ora 
l’anima intellettiva conosce alcuni oggetti nella loro natura universale e assoluta, p. es. la pietra in quanto è pietra, 
nella sua assolutezza. Vi è dunque nell’anima intellettiva la forma della pietra nella sua assolutezza, secondo la 
propria ragione formale. Perciò l’anima intellettiva è una forma assoluta, non già un composto di materia e forma. 
Infatti se l’anima intellettiva fosse un composto di materia e di forma, le forme delle cose sarebbero ricevute in 
essa nella loro individualità; e così essa conoscerebbe le cose soltanto nella loro singolarità […] (ST, I, q. 75, a. 
5: 194).   

Se l’anima opera da sé in certi suoi processi, possiamo asserire che essa sussista anche per sé, cioè che abbia 
in se stessa le ragioni dell’esistenza. L’agire è proprio dell’essere in atto, ossia della forma: «L’operazione 
infatti non compete che all’ente in atto: tant’è vero che le cose operano conforme al loro modo di esistere» (ST, 
I, q. 75, a. 2: 184). Questo fa sì, dunque, che l’anima sia un essere sussistente, in altri parole indipendente e 
autonomo rispetto al corpo. Vedremo in seguito con quali argomenti il Leopardi maturo attenterà proprio alla 
tesi della spiritualità e semplicità dell’anima. 
Assicurata la sussistenza o spiritualità dell’anima, Tommaso ha la strada spianata per dimostrarne l’immortalità. 
Nella speculazione tomistica l’immortalità non è infatti che una conseguenza della spiritualità, la quale non è 
soggetta a corruzione, né diretta, né indiretta come la materia.17  
Questa, in rapidi cenni, la strada che conduce alla prova naturale dell’immortalità. Apparirà chiaro, a questo 
punto, che naturale per l’intelletto è la percezione delle forme intelleggibili: tra queste, l’essere universale 
o assoluto. L’intelletto, conoscendo naturalmente l’essere nella sua universalità, non può che desiderarlo 
inevitabilmente e desiderare con esso una vita eterna. Se è naturale per l’intelletto conoscere l’essere nella sua 
assolutezza, altrettanto naturale sarà allora il desiderarlo: «negli esseri dotati di conoscenza il desiderio segue 
la cognizione» (ST, I, q. 75, a. 6: 200). Ora, poiché un desiderio naturale–ossia proprio di una certa facoltà o 
ente–non può essere vano, anzi possiede un fondamento di verità perché rivela l’essenza di una cosa, ne deriva 
che l’anima è immortale. Indizio di ciò è proprio il suo desiderio naturale dell’assoluto.
Viene da chiedersi che rapporto ci sia tra questa prova e quella leopardiana; dove sia la filiazione. Leopardi 
si pone–come detto–in un rapporto di consequenzialità nei confronti della prova tomistica, estraendo da essa 
una sorta di corollario eudemonistico, con valenza negativa. La naturale tensione verso l’assoluto di cui parla 
Tommaso non può risultare del tutto innocua, esente di conseguenze esistenziali: essa è fonte, al tempo stesso, 
di un desiderio assoluto di felicità. La possibilità che ha l’intelletto di accedere alla dimensione universale è 
infatti causa di profonda infelicità, perché fa capire all’uomo che una pienezza c’è, che si può soltanto intuire 
però, non raggiungere in questa vita. L’infelicità umana come prova dell’immortalità dell’anima si configura, 
insomma, come una deduzione del ragionamento di Tommaso. La prova tomistica viene implicitamente 
secolarizzata, dando luogo a un tomismo in negativo. 
L’incunabolo della teoria del piacere ha, qui, una chiara valenza escatologica, prima ancora che sensistico-
esistenziale. Il desiderio naturale di felicità, e l’infelicità che ne deriva, sta per qualcosa di più alto, trascendente, 
di cui è testimonianza e rinvio probante: «Tutto è o può essere contento di se stesso, eccetto l’uomo, il che 
mostra che la sua esistenza non si limita a questo mondo, come quella dell’altre cose» (Zib. 29). Questa 
tipologia di induzione sarà irrimediabilmente accantonata dal 1824 in poi, quando la Natura non sarà più 
presentata come fonte di Dio (Zib. 4248), ma come entità indifferente alle sorti umane. Ma prima di giungere 
a una tale posizione antagonista ci saranno altre tappe da attraversare e superare. 

3.  La prospettiva fisico-sensistica
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La seconda tappa, in ordine cronologico, dell’itinerario zibaldoniano sull’anima è del 1820 (cfr. Zib. 281-283, 
290-293). É trascorso meno di un anno dalle riflessioni di taglio escatologico, ma possiamo dire di essere 
già ad una svolta, a partire proprio dall’impostazione: la questione è qui discussa, infatti, da una prospettiva 
fisico-sensistica. Il cambiamento di prospettiva comporta inevitabilmente uno spostamento graduale degli 
interessi leopardiani: non è più il destino dell’anima a interessare, ma quello del corpo nel «punto della morte». 
Leopardi si riallaccia, infatti, ad una questione affrontata da Buffon in un capitolo della sua monumentale Storia 
naturale, generale e particolare, che può leggere in una edizione veneziana del 1782-91, suddivisa in 59 tomi. 
La questione è se l’anima separandosi dal corpo sia causa di dolore e se «il punto della morte»–l’esalazione 
dell’ultimo respiro–costituisca l’acme della sofferenza umana. Si tratta di una problematica tipicamente 
settecentesca, nella quale si intrecciano e fondono «fisicalismo» e materialismo. Nel capitolo IV della Storia 
naturale, intitolato Della Vecchiezza e della Morte, Buffon si esprime in questi termini sulla questione:

La morte dunque non è cosa tanto terribile, quanto noi ce la figuriamo, noi la giudichiamo male da lungi; è uno 
spettro che ci atterrisce da vicino. Non ne abbiamo dunque che false nozioni, e la riguardiamo non solamente 
come la maggiore delle disgrazie, ma ancora come un male accompagnato dal più vivo dolore, e dalle più penose 
angosce.18   

L’opinione tanto diffusa che l’anima separandosi dal corpo sia causa di dolore induce Leopardi ad una serie 
di puntualizzazioni, che intendono completare le considerazioni di Buffon. Le soluzioni, secondo il filosofo 
recanatese, sono due e dipendono entrambe dalla natura dell’anima: se l’anima è «materiale», non si può 
parlare «di separazione» dal corpo e la morte, in tal caso, è da considerarsi «un’estinzione della forza vitale, in 
qualunque cosa consista, certo facilissima a spegnersi» (Zib. 281-282). Se l’anima invece è «spirituale» (Zib. 
282), non si capisce perché la sua separazione dovrebbe recare dolore, quasi si trattasse della asportazione di 
un organo. Cosa ci obbliga, infatti, a ritenere materiale il legame tra il corpo e l’anima, al punto da immaginare 
come un’operazione meccanica la separazione dell’una dall’altro? Questa opinione è sicuramente una delle 
conseguenze del materialismo della conoscenza. E, infatti,

[…] i legami tra lo spirito e la materia, qualunque sieno, certo non sono materiali, e l’anima non si svelle come 
un membro, ma parte naturalmente quando non può più rimanere, nello stesso modo che una fiamma si estingue e 
parte da quel corpo dove non trova più alimento, nel che, per dire un’immagine, noi non vediamo nè ci figuriamo 
neanche astrattamente nessuna violenza e nessun dolore sia nel combustibile sia nella fiamma. La morte nell’ipotesi 
della spiritualità dell’anima, non è una cosa positiva ma negativa, non una forza che la stacchi dal corpo, ma un 
impedimento che le vieta di più rimanervi, posto il quale impedimento, l’anima parte da se, perché manca il come 
abitare nel corpo, non perché una forza violenta ne la sradichi e rapisca. Giacchè se l’anima è spirito, non bisogna 
considerarla come parte del corpo, ma come ospite di esso corpo, e tale che l’entrata e l’uscita sua sia facilissima 
leggerissima e dolcissima, non essendoci mica nervi nè membrane nè ec. che ve la tengano attaccata, e catene che 
ve la tirino quando deve entrarvi. E quando v’entra, la cosa è insensibile, e l’uomo certamente non se ne avvede; 
così la sua uscita dev’essere insensibile, e tutta diversa dalla nostra maniera di concepire (Zib. 282-283).

Che l’anima sia materiale o spirituale, la sua separazione dal corpo non è dunque causa di sofferenza: ciò è 
quanto preme chiarire al Recanatese in questo pensiero del 17 ottobre 1820. Nel primo caso (se l’anima è 
materiale), si tratterebbe dell’«estinzione di una forza vitale»; nel secondo (se è spirituale), di un evento che non 
tirerebbe in ballo alcuna componente sensibile, essendo l’anima un ente spirituale non legato materialmente 
al corpo come un organo: come la sua entrata nel corpo non ha recato dolore, così la sua uscita avverrà senza 
sofferenza. Perciò, sia nell’uno che nell’altro caso la morte non è da temere, almeno in termini di sofferenza 
fisica. Si ha quasi l’impressione di trovarsi davanti a una meditazione dal sapore epicureo.
Pochi giorni dopo Leopardi integra questo pensiero in modo da immettersi già nella direzione del Dialogo di 
Federico Ruysch e delle sue mummie. È il 21 ottobre 1820. Prendendo ancora l’abbrivio da Buffon, il Recanatese 
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rincara la dose: egli pone sul tavolo l’idea della morte come «punto di piacere», mentre precedentemente era 
stata presentata soltanto come esperienza di non-dolore. Si potrebbe dire che il problema della sofferenza 
della morte sia momentaneamente disgiunto da quello della separazione dell’anima dal corpo. Il tema della 
morte è sottoposto ad un graduale processo di laicizzazione, mentre l’anima si riduce ad una appendice della 
tematica principale. Evidente è, soprattutto, la distanza che separa queste riflessioni da quelle escatologiche 
del 1817-19. 
In Zib. 290-292 l’interlocutore, come detto, è sempre Buffon, sebbene ora Leopardi si trovi con lui in 
disaccordo. Il naturalista francese ammette infatti la possibilità che, in caso di malattie atroci, anche la morte 
sia tale.19 A questa eccezione Leopardi risponde che il sollievo della morte è addirittura maggiore in questi 
casi, riprendendo in parte alcune riflessioni del medico napoletano Domenico Cirillo (Delle sensazioni de’ 
moribondi).20 Il piacere si configura in questo caso come cessazione delle pene. Per spiegare perché ciò sia 
vero, Leopardi ricorre alla tradizionale comparazione della morte con il sonno. Come non ci avvediamo del 
punto in cui sopraggiunge il sonno, così non ci accorgeremo del punto in cui sopraggiungerà la morte:

[…] il sonno non è il fine della vita, ma certo un interrompimento, e quasi un’immagine di esso fine; e se l’uomo 
non può sentire il punto in cui le sue facoltà vitali restano come sospese, molto meno quando sono distrutte. Forse 
anche si potrà dire che l’addormentarsi non è un punto, ma uno spazio progressivo più o meno breve, un appoco 
appoco più o meno rapido; e lo stesso si dovrà dir della morte. Di più è certo che i momenti i quali precedono 
immediatamente il sonno, e il punto o lo spazio dell’addormentarsi definitivamente (sebbene impercettibile), è 
dilettevole. […] non dubito che l’uomo (e qualunque animale) non provi un certo conforto, e un tal qual piacere 
nella morte. Non già che le cagioni di lei, perciò i momenti più lontani da lei, siano dilettevoli; ma sibbene i 
momenti che la precedono immediatamente, e quello stesso punto o spazio impercettibile, e insensibile, in cui ella 
consiste (Zib. 290-291).

Il «punto o spazio della morte», anziché presentarsi come paventata esperienza di sofferenza, si configura 
ora come piacere, anche se impercettibile, o meglio come piacere in negativo, non senza presentare qualche 
incertezza sul piano speculativo, che il filosofo prova a chiarire nel passo immediatamente successivo: 

Se la morte e il sonno siano un punto o uno spazio, non si ricerca riguardo a quei momenti nei quali l’uomo 
conserva cognizione di se, […] ma riguardo al tempo non sensibile, nè conoscibile, nè ricordabile. Il quale pare 
che debba essere istantaneo, giacchè il passaggio dal conoscere al non conoscere, dall’essere al non essere, dalla 
cosa quantunque menoma al nulla, non ammette gradazione, ma si fa necessariamente per salto, e istantaneamente 
(Zib. 292-293).

Il passaggio suscita, a dire il vero, qualche perplessità. Tra l’altro, lo stesso Leopardi non sa se sia più corretto 
parlare della morte come «punto» o come «spazio». Tuttavia, sia nell’uno che nell’altro caso, l’idea morte 
come momento di piacere presenta qualche difficoltà sul piano logico. 
Se consideriamo la morte un «punto», difficilmente potrà esserci esperienza di piacere al suo sopraggiungere, 
dal momento che il piacere stesso necessita di spazio e di estensione per estrinsecarsi. Come potrà esserci, 
infatti, piacere in questa zona liminare, in questo «punto istantaneo» della morte?
D’altro canto, se consideriamo la morte uno «spazio», un «appoco appoco», non potrà esserci comunque 
piacere, dal momento che questo è collocato in un tempo «impercettibile, e insensibile» (Zib. 291). «Lo spazio 
della morte» si posiziona in un intervallo temporale in cui l’uomo non conserva più «cognizione di se» (Zib. 
292): pertanto come potrà la morte arrecare piacere? A questo si aggiunge un altro aspetto importante. Leopardi 
sostiene che non si passi dalla vita alla morte, «dal conoscere al non conoscere, dall’essere al non essere, dalla 
cosa quantunque menoma al nulla» per «gradazione», ma istantaneamente. Tra la vita e la morte, la materia e 
lo spirito non esiste «gradazione», ma un abisso insondabile. Egli è fermamente convinto che dall’una all’altra 
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si passi per un «salto».21 E allora se il trapasso è istantaneo, come può esserci piacere? E soprattutto come 
potrà conciliarsi l’idea del «salto» con l’idea della morte come «spazio»? Questa disfunzione è destinata a 
restare sospesa per il momento in una sorta di aporia, che sarà in parte risolta con il Dialogo di Federico 
Ruysch e delle sue mummie.
Incongruenze a parte, questo micro-itinerario del 1820 ha per risultato l’emancipazione del problema 
della morte da quello sull’anima: la morte è sottoposta, almeno nell’approccio, ad un graduale processo di 
laicizzazione. Comincia la presa di distanze dagli assunti tradizionali dell’anima.    

4.  La prospettiva teoretica e gnoseologica
Dopo questa digressione sul rapporto morte/piacere, nella quale la questione dell’anima è osservata dal 
versante sensistico, Leopardi torna a rivolgersi più nello specifico al problema della natura ed immortalità 
dell’anima. Siamo nell’anno successivo, il 1821, che corrisponde alla fase più articolata sul piano teoretico 
(cfr. Zib. 601-606, 629-633, 1262, 1613-1615). Ci siamo lasciati alle spalle le riflessioni di taglio escatologico 
e fisico-sensistico, nelle quali la ricerca sull’anima aveva un indiscusso fondamento conoscitivo e una sua 
ragion d’essere. A innescare invece la nuova riflessione è una questione linguistico-gnoseologica, a partire 
dalla quale saranno messi in discussione gli strumenti conoscitivi di qualsiasi ricerca sulla dimensione dello 
spirito.
Il problema fondamentale di questo Leopardi è chiarire innanzitutto se la conoscenza e il linguaggio umani 
possano dire qualcosa di certo, di positivo, sulla sostanza «spirito»; o se la ricerca sull’anima non sia un 
esercizio privo di attendibilità scientifica. Perfettamente in linea con i dettami del materialismo settecentesco, 
il Recanatese asserisce che non si può pensare e conoscere «alcuna cosa oltre i limiti della materia» (Zib. 
601). La conoscenza si esplica nel recinto della materia ed è essa stessa materia. Si tratta di una proposizione 
nevralgica, che costituirà da questo momento uno dei capisaldi della gnoseologia leopardiana.22 Più nessuna 
facoltà spirituale, che renda possibile la conoscenza di tutti i corpi, presiede alle operazioni della mente, 
come predica l’insegnamento aristotelico-tomistico accolto dal primo Leopardi (cfr. Zib. 106-107).
Leopardi adotta, in questa fase, un atteggiamento scientifico-sperimentale, che gli permette di assestare 
una critica severa, senza precedenti, agli attributi tradizionali dell’anima. La sua analisi si concentra 
rispettivamente sulle seguenti proposizioni: 1) l’anima come ente immateriale; 2) l’anima come ente 
semplice e indivisibile; 3) l’anima come ente distinto (punto al quale  accenna soltanto). 
Il primo affondo è rivolto alle possibilità conoscitive del linguaggio umano: il bersaglio da colpire è l’anima 
come ente immateriale. Parlando di enti spirituali, ci accorgiamo che il linguaggio ci tiene, in modo sia 
pur sottile, inevitabilmente ancorati alla materia, attribuendo a tali enti immagini o qualità sensibili. Quale 
rappresentazione infatti, che non sia materiale, si potrà mai affiancare alla parola e all’idea «spirito»?23

Diciamo che l’anima nostra è spirito. La lingua pronunzia il nome di questa sostanza, ma la mente non ne 
concepisce altra idea, se non questa, ch’ella ignora che cosa e quale e come sia. Immagineremo un vento, un 
etere, un soffio (e questa fu la prima idea che gli antichi si formarono dello spirito quando lo chiamarono in 
greco pneèma da pn¡v, e in latino spiritus da spiro: ed anche anima presso i latini si prende per vento, come 
presso i greci cux¯ derivante da cæxv, flo spiro, ovvero refrigero); immagineremo una fiamma; assottiglieremo 
l’idea della materia quanto potremo, per formarci un’immagine e una similitudine di una sostanza immateriale; 
ma una similitudine sola: alla sostanza medesima non arriva nè l’immaginazione, nè la concezione dei viventi, 
di quella medesima sostanza, che noi diciamo immateriale, giacchè finalmente è l’anima appunto e lo spirito 
che non può concepir se stesso (Zib. 602).24

Queste osservazioni sanciscono l’inconoscibilità in termini positivi dell’essenza dell’anima e l’inattendibilità 
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di ogni discorso umano su di essa, in quanto la conoscenza è strettamente vincolata alla materia. 
Premesso che la conoscenza non può travalicare i limiti della materia, Leopardi mette in discussione nello 
stesso pensiero zibaldoniano, con un limpido approccio sperimentale, una proprietà tradizionale dell’anima. 
Da Platone in poi l’anima è definita semplice e in quanto tale incorruttibile. In Zib. 603-606 il Nostro commenta 
proprio un passo del Fedone di Platone riguardante la semplicità dell’anima, che trova citato nel Cato maior 
seu de senectute di Cicerone.
Partendo da questa lettura, Leopardi si chiede: se oltre la materia non c’è conoscenza, come possiamo asserire 
che l’anima sia «perfettamente semplice, e indivisibile, e perciò non può perire? Chi ce l’ha detto?» (Zib. 
603). Queste domande prendono di petto i parametri speculativi di un’intera tradizione filosofico-teologica 
sull’anima. Leopardi, qui, ragiona da scienziato, da implacabile empirista: se persistessimo nel considerare 
l’anima immateriale, il discorso terminerebbe qui. 
Dire che l’anima è immateriale è l’equivalente di un atto di fede: accettare questo assunto comporta, secondo 
il Recanatese, l’archiviazione definitiva di qualsiasi disquisizione su di essa. Se la conoscenza è materia e 
l’anima è un ente spirituale, allora ogni speculazione risulta vana ed insensata: l’immateriale ci immerge, 
infatti, in un’altra ratio, in un altro ordine d’idee.  
Volendo anche ammettere però che l’anima sia immateriale, cosa ci autorizza ad accettare che sia «semplice e 
indivisibile e senza parti?» (Zib. 603). Perché l’immaterialità dovrebbe necessariamente implicare l’indivisibilità 
e la semplicità? Siamo alla seconda proposizione. Come le cose materiali sono composte di parti materiali, 
così anche quelle immateriali potrebbero essere composte di parti immateriali. Si profila l’ipotesi delle monadi 
leibniziane, anche se con funzione esclusivamente decostruttiva della tesi della semplicità dell’anima. In 
sintesi, il concetto di immateriale non escluderebbe affatto quello di composizione: ciò che è immateriale non 
è detto che sia semplice o uguale a sé stesso: 

Le sostanze immateriali non possono esser di diversissimi generi? E quindi esservi gli elementi immateriali de’ 
quali sieno composte le dette sostanze, come la materia è composta di elementi materiali. Fuor della materia non 
possiamo concepir nulla, la negazione e l’affermazione sono egualmente assurde: ma domando io: come dunque 
sappiamo che l’immateriale è indivisibile? Forse l’immateriale, e l’indivisibile nella nostra mente sono tutt’uno? 
sono gli attributi di una stessa idea? (Zib. 603).

