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LUIGI BLASUCCI 
 

PER UN COMMENTO LEOPARDIANO 
 

 
Premessa autobiografica. Parte dei criteri che qui esporrò 

furono discussi con Gianfranco Contini, che all'inizio degli anni 
Ottanta mi propose di commentare i Canti per la collana di classici 
italiani Einaudi da lui diretta. Intimidito oltre che dall'autorità del 
proponente, dalla stessa entità del lavoro, accettai di intraprenderlo 
'alla giornata', testo dopo testo, tenendo il più possibile lontano il 
pensiero di una scadenza. Man mano che componevo i pezzi, li 
portavo al committente, il quale, come convenuto, li metteva da 
parte, in vista di un riesame globale. Che però non ci fu, perché il 
committente a un certo punto venne a mancare. Io proseguii il 
lavoro ancora per qualche tempo, finché mi resi conto che, senza 
quel prezioso stimolo, avrei portato a termine l'impresa chi sa 
quando. Mi risolsi allora a sviluppare in forma di saggi critici alcuni 
cappelli introduttivi già stesi: così nacquero le varie letture di 
"canti", disseminate nei volumi leopardiani che son venuto 
pubblicando in questi anni. Il commento vero e proprio, invece, si 
fermò lì, ossia a circa metà della sua esecuzione.  

Ma in questi ultimi tempi, ripensando a tanto lavoro rimasto nei 
cassetti, mi è sopraggiunto qualche rimorso. Ho deciso perciò di 
pubblicarne alcune parti come cose autonome: scelta ormai non 
stravagante, data la considerazione di cui gode attualmente il 
genere  "saggio di commento". Una prima prova di questo tipo, 
sull'idillio Alla luna, è  stata ospitata dalla rivista «Per leggere» 
(anno II, numero 2, primavera 2002), specializzata appunto nella 
pubblicazione  di singoli saggi di esegesi.  Sulla medesima rivista 
vedrà tra breve la luce un altro mio pezzo, concernente ancora un 
idillio, Il sogno ; nel frattempo è uscito un terzo lavoro, sul Bruto 
minore,  accolto nella miscellanea di Studi in onore di Pier 
Vincenzo Mengaldo per i suoi settant'anni (edizioni del Galluzzo, 
Firenze 2007, vol. I). La mira sottintesa è, naturalmente, quella di 
dar fondo alla serie e, se possibile, di completarla.  
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Le operazioni di recupero hanno comportato qualche intervento 

supplementare, dato che l'esegetica leopardiana non è stata in tutti 
questi anni inoperosa Tra i commenti pubblicati dopo l'interruzione 
del mio lavoro, sono da registrarne in particolare due di notevole 
livello, dovuti rispettivamente a Maria de las Nieves Muñiz Muñiz 
(G.L., Cantos, Edición bilingüe de M. de las N. M.M., Cátedra, 
Madrid 1998) e a Franco Gavazzeni e Maria Maddalena Lombardi 
(G.L., Canti, Introduzione di F.G., note di F.G. e M.M.L., Rizzoli, 
Milano 1998). Ma la stessa “letteratura secondaria" su Leopardi 
apparsa in questi anni, soprattutto in occasione del secondo 
centernario della nascita (1998), non è stata del tutto avara di 
proposte esegetiche. Nella selva di quelle pubblicazioni ne 
indicherò almeno tre, da cui ho ricavato qualche prezioso 
suggerimento; esse sono, in ordine di apparizione: Lucio Felici, 
L'Olimpo abbandonato. Leopardi tra "favole antiche" e "disperati 
affetti (Marsilio, Venezia 2005); Gilberto Lonardi, L'oro di Omero. 
L'«Iliade», Saffo: antichissimi di Leopardi (ivi); Pier Vincenzo 
Mengaldo, Sonavan le quiete stanze. Sullo stile dei «Canti» di 
Leopardi (il Mulino, Bologna 2006).  

E ora veniamo a noi. 
 

