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Visitando Recanati,
con gli occhi di Leopardi,
accompagnati da Mario Elisei, autore di “Il mio amico Leopardi”

È la provocazione da cui siamo partiti nel nostro percorso
per Recanati.
Nell’inno Ad Arimane, il poeta recanatese scrive:
«Non ti chiedo nessuno di quelli che il mondo chiama beni:
ti chiedo quello che è creduto il massimo de’ mali: la morte
[…] . Non posso, non posso più della vita».

Nel “Canto notturno…”, ci
angoscia con quel
paragonare la nostra “vita
mortale” al “vecchierel
bianco”, il cui “tanto affaticar”
volge ad un “abisso orrido,
immenso, ov’ei precipitando,
il tutto obblia”

“Vecchierel bianco, infermo,
Mezzo vestito e scalzo,
Con gravissimo fascio in su le spalle,
Per montagna e per valle,
Per sassi acuti, ed alta rena, e fratte,
Al vento, alla tempesta, e quando avvampa
L'ora, e quando poi gela,
Corre via, corre, anela,
Varca torrenti e stagni,
Cade, risorge, e più e più s'affretta,
Senza posa o ristoro,
Lacero, sanguinoso; infin ch'arriva
Colà dove la via
E dove il tanto affaticar fu volto:
Abisso orrido, immenso,
Ov'ei precipitando, il tutto obblia.
Vergine luna, tale
È la vita mortale.”

…Come può interessarci un autore che ci angoscia in questo modo?

…Recanati, città del poeta, è visitata per
questo motivo, da centinaia e centinaia di
scolaresche ogni anno!

…E capita spesso che anche noi alunni ne rimaniamo affascinati. Dal compito in classe di
una di noi:
"Caro Giacomo Leopardi, ti ho conosciuto tramite le lezioni di Letteratura a scuola, ma mai, prima di
allora, avrei immaginato che un poeta studiato in classe avrebbe potuto rivoluzionare la mia vita. Sì, non ti
sei sbagliato, hai letto benissimo: tu, le tue opere, i tuoi pensieri avete cambiato la mia vita per sempre.
[…] Quando abbiamo iniziato ad analizzare le tue opere, mi sono resa conto di quanto hai da insegnare a
una ragazzina quattordicenne come me. Da quel momento in poi, ho iniziato a divorare ogni parola riferita
alla tua vita e alle tue vicende interiori e ogni virgola dei tuoi componimenti. Ora leggo le tue opere come
se fossero un quotidiano, una rivista, ma io preferisco definirle 'il mio vangelo' (lo so che sei ateo e magari
questo paragone ti infastidisce, ma io, da credente, sono abituata a questi modi di dire). L'opera che amo
di più è il "Canto notturno" perché mi aiuta a superare i miei problemi e perché in essa hai racchiuso tutto
il tuo pensiero. Anche io sono costantemente assalita dal 'tedio' e, come te, invidio gli animali che non
pensano e non sanno quanto sia doloroso il non poter comprendere il senso del vivere, del male, del
soffrire e di quel continuo domandarci cose di cui non troviamo risposta. Domande dolorose che però ci
fanno esseri umani" (Benedetta Carotti)

Scrive il grande critico letterario
Francesco De Sanctis:
«Leopardi produce l’effetto del
contrario a quello che si propone. Non
crede al progresso, e te lo fa
desiderare; non crede alla libertà, e te la
fa amare. Chiama illusioni l’amore, la
gloria, la virtù, e te ne accende un
desiderio inesausto […].
È scettico, e ti fa credente»
Il nostro percorso per Recanati, quindi, ha cercato di verificare questa
lettura di De Sanctis…
Davvero, Leopardi è un pessimista che ci fa amare la vita? Davvero
produce in noi questo “effetto del contrario”?

Pochi lo sanno, ma è in questa Chiesa che si trova l’effige su lapide di
Ippolita Mezzalancia, monumento sepolcrale che ispirò il canto Sopra il
ritratto di una bella donna scolpito sul monumento sepolcrale della
medesima

“Sopra il ritratto…” è di uno
dei canti in cui emergono in
modo drammatico le
domande sul mistero della
nostra esistenza.