Con questa obiezione Leopardi pone i presupposti per una rivoluzione copernicana degli attributi tradizionali 
dell’anima, intesa come ente immateriale, semplice e distinto. E proprio la distinzione, dopo la critica 
all’immaterialità e alla semplicità, è il successivo bersaglio della disamina leopardiana.
Oltre a non trovare inconciliabili le idee di immateriale e divisibile, Leopardi dice infatti di non comprendere 
come possa esserci la pluralità delle anime, quindi la loro distinzione e individualità, se l’immateriale «è 
indivisibile e uno per essenza» (Zib. 604). In altre parole, se lo spirituale è semplice, come potranno esserci più 
anime? Non dovrebbero essere fuse indistintamente in una sola sostanza? Mettere in discussione il concetto 
di distinzione delle anime equivale a sconfinare in una concezione panteistica, secondo la quale le anime, una 
volta congedatesi dai corpi, sarebbero risucchiate dalla sostanza Dio, nella quale si fonderebbero perdendo la 
loro identità.
Delegittimate le proprietà tradizionali dell’anima (immaterialità, semplicità, distinzione), Leopardi passa in 
Zib. 604 a un’altra obiezione. Cosa ci assicura che l’immaterialità sia garanzia di immortalità? Perché mai 
una cosa immateriale dovrebbe essere al riparo dalla morte. Se l’anima, come è stato detto, non può morire 
perché non può sciogliersi o frantumarsi, allora non può essere neanche nata, perché esclude dalla sua natura 
la composizione, che è condizione di vita. Pertanto: 
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Meglio quei filosofi antichi i quali negando che le anime fossero composte, e potessero mai perire, negavano 
parimente che avessero potuto nascere, e volevano che sempre fossero state. Il fatto sta che l’anima incomincia, e 
nasce evidentemente, e nasce appoco appoco, come tutte le cose composte di parti (Zib. 604).

Il riferimento è a Platone, Plotino, Origene e altri filosofi e primi pensatori cristiani che hanno sostenuto la 
preesistenza delle anime rispetto ai corpi per non metterne in pericolo la natura immortale. 
Alla fine di questo percorso decostruttivo l’anima può essere immortale solo per «espressa volontà e forza 
di un Padrone dell’esistenza» e non perché in possesso di specifiche proprietà, che non possiamo comunque 
conoscere perché poste al di fuori della materia: l’uomo non ha nessuna autorità per attribuire all’anima 
una qualità piuttosto che un’altra (Zib. 605-606): si profila da parte di Leopardi un approccio che potremmo 
definire agnostico alla sostanza «spirito».
In Zib. 629-633 l’analisi si fa ancora più stringente. Leopardi inizia a tirare le conseguenze delle precedenti 
obiezioni al tradizionale statuto dell’anima, focalizzando l’attenzione soprattutto sulla semplicità.
Secondo Leopardi, dire che l’anima sia semplice non significa dire che sia immortale, perché non se ne può 
conoscere la natura reale. È l’altra faccia di un ragionamento prima condotto dal versante dell’immaterialità. 
Etichettare l’anima come semplice non è, dunque, garanzia di immortalità. L’unica maniera di perire che 
conosciamo è quella della materia: il disciogliersi o disgregarsi. Ma se nulla di fondato possiamo dire sulla 
maniera d’essere dell’anima, ne consegue che nulla possiamo dire neppure sulla sua maniera di perire: «Se una 
cosa può essere in maniera a noi del tutto ignota e inconcepibile, anche può perire in maniera del tutto ignota 
e inconcepibile all’uomo» (Zib. 629-630). 
La tesi della semplicità dell’anima offre a Leopardi, nello stesso pensiero, l’occasione di un ulteriore strappo. 
Accettare che la semplicità sia «principio necessario d’immortalità» (Zib. 630), significa accettare che «neanche 
la materia può perire» (Zib. 630), dal momento che anche la materia è composta di elementi semplici. Si tratta 
di una contro-tesi che sposta decisamente in avanti, verso la metà degli anni ’20, la riflessione filosofica 
leopardiana, fino alle soglie del provocatorio Frammento apocrifo di Stratone da Lampsaco (1825). Tant’è 
vero che la materia

ancorché ridotta a menomissime parti, una di queste minime particelle, è si può dir tanto lontana dal nulla, quanto 
tutta la materia o qualunque altra cosa esistente, cioè tra essa e il nulla, ci corre un divario, e uno spazio infinito: 
chè dall’esistenza nel nulla, come dal nulla nell’esistenza, non si può andar mica per gradi, ma solamente per 
salto, e salto infinito. Dunque in un essere semplicissimo e senza parti, non c’è maggior principio nè ragione 
d’immortalità, di quello che sia nella materia, e nell’essere il più composto possibile (Zib. 631-632).

Muovendo dalle stesse premesse, Leopardi dimostra di poter raggiungere conclusioni opposte. Gli 
attributi tradizionali dell’anima, secolare garanzia sul piano teoretico della sua immortalità, consentono 
contemporaneamente di giungere al provocatorio paradosso dell’immortalità della materia. Come l’anima può 
essere immortale in virtù del suo essere semplice (senza parti), così lo può essere anche la materia, a sua volta 
composta di elementi semplici: «[…] una sostanza supposta semplicissima e immateriale, non può contenere 
maggiore immortalità, cioè immutabilità e incorruttibilità, che i principii della materia, i quali […] debbono 
necessariamente e realmente esistere» (Zib. 632-633). La critica delle equazioni: materia = composizione e 
anima = semplicità ha come risultato l’incrocio dei membri delle stesse equazioni: materia = semplicità (atomi 
o elementi essenziali di cui si compone la materia); anima = composizione (non si può escludere che lo spirito 
sia composto). Si tratta di equazioni altrettanto legittime sul piano logico.25 Il pensatore recanatese rovescia 
contro gli assertori della semplicità ed immortalità dello spirito le loro stesse armi speculative, dimostrando 
che si può giungere alla tesi opposta partendo dalle medesime premesse.

Saggi



Appunti leopardiani 2, 2011 31

Sul problema c’è una pars destruens, manca invece una pars construens: nulla infatti si può dire di certo, 
di «positivo» sull’essenza dell’anima. L’approdo del percorso leopardiano non è dunque l’ateismo, ma 
l’agnosticismo. Il filosofo recanatese smonta gli argomenti che garantiscono l’immortalità dell’anima, ma è 
ben lontano dal dichiarare che l’anima non possa esistere: afferma piuttosto che la dimensione dello spirito è 
imperscrutabile per la ragione umana. Il risultato è la sospensione di qualsiasi giudizio sull’origine, l’essenza 
e il destino dell’anima. Le proposte leopardiane (come quella sull’eternità della materia) assumono, nello 
Zibaldone un valore puramente sperimentale: la sensazione è che Leopardi si diverta quasi a scombinare 
l’edificio teoretico di un’intera tradizione filosofica sull’anima; edificio che in un pensiero successivo non 
esita a definire ironicamente un «romanzo arbitrario della […] fantasia» (Zib. 1615).  
L’ultimo affondo leopardiano sul tema appartiene al 1826 e non presenta novità. Ha per oggetto ancora la 
definizione dello spirito come «sostanza che non è materia» (Zib. 4206). L’argomentazione è in fin dei conti 
la stessa: non esiste maniera «positiva» per dire cosa sia la sostanza. Materia è «tutto quello che cade o può 
cader sotto i sensi, tutto quello che noi conosciamo, e che noi possiamo conoscere e concepire» (Zib. 4207). 
Quella di «spirito» è un’idea astratta–ribadisce–che non possiamo conoscere perché sprovvista di un referente 
e di qualità empiriche. Con questo attacco alla definizione di «sostanza», cui farà immediatamente seguito 
la critica al consensus gentium illustrata in apertura, si conclude praticamente il lungo e articolato itinerario 
zibaldoniano sulla questione. 
Vorrei concludere evocando–come promesso in apertura–il concetto di «silenzio». Il silenzio è sì il linguaggio 
«di tutte le forti passioni», ma anche il pronunciamento ultimo sulla questione dell’anima, la questione 
antropologico-escatologica per eccellenza. Davanti al mistero dell’anima Leopardi si pone in punta di piedi, in 
un atteggiamento critico di quanto la tradizione ci ha consegnato, ma nel contempo cauto, quasi contemplativo 
e poetico. Credo perciò di individuare proprio nel silenzio, inteso sia come sospensione del giudizio che 
come atteggiamento lirico-contemplativo, e finestra aperta sul mistero dell’essere, il vero pronunciamento 
leopardiano sulla natura e sul destino dell’anima.

(Endnotes)
1  Dedico questo lavoro a Rosaria, la cui presenza nella mia vita è stata, in questi cinque anni, fonte di gioia e tenacia.  
2  Citerò i passi dello Zibaldone dall’edizione a cura di Rolando Damiani, riportata in bibliografia. Alla sigla Zib. seguirà, nel 
corpo del testo e in nota, il numero di pagina/e dell’autografo.  
3  Non tutta la riflessione zibaldoniana sull’anima è sviluppata nelle Operette morali, sia perché certe posizioni erano da 
considerarsi ormai superate al momento della loro composizione, sia per ragioni selettive e organizzative dei contenuti. Il tema 
è trattato principalmente nel Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie, anche se alla questione dell’anima è strettamente 
connessa, come vedremo, anche la tesi dell’eternità della materia esposta nel Frammento apocrifo di Stratone da Lampsaco. 
4  Si pensi alla canzone Alla primavera, o delle favole antiche, espressione della nostalgia leopardiana per una concezione 
mitologica-animistica della Natura, per cui ogni essere vivente o entità era creduto in possesso di un’anima. Cfr. soprattutto i vv. 47-
57: «Che se gl’impuri / Cittadini consorzi e le fatali / Ire fuggendo e l’onte / Gl’ispidi tronchi al petto altri nell’ime / Selve remoto 
accolse, / Viva fiamma agitar l’esangui vene, / Spirar le foglie, e palpitar segreta / Nel doloroso amplesso / Dafne o la mesta Filli, o 
di Cimene / Pianger credè la sconsolata prole / Quel che sommerse in Eridano il sole» (Canti, edizione citata in bibliografia: 104-05).  
5  Leopardi può leggere l’opera in un’edizione romana del 1622, Tusculanae disputationes ad M. Brutum. Per la citazione del 
passo mi avvolgo di un’edizione recente: Marco Tullio Cicerone, Le discussioni di Tuscolo, Gabriele Burzacchini e Luciano Lanzi 
(introduzione, traduzione e note a cura di). Bologna, Zanichelli, 1984-87, 2 voll. 
6  Per la citazione ciceroniana cfr. Leopardi, Dissertazioni filosofiche, p. 326 (vedi bibliografia; d’ora in poi solo Dissertazioni). 
Al testo del Padre Antonino Valsecchi, Dei fondamenti della Religione e dei fonti dell’empietà,  Leopardi attinge a piene mani–come 
ha evidenziato Tatiana Crivelli–per la stesura della Dissertazione sopra le doti dell’anima umana: cfr. Dissertazioni: 317-35 (note 
di commento).
7  Le discussioni di Tuscolo, edizione citata, I, 15, 35: 51.
8  Il pianto e il dolore del lutto, con questo significato e valore, sono presenti anche nel libro IX delle Confessioni di S. 
Agostino. Mi riferisco a uno dei momenti più toccanti dell’autobiografia agostiniana: la morte della madre Monica. Il pianto è 
sentito e giudicato da Agostino come cedimento della fede nell’immortalità umana, come momento di inammissibile debolezza 
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e immaturità spirituale: tant’è che di questa debolezza si macchia pubblicamente il figlio Adeodato: «Nel chiuderle gli occhi, una 
immensa angoscia mi piombò sul cuore e stava per risolversi in lagrime; ma nello stesso tempo i miei occhi per un atto violento di 
volontà ne riassorbivano la sorgente fino ad inaridirla: ma quella lotta mi riusciva dolorosissima. Scoppiò in pianto invece, quando 
ella rese l’ultimo respiro, il giovanetto Adeodato, ma fu tosto ripreso da tutti noi e si tacque. Era pure qualche cosa di fanciullesco 
quello che mi spingeva al pianto con voce di fanciullo, ma dalla voce dell’animo era inibito e taceva. Non ci pareva decorosa ogni 
manifestazione di lamenti, di pianti, di gemiti, per quel trapasso: così, infatti, si suole deplorare una morte infelice o un preteso 
annientamento totale. Ed ella invece non moriva di una morte triste, non moriva del tutto: ce ne facevano certi l’integrità della sua 
vita e la sincerità della sua fede» (Le Confessioni, edizione citata in bibliografia, l. IX, c. XII: 253). Nella solitudine della sua stanza 
e del suo cuore Agostino, tuttavia, si abbandonerà alle lacrime, pur non liberandosi totalmente del dubbio sul loro valore: «Di lì, a 
poco a poco, ricominciai a pensare alla tua ancella come quando era in vita; la sua condotta così pia verso Te, così santamente dolce 
e carezzevole verso noi, che improvvisamente mi era venuta a mancare: e soave mi fluì il pianto al tuo cospetto di lei e per lei, di me 
e per me. Lasciai che le lagrime fino allora raffrenate scorressero a loro piacimento: ne feci un giaciglio per il mio cuore, che vi trovò 
sollievo, perché le tue orecchie mi ascoltavano, non quelle di un uomo qualsiasi pronto a criticare sdegnosamente il mio pianto» (Le 
Confessioni, edizione citata in bibliografia, l. IX, c. XII: 254-55).      
9  Cfr. il Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo, Il Dialogo della Natura e di un Islandese e Il Copernico. Dialogo. 
10  L’edizione della Somma teologica presente in bibliografia sarà indicata, sia nel corpo del testo sia nelle note, con la sigla 
ST, cui farà seguito l’indicazione della parte dell’opera (I), della questione (q. 75), dell’articolo (a.) e del numero di pagina del passo.  
11  Cfr. Catalogo della Biblioteca Leopardi in Recanati, citato in bibliografia: 401 (d’ora in poi Catalogo Biblioteca), 
consultabile anche online al seguente indirizzo: http://picus.sns.it/biblioteche_dei_filosofi/. Per quanto utile, questa versione 
presenta, allo stato attuale, una successione di pagine totalmente disordinata. Del catalogo è stata pubblicata di recente anche 
un’edizione revisionata: Catalogo della biblioteca Leopardi in Recanati (1847-1899), Andrea Campana (nuova edizione a cura di). 
Firenze, Olschki, 2011. Per le altre opere di Tommaso presenti nella biblioteca paterna cfr. sempre Catalogo Biblioteca: 401.
12  Per l’opera di Valsecchi rinvio al commento di Tatiana Crivelli, Dissertazioni: 315-55.
13  A tal proposito, sarà utile segnalare che sempre nella Dissertazione sopra le doti dell’anima umana, egli segue fedelmente, 
quanto all’ordine espositivo e logico, il procedimento della q. 75 della Somma, soffermandosi prima sulla spiritualità, poi 
sull’immortalità dell’anima.
14  Per la teoria del piacere, cfr. Zib. 165-183.
15  «Infatti è noto che l’uomo con la sua intelligenza può conoscere la natura di tutti i corpi. Ora, chi ha la facoltà di conoscere 
delle cose, non deve possedere nessuna di esse nella sua natura, perché quella che fosse insita in lui per natura, impedirebbe la 
conoscenza delle altre» (ST, I, q. 75, a. 2: 182). Se l’uomo possedesse dunque una sola delle nature corporee, non potrebbe conoscere 
le altre, sarebbe assorbito dalla conoscenza di quell’unica cosa che conosce perché posseduta in atto. Se invece l’uomo possedesse 
tutte le nature corporee allora non avrebbe la facoltà di pensare alle forme intellegibili universali, cioè alle idee generali delle cose. 
Il problema della spiritualità dell’anima è sviluppato in ST, I, q. 75., aa. 1-2: 176-87. 
16  Solo il secondo corsivo è leopardiano. 
17  Cfr. ST, I, q. 75, a. 6: 198.
18  Storia naturale, generale e particolare, edizione citata in bibliografia, vol. IV: 282-83.
 Il passo è segnalato da Damiani nel tomo III (commento) della sua edizione dello Zibaldone: 3300. 
19  Cfr. Storia naturale, generale e particolare, edizione citata in bibliografia, vol. IV: 281.
20  Domenico Cirillo, Delle sensazioni de’ moribondi, in Opere accademiche, Napoli, 1799, parte II. Anche questo riferimento 
è segnalato da Damiani nel tomo III (commento) dello Zibaldone: 3301.
21  La questione del «salto» offrirà a Leopardi alcuni mesi dopo l’occasione di attaccare la teoria leibniziana delle monadi, che 
vorrebbe spiegare la composizione della materia «risalendo fino ad esseri che non sieno materia» (Zib. 1635). Leopardi ritiene che 
anche quando si raggiungano gli elementi essenziali della materia si sarà sempre lontani dal poter fare il «salto» da una dimensione 
all’altra. Tra la dimensione dello «spirito» e della «materia» c’è soluzione di continuità.   
22  Cfr. Zib. 1657, 3341 e 4207.  
23  Si tratta di una riflessione che Leopardi aveva già svolto, in parte, altrove: cfr. Saggio sopra gli errori degli antichi, citato 
in bibliografia: 185-86.
24 «È cosa degna di osservazione, che le parole, le quali significano azioni e nozioni tutte opposte a quelle de’ sensi, sono 
tuttavia prese in prestanza dalle idee sensibili […] le parole di Spirito, e d’Angelo significano nella loro prima origine l’una il soffio, 
e l’altra un messaggero. Dal che possiamo conghietturare, quali fossero le nozioni di quelli, che furono i primi a parlare le lingue, 
d’onde essi le cavassero, e come la natura abbia suggerito loro i principii delle loro cognizioni». Il passo è tratto dal libro terzo 
del Saggio filosofico di Gio: Locke su l’umano intelletto, D: Winne (compendiato dal) e Francesco Soave (tradotto e commentato 
da), citato in bibliografia, II: 4. Non è da escludere che Leopardi, attento lettore del Saggio filosofico commentato dal P. Soave, sia 
debitore a Locke di questo riflessione. 
25  Cfr. anche Zib. 1790-1791.
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[…] motion generates, preserves for a time, and successively destroys one part of the 
universe by the other; whilst the sum of existence remains eternally the same. Nature, 
by its combinations, produces suns, which place themselves in the centre of so many 
systems: she forms planets, which, by their peculiar essence, gravitate and describe their 
revolutions round these suns: by degrees the motion is changed altogether, and becomes 
eccentric: perhaps the day may arrive when these wondrous masses will disperse, of 
which man, in the short space of his existence, can only have a faint and transient glimpse.
  D’Holbach, The System of Nature.

How vain it is to think that words can penetrate the mystery of our being. Rightly used 
they may make evident our ignorance to ourselves, and this is much.
  B.B. Shelley, On Life.

Sebben l’uomo desidera sempre un piacere infinito, egli desidera però un piacer materiale e sensibile, quantunque 
quella infinità, o indefinizione ci faccia velo per credere che si tratti di qualche cosa spirituale. Quello spirituale 
che noi concepiamo confusamente nei nostri desiderii, o nelle nostre sensazioni più vaghe, indefinite, vaste, 
sublimi, non è altro, si può dire, che l’infinità, o l’indefinito del materiale. Così che i nostri desiderii e le nostre 
sensazioni, anche le più spirituali, non si estendono mai fuori della materia, più o meno definitamente concepita, 
e la più spirituale e pura e immaginaria e indeterminata felicità che noi possiamo o assaggiare o desiderare, non 
è mai nè può esser altro che materiale: perchè ogni qualunque facoltà dell’animo nostro finisce assolutamente 
sull’ultimo confine della materia, ed è confinata intieramente dentro i termini della materia (9. Maggio 1921.) 
(Zib. 1025-1026).1

So writes Leopardi in the Zibaldone on 9 May 1821, leaving space for conspicuous implications on the 
significance of language in relation to human ideas, human experience and the imagination. Indeed, Leopardi 
does not mention language specifically here, but its presence underpins the passage. Since language is mankind’s 
privileged means of conveying ideas, the latter, albeit «vaghe, indefinite, vaste, sublimi», do not exist outside 
of language. The material constraints that Leopardi describes as sealing human spiritual aspirations («i nostri 
desiderii […] più spirituali […] non si estendono mai fuori della materia»), bond language as well:2 «ogni 
qualunque facoltà dell’animo nostro–and language is one such thing–è confinata intieramente dentro i termini 
della materia». Although not explicitly, Leopardi furthers these materialistic premises in a later Zibaldone 
remark, in which he notes that «[l]e parole che indicano moltitudine, copia, grandezza, lunghezza, larghezza, 
altezza, vastità ec. ec. sia in estensione, o in forza, intensità ec. ec. sono […] poeticissime» (Zib. 1825). 
This is because they confuse the infinite with the indefinite, the former being an idea that transcends human 
comprehension. One could argue that language counterfeits reality, because it can only rely on matter and 
experience in order to convey concepts that transcend them. In other words, there are concepts and ideas that 
only exist in language, and can only be created by language. 

The purpose of this contribution is to reflect upon how Leopardi’s materialistic Weltanschauung, as 
it is presented to the public in the Frammento apocrifo di Stratone da Lampsaco, feeds back into the ideas 
of “infinity”, “eternity”, “silence” and “nothingness” as they surface, explicitly or implicitly, in L’infinito, 
the central lines of La vita solitaria, and the final stanza of All’Italia. Through some comparisons with the 
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Zibaldone I hope to be able to cast retrospective light on the relationship between materialism and poetry in 
Leopardi’s work.

As the above quotation suggests, by the time of the composition of the Frammento apocrifo di Stratone 
da Lampsaco in 1825, Leopardi had long embraced a materialistic view of the universe grounded on the 
assumption that it is a mechanistic system whose existence is ensured by the perennial transformation of 
matter.3 In synthesis, Leopardi considered matter to be: 

(1) eternal, it had no beginning and will have no end: «La materia sarebbe eterna, e nulla perciò vi 
sarebbe d’infinito. Ciò non vorrebbe dire altro, se non che la materia, cosa finita, non avrebbe mai cominciato 
ad essere, nè mai lascerebbe di essere; che il finito è sempre stato e sempre sarà» (Zib. 4181).
(2) eternally divisible and, therefore, mutable:

Queste sostanze [della materia] […] non potranno perire. […] anche queste, essendo pur sempre materia, hanno 
parti, e quindi sono divisibili e risolvibili [...] suddividiamo queste parti, quanto mai si voglia; se non si arriverà 
mai a fare ch’elle non abbiano altre parti, e non sieno materia (come certo non si arriverà); neanche si arriverà a 
fare che la materia perisca (Zib. 631).