Il primo criterio che terrei presente nella stesura di un commento 
leopardiano, ma più in generale di un qualsiasi commento, è la 
divisione dei “compiti” tra  le note a pie' di pagina, di carattere 
essenzialmente filologico (chiarimento dei significati, notificazione 
dei referenti storici ideologici biografici, richiami linguistici alla 
tradizione, ecc.) e  il cappello introduttivo, di carattere più 
propriamente critico (la cosiddetta 'interpretazione'). Questa 
divisione, che definirei igienica, fu già adottata da Gianfranco 
Contini nel suo memorabile commento alle Rime di Dante (Einaudi, 
Torino 1939), e sostanzialmente proseguita da alcuni suoi 
successori in quella stessa collana (penso al De Robertis delle 
Rime cavalcantiane o all'Isella delle Occasioni montaliane), ma 
anche da studiosi di altra appartenenza (penso al Nava  delle 
pascoliane Myricae, nella collana «Documenti di poesia» 
dell'editore Salerno; o al Santagata dei petrarcheschi Rerum 
vulgarium fragmenta, nella collana "I meridiani" di Mondadori). I 
vantaggi di una simile suddivisione sono evidenti: rendere 
funzionali alla comprensione del testo le note, riservando il 
discorso interpretativo, con una sua propria articolazione, ad 
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un'altra sede. Mi rendo naturalmente conto della difficoltà di  
distinguere i due piani con un taglio netto: ma finché sarà possibile, 
è bene che questa distinzione sia seguita. La mescolanza di quei 
piani è ciò che invece rende, di volta in volta, ingombranti o 
insufficienti i cosiddetti commenti "estetici", dove le note si offrono 
insieme come sussidi esegetici e come saggi parcellizzati, col 
rischio di far apparire ripetitivi, quando ci sono, i discorsi 
introduttivi.  
 

Passando alle note a pie' di pagina, una raccomandazione 
generale, insieme scientifica ed etica, è quella di tener conto delle 
acquisizioni dei commenti precedenti. La tradizione esegetica 
leopardiana è particolarmente ricca: i Canti sono fra i testi poetici 
più commentati dell'intera letteratura italiana, soprattutto se si tien 
conto della data tutt'altro che remota dei primi fra di essi. Ma non 
tutte le voci di quella tradizione sono ugualmente originali. Chi si 
addentri in essa, si accorge che parecchie voci dipendono di fatto 
da altre: l'impressione è insomma che, come nella critica testuale, 
parecchi commenti risultino in parte descripti. Il primo 
accorgimento di un nuovo commentatore dovrebbe essere quindi 
quello di operare una cernita, e di porre come punti di riferimento  
per il suo lavoro i testi che hanno veramente contribuito al 
progresso dell'esegesi. Nel compiere questa scelta, egli finirà con 
l'imbattersi in una schiera di padri fondatori, alle cui soluzioni sarà 
sempre utile rifarsi, in quanto nel loro genere ancora insuperate. 
Parlo innanzitutto del ricordato Alfredo Straccali (1892), maestro 
tanto nelle parafrasi esplicative che nei riferimenti intertestuali; 
parlo di Oreste Antognoni, chiamato ad aggiornare il commento 
dello Straccali nella sua terza edizione (1910),  con note aggiunte 
che utilizzano, tra l'altro, le carte napoletane e il da poco edito 
Zibaldone (1898-1900); parlo di Filippo Sesler, la cui prima 
edizione parziale (1883), antecedente alla prima dello Straccali, fu 
completata e arricchita dallo stesso autore in una ristampa di ben 
46 anni dopo (1929), piuttosto arcaica ormai nel suo impianto 
critico, ma largamente utilizzabile nel campo dell'explanatio 
verborum, e soprattutto in quello dei rinvii alla tradizione letteraria, 
talvolta più ricchi di quelli dello stesso Straccali, includendo anche 
testi della modernità poetica, italiana ed europea. A questo primo 
terzetto aggiungerei i nomi di Giovanni Tambara (1912), di Giulio 
Augusto Levi (1921, ristampa 1928) e dello stesso Giuseppe De 
Robertis (1925), autore di un commento di natura estetico-
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sensibilistica più che filologica, ma notevole per  l'attenzione rivolta 
alle sfumature semantiche della parola poetica.  

Ho detto sopra del duplice carattere, scientifico ed etico, di 
questo rispetto della tradizione da parte del nuovo commentatore; 
per ciò che riguarda in particolare l'aspetto etico, si può estendere 
al campo dell'esegetica una considerazione di Contini relativa alla 
filologia ecdotica: e cioè che ogni studioso che si richiami nel suo 
lavoro ai risultati dei suoi predecessori, partecipa a suo modo a 
una sorta di "comunione dei santi", analoga a quella teorizzata dai 
teologi per i credenti. A tutto ciò vorrei aggiungere, se mi è lecito, 
un corollario estetico: quel ricorso ai padri fondatori, saltando a 
ritroso la schiera dei descripti, aggiunge anche una nota di 
eleganza al lavoro dell'esegeta. 
 

