
G IA CO M O  LEOPARDI.
(Il L eopard i d av an ti alla v ita , all’am ore, a lla  m o rte , alla n a tu ra , a ll'in fin ito , al m iste ro .)

1. LA V IT A .

Il conte Giacomo Leopardi nacque il 29 giugno 1798 da 
Monaldo e dalla marchesa Adelaide Antici, in Recanati, cittadina 
della Marca di Ancona, nel regno pontificio.

Il secolo che aveva saputo gli amori delle belle marchese e le 
avventure di Casanova, le ariette del Metastasio ed ì sospiri 
dell’Arcadia, era sceso da un pezzo nella sua bara di velluto e non 
aveva lasciato dietro di sè che dubbi crudeli ed inquietudini 
smisurate. Sotto il piccone deH’Enciclopedia e della Rivoluzione, 
davanti all’ira di V. Alfieri ed al sarcasmo di G . Panni tutto  
un mondo era crollato con ì suoi scenari mirifici e con ì suoi cenci 
terribili e quando il nugolo della polvere e della cipria si disperse, 
le nuove generazioni si trovarono con tu tte  le negazioni nello 
spinto e con tu tte  le febbri nel cuore davanti ad un deserto pel 
quale bisognò pure avviarsi con le proprie febbri e con le proprie 
negazioni. Sui nervi ammalati del secolo passava intanto la scossa 
violenta dell’avventura napoleonica e della rovina che ne seguiva, 
la Santa Alleanza voleva riportare catene a popoli ed a spiriti che 
tu tte le barriere avevano infranto e tu tte  le fedi avevano superato 
e le voci fanatiche degli ultimi gladiatori di una religione in 
agonia bandivano i dogmi più assoluti a generazioni che ormai 
conoscevano l ’assenzio dello scetticismo ed il fascino dell’ateismo. 
Fu allora il tempo dei G iaurro é degli Aroldo, dei W erter e degli 
Ortis, dei Faust e dei René, dei don Giovanni e degli Obermann, 
dei Lara e dei M anfredo, il tempo dei figli di un secolo che nasceva 
ammalato, il tempo di una giovinezza che si piegava nell’abisso

1 II Prof. S ic iliano  s ta  svolgendo a ll 'U n iv e rs ità  u n  corso su «Leopardi, C arducc i, Pascoli.»  
H a  p a rla to  già della v ita  del L eopard i, dei suoi am ori, del sen tim en to  de lla  m o rte , de lla  n a tu ra ,  
ecc. T r a t te r à  q u in d i dell* egotism o, del rom an tic ism o , del classicism o, de lla  filosofia, del pessi
mism o, del genio del g rande  Poeta . O ffriam o ai n o stri le tto ri alcun i sp u n ti delle lezioni g ià svolte.
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dello spirito per domandarne risposte crudeli, che si chiudeva 
nella noia o nella solitudine della negazione, che si nutriva del 
proprio male con voluttà o si compiaceva di notomizzarlo con 
frenesia, che avvelenava il sogno con l ’eleganza del sarcasmo, che 
salpava per tu tte le avventure, empiendo l ’aria di tu tti i clamori, 
m ettendo alle antenne delle proprie navi il gran pavese della 
disperazione, che andava infine a scomparire nel gorgo del proprio 
male o ad infrangersi sullo scoglio di un ideale che aveva per
seguito senza pace e senza fede, per inquietudine di spirito e per 
cieco torm ento di anima.

E ’chiaro che il male è il caratteristico male delle epoche di 
transizione che portano in sè 1 relitti di un mondo pento ed i 
germi inquieti di un mondo nuovo : è il male, che spesso ha mani
festazioni simili, di Petrarca, Tasso, Chateaubriand. Date a questo 
male un ragionatore crudele ed avrete Schopenhauer, dategli un 
poeta ed un classico d ’educazione ed avrete G . Leopardi.

( Sulla scorta ^ //E p isto lario , dello Zibaldone, dei Canti 
e dell’Autobiografia del padre, il Prof. Siciliano tratta i sentimenti 
del Leopardi pel suo paese, per gli uomini, per i suoi genitori.)

D ell’assoluta incomprensione paterna, della inesorabile repel - 
lenza materna non valsero a consolarlo compiutamente nè l ’affetto 
tenerissimo della sorella Paolina o del fratello Carlo, nè le cure 
costanti degli amici che si ebbe numerosi e devotissimi. Egli 
trovò sempre, nei diversi momenti della sua esistenza o nelle 
tappe del suo calvario un amico che gli fu accantoper sorreggerlo 
e per confortarlo.

M a seguiamolo, ora che ne abbiamo tracciato le condizioni 
intime, in questo suo pellegrinaggio attraverso le città d ’Italia ed 
attraverso le fasi del suo dolore.

Non si creda, tuttavia, che l ’infanzia del poeta sra stata 
triste : è anzi l ’unico tempo in cui si possa dire ch ’egli abbia 
gustato la felicità il cui sapore gli rimase nella bocca per fargli 
sentire più atroce il veleno del resto della vita. Oltre ad essere 
l’enfant prodige che a 12 anni conosceva il francese, lo spagnolo, 
l ’inglese, il greco, l ’ebraico, ecc., che a 17 anni era citato come uno 
dei più grandi filologi del tempo, che aveva già compostoun «Saggio 
sopra gli errori popolari degli antichi», un commentano in latino 
della vita di Plotino ed una biografia dei retori illustri e dei Padri 
del secondo secolo, oltre ad essere Venfant prodige che a 13 anni 
scriveva una tragedia o versi, epigrammi, idilli, era anche l’enfant 
gàté di quella severa casa che conobbe le sue grida di gioia e le
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ricreazioni alle quali il buon Monaldo non disdegnava di parte
cipare.

