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GLORIA MANGHETTI

Editoriale

La dolorosa vicenda della Biblioteca dei Girolamini di Napoli, tra
le più ricche del mondo, in pochi mesi smembrata e mutilata di centi-
naia dei suoi preziosi manoscritti e volumi, è tornata tristemente ad
accendere i riflettori sui cosiddetti giacimenti culturali e sulle istituzioni
deputate alla loro conservazione e valorizzazione: Musei, Archivi e
Biblioteche, depositari delle radici del nostro paese. In questo caso
inaudito a finire sul banco degli imputati non sono stati gli ormai con-
sueti tagli selvaggi subiti con una sorta di rassegnazione dagli stessi luo-
ghi deputati a raccogliere e tutelare patrimoni inestimabili, bensì la cat-
tiva conduzione – per usare un eufemismo – di quella Biblioteca. E, per
quanto ad oggi trapela dall’indagine, dietro questo esempio di ‘mala-
cultura’ sembrano delinearsi responsabilità ed interessi tali da far
parlare a ragion veduta di «patrimoniopoli». Ma, come si dice in que-
ste circostanze, lasciamo che l’inchiesta giudiziaria faccia il suo corso…

Quello che invece si può con sicurezza osservare è che si tratta di un
nuovo, inquietante capitolo di una riflessione che molto ha a che vedere
con il quesito «Essere stati è ancora una condizione per essere?», come
recitava il titolo del convegno organizzato nel 2010 da Regione
Toscana, Museo dei ragazzi e Gabinetto Vieusseux. Nell’occasione deci-
demmo che il termine ‘ancora’ e il punto interrogativo avrebbero inse-
rito nella nota frase di Fernand Braudel i semi del dubbio e della
necessità di confrontarsi sul rapporto che intercorre, nella nostra con-
temporaneità, fra memoria, presente e futuro con particolare riferi-
mento ai templi della conservazione sacri a Mnemosyne, appunto
Musei, Archivi e Biblioteche. Nel denunciare come la marginalità eco-
nomica di biblioteche e archivi, intesa come assenza di introiti, potrebbe
tradursi in una conclamata marginalità culturale, si richiamava
l’ineludibile necessità di progettare un comune e nuovo racconto, una
narrazione che fosse testimonianza di un auspicabile lavoro con i beni
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culturali a favore di una società che vive schiacciata sul solo presente,
senza immaginare un futuro dove la qualità e l’eccellenza abbiano una
pregnanza significativa perché resa autonoma dalle dinamiche del
mercato e del potere politico dell’oggi.

Tuttavia parlare di memoria in un paese afflitto da amnesia cro-
nica, come qualche voce isolata ci ripete da tempo, sembra essere una
sfida persa in partenza, al punto che recentemente, durante una vivace
serata in Sala Ferri dedicata al patrimonio e alle tematiche attinenti,
il moderatore, Bruno Simili, riteneva opportuno ripartire da alcune
domande elementari: «a che cosa serve il patrimonio? che cosa si deve
intendere per tutela civile e morale del nostro patrimonio?». Tutte da
sottoscrivere le risposte da parte dei tre relatori protagonisti dell’in-
contro, Tomaso Montanari, Salvatore Settis, Bruno Zanardi, che
insieme non mancavano di ricordare al numeroso e partecipe pubblico
accorso che il patrimonio nazionale è un segno tangibile della sovranità
dei cittadini, che non è un lusso per i ricchi, bensì uno strumento di for-
mazione, di innalzamento spirituale, di (ri)costruzione della nostra
identità e di uguaglianza, che non si può affrontare il tema della tutela
se non si è consapevoli del senso della presenza del passato nel mondo
in cui viviamo. A chi poi sostiene che il patrimonio non ha ormai più un
valore nella dimensione dell’Essere, e quindi della memoria, ma è solo
un giacimento culturale da ‘mettere a reddito’ – e pertanto suscettibile
di alienazioni, affittanze, sfruttamento economico nei modi e nelle
forme più redditizie che il mercato possa proporre –, veniva replicato
attraverso la lezione del compianto Giovanni Urbani, da sempre oppo-
sitore di un’economia fondata solo sulla logica dell’immediato profitto
e sul disprezzo di ogni altro valore, così da condannare senza appello
il patrimonio culturale. Insomma, per dirla con Bill Hiks, come con
efficacia suggeriva Montanari: «Piantatela di mettere il maledetto
segno del dollaro su ogni fottuta cosa di questo pianeta».