(3) the touchstone of human experience, which is confined to the material world, and against which human 
ideas will inexorably bounce: «Fuor della materia non possiamo concepir nulla, la negazione e l’affermazione 
sono egualmente assurde» (Zib. 603); «I limiti della materia sono i limiti delle umane idee (3. Settembre. 
1823.)» (Zib. 3340).

An important corollary to these axioms is that, if language happens to define concepts for which man has 
no experience or knowledge, such as the spirit, infinity, eternity, or nothingness, it can do so only by reference 
to the world of experience. In arguing the untenability of the idea of a spiritual soul, for example, Leopardi 
observes:

La lingua pronunzia il nome di questa sostanza [spirito], ma la mente non ne concepisce altra idea, se non questa, 
ch’ella ignora che cosa e quale e come sia. Immagineremo un vento, un etere, un soffio […] immagineremo una 
fiamma; assottiglieremo l’idea della materia quanto potremo, per formarci un’immagine e una similitudine di una 
sostanza immateriale; ma una similitudine sola: alla sostanza medesima non arriva nè l’immaginazione, nè la 
concezione dei viventi, di quella medesima sostanza, che noi diciamo immateriale, giacchè finalmente è l’anima 
appunto e lo spirito che non può concepir se stesso (Zib. 602).

The relationship between language and mind is short-circuited, as the mind is incapable of conceiving the idea 
of “spirit”, having no experience of it. The relationship between the idea and language is affected accordingly. 
Leopardi distinguishes between the «immagine», the vision of the mind, the idea, and the «similitudine». In fact, 
“simile” does not denote the figure of speech here, but the way in which language operates, its capacity to evoke 
an immaterial concept by drawing on the only source available to the mind, i.e. experience: «assottiglieremo 
l’idea della materia […] per formarci un’immagine e una similitudine di una sostanza immateriale; ma una 
similitudine sola: alla sostanza […] non arriva nè l’immaginazione nè la concezione dei viventi». “Simile” is, 
as it were, the “operating system” of language: its communicative efficacy relying on man’s experience of the 
material world, the sole domain in which the human mind operates. Any idea conceivable by the human mind 
is dependent on experience. This dependence is the origin of the equivocation between the “infinite” and the 
“indefinite”. This semantic shift works like a simile; it offers, however, «una similitudine sola», the essence of 
the idea («sostanza») being ungraspable.4

The Frammento apocrifo di Stratone da Lampsaco provides a full endorsement of Leopardi’s materialistic 
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view of the universe: 
Questo mondo presente del quale gli uomini sono parte, cioè a dir l’una delle specie delle quali esso è composto, 
quanto tempo sia durato fin qui, non si può facilmente dire, come nè anche si può conoscere quanto tempo esso 
sia per durare da questo innanzi. Gli ordini che lo reggono paiono immutabili, e tali sono creduti, perciocchè essi 
non si mutano se non che a poco a poco e con lunghezza incomprensibile di tempo, per modo che le mutazioni loro 
non cadono appena sotto il conoscimento, non che sotto i sensi dell’uomo (PP, ii, p. 168).5

Humankind is defined as «l’una delle specie delle quali esso [mondo] è composto», just one «parte» [del 
mondo]. Thereby Leopardi undermines the anthropological importance of the human species that stands as a 
mere manifestation of that matter, which Leopardi elsewhere describes as «materia pensante».6 We share one 
essence with animals, trees, and stones: «Le cose materiali, siccome elle periscono tutte ed hanno fine, così 
tutte ebbero incominciamento. Ma la materia stessa niuno incominciamento ebbe, cioè a dire che ella è per 
sua propria forza ab eterno» (PP, ii, p. 166). On the one hand, matter evolves in a plurality of phenomena that 
represent its transformations; on the other, it provides the unifying perspective of a single, eternally existent 
substance, whose variety of forms and colours turns out to be will-of-the-wisp, mere delusions and deceptions, 
because they are inexorably bound to extinction. 

From the perspective of eternal matter, the notion of time, and the correlated notion of duration lose 
their value. Because the transformations of matter and the changes within the system of nature (of which 
human existence as well as history are manifestations) dissolve into nothing outside of matter, their scope is 
very short-term, and they ultimately coincide with immobility. Change happens in time, but in eternity time 
becomes meaningless, because eternity is the negation of time. Time is a human category, created with a view 
to measuring the duration of human action and existence, while eternity is just a notion born out of the idea of 
time, to signify what time is not. The “before” and the “after” only exist in a time-bound perspective; outside 
of this perspective there is neither beginning nor end, and temporal movement coincides with immobility. The 
immobility of infinite time, as suggested in the Zibaldone, ultimately equals nothingness: 

L’eternità, il tempo, […] non sono, […] non altrimenti che lo spazio, altro che un’espressione di una nostra idea, 
relativa al modo di essere delle cose, e non già cose nè enti […] il tempo [infinito] [...] non è cosa alcuna, è nulla, 
[...] la infinità del nulla [...] non esiste nè può esistere se non nella immaginazione o nel linguaggio, ma [...] è pure 
una qualità propria ed inseparabile dalla idea o dalla parola nulla, il quale pur non può essere se non nel pensiero 
o nella lingua, e quanto al pensiero o alla lingua (Bologna. 4 Giugno. Domenica.) (Zib. 4181). 

Once more language comes into play: since eternity is out of the scope of human experience, it only 
exists in language. As Leopardi said with regard to “spirit”: «alla sostanza […] non arriva nè l’immaginazione 
nè la concezione dei viventi». “Eternity” and “infinity” are not words conveying ideas, but operate like a 
simile, eliciting the notion of time and space (which humans can conceive), and denies them, or reverses them. 
Because they exist outside of experience, eternity and infinity can ultimately be perceived as mystifications. 

From this perspective L’infinito and (part of) La vita solitaria can also be considered mystifications. Let 
us examine Leopardi’s alledged masterpice first:

Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
E questa siepe, che da tanta parte
Dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
Spazi di là da quella, e sovrumani
Silenzi, e profondissima quiete
Io nel pensier mi fingo; ove per poco
Il cor non si spaura. E come il vento
Odo stormir tra queste piante, io quello
Infinito silenzio a questa voce
Vo comparando: e mi sovvien l’eterno,
E le morte stagioni, e la presente
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E viva, e il suon di lei. Così tra questa
Immensità s’annega il pensier mio:
E il naufragar m’è dolce in questo mare. 
 (PP, i, p. 49)

As an attempt to come to terms with the infinite, this lyric can only be aspirational: an impossible 
endeavour. Because it strives to project the self into a “cosmic perspective”, it feeds into the Frammento. 
As we shall now consider, the notion of eternal matter appears to be contentious in the Zibaldone, because it 
seems to rest on the contradictory co-existence of two opposites. On 2 May 1826, Leopardi writes: «Pare che 
solamente quello che non esiste, la negazione dell’essere, il niente, possa essere senza limiti, e che l’infinito 
venga in sostanza a esser lo stesso che il nulla» (Zib. 4178). For Leopardi, in other words, the unlimited, 
«l’infinito», coincides with nothingness, «il nulla». Thereby, the notion of eternal matter incorporates what is 
limited (matter) in the unlimited (eternity), which is to say in nothingness. The contradiction can be neutralized 
if we argue that while the two notions are mutually exclusive, they nevertheless define each other. Matter is 
where nothingness is not present, or in other words, nothingness is the opposite of matter. The conclusion 
must be that the only thing there is is matter. And that nothingness defines us as a part of matter because it is 
a creation of the human mind and language, a word without an idea, a mere signifier: L’infinito. This is why 
L’infinito cannot be and we drown in it. At this point the notion of eternity becomes assimilated into the notion 
of matter, beyond which there is nothing.

L’infinito can be interpreted as an experimentation with nothingness, with that other which is impossible 
to reach and which, nevertheless, is a necessary part of our definition of our identity. We are defined by the fact 
that there is no-other, the lack of the other is what makes human nature, history and language essentially what 
they are. In L’infinito, the failed relationship with the other climaxes in the drowning, literally the impossibility 
of reaching the shore (infinity has no shore). By marking the experience as eminently sensorial, on the other 
hand, the sweetness of the wreckage «m’è dolce» seals the voice’s imprisonment within the materialistic 
universe. There is no transition between matter and infinity because the path between the two is barred: 

ancorchè [la materia] ridotta a menomissime parti, una di queste minime particelle, è si può dir tanto lontana dal 
nulla, quanto tutta la materia o qualunque altra cosa esistente, cioè tra essa e il nulla, ci corre un divario, e uno 
spazio infinito: chè dall’esistenza nel nulla, come dal nulla nell’esistenza, non si può andar mica per gradi, ma 
solamente per salto, e salto infinito (Zib. 631).

A line of continuity binds eternity and nothingness with silence, the third concept on the margin of 
Leopardi’s materialism which I would like to consider. The word «silence» is only a foil to the silence of the 
universe. In other words, it is the surrogate of an absence, the shadow of a void, a paradox. Language, which is 
one of the manifestations of matter, is our evidence that “nothing” exists. The word «nulla» brings nothingness 
into existence. As previously suggested, in order to identify the unmeasurable, we can only resort to the 
measurable, the material of which language is a manifestation. In L’infinito, adjectives such as «sovrumani», 
and «quiete antica», which goes hand in hand with «morte stagioni», are qualifiers that push beyond human 
parameters, reaching the limit of experience and signification. Cosmic silence lies either outside of human 
space («sovra»), or far away in time («antica», «morte»). The latter adjectives bury the sound of history 
under numberless layers of time; civilizations that have become extinct («morte») are deprived of voice. 
As fragments, pieces of time within eternity, these stories have lost their meaning and, like “nothing”, have 
transformed into an empty word–“una parola nuda e non una cosa” to rephrase Brutus’ conclusion on the 
essence of virtue that Leopardi reported in the Comparazione.7 Once human history has been extinguished, 
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even if the mutations of matter should involve violent explosions, silence would prevail, because without the 
human ear to perceive them, cosmic explosions would not be audible. 

Let us now recall the central stanza of La vita solitaria:
Talor m’assido in solitaria parte,
Sovra un rialto, al margine d’un lago
Di taciturne piante incoronato.
Ivi, quando il meriggio in ciel si volve,
La sua tranquilla imago il Sol dipinge,
Ed erba o foglia non si crolla al vento,
E non onda incresparsi, e non cicala
Strider, nè batter penna augello in ramo,
Nè farfalla ronzar, nè voce o moto
Da presso nè da lunge odi nè vedi.
Tien quelle rive altissima quiete;
Ond’io quasi me stesso e il mondo obblio
Sedendo immoto; e già mi par che sciolte
Giaccian le membra mie, nè spirto o senso
Più le commova, e lor quiete antica
Co’ silenzi del loco si confonda.
 (vv. 23-38, PP, i, pp. 56-57)

 Because of its very nature as a poetic text, this poem, along with L’infinito, contradicts the silence it 
announces. Since silence is broken by the poetic voice, silence is actually denied. A kind of poetry attempting 
to convey the experience of silence is therefore a paradox, a negation of the experience as well as an artistic 
rendering and therefore a fabrication of that experience. Significantly, the speaking voice in La vita solitaria 
echoes the «fingere» of L’infinito with the verb «parere», and qualifies the verb «obblio» with the adverb 
«quasi». He does not forget, he almost forgets, he feigns that he is forgetting. Like matter, language can carry 
the idea of silence by stretching itself out to the limit, but the essence of the silence of nothingness cannot be 
captured by humankind, and language can only feign the aspiration to grasp it. The silence of the universe is 
«sovrumano», because the human ear is deaf to it. Reversely, the humanity of the perception is established by 
the very impossibility of capturing that silence. Ultimately, by breaking the silence, the voice of poetry enters 
a relationship with infinity, eternity, and nothingness, because this impossible confrontation with an “other” 
is necessary in order to feel that we exist, a premise of the sweetness of the shipwreck. The relationship with 
infinity and eternity is possible only in the experience of its failure, because they do not exist.

The fact that the experience of reading poetry is confined in time, has a precise duration, is also a way 
of reasserting the ultimate pervasiveness of cosmic silence within a materialistic view of the universe. In a 
perspective that assumes the permanence and immutability of matter, what is the voice of poetry but a “voce 
antica”, or a “voce morta”, a voice buried deep within the transformations of matter, and thus within the 
history of humankind? It is thus possible to offer a retrospective reading of Simonide’s final lines in All’Italia 
in the light of the Frammento: 

Prima divelte, in mar precipitando,
Spente nell’imo strideran le stelle,
Che la memoria e il vostro
Amor trascorra o scemi.
La vostra tomba è un’ara; e qua mostrando
Verran le madri ai parvoli le belle
Orme del vostro sangue. Ecco io mi prostro,
O benedetti, al suolo,
E bacio questi sassi e queste zolle,
Che fien lodate e chiare eternamente
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Dall’uno all’altro polo.
Deh foss’io pur con voi qui sotto, e molle
Fosse del sangue mio quest’alma terra.
Che se il fato è diverso, e non consente
Ch’io per la Grecia i moribondi lumi
Chiuda prostrato in guerra,
Così la vereconda
Fama del vostro vate appo i futuri
Possa, volendo i numi,
Tanto durar quanto la vostra duri.
 (vv. 121-140, PP, I, pp. 8-9)

These lines lend themselves to a different interpretation from what their rhetoric suggests. It seems to me 
that the destiny of eternal silence into which all human things dissolve is already summoned in Leopardi’s first 
published poem. Underpinning Simonides’ final appeal that his own fame endure as long as that of the Greek 
heroes is the awareness that with the apocalyptic end of the world, eternal silence will engulf the universe. 
With the extinction of the world, the scream of the stars as they fall in the water will not only drown out the 
voice of human history, but also bring about the silence of a new configuration of matter, where man is no 
more. As Leopardi observes in the Frammento: «un nuovo mondo […] [le cui] qualità […] siccome eziandio 
degl’innumberabili che già furono e degli altri infiniti che poi saranno, non possiamo noi nè pur solamente 
congetturare» (PP, ii, p. 171). By Leopardi’s own account, a more poetic version of this apocalyptic description 
of the end of the world can be read in the previous operetta, the Cantico del gallo Silvestre, which describes 
how «un silenzio nudo, e una quiete altissima, empieranno lo spazio immenso» (PP, ii, p. 165). 

From the perspective of a cosmic silence that has dislocated man and his-story, and has swallowed them 
in the endless transformations of matter, I believe that Leopardi’s poetics of memory can be interpreted in 
two ways. As a celebration of transience, the ephemeral essence of human existence, which, as stated in the 
Frammento, is merely «una parte del mondo», a specimen of the multiple phenomena of matter marked by a 
beginning and an end; and as a celebration of the return to the time of desire, namely the time of youth. In this 
second perspective, poetry may also be apprehended as a virtual perpetuation of the age of youth, an attempt 
to eternalize those aspirations and hopes, hence those desires that, prior to being disappointed, were in touch 
with the infinite. Desire, de-siderio, is a “heavenly” word, and it has a bond with the stars, sidus. It captures 
the longing for that other from which we are eternally severed. Like “eternity”, “infinite” and “silence”, poetry 
becomes a paradox, a surrogate for the gods, a “signifier of nothingness”, because for Leopardi «Al di là, non 
possiamo con qualunque possibile sforzo, immaginarci una maniera di essere, una cosa diversa dal nulla» 
(Zib. 601-602).

(Endnotes)
1  The reference edition of the Zibaldone is the one by Rolando Damiani indicated in the bibliography. Quotations are 
referenced as Zib. followed by the page number of the manuscript. Unless stated differently, all italics in the quotations are mine.
2  On the artificial nature of language, as opposed to natural sensations which struggle to find their way into words see Zib. 
141-142 and Zib. 366-368.
3  On the ancient (Theofrastus, Strato, Lucretius), and modern sources of Leopardi’s materialism (17th and 18th century 
philosophy) see: Rolando Damiani, L’impero della ragione and Gaspare Polizzi, «…per le forze eterne della materia» listed in the 
bibliography.
4  Leopardi indulges repeatedly in the Zibaldone on the issue of the relationship between clarity of language and clarity of 
ideas. In particular in Zib. 1372-1377, he argues that it is possible to convey with clarity also ideas that are unclear (and of which, 
besides spirit, also infinity, eternity, and all the ideas discussed in this contribution may offer examples).
5  All quotations from Leopardi’s texts are drawn from the edition by Rolando Damiani and Mario Andrea Rigoni, quoted in 
the bibliography. For convenience they are abbreviated as PP followed by volume and page number. 
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6  See for example Zib. 4288-4289: «La materia pensante si considera come un paradosso. Si parte dalla persuasione della sua 
impossibilità, e per questo molti grandi spiriti, come Bayle, nella considerazione di questo problema, non hanno saputo determinar 
la loro mente a quello che si chiama, e che p. lo innanzi era lor sempre paruto, un’assurdità enorme. Diversam. andrebbe la cosa, se 
il filosofo considerasse come un paradosso, che la materia non pensi; se partisse dal principio, che il negare alla materia la facoltà 
di pensare, è una sottigliezza della filosofia. Or così appunto dovrebbe esser disposto l’animo degli uomini verso questo problema. 
Che la materia pensi, è un fatto. Un fatto, perchè noi pensiamo; e noi non sappiamo, non conosciamo di essere, non possiamo 
conoscere, concepire, altro che materia. Un fatto perchè noi veggiamo che le modificazioni del pensiero dipendono totalm. dalle 
sensazioni, dallo stato del nostro fisico; che l’animo nostro corrisponde in tutto alle varietà ed alle variazioni del nostro corpo. Un 
fatto, perchè noi sentiamo corporalm. il pensiero: ciascun di noi sente che il pensiero non è nel suo braccio, nella sua gamba; sente 
che egli pensa con una parte materiale di se, cioè col suo cervello, come egli sente di vedere co’ suoi occhi, di toccare colle sue mani. 
Se la questione dunque si riguardasse, come si dovrebbe, da questo lato; cioè che chi nega il pensiero alla materia nega un fatto, 
contrasta all’evidenza, sostiene p. lo meno uno stravagante paradosso; che chi crede la materia pensante, non solo non avanza nulla 
di strano, di ricercato, di recondito, ma avanza una cosa ovvia, avanza quello che è dettato dalla natura, la proposizione più naturale 
e più ovvia che possa esservi in questa materia; forse le conclusioni degli uomini su tal punto sarebbero diverse da quel che sono, e 
i profondi filosofi spiritualisti di questo e de’ passati tempi, avrebbero ritrovato e ritroverebbero assai minor difficoltà ed assurdità 
nel materialismo. (Firenze. 18. Sett. 1827.)».
7  Comparazione delle sentenze di Bruto minore e di Teofrasto vicini a morte, (PP, ii, pp. 266-74), p. 266.
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In Giacomo Leopardi’s Zibaldone there are several thoughts that simply end, in the sense that Leopardi, 
more or less abruptly, often stops taking up the issue he was previously reflecting upon. I will refer to 
this phenomenon as a way of “losing a thought”, which may occurs when its elaboration is no longer 
necessary, nor of interest to its author. One of these cases of thought-losing is that of the reflection about 
the relationship between language and thought, which consists of several passages of the Zibaldone (from 
February 1821 until September 1823), and which plays a crucial role in the development of Leopardi’s 
materialism. This is an example of what Luporini (1947) termed  «movements» [movimenti] of Leopardi’s 
thought displayed throughout the pages of the Zibaldone. Luporini’s formulation is indeed suggestive; it 
leaves us, however, with a number of open questions, which this paper tries to answer. For example, can 
a chain of reflections end because of reasons internal to the thought itself (that is, structural reasons, as 
opposed to other thought-external reasons, e.g., relative to the context)? Do changes occurring to the form 
of a thought alongside its development have an influence upon the likelihood that the same thought will 
be experienced again? Or does such an effect arise because of the content, instead? Finally, can different 
thoughts or forms create different experiential effects? 

Now, my first goal in this paper is to show that a number of passages in the Zibaldone are in fact related, 
and that they constitute a unitary reflection. Secondly, I show that the chain of reflection ends–or is lost–at 
a specific point in its development, and I provide an analysis of the final form of the thought. I argue that 
Leopardi ceases to elaborate his own reflection on mind and language only when he reaches a certain form, 
namely that of an analogy. I then suggest to term this effect “satisfaction by form”: it is the form ‘analogy’ 
that arouses satisfaction in Leopardi, who can then leave (“lose”) the topic because he has reached the 
desired optimal form. Finally, in order to gain a deeper understanding of this phenomenon, I contrast the 
“satisfaction by form” triggered by analogy to other analogous experiential effects that may be related to 
other kinds of (e.g. literary) form, and I draw the conclusions of my analysis.

