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GEORGES GÜNTERT

LEOPARDI E LE POETICHE DELLA RICORDANZA:  
DA LA SERA DEL DÍ DI FESTA AI GRANDI IDILLI

In tempi recenti e specialmente in ambito francofono, è stata più volte 
avanzata la proposta secondo cui la storia letteraria, piuttosto che intendersi 
come una successione di scuole, correnti, autori e opere, dovrebbe essere 
concepita come una storia delle poetiche, più o meno innovative e quindi 
variamente rilevanti1. Il compito dello storico della letteratura consistereb-
be allora, in un primo tempo, nel definire tali poetiche, intese come teorie 
implicite del poetare; in un secondo tempo, nel cogliere le affinità fra le 
poetiche coeve e, tertio, nel valutarne l’impatto sui processi trasformativi 
che interagiscono nella storia della civiltà e in quella del pensiero estetico 
in particolare. Va da sé che il procedimento può essere applicato anche 
all’opera del singolo autore, qualora essa sia soggetta a ripensamenti e inver-
sioni di rotta, così da generare poetiche diverse, sia pure intrinsecamente 
correlate. Lo studio diacronico può non essere indispensabile, ma nella 
maggior parte dei casi, fra cui quello di Leopardi, s’impone. Un confronto 
fra i due sommi poeti lirici della letteratura italiana rivela, in effetti, diffe-
renze ragguardevoli quanto a concezione del fatto poetico, orientamento 
del procedere e sistemazione: il Petrarca del Canzoniere, almeno nelle rime 
amorose, offre l’esempio di una poesia della lunga fedeltà e, pur nel conti-
nuo variare, di una poetica sostanzialmente unitaria, che nemmeno la morte 
di Laura potrà cambiare; Leopardi, invece, appare come un pensatore-
poeta in evoluzione, le cui ‘conversioni’ (alla letteratura, alla filosofia, alla 
modernità ecc.), soprattutto nel periodo della maturazione, si succedono 
con un ritmo vertiginoso. Nonostante le ottime ‘storie della poesia leopar-
diana» che la critica novecentesca ha messo a nostra disposizione2, accade di 

1 Mi limito a menzionare i nomi di due studiosi che si sono espressi in questo senso:  J. 
Bessière, Histoire des poétiques, Paris, PUF, 1997 e J. Geninasca, La parole littéraire, Paris, 
PUF, 1997, p. 105. 

2 Si vedano in particolare: G. De Robertis, Saggio sul Leopardi, Firenze, Vallecchi, 1973 
(riproduce lavori scritti fra il 1922 e il 1936); G. Getto, Storia della poesia leopardiana, in Saggi 
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dover leggere osservazioni su temi centrali – come lo sono l’immaginazione 
e il ricordo – effettuate da una prospettiva immobile e unica3. L’intenzione 
di queste pagine è quella di mostrare come non sia appropriato parlare di 
una sola «poetica della ricordanza» di Leopardi: quella da lui concepita 
nel 1820 e attuata in componimenti quali La sera del dí di festa o Alla luna 
perde validità negli anni successivi, per subire un sostanziale ripensamento 
al momento dei ‘Grandi Idilli’. A voler dimostrare questi aggiustamenti di 
poetica occorrono analisi precise, poiché solo attraverso approfondite rilet-
ture dei testi si possono individuare i mutamenti di natura strutturale che 
segnano la storia della poesia leopardiana. 

1. Le poetiche dell’immaginazione: dal dilettevole inganno all’idea d’infinito.

Se, tralasciando la poesia giovanile, ci limitiamo ai testi compresi nell’edi-
zione dei Canti, la prima poetica di Leopardi è quella che si esprime nelle due 
canzoni civili All’Italia e Sopra il monumento di Dante, stampate nel 1819 a 
Roma e precedute da una dedicatoria a Vincenzo Monti. In queste canzoni 
si parte dal doloroso confronto fra passato e presente, retto, a momenti, da 
una poetica dell’immaginazione. Il poeta ventenne che si affaccia alla ribalta 
in All’Italia appare incerto fra lo sconforto e un eroismo alquanto velleita-
rio: si presenta ai suoi connazionali come un fiero patriota, mosso inizial-
mente dallo sdegno contro l’indifferenza generale («io solo combatterò») e, 
nelle strofe finali, dalla viva ammirazione per gli eroi delle Termopili e per 
il poeta che ne cantò le imprese. Più forte del dolore per la patria decaduta 
è dunque la fede nell’alta missione del poeta civile. Per il Monti, il poeta, 
simile a un veggente, rende presenti gli avvenimenti lontani, ed è ciò che 
Leopardi intende fare quando esclama: «O patria mia, vedo le mura e gli 
archi / e le colonne e i simulacri / e l’erme torri degli avi nostri / ma la gloria 
non vedo» e quando ricorre agli effetti persuasivi della sinestesia: «io veggio, 
o parmi, / un fluttuar di fanti e di cavalli, / e fumo e polve, e luccicar di 
spade / come tra nebbia lampi»4. Sennonché la materia immaginata deriva 
dall’erudizione del poeta, che finge appunto di immaginare quanto in realtà 
appartiene al suo sapere. Nelle canzoni civili, l’immaginazione non è quella 

leopardiani, Firenze, Vallecchi, 1966, pp. 9-138; e N. Sapegno, Leopardi. Lezioni e saggi, a cura 
di G. Radin, Torino, Aragno, 2006 (si tratta dei corsi romani del periodo 1944-1955).

3 «Con le Ricordanze si pone di nuovo il sentimento del tempo leopardiano e il funzio-
namento della memoria. È il ripetersi di una situazione analoga a quella di Alla Luna», scrive 
A. Dolfi in Leopardi tra negazione e utopia, Padova, Liviana, 1973, p. 67. 

4 All’Italia, vv. 1-4 e vv. 45-48, cfr. G. Leopardi, Canti, a cura di N. Gallo e C. Garboli, 
Torino, Einaudi, 1962, pp. 5-7.
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spontanea che Leopardi attribuisce agli antichi, né quella consigliata ai poeti 
nel Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica: si tratta piuttosto di 
un uso retorico della facoltà immaginativa, come lo conosce la poesia pre-
cedente, dal Filicaia al Monti. Si direbbe che l’interesse del poeta sia rivolto 
anzitutto alla solennità dell’eloquenza e che l’ambizione del letterato, deciso 
a riscattare le patrie lettere dall’immobilismo, sia il principale movente di 
questi versi5. Dal dissidio fra un affetto intenso, ma privo di concrete rispon-
denze nel reale, e un sapere letterario ancora troppo astratto nasce il tono 
declamatorio, a tratti patetico, della canzone. Tale pathos è però destinato 
a scomparire, perché Leopardi si rende conto di essersi lasciato trascinare 
dall’impeto di un suo giovanile Wunschdenken.

All’entusiasmo un po’ forzato delle canzoni civili, peraltro frainteso dai 
primi lettori, la salute di Leopardi risponde con una grave depressione. Le 
cause principali della crisi sono d’origine fisica – la malattia agli occhi – e 
psichica, dato il soffocante regime autoritario che il giovane è costretto a 
sopportare; ma in ultima analisi esse risalgono anche a un disorientamento 
in sede estetica. Nella primavera del 1819 Leopardi scrive due canzoni a 
forti tinte patetiche che in seguito verranno rifiutate6. Nella fase più acuta 
della depressione, attestata dalle pagine dello Zibaldone e dell’Epistolario, 
Leopardi fa esperienza del tedio e del nulla, «per cui si affeziona naturalmen-
te alla filosofia»7. Siamo ad una svolta decisiva, anche in materia di poetica.