La necessità di risalire la corrente per attingere alle prime voci 
dell'esegesi non dovrebbe arrestarsi ai commenti antichi, ma 
rifarsi, ove possibile, agli stessi autocommenti dell'autore. Leopardi 
è stato infatti il primo commentatore di se stesso, non solo nel 
senso generico che dalle sue opere in prosa e in versi sono 
ricavabili dei dati per illustrare determinati passi dei Canti, ma 
anche nel senso specifico ch'egli stesso fu un annotatore puntuale 
dei propri testi.  

Questo lavoro annotatorio riguarda, com'è noto, soprattutto le 
canzoni, su cui l'attenzione dell'autore si è esercitata in due modi 
diversi:  innanzitutto con una serie di appunti di vario genere 
(lessicale, stilistico, variantistico, intertestuale), stesi sui  margini 
degli autografi, ad accompagnare lo stesso processo creativo dei 
testi; poi con un complesso di Annotazioni lessicali, intramezzate 
da alcune note storico-mitologiche, annesse all'edizione bolognese 
delle Canzoni (1824), e ripubblicate a parte nel «Nuovo 
Ricoglitore». In entrambi i casi il punto di vista è essenzialmente 
linguistico, con un'attenzione puntuale alla realtà verbale dei testi, 
conforme alla sensibilità di un autore-filologo (possiamo anzi 
precisare: di un filologo classico), la quale deve essere apparsa 
agli interpreti dei Canti, per lungo tempo e indebitamente, come 
una disposizione piuttosto riduttiva nei confronti di una poesia dagli 
accenti sublimi.  

Tra le due forme di autoesegesi, la più ricca e utilizzabile è 
comunque la prima, quella che si ricava dalle note marginali degli 
autografi, coi loro frequenti rinvii alla tradizione letteraria, con le 
loro considerazioni sulla validità delle soluzioni adottate, con la 
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stessa proposta di varianti alternative alle lezioni a testo, da 
considerarsi anch'esse a loro modo, come vedremo, una forma di 
autocommento. Siamo cioè nel bel mezzo dell'officina poetica 
leopardiana, dove l'autore si rivolge, di volta in volta, a un ipotetico 
lettore, ma anche a se stesso. Non così nelle Annotazioni a 
stampa, dove il poeta difende animosamente le sue scelte 
linguistiche contro degli obiettori non del tutto ipotetici, potendo 
essi identificarsi negli stessi fautori del vocabolario della Crusca, a 
più riprese criticato da Leopardi per le sue lacune. Il piglio 
polemico si associa qui a una verve comica, fondata soprattutto su 
giochi metalinguistici, che tende a trasformare ciascuna nota in un 
brillante saggio umoristico. Di questo brio risentono in certo senso 
anche le note mitologiche, condotte con un tono vivace e ironico 
che preannunzia l'atteggiamento di certe Operette morali. L'intera 
serie, corredata di una sua premessa e di un suo epilogo, è in 
realtà da leggersi come un'operetta organica. Non a caso l'autore 
volle concederle uno spazio autonomo nella seconda parte della 
stampa bolognese, come una sorta di pendant comico-filologico a 
quel doloroso "romanzo ideologico" sull'infelicità progressiva del 
genere umano, costituito dalle dieci canzoni nella loro successione 
cronologica. Indebitamente pertanto il Moroncini, curatore a suo 
tempo di un commento ai Canti interamente fondato su materiali 
d'autore, compresi quelli ricavabili indirettamente dalle altre sue 
opere (Canti di Giacomo Leopardi commentati da lui stesso, per 
cura di Francesco Moroncini, Sandron, Napoli 1917), spezzettò le 
varie Annotazioni, assimilandole alle altre note a pie' di pagina; 
operazione ch'egli poi ripeté, relativamente alle sole Annotazioni, 
nella successiva edizione critica dei Canti da lui curata (Cappelli, 
Bologna 1927).   
 