Let us first unfold the general assumptions made by the present inquiry. It is a well-known fact that 
Leopardi’s reflection on language is extensive, ranging over philological notes, lexical and historical 
semantics, and philosophy of language. In particular, Leopardi often tries to relate his reflections on 
cognition, ontology and materialism to his linguistic investigations. On the other hand, he also reflects on 
logic, in particular on the logic of general and scientific discovery: this brings him to pay particular attention, 
from the very early pages of the Zibaldone, to arguments by analogy and to the use of analogy as a method 
of discovery in several disciplines.2 After one of such passages (Zib. 66), Leopardi concludes that «analogy 
is one of the bases of modern philosophy as well as of our own cognition and discourse» [l’analogia è uno 
de’ fondamenti della filosofia moderna e anche della stessa nostra cognizione e discorso]. While “discourse” 
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can be paraphrased as “the way we speak”, the terms “cognition” and “analogy” can receive a slightly 
more precise definition. Let us define cognition as the way our mind apprehends perceptions, and the way 
they are combined together to form our ideas, which are then themselves combined into thoughts. Thus, 
ideas represent the intermediate step in the cognitive process. Along these lines, a thought can be seen as a 
representation of the world as being in a certain way, as output of the combinatorial rules that link together 
ideas to form thoughts themselves.3 Given what I have just said, thoughts are multi-part: they consist of the 
ideas they connect, and of the form of the connections themselves. In other words, thoughts have content, 
but they also have a certain form.

Let us now turn to the term “analogy”. This is a term that, though widespread in the literature available to 
Leopardi, was used in often unclear, ambiguous formulations. Unsurprisingly, Leopardi’s usage of the term 
is not different in this regard, since his sources might have ranged from classical philosophy to such theorists 
and rhetoricians such as, e.g., Francesco Zanotti or Hugh Blair (see Versace, 2005b: 27-39). In order to 
understand Zib. 66, we need to analyze in some more detail the meanings of “analogy” that might have been 
present to Leopardi; moreover, we need to formulate them in a way that is usable for the purposes of the 
present analysis, and possibly comparable with the current literature on the topic. According to the definition 
given by Aristotle in the Poetics, we have analogy only when we establish a relation between four terms. 
So the concept “analogy” overlaps, to some extent, with that of mathematical proportion (A : B = C : D). 
The difference between mathematical proportion and analogy is that, in the latter, the terms set in a relation 
are linguistic, normally words or larger linguistic constituents. Words usually carry a meaning, and in the 
case of analogy the meaning too obviously enters into the mathematical proportion expressed through the 
four-term relation. So Leopardi, right at the beginning of his Zibaldone, explicitly states the importance of a 
general concept of analogy in the development of human thought and cognitive processes. The literature on 
these different aspects of analogy is vast, cross-disciplinary and lively, spanning research in philosophy (e.g., 
Holyoak, 2005), cognitive science (e.g., Gentner, 1998), linguistics (e.g., Kennedy, 2007), rhetoric (e.g. 
Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1958) among other disciplines. 

To some extent, this varied interest can be traced back to the fact that the definition of analogy has two 
different implications. On the one hand, the four-term disposition of a text involves the form of the text 
itself, which needs to be organized as a comparison between two relations, and there must be a linguistic 
item that expresses comparison (such terms as “is like”, or “as”). This aspect has normally been an object of 
study in rhetoric. On the other hand, an analogy expresses a statement about the world, and that statement 
has a logical form and rules by which the statement can be more or less informative. As an argument, 
analogy has been used throughout the centuries as a tool to draw inferences about any aspect of the world. 
So the problem of the nature of analogy is complex. For the purpose of the present article, however, I will 
only need to give a working definition of analogy that takes into account both its rhetorical and its logical 
aspect. We can define analogy by expressing two necessary conditions on a linguistic expression. The first 
one is on the form, and it does justice to Aristotle’s concept of analogy as a similarity of relationships: 

(1)  Analogy, a condition on the form
A linguistic expression is an analogy only if it has the following form:

A : B = C : D 

Since (1) could also just be a mathematical relationship, we need a second condition to constrain analogy, 
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and to exactly denote the properties analogy has when realized in a language. We thus need to state a 
condition on the content that may account, e.g., for the logical aspects of analogy, and for the current views 
philosophers and psychologists have about it:

(2)  Analogy, a condition on the content
A linguistic expression of the form A : B = C : D is an analogy only if A and B do not belong to 
the same semantic domain of C and D

It is only by considering (2) that definitions such as Gentner’s (1998: 107) can become fully explicit: 
«Analogies are partial similarities that support further inferences”), because for a similarity between two sets 
to be established, the sets themselves need to be non-identical. If condition (2) is met, then the analogy is 
informative, because i) a number of metaphorical relationships can be established between A and C, B and 
C, etc; ii) N inferences can be drawn about the similarity of the two sets, or about the respective structural 
properties.

Bearing these preliminary considerations in mind, let us now turn back to Leopardi’s reflection on 
language, cognition and matter. Leopardi often reflects cross-linguistically upon the relation between words 
(language), and ideas (cognition), and he considers that abstract ideas (such as the concept «spirit”) are 
always expressed through very material words (the Latin word for «spirit»[spiritus], originally denotes 
«wind”). This evidence brings him to the materialistic conclusion that abstract ideas are a linguistic delusion: 
we believe in the existence of things that our mind makes up because they can be referred to via material 
linguistic substance, but the abstract ideas of these things do not exist themselves. In the series of reflections 
on this topic, we encounter a passage dated 9. September 1821 (Zib. 1658-1659), which is worth quoting:

Everything is material in our mind and [cognitive] faculties. Our mind could not [reach anything] without 
language, because a word is like a body to the most abstract idea. A word is indeed material and the idea, 
tied and identified with a word, is like materialized. Our memory and all of our mental faculties cannot retain 
or conceive of anything but reducing it to matter and binding the ideal with what is sensible, perceiving 
relationship, be they more or less far, and putting them into use in the most suitable way.4

[Tutto è materiale nella nostra mente e facoltà. L’intelletto non potrebbe niente senza la favella, perché la 
parola è quasi il corpo dell’idea la più astratta. Ella è infatti cosa materiale, e l’idea legata e immedesimata 
nella parola, è quasi materializzata. La nostra memoria, tutte le nostre facoltà mentali, non possono, non 
ritengono, non concepiscono esattamente nulla, se non riducendo ogni cosa a materia, […] e legando 
l’ideale col sensibile; e notandone i rapporti più o meno lontani, e servendosi di questi alla meglio.]

Now, as I show in what follows, Zib. 1658-1659 is the end of a unitary reflection. In other words, this is 
where the thought stops. First of all, it should be noted that this reasoning does not occur out of the blue 

in the Zibaldone, but it is connected to a number of other previous passages. In Zib. 601-606 Leopardi 
argues that there is no knowledge that goes beyond matter, and that our minds can actually see only material 
things and concepts. Zib. 1025-1026 is dedicated to the idea that we always picture ourselves, and desire the 
event of an infinite, boundless pleasure; in fact, as Leopardi shows, all of the pleasures we may experience 
are finite, because they are material and tangible. In Zib. 1262, Leopardi furthers this line of argument by 
showing that all of our abstract concepts are, in fact, translations of very concrete ideas. This leads him to 
suspect that abstract things have no ontological reality. In Zib. 1388-1390, Leopardi takes up the issue with 
further examples, and argues again that we can actually sense whatever we can have knowledge about.
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There is clear textual evidence that these passages are related to one another, as part of the same 
reflection. For example, the terms «matter» [materia] and «material» [materiale] recur in four of the five 
passages. In Zib. 1388-1390, where the word materia is not present, Leopardi reflects about the cognitive 
role of the senses; the semantic domain of “sense” is related by meaning to that of “matter”. Other recurrent 
terms include language, words, and mind, all of which are part of the same reflection. Then, after Zib. 1658-
1659, the reflection stretches further in the pages of the text. But these later passages are essentially different 
from the previous ones. E.g., Zib. 2584 is a simple restatement of the same form and content of Zib. 1658-
1659:

Words enclose and somehow tie up ideas as rings do with precious stones, or, rather, words embody ideas as 
the soul in the body, and they then become as a single person, in such a way that ideas are not separable from 
words, and if they are they are not the same, they escape reasoning and conception, and cannot be noticed, as 
it would happen to our soul if separated from the body.

[Nelle parole si chiudono e quasi si legano le idee come negli anelli le gemme, anzi s’incarnano come 
l’anima nel corpo, facendo seco loro come una persona, in modo che le idee sono inseparabili dalle parole, 
e divise non sono più quelle, sfuggono all’intelletto e alla concezione, e non si ravvisano, come accadrebbe 
all’animo nostro disgiunto dal corpo.]

On the other hand, Zib. 3341 is a more direct statement of the same conclusion reached in Zib. 1658-1659, 
in the form of an identity: «The limits of matter are the limits of human ideas» [I limiti della materia sono i 
limiti delle umane idee]. Differing from the previous ones, these two passages show no further elaboration of 
the topic discussed in the previous passages, and, in this sense, Zib. 1658-1659 really is the place where the 
reflection is lost. What triggers this effect? We could think that this has happened because Leopardi simply 
did not want to take the thought any further, or because he was content with what his findings were up to 
then. Another way to think about this problem is that the thought had reached a form, which for some reason 
prevented the reflection to be taken up towards further or different conclusions (as happens, for example, in 
the case of the problem of evil: see Moneta, 2005).

Let us now turn back to Zib. 1658-1659 and to its very form. If that passage is not followed by other 
developments of that reflection, then there could be a specific explanation for this phenomenon. I suggest 
that the form of Zib. 1658-1659, rather than its content, is responsible for Leopardi ceasing to reflect upon 
thought, language and matter. Let us focus upon the crucial part of the thought: «the mind would not be 
capable of anything without language, because a word is like a body to the most abstract idea». Bearing in 
mind the two conditions on analogy that I have made explicit in (1-2) above, I suggest that the second part of 
the sentence is a hidden analogy, and that this is what causes the reflection to end. The form of this analogy 
is as in (3):

(3)  words stand to ideas as body stands to mind
                    A         :          B     =    C         :          D

This form in (3), however, does not appear on the surface of the text, which seems to have the form “mind 
(needs) language, because ideas (need) words”, that is, the form of a simple inference from general to 
particular. This would not constitute an analogy, particularly if defined as in (1-2). The analogical form 
displayed in (3), however, can be derived by analyzing this reasoning in five steps, the first two of which, 
marked by brackets in (4), are left implicit by Leopardi:
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(4)   i.  (Everything needs a body in order to exist)
                 ii.  (Then, the mind needs a body in order to exist)
                 iii. [words] [are like] [a body for ideas]
                      iii.a  i.e., language is a body to the mind
                 iv. The mind needs language.5

Leopardi’s argument works only with (4i-ii): body is matter, and matter is what “has” thoughts. So, mind/
thoughts need a body to exist, and that is where language intervenes.
So, as required by condition (1), analogical form must include an analogical operator, which in this case 
is expressed as “is almost like”. This must conjoin two different sets of two related terms. As required by 
condition (2), the sets must not belong to the same semantic domain. In an analogy (if the terms are distant 
enough from each other) the more perspicuous the structural similarities between the terms are, the greater is 
the acquisition of new knowledge. The terms “mind”, “language” and “body” (matter) fulfil here condition 
(2).

Stating this reasoning in the form of an analogy is what allows Leopardi to set three different realms in a 
relationship, and to sum up a set of reflections, which has preoccupied him over at least three years (1819-
1821) in a symbolically strong way. The symbolic strength of a thought can be thought of as the aptitude of 
that thought to license further related propositions, although they are not literally expressed by the thought 
itself. This idea can be rephrased in Gricean and Relevance Theoretic terms by referring to the definition 
of “implicature” adopted by such theories and, in general, by pragmatics: «Additional assumptions and 
conclusions […] supplied to preserve the co-operative principle of communication» (see Sperber & Wilson, 
1986).

In this very case, the implicatures condensed in this analogical, clear-cut formulation of the reflection on 
matter, ideas, and language are manifold, and particularly relevant to a number of topics that were central 
to key issues developed in the Zibaldone. For example, the statement «a word is like a body to the most 
abstract idea» entails the following propositions as implicatures of that analogy:

(5) Possible implicatures of Zib. 1658-1659
i. Abstract ideas are not abstract;
ii.  Our mind creates an illusion of abstraction, does not reach it;
iii. Abstraction is a shift in meaning, not a shift in the essence of things;
iv. We incorrectly think that ideas exist, because we embody them as words
v.  …but we only know that actual bodies exist;
vi. We need not assume that abstract ideas exist, yet we imagine they do;
vii. in the same way, imagination provided experience of things before learning        abstraction;

viii. The limits of matter are the limits of human ideas;

ix. (considering Leopardi’s ideas on anthropology) the more one’s mind tends to abstraction, the 
less powerful her/his imagination is;

The list of potential implicatures could be longer. It is also important to observe that the content of Zib. 
3341 is already entailed in Zib. 1658-1659, namely in the form of an implicature (5viii). Zib. 3341 has, in 
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turn, a much narrower scope, in that it does not implicate, for example, (5iii), that is, that “abstraction is a 
shift in meaning, not a shift in the essence of things”. Moreover, Zib. 3341 could be easily misunderstood, 
e.g. if we take it to mean that only what we can think of really exists. That passage should be then regarded 
as a simple, less powerful statement of an already-reached standpoint in the reflection. We may well think 
that Leopardi was simply exploring possible applications of something that he had already discovered and 
analyzed. 

Along the same lines, we can conclude that the reflection stops, or “is lost” as a matter of interest to 
Leopardi exactly in correspondence with an analogy, that is, Zib. 1658-1659. This is not just a matter of 
the rhetorical disposition of terms, but it also has consequences for the representation of thought, and, in 
this case, for the likelihood that the thought will be re-experienced again in the text. That particular way of 
combining form and content is symbolically strong insofar as it potentially recalls all of the aforementioned 

implicatures (5.i-ix): this is the final form of that thought, because it maximizes the set of possible 
implicatures entailed, while optimizing the form. Here it is the form of analogy that triggers the experiential 
effect of “losing a though”, or, in other words, of ending a reflection because it has reached a satisfactory 
stage of formal development. 

Analogy is a productive device in philosophy as well as in everyday language, and, as such, it is also 
systematically used throughout the Zibaldone to introduce countless other thoughts (as I show in Versace, 
2005a, 2005b), that is, in addition to and beyond the thought-losing effect characterized above. Now, the 
question arises of whether such an experiential effect is distinctive of the form “analogy” or if it is triggered 
by other kinds of form as well. What is lurking beyond this discussion is whether, rather than analogy, form 
in general (be it logical-rhetorical or literary) has a special role in marking the point at which a thought (or 
discourse) can be “lost”. Let us consider, for example, a kind of text which differs greatly in several regards 
from the Zibaldone: namely, poetry. If similar effects can be identified in poetical discourse and correlated 
to other kinds of form, then this means that the “thought-losing” effect is a more general phenomenon 
that requires a more comprehensive explanation. In (6a-b) below I consider literary forms as defined by 
Fabb (2002), and I show two examples, in both of which the end of the text may be correlated to its formal 
features:
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(6)  Experiential effects in poetry
 a.     E il naufragar m’è dolce in questo mare.

 b.   Anche peria fra poco
  La speranza mia dolce: agli anni miEI A

  anche negaro i fati
  La giovanezza. Ahi come,
  5 Come passata sEI,    A
  Cara compagna dell’età mia nova,
  Mia lacrimata spEME!   B
  Questo è quel mondo? quESTI  C
  I diletti, l’aMOR, l’opre, gli evENTI d/E
  10 Onde cotanto ragionammo insiEME? B
  Questa la sORTE dell’umane gENTI? d/E
  All’apparir del vero
  Tu, misera, cadESTI: e con la mANO c/F
  La fredda mORTE ed una tomba ignuda d
 15 Mostravi di lontANO.   F

In (6a), the final line of L’Infinito overtly appears as a metaphor: «drowning in this sea is sweet to me». 
The poem is composed in the form of endecasillabi sciolti, which does not require the text to have a fixed 
number of lines, nor a rhyme scheme. In other words, this might be regarded as an example of “formless” 
poetry, or poesia senza nome [nameless poetry] as Leopardi himself calls his own poetry. The poem 
L’Infinito is not, however, entirely “formless”, because it is metrical (the metre of each line is endecasillabo) 
and, most important, because its conclusion is marked by the presence of a figure of speech. This is not an 
analogy proper, but a closely related figure: namely, the metaphor il naufragar m’è dolce in questo mare. 
Interestingly, there is an additional kind of form that correlates with the metaphor, that is, the oxymoron 
naufragar-dolce [drowning-sweet]. So here we observe, in addition to metre, two kinds of form intertwined 
in the final line of the poem. I suggest that this piece of evidence provides a first support to the interpretation 
of what I have called “satisfaction by form” in more general terms. L’Infinito can end because of the formal 
satisfaction reached in the fifteenth line. The effect exists in other kinds of discourse, and it can be triggered 
by the combination of forms which may be very different from analogy.

(6b) reproduces instead the last stanza of A Silvia. The song belongs to those known as canzoni libere 
[free songs], in which the literary form of the Petrarchan canzone appears “liberated” from the expected 
constraints on the number of lines contained in each stanza and on the rhyming pattern, both of which are 
in this case irregular. Let us now take a closer look at this latter aspect of literary form. There are several 
rhyming pairs in A Silvia, including one line-medial rhyme (amor-sorte-morte), one combination of line-
medial and line-final rhyme questi-cadesti) and four line final rhymes (miei-sei, speme-insieme, eventi-genti, 
mano-lontano). It is interesting to notice that the terminal element of the line-medial/line-final rhyme as well 
as all terminal elements of line-final rhymes in the stanza coincide with intonational phrase (IPh) breaks (as 
defined by Nespor & Vogel, 1986: 187-220). In other words, the second element in a line-final rhyming pair 
always matches with the end of a major prosodic phrase (here marked as: …]IPh // ), as shown in (7) below:

(7) a.  come passata sEI]IPh // [cara compagna
 
 b.  ragionammo insiEME?]IPh // [Questa la sorte
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 c. dell’umane gENTI?]IPh // [All’apparir del vero 

  d. Mostravi di lontANO]IPh  ///

We also notice that the ratio of rhymes is higher towards the end of the stanza than it is at the beginning. 
All these cues point towards an aesthetic effect caused, or at least accompanied by the rhyme. The fact that 
rhymes mark the ending of both smaller (intonational phrases) and larger (stanzas) bits of text can also be 
explained by referring to the notion of symbolic strength: the occurrence of rhyme–a kind of literary form 
added to linguistic form and metre–marks here the ending of the single sentences that make up the text, 
and, in general, a higher number of rhymes is associated with the point where a stanza can be concluded. In 
addition to that, the three final lines of the poem also display a metaphor: «la fredda morte…mostravi» [you 
showed the cold death]. Again, as for the previous example, the end of the text coincides with three kinds of 
form, and I suggest, again, that this correlation activates the experiential effect of “satisfaction by form”.

The discussion of examples (6a-b) paves the way towards a broader understanding of the phenomenon 
at stake in this paper. While the metaphors in (6a) and (6b) are a somewhat closer case to that of Zib. 1658-
1659, the rhymes in (6b) differ from the rhetorical forms considered, in that they apply to different domains. 
Rhyme can be characterized as the repetition of phonological segments across lines, whereas analogy is 
the four-term organization of a thought whereby the terms are compared two by two, and accordingly 
(rhetorically) ordered. Therefore, as to their domain of application, these two kinds of form are unrelated. 
But what they have in common is the experiential effect that they are able to trigger. The various forms 
analyzed in Zib. 1658-1659, in L’Infinito and in A Silvia all mark the ending of the respective text: they 
all increase the degree of formal complexity of the text, thus instantiating a general mechanism. At least 
in the case of the Zibaldone, the specificity of analogy lies rather in that it does not need additional formal 
correlations to generate symbolic strength but the complexity of the implicated meanings.

In this paper I have argued that a chain of reflections in the Zibaldone can end because of the form that a 
thought gets to have, rather than because of its content. It is the form “analogy” that holds of that thought at 
its final stage, and this happens because analogy maximizes the set of potential implicatures of the thought 
itself, so that all related passages are present in that formulation. A first glance at Leopardi’s poetical works 
shows that similar experiential effects are pervasive in the domain of poetry as well. In the examples 
analyzed, the complexity arises from the correlation between the end of a poetic text (usually one or two 
lines) and three other kinds of forms. This comparison indicates that the experiential effect generated by the 
form “analogy”, is not specific to it, nor to the text of the Zibaldone. Other forms may generate the same 
effect, in different kinds of discourse. For this reason, I have suggested that this “thought-losing” effect can 
be better understood as a more general “satisfaction by form”.

