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«L’AMOR MIO CHE E’ LO STUDIO». 
APPRENDERE COME LEOPARDI APPRENDEVA 

 
 

L’ambiguità del sottotitolo da me scelto, Apprendere come Leo-
pardi apprendeva, suggerisce una doppia lettura: da una parte, 
apprendere allo stesso modo di Leopardi, dall’altra, apprendere 
come egli si accostasse allo studio. Se è vero, come afferma Italo 
Calvino in Perché leggere i classici, che oggi non è più possibile un 
approccio allo studio dei classici come quello del nostro poeta, che 
«oggi un'educazione classica come quella del giovane Leopardi è 
impensabile»,1 si proverà allora ad affrontare la questione seguen-
do la seconda strada, cercando di definire alcuni tratti del metodo 
di studio del poeta. Forse lungo questo discorso, lo stesso Leopar-
di, l’unico autore della letteratura italiana che Calvino cita, come 
egli fa notare, potrà suggerirci una risposta non solo al perché leg-
gere i classici, ma anche al come leggerli. Proprio all’interno della 
riflessione sulla didattica leopardiana, comprendere come egli stu-
diasse può significare imparare a studiarlo. 

Una ricerca che voglia analizzare il rapporto di Leopardi con lo 
studio deve tenere conto di molte implicazioni: si può infatti tentare 
di indagare le radici di quello «studio matto e disperatissimo»2 di-
venuto quasi il titolo della mitizzazione della figura del poeta, per 
andare oltre. Si può, o forse si deve se, come afferma Maria Corti, 
lo «studium gratius, quam ludus»,3 che il poeta fanciullo dichiarava 
a suo padre, «affonda radici anche nella realtà».4 D’altra parte, pe-
rò, è necessario richiamare l’attenzione sulle considerazioni dello 
stesso Leopardi sull’educazione e sulle teorie d’apprendimento. In 
                                                 
1 I. Calvino, Perché leggere i classici,  Mondadori, Milano, 1995, p. 12 
2 G. Leopardi, Tutte le opere, con introd. e a cura di W. Binni, con la collabora-
zione di E. Ghidetti, Sansoni, Firenze 1989, Vol. I, p. 1050. 
3 Lettera di Giacomo scritta al padre Monaldo nel 1807, in G.Leopardi, Tutti gli 
scritti. Inediti rari e editi 1809-1810,  a cura di M. Corti,  Bompiani, Milano 1993,  
p. 417. 
4 Ivi,  p. 405. 
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tale prospettiva, come afferma Giuseppe Rando, Leopardi diviene 
al tempo stesso soggetto e oggetto della sua indagine pedagogi-
ca.5 L’analisi verrà dunque condotta seguendo questo doppio bina-
rio. Non mi soffermerò tanto sulla pedagogia leopardiana, argo-
mento sul quale per altro esistono già dei contributi,6 ma, partendo 
da questi, cercherò di approfondire alcune particolari riflessioni che 
lo scrittore semina in diverse opere e che, come in altri casi, si ri-
chiamano e si esplicano a vicenda.  

La «vocazione pedagogica»7 di Leopardi, come è stato osserva-
to da Calò prima e dal già citato Rando più recentemente, si espli-
cita lungo due orientamenti distinti: da una parte, in accordo con il 
suo sistema della natura, egli si scaglia contro l’educazione dei 
fanciulli, perché «il giovanetto alterato dall’educazione è timido, le-
gato, irresoluto, diffidentissimo di se stesso»;8 dall’altra, seguendo 
l’empirismo settecentesco che negava l’innatismo, fa rientrare ogni 
processo formativo nell’ambito dell’assuefazione, che si pone deci-
samente sotto un segno positivo.9 Tralascerò gli sviluppi a cui, nel-
lo studio di Rando, porta l’individuazione di questi due orientamenti 
pedagogici, per cui essi, lungi dal rimanere separati, si incontrano 
generando una contraddizione. Il valore positivo dell’assuefazione 
viene infatti in un secondo momento “inghiottito” dal sistema della 
natura e il discorso sull’educazione può essere chiarito solo ripor-
tandolo nei termini di quello ontologico ed esistenziale della ricerca 
della felicità.  