 Prima di affrontare le vere e proprie note, vorrei spendere 
qualche parola sulle schede metriche. Che esse seguano o, forse 
meglio, precedano il cappello introduttivo (che poi potrà 
giovarsene), è comunque opportuno che non si limitino alle 
generiche etichette correnti: "canzone a doppio schema, 
rispettivamente ABcd...  e AbCD...", "canzone a schema unificato 
ABcb...", "endecasillabi sciolti", "canzone libera", ecc., senza altre 
determinazioni. Proprio nel settore metrico si realizza infatti uno 
degli aspetti più innovativi del discorso poetico leopardiano. Così 
può accadere che un componimento come A se stesso, che affida 
gran parte della sua carica espressiva alla sapiente articolazione 
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ritmico-sintattica (si veda in proposito la magistrale analisi di 
Angelo Monteverdi: Scomposizione del canto A se stesso, in Id., 
Frammenti critici leopardiani, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 
1967), riceva dal pur benemerito Straccali la qualifica quanto mai 
evasiva di "strofa libera". La nudità desolata di quella definizione 
non si può dire che venga poi compensata nel corso delle note da 
qualche dettaglio metrico più preciso. Uno dei meriti precipui del 
commentatore aggiunto, Oreste Antognoni, nella terza edizione 
dell'opera (1910), consistette proprio nel dare una maggiore 
determinatezza a quelle secche formule, cercando anche, in 
qualche caso, di ricondurre i dettagli tecnici alla logica poetica del 
testo: a costo, magari, di qualche corto circuito tra metro e 
psicologia,  per cui ad es., sempre a proposito di A se stesso, i 
procedimenti ritmico-sintattici «rendono assai bene i singulti e 
l’estrema disperazione del poeta». Ma quello di Antognoni  rimase 
comunque un caso isolato, e per decenni si continuò a indicare i 
metri dei Canti con i laconici cartellini di cui sopra.  

Questa tendenza ha trovato una vistosa svolta nel commento 
Fubini-Bigi (1964, ediz. rifatta 1971), dove la descrizione metrica di 
ciascun componimento assume spesso il carattere di una vera e 
propria analisi critica, venendo così incorporata nello stesso 
cappello introduttivo, come parte integrante di esso. Non si 
dimentichi a questo proposito che Fubini è l'autore di un libro, 
Metrica e poesia  (Feltrinelli, Milano 1962), dove si proclama 
appunto la legittimità di partire dal metro per arrivare al cuore 
stesso dell'opera poetica; né si dimentichi che proprio in quel libro 
Fubini ha fornito alcuni memorabili saggi di analisi metrico-critica di 
testi leopardiani, come L'infinito, A Silvia, La quiete dopo la 
tempesta, Il sabato del villaggio, i cui risultati tornano poi nelle 
pagine del commento. Ma all'interno della stessa esegetica 
leopardiana, un precedente di analisi di quel tipo si poteva 
rinvenirlo in una scelta di Canti curata alcuni anni prima di Fubini-
Bigi da un lettore-artista come Riccardo Bacchelli (Garzanti, Milano 
1945; poi Sansoni, Firenze 1960), attento alla funzionalità poetica 
di alcuni metri (cito come esempio eccellente  il Canto notturno). 
Senonché, quando io parlo della necessità di specificare i caratteri 
metrici di un componimento, non alludo propriamente a un'analisi 
metrico-critica, ma a un discorso più tecnico, che miri a suggerire il 
'funzionamento' interno di quel metro: non dunque, o non ancora, 
un'analisi critica sub specie metrica. 
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Modelli più calzanti in questo senso risultano alcune note 
metriche di Contini ai testi poetici  della sua tarda Antologia 
leopardiana (già sezione finale del primo tomo della sua 
Letteratura italiana del Risorgimento, Sansoni, Firenze 1986), 
soprattutto quelle che riguardano le cosiddette "canzoni libere" (Il 
passero solitatio, A Silvia, Canto notturno, ecc.). Le stesse 
denominazioni di "lasse" o "periodi ritmici", preferite alle tradizionali 
designazioni di "stanze" o "strofi", per distinguere la tecnica di quei 
testi da quella delle canzoni a schema fisso, costituiscono un 
acquisto non soltanto terminologico. Un tratto caratterizzante di 
quelle schede metriche è dato dall'osservazione puntigliosa dei 
fenomeni fonici: innanzitutto la varia fenomenologia delle rime 
(esterne, interne, ripetute, baciate, a distanza, imperfette, ecc.); ma 
soprattutto,  sulle orme di Monteverdi (richiamato da Contini come 
un precursore), il fitto gioco dei timbri vocalici e consonantici che 
surroga spesso, o comunque affianca, il gioco più canonico delle 
rime. Qui l'analisi del critico-filologo si fa microscopica, con un 
accumulo di dettagli del tutto inconsueto, occorre dire, per 
un'antologia scolastica. Le perplessità del lettore nascono tuttavia 
non tanto da considerazioni di convenienza (le antologie di Contini 
sono fatte in realtà per i docenti), quanto dallo stesso rilievo 
ipertrofico concesso a quella strategia fonica, a preferenza di 
elementi più macroscopici, sorvolati o attenuati dal critico perché, 
magari, di più scontata evidenza.  
 