* I am grateful to the audience of the Birmingham Leopardi Day 2011 and two anonymous referees for precious feedback and 
comments on various drafts of this paper. Shortcomings in what I argue remain of course of my responsibility.
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(Endnotes)
2  See, as an example of Leopardi’s continuous interest in the argument by analogy, Zib. 4292.
3  Here I loosely follow the approach to cognition known as Language of Thought, developed by Jerry Fodor. A summary 
of his claims can be found, for example, in Schneider (2009).
4  All translation from Leopardi’s texts are mine.
5  The argument should not be necessarily taken as a stance of Leopardi against the idea that thought can exist without 
language. Of course, Leopardi did not know about language of thought, nor about sign language. 
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Fabiana Cacciapuoti, Dentro lo Zibaldone. Il tempo circolare della 
scrittura di Leopardi, Roma, Donzelli, 2010, pp. X-196

Roberto Lauro
lauroroberto2@tin.it

Dopo l’edizione tematica dello Zibaldone di Pensieri (Roma, voll. 6, 1997-2003), «stabilita sugli Indici 
leopardiani», l’editore Donzelli propone, in una stagione di innegabile floridezza e fervente multidisciplinarità 
per gli studi leopardiani, un nuovo lavoro di Fabiana Cacciapuoti. Alla curatela e alle introduzioni dei sei volumi 
dello Zibaldone tematico–accompagnati dalle prefazioni di Antonio Prete–fa seguito ora, nella collana Saggi. 
Arti e lettere, un contributo, per molti aspetti innovativo, sulla scrittura dello Zibaldone. Dentro lo Zibaldone. 
Il tempo circolare della scrittura di Leopardi (con postfazione di Perle Abbrugiati) mette a frutto la profonda 
conoscenza ed esperienza, da parte della studiosa napoletana, degli autografi leopardiani, in particolare dello 
Zibaldone. Il libro si articola in sei capitoli, che rivisiteremo mettendone in luce gli aspetti più significativi. 
Cosa sia lo Zibaldone è la domanda attorno alla quale si sviluppa il capitolo primo. Chi conosce lo Zibaldone 
sa che è difficile dare una definizione univoca di un testo così atipico, posto al di fuori dei generi della 
tradizione letteraria. L’opera si sottrae, infatti, a qualsiasi tentativo di classificazione calato dall’alto che 
non tenga conto delle dinamiche che ne regolano la stesura e il funzionamento. Nato nell’estate del 1817 
con finalità di memoria letteraria e autobiografica e sviluppatosi dopo il 1820 secondo un preciso progetto 
filosofico e metodo compositivo, lo Zibaldone è alimentato, come spiega Cacciapuoti, da due grandi istanze, 
che, pur nella loro complementarità, sembrano contendersi l’esclusività della ricerca leopardiana (pp. 3-5). Da 
un lato l’attenzione all’interiorità e all’«espressione del sé», che non ha solo finalità autoanalitiche o poetiche, 
ma mira soprattutto allo studio, seguendo il metodo induttivo, delle passioni che agitano l’uomo e delle leggi 
che ne caratterizzano la natura: questa attenzione alla soggettività connota particolarmente le prime cento 
pagine. Dall’altro la tensione verso una forma di sapere moderno, enciclopedica e universale, che aspira a 
mettere in relazione i diversi campi dello scibile (cfr. Zib. 233, 945-949, 1090-1091) e a condurre una ricerca 
sull’uomo volta a riconquistare la sua unità psico-fisica, dopo la frattura cartesiana tra res cogitans e res 
extensa. L’identità dello Zibaldone si offre, allora, come sospesa tra l’aperto di una forma interrogante, protesa 
verso il frammento romantico e novecentesco, e il chiuso di un sistema, vera aspirazione ed esigenza del 
filosofo moderno, in particolare della cultura settecentesca. La coesistenza di queste istanze fa dello Zibaldone 
un «sistema filosofico aperto», in grado di dialogare con la cultura del suo tempo e di trascenderla al tempo 
stesso. Cacciapuoti propone per la comprensione di questo «sistema aperto» due suggestivi paralleli. Per 
quanto concerne l’atipicità del pensiero, la studiosa assimila Leopardi a Pascal e Rousseau, entrambi capaci di 

pervenire alla filosofia senza una costruzione di sistema propriamente detto, ma anzi di crearla a partire da regioni 
pre-filosofiche, nel caso di Rousseau, o da angoli prospettici che si trovano al margine della filosofia cosiddetta 
classica e già al cuore della filosofia moderna, come avviene in Pascal (p. 16).

L’altro parallelo riguarda la ricerca di un sapere enciclopedico che Leopardi condividerebbe, al di là di una 
influenza diretta, con il Novalis dell’«Enciclopedia»: 

[…] Leopardi e Novalis sembrano vicini proprio per il desiderio di comprendere le diverse branche del sapere in 
una sorta di totalità che trovi espressione nel codice filosofico in senso lato; non è un caso che, infatti, che Novalis 
avesse progettato un lavoro di tipo enciclopedico, connotato appunto da quella volontà di sapere in cui si esprime 
anche l’avvento della razionalità, sinonimo di finitudine e di fissazione, nell’accezione che comunemente si ha 
della finitudine nella coscienza scientifica e filosofica (p. 18).
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Nel secondo capitolo Cacciapuoti traccia una spedita storia dell’idea di «zibaldone» nella tradizione europea 
e un quadro della fortuna dell’opera leopardiana nel Novecento (pp. 27-46), soffermandosi sia sul dibattito 
critico che sulla storia editoriale del testo (dall’edizione Carducci di fine ’800-inizio ’900 a quella Damiani 
del 1998, passando per le edizioni Flora, Binni-Ghidetti, Pacella, Peruzzi). Tradizionalmente inteso come 
«caos indistinto», brogliaccio, supporto della memoria, lo «zibaldone» ha con Leopardi un riposizionamento 
semantico, configurandosi come congegno ben organizzato, opera dotata di una sua tensione progettuale. 
Nella sua accezione originaria (Locke, Leibniz, Vogel) «zibaldone» indica un testo eterogeneo, funzionale 
alla composizione di nuove opere, nel quale la registrazione dei più svariati materiali avviene senza un ordine 
e una logica. Da questa idea di «zibaldone» la critica leopardiana è stata largamente influenzata, con diverse 
gradazioni, in tutto il Novecento. De Robertis ha letto, per esempio, il diario leopardiano proprio come un 
ipotesto funzionale alla stesura delle Operette morali (p. 34), mentre Luporini come uno strumento propedeutico 
alla ricostruzione del pensiero filosofico leopardiano, espresso solo in parte dalle opere edite: prospettiva, 
questa, comunque valida e tuttora applicata da molti studiosi, sebbene parziale. Il primo a intravedere nel diario 
qualcosa di diverso da un semplice brogliaccio è Solmi, che ne mette in luce la natura di testo in movimento, 
sia pur ribadendone il carattere asistematico. Una svolta, tuttavia, nella ricezione e interpretazione del testo 
zibaldoniano si ha con le edizioni Pacella e Damiani, sebbene entrambi gli studiosi concordino nel ritenere 
le indicizzazioni («Pensieri di varia filosofia e bella letteratura», «Danno del conoscere la propria età», lo 
schedario mobile, le cosiddette polizzine richiamate e non richiamate, l’Indice del mio Zibaldone di Pensieri) 
un tentativo a posteriori, destinato al fallimento, di dare un ordine e una logica a un’opera che è sfuggita di mano 
all’autore, perché cresciuta per accumulazione caotica di riflessioni frutto di letture e illuminazioni istantanee 
(pp. 40-44). La progettualità dello Zibaldone non riesce a dare frutti e dall’impossibilità di governare questo 
ammasso di carte, quest’«Opera involontaria», sarebbe scaturita, secondo Damiani, la scelta di estrapolare un 
testo frammentario come i CXI Pensieri (p. 44).
Il capitolo terzo è dedicato alle prime cento pagine dello Zibaldone (1817-1820), e alla nascita del progetto. 
Il diario si offre, nelle prime cento pagine, come un qualcosa di diverso da quello che diverrà dal 1820, tanto 
sul piano del metodo quanto degli interessi. Non esiste ancora un progetto: Leopardi si rapporta al manoscritto 
come a un archivio di memorie, che raccoglie principalmente annotazioni di carattere letterario, estetico e 
autobiografico. Siamo lontani dalla sistematica e multidisciplinare ricerca filosofica degli anni successivi, 
così come dal metodo di lavoro che la contraddistingue. La fisionomia dell’autografo riporta i segni di questa 
assenza di metodo: i pensieri non sono datati, non c’è separazione tra una nota e l’altra mediante spazio bianco, 
mancano i capoversi, i margini non sono liberi, sebbene siano rilevabili già le prime formule di richiamo tra 
annotazioni distanti. Proprio la «rete di rinvii e di richiami» permetterà, infatti, a Leopardi di creare dei percorsi 
interni alla sua opera e di mettere in relazioni pensieri tra loro apparentemente diversi. Con il 1820, invece, si 
ha una svolta nel metodo e, dunque, anche nell’organizzazione della pagina. Specie in quest’anno la segnatura 
della data ricopre un ruolo essenziale, non solo perché scandisce temporalmente l’attività redazionale, ma 
perché mette in relazione tra loro pensieri scritti in successione, che non riportano, come avverrà dal gennaio 
1821, una propria data. Spesso capita infatti di vedere apposta la data alla fine di una serie di pensieri scritti 
nell’arco di una stessa giornata. Così facendo la data ha una funzione di «aggregazione concettuale» (p. 64) 
tra pensieri affini sul piano logico o tematico. 
Nel capitolo quarto, cuore del libro, Cacciapuoti si sofferma sulla «forma della scrittura» zibaldoniana, 
mettendone in evidenza i meccanismi intrinseci, le tipologie di testo praticate e i modelli teorici di riferimento 
(Condillac, Destutt de Tracy e altri idéologues). Abbiamo detto che nel 1820 Leopardi decide di impostare e 
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vivere lo Zibaldone in modo totalmente diverso, e ciò da più punti di vista: grafico, metodologico, contenutistico 
e speculativo. Nasce, dunque, il progetto. Leopardi capisce che è necessario, da questo momento, anche un 
nuovo sistema di indicizzazione, diverso da «Pensieri di varia filosofia e bella letteratura» (gennaio 1820), 
regesto delle prime cento pagine. La nuova forma di indicizzazione dovrà essere «più adatta a interagire 
con una scrittura in continua crescita, e utile all’autore per individuare i pensieri nel momento stesso della 
composizione» (p. 67). Per soddisfare questa esigenza Leopardi costruisce gradualmente uno schedario mobile 
di 555 schedine, considerato finora esclusivamente come brutta copia dell’Indice del mio Zibaldone di Pensieri 
redatto a Firenze nel 1827. Ascritta al 1826-1827, la composizione dello schedario viene retrodatata, o meglio 
spalmata su un arco temporale più ampio, che interessa gli anni più intensi dell’esperienza zibaldoniana: 
dal 1820 al 1824, con interventi nel 1827. Si tratta di una proposta significativa, che avrà, col tempo, sicure 
ricadute sia sul piano critico che filologico. Si possono individuare infatti, secondo Cacciapuoti, tre gruppi 
di schedine, cronologicamente ben distinti, a partire dal colore dell’inchiostro, dal ductus e dalla consistenza 
della carta. Il primo gruppo, scritto con inchiostro grigio, afferisce agli anni 1820-1823; il secondo, redatto con 
inchiostro marrone, al 1823-1824; il terzo, caratterizzato da un inchiostro rossastro, alla fase di revisione dello 
Zibadone (1826-1827), compiuta a ridosso dell’Indice fiorentino. La stesura di alcune schedine, in particolare 
quelle appartenenti al primo e secondo gruppo, accompagnerebbe la composizione delle coeve riflessioni 
zibaldoniane, quasi a fungerne da linee guida (questi aspetti sono affrontati nel cap. VI). Questa tesi fa sì che il 
problema della natura testuale dello Zibaldone debba affrontarsi, d’ora innanzi, non solo nei termini canonici 
di una composizione di getto o bella copia del manoscritto, ma tenendo conto dei meccanismi combinatori 
e logici che alimentano la scrittura facendola copiosamente crescere su se stessa, secondo un principio che 
l’autrice definisce di «derivazione genetica». Più che su minute o scalette, che in minima parte anche ci 
sono giunte, bisognerà allora poggiare il discorso della genesi e progettazione della scrittura leopardiana su 
elementi concettuali, mnemotecnici e di arte combinatoria.
La funzione dello schedario è cruciale nel sistema leopardiano. Esso permette di identificare ogni brano con 
uno o più lemmi: il lemma rappresenta il nucleo semantico del brano e può essere accompagnato, nella stessa 
schedina, da livelli successivi di lemmatizzazione che riguardano i capoversi di un brano ampio o i suoi 
possibili collegamenti con altri brani. L’analisi delle varie tipologie di testi (saggi, microtrattati, aforismi ecc.) 
e dei percorsi delle polizzine non richiamate mostra chiaramente come i pensieri derivino gli uni dagli altri 
per rilettura, approfondimento e correzione di quanto già scritto. La scrittura è alimentata da un movimento 
circolare, per cui ogni pensiero scaturisce dai precedenti come anello di una lunga catena («derivazione 
genetica»), e a essi è collegato grazie una rete capillare di rinvii e richiami: 

[…] Leopardi compie un lavoro fittissimo di collegamento testuale trasversale, in modo tale da rendere fisicamente 
il movimento della sua riflessione intorno a un tema e, contemporaneamente, realizzando ogni testo nella sua 
compiutezza. Il sistema dei rinvii e dei richiami si accompagna quindi alla scrittura di derivazione genetica, che 
fa di ogni brano la madre di una altro, confermandola: il legame diretto esistente tra i brani si manifesta anche 
attraverso gli incipit, che si presentano con tutta evidenza come una continuazione del testo cominciato altrove 
(p. 82).

La rilettura dei brani è alla base, dunque, della «derivazione genetica» e della rete di rinvii e richiami, alla quale 
si collega la lemmatizzazione. Cacciapuoti chiarisce come la «derivazione genetica» e la lemmatizzazione 
siano influenzate dalla liaison des idées di Condillac, e dalla gnoseologia sensistica secondo cui ogni idea ha 
bisogno della parola per esistere e per stabilire collegamenti con altre idee. 
Nel capitolo quinto l’attenzione dell’autrice si dirige verso questioni contenutistiche. Dai percorsi delle 
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polizzine non richiamate emerge chiaramente l’interesse leopardiano per la «natura umana nelle sue diverse 
accezioni» (p. 125) e l’aspirazione a una conoscenza e ricomposizione dell’unità psico-fisica dell’uomo, 
dopo la frattura cartesiana tra mente e corpo. Questa tensione verso una visione unitaria dell’uomo avvicina 
Leopardi agli idéologues, pur risentendo di molteplici influenze provenienti da fonti filosofiche, antropologiche 
e scientifiche. Il discorso sulla natura richiama necessariamente, in chiave oppositiva, quello sulla ragione e 
tutta una serie di problematiche come la relativizzazione dei comportamenti umani, il ruolo della società nella 
condotta umana, la colpa e l’odio del prossimo. 
Sarebbe stato preferibile, e strategicamente forse più incisivo, per un lettore non leopardista vedere collocato 
l’ultimo capitolo (pp. 159-179), se non in apertura quanto meno dopo la parentesi storico-critica sulle edizioni 
e interpretazioni dello Zibaldone. Questo capitolo propone, infatti, un excursus nel sistema di indicizzazione 
zibaldoniano, di cui la studiosa si è intensamente occupata negli ultimi vent’anni, e i cui risultati sono qui 
in parte rivisti e rielaborati alla luce delle successive ricerche. Dal momento che il libro si pone l’obiettivo 
di raggiungere anche lettori non specialisti, di attirarli nel microcosmo dello Zibaldone e di introdurli alle 
leggi e ai meccanismi che ne regolano il funzionamento, l’anteposizione di questo capitolo avrebbe potuto 
costituire un passaggio propedeutico a una comprensione più diretta ed efficace delle riflessioni sul sistema 
della scrittura leopardiana. Tale capitolo, non a caso, presenta concetti sui quali si reggono e sviluppano 
le precedenti analisi. Il rischio–per intenderci–è che il lettore non specialista veda svelarsi nozioni cruciali 
dell’impianto argomentativo soltanto post eventum. Questa considerazione nulla toglie, comunque, alla qualità 
elevata del lavoro di Fabiana Cacciapuoti, su cui molto si dovrà riflettere e discutere, da più prospettive, e non 
solo in relazione allo Zibaldone.  
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Pietro Citati, Leopardi. Milano, Mondadori, 2010, 436 pp. 

Andréia Guerini e Lucia Jolkesky
Universidade Federal de Santa Catarina

Leopardi é um autor que, a cada certo tempo, desperta o interesse dos biógrafos. A sua breve vida deu origem 
a diferentes “biografemas”. Do Portrait de Leopardi, de Sainte-Beuve, de 1844, às biografias mais recentes, 
como as de Renato Minore, Rolando Damiani, Gino Tellini, várias foram as tentativas de se traçar um perfil 
desse escritor que é considerado um dos maiores do século XIX italiano e europeu.