Vorrei invece soffermarmi sul principio dell’assuefazione, punto 
centrale della riflessione leopardiana non solo all’interno del di-
scorso sulla pedagogia. L’assuefazione, infatti, si presenta come 
una teoria della conoscenza che regola tutti i momenti 
dell’apprendimento, nel caso dello studio delle lettere, dalla lettura 
alla scrittura. Già in un passo iniziale dello Zibaldone Leopardi sot-
tolinea «la necessità assolutissima dello studio», ironizzando sulla 
sua stessa affermazione, «oh bestemmia! necessario lo studio per 

                                                 
5 G. Rando, Leopardi: la pedagogia negativa, Locke e la formazione del genio, 
in «Esperienze letterarie», XXIV, 3, 1999,  pp. 19-50: p. 21. 
6 G. Calò, Leopardi e l’educazione, in Id., Pedagogia del Risorgimento, Sansoni, 
Firenze 1965, pp. 32-58; A. Frattini, Motivi pedagogici nel pensiero di Giacomo 
Leopardi, in Id., Studi leopardiani,  Nistri-Lischi, Pisa 1956, pp. 77-83 e soprat-
tutto il più recente e già citato articolo di G. Rando. 
7 G. Rando, Leopardi, cit., p. 19. 
8 G. Leopardi, Tutte le opere, cit., vol. II, p. 309. 
9 G. Rando, Leopardi, cit., p. 41. 
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iscrivere e poetar bene»:10 qui studio, come è stato giustamente 
notato,11 diventa sinonimo di assuefazione. Il processo dello studio 
«per iscrivere e poetar bene» potrebbe essere così schematizzato: 

 

ASSUEFAZIONE 

 

LETTURA                   SCRITTURA 

 

Non sono poche né di poca importanza le considerazioni che 
Leopardi fa sulla necessità della lettura, che «per l’arte dello scri-
vere è come l’esperienza per l’arte di viver nel mondo, e di cono-
scer gli uomini e le cose».12 La centralità dell’assuefarsi alle buone 
letture risulterà più chiara dal leggere i seguenti passi, i quali dimo-
strano come le facoltà «si acquistano, e si perdono coll’interruzione 
dell’esercizio».13 

 

Come tutto sia assuefazione ne’ viventi, si può vedere anche negli effetti 
della [1541] lettura. Un uomo diviene eloquente a forza di legger libri e-
loquenti; inventivo, originale, pensatore, matematico, ragionatore, poeta 
a forza ecc. […] Quei romanzieri la cui fecondità ec. d’invenzione ci fa 
stupire, hanno per lo più letto gran quantità di romanzi, racconti ec. 
[…].14 

 

Ancora più esplicito si presenta questo secondo passo: 
 

È cosa facilmente osservabile che nel comporre ec. giova moltissimo, e 
facilita ec. il leggere abitualmente in quel tempo degli autori di stile, di 
materia ec. analoga a quella che abbiamo per le mani ec. Da che cosa 
crediamo noi che ciò derivi? Forse dal ricevere quelle tali letture, quegli 
autori ec. come modelli, come esempi di ciò che dobbiamo fare, 
dall’averli più in pronto, per mirare ad essi, e regolarci nell’imitarli? ec. 
Non già, ma dall’abitudine materiale che la mente acquista a quel tale 
stile ec. la quale abitudine le rende molto più facile l’eseguir ciò che ha 
da fare. […] E però, massime nell’atto di comporre bisogna fuggir le cat-

                                                 
10 G. Leopardi, Tutte le opere, cit., vol. II, p. 32. 
11 Cfr. G. Rando, Leopardi, cit., p. 32. 
12 G. Leopardi, Tutte le opere, cit., Vol. II, p. 99. 
13 Ivi, p. 436. 
14 Ibidem. 
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tive letture, sia in ordine allo stile, o a qualunque altra cosa, perché la 
mente senz’avvedersene si abitua a quelle maniere […].15 [2228-2230] 

 

Da queste considerazioni generali Leopardi passa al confronto e 
alla verifica con l’esperienza personale: 

 

Chi facilmente si assuefà, facilmente e presto riesce ad imitar bene. E-
sempio mio, che con una sola lettura riusciva a prendere uno stile, av-
vezzandomicisi subito l’immaginazione, e a rifarlo ec.16 [1365] 