Sua madre si rallegrava quando i propri figli morivano in tenera età.
«Erano volati al paradiso senza pericoli e avean liberato i genitori dall’in-
comodo di mantenerli». La fede e la penuria di mezzi sarebbero sempre
state questioni spinose per Giacomo. Suo padre, il conte Monaldo Leo-
pardi, aveva sperperato il patrimonio familiare per «generosità, orgoglio o
follia» e un decreto papale gli aveva interdetto l’uso del denaro. La mar-
chesa Adelaide sua moglie, donnamolto pia e attenta al centesimo, prese in
mano le redini della proprietà. Era il 1803, sulle colline polverose che si
affacciano sul basso Adriatico, torride d’estate, gelide d’inverno. I due
nobili coniugi andavano per i venticinque anni, il loro primogenito ne
aveva cinque.

Per riaffermare quel rango maschile che gli era negato, Monaldo si
dedicò a coltivare le proprie ambizioni letterarie – una profluvie di operine
bigotte e reazionarie – che perlomeno non si sarebbero dimostrate così
catastrofiche dal punto di vista economico come le precedenti incursioni
nella politica e nel commercio. Il conte spese comunque cifre considerevoli
per costituire una biblioteca di 25.000 volumi, dimensioni imponenti per
una città piccola come Recanati. Per mezzo della biblioteca Monaldo sta-
bilì con Giacomo un rapporto fatto tanto di complicità contro Adelaide,
quanto di rivalità. Per trent’anni, ogni volta che il poeta Giacomo avesse
chiesto dei soldi al polemista Monaldo, quest’ultimo avrebbe potuto con-
cedergliene un poco – alla spalle della moglie e dei suoi rigori – oppure
avrebbe fatto sapere al figlio che gli toccava affrontare di persona la for-
midabile matriarca.

TIM PARKS

Giacomo, o Come sopravvivere*

* Pubblicato per la prima volta col titolo In Love with Leopardi in «New York Review of
Books», March 23, 2000; poi nel volume di Tim Parks,Hell and Back (London, Secker &War-
burg 2001). Traduzione e note di Giulia Visintin.



La vicenda della giovinezza di Giacomo, che trascorse chiuso nella
biblioteca paterna, ha preso tinte leggendarie nella storia della lettera-
tura italiana. Da ragazzo se ne allontanava di rado per giocare coi fratelli
e la sorella, non aveva compagni al di fuori della famiglia e non aveva altri
interessi al di fuori dei libri. A dieci anni conosceva il latino, il greco, il
tedesco e il francese. Ebraico e inglese non molto tempo dopo. Destinato
probabilmente al sacerdozio, ricevette la tonsura a dodici anni, insieme ad
un abito da prete. I suoi precettori andavano e venivano. Lasciato ai suoi
autonomi vagabondaggi intellettuali, Giacomo produsse commenti filologici,
sonetti, tragedie, epigrammi, trattatelli filosofici, una Storia dell’astro-
nomia, una Vita di Plotino, oltre a svariate traduzioni di opere classiche.
In lui, l’imbarazzo tipico di ogni adolescente si acuiva al punto che «dan-
dosi a pensare sul modo di respirare», come scrisse Monaldo anni dopo,

avvertiva che non poteva farlo liberamente … pensando e sottilizzando
sull’atto di orinare, non lo faceva più naturalmente e indeliberatamente
come facciamo tutti gli atti animali, e non ci era più modo che potesse
emettere le urine senza incredibili stenti.

Eppure, quando la bella cugina Gertrude venne in visita per tre giorni
col marito tanto più vecchio di lei, il ragazzo riuscì ad innamorarsene.
Come sarebbe successo tante altre volte nella sua vita, la signora non lo
degnò di uno sguardo, e partì senza salutarlo. La reazione di lui furono le
Memorie del primo amore e qualche sonetto petrarchesco. Quando gli fu
passata, s’imbarcò in una traduzione della Teogonia di Esiodo.

Era grottesco – e finalmente, un po’ prima dei vent’anni, Giacomo
arrivò a rendersi conto dei segni esteriori di quella disgrazia. Sotto l’abito
talare c’era una gobba, il risultato di una lunga scoliosi non curata. Come
aveva potuto non accorgersene? Lo studio, che era apparso la via per
guadagnarsi il rispetto paterno e la gloria negli studi, si era trasformato in
unamaledizione, tagliandolo fuori per sempre dal mondo. Afflitto da costi-
pazione e da difficoltà di minzione, dileggiato dai monelli per le strade, con-
sapevole ormai del fatto che nessuna si sarebbe mai sentita attratta da lui,
Giacomo era preso sempre più spesso da un desiderio di morte, desiderio
che aveva provato sin dalla più tenera infanzia. Dai diciott’anni in poi, il
pensiero dominante sarebbe stato fuggire.