É in questo periodo, che va fino ai 17 anni, che il poeta 
costruisce nel suo animo un sogno smisurato di gloria e si crea 
una perigliosa illusione nella quale baievano tu tte le speranze e 
tu tti i desideri di conquista e di godimento.

«Je voudrais ètre Shakespeare ou Schiller» — scriveva il 
sedicenne A. de M usset ; ed anche a sedici anni V. Hugo voleva 
essere «Chateaubriand ou rien». Leopardi, più ambizioso di costoro, 
forse, voleva essere soltanto Leopardi. A 19 anni scriveva al Giordani: 
«Io ho. grandissimo, forse smoderato ed insolente desiderio di 
gloria». E poco dopo al padre : «Voglio piuttosto essere infelice che 
piccolo e soffrire piuttosto che annoiarmi».

Ed il suo voto fu ascoltato e pienamente esaudito dal destino : 
egli fu infelice e grande ; grande ed infelice oltre misura ed oltre 
le capacità della sua resistenza.

La sciagura bussò alle porte della sua torre di sogno verso 
il diciottesimo anno : la rachitide, latente ed ereditaria, prese il 
povero corpo consumato dallo studio eccessivo ed indebolito dallo 
sviluppo precoce, e lo deformò. Gli contrasse e gli abbruttì il viso,
lo acciecò quasi, gli contorse la spina dorsale, gli sconvolse l ’anima 
e gli uccise per sempre la gioia di vivere. Leopardi è diventato 
gobbo e brutto : e se lo sentì gridare, ciò, per le vie di Recanati, 
e lo lesse negli epigrammi dei nemici e lo vide soprattutto negli 
occhi delle donne ch’egli — il grande escluso — terribilm ente amò.

É diventato intollerante, ormai, il giovane Leopardi, del 
padre, del paese, di sé stesso. Fuggire : egli crede che nello spazio 
riuscirà a sottrarsi al suo dolore, ma noi vedremo che il mondo 
è per lui una gabbia nella quale girerà col suo torm ento e col suo 
destino.

Egli nel suo cammino trova amici come il Giordani, il N iebur 
ed il Bunsen, lo Stella, il Vieusseux, il Colletta, il Capponi, il 
Ranieri, ammiratori come il M onti, il M ai, il Platen, il Puoti, il 
De Sanctis ed è, forse, più amato dello stesso M anzoni, chè le 
simpatie umane vanno piuttosto a coloro che soffrono e ci affliggono 
con le loro lagrime che a coloro che soffrono, ma tacciono per 
consolarci col loro sorriso. Egli incontra anche la gloria o sente 
eh essa l ’accompagna, ma, più forte, la disperazione gli segna la 
via e gli mette su tutti i trivi l ’ombra della M orte.

Il 1822 riesce a scappare finalmente da Recanati e va a 
Roma ; la prima illusione è in frantumi : «la moltitudine e la
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grandezza delle cose di Roma — scrive — m ’è venuta a noia dopo
il primo giorno». E torna, più triste, nella sepoltura «molesta più 
di prima» di Recanati, per uscirne il 1825, mettendosi in viaggio 
«con un sentimento — dice — di cieca e disperata rassegnazione 
come se andasse a morire».

Va invece ancora a soffrire a Milano, per tornare a Bologna 
dove la malinconia ha per lui «un carattere più nero di prima». 
Torna quindi a casa il’26, ma gli pare mille anni di fuggire, fugge 
infatti il 1827 a Bologna, donde pensa di tornare per morire a 
casa sua, e dopo un mite e breve soggiorno a Pisa — oasi nella 
quale tuttavia si stendeva il pensiero dell «orrenda notte» di Reca- 
nati — è rigettato dall’oscuro destino come un 'cencio di naufragio 
nel borgo natio dove «soffocato da una malinconia che era ormai 
poco men che pazzia», stende il terribile bilancio della sua vita 
che è nelle Ricordanze e, tornato a Firenze, scrive agli amici di 
Toscana «sono un tronco che soffre e pena». E che è preso, avrebbe 
potuto aggiungere, da una disperata passione che gli fa bere 
l ’ultima goccia del calice. Il 1831 è a Roma, l ’anno dopo torna a 
Firenze. Innamorato senza rassegnazione e senza speranza, 
avvilito, brutto, il Leopardi va in fondo, allora, alla sua miseria 
e tocca ì culmini estremi del suo pessimismo. La donna amata è 
partita per ì bagni, l ’amico Ranieri è anche partito, Leopardi è solo. 
Leopardi ha bisogno anche di danaro e deve rivolgersi alla Signora 
Mamma, alla Contessa Adelaide, Leopardi è insultato con un 
feroce epigramma, Leopardi non ha il coraggio di lasciar Firenze,
il luogo della sua tortura. M a il 1833 l ’ultima illusione se ne è 
andata : qualcosa si dovette spezzare e per sempre. Giacomo 
Leopardi parla al suo cuore e gli dice che è morto, si rivolge al 
Dio del Male, ad Arimane e dice che solo lui esiste, si rivolge 
alla sua donna per chiamarla col nome di una cortigiana. Si rivolse, 
forse, anche a Dio, ma non la incontrò in nessun posto. Allora 
chiamò, con più passione, l ’ultima amante, la M orte.

Il 14 giugno 1837, all’età di 39 anni, Giacomo Leopardi 
per la prima volta riposava. La sua grande Consolatrice l ’aveva 
preso pianamente, nelle braccia clementi, come un bimbo stanco 
od un amante fedele, per portarselo nelle vie del silenzio e del
l’eternità.

*

Nomade, — come tu tti coloro che al loro dolore danno 
l ’illusione di un lenimento nella vicenda del cammino — dal suo
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pellegrinaggio non guadagnò che una stanchezza atroce in fondo 
alla quale c erano tu tti 1 sogni infranti e tu tte le speranze m utilate.

Ingiusto, —  come tu tti coloro che al proprio dolore danno 
un carattere eccezionale — dalla visione dell’um anità non seppe 
trarre che un maggiore eccitante al proprio pessimismo ed una 
inesorabile legge alla sua filosofìa.