 

In questo ultimo passo viene toccato un punto molto importante 
anche nella prospettiva del nostro discorso, il legame tra assuefa-
zione, imitazione e attenzione,17 la quale è sotto qualche aspetto 
tutt’uno con la prima.18 L’imitazione si presenta come il passo suc-
cessivo alla lettura nel processo di apprendimento: se confrontia-
mo questo passo con il secondo citato, si potrebbe affermare che 
l’imitazione rappresenti la prova concreta e la messa in atto 
dell’apprendere come assuefarsi e si situi perciò, nello schema 
proposto, a metà tra la pratica della lettura e quella dello «iscrive-
re». 

Un’importanza ancora maggiore assume la pratica del tradurre; 
il discorso su Leopardi traduttore è assai più vasto e travalica i limi-
ti della presente analisi. Se infatti è possibile dedurre da diverse 
fonti una teoria leopardiana della traduzione,19 in questa sede ci si 
vuole concentrare sulla pratica della traduzione solo quale utile 
strumento nell’appropriazione dei mezzi della scrittura. È a questo 
proposito che si può notare come il Leopardi diventi oggetto delle 

                                                 
15 Ivi, p. 582. 
16 Ivi, p. 395. 
17 Sul concetto di «attenzione» in Leopardi e sui legami con quello di assuefa-
zione segnalo lo studio di A. Malagamba, Il concetto di “attenzione” nello Zibal-
done di Giacomo Leopardi, in «Critica del testo», 2, 2003, pp. 755-777. 
18 Cfr. questo passo dello Zibaldone: «[…] e come tutto consista in una maggio-
re o minore facoltà di attendere, e di assuefarsi, la qual seconda facoltà, deriva 
in gran parte, ed è molto giovata dalla prima, e sotto qualche aspetto è tuttuno.» 
[1365] in G. Leopardi, Tutte le opere, cit., Vol. II, p. 395. 
19 Su questo argomento cfr. il bell’articolo di S. Randino, Leopardi e la teoria del 
tradurre, in «Lettere italiane» 4, 2002, pp. 616-637. Ponendo l’accento anche 
sulla lettura di P. Fasano, che sottolinea come per Leopardi la traduzione fu uno 
strumento utile per l’avvicinamento agli antichi, la studiosa analizza i legami tra il 
Leopardi traduttore e il Leopardi teorico delle lingue. 
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sue stesse riflessioni e come lo studio e il vissuto del poeta si in-
contrino, dando vita ad un’avventura esistenziale ed intellettuale 
unica quale quella del nostro autore. Lo si osserva bene in due let-
tere al Giordani, molto ravvicinate tra loro, che rivelano quell’amor 
studii punto centrale della presente indagine. Questi due passi te-
stimoniano ulteriormente la profondità e l’importanza del rapporto 
con lo scrittore più anziano per la formazione del giovane Leopardi. 

 

Ella dice da Maestro che il tradurre è utilissimo nella età mia, cosa certa 
e che la pratica a me rende manifestissima. Perché quando ho letto 
qualche Classico, la mia mente tumultua e si confonde. Allora prendo a 
tradurre il meglio, e quelle bellezze per necessità esaminate e rimenate 
a una a una, piglian posto nella mia mente e l’arricchiscono e mi lascia-
no in pace. Il suo giudizio m’inanimisce e mi conforta a proseguire. (21 
Marzo 1817)20 

 

Nell’altro passo Leopardi discute con il Giordani sulla questione se 
sia necessario comporre prima in prosa o in versi: se entrambi 
concordano sul fatto che «il mezzo più spedito e sicuro di ottenere 
la proprietà di concetti che discerne lo scrittor Classico dal dozzi-
nale» sia «il trasportare d’una in altra lingua i buoni scrittori» – tor-
niamo quindi sull’assunto da noi già toccato della traduzione quale 
strumento – tuttavia, mentre il Giordani ritiene che «si debba di ne-
cessità comporre prima in prosa che in verso», il Leopardi la pensa 
in modo totalmente opposto e riporta la sua esperienza. 