Nella canzone Ad Angelo Mai, composta nel gennaio del 1820, l’entu-
siasmo iniziale, suscitato dall’importante scoperta di un filologo italiano, 
decade dopo pochi versi, mentre riemerge lo sconforto che il poeta prova 
dinanzi all’avvilente presente. In questa già straordinaria canzone, che esem-
plifica il fatale passaggio dalla poesia felicemente immaginativa – o pro-
fondamente emotiva – dei primi secoli alle avverse condizioni imposte agli 
scrittori moderni, Leopardi prospetta due modi d’essere poeta nei «tempi 
perversi»: la sconfitta e la rivolta. Egli si riconosce nei due rappresentanti 
della modernità che sono ritratti nella canzone: sia in Torquato Tasso, il 
poeta umiliato che provò la disperazione e la noia, sia nel temperamento 
impulsivo dell’«allobrogo feroce», la cui opera fu un atto di protesta contro 

5 Nello Zib. 67, s. d. (ma 1818), Leopardi stesso osserva che «moltissime volte (…) si 
prende l’amor della gloria per l’amor della patria» (I, p. 105).

6 Si tratta di Per una donna infetta di malattia lunga e mortale e di Nella morte di una 
donna fatta trucidare (...), cfr. G. Leopardi, La vita e le lettere, a cura di N. Naldini, Milano, 
Garzanti, 1983, prefazione di F. Bandini, p. XL.  

7 La lettera a Carlo Pepoli (1826) contiene un breve curriculum, inviato dal poeta in vista 
di una progettata edizione che non fu realizzata. Cfr. La vita e le lettere, pp. 365-366.
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la tirannide. Le identificazioni con Tasso e con Alfieri dimostrano che la 
ricerca poetica di Leopardi si muove ormai su un terreno che è anche suo: 
anch’egli lotta contro il potere dell’ignoranza, dopo avere subito gli amari 
disinganni conseguenti alla conoscenza del «vero». 

La poetica sottesa alla canzone Ad Angelo Mai s’incentra sulla figura 
del poeta: Leopardi, pur parlando d’altri, riflette sul proprio dramma d’es-
sere scrittore nell’età presente. Chi, se non il poeta, naturalmente incline 
ad immaginare, conosce l’importanza, ma anche il carattere fallace, delle 
illusioni? Nel periodo della stesura di Ad Angelo Mai, Leopardi annota nel 
diario il seguente paradosso: «Pare un assurdo, e pure è esattamente vero, 
che, tutto il reale essendo un nulla, non v’e altro di reale né altro di sostan-
za al mondo che le illusioni»8. Già l’anno precedente, lo Zibaldone riporta 
un’osservazione simile secondo cui «il più solido piacere di questa vita è il 
piacer vano delle illusioni»9. Si annuncia qui una scoperta dalle conseguenze 
fatali che Leopardi, per il momento, non osa accogliere in tutta la sua gra-
vità: ne conseguirebbe nientedimeno che la certezza dell’«assoluta infelicità 
dell’uomo in questa vita»10. In un altro appunto del 1819 squalifica l’idea 
come principio «contro natura»11. Senza abbandonare la speranza di potersi 
conciliare con il proprio destino, si sforza di superare il suo pessimismo, 
interrogandosi non tanto sulle fonti della felicità, quanto sulle possibilità 
che di sfuggire all’infelicità rimangono all’uomo. 

L’effetto liberatorio sembra provenire dall’immaginazione, «principale 
fonte della felicità umana»12. Leggendo il Werther, Leopardi trova confer-
mato che l’immaginazione è un dono specifico dei fanciulli13, di natura tale, 
però, che «non può regnare senza l’ignoranza, almeno una certa ignoran-
za come quella degli antichi»14. Ora, come si può conciliare l’uso poetico 
dell’immaginazione con il rispetto del «vero»? Come reagirà Leopardi, 
una volta che avrà ammesso la sua appartenenza ai moderni, all’esigenza 
di procurare diletto tramite questa pratica ingannevole? Il punctum dolens, 
a cui egli cerca di reagire (e qui mi scuso di dover ripercorrere strade 

8  G. Leopardi, Zibaldone, ed. commentata e rivista a cura di R. Damiani, voll. I-III, 
Milano, Mondadori, 1997, vol. I, p. 134, (Zib. 99, s. d., ma precede la nota dell’8 gennaio 
1820). 

9 Zib. 51, s. d., vol. I, p. 83.
10 Zib. 66, s. d., vol. I, p. 103; e Zib. 815, 19 marzo 1821, vol. I, p. 598.
11 Zib. 66, s. d., vol. I, p. 103.
12 Zib. 168, 12-23 luglio 1820, vol. I, p. 195.
13 Zib. 57, s. d.; Leopardi vi parla della «verissima osservazione di Verter sul fine della 

lettera 50», vol . I, p. 92.
14 Zib. 168, 12-23 luglio 1820, vol. I, p. 198. 
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battute), sta nella certezza che «la cognizione del vero (…) circoscrive 
l’immaginazione»15. Fin dalle prime pagine dello Zibaldone, e specialmente 
dopo la lettura del romanzo Corinne di Mme de Staël, egli rileva l’effetto 
euforico dei «pensieri vaghi e indefiniti» che la contemplazione di una cam-
pagna è in grado di suscitare16. Le cose limitate, definite «per sempre», para-
lizzano invece l’immaginazione e generano sensazioni disforiche quali l’in-
differenza o la noia. Ma l’uomo è pur capace «di concepire le cose che non 
sono, e in un modo in cui le cose reali non sono»17. E, soprattutto, occorre 
puntare sulla sua «inclinazione all’infinito»18. Così dunque, tra l’estate del 
1819 e quella successiva, si forma, indipendentemente ormai dall’esempio 
del Monti ma non dalle teorie sensiste del piacere, una poetica leopardiana 
dell’immaginazione, quella stessa che culmina nei sublimi versi dell’Infinito. 
A qualche mese di distanza dall’invenzione di questo capolavoro, il 25 luglio 
1820, Leopardi associa il piacere d’immaginare in modo inequivocabile 
«all’idea dell’infinito»19. 