Misantropo, — come tutti, coloro che si credono oggetto 
di una persecuzione costante da parte di tu tti gli elementi della 
natura e della vita —  nel progressivo allargarsi della conoscenza, 
egli non acquistò che la convinzione sempre più salda che tutti 
gli uomini fossero egualmente stupidi, cattivi, infelici.

Egotista, —  come coloro che non hanno la forza d ’infrangere 
la cerchia della loro passione — nel suo errore tormentoso, si 
disse che l ’uomo è solo, la Natura nemica, Iddio lontano.

Egli portava in sè tu tte  le potenze della distruzione e tu tte  
le forme della negazione ; ma dal suo dolore, dalla sua rivolta, 
dalla sua stessa cecità, trasse, come divino auleta, un canto che 
accompagnerà l ’uomo nel suo cammino, lanciò un grido che 
ognuno di noi ha sentito almeno una volta nella notte della vita, 
quando per un momento restò solo col proprio cuore per sentirne 
il lavoro misterioso ed inconsolabile.

II— III .  G L I  A M O R I.

Il Leopardi era un sentimentale, anzi un passionale. Nella 
sua adolescenza è un tum ulto di affetti che lo travagliano, sono 
febbri misteriose, aspirazioni cieche, violenti desideri di uscire 
da se stesso, che andavano ad infrangersi contro le gelide pareti 
domestiche o contro la cerchia d ’indifferenza e d ’incomprensione 
che lo circondava e lo soffocava. Donde scaturisce il conflitto ed 
una ragione di più dell infelicità leopardiana. La tragedia di 
quest’uomo è in grande parte nel fatto che, assetato d ’amore, è 
escluso sia dall’amore materno che dall’amore di tu tte le donne. 
L ’amicizia non vale a consolarlo e gli sembra ch ’egli debba andare 
attraverso il deserto del mondo col suo cuore che si consumi nella 
solitudine della propria passione.

«Io non ho bisogno di stima, nè di gloria, nè d ’altre cose 
simili — scriverà il 1828 — ma ho bisogno d ’amore». Egli sente 
che gli è necessario, ma sente anche che gli è negato. Donde la 
magnifica passione che erompe nei suoi canti amorosi. Chè
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questo poeta del dolore fu uno dei più delicati ed intensi poeti
d ’amore. Ed in ciò non v ’è contraddizione.

S ’io mi fermo a studiare gli amori del Leopardi non è per 
vano desiderio di curiosità più o meno morbosa, ma perchè tale 
sentimento in Leopardi non solo è per se stesso potente, ma dà 
anche luogo ad una delle sue massime manifestazioni artistiche : 
la poesia amorosa che è, se non la più profonda, la più umana, la 
più sentita e qualche volta la più perfetta. Studiare gli amori del 
Leopardi ci darà modo, dunque, di continuare la storia della sua 
anima, di trovare la radice di certi suoi atteggiamenti, di risalire, 
quindi, alle manifestazioni della sua arte.

( S u  cenni tratti dagli A ppunti autobiografici, dal Diario 
d ’Amore, dallo Zibaldone, Ja //’Epistolario, il Prof. Siciliano
ricostruisce il profondo senso del femminino che il L . aveva; narra
poi del primo amore per la cugina G. Cassi; parla della Brini, della 
Fattorini, della Belardinelli, le figure che provocano la prima «ma
niera» della poesia amorosa del L .)

Ad ogni modo, quel che è certo è che verso questo periodo 
il Leopardi ama una o due donne che molto probabilmente furono 
ignare di quest’amore e che ebbero il potere di mettere nella poesia 
leopardiana una delle note più tenere ed accorate. Quando l ’anima 
del poeta, nel travaglio della vita, si piega su se stessa, quando 
egli si mette davanti al suo cuore per consolarlo e davanti al suo 
ricordo per interrogarlo, sono queste due donne, fantasmi, se 
volete, ma meravigliosi fantasmi, che sorgono dal fondo della sua 
memoria col loro destino crudele e con la loro giovinezza delicata, 
che mettono nel sogno del poeta una vena di tenerezza accorata e 
gli fanno sciogliere 1 canh più commossi : A  Silvia  e Le Ricordanze. 
O ltre il senso di diffusa malinconia, voi avete modo di notare in 
queste poesie la disposizione del Leopardi ad identificare la sorte 
delle due ragazze col suo destino in particolare, col destino delle 
migliori cose in generale. Egli vede in questo scomparire dalla 
vita, in questa incapacità di esistenza del bello e del dolce con la 
realtà, non solo la sua stona, ma la tragedia di tutta 1 umanità.

Dai due canti, inoltre, voi potete trarre non solo elementi 
della vita leopardiana, ma gli elementi caratteristici di questo suo 
am ore della prima maniera. C ’è del sogno, in esso, più che del 
vero, del soggettivo più che dell'oggettivo, dell’ideale più che del 
reale. Noi ci troviamo di fronte a divine creature che il poeta ha 
tratto  dal suo cervello, investendole del suo sentimento ed ani
m andole della sua passione. Questo suo sentimento, si è potuto
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mantenere alto e puro proprio perchè il Leopardi volle tagliarlo 
dal vero e dal vissuto : egli fuse 1 due grandi musageti, amore e 
morte, nel campo della fantasia, li idealizzò senza dim enticare 
tuttavia il lievito umano, creò il «fantasma di bellezza» senza m uti
larlo dell’anima della realtà.