 

Da che ho cominciato a conoscere un poco il bello, a me quel calore e 
quel desiderio ardentissimo di tradurre e far mio quello che leggo, non 
han dato altri che i poeti, e quella smania violentissima di comporre, non 
altri che la natura e le passioni, ma in modo forte ed elevato, facendomi 
quasi ingigantire l’anima in tutte le sue parti, e dire, fra me: questa è po-
esia, e per esprimere quello che io sento ci voglion versi e non prosa, e 
darmi a far versi. (30 Aprile 1817)21 

 

I due brani sono interessanti per più di un motivo, sia letti in se 
stessi che confrontati. La traduzione, come Leopardi spiega nella 
prima lettera, implica una presa di distanza dall’insieme di sugge-
stioni ed emozioni che la lettura di un grande autore può suscitare: 

                                                 
20 G. Leopardi, Tutte le opere, cit., Vol. I, p. 1020. 
21 Ivi, p. 1026. 
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solo lo studio di quelle «bellezze per necessità esaminate» può 
mettere fine alla confusione della lettura emotiva. Fermandoci a 
questo punto, potrebbe apparire una contraddizione l’espressione 
della seconda lettera, carica anche di un certo trasporto, «deside-
rio ardentissimo di tradurre e far mio quello che leggo». Ritengo in-
vece che non ci sia alcuna contraddizione, perché in entrambi i 
passi la traduzione si presenta come necessaria modalità di ap-
propriazione dell’autore classico. Da notare in entrambe le lettere il 
calore con cui Leopardi descrive il suo accostamento ad una de-
terminata lettura: la mente che «tumultua e si confonde», l’anima 
che «ingigantisce in tutte le sue parti», la «smania violentissima di 
comporre». Il trasporto di queste espressioni denota naturalmente 
la profondità della corrispondenza con il Giordani, che per Leopardi 
fu il primo interlocutore della sua formazione intellettuale e lettera-
ria; ma rivela anche il carico di emozioni che lo studio suscitava nel 
giovane poeta, segno di una grandissima sensibilità prima che di 
una particolarissima genialità.  

Così, indagando tra gli altri momenti in cui l’esperienza della let-
tura diventa esperienza di vita, e, al tempo stesso la vita si arric-
chisce delle emozioni delle letture, non si può non far riferimento 
ad alcuni passi dei Ricordi d’infanzia e di adolescenza, in cui la 
memoria ripesca con la stessa casualità ricordi letterari, riflessioni, 
pensieri e avvenimenti. «[…] prima lettura di Omero e primo sonet-
to»22 annota Leopardi, e poco più avanti «lettura notturna di Cice-
rone e voglia di slanciarmi quindi preso Orazio»;23 l’emozione dello 
studio e lo studio delle emozioni si esplicitano perfettamente in 
questo passo: «Lettura di Virgilio e suoi effetti, notato quel passo 
del canto di Circe come pregno di fanciullesco mirabile e da me già 
amato da scolare».24  Accade poi che le reminiscenze letterarie 
compaiano all’improvviso per vivificare l’istante: «veduta notturna 
colla luna a ciel sereno dall’alto della mia casa tal quale alla simili-
tudine di Omero».25 

Questi passi, pur nella loro brevità, sono particolarmente signifi-
cativi del modo in cui Leopardi “vivesse” i suoi autori: il fatto che le 
emozioni delle sue letture vengano annotate tra i suoi ricordi di 
fanciullo testimonia quanto fosse particolare il rapporto con gli auc-

                                                 
22 Ivi, p. 360. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
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tores. La letteratura, lo studio, per il poeta non furono un rifugio 
dall’infelicità della vita, né una consolazione. Anche se talvolta al 
poeta stanco e infelice può sembrare che tutte le parole scritte 
prima di lui stiano lì a tenergli compagnia con il loro rispettoso si-
lenzio, dobbiamo immaginare, oltre questa condizione, un Leopardi 
innamorato delle lettere. 

