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GODOT LO STAVA ASPETTANDO
Due ricche raccolte di saggi su Leopardi

M. V. Dominioni - L. Chiurchiù (a cura), Leopardi e la cultura del No-
vecento. Modi e forme di una presenza, Atti del XIV Convegno di studi 
leopardiani (Recanati, 27-30 settembre 2017), Leo S. Olschki editore, 
Firenze, 2020, pp. IX + 548, € 78,00
F. Berardi - A. Lombardinilo - P. Ortolano (a cura), Comunicare 
lʼinfinito: orizzonti leopardiani, Leo S. Olschki editore, Firenze, 2020, 
pp. IX + 186, € 25,00

Se lʼesistenza non ha senso, perché trascorrerla in una lotta 
incessante, esaminandola spietatamente per decenni e scrivendo 
migliaia di pagine sullʼargomento? E se un autore ritiene che lʼes-
istenza non abbia senso, ma poi la trascorre in una lotta incessante, 
esaminandola spietatamente per decenni e scrivendo migliaia di 
pagine sullʼargomento, perché milioni di persone passano il loro 
tempo a leggerlo e commentarlo?

In estrema sintesi, questo è il “caso Leopardi”. Olschki ha da 
poco pubblicato due ricche raccolte di saggi a lui dedicate. La 
prima, Leopardi e la cultura del Novecento, contiene gli atti del 
convegno internazionale svoltosi a Recanati nel 2017. Tutto questo 
tempo per mettere insieme delle relazioni già pronte? Sfogliando 
il ponderoso volume, oltre 500 pagine di grande formato, si capirà 
però quanto lavoro di approfondimento è stato fatto. Un punto 
fermo per tutti coloro che «onorano lʼaltissimo poeta» e filosofo. 
La seconda raccolta, di dimensioni meno intimidatorie, Comuni-
care lʼinfinito, è invece tutta dedicata allʼarcinoto componimento 
del Recanatese, di cui nel 2019 cadeva il bicentenario della pub-
blicazione. Di certo lʼemergenza Covid non ha aiutato gli eventi 
culturali, ma lʼultimo a sorprendersi della catastrofe sarebbe proprio 
lʼautore della Ginestra.

Mettendo insieme entrambi i tomi, si rimane abbagliati nellʼacc-
orgersi che una riflessione su Giacomo Leopardi chiama in causa, 
di fatto, lʼintera letteratura occidentale da Omero in poi: o perché 
si tratta delle sue amplissime fonti, o perché è stato lui stesso a 
diventare fonte di ispirazione. Ogni argomento a sua volta ne figlia 
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altri, creando una specie di albero concettuale con ramificazioni 
imponenti. Ad esempio: in che maniera Leopardi cita Dante? E 
che differenza cʼè rispetto al modo in cui Dante cita Ovidio? E al 
modo in cui DʼAnnunzio legge Ovidio e Dante e Leopardi? 

In due secoli di fortuna critica si è visto davvero di tutto. One-
stamente pietosi i tentativi, da parte della macchina culturale fa-
scista, di “riscontrare” in Leopardi i fieri valori del Ventennio. 
Dʼaltro canto Benedetto Croce, che fascista non era, ha dato il 
benservito a Leopardi riducendolo a compositore di delicati brani 
lirici, effusioni del cuore e quantʼaltro; ma solo qua e là, eh?, dove 
il poeta non esagerava con la filosofia1. Strano ma vero, tra coloro 
che in quegli anni esaltavano il “vitalismo” italico del Recanatese 
cʼera anche un giovane Giorgio Caproni; lo si perdona alla luce 
degli sviluppi. Gramsci, se non altro, è stato onesto nel riconoscere 
che il messaggio di Leopardi non era granché compatibile con le 
«magnifiche sorti e progressive» promesse dal comunismo. Perfino 
Pascoli trovava da ridire sulle «rose e viole» dellʼillustre collega2.

Tra i più attenti e più arrabbiati lettori del Giacomo nazionale 
– arrabbiati per come veniva deturpato dalla cultura dominante 
– troviamo Luigi Pirandello. Ma lʼavventura teatrale di Leopardi 
era destinata ad arrivare ancora più in là, fino a Samuel Beckett, il 
quale peraltro era in grado di leggerlo in lingua originale. E avanti, 
a influssi su tanti grandi nomi della nostra letteratura, da Italo Cal-
vino a Primo Levi; ognuno con una sua chiave di lettura e, magari, 
qualche tentativo di ammorbidire il messaggio per scaramanzia. 
Nostra letteratura perché, per quanto i temi dei Canti, delle Operette 
morali e dello Zibaldone abbiano una portata universale, è unʼimp-
resa quasi impossibile rendere in unʼaltra lingua la terminologia e 
lo stile leopardiani. Vari anni fa negli Stati Uniti ci si era cimentati 
in una versione integrale dello Zibaldone, cercando equivalenze 

1 Leopardi è in buona compagnia: Croce ha riservato lo stesso trattamento al 
Paradiso di Dante.
2 La famosa “critica” sul bouquet floreale nel Sabato del villaggio in seguito 
verrà ripresa, in forma scherzosa, da due Umberti: Saba ed Eco. (Eco però non 
è citato negli atti del convegno in rapporto a questo tema).
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concettuali più che letterali. Per cui, ad esempio, «cuore» non 
veniva tradotto con un semplice heart ma con perifrasi. Scelta 
comprensibile, ma… auguri! 