All’acuta consapevolezza della gioventù perduta si accompagnarono le
tre «conversioni», come le avrebbe chiamate Giacomo: la conversione let-
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teraria, quella politica e quella filosofica. La transizione, praticamente da
un giorno all’altro, dall’arida erudizione avita all’apprezzamento del
valore poetico della bellezza. Mise subito mano alla traduzione del primo
libro dell’Odissea, del secondo libro dell’Eneide. Aveva diciassette anni. Un
anno dopo ripudiò l’adesione cieca che Monaldo votava al potere assoluto
del papato, e si dichiarò favorevole all’unità d’Italia. Compose subito un
mannello di lunghi inni patriottici.

A ventun anni, infine, si staccò dalla fede cristiana dei genitori – della
madre, soprattutto. Un tempo, camminando, la superstizione gli faceva evi-
tare di calpestare le croci formate dalle pietre del lastrico – ora andava sco-
prendo un mondo, come scrisse, di «solido nulla». Alla fredda luce della
ragione, tanto la religione quanto l’illusione giovanile si dissolsero e la feli-
cità diventò «impossibile a conseguirsi». Fu così che nel 1819, in una delle
città più arretrate dello Stato più arretrato di un’Italia senz’altro retriva e
oscurantista, Giacomo Leopardi mosse i primi passi nel mondo dell’as-
surdo, di un universo meccanicistico senza destinazione e senza fine.

Nonostante una grave malattia agli occhi – un’altra affezione che si tra-
scinò per tutta la vita – la penna del giovane era impegnata su tre fronti:
liriche, immancabilmente tanto tristi quanto belle; brevi dialoghi filosofici
intrisi di uno spirito poco comune e di un pessimismo senza precedenti; e
poi le pagine dello Zibaldone, o libro quotidiano, diario della propria evo-
luzione intellettuale ed emotiva, che avrebbe contato alla fine quasi tremila
pagine. In sempre più aperto conflitto coi genitori, Giacomo non pensava
che ad andarsene. Ma com’era possibile che Monaldo lasciasse andare
quel suo ragazzo di salute malferma, grandi talenti e opinioni pericolose,
andarsene in un mondo in cui dappertutto si respiravano liberalismo e
rivoluzione? O che Adelaide prendesse anche solo in considerazione la
spesa superflua di mantenerlo fuori di casa? Giacomo provò a procurarsi
un passaporto e a fuggire verso nord coi soldi presi dalla cassaforte di
casa – fu riacciuffato e umiliato. Il suo sogno di una «terra piena di mera-
viglie» lontano dal luogo «dove assai meglio abitano i sepolti che i vivi»
doveva aspettare fino a quando il padre finalmente si ammorbidì e gli
diede il permesso di andare a Roma, a ventiquattro anni, in visita dal
fratello di Adelaide, il marchese Antici.

Fin qui la storia di Giacomo Leopardi pone poche difficoltà ai biografi.
Il palazzo di famiglia, e soprattutto la biblioteca nella quale crebbe, sono
ancora lì e si possono visitare. Un ambiente angusto, dai contorni nitida-
mente tracciati, dove la giovinezza del poeta e le dinamiche nelle relazioni
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che la forgiarono sono abbondantemente documentate in lettere e memorie.
Le linee di forza della storia sono in gran parte evidenti, non ci sono dubbi
per chi parteggiare. Il genio fragile, sensibile – anche se, ahimè, ripu-
gnante – sfuggirà alle grinfie dei genitori, prendendo il volo verso più affa-
bili ambienti in quelle splendide città italiane tanto suggestive allora per
gl’inglesi, i francesi o i tedeschi.