Il discorso può ora essere completato osservando come 
l’assuefazione regoli anche il momento della scrittura, che si pre-
senta come esercitazione pratica necessaria, ancora meglio, come 
«esperienza», per usare lo stesso termine leopardiano, che sap-
piamo, in accordo con le teorie empiristiche, quanto fosse impor-
tante. L’assunto che «la scienza non supplisce mai 
all’esperienza»26 vale in generale, per cui accanto all’esempio del 
medico, che «colla sola teorica non sa curar gli ammalati»,27 tro-
viamo quello del letterato, che se «non ha mai scritto, non sa scri-
vere».28 In un altro passo dello Zibaldone, proprio seguente a quel-
lo citato a proposito dell’assuefazione alle buone lettura, Leopardi 
si sofferma sull’importanza di «applicare le dette assuefazioni alla 
pratica»: 

 

Un altr’abito bisogna ancora contrarre e massimamente nella fanciullez-
za. Quello cioè di applicare le dette assuefazioni alla pratica, quello di 
metterle a frutto, e di farle servire all’esecuzione di cose proprie. Per 
esempio molti vi sono, che hanno squisito giudizio, moltissima lettura, 
cognizione ec. Non manca loro altro che il detto abito per essere insigni 
scrittori: ma stante quella mancanza, metteteli a scrivere, essi non san-
no far nulla. Essi non hanno l’abito, e quindi la facoltà dell’applicazione, 
[…] e del fissare la mente a tirar profitto coll’opera propria da quelle as-
suefazioni.29 [1543] 

 

La riflessione sulla necessità dell’esercizio e dell’applicazione vie-
ne portata avanti nei passi successivi e si arricchisce di altri ele-
menti interessanti. Dopo aver affermato il valore della lettura, quel-
lo dell’applicazione allo scrivere, Leopardi si concentra 
sull’importanza di saper esprimere idee nuove. Anche questo è un 
abito che va esercitato ed è tanto più centrale in quanto distingue il 

                                                 
26 G. Leopardi, Tutte le opere, cit., Vol. II, p. 447. 
27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
29 Ivi, p. 436 
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«copista» dal vero scrittore. Quelli che il poeta fa rientrare nel 
«numero de’copisti» infatti 

 

Mancano pure dell’abito di saper convenientemente esprimere idee 
nuove, o in una nuova maniera, cioè di applicare per la prima volta la 
parola e l’espressione conveniente ad un’idea, di fabbricarle una veste 
adatta alla scrittura.30 [1544] 

 

Se quindi tutto è esercizio, tutto è assuefazione, proprio 
l’esprimere idee nuove e l’abitudine di mettere per iscritto i propri 
pensieri sembrano essere ciò che fa la differenza e ciò che con-
traddistingue uno vero scrittore. Alla pratica «dello scrivere e 
dell’applicare i segni ai pensieri» [1545] potrebbero essere ricon-
dotti anche gli Esercizi di memoria, una serie di associazioni di i-
dee che vengono fissate nella scrittura per poter, in un momento 
successivo, ricostruire il pensiero o il sentimento. 

Tutti i momenti dell’apprendimento, dunque, possono essere ri-
condotti al principio dell’assuefazione, ma la riflessione di Leopardi 
sul metodo e sulla metodicità dell’imparare non si esaurisce qui; 
per concludere il discorso, occorre infatti soffermarsi su alcune ri-
flessioni sul modo di leggere, che vanno oltre la stessa assuefa-
zione e che si collocano prima del momento dell’esercizio. Mi rife-
risco a quanto lo scrittore afferma nel Parini e, parallelamente, in 
alcune note dello Zibaldone. Questi pensieri oltre a spiegare quan-
to Leopardi riflettesse sulla sua vocazione letteraria e sul modo in 
cui questa nel corso degli anni era maturata, denotano una grande 
modernità.  

Il Parini, tentando un discorso sulla difficoltà del raggiungimento 
della gloria per mezzo delle lettere, offre molti spunti di riflessione 
sull’arte letteraria e, in particolare, su come leggere e apprezzare 
un libro. Proprio all’inizio dell’operetta, nel secondo capitolo, Leo-
pardi tratta il tema appena affrontato del rapporto tra lettura e scrit-
tura. Riprendendo una sentenza del Cortigiano di Baldassar Casti-
glione,31 Leopardi sostiene che per apprezzare compiutamente un 

                                                 
30 Ibidem. 
31 «Rare volte interviene che chi non è assueto a scrivere, per erudito che egli 
sia, possa mai conoscer perfettamente le fatiche ed industrie degli scrittori, né 
gustar la dolcezza ed eccellenza degli stili e quelle intrinseche avvertenza che 
spesso si trovano negli antichi.» in G. Leopardi, Operette morali, a cura di G. Fi-
cara, Mondadori, Milano 1988, p. 126. 