Che l’immaginazione fosse il dono primigenio del poeta, era stato un 
postulato del pensiero di Giambattista Vico, poi ripreso dall’estetica set-
tecentesca: Omero e Dante erano considerati sommi poeti grazie alla loro 
potente immaginativa20. Anche il Monti, che Leopardi considera «un poeta 
veramente dell’orecchio e dell’immaginazione, del cuore in nessun modo», 
possedeva quel talento, ma in modo limitato, senza saper coinvolgere il 
lettore sul piano emotivo21. In una nota critica del marzo 1821, Leopardi si 
rende conto di come certi poeti forzino la facoltà immaginativa, fingendo 
cioè d’immaginare quello che in realtà è dettato loro dalla ragione22. Ora, se 
è possibile comandare la facoltà immaginativa, non si riesce a fare altrettan-
to con la facoltà sensitiva23. Il ricorso all’immaginazione, da parte del poeta, 
come pure il desiderio del lettore di lasciarsi trasportare, sono legati alla 
ricerca del piacere: coinvolgono dunque la sfera emotiva. D’altra parte, la 
poesia moderna non può concedere troppo spazio agli inganni dell’immagi-
nazione. Memore dei consigli di Mme de Staël, Leopardi sa di dover muo-

15 Ibidem.
16 Zib. 75, s. d., vol. I, p. 112.
17 Zib. 167, 12-23 luglio, vol. I, p. 197.
18 Zib. 167, 12-23 luglio, vol. I, p. 196.
19 Zib. 185, 25 luglio 1820, vol. I, p. 213.
20 Zib. 152, 5 luglio 1820, vol. I, p. 182.
21 Zib. 36, s.d. (ma 1818), vol. I, p. 58.
22 Zib. 733, 8 marzo 1821, vol. I, p. 553.
23 Ibidem.
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vere dall’osservazione di se stesso per approdare alle «verità generali»24. Ma 
questa prassi lo obbliga a concepire una poetica compatibile con il «vero», 
diversa da quella evasiva dell’immaginazione.  

2. La prima poetica della «ricordanza».

Se il tema dell’immaginazione compare fin dalle riflessioni giovanili di 
Leopardi, quello della memoria è fatto oggetto d’indagini approfondite solo 
verso la fine del 1820. Come è avvenuto nel caso dell’Infinito, cosí pure que-
sta volta la poetica implicita nei testi precede quella formulata nelle pagine 
del diario. Il passo dall’una all’altra tematica è quasi immediato poiché 
entrambe, l’immaginazione e la «ricordanza», possono considerarsi fonti di 
piacere e di effetti liberatori. Si noti, tuttavia, che mentre l’immaginazione 
si esprime preferibilmente nello spazio, come un andare oltre i confini del 
mondo noto, la «ricordanza» implica un’esperienza particolare del tempo. 
La fantasia muove dalla percezione visiva del reale per poi spaziare in un 
mondo ignoto; il ricordo invece, almeno in Leopardi, è suscitato da sensa-
zioni uditive25. Già la prima menzione del termine «rimembranza», nello 
Zibaldone, mostra l’importanza del «suono», che, a differenza «del gusto 
o dell’odorato, ha la particolarità di produrre per se stesso un effetto più 
spirituale»26:

Sento dal mio letto suonare (…) l’orologio della torre. Rimembranze di quelle 
notti estive nelle quali essendo fanciullo e lasciato in letto in camera oscura, chiuse 
le sole persiane, tra la paura e il coraggio sentiva battere un tale orologio27. 

Questo primo ricordo dell’infanzia, restando isolato, non dà luogo a rifles-
sioni teoriche. Sennonché dopo la lunga fase depressiva, durata quasi un anno, 
il poeta ventiduenne s’accorge di come il suo modo di essere gli sia diventato 
estraneo: il confronto fra i due periodi diventa ora un argomento frequente 
nelle sue osservazioni autoanalitiche e, di conseguenza, il motivo del ricordo 
acquisisce maggiore rilievo. Non è escluso che la lettura della Vita di Alfieri, 
più volte ricordata nel periodo in questione, abbia contribuito a favorire que-
sto cambiamento di prospettiva. Una riflessione sulla memoria involontaria, 
come la concepisce Alfieri, compare in una nota del 4 agosto 1821:

24 Zib. 1742, 19 sett. 1821, vol. I, p. 1207.
25 Cfr. anche le riflessioni sulla memoria olfattiva, in Zib. 3386-3387, 9 sett. 1823. 

Rispetto alle rimembranze provocate dalla vista, Leopardi considera più «fisiche» quelle 
generate dall’udito o dall’olfatto. 

26 Zib. 157, 7 luglio 1820, vol. I, p. 188.
27 Zib. 36, s. d. (ma 1818), vol. I, p. 58.
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Del resto la facoltà di assuefazione in che consiste la memoria è indipendente in 
molte parti dalla volontà (…). Il che si vede (…) perché spessissimo una sensazione 
provata presentemente ce ne richiama un’altra provata per l’addietro, senza che la 
volontà contribuisca o abbia pure il tempo di contribuire a richiamarla. Così un 
canto ci richiama p. e. quello che noi facevamo altra volta udendo quello stesso 
canto ecc. Così l’Alfieri, nel principio della sua Vita, osserva una sua rimembranza 
che fa al proposito ecc28.

L’elemento specifico della «ricordanza» leopardiana, nel periodo che 
stiamo esplorando, consiste nel fatto che il poeta recupera dal passato non 
i momenti di felicità, ma quelli della sofferenza. Non lo fa per masochismo, 
per pascersi di nuovo nel dolore, ma perché il ricordo, anche di situazioni 
luttuose, porta sollievo. La «ricordanza», oltre a comportare uno sdop-
piamento del soggetto in un io sofferente e in un io ricordante, consente 
al poeta di contemplare le proprie emozioni da una certa distanza, che si 
rivelerà analoga alla distanza estetica. Leopardi è affascinato da questa sco-
perta: poiché, a differenza della poesia dell’immaginazione che era basata 
sull’inganno, la poesia sentimentale e insieme contemplativa della «ricor-
danza» muove dall’osservazione del «vero», ragion per cui diventa «propria 
di questo secolo»29. 

Ho accennato finora a un solo ricordo dell’infanzia, quello suscitato dal 
suono dell’orologio della torre: Leopardi riprenderà questo motivo nelle 
Ricordanze. Un altro riferimento al tema della memoria, del 1819, è in real-
tà un primo abbozzo dell’idillio La sera del dí di festa in quanto anticipa 
alcuni motivi che compariranno nella seconda parte di quel componimen-
to. Nemmeno questa volta è possibile parlare di una poetica della «ricor-
danza», visto che manca qualsiasi accenno allo sdoppiamento del soggetto 
e al conseguente effetto liberatorio. Il concetto d’«infinità del passato», 
seguito da espressioni quali «paragonare», «profonda quiete», «silenzio», 
ci riporta piuttosto nella sfera semantica dell’Infinito e dunque nell’ambito 
dell’immaginazione: 

Dolor mio nel sentire a tarda notte seguente al giorno di qualche festa il canto 
notturno de’ villani passeggieri. Infinità del passato che mi veniva in mente, ripen-
sando ai Romani così caduti dopo tanto romore e ai tanti avvenimenti ora passato 
ch’io paragonava dolorosamente con quella profonda quiete e silenzio della notte, a 
farmi avvedere del quale giovava il risalto di quella voce o canto villanesco30. 