Non andò così. Leopardi detestò Roma, così come più avanti non
sarebbe riuscito ad adattarsi neppure aMilano, Bologna, Firenze e Napoli.
«Tutta la grandezza di Roma», scrisse alla sorella Paolina, «non serve ad
altro che a moltiplicare le distanze, e il numero de’ gradini che bisogna
salire per trovare chiunque vogliate». Città sudicia e rumorosa, gente stu-
pida. Il primo giorno fece la conoscenza dell’abate Cancellieri, elegante,
erudito, in grado di introdurlo nella buona società romana, e così cortese
da elogiare, nelle proprie pubblicazioni, gli studi di filologia del giovane
talento. «Un coglione», scrisse Giacomo al fratello Carlo, «un fiume di
ciarle, il più noioso e disperante uomo della terra». Ma in una grande
città, replicò Carlo invidioso, «sempre però si dà il caso che vi s’incontri…
una puttana bella». Certo, ma quale puttana avrebbe degnato di uno
sguardo un gobbo pieno di acciacchi? «Vi giuro che la più brutta e gretta
civettina di Recanati vale per tutte le migliori di Roma» fu la poco credibile
risposta del poeta. Anche dopo essersi conquistato l’ammirazione incon-
dizionata di vari studiosi, in specie dell’ambasciatore di Prussia Niebuhr,
ben presto Leopardi desiderò di tornare a casa. Monaldo fu ben contento
di riaverlo con loro. Un paio di settimane, e il giovane non vedeva l’ora di
partire, di nuovo.

È a questo punto che la maggior parte dei biografi, e dei critici, comin-
cia a tracciare una demarcazione (quasi per autodifesa) fra la sublime
poesia leopardiana da un lato e il suo radicato pessimismo, e il comporta-
mento ondivago, dall’altro. In Leopardi: a study in solitude,1 l’unica bio-
grafia di una certa consistenza disponibile in inglese, e ora ristampata
dopo molti anni, Iris Origo osserva:
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Ci sono due Leopardi: il poeta e l’uomo. L’uomo, come si rivela in
tante delle sue lettere e dei diari, era un invalido tormentato, querimo-
nioso, con poca fiducia nel prossimo, un animo profondamente triste e
solitario. Ma questo infelice ebbe il dono di essere un poeta: una capacità
di sentire tanto intensa ed una immaginazione tanto sensibile e viva da
renderlo capace di cogliere nelle scene più comuni della vita quotidiana
gli ‘originali celesti’ dei quali, secondo Platone, tutte le entità terrene non
sono che copie.

In un saggio pubblicato nella «New York Review of Books» lo stu-
dioso D.S. Carne-Ross2 scrisse:

per quanto spesso si debba provare pietà per lui, certe volte è difficile
non sentire, con una certa esasperazione, che Leopardi peggiorava appo-
sta quello che andava male, come a dimostrare l’inevitabile orrore del-
l’esistenza.

Una delle conseguenze di questa tendenza critica è l’esaltazione mas-
sima della poesia di Leopardi, specialmente le trentasei liriche dei Canti
(«la lingua inglese in tutte la sue ricchezze non ha niente che possa stare a
fianco delle migliori fra quelle poesie», dice Carne-Ross), mentre le rifles-
sioni dei dialoghi in prosa raccolti sotto il titolo di Operette morali, o
anche quelle dello straordinario Zibaldone, sono trascurate o gettate nel
dimenticatoio dopo qualche elogio poco convinto.

Prendendo spunto da un saggio di Benedetto Croce, Origo scrive:
«Leopardi dedicò molte riflessioni alle difficoltà dell’esistenza, e quelle
riflessioni le rivestì di una lingua elegante, ma non si può dire che le sue
conclusioni fossero poi così originali». Origo passa poi a una sintesi sem-
plificata della sua visione del mondo:

L’universo, affermava, è un enigma insolubile; la vita dell’uomo,
pesata sulla bilancia, è una tragedia senza senso; ogni felicità è fondata
sull’illusione. La ‘noia’ è la condizione alla quale una mente nobile è ine-
sorabilmente ridotta dalla conoscenza della verità, giacché più un uomo
è sensibile e intelligente, meno esso è adatto a vivere felice. La felicità che
gli uomini possono godere è fondata sull’‘illusione’.
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Carne-Ross arriva alle stesse conclusioni, anche se con qualche riserva.
«Dubito … che si debba dedicare molta a attenzione alla filosofia di Leo-
pardi in se. Era – col massimo rispetto – una visione costruita, come spesso
accade ai poeti, per servire alla sua arte».