Nel settore dell'annotazione un'attenzione preliminare dovrebbe 
essere concessa ai titoli dei componimenti, oggetto di cure non 
minori, da parte del poeta, di quelle dedicate ai versi: com'è 
largamente documentato dagli autografi e dalle stesse stampe, che 
nella loro successione riflettono in parecchi casi i diversi stadi di un 
titolo. Basterà ricordare quello di Alla luna, proposto come tale solo 
a partire dalla prima stampa dei Canti (1831) al posto dell'iniziale 
La ricordanza; oppure La sera del dì di festa, sostituito al 
precedente La sera del giorno festivo  solo nell'edizione 
napoletana (1835). I motivi di tali sostituzioni dovranno appunto 
essere discussi in quelle note preliminari. Ma anche nel caso di 
titoli non mutati, sarà sempre interessante studiarne il rapporto coi 
rispettivi testi. Da questo punto di vista, si può parlare di vere e 
proprie strategie d'autore. Una di esse, forse la più ricorrente, è 
quella di tenersi nel titolo un passo indietro rispetto all'effettivo 
contenuto del testo: nell'adottare cioè titoli rassicuranti, in linea con 
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la tradizione, salvo a smentire nei testi le attese create da quei 
titoli. Il che avviene vistosamente, e per ammissione stessa del 
poeta, nelle canzoni giovanili (vedere il preambolo alla ristampa 
delle Annotazioni nel «Nuovo Ricoglitore» del 1825). E' un 
discorso, questo sui titoli, da me già affrontato in un saggio di circa 
vent'anni fa (I titoli dei «Canti», incluso nel volume omonimo, 
Morano, Napoli 1989), e che ha trovato nel commento Gavazzeni-
Lombardi una applicazione pressoché sistematica. Ma si tratta di  
un settore ancora aperto ad altri contributi.  
 

Un paragrafo fondamentale dell'esegesi leopardiana è quello 
che riguarda l'intertestualità: il che non deve suscitare meraviglia, 
data la formidabile memoria poetica dello scrittore e dato il 
carattere colto, per così dire araldico, del suo dettato, anche là 
dove esso più rasenta i toni familiari. Ma qui è necessaria una 
precisazione: e cioè che quella memoria colta non è, e non vuol 
essere, una memoria centonaria (come quella montiana, ad 
esempio), in cerca di effetti allusivi. Il dettato poetico leopardiano 
rifiuta di norma l'allusività, ossia l'ammiccamento a un altro testo 
d'autore, per mirare piuttosto alla nobiltà e all'eleganza. E' per 
questo che, nelle note alle sue canzoni, volendo giustificare 
l'impiego di alcuni vocaboli o modi di dire, Leopardi preferisce 
richiamarsi a più voci della tradizione, piuttosto che a una sola:  a 
lui preme infatti  l'avallo linguistico, più che l'allusione diretta. Un 
esempio significativo può offrircelo la nota al v. 18 di All'Italia, 
«Piangi, che ben hai donde, Italia mia», dove l'autorizzazione del 
proverbiale sintagma non è cercata, come ci si aspetterebbe, nella 
fonte dantesca (Purg. VI, 136), ma in autori posteriori e più 
anonimi, dal  Guarini a Remiglio Fiorentino. Il rifiuto dell'allusività 
trova comunque nei Canti una vistosa eccezione, cioè la Palinodia 
al marchese Gino Capponi, dove la riconoscibilità degli autori 
riecheggiati (il Virgilio della quarta Bucolica innanzitutto, e poi 
Petrarca, Orazio, Poliziano, ecc.) è parte essenziale del gioco 
parodico: ci troviamo, infatti, davanti a un componimento 
classificabile come un sermone satirico, più che come un  "canto" 
lirico.   