A última biografia publicada, objeto desta resenha, mescla capítulos que abordam aspectos da vida com outros 
dedicados quase exclusivamente à análise das obras do escritor de Recanati. Aliás, a tentativa maior deste livro 
nos parece ser a de contar a história da vida de Leopardi através de seus escritos. Nesse sentido, Citati parece 
ser coerente com o que o próprio Leopardi  afirmou, em uma carta a Giordani, de 21 de março de 1817, quando 
diz que se vivesse, viveria apenas para a literatura.
Ademais, Citati não apenas indica qualidades de Leopardi, mas descreve fatos de sua existência, comparando-o 
a outros escritores, oferecendo paralelamente informações sobre as pessoas com quem o autor das Operette 
morali se relacionava, descrevendo suas reações, analisando suas obras e mostrando as mudanças de seu 
pensamento em relação a determinados temas. 
Nessas análises, o biógrafo informa algumas das fontes de conhecimento em que Leopardi se baseou, a seleção 
dos aspectos que lhe interessavam, mostra a presença do escritor por trás de um personagem e ainda relata a 
dificuldade em fixá-lo em uma ou mais posições devido ao seu caráter experimentador que testa suas próprias 
convicções. 
O livro é composto por vinte e três capítulos, com títulos que mencionam aspectos da vida, lugares, temáticas 
e nomes de algumas obras. Causa surpresa a extensão de alguns desses capítulos, como, por exemplo, o VIII 
dedicado ao Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica com 10 páginas e o seguinte dedicado 
exclusivamente ao Zibaldone, para o qual são atribuídas apenas 05 páginas. Essa irregularidade talvez possa 
ser explicada pela maior ou menor aproximação do biógrafo em relação a determinados temas e/ou obras. 
Os quatro primeiros capítulos tratam de aspectos ligados à infância, ao ambiente familiar e à primeira formação 
de Leopardi, iniciando com a descrição dos pais e finalizando com Giordani e a troca epistolar entre os dois. 
Assim, em “Monaldo e Adelaide Leopardi”, descreve-se o ambiente em que o poeta cresceu, mostra com 
detalhes o caráter e a mentalidade de seus pais permitindo ao leitor adentrar no clima do Palazzo Leopardi, 
informando, por exemplo, que “La biblioteca era il regno dei figli, specie di Giacomo” (p. 13) e ainda que 
“Giacomo non ebbe mai una madre. Monaldo fu padre e madre, con una tenerezza grandiosa e assorbente” 
(p. 17).  
“L’infanzia e l’adolescenza” oferece diversas informações sobre esses dois períodos da vida de Leopardi, 
sua condição física e psíquica, o relacionamento com os irmãos, com o pai, com a mãe, o controle de ambos 
sobre o filho e as consequências sobre sua personalidade. A doença física e mental - tuberculose óssea (p. 33) 
e depressão psicótica (p. 35) -, a sensação de culpa, o desejo de glória, o desejo de Monaldo de se realizar 
através do filho são explicados de maneira a permitir ao leitor melhor compreender o sentimento e os anseios 
de Leopardi.  
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“La mente di Leopardi” é um capítulo em que Citati recorre a inúmeras comparações, que serão recorrentes 
ao longo de todo o livro. Ao lermos, por exemplo: “Leopardi possedeva um’immensa vitalità, non minore 
di quella di Tolstoj” (p. 37); “Come Rousseau, Leopardi era timido” (p. 47); “Aveva qualità che ricordano 
Locke e Condillac, ma la sua mente anticipava già l’analisi ininterrotta di Valéry di Musil” (p. 52); “Come 
Newton¸ Leopardi credeva che, per esplorare il labirinto della natura, fosse necessario partire da ‘pochissimi 
principii’, come l’amor proprio e l’idea del piacere” (p. 54), enriquecemos a nossa cultura literária. Ademais, as 
comparações servem para descrever, principalmente, aspectos temáticos desenvolvidos ao longo da existência 
de Leopardi, mas também características pessoais, sempre imbricadas no conjunto da obra. 
“Le lettere a Pietro Giordani” destina-se a explicar a importância da troca epistolar com Pietro Giordani, que 
aconteceu no período de 1817 a 1832 e é considerada uma das mais belas da literatura italiana, como atesta 
o próprio Citati à página 69 e como também havia observado Contini quando afirmou que “La grandezza di 
uno scrittore si misura già dal suo valore com’epistolografo. [...] Se di Foscolo, di Leopardi, e forse anche di 
Manzoni (come fuori d’Italia, un po’più tardi, di Flaubert) fossero rimasti solo gli epistolari, essi avrebbero 
già dignità di veri scrittori [...].” (Apud DIAFANI, 2000, p. 9).
Dos capítulos V ao VII, encontramos a descrição de diferentes sentimentos que os fatos da vida despertaram 
em Leopardi. Assim, no capítulo “La fuga” apresenta-se um período dificilíssimo de sua vida (1819-1821) 
caracterizado pela piora da saúde e pela opressão da família. O desespero, o desejo de suicídio, os planos 
frustrados de fuga, a resignação e a valorização das miudezas, resultando no estado de espírito de desventura, 
uma nova dor que, segundo Citati, permite a Giacomo produzir poesia, já que “[...] se ‘una nuova e forte 
sventura’ causava all’uomo qualche emozione, per il poeta quel momento era il più adatto alla poesia (p.  
95). Em “La luna e il sole” são examinadas as mudanças dos sentimentos de Leopardi em relação à Lua e 
ao Sol através das diferentes formas de como, principalmente a Lua, que é um elemento central na poética 
leopardiana, vem representada ao longo de sua produção literária. Por isso, são destacadas algumas de suas 
características: “graziosa, diletta, cara, tacita, silenziosa, vergine, intatta”(p. 107) e mesmo quando assume 
um valor “negativo”, a lua será, na interpretação de Citati, quase sempre “la regina delle notti” (p. 120). Já 
no capítulo intitulado “L’amore”, temos a descrição do despertar do amor em Leopardi e de como a força e a 
soberania desse sentimento é dissecado pelo escritor, principalmente, nas suas Memorie del primo amore, que, 
de acordo com o biógrafo, é: “il più bel testo analitico di Leopardi, e forse il più bello della letteratura italiana 
(p. 126). Citati destaca ainda a evolução do amor com o passar do tempo através de trechos de obras e cartas 
de Leopardi e apresenta uma análise do poema “Alla sua Donna”.
O grupo dos capítulos VIII ao XXIII é usado, principalmente, para tratar das obras de Leopardi, além de 
trazer informações sobre as tentativas de integração do escritor em outros ambientes fora de Recanati. No 
capítulo “Il Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica”, Citati analisa o texto do mesmo nome, o 
qual é considerado “un testo apocalittico, assai più della canzone ‘All’Italia’” (p. 142) e ainda é classificado 
como “il più bel testo parlato che Leopardi abbia mai scritto” (p. 150). A análise leva em conta o pouco 
conhecimento que Leopardi tinha de literatura moderna, as contradições no pensamento leopardiano e a 
presença dessas reflexões nos Canti. Em “Lo Zibaldone”, obra que acompanha Leopardi por 15 anos, Citati 
destaca a questão do tempo no Zibaldone, tanto sob o aspecto da irregularidade da escrita como da datação 
dessa escrita, as possíveis explicações para o título relacionando-o a obras de outros autores, as funções dessa 
obra, e o seu fim acidental. Nesse livro, diz Citati, Leopardi “non creava um sistema, ma una moltitudine 
di sistemi, che si prolungavano in tutte le direzioni, come un libro mobile” (p. 155). Chama atenção, como 
referido anteriormente, que o biógrafo tenha dedicado pouquíssimas páginas a esse enorme “Caos scritto” em 
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que Leopardi “chiuso nel carcere della sua biblioteca, esplorava, esaminava, ricostruiva l’universo [...] con 
uma furia che oggi ci riesce quase inimmaginabile” (p. 153). Vale, contudo, sublinhar que algumas temáticas 
do Zibaldone vão ser retomadas em outros capítulos. Citati estabelece, então, um diálogo entre obras que 
focam o mesmo tema e as reflexões contidas no Zibaldone, em que são examinados temas polêmicos, como a 
natureza, a razão, a felicidade; ou ainda as reflexões que o poeta faz sobre o infinito e o indefinido, a ligação 
entre as ilusões, a realidade e o eu, os diferentes tipos de tempo, e o materialismo leopardiano. 
Ao longo desses capítulos, Citati também destaca o modo como Leopardi escolhia e selecionava suas fontes 
de pesquisa, narra sua incrível versatilidade, bem como a modernidade dos temas, pois constata o biógrafo: 
“La sua [di Leopardi] radicale estranietà al tempo gli permise di comprendere il diciannovesimo e ventesimo 
secolo, la società borghese e quella di massa. Se leggiamo lo Zibaldone, lampi ci richiamano di continuo 
alla memoria Nietzsche e Spengler, Adorno e David Riesman. Così Leopardi, il non moderno, ci sembra 
straordinariamente moderno, come se abitasse e guardasse e studiasse cosa avviene oggi” (p. 298). 
Ainda nesse grupo são analisados individualmente como capítulos: “L’Infinito”, “Le Canzoni”, “Le Operette 
Morali”,“Il risorgimento, A Silvia, Il passero solitario”, “Le ricordanze” e “Il pensiero dominante”. Entremeados 
a esses, aparecem outros dedicados a aspectos da vida pessoal do poeta. Em “Un viaggio a Roma”, Citati 
revela o sentimento de grande amizade entre Leopardi e o irmão Carlo e descreve o período em que Giacomo 
viveu em Roma, a dificuldade da adaptação e a decepção com o ambiente romano.  Em “Bologna ed Epitteto” 
trata da permanência de Leopardi em Bologna, a convite do editor Stella, da sensação de acolhimento, da  
independência econômica que o escritor conseguiu nesse período, de um novo olhar sobre Recanati e de 
novas amizades.  “Paolina e il teatro d’Opera” mostra o grande afeto que a irmã Paolina nutria por Leopardi, 
descreve a personalidade da irmã, a percepção que tinha dos sentimentos do irmão, e a que ponto chegava o 
controle dos pais sobre os filhos. “Da Firenze a Pisa” analisa o período em que Leopardi viveu nessas cidades, 
sobre as suas impressões e sobre os relacionamentos que travou tanto com literatos como com mulheres. Em 
“Recanati e Firenze” descreve novos fatos da vida de Leopardi que de algum modo refletem em sua obra, entre 
eles, o retorno a Recanati, a não adaptação, a decisão de deixar Recanati, a necessidade do auxílio financeiro 
de amigos, as novas amizades em Florença, e a paixão por Fanny Targione Tozetti. Em “L’albero dei ricordi”, 
Citati analisa a memória prodigiosa de Leopardi, uma memória que surgia de modo inconsciente. Além disso, 
o biógrafo mostra as diferenças entre recordar coisas distantes no espaço, mais vagas e poéticas, e no tempo, 
menos sujeitas à imaginação e à ilusão, destacando a importância da atenção interior que o escritor deve dar 
à imagem recordada, capacidade que a monotonia de Recanati permitiu a Leopardi exercitar. No capítulo 
final, “Napoli”, Citato narra a vida de Leopardi em companhia de Ranieri até sua morte, embora revele que 
seja difícil contar como tenha sido, já que nessa época Leopardi “[...]non aveva più i grandi corrispondenti 
epistolari della giovinezza, come Pietro Giordani e il fratello Carlo. Tutto lascia supporre che i rapporti com 
Ranieri fossero buoni e armoniosi [...] (p. 396). Apesar disso, Citati descreve esses anos napolitanos através 
da análise de trechos de obras anteriores e, em particular, de “La Ginestra”, com o retorno da lua na poesia 
e o “Tramonto della Luna”, com a presença do sol. Assim, “Leopardi morì con moltissima grazia, e in tono 
minore, come in tono minore aveva vissuto quase tutta la sua vita, celando e velando i dolori, le angosce, la 
desolazione, le passioni, la solitudine, il dono di essere un genio immenso” (p. 412).
Ao longo do livro, Citati estabelece diversas relações entre as obras e a filosofia de Leopardi, explora os 
temas filosóficos enriquecendo os capítulos com informações complementares e, para melhor compreensão 
dos mesmos, não se limita ao ponto de vista leopardiano, apresenta dados sobre obras, escritores e pensadores 
com os quais estabelece um diálogo. 
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Ao aliar comentários à narrativa de maneira aparentemente casual e informal, esta biografia, em muitas 
passagens, permite que o próprio leitor construa seu “retrato”, ou “perfil” de Giacomo Leopardi. Além 
disso, nos mostra a grande vitalidade do poeta de “Alla luna”, os diferentes aspectos de seu caráter, o perene 
sentimento de infelicidade e solidão, o pessimismo, o tédio, as limitações que atribuía à razão, o peso da 
imaginação, sua noção de sistema, a importância que dava à dúvida, sua imensa capacidade intelectual, a ânsia 
pela leitura e pela escrita, o exercício de escrever passando pela imitação, depois pelo hábito e por fim para a 
verdadeira expressão. 
Embora, como referido anteriormente, o livro seja recheado de comparações que, por serem excessivas, muitas 
vezes acabam deslocando o foco de atenção do biografado para o biógrafo ou ainda para o escritor que está 
sendo usado como comparação, esta biografia é uma boa contribuição para os que se interessam por literatura 
em geral, pois nos faz entrar na esfera privada e pública deste importante escritor italiano e europeu. 

Recensioni



Appunti leopardiani 2, 2011 59

Interviste

Interviste



Appunti leopardiani 2, 2011 60

Interviste

Intervista a Claudio Colaiacomo, Università La Sapienza, Roma

Cosetta Veronese, Universität Basel
cosetta.veronese@unibas.ch

Roma, Settembre 2011 

È con grande piacere che intervisto Claudio Colaiacomo, professore di Letteratura italiana presso l’Università 
«La Sapienza» di Roma. La sua attività di studio e di ricerca si è concentrata sulla storia letteraria italiana 
del Settecento e Ottocento e sulla critica letteraria nel contesto italiano e tedesco. Autore in particolare di 
numerosi saggi su Giacomo Leopardi (vedi Nota bibliografica), il professor Colaiacomo ha generosamente 
accolto il mio invito a parlare del suo modo di leggere Leopardi come autore della modernità.

Cosetta Veronese
Come primo lettore di sé, Leopardi si pone il problema dell’“altro” lettore. Nel Preambolo alla ristampa 
delle «Annotazioni» (alle Canzoni) e nella Scusa dell’interprete pubblicata nella sua edizione delle Rime 
di Petrarca,1 Leopardi richiama il lettore alla necessità dell’accuratezza e della precisione filologica, 
sfidandolo ad affrontare l’eccezionale difficoltà delle sue Canzoni (queste pagine leopardiane, del resto, 
sono analizzate molto acutamente nell’ultimo saggio di Camera obscura). In quanto lettore e interprete 
di Leopardi, lei come opera? Ha una sua metodologia? 

Claudio Colaiacomo    
No. Comunque interpretare Leopardi è un compito che travalica di gran lunga le sorprendenti indicazioni 
fornite nella Scusa e nel Preambolo alla ristampa delle «Annotazioni» dove il discorso verte, peraltro, in 
particolare sulle Canzoni. Ho cominciato a studiare Leopardi verso l’inizio degli anni ’60, perché affascinato 
in modo irresistibile da alcune sue poesie e, poco dopo, dallo Zibaldone. Più che attenermi a un metodo o a 
una posizione ideologica, all’inizio ero guidato soprattutto da due attenzioni di tipo negativo: tenermi distante 
dall’immagine leopardiana fornita da Croce e insieme dall’interpretazione in chiave eroica della figura e 
dell’opera leopardiana. In quanto lettore di Leopardi mi sono sempre basato su un criterio di piacere. Non 
una metodologia, dunque, ma una serendipity di fondo che mi teneva molto legato alla casualità degli incontri 
testuali. La mia è stata per lunghi periodi una ricerca non mirata. Come lettore e studioso di Leopardi ho 
sempre proceduto così, sia occupandomi di alcuni testi poetici, sia occupandomi dello Zibaldone. Leggendo 
vengo impressionato da alcune riflessioni o da alcune particolarità testuali. Inoltre ho continuamente precisato 
e approfondito il mio lavoro in itinere nelle conversazioni quotidiane con amici e allievi. Non, dunque, una 
metodologia ma, mi sembra, un intreccio molto fitto tra il mio lavoro su Leopardi e la mia vita. I metodi, per 
tornare all’inizio, oggettivano i testi. A me invece piace lasciarmi sommergere da essi. Un solo metodo, del 
resto, sembrano davvero consigliare le pagine leopardiane alle quali lei ha fatto prima riferimento: pazienza. 

C. V. 
Leopardi insiste molto sul fatto di essere un osservatore di se stesso. Nella lettera a Vieusseux, dice di 
avere contratto un’abitudine a riflettere su se stesso, sul suo modo di comportarsi e di relazionarsi agli 
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altri.2 

C. C.
Sicuramente quello di Leopardi è un pensiero–dico pensiero in senso lato–in cui la figura dell’Io è assolutamente 
centrale. Sarebbe però fuorviante considerare la lettera a Vieusseux come emblematica di questo orientamento 
complessivo del pensiero leopardiano, benché essa costituisca uno straordinario documento che illumina 
una fase e un aspetto profondo della biografia intellettuale leopardiana. Anche il richiamo all’abitudine/
assuefazione ha in questo caso valore sintomatico. Grande tema del suo pensiero, l’abitudine diviene qui 
la lente per guardare se stesso, per estrovertere sé da sé. Ma preferisco allontanarmi da questo documento il 
quale pone problemi molto specifici legati al momento particolare dell’autore, problemi che ora non potrei 
affrontare in modo utile. Vero è che, nel pensiero di Leopardi, a una componente centripeta fa da contrappunto 
una forte componente centrifuga (anche, ma non solo, nel senso di un rispecchiamento tra epoche della storia 
dell’Io ed epoche della storia del mondo). Quest’ultima nello Zibaldone è evidente e consiste in un’illimitata 
disponibilità all’osservazione del mondo. Il mondo è il testo con cui si confronta l’intelligenza leopardiana, 
la quale, a sua volta, sembra sempre muoversi a partire da un testo (questo tratto fa rientrare Leopardi in 
una tipologia di scrittori dallo spiccato connotato filologico e/o antropologico, quali Montaigne, Balzac, 
Nietzsche, Baudelaire, Benjamin). Può trattarsi di una scrittura antica o moderna, di un particolare della vita 
quotidiana, ma anche di un gesto, di un mutamento storico del sistema nervoso umano, di un mutamento del  
gusto indumentale, di un comportamento animale e così via. Certo il ritorno all’Io è sempre possibile, ma il 
cammino spesso è molto lungo. L’elemento della casualità, molto forte, esalta invece di indebolire la figura 
dell’osservatore. Certamente il pensiero leopardiano tende a essere ordinato da nuclei tematici ben riconoscibili 
(ad esempio la riflessione sull’antico e sul moderno, quella sulla ragione e la natura, ecc). Tuttavia anche in 
rapporto a queste linee direttrici si ha l’impressione che l’accumulo dei materiali, la capacità di osservare i 
dettagli e di sfaccettare all’infinito i problemi che di volta in volta vengono messi al centro siano assolutamente 
debordanti e costituiscano l’autentico nerbo della genialità leopardiana. A questo mi riferisco quando parlo 
di forza centrifuga. Se, nello Zibaldone, andiamo a cercare i pensieri che Leopardi dedica immediatamente a 
se stesso, troviamo che non sono poi così numerosi. La disposizione illimitata all’osservazione è veramente 
fondamentale e, personalmente, trovo che sia l’aspetto più affascinante dell’opera leopardiana.
 
C. V. 
Potrebbe spiegare il rapporto tra la discontinuità dell’Io–coscienza vigile/trasognamento–che 
caratterizza le sue letture dell’Infinito e della Sera del dì di festa e il titolo della sua raccolta Camera 
obscura, un concetto che poi ritorna nella sua prefazione al volume di Antonio Rafele, Figure della 
moda?3 

C. C. 
Leopardi era certamente affascinato dalla camera oscura che, come immagine metaforica, ritorna in più luoghi 
della sua opera (Storia dell’astronomia, Ricordi d’infanzia e d’adolescenza– «camerottica»–, e Zibaldone).4 
Ma, anche se rilevantissimi da un punto di vista specifico, per la scelta del titolo del mio libro questi passi 
non hanno avuto una funzione se non di suggestione o conferma di tipo puramente sintomatico. Ho pensato a 
Camera obscura quando ero alle ultime battute del mio lavoro sulla Sera del dì di festa. Non provo neppure 
a riprendere gli sviluppi argomentativi di questo mio scritto. Mi limito a richiamare un unico punto. Questa 
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poesia vuole rappresentare l’esperienza di un attimo, quello di un soprassalto, anzi di un doppio soprassalto 
che è avvenuto nella coscienza dell’Io: quello del ritorno a uno stato di coscienza vigile dopo un’esperienza di 
confusa rimembranza. Tornato a sé, l’Io rivede il sogno a occhi aperti da cui è appena uscito, fino al momento 
del suo dissolversi che è quello dell’invocazione («O donna mia»). Ora egli rivede, ma lo fa con l’occhio di noi 
lettori che cominciamo a leggere il testo, la propria stessa invocazione come la scena di un’invocazione che 
risuona sullo sfondo di un paesaggio notturno. Ma in questo rivedere la voce si è fatta scrittura, attimo, tempo 
della scrittura che tiene incastonati in sé, come in una narrazione virtuale–come la derobertisiana «sostanza 
prima di divini frammenti»–tutti i gradini che l’hanno preceduta. Nella lettura diveniamo un frammento 
della vita dell’Io. Il testo è una superficie piana nella quale, inaspettatamente, si aprono, come in una lastra 
fotografica, profondità prospettiche.  Proprio la stessa natura attimale dell’esperienza ripresa rende pertinente 
il riferimento fotografico. Al tempo stesso essa fa intuire un ideale sfondo metropolitano di questa poesia 
leopardiana (benché nel 1819 Leopardi non fosse mai uscito da Recanati). Di qui sarebbe anche possibile 
ricongiungersi alle problematiche del saggio di Antonio Rafele. Assai meglio di quanto non sia mai riuscito 
a fare io, Franco Speroni ha illustrato questo mio titolo nella sua postfazione a Gianni D’Elia, Coro dei fiori.5 
Mi fa piacere leggerle alcuni passi di questo scritto: «La fotografia ha consentito all’uomo della flânerie la 
possibilità di dirsi attraverso l’inquadratura. […] La poesia è un’inquadratura situata delle parole come la 
fotografia del campo visivo. La fotografia come la poesia non spiegano ma indicano punti di vista estremamente 
parziali e sentiti, persino faziosi, che possono entrare in dialogo con il lettore in quanto questi è pari e fratello 
dell’autore come scriveva Baudelaire nella sua dedica Al lettore ne I fiori del male. […] Lavoro poetico sulla 
parola e lavoro fotografico sullo sguardo sembrano coincidere nel senso che entrambi hanno inizialmente 
focalizzato un punctum, direbbe Roland Barthes, che, reso pubblico, si vuole condividere, ma pur sempre nella 
sua irriducibile individualità di punctum, cioè sensazione ed esperienza personale. L’assenza di una rigida linea 
consequenziale del significato, di fatto, fa dei libri di poesia libri non propriamente gutenberghiani, ripensando 
McLuhan così come i libri fotografici non sono propriamente semplici cataloghi di immagini. Tra chi scatta 
una foto o scrive una poesia, ci sarà in comune con il proprio fruitore la condivisione di un procedimento non-
lineare della costruzione del significato e la condivisione mediata di un’esperienza che si dà come corporeità 
offerta più che come pensiero astratto. Proprio questa corporeità genera quella simbiosi tra  scrittore e lettore 
che ha rilevato Claudio Colaiacomo in un suo libro su Giacomo Leopardi dal titolo fotografico: Camera 
obscura […] I testi di Leopardi […] sono per l’autore esplorazioni e rappresentazioni della discontinuità della 
coscienza: quella dell’attimo in cui un processo mentale precipita in parola ovvero appare leggibile attraverso 
la scrittura. Ebbene, questo processo creativo fa del poeta innanzitutto l’autore-lettore di se stesso sdoppiato 
nella duplice funzione di scrittore e lettore. Procedimento analogo al dispositivo fotografico dal momento che 
la fotografia è la “creazione-visualizzazione” della nostra singolare presenza in un luogo». 

C. V. 
Il rapporto tra la discontinuità dell’Io e il titolo Camera obscura a questo punto mi sembra chiaro. 
Nella Sera del dì di festa la discontinuità dell’Io viene rappresentata anche come temporalità scissa 
dell’Io. Questo sembra vivere simultaneamente in due tempi diversi, uno presente e uno passato. Ma 
l’immagine del presente sembra scaturire dal passato laddove era stata proprio la circostanza presente 
a far rivivere un remoto passato.

C. C.
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Sì. Tuttavia l’esperienza del discontinuo messa in atto nella Sera vuole essere quella di un discontinuo storico 
e va al di là delle pur raffinatissime analisi del tempo che Leopardi sviluppa in un famoso pensiero dello 
Zibaldone, al quale lei ha fatto ora implicitamente riferimento,6 e che sicuramente molto ci aiuta a comprendere 
la struttura profonda di questa poesia. In realtà i giochi di contrapposizione e sovrapposizione messi in atto 
nella Sera servono a instaurare una prospettiva sull’assoluto presente dell’Io (che è poi, come ho detto, la voce/
scrittura del testo). Questo presente è il tempo da cui tutto ha origine, a partire dalla stessa antichità storica. 
Essa sembra nascere in quanto immagine incisa nella voce dell’Io, centro della rappresentazione poetica. Non 
esiste rapporto con l’antico che non sia in realtà rapporto col nostro assoluto presente. Questo è quanto sembra 
voler dire la poesia. Il nostro presente è l’assoluto effimero: liberato, dunque, non dal riferimento all’eterno 
senza il quale esso non potrebbe neppure esser pensato, ma dalla svalutazione in rapporto a esso. E questa è 
la vera discontinuità storica: un modo di pensare la storia che culminerà nelle Tesi benjaminiane dove, non a 
caso, verrà ricordato Leopardi.  
 C. V. 
Vorrei porle ancora una domanda sul senso del tempo come discontinuità, in riferimento nuovamente ai 
suoi studi leopardiani. Cito dal suo saggio sulle Ricordanze: «Nei Canti, il tempo è raffigurato come una 
produzione e una funzione dell’Io, che si instaura come punto di vista storico su se stesso, dunque, come 
produzione, da sé, della temporalità». Si tratta di un concetto che, oltre che per L’infinito e La sera del 
dì di festa, vale anche per la sua analisi delle Ricordanze e del Sogno. Questo modo di rappresentazione 
del tempo è strettamente legato al tema poetico della memoria. Potrebbe sinteticamente illustrare come 
l’esperienza del tempo viene rappresentata negli ultimi due testi citati e se la stessa discontinuità si 
può riscontare anche nel Risorgimento (penso soprattutto all’accentuata alternanza tra passato remoto, 
imperfetto e presente riscontrabile in questo testo)? 