Con quanta foga il poeta si sarebbe ribellato a questo giudizio! Anzi: si
ribellò – per tutta la vita dovette affrontare le stesse critiche. Nel lodare lo
stile delle Operette morali come «la più bella prosa italiana del secolo», il
suo grande nemico Niccolò Tommaseo, cattolico di stretta osservanza,
dipingeva peraltro Leopardi come «un petit comte, qui chantait comme une
grenouille de Cephisse et disait en chantant: ‘Il n’ya pas de Dieu, parce que
je suis bossu, je suis bossu parce qu’il n’y a pas de Dieu’». Origo docu-
menta coscienziosamente la replica abituale di Leopardi a rilievi del genere:
i critici avrebbero dovuto applicarsi a confutare le sue idee (ben lontane
comunque dalla semplicità) piuttosto che dare la colpa alla sua deforma-
zione. Bisogna però rivolgersi a una biografia di tutt’altro genere, All’ap-
parir del vero, di Rolando Damiani3 (non tradotta in inglese, purtroppo),
per rintracciare la battuta più spiritosa di Leopardi sul tema: quando nel
1834 seppe che in un articolo di una rivista tedesca il suo pensiero negativo
era stato attribuito per l’ennesima volta alla pessima salute, scrisse: «Gli
uomini verso la vita sono come i mariti in Italia verso le mogli: bisognosi di
crederle fedeli benché sappiano il contrario».

La tensione e l’ambivalenza che innervano tutta l’avvincente biografia
di Origo sgorgano dal tentativo di riconciliare un resoconto onesto del-
l’esistenza infelice e dell’aspro pensiero leopardiano con il desiderio altret-
tanto banale – come lui stesso vedeva – ma assolutamente necessario di cre-
dere che «la vita [sia] una cosa bella». L’ironia, che Origo non coglie mai
del tutto, è che tanto la filosofia – che lei in gran parte ignora – quanto la
poesia che lei ama sono ispirate alle lunghe meditazioni di Leopardi sugli
stessi impulsi contraddittori che muovono lei a scrivere, nel tentativo di
narrare fedelmente la propria storia e di uscire illesa da ciò che quella sto-
ria implica. In breve, Giacomo pensava che la Natura ci ha fornito di un
raziocinio che ci porta inevitabilmente verso una consapevolezza dell’as-
soluta insignificanza della nostra esistenza – ma allo stesso tempo, para-
dossalmente, la Natura ci provvede anche non poche risorse per attutire
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quel raziocinio, e in particolare per inventare ideali di ogni genere – nazio-
nali, religiosi, romantici e sociali – che tengano distanza la dura verità.
Quegli ideali, e le imprese che ne scaturiscono, vanno coltivati a tutti i
costi – Leopardi stesso non aveva sposato la causa dell’unità nazionale, non
si era innamorato tre volte, non scriveva spinto da un’assurda ambizione
di gloria letteraria? – eppure lui continuava da insistere che quelle aspira-
zioni, anzi tutti i frutti della immaginazione, individuale o collettiva, erano
«illusioni». Alla fine dei conti ci sarebbero state solo la malattia e la morte.
È come se Leopardi si fosse seduto al fianco di Coleridge mentre questi scri-
veva la sua odeDejection e l’avesse sì incoraggiato a riscoprire «la capacità
di produrre bellezza» e lo «spirito creatore dell’immaginazione», ma solo
per ricordargli subito dopo che – ci fosse o no riuscito – ben presto avrebbe
fatto ritorno al «gelido mondo privo di vita» e dunque alla desolazione.
Perché «nessuna cosa è più ragionevole della noia». E dopo anni di disin-
canto e di malinconia, la morte sarebbe stata soltanto la benvenuta.

È interessante osservare che fu una morte a spingere Origo a scrivere
le biografia di Leopardi. Come si apprende dalla sua coinvolgente auto-
biografia, Images and Shadows,4 questa giovane donna, ricca e bella,
cresciuta nella colonia anglosassone intorno alla villa fiesolana di Ber-
nard Berenson, era quasi l’ultima persona al mondo che ci si potesse
aspettare si mettesse a studiare Leopardi. È vero che suo padre morì gio-
vane e che sua madre inclinava alla nevrosi narcisistica – non proprio
l’infanzia perfetta – ma i nonni erano affettuosi e offrivano un ambiente
sicuro, la villa di famiglia (un palazzo costruito per Cosimo de’ Medici) era
piena di amici famosi e di conversazioni animate. A coronamento venne il
primo amore, romantico e meraviglioso: Antonio aveva un titolo di nobiltà
italiano, Iris una ricchezza americana. Si poteva volere di più? Insieme
comprarono un’intera vallata toscana, e si accinsero a convertirla in ter-
reno coltivato, organizzando una serie di fattorie condotte coll’antico
sistema della mezzadria, in cui i contadini consegnavano al padrone metà
dei prodotti del loro lavoro. Il fascismo offriva sovvenzioni per iniziative del
genere. A quell’epoca si poteva ancora immaginare che fosse un regime
benevolo. Dopo un anno era nato un figlio, Gianni. Ispirato da autentica
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filantropia, sostenuto da unmatrimonio felice, il progetto dei coniugi Origo
progredì, a vantaggio di tutti: le pagine che rievocano quegli anni emanano
quel profumo di terra scaldata dal sole e di olive spremute che ha fatto ven-
dere un’infinità di libri ai sedentari sognatori che abitano climi meno miti.
E, soprattutto, Iris era sempre occupatissima, piena di risorse, forte,
felice. «Mai in tutta la mia vita una giornata mi è parsa troppo lunga», ci
confida.