Precisato tutto questo, va detto che il settore dei riferimenti 
intertestuali è uno dei meno trascurati nella tradizione esegetica 
dei Canti. Già abbastanza folto nei ricordati Sesler e Straccali, 
esso ha ricevuto ulteriori apporti da parte di esegeti successivi, 
quali Francesco Flora (1940),  Fubini-Bigi (1963),  Domenico De 
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Robertis (1978),  Maria Muñiz (1998). Ma un vistoso incremento 
quantitativo è venuto ultimamente dal duo Gavazzeni-Lombardi, i 
quali hanno potuto fruire delle concordanze elettroniche di gran 
parte della lettereatura italiana, allestite dalla casa editrice 
Zanichelli (la cosiddetta LIZ). Tra i risultati di maggior rilievo di 
questa operazione esegetica è senz'altro da additare l'ampio 
spazio riconosciuto alle riprese ossianiche, soprattutto nella 
traduzione di Melchiorre Cesarotti: una vera e propria scoperta per 
il lettore leopardiano, pur dopo le indicazioni a suo tempo decisive 
di Walter Binni e di Karl Maurer sui debiti ossianici del poeta dei 
Canti. Di questo e di altri meriti del lavoro in questione, ho già reso 
conto in un articolo dedicato ai commenti leopardiani con doppio 
curatore (Esegetica leopardiana: i commenti dei "Canti" a quattro 
mani, in AA.VV., Il commento de testi letterari. Atti del Convegno di 
Studi. Perugia 14-15 aprile 2005, a cura di S. Gentili, Edizioni di 
storia e letterarura, Roma 2006, pp. 89-108), dove ho anche avuto 
modo di esprimere qualche riserva sull'attendibilità di alcuni 
riferimenti intertestuali offerti da quel commento. Una delle fonti più 
discutibili di richiami, in questo senso, è costituita dall'opera 
poetica del Marino, autore mai citato da Leopardi nello Zibaldone e 
da lui non molto ammirato come poeta, a quanto risulta anche 
dall'avara scelta della Crestomazia (due sparuti brani dell'Adone, di 
cui il più lungo dedicato al gioco degli scacchi). Tanti di quei 
riferimenti al Marino sono da ritenersi, in realtà, prodotti di 
coincidenze poligenetiche, o ancor meglio, veri e propri fenomeni 
di "interdiscorsività" (modi di dire diventati patrimonio comune), 
piuttosto che frutti di una memoria diretta: tanto più trattandosi di 
un autore (Marino) di straripante fecondità. La raccomandazione 
generale è dunque che le indicazioni fornite dal mezzo elettronico 
vengano filtrate da una specifica competenza del lettore:  ossia, 
nel nostro caso, da una competenza leopardiana.  

Proprio alla luce di questa “competenza” è possibile indicare, da 
parte dell'esegeta, alcune “miniere” linguistiche per l'autore dei 
Canti: sul versante della poesia volgare, innanzitutto le Rime 
petrarchesche, con l'appendice dei Trionfi; poi l'Iliade del Monti; 
quindi I canti di Ossian nella versione cesarottiana; infine la stessa 
Crestomazia poetica, perlomeno a partire dal 1828, anno della sua 
pubblicazione e insieme della ripresa poetica leopardiana. Ma non 
sono da trascurare, come forme di un'intertestualità in certo senso 
interna allo stesso poeta, le sue versioni giovanili dei classici, 
soprattutto quella del secondo libro dell'Eneide. Quest'ultimo testo 
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ci rimanda a sua volta all'altro grande versante dell'intertestualità 
leopardiana, quello dei classici latini e greci fruiti anche senza 
mediazioni traduttorie: da un lato Virgilio e Orazio, magistralmente 
esaminati quali fonti linguistiche leopardiane da Antonio La Penna 
(Leopardi fra Virgilio e Orazio, ora in Tersite censurato e altri studi 
di letteratura fra antico e moderno, Nistri-Lischi, Pisa 1991); 
dall'altro lo stesso Omero, la cui presenza capillare e pervasiva nel 
tessuto dei Canti, a prescindere dalla stessa mediazione montiana, 
è stata ultimamente documentata con finissimo acume da Gilberto 
Lonardi, nel ricordato volume L'oro di Omero. 
 