28 Zib. 1455, 4 agosto 1821, vol. I, p. 1039.
29 Zib. 734, 8 marzo 1821, vol. I, p. 554.
30 Zib. 50-51, s. d., vol. I, p. 83. 
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La nuova poetica della «ricordanza» è alla base di due liriche che fanno 
parte dei primi Idilli, La sera del dí di festa e Alla luna; quest’ultima può 
considerarsi il vero e proprio manifesto della nuova teoria poetica. I biografi 
non conoscono con esattezza la data di redazione di La sera del dí di festa. La 
maggior parte la colloca tra la primavera e l’estate del 1820, in una stagione 
prossima a quella che vede nascere Alla luna31. Un importante elemento a 
sostegno di questa datazione s’incontra nella lettera a Pietro Giordani del 6 
marzo 1820, che offre un altro tassello – il grido di protesta dell’io contro 
il proprio avverso destino – al mosaico dei motivi che costituiscono La sera 
del dí di festa. Ecco il passaggio in questione: 

Sto anch’io sospirando caldamente la bella primavera come l’unica speranza di 
medicina che rimanga allo sfinimento dell’animo mio; e poche sere addietro, prima 
di coricarmi, aperta la finestra della mia stanza, e vedendo un cielo puro e un bel 
raggio di luna, e sentendo un’aria tepida e certi cani che abbaiavano da lontano, 
mi si svegliarono alcune immagini antiche, e mi parve di sentire un moto nel cuore, 
onde mi posi a gridare come un forsennato, domandando misericordia alla natura, 
la cui voce mi pareva di udire dopo tanto tempo. E in quel momento dando uno 
sguardo alla mia condizione passata, alla quale era certo di ritornare subito dopo, 
com’è seguìto, m’agghiacciai dallo spavento, non arrivando a comprendere come si 
possa tollerare la vita senza illusioni e affetti vivi, e senza immaginazione ed entusia-
smo, delle quali un anno addietro si componeva tutto il mio tempo, e mi facevano 
così beato nonostante i miei travagli32. 

Ci troviamo in prossimità della «svolta» del 1 luglio 1820, definita tale 
da Leopardi stesso, che finalmente ammette di essere diventato un poeta 
sentimentale e riflessivo, dunque moderno33. In seguito a questa mutazione, 
la sua facoltà immaginativa s’indebolisce considerevolmente, mentre i nuovi 
versi, come dice lo stesso Leopardi, ora «traboccano di sentimento». La sera 
del dí di festa fa già parte del nuovo modo di poetare, visto che contiene 
momenti in sommo grado patetici. Riproduciamo l’idillio nella versione 
definitiva che assume nell’edizione napoletana del 1835, prima della quale 
s’intitolava La sera del giorno festivo. La trascrizione completa del testo ci 

31 Nello Zibaldone non vi sono indizi, a mio parere, che permettano di far risalire la data 
di composizione di Alla luna all’estate del 1819. L’espressione «or volge l’anno» intende 
l’anno della crisi che dura dalla primavera del 1819 all’estate del 1820.

32 A Pietro Giordani, 6 marzo 1820, in G. Leopardi, Epistolario, a cura di F. Brioschi 
– P. Landi, vol. I, Torino, Bollati Boringhieri, 1998, p. 379. Ma si veda anche la lettera al 
Giordani del 24 aprile 1820 che, pur priva di elementi mnemonici, completa il messaggio 
qui riportato.

33  Zib. 144, 1 luglio 1820, vol. I, pp. 174-175.
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consentirà di inserire i segni della segmentazione (// = cesura principe fra le 
due macrosequenze; / = cambiamento di segmento all’interno di una macro-
sequenza), procedimento del quale terremo conto nella nostra lettura:  

La sera del dí di festa

Dolce e chiara è la notte e senza vento,
e queta sovra i tetti e in mezzo agli orti
posa la luna, e di lontan rivela
serena ogni montagna. O donna mia, 

5 già tace ogni sentiero, e pei balconi
rara traluce la notturna lampa:
tu dormi, che t’accolse agevol sonno
nelle tue chete stanze: e non ti morde
cura nessuna; e già non sai né pensi

10 quanta piaga m’apristi in mezzo al petto. /
Tu dormi: io questo ciel, che sí benigno
appare in vista, a salutar mi affaccio,
e l’antica natura onnipresente,
che mi fece all’affanno. A te la speme

15 nego, mi disse, anche la speme; e d’altro
non brillin gli occhi tuoi se non di pianto. /
Questo dí fu solenne: or da’ trastulli
prendi riposo; e forse ti rimembra
in sogno a quanti oggi piacesti, e quanti

20 piacquero a te: non io, non già, ch’io speri,
al pensier ti ricorro. / Intanto io chieggo
quanto a viver mi resti, e qui per terra
mi getto, e grido, e fremo. Oh giorni orrendi 
in cosí verde etate! // Ahi, per la via

25 odo non lunge il solitario canto
dell’artigian, che riede a tarda notte,
dopo i sollazzi, al suo povero ostello;
e fieramente mi si stringe il core
a pensar come tutto al mondo passa,

30 e quasi orma non lascia. / Ecco è fuggito
il dí festivo, ed al festivo il giorno
volgar succede, e se ne porta il tempo
ogni umano accidente. Or dov’è il suono
di que’ popoli antichi? Or dov’è il grido

35 de’ nostri avi famosi, e il grande impero
di quella Roma, e l’armi, e il fragorio
che n’andò per la terra e l’oceano? 
Tutto è pace e silenzio, e tutto posa
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Il mondo, e più di lor non si ragiona. /
40 Nella mia prima età, quando s’aspetta

bramosamente il dí festivo, or poscia
ch’egli era spento, io doloroso, in veglia,
premea le piume; ed alla tarda notte
un canto che s’udia per li sentieri

45 lontanando morire a poco a poco,
già similmente mi stringeva il core34. 

A una prima impressione, il componimento appare sorprendentemente 
vario, per non dire eterogeneo, sia dal punto di vista tematico che da quello 
ritmico e sintattico. All’avvio lirico, con la stupenda evocazione della notte 
lunare, e al motivo idillico non meno intenso del canto notturno «dell’arti-
gian» si alternano spunti autobiografici di meditazione dolorosa e di rivolta 
polemica, che, stando al Sapegno, producono «un senso di frequenti e fasti-
diose incrinature e dissonanze»35. Luigi Blasucci, non riuscendo a individua-
re un motivo centrale, parla di una «dinamica di motivi» obbedienti a una 
logica «narrativa»36. E Giuseppe De Robertis riduce il componimento a una 
«serie di annotazioni e di frammenti, sia pure «divini»37. D’altra parte, non 
mancano in questo testo le forze coesive: il continuum degli endecasillabi 
attenua le transizioni e armonizza la disparità delle movenze, ora patetiche, 
ora più calme. Chi poi esamini più da vicino l’organizzazione dei sintagmi, 
non potrà fare a meno di notare la sapiente tecnica delle corrispondenze 
e delle riprese, che vieta di parlare di una lirica composita, dalla materia 
non domata. A mio parere, nella discontinuità contenutistica di questo 
testo si nasconde una più profonda coerenza semantica che ora proverò ad 
enucleare. 