Ippolita, antenata della
madre di Leopardi, morì nel
1769, a soli 39 anni.

La morte prematura e l’eccezionalità delle sue
doti fecero sì che Ippolita venisse considerata
una donna esemplare in famiglia, “donna
devota a Dio, caritatevole verso i bisognosi,
madre esemplare e amata da tutti”, come il
marito fece incidere sulla lapide.

Leopardi prende spunto da Ippolita per dire: eri bella, eri
brava, eri amata, ma ora sei solo polvere e scheletro:
“così riduce il fato
qual sembianza fra noi parve più viva
immagine del ciel. Mistero eterno
dell’esser nostro”
La natura umana è un grande mistero!

Leopardi poi aggrava la
sua domanda e grida:
essere umano, sei così
fragile e vile, se sei così
polvere e di te non
rimane niente, perché
“brami”, perché “senti
così alto”?
“Natura umana, or come,
se frale in tutto e vile,
se polve e ombra sei, tant’alto
senti?”

E poi continua. Se il tuo
essere è in parte nobile,
spirituale, come è
possibile che i migliori
tuoi pensieri siano
spazzati via da
un’esistenza che cessa,
dalla distruzione del
corpo?
“Se in parte anco gentile
come i più degni tuoi moti e pensieri
son così leggeri
da sì basse cagioni e desti e spenti?”

Il Centro Nazionale di Studi Leopardiani è stato
istituito nel 1937, con lo scopo di diffondere l’opera di
Giacomo Leopardi.
È da qui, che Mariusz proclama il Pensiero LXVIII,
che avevamo già studiato in classe, dove Leopardi
afferma che la noia è il più sublime dei sentimenti
umani, perché è la constatazione di “non potere
essere soddisfatti da alcuna cosa terrena”

La noia è il segno della nobiltà e della grandezza della natura umana, che
non è mai appagata. Nulla, neanche tutto l’universo, riesce a colmare il
desiderio infinito dell’uomo.
Il Pensiero LXVIII esprime pienamente questa sproporzione

“La noia è in qualche modo il più sublime dei sentimenti umani.
Non che io creda che dall'esame di tale sentimento nascano
quelle conseguenze che molti filosofi hanno stimato di raccorne,
ma nondimeno il non potere essere soddisfatto da alcuna cosa
terrena, né, per dir così, dalla terra intera; considerare l'ampiezza
inestimabile dello spazio, il numero e la mole maravigliosa dei
mondi, e trovare che tutto è poco e piccino alla capacità
dell'animo proprio; immaginarsi il numero dei mondi infinito, e
l'universo infinito, e sentire che l'animo e il desiderio nostro
sarebbe ancora più grande che sì fatto universo; e sempre
accusare le cose d'insufficienza e di nullità, e patire mancamento
e voto, e però noia, pare a me il maggior segno di grandezza e di
nobiltà, che si vegga della natura umana. Perciò la noia è poco
nota agli uomini di nessun momento, e pochissimo o nulla agli
altri animali.”

Nell’incamminarci verso la sommità del Colle dell’Infinito,
la nostra guida, ci chiede un attimo per ascoltare (l’eco delle
cose, il silenzio interrotto dal cinguettio degli uccelli, lo
scricchiolio dei sassi sotto i nostri piedi, il vento tra le fronde
degli alberi) e per “guardare con attenzione” (la torre, il viale,
gli alberi, le case, i monti, i colori, il cielo”).

Ci vogliamo così immedesimare con Leopardi e percepire il
senso della “sublimità del sentire”

Lungo il vialetto, delle pietre, simbolicamente ricomposte, provengono dall’originaria
tomba del poeta, sepolto nel 1837, a Napoli.
Molti , comunque, sono i dubbi sull’autenticità delle spoglie.

Leopardi morì a 39 anni, in un momento in cui il colera stava colpendo la città, ma la
causa del suo decesso non è chiara e, comunque, indipendente dal morbo. Tra le
varie ipotesi, le più accreditate parlano di infiammazione del pericardio o di idropisia
polmonare, causata dai problemi respiratori dovuti alla deformazione della colonna
vertebrale.