E ancora. Tra gli approcci più innovativi, in un saggio incluso 
dentro Comunicare lʼinfinito il pensiero del Nostro viene esaminato 
in unʼoccasione in cui “gioca di sponda”, cioè nella selezione di 
testi da inserire in unʼantologia letteraria, la Crestomazia italiana 
della prosa. Comʼè noto, dimmi chi citi e ti dirò chi sei. Il risulta-
to? “Forse non tutti sanno che” tra gli autori preferiti di Leopardi 
risultano Galileo Galilei e i predicatori gesuiti.

Per non procedere a Lʼinfinito, avviamoci a conclusione pren-
dendo qualche palla al balzo da rilanciare. Un aspetto ben messo 
in luce in Leopardi e la cultura del Novecento è che spesso a ca-
pirlo per come meritava non è stata la critica ufficiale, ma autori 
indipendenti, fuori dal sistema, snobbati allora e dimenticati poi, 
come Giuseppe Rensi, Lorenzo Giusso, Giovanni Amelotti, Adria-
no Tilgher. E tra i poeti suoi seguaci – con diverse percentuali di 
adesione alla sua visione del cosmo – ci sono senzʼaltro Gozzano 
e Montale, cʼè un raffinato metafisico come Mario Luzi, ma cʼè 
anche una donna emarginata e affetta da schizofrenia come Amelia 
Rosselli. 

Per tornare alla domanda iniziale: se lʼesistenza non ha senso, 
perché trascorrerla in una lotta incessante, esaminandola spietata-
mente per decenni e scrivendo migliaia di pagine sullʼargomento? E 
perché milioni di persone passano il tempo a leggere e commentare 
Leopardi? Per aggiungere un interrogativo ancora più brutale: es-
sere leopardiani significa avere il suicidio come unica via coerente 
di uscita? Carlo Michelstaedter ha risposto di sì, non a parole ma 
nei fatti3. Di certo Leopardi, portavoce di un pessimismo a matri-

3 Siccome Leopardi è stato precursore di un approccio trasversale alla cultura, 
sul tema del suicidio nel contesto di un orrore cosmico non stona un rimando alla 
graphic novel Providence di A. Moore - J. Barrows. Già il titolo Providence 
rimanda, sì, alla città del New England prediletta da Howard P. Lovecraft, ma 
anche a quella divina «provvidenza» che era stata il bersaglio degli attacchi di 
Leopardi. Per di più, il protagonista del fumetto scrive via via uno Zibaldone 
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ce materialista settecentesca, il problema se lʼera posto più volte. 
Decidendo infine di affidare la risposta a un filosofo il più lontano 
possibile dal materialismo, e allo stesso tempo a-cristiano, se non 
anti-cristiano: Plotino.

Detto senza piaggeria, Leopardi e la cultura del Novecento è 
tra le più belle raccolte di saggi che mi sia capitato di leggere. Per 
par condicio, ricaviamo però da Comunicare lʼinfinito4 un estratto 
in cui, forse, si sintetizza al meglio la totalità dellʼesperienza e del 
particolare linguaggio poetico/filosofico di Giacomo Leopardi. 
Da Beckett, abbiamo completato il giro e siamo tornati a Eschilo:

… gli stilemi tragici [di Leopardi] servono a delineare il 
ruolo del lirico come quello di un tragedo che si rivolge ad 
un interlocutore assente, il divino, appellato qui con il nome 
di Natura o di fato.

Dario Rivarossa

LA STORIA CON UNA SMORFIA SUL VISO
Il Risorgimento secondo Mario Gabriele Giordano

M. G. Giordano, Il taccuino del diavolo, Il Terebinto, 2020, pp. 160, 
€ 15,00

Il Risorgimento con la sua tradizionale epopea e le recenti 
polemiche revisioniste. I “mali storici” del Meridione d’Italia. Il 
funzionamento della giustizia. E anche l’amore, scusate se è poco. 
Sono gli ingredienti principali del romanzo Il taccuino del diavolo 
del noto intellettuale irpino Mario Gabriele Giordano, peraltro 

destinato letteralmente a cambiare il mondo.
4 Per la precisione dal contributo di A. Sorella, «E lʼinfinita vanità del tutto», 
p. 156.