Partendo da una lettura attenta ai contenuti, si possono distinguere, in 
un approccio che vuole essere provvisorio, sette frammenti: 1) l’evocazione 
della bella notte lunare (soluzione propria della versione definitiva, visto 
che, nel manoscritto, l’idillio si apriva sull’esclamazione dolorosa «ohimé»), 
seguita dall’apostrofe alla donna dormiente, che invece riposa in perfetta 
armonia con la quiete notturna; 2) la disarmonia: l’io che si tormenta, pro-
testando contro la natura inclemente; 3) l’armonia: la giovane dormiente, di 
nuovo, che forse nei suoi sogni rivede l’allegria della festa e chi le ha sorriso; 

34 La sera del dí di festa, in G. Leopardi, Canti, pp. 109-111. 
35 Sapegno, Leopardi. Lezioni e saggi, p. 237.
36 L. Blasucci, Linea di ‘Sera del dí di festa’ in Leopardi e i segnali dell’infinito, Bologna, 

il Mulino, 1985, p. 162.
37 De Robertis, Saggi sul Leopardi, p. 99.
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4) la disarmonia: l’io, che si sente escluso dalla felicità degli altri e senza 
alcuna prospettiva, per cui si dispera; 5) la sensazione immediata che genera 
tristezza: il canto notturno dell’artigiano che segna la fine del giorno festivo 
e, più in generale, di ogni cosa bella; 6) l’ubi sunt: la caducità che ha trasci-
nato con sé anche la gloriosa civiltà degli antichi, di cui nulla rimane; 7) la 
«ricordanza»: la percezione del canto notturno, segno di transitorietà, già 
nell’infanzia era accompagnata da sensazioni di tristezza; ma ora, rivissuta 
attraverso il ricordo, assume una durata diversa, una durée, suggerita anche 
dal rallentando dei versi finali. 

Nel paragonare tra loro i sette frammenti, si noterà la duplice ripresa che 
riguarda sia i segmenti improntati all’armonia – il terzo riprende il primo – 
sia quelli disarmonici, dove il quarto continua il secondo. Ma la più impor-
tante corrispondenza si riscontra verso la fine: il settimo segmento diventa, 
non una semplice ripresa, ma un’aggiunta che rettifica e completa quanto 
affermato nei segmenti precedenti. Ed è qui che avviene la trasformazione 
principale, attraverso la risposta consolatoria che gli ultimi versi offrono 
all’angoscioso pensiero della transitorietà e della morte. In termini semioti-
ci, diremo che mentre la sensazione immediata del quinto segmento equiva-
le a un rapporto riflessivo («io vedo soffrire me stesso»), quella mediata dal 
ricordo, che fa da conclusione, è di natura transitiva («vedo il fanciullo che 
ero, il quale soffriva per la stessa ragione»)38.

La «ricordanza», a questo punto, diventa l’analogon del linguaggio poe-
tico: entrambi sono in grado di trasformare il tempo fugace in durée, vale a 
dire, in un tempo ripetibile che scorre all’interno di uno spazio, quello della 
scena evocata ovvero quello testuale. Appunto la scena ricordata, parago-
nabile a un quadro («io doloroso, in veglia, premea le piume»), è quella in 
cui avveniva l’esperienza dolorosa: ascoltando quel canto, l’io l’interpretava 
ogni volta come il segno della fine del giorno festivo. Ma la sofferenza che il 
ragazzo allora provava è ora contemplata da una certa distanza, che consente 
all’io di rivivere quei momenti con un misto d’autocommiserazione e di felice 
stupore, non precluso al godimento estetico. Sul piano espressivo del testo, 
una serie di stilemi – come il gerundio «lontanando» e l’avverbio «similmen-
te», entrambi di quattro sillabe – suggeriscono il rallentando di quei versi, 
rafforzato, sul piano del contenuto, dall’espressione «morire a poco a poco». 
A ciò si aggiunge, nei versi finali, il lento decrescendo, atto a trasformare le 
sensazioni disforiche in un’esperienza godibile, dunque anche euforica. 

38 Per la terminologia cfr. A. J. Greimas – J. Courtés, Sémiotique. Dictionnaire raisonné 
de la théorie du langage, Paris, Hachette, 1979, art. «réflexivité» (p. 313) e «transitivité» 
(p. 402).
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Una segmentazione del testo basata sui cambiamenti attoriali (prima: l’io 
perturbato vs la donna felicemente immersa nella quiete della notte lunare; 
poi: l’io che ascolta e ricorda di avere ascoltato vs il canto notturno dell’arti-
giano, simbolo della transitorietà) consente d’individuare le macrosequenze 
A (vv. 1-24) e B (vv. 24-46). Le differenze fra queste due sequenze non 
riguardano solo gli attori, ma anche altri aspetti. A si apre con una sensazio-
ne visiva, B con una sensazione acustica. A tematizza il rapporto conflittuale 
che esiste fra l’io e l’ordine del mondo (natura, esistenza, destino), B rileva la 
differenza fra due modi di percepire il tempo. In A tutto muove dalla quiete 
della notte lunare per culminare nelle scene patetiche dell’io, per cui si pro-
cede dall’euforia alla disforia; in B lo spegnersi del canto notturno fa venire 
in mente la caducità di ogni cosa, anche della gloriosa civiltà degli antichi, ora 
sprofondata in un silenzio connotato di morte; sennonché il discorso si chiu-
de sulla scena ricordata, con una sensazione mista, tra la disforia e l’euforia. 
In sintesi, mentre in A si tematizza il rapporto conflittuale dell’io leopardiano 
con la vita, in B, tramite il confronto fra il tempo fugace e il tempo che s’in-
scrive in uno spazio, la riflessione sulla «ricordanza» rinvia alla stessa poesia, 
capace di trasformare il tempo e d’innalzarlo a categoria estetica.

2.1. Alla luna, il manifesto della nuova poetica.

L’idillio Alla luna è stato oggetto di altri miei lavori, ragion per cui 
preferisco attenermi a un breve commento39. Ciò che in sostanza avviene 
in questo componimento, originariamente intitolato La ricordanza, è la 
trasformazione, mediante il ricordo, di uno stato d’animo disforico («che 
travagliosa era mia vita: ed è, né cangia stile») in uno stato d’animo euforico 
(«e pur mi giova la ricordanza»). Ed è proprio l’atto del ricordare, all’in-
terno dello spazio di tempo indicato («or volge l’anno»), che consente di 
paragonare i diversi momenti dell’infelicità, di ordinarli liberamente e, man 
mano che aumenta la distanza contemplativa, di provare sollievo. I versi «E 
pur mi giova / la ricordanza, e il noverar l’etate / del mio dolore» significano 
letteralmente: l’enumerare i momenti della mia sofferenza e il ricordarli a 

39 G. Güntert, Der Dichter und der Mond. Unromantische Betrachtungen zu einem 
romantischen Thema, in Giacomo Leopardi. Rezeption Interpretation Perspektiven, Akten 
der 1. Jahrestagung der Deutschen Leopardi-Gesellschaft, Bonn-Köln 9.-11. November 1990, 
a cura di H. L. Scheel – M. Lentzen, Tübingen, Stauffenburg, 1992, pp. 85-99; e Id., Liricità 
e struttura del pensiero nelle ‘Ricordanze’, in Leopardi poeta e pensatore, Atti del terzo con-
vegno internazionale della Deutsche Leopardi-Gesellschaft in collaborazione con l’Istituto 
Orientale, Napoli, 20-24 marzo 1996, a cura di S. Neumeister – R. Sirri, Napoli, Guida, 
1997, pp. 213-225.
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me stesso mi dà conforto. Orbene: il terzo io lirico-narrante (io3), che mette 
in relazione i due attanti dell’enunciato, l’io sofferente (io1) e l’io ricordante 
(io2), corrisponde in effetti al narratore lirico, che ridice a se stesso (io4) la 
storia della propria infelicità. 