Facendo pochi passi sulla stessa via per entrare nel boschetto del Colle dell’Infinito, si p
notare che il viale taglia ad angolo retto e appena si svolta appare una vista sulla campa
che cattura l’attenzione. Il panorama è quello tipico delle Marche.
A ovest, si ha la vista sui monti Sibillini, i «monti azzurri», ma la cosa più bella è la camp
nuova ad ogni stagione.
Distratti da questa vista neanche si fa caso alla panchina solitaria posta lì appositament
fare una pausa, in attesa di inoltrarsi nell’avventura degli «uomini sensibili e immagino
quelli che si lasciano stupire dalla bellezza che ammirano e… immaginano.

“All'uomo sensibile e immaginoso, che viva, come io sono vissuto gran tempo,
sentendo di continuo ed immaginando, il mondo e gli oggetti sono in certo modo
doppi. Egli vedrà cogli occhi una torre, una campagna; udrà cogli orecchi un suono
d'una campana; e nel tempo stesso coll'immaginazione vedrà un'altra torre, un'altra
campagna, udrà un altro suono. In questo secondo genere di obbietti sta tutto il bello
e il piacevole delle cose. Trista quella vita (ed è pur tale la vita comunemente) che
non vede, non ode, non sente se non che oggetti semplici, quelli soli di cui gli occhi,
gli orecchi e gli altri sentimenti ricevono la sensazione”. (Zibaldone, 30 novembre
1828)

Il cuore immaginoso percepisce ogni cosa come trasfigurata, nuova,
“altra”. Con ragione, quindi, potrà dire che ciò che c’è, ciò che si vede,
evoca “altro”, l’occhio interiore vede altro. È triste la vita di coloro che si
accontentano dell’immediato, che non mettono in moto l’immaginazione,
che guardano la realtà senza rimando, perché perdono “tutto il bello e il
piacevole delle cose”:
“Trista quella vita (ed è pur tale la vita comunemente) che non vede,
non ode, non sente se non che oggetti semplici, quelli soli di cui gli
occhi, gli orecchi e gli altri sentimenti ricevono la sensazione”

Giungiamo finalmente al Colle dell’Infinito. Per arrivarci
bisogna passare per una via stretta dove da un lato troviamo
un antico muro di mattoni e dall’altro la siepe «che da tanta
parte il guardo esclude». Passando di lì, tentiamo di
ascoltare i «sovrumani silenzi», ma purtroppo adesso, nel
XXI secolo, è un po’ difficile con tutto il frastuono delle auto.
Però ammiriamo i «monti azzurri» che Leopardi ha
disegnato quando era ragazzo e che sognava di poter
varcare: una volta arrivato a Roma, tuttavia, capì
che i monti non erano l’unico ostacolo da superare
per poter trovare la gioia.
Arrivati in cima sul muro, troviamo incisa sulla pietra
la scritta «sempre caro mi fu quest’ermo colle».

L’infinito
Sempre caro mi fu quest'ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte
dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella, e sovrumani
silenzi, e profondissima quïete
io nel pensier mi ﬁngo, ove per poco
il cor non si spaura . E come il vento
odo stormir tra queste piante, io quello
inﬁnito silenzio a questa voce
vo comparando: e mi sovvien l'eterno,
e le morte stagioni, e la presentee viva,
e il suon di lei. Così tra questa
immensità s'annega il pensier mio:
e il naufragar m'è dolce in questo mare

Anche nella poesia forse più conosciuta, troviamo una felice contraddizione, ci
fa accorgere della positività del limite: la siepe che esclude il guardo è
impedimento che permette di risvegliare il desiderio dell’eterno.

Camminando ancora un po’, arriviamo di fronte al palazzo
Antici-Mattei (sec. XVI).

Nel palazzo AnticiMattei, si sposarono
Monaldo Leopardi e
Adelaide Antici,
genitori di Giacomo

Fu Adelaide a prendere
in mano le sorti
economiche della
famiglia, dopo che
Monaldo, uomo buono
ma con poco senso
pratico, venne interdetto
dall’amministrazione del
patrimonio familiare.

ADELAIDE
ANTICI

E fu soprattutto Adelaide,
donna fredda e poco incline agli
affetti, a dare un’educazione
religiosa al figlio. Ma, in lei,
quella che è, per eccellenza, la
fede dell’Incarnazione, venne
snaturata in una religiosità del
tutto disincarnata e moralistica.