£  la grande, la bella ora degli amori leopardiani ; qui egli si 
potrà mantenere nel campo dello spirito e nella malinconia del 
ricordo ; più tardi egli verrà a contatto con la realtà, farà inter
venire 1 sensi nel suo amore, darà un volto umano al suo sogno, 
e da quest’avventura egli non trarrà che una delle più gravi disillu
sioni, il’ veleno che si trova in fondo ad ogni avventura, veleno 
che per lui non fu mitigato da nessun conforto e da nessuna spe
ranza .1

( I l  Prof. Siciliano passa ad esaminare «l’inesorabile ingresso 
della realtà nella torre di sogno» del L .; narra, cioè, minuta
mente la breve relazione con la Carniani-M alvezzi ed il lungo e 
doloroso calvario con la Fanny Targioni-Tozzetti. I l  conferenziere 
segue le fasi della sciagurata passione e le illumina con i canti che ne 
sono insieme i documenti. «Pensiero Dominante», «Amore e Morte», 
«Consalvo», —  che spiega, accennando alle fonti — «A sé stesse», 
«Aspasia».)

*

M a non crediate che con ciò 2 sia tu tto  finito : questo grande 
sventurato che non seppe perdonare a sua madre di non averlo 
amato, non saprà perdonare alla Fanny di averlo lusingato, deluso, 
forse schernito. Quando in questo suo amore s’accorse che non 
c era la pura fonte Silvia, quando s ’accorse che la consolatrice 
Elvira non era che un fantasma del suo cuore ammalato, allora 
G. Leopardi si disse che quella donna era la grande cortigiana, 
Aspasia. Egli volle bere il calice fìfto alla feccia, conoscere tu tte  le 
miserie, le viltà, l ’amaro riso impotente, l ’orgoglio malato e l ’am 
bascia della passione, scendere l ’ultimo gradino per non trovare più 
la forza di risalire verso la luce e verso l ’ideale. E scrisse Aspasia.

Così si chiude l ’amore e la tragedia di G . Leopardi : è par
tito da Silvia, la tenera vergine morta giovane come il sogno e le 
cose migliori della vita, per pervenire ad Aspasia, la maestra di 
frodi e di lusinghe. C ’è, fra l ’una e l ’altra, tu tta  una strada che il 
Leopardi percorse in passione, lasciandosi ad ogni sosta un po del

1 L e ttu ra  d i A  Silv ia  e L e Ricordanze. 2 A  sé stesso.
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suo cuore e della sua speranza. Pervenuto alla fine, si trovò un 
pugno di cenere ed una risata falsa, nella quale è clamoroso tutto 
il suo dolore che non riesce a trovare la dolcezza di una lagrima 
nè la bontà del perdono. Egli non scrisse le poesie dell infinita 
nostalgia o dell infinita malinconia, come il Petrarca, poiché del 
Petrarca non ebbe il cuore, nè la fede ; egli non scrisse 1 poemi 
della vita e della passione di lord Byron poiché di don Giovanni 
non conobbe le fortune ; non scrisse le pagine del rimpianto 
sensuale e della miseria sentimentale di A. de M usset poiché egli 
non ebbe mai, come Coelio, donne da ripensare o voluttà da 
revocare nelle notti insonni.

Il suo amore nacque, fiori, si concluse nel suo cuore solitario 
che fu culla e bara. Ed ancora una volta il canto sgorgò da una 
piaga crudele.

IV. LA M O R T E .1

(E vo luz ione  del sen tim en to  della m orte . —  L ’am ore  de ll’ uom o, de l filosofo, d e ll’e s te ta  L eopard i.)

Quando si leggano 1 canti leopardiani, e specialmente gli 
ultim i, si è colpiti da un continuo ed appassionato richiamo alla 
morte, da u n ’invocazione che irrom pe in ogni sforzo lineo e 
suggella ogni meditazione. Essa è là —  presente e sensibile — nel 
suo sogno, nella sua sofferenza, nel suo desiderio, nel suo amore. 
Egli cammina ma non dimentica il canto di quest accompagnatrice, 
si ferma e sente d ’avere accanto l ’ombra dell’amica, e la invoca 
con animo trepido e con vaghi terrori prima, con pacata tragicità 
dopo, ed infine con una passione che ha dello spasimo e dell’osses
sione. Essa sul principio è la nemica per lui, poi l ’inesorabile 
necessità, in ultimo la liberatrice, la grande am ante nel cui virgineo 
seno egli vuole approdare per la tregua e la pace definitiva.’

Quando scrive «l’Appressam ento della Morte», Leopardi è 
disperato di dover morire. Fino allora la vita gli era stata clemente, 
l ’avvenire popolato di sogni e di speranze, il presente fervido di 
opere e tu tto  pieno del sentimento della sua grandezza : non c ’è 
da stupirsi, quindi, se nel canto del poeta si trova l’accorato terrore 
della morte che avrebbe troncato sogni, speranze, godimenti. 
£  la rivolta della giovinezza contro il destino immite, la reazione 
della personalità contro il mistero cieco ed inesorabile, della realtà

1 D e ll’ «E ste tica  de lla  M orte» t r a t tò  già il G ra f, co m e  crisse —  insiem e con a ltri —  
D e l sen tim en to  de lla  n a tu ra  in L.» —  Il le tto re  però  v ed rà  che il prof. S ic iliano  cerca 

d i  svolgere  l’a rgom en to  con v ed u te  personali ed  ev ita  d i r ip e te re  q u a n to  è  s ta to  già d e tto .
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contro l ’ignoto : e nel conflitto c ’è il rimpianto, ma c ’è anche il 
terrore. Quando, qualche anno più tardi, nella prima pena d ’amore, 
pensa di morire e vuol finire «la speme e il dolor suo», egli non 
osa ; piange nelle notti insonni, ascoltando i rintocchi della torre 
nel silenzio del suo cuore e del mondo, ma non osa : egli è giovane 
ed il dolore dei giovani non è mai definitivo ed irreparabile . 1

Più tardi noi troviamo il Leopardi che ha fatto molta strada, 
che ha allargato i suoi orizzonti, ma con un gesto che aprendo 
lacerava, che ha acquistato l ’esperienza, ma pagandola, come 
ognuno di noi, con 1 propri nervi e con la spesa delle migliori 
illusioni. Egli ha visto la vita : lotta implacabile, corsa affannosa, 
generata dal dolore e fra le lagrime, conchiusa dall inesorabile 
salto sul buio. La morte resta anche, se si vuole, «abisso orrido 
immenso», ma tuttavia, oltre che scoglio inevitabile, soluzione 
definitiva.