In un commento leopardiano che scientificamente si rispetti non 
dovrebbe ormai più mancare una registrazione sistematica, e non 
rapsodica, delle correzioni e delle varianti. Le due dizioni, almeno 
per il leopardista, non sono propriamente sinonimiche. Ciò che 
caratterizza infatti parecchi autografi leopardiani è non solo la 
presenza di vere e proprie correzioni al testo, ma anche la 
registrazione (sui margini o a pie' di pagina, come s'è detto, ma 
talvolta anche su foglietti aggiunti) di lezioni alternative, molte delle 
quali mai pervenute al grado di lezioni a testo: è appunto a queste 
ultime che si  usa applicare la dicitura di “varianti”. Il problema di 
dar conto delle une e delle altre in sede di commento si è posto 
dopo la pubblicazione del testo critico dei Canti con l'intero 
apparato delle correzioni e delle varianti, ad opera del ricordato 
Moroncini (1927). Prima di allora, i commenti più scrupolosi si 
limitavano a registrare qualche correzione delle stampe Dopo di 
allora, anche le correzioni degli autografi incominciarono ad 
entrare nei commenti leopardiani, con una gradualità che andava 
dalle sporadiche puntate di Giuseppe De Robertis (un pioniere nel 
genere) ai rendiconti sempre più fitti del secondo Sesler, di Alberto 
Frattini, di Fubini-Bigi, di Lucio Felici, fino alle registrazioni 
sistematiche di Domenico De Robertis e di Gavazzeni-Lombardi.  

In coerenza con quanto sopra detto, sul carattere 
prevalentemente filologico delle note a pie' di pagina, la 
motivazione delle correzioni dovrebbe tenersi, per quanto 
possibile, in un ambito di  constatazioni “oggettive”: nell'esame 
delle varie lezioni gli eventuali acquisti di “valore” dovrebbero cioè 
risultare dei dati di fatto (il passaggio, ad es., da «interminato / 
spazio» di Infinito 4-5 a «interminati / spazi» nella stampa 
napoletana comporta un incremento  di vaghezza, dovuto al 
carattere moltiplicativo-indeterminativo del plurale). L'esame delle 
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correzioni resta comunque, all'interno delle note, il più vicino al 
vero e proprio discorso critico, anche se non del tutto riducibile ad 
esso, in quanto legato alla varia contingenza dell'elaborazione 
testuale (non è detto che tutte le correzioni di un testo siano 
riconducibili alla sua idea centrale). 

Meno ovvia, anche per l'affollamento degli spazi tipografici che 
questo comporterebbe,  è l'altra istanza sopra accennata, quella 
cioè di registrare l'intero corpo delle varianti. La sistematicità degli 
stessi commenti di Domenico De Robertis e Gavazzeni-Lombardi 
in fatto di correzioni, si concede qualche licenza selettiva nel caso 
delle serie più folte di varianti: le quali, d'altra parte, paiono 
obbedire più a uno scrupolo esaustivo da parte dell'autore, che 
non a concrete intenzioni alternative. Tuttavia riesce difficile 
rinunciare al complesso di informazioni di cui esse sono portatrici: 
la pluralità di direzioni verbali e immaginative proposte da quegli 
elenchi non può infatti restare estranea alla coscienza del lettore. 
Tutto ciò senza contare che in più d'un caso, come ben sanno gli 
annotatori, esse risultano dirimenti per l'interpretazione delle 
stesse lezioni a testo. Che, per esempio, l'espressione «quella 
solinga sede» di Bruto minore 90 non debba riferirsi a Roma 
diventata deserta, come qualcuno ha ipotizzato, ma al solitario 
passo alpino da cui caleranno i barbari, è comprovato da alcune 
varianti esplicitamente toponomastiche, quali la Cozzia tremerà 
squallida sede, La bianca tremerà norica, carnica sede, ecc. Tutto 
questo ci riporta a un discorso più generale, di particolare attualità 
nel dibattito filologico odierno, ossia l'importanza delle lezioni 
scartate per la decifrazione dei significati di un testo: si veda in 
proposito il recente contributo di Alfredo Stussi, Sull'utilità delle 
varianti d'autore (in «Studi e saggi linguistici», vol. XLIII-XLIV  
[2005-6], pp. 271-9).  

Ferma restando l'opportunità di una riproduzione integrale delle 
varianti, un'esigenza di discrezione tipografica consiglierebbe 
semmai di riservare alle serie più lunghe appositi paragrafi, 
visivamente ben individuabili, contraddistinti magari (ma il discorso 
varrebbe per le stesse correzioni riprodotte all'interno delle note) 
anche dall'uso dei caratteri corsivi. 
 