Ma che c’entra, allora, vi chiederete, una donna come lei con un uomo
che sapeva perseguire con fermezza la rovina, un uomo che in amore non
era mai andato più in là dello stringere la mano dell’amata, o raccogliere
autografi per lei (che umiliazione), o fare da messaggero tra lei e un altro
(anche peggio), un uomo che si cambiava la camicia una volta al mese, bia-
scicava, sbavando, i bocconi di cibo, puzzava, mangiava da solo alle ore più
strane, spiava le coppie dalla finestra della sua camera da letto, accettava
denaro per lavori che non aveva nessuna intenzione di portare a termine,
che scherniva sia la fiducia nel progresso dei liberali sia la consolazione
della fede?

Giacomo si rifiutava di leggere i giornali, ma per breve tempo, nel-
l’estate del 1832, 101 anni esatti prima che Origo iniziasse a studiare per la
sua biografia, il poeta carezzò l’idea di fondare lui stesso una rivista. Si
sarebbe chiamata «Lo spettatore fiorentino» – il flaneur, il perdigiorno.
L’idea centrale della rivista sarebbe stata l’assenza totale di «un’idea posi-
tiva», «Giornale non letterario, non filosofico, non politico, non istorico,
non di mode, non di arti e mestieri, non d’invenzioni e scoperte …». Per
quali lettori? Quelli «tolleranti verso le inutilità». Ai primi accenni di pro-
blemi con i censori fiorentini, però, Giacomo – come suo solito – lasciò per-
dere. Era stato un sogno ad occhi aperti, piacevole, bastava. Ma una
signora occupatissima come Origo, che cosa aveva in comune con un uomo
del genere?

La risposta a questa domanda giunge terribile, senza preavviso in un
capitolo di Immagini e ombre dall’innocuo titolo di Scrivere. Dopo aver
spiegato che la grande fattoria toscana non offriva molte possibilità di
perseguire i sogni dell’adolescenza, Origo racconta: «Poi, nel 1933, dopo la
morte di Gianni, sforzandomi di trovare qualche occupazione neutra, che
occupasse almeno in parte i miei pensieri – mi rimisi a scrivere».

Suo figlio era morto all’età di otto anni. Origo non racconta, non
spiega. «Dopo la morte di Gianni … occupazione neutra». Ma neutra
quanto? Perché qual è il grande tema leopardiano se non la morte, e spe-
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cialmente la morte di persone giovani, il più crudele smascheramento delle
illusioni della vita?

nel fior degli anni estinta,
quand’è il viver piú dolce, e pria che il core
certo si renda com’è tutta indarno
l’umana speme. A desiar colei
che d’ogni affanno il tragge, ha poco andare
l’egro mortal; ma sconsolata arriva
la morte ai giovanetti …

Tanto crudelemente Origo fu tratta dalla propria indaffarata esi-
stenza ad andare incontro a Leopardi proprio dove lui è sempre stato, o ha
pensato di essere: sulla soglia della morte. Imbarcandosi per la prima
volta nella vita in un progetto di studio serio, certo Origo partecipava del-
l’esperienza che era stata di Giacomo fin dall’adolescenza: cercare di
distrarsi leggendo o traducendo, solo per accorgersi che gli argomenti che
si studiano riportano indietro, inesorabili, al dolore che aveva indotto, da
principio, a cercare la distrazione. Origo si vede costretta a menzionare,
nel primo capitolo della biografia, che dei dodici figli dati alla luce dalla
madre di Giacomo solo cinque sopravvissero, e uno solo era ancora vivo
alla morte di lei.