Nel terzo stadio dell’evoluzione del sentimento della morte 
nel Leopardi, nel periodo, cioè, definitivo del suo pessimismo, 
egli la invoca con passione : la sogna, anzi la sublima m Consalvo, 
la chiama estrema ragione ed unica verità nel canto A  se stesso, 
e come ne aveva esaltato la dolcezza nelle Ricordanze e l ’aveva 
idealizzata nei fantasmi amorosi che si chiamano Silvia e Nerina, 
la celebra ora in Amore e Morte, la descrive e la vagheggia nelle 
ultime poesie sepolcrali, la cerca, ne ragiona, l ’aspetta, l ama del 
suo ultimo e definitivo amore.

*

Il Leopardi ritrova compiutamente la tradizione classica, 2 

ma la completa e la singolarizza nel suo sentimento e nella sua 
concezione personale. Come dicevo, davanti alla M orte egli non 
dubitò che una sola volta, come una sola volta si piega sulla fossa 
per vedere quello che la M orte ha lasciato dell’amore e della 
bellezza. Il Leopardi giovane ebbe paura della morte, il Leopardi 
degli ultimi anni solleva il marmo dov’era scolpita una bellissima 
donna per guardarne con malata compiacenza il «vituperoso e 
tristo» spettacolo della polvere e dello scheletro. M a, ripeto, per 
eccezione. Nel primo momento il Leopardi temeva che la morte 
gli rapisse quel fantastico mondo che s ’era foggiato nella solitudine 
della sua giovinezza e del suo spirito, nel secondo momento il

1 . . . «M a sconsolata  a rriva  L a  m o rte  ai g iovanetti . . .» ( I l  Sogno).
2 D ella  m orte , trad iz ione  p e rd u ta  nel M edio  Evo.
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Leopardi ripensava forse ad Aspasia : ed in quel sepolcro che 
aveva dinanzi egli, piuttosto che Topéra della morte, cercó i resti 
del suo amore e addensö le maledizioni del suo odio.

Sono dunque due momenti di eccezione. Quest uomo, 
infatti, che trascma la vita come una condanna — tale infatti egli 
volle o credette che fosse —, che ad un certo momento guarda 
con terrore alla natura, che si trova disperato nella prima, solo 
contro la seconda, non puö che considerare con sollievo e con 
speranza la grande dipartita. Leopardi filosofo, uomo, poéta vive 
nelladorazione della morte. II filosofo, come Schopenhauer o 
piuttosto Hartmann piu tardi, come gTiniziati cristiani prima, la 
chiama e la crede non solo mevitabile, ma unico schermo a tutti
I m ali: essa non solo é immanente, non solo é umca veritä, ma 
é anche unica liberazione. A differenza, perö, dei cristiani dietro
II trapasso egli non vede mente e non Integra : il suo pessimismo 
lascia la lacuna aperta, il probléma msoluto. Egli procede su una 
premessa crudele con un ragionamento schematico ; giacché é 
essa, la Morte, il porto dove va ad approdare bessere universale, 
giacché abbiamo pur dovuto levare le ancore, nascendo, ebbene 
abbreviamo la rótta, sernamo le scotte e cerchiamo il porto, la 
pace. Sarebbe stato meglio che non fossimo nati, ma giacché il 
mistero ci gettó nella vita e nella tormenta, ebbene, torm al piu 
presto il nulla donde siamo usciti.

L ’uomo Leopardi éra sofferente ed era debole; come non 
trovava in se forze sufficienti per reagire al dolore, cdsi dalia 
pratica della vita non riusciva che a trarre nuovi elementi di 
sofferenza. Il pessimista guardó il mondo e le sue strade e Tuno 
e le altre non gli sembrarono ímmensi che per la loro capacitá 
di male e di dolore. E Tegotista si credette solo nel mondo e nel 
dolore. Allora il sofferente ed il debole chiamö la morte, una, due 
volté, infinite volté, quando fu solo e quando fu tra gli uomim, 
quando fu solo e fu davanti alla natura, quando fu solo e fu 
davanti allamore, quando conobbe la dolcezza della malinconia, 
il sudario della noia, il colpo basso della disillusione.

Egli urtava contro la vita, si piegava su se stesso e chiama va 
la morte per offrirle il suo cuore ed il suo corpo cruciato.

*

Quasi nello stesso tempó, vi fu un artista che guardó la 
Morte con eguale stoicismo — e si chiama va A. de Vigny —, e piu
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tardi Leconte de Lisle, come lui, le domandava di ridare agli 
uoomini il riposo turbato dalla vita, m entre un altro artista gran
dissimo, Ch. Baudelaire, ne faceva l ’assenzio più acre e più sug
gestivo per i suoi poem i. Questi chiama la M orte, vecchio capitano, 
per levare le ancore e salpare verso l ’ignoto, la invoca per preparare 
agli amanti divani profondi come bare, per consolare 1 poveri, 
per appagare la febbre mortale degli artisti, per danzare — macabra 
baiadera profum ata di mirra —  l ’eterna danza dell’um anità. 
Baudelaire, msomma, ha ritrovato le litanie dei poeti crepuscolari 
del sec. XV francese, ha richiamato la M orte a tu tti 1 banchetti 
ed a tu tti gli spettacoli, l ’ha messa in tu tti 1 calici ed in tu tti g l’ideali, 
ha ritrovato «il brivido nuovo» alla sua poesia, ma non esce tuttavia 
da una tradizione, non si salva da un precedente, non riesce a 
nascondere con la sua persona l ’ombra che sovrasta di un altro 
grande erivouté della M orte, di Francois Villon.