Racconta Leopardi che Adelaide gioiva quando perdeva i propri figli e
s’indispettiva per il dolore del marito, quando moriva un giovinetto ne parlava
“con una freddezza marmorea”, considerava la bellezza una disgrazia,
ringraziava Dio per averle dato figli “brutti e deformi”
Fu questa l’immagine di
Cristianesimo che Giacomo, fin
da bambino ha incontrato: un
dualismo anima-corpo in realtà
poco cristiano, un bigottismo
astratto e disincarnato, una
forma cupa e rattrappita di
Cristianesimo che, ben presto,
venne rifiutata dal poeta.

MONALDO
LEOPARDI

Leopardi, tuttavia, ebbe
occasione di parlare di fede in
modo serio e profondo, grazie
all’incontro con Vincenzo
Gioberti, un giovane prete
piemontese.
Gioberti, figura di spicco del
Risorgimento, nutriva grande
ammirazione verso Leopardi, a
tal punto da stringere una
stretta amicizia con Giacomo,
che fece sì che quando egli
andò a Recanati da Firenze,
Gioberti lo accompagnò e stette
per un po’ di tempo con lui.
Si trattò, però, di un’amicizia
che non durò molto a lungo.

Dopo l’apertura
verso il panorama
del colle dell’infinito,
si susseguono
strade anguste, dai
palazzi alti e
adiacenti gli uni agli
altri. Occorre
attraversare l’intera
città per ritrovare
una nuova apertura,
che scopra un
qualche orizzonte.

E, dopo aver percorso l’angusta Via Roma (angusta come anche
Palazzo Leopardi, in cui le stanze si susseguono una dentro l’altra),
leggiamo quanto, a questo proposito, scrisse Ungaretti:
«Mi è stata offerta quest’anno, dalla
consueta cortesia dei Leopardi, la
fortuna di essere accolto ospite
nella loro casa di Recanati; e per
interi giorni (corridoi, corridoi stretti,
lunghi, stanzine, stanze: tanti vani
che uno ci si perde) il privilegio mi è
stato concesso di aggirarmi dentro i
casoni che, appiccicati per forza,
insieme formano il brutto palazzo
dove il Poeta si era aggirato. E in
quel borgo –dal quale, in rari punti
culminanti, o salito all’altana nel
palazzo stesso può la vista
estendersi verso lo spazio più largo
(l’infinito) che ad occhi umani sia
dato d’abbracciare- uno si viene, se
va a spasso, a trovare affiancato da
muraglie di cotto e, mentre va, da
un casamento, che, d’improvviso,
s’è proteso di traverso, gli è tagliata
la strada. Rimane il breve varco,
dove potrebbe sorgere un “roveto”,
un “verde lauro” od un’altra “siepe”.

Così è, in Recanati, chiuso di
consueto l’orizzonte, lungo
rettangoli di vie, per il subitaneo
scontrarsi di larghi petti di mattoni.
Succede anche nel palazzo –o
affacciandosi alle finestre dai piani
superiori, o al pianterreno,
guardando in piazza dalla
biblioteca, o passando nel portico
tetro che separa l’orto dal
pomario- che, di consueto, si
possa godere, alzando gli occhi
su costante la presenza del cielo;
ma che, davanti allo sguardo, non
si possa avere se non chiusa la
mira dell’orizzonte: chiusa dai tetti
d’embrici, accoglievoli al posarsi
della luna: oppure chiusa da muri
impassibili e implacabili, coperti
spesso da assieparsi di piante.
Succede quindi di consueto, in
Recanati, che si provi un effetto
di segregazione, di siepe, con
un desiderio irrefrenabile
dell’infinito, di cui la possibilità di
averne illusione, e incomparabile,
è tanto facile in quel borgo».
(Ungaretti)

La torre del passero
solitario è quella della
Chiesa di S. Agostino.
Per vederla meglio,
entriamo nel chiostro
fortificato risalente al
XIV secolo.
La torre aveva, al tempo
di Leopardi, una
copertura conica (“D’in
su la vetta della torre
antica”), oggi crollata a
causa di un fulmine.

