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anche per l’attento scavo filologico : attraverso il confronto serrato fra gli 
appunti dell’Idea originaria, la Stesura in prosa e le varie Versificazioni e con 
l’aiuto dei Pareri e delle dichiarazioni dello stesso Alfieri, la studiosa mostra 
infatti come il lavoro correttorio dello scrittore sia teso in buona parte ad 
approfondire e rendere più efficace quel conflitto fra tirannia degli affetti 
privati e anelito libertario, che è al centro del volume. Tale continuo ri-
chiamo alle diverse fasi redazionali del testo, se da un lato ha il merito di 
farci entrare nella fucina dello scrittore, dall’altro rischia però di appesan-
tire la scrittura e di rendere faticosa la lettura : vi si sarebbe forse potuto 
ovviare spostando tali raffronti nell’apparato di note, specie nel caso di 
varianti minime (quali un diverso ordine delle parole, la sostituzione di un 
termine con un sinonimo più espressivo, un cambio nella punteggiatura). 
Ma, a parte ciò, il volume rimane un buon esempio di lettura delle tragedie 
alfieriane, capace di aggiornare i dati critici acquisiti alla luce di una nuo-
va e convincente chiave esegetica, orientata com’è a far dialogare i testi 
drammatici con i trattati, in particolare col Della tirannide, e ad indagare 
dall’interno l’evoluzione dell’universo alfieriano. Esso ha, altresì, il merito 
non secondario di riportare al centro dell’attenzione il corpus delle trage-
die, negli anni più recenti un po’ accantonate a favore dell’autobiografia 
o dei trattati : da lì occorre dunque ripartire, per comprendere appieno le 
altre opere, che, per quanto possano apparirci più moderne, rimangono 
strettamente e imprescindibilmente legate ad esse.

Alessandro Merci

Ius Leopardi. Legge, natura, civiltà, a cura di Laura Melosi, Firenze, Ol-
schki, 2016 (Biblioteca dell’« Archivium romanicum », Serie i, Sto-
ria, Letteratura, Paleografia, 460), pp. 112.

L’orizzonte politico e antropologico del Recanatese è stato ampiamen-
te indagato nei convegni promossi dal Centro nazionale di studi leopar-
diani del 1984 e del 2008, le cui risultanze si leggono nei rispettivi volumi 
degli atti, editi, come da consuetudine, presso Olschki. Ma è nel seminario 
del 16 ottobre 2015, promosso dalla Cattedra leopardiana dell’Università 
di Macerata nella prospettiva degli studi di Law and Literature, che per la 
prima volta ad indagare il suo pensiero su diritto e istituzioni, su legge e 
potere, su codici e ordinamenti, sono stati convocati insieme studiosi di 
letteratura tra i maggiori esperti di Leopardi, e studiosi di diritto sensibili 
alla sua poesia e finalmente interessati al suo pensiero (ancora alla data del 
2011, centocinquantesimo dell’Unità, Massimo Luciani ne denunciava « il 
sostanziale disinteresse »), specie per i tratti di originalità rispetto alla coeva 
cultura giuridica e per i non pochi risvolti di stringente attualità. Il volume 
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in epigrafe, edito sempre da Olschki, ne raccoglie, a cura e con introduzio-
ne di Laura Melosi, le relazioni e le note di discussione.

Le linee di ricerca prospettate in apertura dei lavori da Luigi Lacchè nel 
duplice ruolo di rettore e di storico del diritto sono tre : 1) quale conoscenza 
poté avere Leopardi del profilarsi di due diversi paradigmi della concezio-
ne del diritto fra Sette-Ottocento, fra Illuminismo e Romanticismo, quel-
lo di matrice giusnaturalistica (semplificando, una nuova legislazione può 
costruire una nuova società) e quello di radice romantica (sempre sempli-
ficando, una società nuova esprimerà nuove leggi) ; 2) quali i rapporti di Le-
opardi con l’ambiente culturale del Vieusseux, dove spesso i letterati erano 
giuristi e viceversa ; 3) quale l’influenza su di lui del padre Monaldo, il quale 
non solo coprì cariche amministrative, ma nei suoi scritti si occupò anche 
di usura (con poco successo : rischiò di finire in domo Petri), di ipoteche, di 
proprietà letteraria. Non tutte le sollecitazioni trovano risposta nei saggi 
qui raccolti, sia perché quello maceratese è stato il primo seminario speci-
fico sul tema, sia perché il pensiero giuridico di Leopardi riaffiora in mo-
menti e luoghi diversi della sua opera, e sia perché anche la sua riflessione 
sui temi giuridici registra continui aggiustamenti e approfondimenti, sino 
alla contraddizione – non manca di rilevarlo Franco D’Intino, ovviamente 
nel senso positivo – di chi « sperimenta i suoi modelli concettuali adattan-
doli a tempi storici diversi » (p. 89), dal passato mitologico alla storia greca 
e romana, fino a un suo e, in prospettiva, a un nostro presente.