Il criterio della trasformazione degli stati d’animo m’induce a proporre 
una bipartizione del testo in due macrosequenze, A (vv. 1-10, prima metà) 
e B (vv. 10-16), ognuna delle quali è ulteriormente suddivisibile in due 
segmenti. All’inizio e alla fine di A, l’apostrofe («O graziosa luna» e «o 
mia diletta luna») funge da segno demarcatore. In A il rapporto prevalente 
è quello dell’io con la luna, che gli fa da specchio; in B, mentre si afferma 
l’utilità del ricordo, avviene il passaggio alla teoria della «ricordanza». È 
ben noto che i vv. 13-14, dotati di un’ironia relativizzante, furono aggiunti 
sul testo a stampa dell’edizione napoletana; il poeta, rileggendo l’idillio a 
una distanza di quasi quindici anni, si vide costretto a ridimensionare le 
proprie affermazioni e a limitare l’effetto positivo della memoria al solo 
periodo della giovinezza, quando la forza delle illusioni è ancora nel suo 
pieno vigore. 

Alla luna parla dunque, da un lato, del conforto che l’io leopardiano 
ottiene tramite l’atto del ricordare, quand’anche l’esperienza ricordata sia 
dolorosa, e, dall’altro, del conforto offerto dalla stessa poesia. La trasforma-
zione degli stati d’animo avviene non solo nella coscienza dell’io leopardia-
no messo in scena, che da duplice attore diventa suo narratore, ma anche 
nella coscienza del lettore. Intendo dire che alle quattro manifestazioni 
dell’io che abbiamo distinto (attore passivo, attore attivo in quanto ricorda, 
narratore e narratario) vanno aggiunte le due istanze che intervengono nel 
rapporto testo–lettore, enunciante ed enunciatario. Se, com’è stato detto, 
la «ricordanza» è analoga alla poesia, l’argomento principale di Alla luna è 
l’effetto benefico che l’esperienza di un simile testo concede al lettore. 

Pochi mesi dopo aver composto Alla luna, Leopardi definisce quello che 
chiama il «magistrale effetto della poesia»40. Egli appare ormai convinto che 
le «opere di genio» esercitano sul lettore un influsso benefico, in quanto 
gli «ingrandiscono l’animo» e lo aiutano ad affrontare il proprio dramma 
esistenziale: 

E lo stesso spettacolo della nullità è una cosa in queste opere, che par che 
ingrandisca l’anima del lettore, la innalzi e la soddisfaccia di se stessa e della propria 
disperazione. (Gran cosa, e certa madre di piacere e di entusiasmo, e magistrale 

40 Zib. 260, 5 ott. 1820, vol. I, p. 271.
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effetto della poesia, quando giunge a fare che il lettore acquisti maggior concetto di 
sé, e delle sue disgrazie, e del suo stesso abbattimento e annichilamento)41.

Negli stessi giorni Leopardi annota che «nelle belle arti e poesia, le dimo-
strazioni di entusiasmo, d’immaginazione e di sensibilità sono il frutto piutto-
sto della memoria che dello stesso entusiasmo»42. E sempre nell’ottobre 1820 
insiste sulla capacità dell’opera letteraria di trasmettere al lettore un messag-
gio confortante nonostante gli riveli «l’inevitabile infelicità della vita»43:

Hanno questo di proprio le opere di genio, che quando anche rappresentino al 
vivo la nullità delle cose, quando anche dimostrino evidentemente e facciano sentire 
l’infelicità della vita, quando anche esprimano le più terribili disperazioni, tuttavia 
ad un’anima grande (…) servono sempre di consolazione (…). E così quello che è 
veduto nella realtà delle cose, accora e uccide l’anima, veduto nell’immaginazione 
o in qualunque altro modo nelle opere di genio (come per esempio nella lirica, che 
non è propriamente imitazione) apre il cuore e ravviva44.

La lezione che Leopardi trae dall’esperienza di Alla luna culmina nella 
certezza che non solo l’atto del ricordare, ma anche la fruizione di un testo 
estetico basato sulla poetica della «ricordanza» può giovare. Ne consegue 
che la poesia ricavata da un’esperienza dolorosa ma comunicata a un let-
tore intelligente e sensibile, ha un senso, rappresenta un bene per l’essere 
umano. Leopardi è consapevole del fatto che a ottenere questo risultato non 
sia la poesia sentimentale tout court, ma quella in cui le emozioni siano sog-
gette alla distanza estetica. In questo senso, la scoperta della nuova poetica 
lo aiuta a prendere le distanze dal romanticismo di moda, dichiaratamente 
«sentimentale».

La realizzazione della prima poetica della «ricordanza» appartiene a un 
periodo che coincide grosso modo con l’anno 1820. È vero che in data 25 
ottobre 1821 Leopardi riflette di nuovo sul bene che ricaviamo dalle rimem-
branze, ma la prospettiva è ormai cambiata: la riflessione verte sulla vivezza 
dei ricordi, specialmente di quelli risalenti all’infanzia, e sulla convertibilità 
delle emozioni come effetto gratificante della memoria45. Più tardi – e lo 
dimostra l’inserimento dei versi 13-14 di Alla luna – Leopardi, resosi conto 
del valore relativo di certe sue affermazioni, interviene a precisare che gli 

41 Zib. 260, 4 ott. 1820, vol. I, p. 271.
42 Zib. 259, 2 ott. 1820, vol. I, p. 270.
43 Zib. 259, 2 ott. 1820, vol. I, p. 271.
44 Zib. 259-260, 3 ott. 1820, vol. I, pp. 270-271.  
45 Zib. 1987, 25 ott. 1821, vol. I, p. 1338.
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effetti benefici del ricordare sono pur sempre condizionati, in chi ricorda, 
dallo stato di salute e dall’età. 

3. La seconda poetica della «ricordanza» (1827-1829).

Nella fase di elaborazione delle Operette morali, Leopardi non si espri-
me quasi mai sul fenomeno del ricordo, e dove eccezionalmente gli accade 
di farlo, le considerazioni psicologiche prevalgono su quelle letterarie. La 
situazione cambia allorché egli torna a dedicarsi alla poesia lirica, vale a dire 
al momento dei Grandi Idilli. Tra il 1827 e il 1829, a giudicare dal numero 
crescente delle annotazioni, l’interesse per il tema della memoria aumenta. 
In questo periodo, Leopardi introduce una nuova tipologia e distingue fra 
due generi di ricordi: quelli, riguardanti episodi felici dell’infanzia o di altri 
tempi lontani, che sono capaci di influire positivamente sullo stato d’animo; 
ma il più delle volte anch’essi si velano di rimpianto perché fanno compren-
dere che la felicità è comunque già passata46. Vi sono poi i ricordi, che, legati 
alla scomparsa di una persona amata o alla perdita dolorosa di un bene, 
deprimono, perché ci fanno sentire il carattere irreparabile del trascorrere 
del tempo e della vita umana. A questo punto Leopardi non può più credere  
all’effetto generalmente benefico dei ricordi: 

La ricordanza del passato, di uno stato, di un metodo di vita, di un soggiorno 
qualunque, anche noiosissimo, abbandonato, è dolorosa, quando esso è considerato  
come passato, finito, che non è, non sarà più47.