«L’AMOR MIO CHE E’ LO STUDIO». APPRENDERE COME LEOPARDI APPRENDEVA 
 

 

 - 239 - 

perfetto scritto sia necessario conoscere, imparare e possedere, il 
linguaggio usato dall’ autore, lo studio che vi è dietro. Il completo 
apprezzamento di un’opera, quindi, sembra essere insito nella ca-
pacità di imitarla:  

 

l’uomo non giunge a poter discernere e gustare compiutamente 
l’eccellenza degli scrittori ottimi, prima che egli acquisti la facoltà di po-
terla rappresentare negli scritti suoi: perché quell’eccellenza non si co-
nosce nè gustasi totalmente se non per mezzo dell’uso e dell’esercizio 
proprio, e quasi, per così dire, trasferita in se stesso.32 

 

L’esercizio dello scrivere è quindi necessario non solo per «poetar 
bene» ma anche per leggere e apprezzare i perfetti scrittori. 

Successivamente Leopardi passa a considerare come il giudizio 
che spesso si dà di un’opera dipenda dall’effetto da essa prodotto 
sul lettore, effetto che dipende in gran parte dalla disposizione del 
lettore stesso. Gli uomini «freddi di cuore e d’immaginazione»,33 
essendo «mal disposti agli effetti dell’eloquenza e della poesia»34 
non riescono ad apprezzare l’opera, principalmente perché non 
riescono ad immedesimarsi con l’animo dell’autore. D’altra parte 
può avvenire che essendo alcuni animi tanto «aperti e preparati»,35 
«seguono ogni menomo impulso della lettura, […], errando talora 
in un delirio dolcissimo»36 e confondendo così la virtù dell’opera 
con la propria disposizione. Come nota anche Mario Fubini nel 
commento all’operetta, questa riflessione trova la sua esplicazione 
teorica nel passo 227 dello Zibaldone, in cui Leopardi riporta anche 
il suo esempio: «mettendomi a leggere coll’animo disposto, trovava 
tutto gustoso, ogni bellezza mi risaltava all’occhio» [227]. 37 
Un’ulteriore riflessione sulla necessità di una buona disposizione al 
libro, che quindi integra il passo del Parini, si trova anche nel pas-
so 348 dello Zibaldone, in cui Leopardi va ancora oltre. La diffe-
renza sostanziale tra gli uomini d’immaginazione e gli uomini che 
ne sono privi starebbe infatti in questo: anche se «tutti comprendo-
no ugualmente il senso materiale dello scritto», tuttavia «l’uomo 
                                                                                                                         
 
32 Ivi, p. 128. 
33 Ivi, p. 130. 
34 Ivi, p.131. 
35 Ibidem. 
36 Ibidem. 
37 G. Leopardi, Tutte le opere, cit., Vol. II, p. 101. 
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superficiale, l’uomo che non sa mettere la sua mente nello stato in 
cui era quella dell’autore, […] non vede i rapporti che hanno quei 
detti col vero».38 Il diletto della poesia consiste anche nella verità 
che si scorge nelle sue parole: se per comprendere l’altezza stili-
stica di un’opera è necessario possedere quegli stessi strumenti 
stilistici, per comprendere la verità che le sue immagini svelano è 
necessaria una profonda disposizione di cuore. La disposizione del 
lettore nei confronti dell’opera è certamente un elemento più relati-
vo, che rende ancora più difficile il conseguimento della gloria.  