C. C.
La discontinuità del tempo, che è poi una discontinuità dell’Io, è un punto sul quale effettivamente insisto 
molto. Tuttavia lo sforzo dovrebbe anche essere quello di differenziare l’analisi in rapporto ai singoli testi, 
in modo da valorizzare un tratto di sperimentalismo che è molto forte nella poesia leopardiana. Nel Sogno la 
rappresentazione narrativa del discontinuo come opposizione tra sonno e veglia è presente ma non mi pare 
la cosa più importante. A livello di macrostruttura, Il Sogno è una breve lirica narrativa. Il narratore racconta 
l’apparizione in sogno di una giovane donna da lui amata, da poco e prematuramente morta. Il racconto di 
questo sogno infrange continuamente la linearità (verosimiglianza narrativa). Ciò che più conta, secondo me, è 
l’inversione dei ruoli classici tra la figura del sognante e quella dell’immagine onirica. La donna morta sognata 
rivolge al sognante la domanda («Vivi…?») che nelle corrispondenti rappresentazioni antiche di sogni è 
viceversa il sognante a rivolgere al defunto. Tale domanda è in realtà un prodotto del cervello dell’Io proiettato 
e come tale reso irriconoscibile nell’immagine onirica. Pertanto questa poesia, poco studiata e sostanzialmente 
liquidata come un testo minore, costituisce un’analisi geniale, moderna e anticlassica, della natura dei sogni. 
La discontinuità consiste proprio in questa inversione dei ruoli che va a incrinare la sequenza narrativa, ovvero 
la normale e razionalistica contrapposizione tra tempo della veglia (o del narratore) e tempo del sogno (o del 
narrato). Nelle Ricordanze i dispositivi di  rappresentazione della memoria mutano completamente rispetto ai 
primi Idilli  (da questo punto di vista, ho in mente soprattutto  La sera del dì di festa).  Mentre in questi ultimi il 
lettore viene violentemente sostituito all’Io, nel senso che l’esperienza cruciale dell’Io–il salto dall’estasi alla 
coscienza e quindi alla parola–viene a realizzarsi innanzitutto, come ho già avuto modo di dire in precedenza, 
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come esperienza del lettore stesso, nelle Ricordanze questa esperienza viene riflessa narrativamente dall’Io 
come propria esperienza. In questo caso è l’Io che si sostituisce al lettore e non viceversa come nella Sera 
del dì di festa. La vera narrazione poetica delle Ricordanze consiste nella continua e ripetuta riflessione sul 
passaggio–che in realtà è un salto e si intrinseca col tema della morte–da una lingua che sembra preverbale–
un linguaggio incoativo che sembra ancora lingua della natura e del corpo–a un linguaggio verbale che si dà 
proprio come narrazione del suo instaurarsi e del suo contrapporsi  alla lingua non verbale che lo ha preceduto. 

C. V. 
Linguaggio preverbale in quanto legato alle percezioni sensoriali? 

C. C.
Quando parlo di linguaggio del corpo evocato dal testo poetico ho in mente i numerosi passaggi esclamativi 
e onomatopeici che sembrano contrapporsi a un livello propriamente verbale nettamente contrassegnato nel 
testo come un «dire», che è poi un dire «io fui», un dire, cioè, la cui natura è radicalmente narrativa e si 
instaura nell’immagine della morte. 

C. V. 
Ma secondo lei questo tipo di discorso si potrebbe applicare anche al Risorgimento?

C. C.
In questi termini esatti penso di no, anche se devo dire che Il Risorgimento è una poesia di cui non mi sono 
mai molto occupato e credo che non me ne occuperò mai. Nelle Ricordanze, per riprendere quanto dicevo 
prima, viene rappresentata l’esperienza concreta dell’emergere della parola poetica da un sostrato linguistico 
preverbale. Nel Risorgimento invece la discontinuità è una discontinuità storico-epocale nella vita dell’io. 
Questa viene rappresentata, cioè, come un susseguirsi di epoche nettamente contrapposte. Ci troviamo dunque 
di fronte a una narrazione autobiografica che narra della discontinuità/diversità delle diverse epoche della vita 
dell’Io. Più che essere investiti direttamente da questa esperienza,  sembra di esserne informati. Come spesso 
e, credo, giustamente si è detto, tale narrazione autobiografica vuole essere da parte dell’Io la narrazione 
della propria carriera poetica. Ed ho l’impressione che proprio come tale, e  cioè come storia di un Io poetico, 
andrebbe innanzitutto studiata (lo stesso dicasi per poesie come La vita solitaria e l’epistola Al conte Carlo 
Pepoli). In questa luce, Il Risorgimento mi appare come un intenso concentrato di segnali di intertestualità 
(lessicali, tematiche e stilistiche) interne ai Canti. Anche le scale temporali operanti in questa poesia mi 
sembrano avere soprattutto un valore segnaletico. 

C. V. 
Nel suo saggio sull’Infinito, raccolto come abbiamo detto in Camera obscura, lei attribuisce un grande 
valore semantico a una parola grammaticale, l’avversativo «Ma», che definisce «bizzarria sintattica». 
Potrebbe spiegare l’importanza del «Ma» nella sua lettura? 

C. C.
Rispondo partendo da un ricordo personale. Il mio studio di Leopardi è cominciato da questo «Ma» durante una 
passeggiata solitaria nel gennaio del ’61, all’inizio del mio secondo anno di Università. Avevo programmato 
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per giugno di sostenere l’esame biennale di italiano con Natalino Sapegno e portavo come autori a scelta 
Machiavelli e Leopardi. Pensavo a come impostare la preparazione della parte leopardiana e, cominciando a 
ripetermi a memoria, con grande concentrazione, l’Infinito, rimasi colpito dallo strano funzionamento sintattico 
del «Ma», che il testo attenuava, ma non cancellava, con l’uso sapiente dell’interpunzione. Questo «Ma», 
infatti, congiunge, e quindi mette in parallelo, una proposizione principale e una relativa. A me sembrava 
che Leopardi disarticolasse la sintassi proprio per rappresentare con immediatezza un processo puramente 
immaginativo e costringesse me lettore, attraverso questa disarticolazione, a condividere questo stato mentale 
dell’Io. Sul momento vidi ingenuamente in questo una conferma del “distinguo” crociano tra logica e poesia. 
Come che sia, rimasi inchiodato per molto tempo a questa mia osservazione, senza sapere come darle un 
seguito e soprattutto senza sapere cosa significasse davvero darle un seguito. Col passare del tempo mi si 
andarono ponendo molti dubbi sull’interpretazione di diversi passaggi di questa poesia (ad esempio mi 
sconcertava il sintagma «quello infinito silenzio». «Quello»? Quale?). Solo molti anni dopo (fine anni ’70/
primi anni ’80) mi sembrò che mi arrivasse qualche luce durante un lungo lavoro che stavo portando avanti 
sulla tesi di laurea di Walter Benjamin (Der Begriff der Kunstkritik in der Deutschen Romantik, Il concetto di 
critica nel Romanticismo tedesco) in vista della sua traduzione in italiano. Un testo, questo, che io ho sempre 
ritenuto fondamentale sia per l’interpretazione del romanticismo sia per la sua forza anticipatrice di sviluppi 
del pensiero mediologico novecentesco. Illuminante per i miei studi leopardiani mi sembrò l’idea novalisiana 
del lettore come necessario complemento dell’opera, idea che Benjamin valorizzava al massimo nella sua 
interpretazione del concetto romantico di opera d’arte come concrezione autoriflessiva, che tiene in sé il germe 
della propria critica e, quindi, il proprio lettore.
 
C. V. 
La sua attenzione micrologica alla lettera del testo vuole essere forse una risposta alla sfida alla lettura 
attentissima che Leopardi rivolge al lettore delle Canzoni? 

C. C.
Sì e no. Quando ho cominciato a ragionare sull’Infinito non avevo neppure presenti le pagine leopardiane cui 
lei allude. Soltanto molto tempo dopo mi è sembrato di trovare in esse una conferma del lavoro che tentavo 
di portare avanti. Leopardi, nel Preambolo alla ristampa delle «Annotazioni» che lei ha citato prima, parla 
effettivamente di questa grande difficoltà delle Canzoni e sfida il lettore ad affrontarla. Tuttavia, da Leopardi 
viene anche l’invito alla lettura rapida del testo poetico, la quale sola consente l’esperienza del piacere. Questa 
indicazione compare per la prima volta alle pagine 30-31 dello Zibaldone, dove si parla degli effetti che la 
poesia di Anacreonte determina nel lettore. Che si tratti di un’osservazione alla quale Leopardi attribuiva 
grande importanza sembra dimostrato dal fatto che essa viene ripetuta altre due volte,7 in termini pressoché 
identici a distanza di anni. Certamente queste osservazioni su Anacreonte rimandano più a testi brevi come i 
Piccoli Idilli  (e  soprattutto all’Infinito) che non a poesie quali le Canzoni. Tuttavia non escludo che il criterio 
della lettura rapida conservi una sua importanza anche relativamente a testi difficilissimi come le Canzoni. 
Ritengo però che il lettore della poesia leopardiana debba sempre scontrarsi con zone di forte oscurità, sia pure 
diversamente configurata. Le cruces disseminate dall’autore nei suoi testi ne costituiscono un aspetto formale 
importantissimo. Ma una crux nell’Infinito, ad esempio, potrebbe essere molto diversa da una nelle Canzoni e 
condizionare molto diversamente il lettore.
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C. V. 
In questa breve riflessione sulla poesia di Anacreonte, Leopardi individua due momenti diversi 
nell’esperienza della lettura. Un primo momento in cui il lettore stabilisce un rapporto organico col 
testo e un secondo in cui il rapporto sembra essere di distacco e oggettivazione.

C. C.
Sì. Quello che a me sembra molto importante tenere presente è che ambedue questi momenti, benché opposti 
tra loro, sono parte integrante dell’esperienza della lettura. L’uno non può fare a meno dell’altro. Il secondo 
momento, quello in cui il testo ci appare nella rilettura come un coacervo di materiali morti, mantiene pur 
sempre per contrapposizione il ricordo del primo momento. Questo è già nel passato, ma sperimentarlo come 
passato è proprio il modo di conservarne l’impressione nella memoria. Si tratta di una vera e propria dialettica 
dell’effimero che, come ho già avuto modo di dire, Leopardi si sforza di pensare al di fuori della svalutazione 
rispetto all’eterno. In questa concezione dell’effimero Leopardi mira a definire una nozione di piacere positiva, 
sì, ma completamente distinta da quella di possesso. Essa si avvicina, mi sembra, al concetto moderno di 
consumo. È in questa luce che va compresa, mi sembra, la sua riflessione filosofica sul piacere. 
 
C. V. 

Insisto su questa linea riformulando la domanda. Potremmo dire che «poesia» è due cose? Cioè che 
c’è la poesia come lettura, come esperienza, e la poesia come testo, ossia come rovina che poi si presta 
all’analisi: «le parole sole e secche»,8 quelle che restano dopo la lettura di Anacreonte, sono il testo 
poetico sul quale noi riflettiamo. 

C. C.
La metafora della rovina, la tematica della rovina è certamente evocata a proposito perché Leopardi stesso dice 
«le parole sole e secche», dice che «quelle odi … divengono quasi stoppia».9 Usa quindi immagini di rovina, 
di decadenza. Però, come ho già detto, questa immagine del testo come rovina è intrinsecamente legata alla 
nostra esperienza organica del testo, è il ricordo di questa esperienza. Quindi il secondo momento si oppone 
al primo, ma nell’opposizione si lega a esso e lo conserva nella nostra immaginazione. In questo secondo 
momento comincia l’analisi. Quello che non va mai dimenticato è che nel passo in questione il ragionamento 
sul testo poetico viene fatto coincidere con un ragionamento sul lettore, vero «completamento del testo», 
come possiamo dire citando Novalis. Il lettore è il cuore della poetologia leopardiana. Che la sua immagine, 
ovvero la sua implicazione, possa modificarsi nei diversi momenti della poesia leopardiana (come anche in 
testi prossimi fra loro come l’Infinito e la Sera) non toglie nulla a quanto ho appena detto.

C. V. 
Ritornando al tema del tempo, vorrei passare dal tempo vissuto dall’individuo al tempo storico-epocale, 
e in particolare al tempo della modernità. Vorrei porle due domande correlate: a) che cos’è il tempo 
della modernità ovvero il concetto di moderno per Leopardi (sto pensando al suo saggio Post-etica), 
b) se, ed eventualmente come, Leopardi manifesta consapevolmente o intenzionalmente la coscienza di 
appartenere a questo tempo.
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C. C.
Se quanto ho appena detto è vero, Leopardi si colloca in una dimensione postmoderna e questo, in fondo, è 
proprio quanto ho cercato di mostrare in Post-etica. Ma preferisco rispondere in modo più interno. Il rapporto 
di Leopardi con il proprio tempo è a carattere di polarità (lo intuì, mi sembra, Cesare Luporini nel suo Leopardi 
progressivo e, prima di lui forse, ma in termini molto diversi, Giovanni Amelotti;10 le intermittenze di questa 
figura costituirebbero, secondo me, il capitolo più importante di una vera storia della critica leopardiana). E 
valore polare ha ugualmente l’opposizione antico-moderno, la figura nella quale normalmente prende corpo 
la riflessione di Leopardi in proposito. Se questa polarità viene banalizzata in una contrapposizione, tutta la 
tensione mentale che percorre l’opera leopardiana viene azzerata. Una scrittura spiccatamente modernistica 
come le Operette morali, ad esempio, resterebbe sempre fuori portata. Per meglio concretizzare quanto dico 
quando parlo di polarità, faccio un piccolo esempio riferendomi a un breve passo dello Zibaldone (2 settembre 
1821), sul quale ritorno spesso nel mio lavoro: «Tutto è incerto e manca di norma e di modello, dacchè 
ci allontaniamo da quello della natura, unica forma e ragione del modo di essere».11 Questa, da parte di 
Leopardi, appare innanzitutto, ed effettivamente è, una deprecazione della condizione moderna. Ma è anche 
l’annuncio di un progetto di pensiero che di lì a poco andrà prendendo corpo proprio a partire dalla radicale 
incertitudine  che caratterizza l’esistenza moderna e che Leopardi evidentemente, al di là (e forse al riparo) 
della deprecazione, mostra di aver fatto interamente sua. Mi riferisco alla critica distruttiva dell’idealismo 
platonico e della stessa idea di Dio in nome dell’aseità e dell’infinita possibilità. La deprecata incertitudine 
si ribalta così in una forma di pensiero che è pienamente leopardiana. In questo consiste qui la natura polare 
del procedimento. All’autorità del modello naturale, di cui sembra qui essere deprecata la fine, si sostituirà 
un’altra autorità, fortissima ma diversa da quella (apparentemente) immobile della natura e del costume antico: 
quella infinitamente mutevole dell’opinione e della moda. È particolarmente importante che la polarità venga 
effettivamente trattata come tale e non banalizzata in una contrapposizione. Ho invece l’impressione che 
nella leopardistica essa divenga spesso una contrapposizione, come se Leopardi semplicemente rifiutasse la 
piccolezza morale della modernità, contrapponendole la grandezza antica. Ho da sempre l’impressione che si 
debba guardare al punto di vista leopardiano come a un punto di vista radicalmente sdoppiato e proprio perciò 
polare. Non si deve dimenticare che il passaggio dall’antico al moderno è visto da Leopardi come qualcosa che 
non riguarda solo i suoi contemporanei, ma coinvolge profondamente la sua stessa identità culturale. Leopardi 
parla dunque della modernità come di qualcosa  che lo ha contagiato (e la metafora del contagio inevitabilmente 
porta con sé l’idea di una svalutazione).Quella di Leopardi può anche presentarsi come un’opposizione, ma 
ciò a cui egli sembra opporsi è qualcosa di cui sa di essere intimamente partecipe e che orienta, ora più ora 
meno visibilmente, i suoi stessi processi di pensiero. Paradossalmente, perdendo di vista questa implicazione, 
la posizione leopardiana diventerebbe concettualmente poco distinguibile da quella di un laudator temporis 
acti. Leopardi riflette sulla modernità dall’interno di essa e non come chi, collocandosi al di fuori, la giudichi. 
Questo coinvolgimento non sempre risulta evidente, ma noi non possiamo e non dobbiamo mai prescindere 
dalla sua esistenza. Nel famoso pensiero in cui Leopardi racconta la propria «carriera poetica», parlando del 
suo «passaggio dallo stato antico al moderno», egli ammette di essere divenuto «filosofo di professione» da 
poeta che era.12 Sa perfettamente che il suo modo di vedere il mondo è divenuto filosofico, dunque moderno. 
Questo passaggio, la «mutazione totale», viene da lui presentato come una perdita. Non a caso, infatti, esso–
come dichiara lo stesso Leopardi–avviene in coincidenza con l’esperienza del male fisico (la perdita quasi 
totale dell’uso della vista). Come che sia, esso è avvenuto e lo ha modificato. D’altra parte lo Zibaldone, e 
anche altre scritture leopardiane–e qui ho in mente soprattutto il Discorso sopra lo stato presente dei costumi 
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degl’Italiani–danno frequentemente spazio a vivide rappresentazioni della contemporaneità. Il Discorso sui 
costumi (che considero un testo cruciale per la comprensione della posizione storica di Leopardi, ben oltre 
i limiti della critica ai costumi degli italiani, che pure ne costituisce la parte più ampia e più nota) si pone 
proprio come acquisizione e come definizione dello specifico valore dei costumi moderni nei paesi in cui 
tali costumi siano arrivati a esistere. La mutazione nel moderno è qui sostanzialmente accettata e compiuta. 
Ma non solo. A farla da protagonista qui è il cambiamento in quanto tale. Il passaggio alla modernità, infatti, 
è il passaggio a una condizione in cui il cambiamento ovvero il continuo, quasi «giornaliero», mutamento 
dell’opinione, delle mode  e degli stili di vita–come diremmo noi oggi–regna sovrano. Leopardi articola il suo 
giudizio riferendosi ai paesi più evoluti della storia mondiale contemporanea (Francia, Inghilterra, Germania 
e Stati Uniti d’America), in una visione veramente globale di essa. Sulla velocità di cambiamento dei costumi 
francesi (e la Francia è per lui «il tipo, il termometro di ogni modernità») Leopardi aveva già scritto un lungo 
e illuminante pensiero il 27 ottobre 1821.13 Questo pensiero è una vera anticipazione del punto teoricamente 
più rilevante del Discorso sui costumi. L’acquisizione teorica del cambiamento ci dice che nella riflessione 
leopardiana il moderno ha già acquisito i tratti essenziali della modernité baudelairiana.
 
C. V. 
Secondo lei dunque il Discorso sui costumi è di importanza cruciale per una definizione complessiva del 
pensiero leopardiano?

C. C.
Per una definizione complessiva forse no. Ad esempio, la lettera al Vieusseux, di cui si è prima parlato, 
esprime un orientamento difficilmente compatibile con quanto a me sembra di vedere nel Discorso sui 
costumi. Quello che voglio dire è che in questo scritto l’intelligenza leopardiana del momento storico si 
esprime ai suoi livelli più alti. Sicuramente per me questo scritto è stato illuminante. Non c’è dubbio che un 
intenso lavorio intellettuale volto all’acquisizione teorica del cambiamento caratterizza gli stessi inizi del 
movimento romantico europeo. Non è un caso, ovviamente, che la riflessione romantica nasca alla fine del 
Settecento in piena epoca rivoluzionaria e napoleonica. Se la rivoluzione francese è un po’ il cambiamento 
storico per eccellenza, in quanto pone fine a un sistema politico antichissimo, apparentemente fondato sulla 
natura e perciò eterno, i romantici sviluppano a loro volta un pensiero che punta ad acquisire il cambiamento 
come una ritmica quotidiana. La Preface di Wordsworth riflette proprio su questo punto ma la sua grande 
novità, fra le altre, è quella di assumere come scenario la vita quotidiana degli individui nelle grandi città. 
Questa si caratterizza per essere soggetta a una varietà e discontinuità di esperienze che mettono a rischio 
la memoria e la tradizione. Si tratterà dunque di ridefinire la natura stessa della memoria individuale e della 
tradizione. Leopardi è pienamente partecipe di questo stesso tipo di lavorio intellettuale. La rappresentazione 
della memoria in molte sue poesie, ovvero la produzione di questa esperienza nel lettore, sembra rispondere 
ai problemi posti dal particolare momento storico. Tuttavia non sottovaluterei il fatto che la sua opera va 
sviluppandosi nel terzo decennio dell’Ottocento e nella prima metà del quarto. Per alcuni versi, dunque, essa 
si pone come un riattraversamento dell’esperienza romantica precedente; per altri versi va forse un po’ oltre. 
Il cambiamento, per Leopardi, è quello dell’opinione e della moda. Opinione e moda vengono acquisite come 
elementi essenziali del cambiamento. Anzi l’opinione e la moda costituiscono il punto di vista stesso che 
permette di guardare alla storia umana dai suoi inizi fino alla contemporaneità. Perciò, ripeto, si può dire che 
con Leopardi il romanticismo è uscito da se stesso ed è già virtualmente divenuto modernité. Questi sviluppi 
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estremi del pensiero leopardiano danno vita a un orientamento che si ripresenterà in momenti particolarmente 
alti della cultura europea otto-novecentesca. Penso a Balzac, a Baudelaire, a Simmel, a Benjamin. 