Leopardi, invece, è solo nella sua strada ed è gigante. Artista, 
ad un certo momento trae dalla morte un filtro sottile per il suo 
amore ; esteta, ha l ’originalità di crearle un volto divino.

Egli si mette ad amare nella morte. M i spiego : non è la 
morte che intervenga nel piacere leopardiano per dargli un sapore 
più acre e p ù terribile o per squarciare quel velo che la separa 
dall’amore. Non è la m orte che irrompe nel suo festino, come 
accadeva a M.. itre Francois Villon che, tu tto  preso nel giuoco 
crudele, sentiva nel riso u n ’eco d ’agonia o lo scheletro sotto la 
carne della sua donna. In Villon la morte eccita, ma corrompe, 
in Leopardi eccita ma purifica. Villon godeva la borine chère, la 
belle heaumière, le repues franchese che so io ed aveva solo l ’angoscia 
di colei che un giorno o l ’altro l ’avrebbe preso sulla forca. Villon 
era un realista, anzi un realizzatore, e come tu tti 1 realisti era 
cruciato dal torm ento del rimpianto, dal terrore della fine. Aveva 
visto come la materia deperisce e vedeva come sarebbe andata in 
corruzione. Egli oscilla tra la Ballade des dames du temps jadis e 
la ballade des pendus. É, se si vuole, il destino di tu tti 1 sensuali 
che nel loro vino gettano il veleno del rim pianto, il sale della 
superstizione.

Ben altra cosa era per Leopardi : egli non aveva superstizioni 
e non aveva nemmeno religione, nè l ’ora gli fu propizia di godi
mento perchè potesse avere il terrore di perderla. Se fu sensuale, 
l’evento gli negò tuttavia o gli risparm iò di sapere quante lagrime 
si possono trovare su un guanciale o quanta cenere si può bere 
da una bocca, ed il desiderio restato in lui sempre insodisfatto,

Corvina. V I. 8
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potè conservarsi intenso e sublime. Ad un certo punto l’artista vi 
fa intervenire l ’ombra della morte, della sua morte che è bella 
e dolce, piena di promesse e di lusinghe.

Egli ha conosciuto delle donne ; le ha amate, forse, in 
solitudine ed in malinconia. Quando ritorna su se stesso, quando, 
pellegrino sentimentale, rifà la strada per ricordare e per rim pian
gere, egli le incontra e le commemora. C ’è di più : le ama più 
di prima, come non le aveva amate mai, con uno struggimento 
nuovo, con una febbre singolare. Le ama non solo perchè appar
tennero al suo passato, ma soprattutto perchè morirono giovani. 
Elleno avevano il colore, il mistero, l ’incanto della morte : ecco 
la loro massima seduzione per il Leopardi, ecco perchè, come 
Laura e Beatrice, attraverso la morte entravano nell eternità.

E il momento della piena m aturità artistica del Leopardi, 
il momento in cui egli si sente nell’anima e ad un tempo 1 suoi 
quattro massimi musageti : la malinconia, la ricordanza, l ’amore, 
la morte. L ’equilibrio è allora perfetto e ne genera una mirabile 
sinfonia di sogno e di canto. Più tardi il poeta si polarizza fra 
amore e morte, che unisce insieme nella sua aspirazione e nella 
visione estètica ; infine quando anche l ’Amore se ne è andato, 
quando l ’ultim o inganno è perito, quando nel sepolcro del suo 
cuore non gli restano che i cadaveri di tu tte  le illusioni ed i fran
tum i dell’odio e del ricordo, quando tu tto  è partito, essa sola, la 
M orte, è rimasta.

V. LA N A T U R A .

In quegli Appunti autobiografici del Leopardi che sono un 
singolare docum ento della stato d ’animo del giovane, che costi
tuiscono —  direi —  la tavolozza dove sono gettati alla rinfusa 1 

colori che creeranno il quadro, vi si trovano le voci della- natura 
che irrompono nell’animo intento del poeta, la mescolanza e la 
trasformazione del mondo esteriore nell'intim ità emotiva dell’uomo. 
Egli sogna, con l ’orecchio intento alle voci della vita, fantastica 
udendo canti e suoni improvvisi, salpa per mondi sconosciuti 
alla visione di un lembo di azzurro, di una linea di bellezza. Com
pone nella notte e nel dolore ed ha davanti agli occhi le montagne,
o la marina di Santo Stefano ; medita, ma presente al suo spirito 
la luna o la solitudine del monastero ; giace allo scuro con le 
persiane socchiuse, ma ascoltando lo stridere delle ventarole, la 
voce dell’orologio della torre. Un giorno di primavera, uccelli che 
tornano ai nidi, serenità di paesaggio, suono di campane ed ecco
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che l ’animo del Leopardi si commuove e s ’innalza verso il Creatore. 
Egli fissa u n ’immagine, coglie in poche linee un elemento del 
paesaggio sia che si tratti di donne che sciorinano 1 panni, sia che 
si tratti del contadino che dice solo, ad alta voce l ’Ave Maria, 
sulla porta del suo tugurio, «volto alla luna poco alta sugli alberi 
del suo campo, opposti all’orizzonte».

Come vedete, questo Leopardi che è pure il più deciso 
ascoltatore del suo ìntimo, in questo periodo si rivolge anche al 
mondo esteriore per coglierlo nei suoi sensi e trasportarlo nel suo 
animo, per domandargli lo spunto alle sue fantasie e la cornice 
per le sue meditazioni, per trarne preludi armoniosi che si compiono 
in sinfonie di malinconia nell intimità del suo cuore.

Ciò non toglie ch’egli avverta nella natura lati reconditi, una 
anima impenetrabile, una certa indifferenza all’adorazione umana, 
l ’indifferenza che più tardi genera la rivolta del Leopardi o l ’in
vettiva di de Vigny.