In altre parole, Leopardi scopre la «rimembranza acerba», espressione 
negativa, legata all’idea della fine ineluttabile, sulla quale si chiudono, in 
modo sintomatico, le Ricordanze. In questa canzone il concetto assume il 
volto di Nerina, la cui presenza-assenza conferisce alla chiusa un’atmosfera 
funesta: «I giorni tuoi / furo, mio dolce amor. Passasti. Ad altri / il passar per 
la terra oggi è sortito, / e l’abitar questi odorati colli. / Ma rapida passasti»48. 
Nerina è l’allegoria della giovinezza passata per sempre. È vero che nella 

46 Alla domanda sul perché l’antico appaia sempre più romantico del nuovo, Leopardi 
risponde: «Perché quasi tutti i piaceri dell’immaginazione e del sentimento consistono in 
rimembranza; che è come dire che stanno nel passato anzi che nel presente», cfr. Zib. 4415, 
22 ott. 1828, vol. II, p. 2975.

47 Zib. 4492, 21 aprile 1829, vol. II, p. 3051. Ma si vedano anche le annotazioni del 9 
aprile 1827, in Zib. 4278, dove fra l’altro si sostiene: «Di modo che nel dolore che si prova per 
morti, il pensiero dominante e principale è, insieme colla rimembranza, e su di essa fondato, 
il pensiero della caducità umana» (vol. II, pp. 2851-2852).

48 Le Ricordanze, in Canti, p. 184. 
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prima parte della canzone il poeta concede ampio spazio anche alle rimem-
branze felici, evocate ora dalla contemplazione delle «vaghe stelle dell’Orsa», 
dunque da una sensazione visiva, che genera una serie affascinante d’imma-
gini e di sinestesie, ora da un segnale acustico, anch’esso carico di risonanze 
(«viene il vento recando il suon dell’ora / dalla torre del borgo») e tale da 
sortire un effetto altrettanto suggestivo. All’affermazione «era conforto que-
sto suon» subentra tuttavia la consapevolezza della perdita irreparabile, che 
il discorso evidenzia con un brusco passaggio dall’imperfetto (che indica la 
congiunzione fra l’io presente e l’io del passato) al tempo disgiuntivo del pas-
sato remoto: «Ma con dolor sottentra / il pensier del presente, un van desio 
/ del passato, ancor tristo, e il dire: io fui». Le Ricordanze si aprono sul pae-
saggio incantato dell’infanzia recanatese, grazie a una magia che è opera della 
rimembranza felice, ma si concludono in modo pessimistico, sull’esperienza 
tragica, appunto, della «rimembranza acerba». 

Nello stesso periodo in cui elabora le Ricordanze, Leopardi menzio-
na, sempre nello Zibaldone, un tipo di reminiscenza estetica, riferito alla 
contemplazione di un quadro o alla lettura di un testo denso di suggestivi 
richiami e di corrispondenze interne. Egli scrive a questo proposito: «Tutti 
i piaceri che chiamerò poetici, consistono in percezion di somiglianze e di 
rapporti, e in rimembranze»49. La nota, datata 27 aprile 1829, precede di 
poco la composizione delle Ricordanze che sono, di fatto, un componimento 
di 173 endecasillabi sciolti, basati non sulla rima, ma sul ritmico succedersi 
di ripetizioni lessicali, allitterazioni e assonanze; tecnica, questa, che trova 
un riscontro sul piano del contenuto, caratterizzato dall’abile alternarsi 
di motivi somiglianti. Basterebbe segnalare, a questo punto, la funzione 
anticipatrice dei primi sei versi, corrispondenti al periodo d’apertura delle 
Ricordanze, che prefigura l’intero componimento. In questo preludio, quasi 
una mise en abyme, si delineano non solo le due tematiche principali, il 
ritorno agli «ameni inganni» e la coscienza dolorosa dell’ineluttabile fine, 
ma anche il modello dei rapporti comunicativi sottesi al testo: lo sguardo 
rivolto dapprima al cielo stellato, poi alle finestre del palazzo da cui l’io 
soleva «ragionare» con le «vaghe stelle dell’Orsa»; lo spazio esterno e quello 
interno, metafore del rapporto fra la coscienza e il mondo; il passaggio dal 
non credere al credere, ossia l’alternanza di adesione e distacco che dipende 
dall’arte di illudere o di disilludere di chi gestisce il discorso; la parte ascen-
dente e quella discendente, nonché, nei versi quinto e sesto, la consapevo-
lezza «della fine»: 

49 Zib. 4495, 27 aprile 1829, vol. II, p. 3054.
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Vaghe stelle dell’Orsa, io non credea
tornare ancor per uso a contemplarvi
sul paterno giardino scintillanti,
e ragionar con voi dalle finestre
di questo albergo // ove abitai fanciullo,
e delle gioie mie vidi la fine
(vv. 1-6)50.

Al tempo dei Grandi Idilli, le rimembranze di Leopardi sono destituite 
della facoltà di trasformare i ricordi luttuosi in pensieri confortanti. Visto 
che il presente delude, i ricordi ci riportano indietro a un tempo già felice, 
ma divenuto irraggiungibile, oppure si riferiscono alla scomparsa di una 
persona amata, sentita come irreparabile perdita. Mentre le rimembranze 
felici sono illusioni generate da eros, quelle acerbe connotano thanatos. La 
loro compresenza, soprattutto nelle Ricordanze, riesce ad attenuare o addi-
rittura a compensare la negatività del messaggio, ma l’equilibrio non reggerà 
a lungo. La rimembranza felice svolge ormai una funzione soprattutto per-
suasiva, allo scopo di creare un’iniziale euforia, una felicità insieme prossima 
e lontana, cui non manca di subentrare il disinganno. Ciò che conta, in 
questa costruzione sapientemente alternata, è la concordia discors delle voci 
che illudono e disilludono, vale a dire, la composizione estetica.

Anche A Silvia è una canzone dalla complessa tecnica persuasiva, inten-
samente coinvolgente sul piano emotivo, nelle prime strofe, ma, in quanto 
costruzione, anche ironica, com’è inevitabile nei Grandi Idilli. Si è osser-
vato, a ragione, che il modello testuale qui proposto è quello del discorso 
ipotetico rivolto a una defunta; a una defunta che, nella parte ascendente 
del componimento, è fatta rivivere nel ricordo, prima di essere restituita 
alla sua vera condizione di giovane donna spentasi prematuramente51. E 
mentre risuona, suadente, la voce dell’io lirico, mentre si rievoca il «maggio 
odoroso» pregno di un «vago avvenir», l’altra istanza testuale, che sorveglia 
l’intero discorso, l’enunciante, sa già a quale fine è destinata la rievocazione 
e a quale termine inevitabilmente volge. L’istanza del sapere permane dun-
que nel «vero», ma proprio in quanto tale è in grado di dirigere un processo 
alterno di illusione e disillusione, suscitando, sulle prime, un incantevole 
inganno e, nella parte discendente, il doloroso disinganno. 

