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La forza cognitiva della me-
tafora è dichiarata da Leopardi 
attraverso la dinamica del pia-
cere estetico metaforico, che 
viene attribuito alle ardite ana-
logie che la mente scopre in un 
punto. Il piacere intellettuale che 
deriva da tale fulminea scoperta 
si produce nella metafora viva 
(per dirla con Ricoeur), qualora 
il lettore sia in grado di ‘saltare’ il significa-
to metaforico (quello che oggi chiamiamo 
il focus della metafora, o elemento riceven-
te), per concentrare l’attenzione sul veicolo 
metaforico, ovvero l’elemento emittente 
dell’immagine. Attraverso l’analisi di al-
cune Operette e di alcuni Canti, si segue 
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– all’interno dell’imponente 
metaforologia leopardiana – l’e-
voluzione di alcune tra queste 
immagini che proiettano la loro 
forza sull’architettura testuale: 
prima fra tutte, proprio quella 
del punto. Anche con la media-
zione di un interprete raffinato 
come Pascoli (a cui è dedicato 
l’ultimo capitolo del volume), si 

propone un’interpretazione della metafo-
ra leopardiana secondo la concezione che 
oggi chiameremmo interattiva, per cui essa 
si presenta come un conflitto concettuale 
aperto, il punto d’arrivo della strategia 
comunicativa di un pensiero consapevol-
mente e orgogliosamente analogico.

The kind of knowledge conveyed by Leopardi’s texts is metaphorical – if with metaphor 
we mean a particular mode of thought that ‘enjoys’ to find analogical relationships between 
very different aspects of reality, and to replace in this way the traditional, rational logic with an 
alogical, unsystematic and ingenious knowledge. This path is followed by way of the analysis of 
metaphors, such as the point metaphor, in some of the Operette and the Canti.