Che il modo di Origo fosse o no neutrale, certo fu un lavoro di buona
qualità. Passò in rassegna un gran numero di fonti originali, e soprattutto
l’enorme Zibaldone, per offrirci un resoconto della vita di Leopardi che si
legge volentieri ancora oggi. Quel che le manca in fatto di ricerca metico-
losissima e di acuta analisi psicologica – se confrontata con la più recente
biografia di Damiani – è bilanciato dalla immediata – ancorché circo-
spetta – spontaneità del suo coinvolgimento col poeta. Damiani, che ha
curato e annotato lo Zibaldone, si trova a proprio agio – è evidente – con
il pessimismo di Leopardi, e conosce bene le idee di pensatori come Scho-
penhauer e Nietzsche, Cioran e Beckett, dei quali il poeta italiano è pre-
cursore, conosce bene insomma quel filone del pensiero occidentale che
contrappone all’Illuminismo la pura e semplice considerazione che «la
conoscenza non ci ha aiutato a vivere». Per Origo, invece, discendente di
una tradizione del tutto diversa, Leopardi rappresenta un rischio, anzi un
pericolo, un mare oscuro nel quale non si sarebbe mai avventurata se non
fosse stato per la morte del figlio. Origo sente che Leopardi ha più cose da
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dire sulla morte di chiunque altro, forse, ma non si tratta di qualcosa che
le riesca facile mettere a fuoco nella propria scrittura. Quando rievoca, a
partire da frammenti della sua poesia, scene di vita recanatese Origo
inclina al sentimentale e al pittoresco, e attribuisce forzosamente alle
opere della maturità di Leopardi quel platonismo che il poeta coltivò solo
per poco tempo durante l’adolescenza, criticandolo con molta asprezza
nelle Operette. Mentre è con percettibile sollievo che Origo descrive i
momenti di massima felicità di Giacomo, in particolare quando, seduto a
un tavolino di caffè, divorava golosamente i suoi gelati, osservando i pas-
santi. È in quei passaggi che si avverte come Origo sia più a suo agio nel
descrivere l’animazione multicolore di una strada italiana, piuttosto che le
tortuose elucubrazioni di Leopardi. Ma i fatti sono resi fedelmente, Origo
è capace di citare i passi più cupi dello Zibaldone, e si spinge fino a rac-
contare la morte di Leopardi, senza i conforti della religione, all’età di
trentotto anni.

Cinque anni addietro, quasi all’ultima pagina dello Zibaldone, Leo-
pardi aveva scritto: ‘Due verità che gli uomini generalmente non crede-
ranno mai: l’una di non saper nulla, l’altra di non esser nulla. Aggiungi
la terza, che ha molta dipendenza dalla seconda: di non aver nulla a spe-
rare dopo la morte’. Questa convinzione, e con essa un certo orgoglio nel
ricusare ‘ogni vana speranza onde consola | sé coi fanciulli il mondo, |
ogni conforto stolto’, rimase con lui fino all’ultimo.

In quella parola – «orgoglio» – si esprime con discrezione l’istintivo dis-
senso di Origo.

Come mai, in un mondo che conosce da secoli atei e scettici, Leopardi
è tuttora criticato – più di qualsiasi altro autore che mi venga in mente –
per la sua visione negativa del mondo? Sospetto che la risposta a questo
interrogativo sarebbe la stessa che si può dare ad altre domande, come:
perché i contemporanei di Leopardi tentarono spesso di attribuire il suo
ateismo al cattivo esempio, in particolare a quello del suo primo mentore,
il rivoluzionario Pietro Giordani? Perché veniva messa in giro di continuo
la voce della conversione di Giacomo (al punto che gli si attribuivano
alcuni libelli filopapali pubblicati da suo padre)? Perché un gesuita rese
pubblica una lettera nella quale si vantava di aver riavvicinato Giacomo a
Cristo? O anche, perché le Operette morali erano incluse nell’Indice dei
libri proibiti e di fatto dopo la sua morte le copie erano sequestrate e
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distrutte, mentre i Canti – che pure contengono le stesse idee – no? Come
può accadere che ne «I libri dello spirito cristiano» (una collana della Riz-
zoli, su argomenti religiosi) sia apparsa nel 1996 una raccolta deiCanti, che
ne rivendicava l’ispirazione cristiana? E infine, come è possibile che nella
scuola italiana, tuttora intrisa di cattolicesimo, l’evidente nichilismo di
Leopardi sia trattato fianco a fianco con Manzoni, il pilastro cattolico
della letteratura italiana moderna? Origo rievoca l’incontro tra Leopardi
e Manzoni, al Gabinetto Vieusseux, nel 1827. I promessi sposi era stato
appena pubblicato, fra grandi elogi; una prima edizione delle Operette
morali aveva ricevuto critiche severe. Manzoni, il bel libertino divenuto
fervente cristiano, era circondato da ammiratori; Leopardi, già cristiano e
ora ateo, sedeva in solitudine. «Non aveva ‘buone nuove’ da annunciare»
– osserva Origo.