Nel settimo capitolo dell’operetta Leopardi, proseguendo il di-
scorso sulla difficoltà di raggiungere la gloria, passa ad analizzare, 
dopo il lettore erudito e il lettore più o meno disposto, un terzo tipo 
di lettore, cercando di indagare i fini con cui ci si accosti ad 
un’opera. Afferma infatti che coloro che «leggono solo per passa-
tempo, ben sai che non sono atti a godere più che tanto della bon-
tà dei libri»,39 perché «non cercano altro in quello che leggono 
fuorché il diletto presente»; così, mentre gli studiosi possono trovar 
diletto nella lettura, anzi un diletto infinito, perché la considerano 
strumento di apprendimento e «progresso», gli altri no perché 
«dopo un vano piacere, si trovano sazi».40 Le considerazioni sulla 
lettura quindi sono in stretta connessione con la teoria del piacere. 
Come Leopardi afferma anche nello Zibaldone, il diletto, «senza 
uno scopo, produce inevitabilmente la noia», cosicché «tali perso-
ne che leggono per solo divertimento si stancano così presto» 
[346]. Questo passo presenta una familiarità molto stretta con il 
capitolo del Parini anche in particolari espressioni: coloro che leg-
gono solo per diletto e che nell’operetta «sogliono andare nauseo-
samente errando di libro in libro»,41 sono nel ‘diario’ coloro che 
cercano di «passare nauseosamente da un libro all’altro».42 Natu-
ralmente, come spesso accade in Leopardi, alla riflessione genera-
le fa seguito l’esempio personale: 

 

Io stesso, che pur non ho maggior piacere che il leggere, anzi non ne ho 
altri, ed in cui il piacere della lettura è tanto più grande, quanto che dalla 
primissima fanciullezza sono sempre vissuto in questa abitudine (e 
l’abitudine è quella che fa i piaceri), quando talvolta per ozio, mi son po-

                                                 
38 Ivi, p. 133. 
39 G. Leopardi, Operette morali, cit., p. 138. 
40 Ivi, p. 139. 
41 Ibidem. 
42 G. Leopardi, Tutte le opere, cit., Vol. II, p. 132. 
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sto a leggere qualche libro per semplice passatempo, ed a fine solo e-
spresso di trovar piacere e dilettarmi; non senza maraviglia e rammarico 
ho trovato sempre che non solo io non provava diletto alcuno, ma senti-
va noia e disgusto fin dalle prime pagine. […] il quale mi tornava però 
subito che io la ripigliava per occupazione, e per modo di studio, e con 
fine d’imparare qualche cosa, o di avanzarmi generalmente nelle cogni-
zioni, senza alcuna mira particolare al diletto.43 [4273-4274] 

 

Il poeta applica agli effetti provocati dalla lettura la teoria generale 
secondo cui il piacere non viene da una cosa da cui desideriamo il 
piacere stesso, ma viene sempre inaspettatamente.  

Dunque leggere un libro con la giusta preparazione, leggerlo 
con la giusta disposizione, con il desiderio di imparare qualcosa e 
poi… rileggerlo: il capitolo quinto dell’operetta del Parini è dedicato 
alla necessità di una seconda lettura, che nel caso delle opere 
grandi ne sottolinea il valore. Queste considerazioni appaiono di 
una straordinaria modernità: Leopardi infatti afferma che nei tempi 
moderni manca il tempo per le prime letture, tanto più per le se-
conde – e se poteva dirlo lui quasi due secoli fa, pensiamo a quan-
to ciò sia tanto più vero ai nostri giorni, in cui è difficile vedere in 
ogni libro che esce un’ “opera”. «In questo naufragio continuo […] 
soprannuotano i libri antichi»44 afferma lo scrittore, facendo notare 
come questi siano gli unici che «non solo si leggono diligentemen-
te, ma si rileggono e studiano».45 I libri antichi godono di una «fa-
ma già stabilita» che ne accresce il valore, è perciò diverso leggere 
un’opera di poesia senza conoscere la sua autorità e leggerla co-
me opera classica.  

Questa definizione di classico, anche in relazione al saggio cal-
viniano citato all’inizio, appare straordinariamente moderna e que-
ste note leopardiane che si è cercato di esporre sembrano la ri-
sposta più coerente e convinta alla domanda Perché leggere i 
classici. Se da una parte il “metodo” delineato da Leopardi sembra 
veramente impossibile per i nostri ritmi, se oggi è tanto difficile 
un’appropriazione degli strumenti letterari come egli la intendeva, 
raggiunta cioè con «infinito studio e fatica»,46 tuttavia la sua lezio-
ne resta un modello alto con cui continuare a confrontarsi, non solo 
per lo studio dell’opera leopardiana, ma per ogni opera letteraria. Il 

                                                 
43 Ivi, p. 1142. 
44 G. Leopardi, Operette morali, cit., p. 136 
45 Ibidem. 
46 G. Leopardi, Tutte le opere, cit., Vol. I 
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suo «tutto è esercizio», mentre non sembra rendere giustizia alla 
sua genialità, d’altra parte ci raggiunge come un monito e un im-
pulso. 