(  I l  Prof. Siciliano legge, a questo proposito, alcuni passi delle 
lettere del Leopardi al Giordani (6 . I II . 1820 e 5. III . 1821) 
e dello Zibaldone. Dimostra, sulla scorta dei canti, che ad ogni stato 
d'animo, in ogni situazione, il Leopardi non sa rinunciare a far  
intervenire un'espressione ed un aspetto della natura e afferma che è 
a questa ch'egli deve tre manifestazioni salienti: il gusto della solitu
dine, la tendenza alla meditazione, il senso dell'infinito. Quest'ul
timo — sia nel tempo che nello spazio — è in Leopardi singolar
mente sentito e profondo. — Trattato il sentimento della natura nel 
Leopardi, il Prof. Siciliano passa a parlare dei sentimenti del poeta 
Verso la natura. Anche in questo dimostra che Verso il 1824 s'è pro
dotta una crisi che culmina nel periodo di Silvia e Ricordanze; la 
grande consolatrice è diventata la nemica e la matrigna ed il Leopardi 
non tarderà a pervenire alla rivolta di «Palinodia» e della «Ginestra», 
alla rappresentazione del tragico duello fra l'uomo e la natura. 
Allora il poeta si accorge che ha compagni di sofferenza, egualmente 
gravati dall'ostilità della natura; sarebbe forse pervenuto ad acco
gliere nel suo cuore il sentimento di pietà e di comprensione umana, 
ma la morte lo sorprese quando egli aveva perduto anche l'amore 
della natura, senza avere avuto il tempo di farvi succedere quello 
dell'umanità.)

*

Il sentimento della natura nel Leopardi non fu quello dei 
pagani che la grande madre popolarono di divinità, di creature,

8*
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di canti, di leggende ; non fu nemmeno il panteismo ascetico dei 
cristiani che si chiusero nel silenzio e nella solitudine con un 
cilicio ed una grande fede per cercare Iddio, non fu nemmeno 
quello struggente di passione e di um iltà del poverello di Assisi 
che nella natura trovò e lodò tu tte  le creature del Signore, e 
nemmeno fu il sentimento gagliardo di forza e luminoso di serenità 
degli uomini del rinascimento che cercarono la pure fonti della 
natura per identificarle con le sorgenti della vita.

Come i primi romantici e come i precursori, come Chateau
briand e Lam artine, come Rousseau e Bernardin de Saint-Pierre, 
Leopardi ha il senso del paesaggio, il gusto della solitudine, ma 
non trova il colore per svolgerlo nella descrizione, non la fan
tasia, per smarrirsi neH’esotismo, e come non ha l ’impassibilità 
dei parnassiani per trarne un esclusivo godimento estetico, così 
non saprà nemmeno trarre quel filtro inalterabile che avrebbe 
potuto confortargli la solitudine. S ’egli non ha la sana fraternità 
con la natura di Byron, di Shelley, dello stesso Schopenhauer, 
o l ’infantile panteismo di Hugo, non dà prova nemmeno del deciso 
stoicismo di Vigny nè dell orgoglio ribelle di Leconte de Lisle.

Leopardi, infatti, sente la natura come una creatura, la 
investe del suo egotismo, l ’anima del suo cuore e del suo senti
mento, ne fa una palpitante e vivente immagine del suo essere, 
la identifica alla vicenda del suo destino e la lega all’evoluzione 
della sua filosofia.

S ’egli gode, vede nel volto della natura un riso diffuso ed 
eloquente per lui solo, s ’egli è in solitudine sente nella natura la 
compagnia, se è sofferente sente nella natura la partecipe al suo 
dolore. Prima essa è farmaco, a questo dolore, poi diventa causa, 
ma sempre, se non egualmente, presente ed agente.

Essa quindi segue inesorabilmente la parabola del pessi
mismo leopardiano. Questo, nel periodo acuto, non può fare a 
meno d ’investire la natura : essa, infatti, vive con l ’uomo, essa è la 
m adre dell’uomo, anzi la responsabile nel suo destino.

Ebbene, l ’uomo è infelice. Di chi la colpa? Se Dio esistesse, 
il gran colpevole sarebbe lui ; ma Dio non c ’è, dunque è la natura 
che bisogna accusare.

Ed è così che Leopardi perde anche il conforto della natura, 
dopo che aveva perduto la speranza nella misericordia di Dio.
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V I. I L  M IS T E R O .

Il mondo finito, per Leopardi, è angusto in tu tto , salvo per 
la capacità di dolore. Angusto dunque e crudele. Allargare i limiti 
della conoscenza significa allargare le possibilità di dolore, accres
cere il nulla donde partiamo, dove finiremo. Ne segue, nel Leopardi, 
uno sforzo di uscire da questo limitato crudele, da questa certezza 
che è male, per disperdersi, per sfuggire alla necessità, alla legge 
inesorabile. É u n ’aspirazione che rampolla inevitabilmente dalle 
sue premesse e che è in fondo alla sua natura animale.

Una grande fede l’avrebbe aiutato e consolato, la negazione
10 avvelenò e lo finì ; oltre l ’orizzonte segnato dal dolore, egli non 
vide che l ’abisso del nulla. Vi furono certamente altri che trasci
narono, come lui, la vita, che si resero conto ch ’essa è peso ed 
inesorabile necessità, ma che, a differenza del Leopardi, si dissero 
pure che la prova aveva un limite e che dopo l ’esilio sarebbe 
venuta la ricompensa. Leopardi a questa ricompensa non crede, 
si toglie quest'ultim a speranza e si nega quest'ultim a illusione. 
Solo si dice che fra la certezza del dolore e la certezza del nulla è 
preferibile quest'ultim a. £  msomma ancora una forma del suo 
totale e definitivo pessimismo.