C. V. 
Vorrei concludere con alcune domande sullo Zibaldone. Nel Pensiero poetante, Antonio Prete definisce 
lo Zibaldone come «esperienza della impossibilità dell’opera»;14 nel suo saggio sullo Zibaldone lei 
osserva che questa impossibilità verrebbe comunque esperita dal lettore come forma. A me sembra 
che il Passagenwerk di Walter Benjamin15 presenti le stesse caratteristiche dello Zibaldone, un’opera 
impossibile che il lettore esperisce comunque come forma. Lei riscontra questa o altre analogie?

C. C.
Per quanto riguarda la definizione data (ma ormai una trentina d’anni fa) da Antonio Prete nel suo importante 
libro, non so quanto essa sia appropriata. Lo Zibaldone è una raccolta di appunti che si seguono in ordine 
cronologico, datati giorno per giorno, che trattano materie e argomenti molto diversi. Sarebbe difficile 
vedere un nesso tra, ad esempio, una riflessione leopardiana sui costumi, una sua riflessione teologica e una 
riflessione sul valore attivo dei participi passati latini. Per me, come ho già detto, Leopardi è uno straordinario 
osservatore. Le linee direttrici dell’osservazione vengono seguite fino al loro esaurirsi o fino all’esaurirsi 
dell’investimento psichico su di esse. Prendiamo ad esempio il mutamento dell’immagine della natura–da  
positiva a negativa–che si registra a partire dal giugno 1824. Nessun tentativo di spiegare questo mutamento 
in termini di sviluppo progressivo del pensiero leopardiano è mai riuscito veramente convincente. Questo, 
verosimilmente, perché uno sviluppo di questo tipo non esiste. Oppure prendiamo l’estesissima riflessione 
leopardiana sul tema dell’abitudine. Non si può certo dire che quando Leopardi arriva a scrivere l’ultimo dei 
suoi tanti appunti su questo argomento il suo pensiero abbia fatto davvero un passo avanti rispetto a quando 
ha vergato il primo di essi, alla pagina 208 dello Zibaldone (il tema dell’abitudine compare già in un pensiero 
alla pagina 8, ma la riflessione, qui, non sembra avere ancora acquisito carattere sistematico). La sua ricerca 
ha un carattere puramente estensivo: punta, cioè, a circostanziare all’infinito il tema in questione. Si assiste, in 
questo, al dispiegarsi di una straordinaria potenza immaginativa. A un certo punto l’interesse al tema sembra 
esaurito. Nel suo dispiegarsi, tuttavia, questa riflessione corrode, da un punto di vista moderno, i fondamenti 
della paideia antica. Lo stesso Zibaldone sembra una scrittura che si conclude per esaurimento; essa andrà 
infatti facendosi sempre più rada a partire dalla seconda metà del 1824, fino, per l’appunto, a esaurirsi nel 1832, 
cinque anni prima della morte dell’autore. Se queste osservazioni sono fondate, mi sembra difficile continuare 
a parlare di impossibilità dell’opera o anche di incompiutezza. Per quanto riguarda il Passagenwerk che lei ha 
nominato, direi che si tratta essenzialmente di un’opera non finita. Non c’è dubbio che nello Zibaldone sia attivo 
un reticolo terminologico-concettuale che coincide, anticipandolo, con quello che troveremo in Benjamin: 
piacere, abitudine, illusione e disillusione, moda e morte, sogno, circostanza, natura e storia (colte nel loro 
rapporto di emulazione e di esclusione), discontinuità, città grande e città piccola, individuo (nel flusso della 
relazione sociale), velocità, malattia. Si tratterebbe dunque di una coincidenza nella costellazione concettuale 
dell’effimero: la riflessione attiva nei grandi pensatori della metropoli nei decenni successivi a Leopardi fino a 
Simmel e, per l’appunto, a Benjamin. Mentre però questa costellazione in Benjamin appare attiva direttamente 
nei confronti della vita e dei media metropolitani, in Leopardi, che pure presuppone un impianto categoriale 
di tipo metropolitano, essa opera soprattutto in rapporto all’antico. Si sviluppa come una luce che investe 
la cultura antica e di essa nel contempo al tempo stesso, con una violentissima inversione-diffrazione del 
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punto di vista, mette a fuoco, isolandoli uno per uno, quegli aspetti che sembrano sopravvivere nella cultura 
contemporanea, sottratti allo scorrere del tempo e, dunque, alla vita, che per sua essenza è effimera. Vorrei a 
questo punto aggiungere una considerazione: quello che mi pare essenziale quando si operano accostamenti, 
espliciti o impliciti, a grandi pensatori e scrittori successivi, è non cadere nella trappola della nobilitazione di 
questo o quell’aspetto del pensiero leopardiano in quanto anticipatore di posizioni filosofiche dalle quali esso 
trarrebbe il suo valore. Questo modo di procedere indebolisce la leopardistica. Direi invece  che una posizione 
critica più forte è quella di guardare al pensiero leopardiano stesso come a una chiave interpretativa che 
getta luce nuova su pensatori successivi che, beninteso, ci hanno a loro volta molto illuminato per un primo 
riconoscimento della dimensione europea di questo scrittore.  

C. V. 
Sono in corso di realizzazione e pianificazione numerose traduzioni dello Zibaldone in lingua straniera. 
Lei pensa che il lettore non accademico e non di lingua italiana potrebbe essere interessato a leggere lo 
Zibaldone?

C. C.
Proprio per quello che ho detto finora, penso che si tratti di iniziative editoriali molto meritorie. Leopardi, infatti, 
nella sua riflessione ha in mente come punto di riferimento uno scenario storico potremmo dire globalizzato. 
Le traduzioni in corso d’opera  in inglese,  in spagnolo e in portoghese (quella in francese è stata realizzata 
già da qualche anno)  sono in fondo una grande conferma dell’apertura al mondo del pensiero leopardiano. Il 
lettore straniero–ma anche italiano–non accademico, tuttavia, resta una scommessa. Secondo me, per un’opera 
come lo Zibaldone la mediazione accademica sarà sempre molto importante. Ma c’è accademia e accademia. 
Piuttosto direi che lo Zibaldone ha sempre avuto un ruolo insostituibile per la circolazione della figura di 
Leopardi al di fuori della cerchia degli italianisti e degli storici della letteratura: tra i filosofi  e gli storici della 
scienza. Anche tra gli studiosi di teoria e di storia della comunicazione sta nascendo un certo interesse per la 
figura di Leopardi e in particolare per lo Zibaldone.    

C. V. 
Come ultima domanda vorrei da lei una previsione sul futuro degli studi leopardiani, anche alla luce 
delle numerose traduzioni. Pensa che sarà possibile leggere Leopardi in Germania con la stessa curiosità 
con cui in Italia, per esempio, si legge Nietzsche anche a livello di studi liceali?

C. C.
Mi pare difficile, però vedremo. Anche perché questo dipende molto dalle politiche editoriali. Facciamo 
intanto che non torni a essere il poeta degli adolescenti. 
     ***
Ringrazio il  professor Claudio Colaiacomo per la sua aperta disponibilità. 

(Endnotes)
1  Il riferimento è rispettivamente a: «Preambolo alla ristampa delle “Annotazioni” nel “Nuovo Ricoglitore” di Milano, 
settembre 1825», e «Scusa dell’interprete» pubblicata nell’edizione delle Rime di Petrarca curate da Leopardi per l’editore Stella nel 
1826.
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2  Il riferimento è alla lettera a Vieusseux del 4 marzo 1826.
3  Claudio Colaiacomo, «Prefazione» a Antonio Rafele, Figure della moda (Napoli, Liguori: 2010), pp. 1-10.
4  I riferimenti si trovano in Storia  dell’astronomia e Ricordi d’infanzia e d’adolescenza in: Leopardi. Tutte le poesie e tutte 
le prose, a cura di Lucio Felici e Emanuele Trevi (Roma, Newton & Compton: 1997), p. 830, e, rispettivamente, p. 1103. Vedi inoltre 
Zib. 963-964 e 1607. Si cita dallo Zibaldone a cura di Rolando Damiani (Milano, Mondadori: 1997) 3 voll., con riferimento alle 
pagine dell’autografo.
5  Gianni D’Elia, Coro dei fiori (Edizioni Banca di Teramo, 2007), p. 122.
6  Zib. pp. 514-516. 
7  Zib. 3441-3443 e Zib. 4177.
8  Zib. 31.
9  Zib. 3442.
10  Cesare Luporini, Leopardi progressivo (Roma, Editori Riuniti: 1996) (prima ed.1947); Giovanni Amelotti, Filosofia del 
Leopardi (Genova, Fabris: 1937).
11  Zib. 1613.
12  Zib. 143-144.
13  Zib. 1999-2004.
14  Antonio Prete, Il pensiero poetante (Milano, Feltrinelli: 2006), p. 9 (prima ed. 1980).
15  Walter Benjamin, I “passages” di Parigi (titolo originale: Das Passagen-Werk, 1982), a cura di Rolf Tiedemann (Torino, 
Einaudi: 1986).

Nota bibliografica 
Claudio Colaiacomo è autore della traduzione:
Walter Benjamin, Il concetto di critica nel romanticismo Tedesco (titolo originale: Der  Begriff der Kunstkritik 

in der deutschen Romantik, 1920) (Torino, Einaudi: 1982). 
Tra i suoi lavori leopardiani ricordiamo i seguenti:
Camera obscura. Studio di due canti leopardiani (Napoli, Liguori: 1992).
Le voci «Zibaldone di pensieri» e «Canti», in Letteratura italiana. Le Opere, III. Dall’Ottocento al Novecento, 

a cura di A. Asor Rosa (Torino, Einaudi: 1995).
Conquista del tempo e testo nelle «Ricordanze» di Leopardi, in «Critica del testo» I/1, 1998. 
Procedimenti leopardiani di frammentazione e costruzione dell’Io, in «Critica del testo» V/1, 2002.
Post-etica rivoluzionaria. La conquista dell’insensibilità nel discorso leopardiano, in «Critica del testo» 

VIII/1. 2005.

Claudio Colaiacomo, insieme all’intera Redazione della rivista Appunti leopardiani, ringrazia Roberta Ferrara, 
che ha dato un contributo decisivo all’approntamento finale del testo.
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In: finito
 

Sempre caro me foi este simples arco  

e não estes prédios, que de tanto céu  

e da última serra a visão bloqueiam.  

Mas sentada enquadrando as paisagens  

que escapam deles, e além-homens  

silêncios, e profundíssima paz  

eu tento inventar, mas logo  

o coração meu se descompassa. E como o trem  

ouço rugir sob este viaduto, eu aquele  

impossível silêncio a esta fúria  

vou comparando: e me foge o eterno,  

e os quietos tempos, e o presente  

fica, e o desespero dele. Assim entre  

esta agitação se perde o pensar meu:  

e o naufragar me seria doce sob estes trilhos.

 

Amanda Bruno - Universidade Federal de Minas Gerais
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TIME
 

Time  

Fleeting 

      Obsessively 

     Seeking out human flesh 

Heading for bodies 

     To reduce them to corpses 

The set-phrase “carpe diem” 

Does not work 

It sounds puerile to 

Time’s ears. 

We’re just left with the fickle 

Realization that we’re 

Figures cut out of cork 

Being drifted away by  

 

The invisible yet spiteful 

Power of Time
 

Cristiana Ziraldo
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Traduzioni

O Sábado da Aldeia1

Vem chegando do campo a donzelinha,
Quando se põe o sol,
Com seu feixe de erva; e traz na mão
Um maço de violetas e de rosas,
Com que ela, graciosa,
A enfeitar se apresta
Amanhã, dia de festa, os cabelos e o seio.
Das vizinhas no meio
Sobre a escada a fiar uma velhinha,
Naquele ponto onde se perde o dia;
E vai contando histórias do seu tempo,
Quando em dia de festa se adornava,
E ainda fresca e esbelta
À noite ia dançar entre os que foram,
Seus companheiros da idade mais bela.
Já todo o ar se embruma, 
Volta azul o sereno e as sombras voltam
Dos telhados, colinas,
Ao branquejar da recém-vinda lua.
Agora as campainhas
Anunciam a festa;
E aquele som dirias
Que a alma reconforta.
Os meninos gritando
Na pracinha em tropel,
E aqui e ali saltando,
Fazem grato rumor:
No entanto volta à sua parca mesa
Assobiando o lavrador,
Pensando vai no dia do repouso.

E quando em volta toda luz se apaga,
E tudo o mais se cala,
Ouve o martelo dar, e ouve a serra
Do artesão que vela
Da oficina fechada à lamparina,
E se apressa e se esforça
Em terminar a obra antes da aurora.

Este dos sete é o mais amável dia,
De esperança e alegria:
Amanhã tristeza e tédio
Trarão as horas e à mesma fadiga
Cada um voltará seu pensamento.

1  Tradução publicada em Leopardi, Giacomo. Poesia e Prosa. Marco Lucchesi (org.). Rio de Janeiro: 
Nova Aguilar, 1996, pp. 984-5.
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Rapazinho travesso,
Esta idade florida
É como um dia de alegria pleno,
Dia claro, sereno,
Que prenuncia a festa de tua vida.
Goza, menino meu, estado suave,
Leda estação é esta.
Nada mais te direi; mas atua festa
Não te pese ao chegar mesmo que tarde.

Tradução de Ecléa Bosi

Traduzioni
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Prefácio à Tradução do Segundo Livro da Eneida
 

LEITOR!

 
Parece-me não valer a pena persuadir com o preceito de Horácio,

 

Versate diu quid ferre recusent 

Quid valeant humeri,

 

uma vez que os grandes homens geralmente desconfiam muito de suas próprias forças e não operariam com uma grande obra se 

antes a examinasse minuciosamente. Se eu, que tudo sou menos um grande homem, tivesse discutido atenta e particularmente as 

infinitas, altíssimas dificuldades que um tradutor de Virgílio deve enfrentar, jamais teria começado a tradução que apresento. E 

como você dirá que suportaria esta desgraça muito facilmente, eu responderia que também  Caro, se tivesse se preocupado demais 

em considerar Virgílio, as suas próprias forças e a sua idade, é provável que jamais tivesse dado à Itália a primeira tradução poética 

que permaneceu até o início do nosso século; e muitos outros grandes homens talvez não teriam começado muitas outras grandes 

obras se primeiro quisessem encontrar e conhecer cuidadosamente todos os lugares  erti ed arti; além disso o gênio não hesita, 

nem desanima. Mas agora a intenção é falar de mim, e não de Caro, nem de qualquer outro, e a decisão de traduzir o segundo 

Livro da Eneida. Saiba, portanto, que nada me moveu mais que o triste conselheiro de Virgílio. De modo que lida a Eneida (assim 

como sempre faço, lida qualquer coisa que é ou me parece verdadeiramente bela), eu andava desejando e procurando o jeito de 

fazer minhas, onde pudesse de alguma forma, aquelas divinas belezas; não sosseguei até não ter pactuado comigo mesmo em me 

lançar no segundo Livro do grande  poema, o qual me tocou mais que todos, de modo que ao lê-lo, sem me dar conta, o recitava, 

mudando o tom quando convinha e, emocionado, algumas vezes, deixava cair alguma lágrima. Colocando-me a trabalhar, afirmo, 

por experiência, que sem ser poeta não se pode traduzir um verdadeiro poeta, e menos Virgílio, e menos o segundo Livro da Eneida, 

praticamente intenso do início até o fim; a ponto de, às vezes, eu começar a sentir falta de entusiasmo e de vontade, pois percebia que 

o pincel de Virgílio tornava-se estilo na minha mão. E estive sempre atrás do texto palavra por palavra (porque, quanto à fidelidade 

do que posso julgar com os meus dois olhos, não temo comparação); mas a escolha dos sinônimos, a colocação das palavras, a força 

da fala, a harmonia expressiva do verso, tudo faltava, ou era ruim, pois era como se desaparecesse o poeta, ficando apenas o tradutor. 

As imensas dificuldades que encontrei pelo caminho, você não pode sozinho penetrar como eu que as experimentei, nem posso eu 

lhe ajudar a compreender com palavras. Mas a coisa mais difícil não foi eu não tropeçar na redundância e não me rebaixar, mas 

manter-me sempre naquele divino meio que é o lugar da verdade e da natureza, onde nunca se estendeu a alma celeste de Virgílio e 

isso eu acho você compreenderá facilmente. Expor detalhadamente como eu tenha trabalhado e as leis que eu observei para chegar 

ao meu entendimento seria inútil e até prejudicial para vocês acharem que não trabalhei em vão, pois a tradução mostrará, muito 

melhor do que eu poderei dizer aqui. E se o oposto acontecer, me prejudicaria se você soubesse como eu conhecendo o modo de bem 

traduzir Virgílio, o tenha traduzido mal. Espero que tenha entendido que eu dei tudo quanto podia, fiz o máximo, para que a breve, 

mas não pequena obra seja, em relação ao que eu dei, perfeita.

Contudo, teria entendido mal se acreditasse que onde esta tradução não encontrasse má sorte, eu tivesse na alma a vontade de 

converter igualmente em italiano toda a Eneida. A obra minha começa do verso:

Conticuere omnes intentique ora tenebant,
e finaliza em: 

Traduzioni
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Cessi, et sublato montem genitore petevi;

 

E isso porque deveria competir não apenas com Annibal Caro (se você pensa que ele me amedronta, erra, porque talvez não 

exista um italiano que admire mais aquele grande escritor do que eu, assim não há por sorte alguém que mais firmemente acredite 

ainda ser possível desejar uma tradução da Eneida na Itália), mas com Virgílio. Ensaio sobre tradução eu já fiz no primeiro Livro 

da Odisseia 2 vindo à luz em junho e julho deste ano no Spettatore; e com todo o meu ajoelhar diante dos literatos, usando para bons 

fins maneiras um pouco extravagantes, suplicando-lhes para me dizer se útil ou inútil continuar o trabalho, nada pude saber, senão 

que aquele ajoelhar pareceu-me estranho (e eu quis que o fosse), e de alguém que não queira ouvir falar de arrancar da boca, de que 

facilmente me consolo com as palavras de Homero εχοςóδóντωνe e com o exemplo do Monti e com mil outras coisas: e convém, 

caso decida traduzir a Odisseia, que julgue por mim, e corra o risco, que eu poderia me esquivar, de arremessar o cansaço. Mas 

já vi tantos erros na tradução daquele Livro, que certamente não a devolverei ao público sem muito ter mudado, porque sou de 

temperamento de que nada do que eu fiz dois ou três meses antes me agrada; e, porém, muito mais justifico agora a ruim tradução 

de Mosco saída também no Spettatore, e feita antes que eu colocasse a mão na versão da Odisseia, há um ano, quando eu não tinha 

dezessete anos. Quisesse o céu que essas obras encontradas tivessem dentro alguma coisa boa, que não espera, como no Rinaldo de 

Tasso, no Giustino de Metastasio, na Cleópatra do Alfieri.

Leitor meu, dê uma olhada na minha tradução, e se não agradar, xingue o deturpador daEneida, que o merece, e a jogue fora; se 

satisfaz, louve Virgílio, cuja alma me inspirou, aliás, falou apenas pela minha boca. Fique bem.
 

1 -  Texto extraído da edição Leopardi, Giacomo. Poesie e Prose. Andrea Rigoni (ed.).,vol. 1. Milano: Mondadori, VII edizione, 

1998, pp. 554-557.

2 - Publicado em 1816 (N.T.).

 

Tradução de Andréia Guerini, Margot Müller e Nicoletta Cherobin – Universidade Federal de Santa Catarina
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Libri afferenti a Leopardi usciti e/o riediti nel 2011

 Blasucci, Luigi, I titoli dei «Canti» e altri studi leopardiani, Marsilio [R].

Camerino, Giuseppe Antonio, Lo scrittoio di Leopardi. Processi compositivi e formazione di “topoi”, Liguori.

Campana, Andrea (a cura di), Catalogo della biblioteca Leopardi in Recanati (1847-1899), Olschki [R].

Carrera, Alessandro, La distanza del cielo. Leopardi e lo spazio dell’ispirazione, Medusa Edizioni.

Geddes da Filicaia, Costanza, Con atti e con parole. Saggi sul pensiero linguistico di Leopardi, Rubbettino.

Italia, Paola (a cura di), e Stefano Carrai (introduzione), Leopardi e il ‘500, Pacini Editore.

Lessona Fasano, Marina, La disperazione rassegnata, Aracne.

Leopardi, Giacomo; Cordero, Franco, Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’italiani. Seguito dai “Pensieri d’un 

italiano d’oggi”, Bollati Boringhieri.

Longo, Nicola, Appunti leopardiani, Lithos.

Luzi, Alfredo, La siepe e il viaggio, Corbo Editore.

Marcon, Loretta, Kant e Leopardi, Guida.

Mengaldo, Pier Vincenzo (a cura di), Antologia leopardiana. La poesia e La prosa, Carocci, 2 voll.

Miliotti, Alessandro (prefazione di), Giacomo Leopardi. Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani, Piano B 

edizioni.

Polizzi, Gaspare, Giacomo Leopardi. La concezione dell’umano, tra utopia e disincanto, Mimesis.

Tarani, Tommaso, Il velo e la morte. Saggio su Leopardi, Società Editrice Fiorentina.

Valenti, Violante, La riforma teatrale di Leopardi. La stesura integrale di «Maria Antonietta», «Erminia», «Telesilla», Morrone.

Zaccaria, Gino, Pensare il nulla. Leopardi, Heidegger, Ibis.

Zampes, Cristina (a cura di), e Luigi Blasucci (introduzione), Emilio Bigi, Una vita più vitale. Stile e pensiero in Leopardi, 

Marsilio.

Pubblicazioni