La risposta a tutti questi interrogativi si trova, credo, nelle peculiarità
di ciò che Leopardi ha saputo fare nei Canti. Verso la fine dell’autobio-
grafia Origo giustifica il proprio silenzio intorno alla morte del figlio Gianni.
«Non posso e non voglio scrivere della sua lunga, terribile malattia».
Eppure una delle intuizioni cruciali di Leopardi – nella messe di riflessioni
sull’intreccio psicologico inestricabile fra dolore e piacere, felicità e infeli-
cità – era sul modo in cui la sofferenza può trasformarsi esattamente,
anche se solo per un momento, nell’elaborazione intellettuale del linguag-
gio. Un appunto dello Zibaldone descrive così quella che era, evidente-
mente, l’aspirazione del poeta:

Hanno questo di proprio le opere di genio, che quando anche rap-
presentino al vivo la nullità delle cose, quando anche dimostrino evi-
dentemente e facciano sentire l’inevitabile infelicità della vita, quando
anche esprimano le più terribili disperazioni,… servono sempre di con-
solazione, raccendono l’entusiasmo, e non trattando né rappresentando
altro che la morte, le rendono, almeno momentaneamente, quella vita
che aveva perduta.

Leopardi vide, cioè, come sia possibile dire due cose contraddittorie, o
meglio compiere nello stesso momento due atti in contraddizione – dispe-
razione, consolazione – secondo il paradosso che secondo lui sta al centro
dell’esperienza umana. E come è possibile? Prendiamo la sua poesia più
famosa – A Silvia – quella che tutti in Italia hanno studiato a memoria a
scuola.
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Che strano attacco: «Silvia, rimembri ancora | Quel tempo della tua
vita mortale…?». Una ragazza morta da dieci e più anni. Come parlarle?
Che senso avrebbe per lei essere Silvia, se non ricordasse la propria vita
mortale? E l’avverbio «ancora», suggerisce forse che possa esserci stato un
periodo nel quale ricordava, ma ora non più? Nello Zibaldone Leopardi
osserva che la mente trae piacere dalle situazioni in cui raggiunge i limiti
dei sensi, enigmi intellettuali o semplicemente incertezza di sensazioni, per-
ché in quei casi è libera di colmare il vuoto, o l’inesplicabile. Lo svolgi-
mento più semplice di questo tema è quello dato ne L’infinito dove – di
fronte a un panorama interrotto da un colle – il poeta è libero di immagi-
nare, al di là, infiniti spazi. L’immensità finta permette così il «naufragar
… dolce» della mente, un effetto al quale Leopardi inclinava sempre, e che
certo perseguiva in questa specifica poesia. Ma nello stesso tempo, per
quanto solleticati dalle espressioni contraddittorie, non possiamo mai
dimenticare che Silvia è morta, è morta giovane, e che non esiste alcuna
consolazione ragionevole per una simile morte.

Un’altra nota nello Zibaldone riflette a lungo sul curioso piacere
indotto dagli anniversari, anche da quelli tristi, o dal tornare in luoghi nei
quali si sia fatta qualche esperienza importante, anche se negativa. L’atto
mentale di risvegliare il ricordo riporta in vita l’accaduto, anche se non
più che un’«ombra», dando l’illusione che non tutto sia perduto. Così le
poesie di Leopardi offrono spesso una tessitura complessa, fatta di pre-
sente, di passato e soprattutto di ciò che sarebbe potuto essere. Ci vol-
giamo indietro a contemplare lo sguardo che Silvia rivolge al futuro. Lei
non è cresciuta, non ha goduto dell’ammirazione amorosa, ma in questi
versi troviamo tutta la bellezza di immaginarla cresciuta, amata
ovvero – anche meglio – di immaginare lei mentre immagina tutto questo.
Emblematica dell’irrilevanza della vita umana quanto può esserlo la
morte di una giovane popolana, Silvia si staglia ugualmente, attraverso le
parole della poesia, come una delle persone più celebri del suo tempo. Così
come il poeta raggiunge la fama anche solo per aver descritto la propria
disgrazia in modi tanto belli. Come se, dopo tutti questi anni, il passato e
ciò che sarebbe potuto essere si potessero quasi fondere, ancora, uno
nell’altro.

Un gioco leggero di antitesi innerva la miscela di elegia e di elogio. La
vita è mortale (e come potrebbe essere altrimenti?). Gli occhi ridenti, ma
fuggitivi. Silvia è lieta, ma pensosa. La parola «limitare» si affianca con
cupo presagio a «gioventù», e così via per tutto il resto della poesia. Nello
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