Volendo ridurre l’idillio al suo significato concettuale, si potrebbe soste-
nere che in A Silvia Leopardi parli della morte della propria giovinezza. Ma 

50 Le Ricordanze, in Canti, p. 177.
51 C. Ferrucci, Leopardi e l’esperienza estetica della verità, in Leopardi e il pensiero moder-

no, a cura di C. Ferrucci, Milano, Feltrinelli, 1989, pp. 199-213. 
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di fronte a una lirica di questa qualità occorre interrogarsi anche e soprat-
tutto sul modo in cui il messaggio viene espresso. La rimembranza felice e 
quella acerba formano insieme un ampio arco, ascendente e discendente, 
la cui traiettoria non è subito riconoscibile al lettore. Solo ad una seconda 
lettura, egli avverte la valenza disforica di certe parole, inserite proprio 
nei passi più incantati («quel tempo della tua vita mortale»), e solo allora 
comprende che il rivolgersi a una persona defunta non è concepibile se 
non come situazione allocutiva di tipo ironico. Una volta acquisita questa 
consapevolezza, tutta l’ambivalenza dell’ipotetico parlare – come se Silvia 
fosse ancora viva – gli si rivela. Ma Silvia non è Nerina. La durée musicale 
delle prime strofe («sonavan le quiete / stanze, e le vie dintorno / al tuo 
perpetuo canto») agisce anche sul seguito, sulla parte finale, in cui gli avve-
nimenti tragici si enunciano ai tempi dell’imperfetto («perivi, o tenerella»). 
Ad eccezione di quel «tu, misera, cadesti», i passaggi tra i momenti euforici 
e disforici non risultano affatto bruschi, ma lievi ed attenuati. In ciò consiste 
l’arte suprema di Leopardi, che, almeno in questa pastorale che è A Silvia, 
mira non tanto a proclamare il «vero», quanto a suscitare un’onda emotiva 
di profonde risonanze che consente di accogliere i pensieri espressi come 
incantato messaggio estetico. 

La struttura delle Ricordanze non ha quella elegante semplicità di un 
arco formato da due movimenti opposti, ascendente e discendente, propria 
di A Silvia. Somiglia piuttosto a una vasta composizione sinfonica, basata 
sul principio d’alternanza. Al centro del discorso, l’io lirico, pronto fino in 
ultimo a difendere il valore delle illusioni («O speranze, speranze, ameni 
inganni / della mia prima età»), contrasta con l’io riflessivo, consapevole 
della nullità dell’esistenza («non ha la vita un frutto, / inutile miseria»). Il 
conflitto fra il nichilismo e l’amore per la vita culmina appunto nella quarta 
strofa, senza che nessuna delle due tendenze risulti nettamente preponde-
rante. Nell’alternativa tra indifferenza totale ed affermazione dei valori della 
vita, l’io leopardiano si pronuncia un’ultima volta per gli affetti, sia pure 
dolorosi. In questa estrema opzione a favore dei valori della vita si afferma 
la novità specifica delle Ricordanze: la verità dei viventi non è conciliabile 
con il «vero» inteso in modo assoluto. La vittoria del nichilismo, a questo 
punto, significherebbe, se non la morte della poesia lirica, almeno la fine di 
una poesia basata sulle illusioni. Nelle Ricordanze non si arriva alla distru-
zione di quel modo di poetare: Leopardi rinvia la decisione e preferisce, per 
intanto, esprimersi in un continuo mutare di prospettive. La struttura oscil-
lante della canzone consiste difatti in un avvicendarsi di momenti euforici e 
disforici, dove però va notato che la riflessione sulla «rimembranza acerba» 
è posta, senza possibilità di replica, anche nel finale. 
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4. In conclusione.

Nella prima poetica della «ricordanza», Leopardi attribuisce sia alla 
rimembranza di momenti tristi, sia alla poesia basata su di essa, la facoltà 
di trasformare la negatività della vita in esperienza confortante: ne trae 
vantaggio l’esercizio stesso della letteratura. L’obiezione all’ottimismo forse 
eccessivo di quest’idea proviene dal poeta più che trentenne, il quale con-
cede tale potere unicamente alla psiche di chi sia ancora in possesso della 
necessaria energia vitale.

Per il poeta dei Grandi Idilli, le rimembranze altro non sono che illu-
sioni, per definizione, ambivalenti: in quanto tali, possono esercitare un 
influsso benefico sulla psiche, ove le consentano di rivivere i momenti di 
felicità, recuperati dal passato; ma possono essere anche deprimenti quando 
il tempo rievocato è sentito come soggetto a una legge inesorabile, come 
parte di un mondo per sempre perduto. A Silvia è la canzone della felicità 
che torna a illuderci con insinuante dolcezza, per poi venir meno nell’amara 
consapevolezza della fine. Le Ricordanze, invece, sono un poema sinfonico 
in cui contrastano fra loro due opposte forme della rimembranza, quella 
che genera gli «ameni inganni» e quella acerba. Questa sarà tuttavia l’ultima 
occasione in cui Leopardi riuscirà ad esprimere un messaggio positivo sul 
valore delle illusioni e della vita affettiva. Nel Canto notturno di un pastore 
errante dell’Asia, il rapporto con il Destinatore, simboleggiato dalla Luna, si 
spezza: «Ma tu mortal non sei, / e forse del mio dir poco ti cale» (vv. 59-60). 
Quella Luna, che doveva essere depositaria del senso della vita, non risponde 
alle preghiere del pastore e rimane distante. Ma l’io del Canto notturno, che 
somiglia sempre meno al personaggio del pastore e sempre più a Leopardi 
stesso, in un supremo atto auto-persuasivo (strofa IV) continua a supplicarla 
come se fosse possibile farle pervenire un accorato messaggio: come se poeta-
re avesse ancora un senso. La strofa conclusiva, in apparenza sospesa fra due 
ipotesi equivalenti, finisce, in realtà, col negare la possibilità di un rapporto 
comunicativo con il Destinatore, al punto da esautorare il discorso lirico. 

Nell’opera dell’ultimo Leopardi esiste la poesia filosofica, ironica, satiri-
ca, ma, tolti alcuni passaggi della Ginestra che si aprono all’immaginazione 
e allo stupore cosmico, non esiste più il lirismo. La poesia sepolcrale, che 
s’inscrive in atmosfere silenziose e raccolte, non rappresenta una vera svol-
ta, poiché in un mondo in cui i passi della giovane donna seguono solo 
il richiamo della morte, il punto di vista di chi parla si situa dalla parte 
dell’ironia: «Mai non veder la luce / era, credo, il miglior» (vv. 27-28)52. I 

52 Sopra un bassorilievo antico sepolcrale, in Canti, p. 247.



GEORGES GÜNTERT80

ricordi concepiti dai defunti sono vuoti di contenuto affettivo, come già 
annunciava lo spassionato coro dei morti nel Dialogo di Federico Ruysch e 
delle sue mummie53. La poesia lirica, invece, segue la voce di Eros, vive di 
immaginazione, memoria, illusione: dal momento in cui Leopardi rinuncia 
ad affermare questi valori, la vena lirica si esaurisce e la condanna al silenzio 
diventa irrevocabile.

53 G. Leopardi, Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie, Operette Morali, a cura 
di G. Picara, Milano, Mondadori, 1988, pp. 154-160.
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