Forse anche nel metodo di Leopardi si può vedere una traccia di 
quella «predestinazione alla poesia» di cui parlava Maria Corti,47 
se non altro perché egli, interrogandosi sulla sua vocazione lettera-
ria, può insegnarci, prima di Calvino e prima del più recente testo 
di Harold Bloom Come si legge un libro e perché,48 a leggere e ad 
apprezzare la letteratura. Qualche anno prima di Bloom, ha rinno-
vato il messaggio leopardiano, certo con parole e implicazioni di-
verse, anche George Steiner nel suo testo Vere presenze. Sia 
Calvino sia Bloom, sia Steiner sentono il bisogno di riavvicinare il 
lettore alle grandi opere di poesia. Soprattutto nelle parole di Stei-
ner, mi sembra che riecheggi in modo particolarmente vivo il moni-
to leopardiano a leggere con disposizione di cuore e «con fine 
d’imparare qualcosa». Mi riferisco al concetto di «cortesia» che 
Steiner suggerisce come «tatto del cuore, un tatto della sensibilità 
e dell’intellezione, ricongiunti alle loro radici»;49 e aggiunge ancora 
che questa cortesia è quella «del buon filologo: una pietà naturale 
della mente, che significa concentrazione e attenzione verso la pa-
rola da apprendere par coeur».50 Chi è stato un «buon filologo», 
nel senso a cui Steiner allude, più di Leopardi? Sebastiano Timpa-
naro ha messo in luce il suo «gusto per la lettura attenta e, come 
ora è modo di dire, “puntuale”, quell’esigenza di capire il testo fin 
nei particolari»;51 e d’altra parte, proprio nel corso di questa analisi, 
si è cercato di mostrare quanto il rapporto del poeta con lo studio 
fosse anche un rapporto “di cuore”. L’aver citato queste parole di 
Steiner non deve essere interpretato come tentativo di un confron-
to diretto, piuttosto come il desiderio di mostrare quanto sia attuale, 
pur nella sua severità, la lezione leopardiana. 

Proprio quel Leopardi che ha fatto mito di se stesso e del suo 
«studio matto e disperatissimo», «unico divertimento che lo am-

                                                 
47 G. Leopardi, Tutti gli scritti. Inediti rari e editi 1809-1810, cit., p. XIII. 
48 H. Bloom, Come si legge un libro e perché, BUR, Milano 2000. 
49 G. Steiner, Vere presenze, Garzanti, Milano 1992, p. 145. 
50 Intervista a G. Steiner di Medail  Cesare, apparsa sul «Corriere della sera» il 
14 Marzo 1992 e ora consultabile al sito 
http://archiviostorico.corriere.it/1992/marzo/14/come_salvarsi_dal_Valium_cosmi
co_co_0_92031416723.shtml. 
51 S. Timpanaro, La filologia di Giacomo Leopardi, Laterza, Roma 1997, p. 11. 
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mazza»,52 proprio lui può invece suggerire un approccio nuovo allo 
studio; una lezione difficile naturalmente, come in ogni ambito 
dell’universo leopardiano, ma è la sua stessa figura geniale che ci 
invita a ritrovare e ad esercitare quella disposizione al libro, «con 
fin d’imparare qualcosa». La sua sensibilità, prima che la sua im-
mensa cultura, ci ricordano la dedizione con cui accostarci 
all’universo di ogni scrittore, il dono che essi ci fanno della loro o-
pera e il dono che noi possiamo far loro con la nostra «attenzione», 
per citare un’ultima volta un termine così centrale nel lessico leo-
pardiano e non solo. Forse da qui si può ripartire per un nuovo ap-
proccio didattico a Leopardi. La sua cultura e il suo pensiero, allora, 
non ci faranno più spavento ma ci faranno innamorare, come av-
venne per lui con la più grande poesia di tutti i tempi.  

                                                 
52 G. Leopardi, Tutte le opere, cit., Vol. I, p. 1027. 