Molto opportunamente in prima posizione leggiamo il saggio di Lau-
ra Melosi, « E di giustizia amor ». Idee leopardiane sulla legge, che la studiosa 
definisce « una preliminare rassegna di luoghi zibaldoniani di riflessione 
sul diritto » (p. 26), ma che in realtà già inquadra le idee leopardiane nel 
suo percorso di formazione e entro l’orizzonte sensistico-esistenziale degli 
anni giovanili e cosmico-materialista dell’età matura ; le esamina in riferi-
mento alle dottrine del tempo, e, quel che più conta, ai riflessi affioranti in 
tutta la sua opera, dalla Palinodia, alla Storia del genere umano, al Copernico, 
ai Paralipomeni. Di seguito i saggi di tre giuristi : ampio e articolato quello 
di Francesco Adornato, Leopardi e il diritto : forme di governo, leggi e codici ; più 
specialistico quello di Vittorio Capuzza, Leopardi dopo Lamennais. Relatività 
della giustizia, variabilità delle leggi e matrici linguistiche, felicemente sintetico 
(per Leopardi « le leggi scritte possono essere violate ; non possono stabi-
lire dove sia il giusto ; si basano sulla fredda ragione ; possono condurre al 
dispotismo ; non sono riuscite a dettare un diritto universale », p. 84) e mi-
rato a stigmatizzare la persistenza dell’oscurità delle leggi quello di Marco 
D’alberti, Leopardi e le leggi come “arzigogoli”.

Sui saggi di Adornato e Capuzza mette conto soffermarsi. Adornato evi-
denzia, riguardo alle forme di governo, il radicalismo con cui Leopardi 
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riflette sulle ragioni per le quali in una società unita il miglior governo è 
la monarchia, e in una più articolata e differenziata la repubblica, e come 
facilmente l’una possa degenerare in tirannide e l’altra in oligarchia ; una 
riflessione non puramente teorica, ma fortemente influenzata dal contesto 
storico : il Congresso di Vienna che stringeva le singole unità nazionali con 
il vincolo della Santa Alleanza, e i primi moti nazionali che confidavano 
nella costituzione per modificare lo staus quo. Riguardo alle leggi e ai co-
dici egli sottolinea come le riflessioni di Leopardi, che pure toccano temi 
ancora attuali, quali l’accoglienza dello straniero (arriva ad auspicare « un 
corpo di diritto universale che abbracci tutte le nazioni, ed obblighi l’indi-
viduo nè più nè meno verso lo straniero che verso il nazionale », Zib. 2252) 
e la condizione delle donne, non derogano dal principio di fondo per cui 
« la virtù, la generosità, la sensibilità, la corrispondenza vera in amore, la 
fedeltà, la costanza, la giustizia, la magnanimità ec. umanamente parlando 
sono enti immaginari » (Zib. 272), sicché le istituzioni giuridiche altro non 
possono che “rimediare” alla asimmetria tra natura e ragione, e tuttavia, 
per Leopardi, come per tutti noi, « servono inesorabilmente alla vita. Alla 
quotidiana prosasticità della vita » (p. 58).

Ho definito specialistico il saggio di Capuzza, in senso quantitativo con 
riferimento al tema e all’arco temporale preso in esame (1820-21), in senso 
qualitativo con riferimento all’acribia esperita per argomentare l’assunto : 
è la lettura del Saggio sull’indifferenza in materia di religione di Lammennais, 
nella traduzione in 2 voll. di Angelo Bigoni (1819-20), ad innescare, per an-
tifrasi, nella riflessione leopardiana su natura e ragione le componenti del-
la variabilità e della relatività (sino all’assioma : « non v’è quasi altra verità 
assoluta se non che tutto è relativo. Questa deve essere la base di tutta la 
metafisica », Zib. 452). Ed è questo l’orizzonte in cui si colloca la sua conce-
zione della legge come espressione del tempo e delle circostanze, e come 
temperamento all’infelicità dell’uomo allontanatosi dallo stato di natura, 
nella consapevolezza, di derivazione oraziana, che le leggi senza i costumi 
non bastano (da qui, pochi anni dopo, il Discorso sopra lo stato presente dei 
costumi degl’Italiani). Tutti elementi che rendono utopica l’dea di un Codi-
ce universale. E converso, e quasi a risarcimento, negli stessi anni, Leopardi 
ravvisava un germe di universalità nelle lingue : sono gli anni del Parallelo 
delle cinque lingue che lo porteranno alla scoperta di una « lingua assoluta-
mente madre e primitiva, che nessuno conosce » (Zib. 746), l’indoeuropeo. 

Rino Caputo, concludendo la discussione, afferma : « Leopardi è un poe-
ta e la sua visione del Diritto sta nella sua Poesia » (p. 94). Un’affermazione 
che non contraddice all’impostazione del seminario : segnala solo che al 
culmine della sua vicenda umana, a mo’ di “disposizione testamentaria”, 
Leopardi ha voluto formulare, con lo strumento della poesia, razionale ed 
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emozionale insieme, l’auspicio di un’umanità confederata in social catena. 
L’intervento del Ministro della Giustizia, on. Andrea Orlando, nel mentre 
ha dato il meritato risalto all’iniziativa, ha pubblicamente e autorevolmen-
te riconosciuto il posto che spetta a Leopardi – un Leopardi progressivo 
e critico acutissimo della modernità – nella biografia della nazione, e ha 
anche dato un simbolico segnale della prossimità della politica alle huma-
nities ; prossimità senza la quale i destini di entrambe, politica e humanities, 
sono gravemente compromessi.

Insomma, è un volume che richiama l’attenzione su aspetti poco esplo-
rati dell’opera leopardiana e che, come sempre accade, sollecita nuove 
prospettive di indagine. Per fare un solo esempio, l’annotazione di Capuz-
za sulla consonanza, relativamente ai temi giuridici e linguistici, di Leo-
pardi con von Savigny e Niebuhr, che durante il primo soggiorno romano 
nutrirà un reciproco sentimento di stima e di amicizia, è di tale rilievo che 
meriterebbe un apposito seminario.

Pantaleo Palmieri