Abbiamo visto l ’uomo davanti alla natura : solo l ’uno, 
crudele l ’altra. Ora vedremo l ’uomo davanti al suo destino : 
debole l ’uno, ferreo inesorabile cieco l ’altro. La natura, il destino,
11 nulla sono strum enti, forme, simboli del mistero.

Che l ’uomo viva nel mistero è certo ; che Leopardi si trovi, 
ad ogni passo, davanti ad esso è inevitabile. Dicevo dell’aspira
zione del poeta ad esularsi dalla realtà, ad uscire da questa realtà 
che è angusta e terribile ; quest’aspirazione presenta due forme, 
si rivolve in due manifestazioni : senso dell’infinito, percezione del 
mistero.

La prima manifestazione l ’abbiamo vista : è essa insieme e la 
suprema consolazione dell’uomo nella natura e la misura del suo 
essere nell’universo. L ’infinito per Leopardi è nell’ordine delle 
sensazioni e delle emozioni. Egli vi naufraga con dolcezza, lo 
sente nei suoi sensi alla stato emotivo o lo coglie nella visione 
dell’universo, nel roteare di mondi, nell’abisso che separa l ’uomo 
dai cieli. Quando vede e sente, dunque, Leopardi si trova davanti 
all'infinito ; quando medita e pensa, è davanti al mistero. Davanti 
al primo non ragiona, ma si appaga a fissarlo o si compiace di
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smarrirvisi ; davanti al secondo porta invece tutti i problemi della 
vita, tu tti i suoi terribili problemi, segnati da u n ’ostilità pre
concetta o da un personalismo che esclude la serenità. Il mistero 
naturalm ente non glieli risolve, poiché egli lo ha investito a priori 
del suo soggettivismo che è pessimismo. Davanti al silenzio di 
esso il poeta crede di aver trovato una nuova ragione al suo dolore, 
quando invece non vi ha portato che una voce della sua negazione.

Ed in questo circolo vizioso il conflitto resta acuto ed in
sanabile.

*

T utto  è arcano, nell’evento, salvo u n ’eccezione , 1 tutto è 
im penetrabile nel fato, salvo una realtà . 3 L ’eccezione è data dal 
nostro dolore, la realtà è nella durezza inesorabile del fato.

Il nostro nascimento, la nostra vita, la nostra morte sono 
avvolti nel mistero. Davanti alle stelle, all’universo, davanti al 
passare del mondo e delle genti, 3 davanti al dolore deH’umamtà 4 

davanti all’am ore , 5 davanti alla ferrea necessità di questo affannoso 
e travagliato sonno che è la vita , 6 davanti alla crudeltà della na
tura 7 davanti a se stesso, davanti alla morte, davanti a Dio, il 
poeta si ripete la parola che disse in cospetto di una tom ba dov'erano 
accolti ì resti della meravigliosa bellezza di una donna : «Misteno 
eterno dell’esser nostro» . 8

Si ripete la parola che passò su tu tte  le bocche e che nacque 
dal nostro cuore infermo o dal nostro pensiero soverchiato dal 
l ’im m ensità del sovrannaturale. M a m entre altri si rassegna e non 
indaga oltre, per stendersi nella brevità dell’ora o per rifugiarsi 
nel porto della realtà, m entre altri colma la vasta lacuna con la 
fede o con la promessa, m entre altri si dice che c ’è qualcun che 
ordina armoniosamente tu tto  quanto ci circonda e che ci accòglierà 
benignam ente quando saremo pervenuti alla fine della prova, 
m entre insomma la debolezza umana o la religione, o il bisogno 
d ’illusione che è pane dell’esistenza, ci popola, ci anima o ci 
abbellisce il volto dell’ignoto e ci risolve i suoi problemi, il Leopardi 
che non aveva fede, che non aveva speranza, che non aveva reli
gione, quando si piega nell’abisso non vede altre che tenebre e 
a mano a mano che allarga gli orizzonti dice che «solo il nulla 
s ’accresce» . 9

1 U ltim o C anto di Sa ffo . 4 A lla  sua donna. 7 Palinodia.
2 B ru to  M inore. 5 II 'pensiero  dom inante. 8 Sopra it ritratto, ecc.
3 La sera del dì di fe s ta . 6 A l  C onte Carlo Pepoli. 9 A d  Angelo M ai.
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Ciò nonostante, egli interroga il m istero per averne una sola 
risposta, egli pone una serie di problem i per averne la stessa 
soluzione.

Destini delle mortali ed eterne cose, fine e ragione della 
miseria dell’um anità, dove questa spingano il fato e la natura, a 
chi giovi o diletti il nostro dolore, leggi e ordini misteriosi che 
regolano l ’universo , 1 il perchè della vita e della m orte, delle cose 
e delle stagioni, delle stelle e dell’infinito, del tem po e dell’uomo : * 
ecco la serie dei problemi ch ’egli form ula. A tu tti questi in ter
rogativi egli non dà che una sola risposta ; che fine e principio è 
il nulla ; 3.una sola soluzione : che il destino è malvagio.

Il nulla per lui è dogma ; partito da questo a priori egli, 
con un ragionamento che dà per dim ostrato il male della vita, 
perviene alla inesorabilità del destino.

Voi immaginate, infatti, quale dom anda dovrà scaturire da 
queste premesse. Se usciamo dal nulla per finire nel nulla, 
perchè siamo nati, perchè viviamo ? 4 M istero ! «Arcano è tu tto  
fuor che il nostro dolor» . 5 Ecco la tragica semplicità del suo ragio
namento : Vivere nel dolore per finire nel nulla, tale il destino 
dell’uomo. D estino, cioè, inesorabilm ente crudele.

Italo Siciliano.

1 A l  conte Carlo Pepoli. 3 A d  Angelo M a i.
2 C anto  no tturno d i un pastore 4 C anto  no tt urno, ecc.

errante nell' A s ia  5 U ltim o canto d i Sa ffo .