La disposizione filologica dovrebbe valere anche per ciò che si 
riferisce alle note di natura concettuale. C'è una filologia dei 
concetti non meno esigente di quella delle parole: tanto più 
trattandosi, nel nostro caso, di un autore al quale è stato 
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riconosciuto un suo statuto di pensatore. Il cui pensiero, tuttavia, 
non rimane relegato nelle sedi specifiche dello Zibaldone e delle 
Operette, ma traluce anche nelle sue prove poetiche maggiori. La 
condizione richiesta all'interprete, in questi casi, è che la 
competenza linguistica sia sorretta anche da una competenza 
ideologica. Ne darò alcuni esempi. Il «mi sovvien» di Infinito 11 
esprime, più che un semplice atto rammemorativo ('mi ricordo'), 
un'associazione mentale ('mi viene in mente': latino subvenire), dal 
momento che esso include tra i suoi soggetti anche la "stagione 
presente", che in quanto tale non viene certo 'ricordata'. Il che 
risulta conforme alla dinamica conoscitiva della lirica, che non 
riguarda propriamente i meccanismi della memoria (come invece il 
contiguo "idillio" Alla luna), ma quelli del "pensiero" («io nel pensier 
mi fingo», «s'annega il pensier mio»).  Una conferma di questo 
valore di mi sovvien è offerta da un passo della famosa pagina 
dello Zibaldone sul canto dei villani passeggeri, ritenuta 
l'antecedente tematico della Sera del dì di festa, ma che per il 
funzionamento dei meccanismi associativi nella sfera della 
temporalità ha qualche attinenza con la seconda parte dell'Infinito: 
«Dolor mio nel sentire a tarda notte seguente al giorno di qualche 
festa il canto notturno de’ villani passeggeri. Infinità del passato 
che mi veniva in mente…» (corsivo mio). Si aggiunga che quando 
Leopardi usa sovvenire nel senso di “ricordare”, preferisce, come 
in francese, il costrutto impersonale con la reggenza della 
preposizione di: «Mi sovvien del tempo / Che mi scendesti in 
seno…» (Vita solitaria 43-4), «Quando sovviemmi di cotanta 
speme…» (A Silvia 32).  

Secondo esempio. Nell'espressione «gli empi / Studi rinnova» di 
Inno ai Patriarchi 65-6, detto del genere umano che riprende la sua 
vita dopo il diluvio, l'aggettivo è da intendere non solo nel 
significato di “scellerati”, “malvagi”, ma anche in quello di “contrari 
alla natura”, in una sorta di convergenza di storia biblica (l'umanità 
peccatrice) e di storia leopardiana del genere umano 
(l'allontanamento dallo stato naturale); dualità riflessa 
separatamente dalle varianti: da un lato funeste colpe, ferali colpe, 
nefande colpe, dall'altro infelici colpe, infelici studi. Un ultimo 
esempio, all'altro capo dei Canti. Nell'interpretazione della frase: 
«Amaro e noia / la vita» di A se stesso 9-10, il lettore non dovrebbe 
assimilare i due termini della dittologia considerandoli come 
genericamente sinonimici o tutt'al più come parti di un'endiadi 
(«amara noia»), ma, rifacendosi a una distinzione già proposta nel 
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Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare («Sicché la 
vita umana, per modo di dire, è composta e intessuta, parte di 
dolore, parte di noia»), dovrebbe identificare il metaforico amaro 
col concetto stesso di "dolore", considerandolo quindi distinto dalla 
noia, termine qui adoperato in un'accezione modernamente 
leopardiana (vedi sempre il sunnominato dialogo), a differenza 
quindi di Primo amore 15 («quel pensiero / Presso al qual t’era 
noia ogni contento»), dove il vocabolo serbava il significato 
tradizionale di “molestia”, “fastidio”. 
   

Questa competenza ideologica dovrebbe d'altra parte 
consigliare all'interprete il massimo di discrezione nei richiami ai 
testi espliciti della riflessione leopardiana, a cominciare dallo 
Zibaldone. La natura di pensiero in progress di quest'opera 
favorisce in certo modo il ricorso a citazioni plurime 
nell'illustrazione concettuale di un determinato passo poetico. La 
sagacia dell'interprete dovrebbe in questo caso esplicarsi in senso 
selettivo, seguendo cioè criteri di effettiva pertinenza della 
citazione, di quella specifica citazione, al passo in questione. E' il 
caso di rammentare, a questo proposito, una raccomandazione 
dello stesso Contini, non so se espressa in qualche parte dei suoi 
scritti, ma ascoltata dalla sua voce e comunque implicita nella sua 
stessa prassi di commentatore: quella cioè dell’”economicità” delle 
chiose a un testo, da lui considerata alla stregua di un vero pregio 
scientifico. 
 

Se questa filologia potrà apparire, nel suo complesso, un po' 
costrittiva, non si dimentichi che al commentatore rimane pur 
sempre aperto, come s'è detto, lo spazio prefativo (o anche 
postfativo) dell'interpretazione critica.  
 
 