Mentre i ragazzi
cercano compagnia,
si vestono a festa,
guardano e vengono
guardati, godono
spensierati dei doni
della giovinezza, il
poeta, invece, è
spettatore e senza
motivo decide di
essere “strano”, cioè
“straniero”. Sceglie
la solitudine
nonostante accusi il
dolore di una
esclusione senza
una ragione.

Anche a noi succede qualcosa di
simile, certe volte. Anche a noi
capita, a fronte di amicizie magari
banali e vuote, di cercare la
solitudine …e poi, al contempo,
non volerla.
Dal compito in classe di una di noi:
“Mi spaventa il silenzio, mi spaventa la solitudine, mi spaventano ma allo stesso modo sono ciò che cerco: sono,
insieme, ciò da cui fuggo e ciò che inseguo.
Ne fuggo, perché a volte le troppe domande che nascono nel silenzio mi assalgono, mi fanno sentire male, mi
trascinano in un turbinio di pensieri che non sono in grado di controllare. E allora odio questo stato d’animo: uno
stato di ansia, di angoscia, di paura che non riesco a gestire…
Nello stesso tempo, però, sono ciò che voglio e che inseguo. Inseguo solitudine e silenzio, perché sono gli unici
momenti in cui io sono ciò che sono; li inseguo perché nessuno è capace di capire fino in fondo ciò che sento e
solo in quei momenti io sono veramente di fronte a me se stessa e mi sento me stessa.
La mia vita è come un ossimoro.
Ho paura della solitudine ma la cerco, mi affliggo nei pensieri ma non voglio smettere di farlo. Cerco di riempire la
mia testa di musica, libri, tv, telefono ma niente è capace di distrarmi totalmente. Ma , in realtà, non voglio
distrarmi: chi non pensa non soffre, ma neppure gioisce fino in fondo. Insomma, non vive. O non vive da essere
umano.” (Noemi Tonini)

E, di nuovo, Leopardi ci aiuta a
dare voce e parole a quel che
viviamo nel profondo…

Ci fermiamo poi davanti al palazzo della
marchesa Volunia Roberti, una donna colta
e dinamica, che, nei primi anni
dell’Ottocento, era solita riunire gli amici,
tra cui anche il conte Monaldo, per giocare
a scacchi o a carte ma soprattutto per fare
conversazione su questioni di attualità: a
questi incontri, Monaldo portava anche i
figli.
Leopardi, a dodici anni, scrive una lettera
alla marchesa, in cui mostra un suo lato
ironico e pungente.

Alla Marchesa Roberti
"Carissima Signora.Giacché mi trovo in viaggio
volevo fare una visita a Voi e a tutti li Signori
Ragazzi della Vostra conversazione, ma la neve
mi ha rotto le tappe e non mi posso trattenere.
Ho pensato dunque di fermarmi un momento per
fare la Piscia nel vostro portone, e poi tirare
avanti il mio viaggio. Bensì vi mando certe
bagattelle per cotesti figliuoli, acciocché siano
buoni, ma ditegli che se sentirò cattive relazioni
di loro, quest'altro anno gli porterò un po' di
Merda.Veramente io voleva destinare a ognuno il
suo regalo, per esempio a chi un corno, a chi un
altro, ma ho temuto di dimostrare parzialità, e
che quello il quale avesse li corni curti invidiasse
li corni lunghi. Ho pensato dunque di rimettere le
cose alla ventura, e farete così. Dentro ncartina
trovarete tanti biglietti con altrettanti numeri.

Mettete tutti questi biglietti dentro un orinale, e mischiateli ben bene con le vostre mani. Poi
ognuno pigli il suo biglietto, e veda il suo numero. Poi con l'annessa chiave aprite il baulle. Prima
di tutto ci trovarete certa cosetta da godere in comune e credo che cotesti corno lo riprenderò al
mio ritorno. Un altr'anno poi si vedrà di far meglio.Voi poi Signora carissima avvertite in tutto
quest'anno di trattare bene cotesti Signori, non solo col caffè che già si intende, ma ancora con
pasticci, crostate, cialde, cialdoni, ed altri regali, e non siate stitica, e non vi fate pregare, perché
chi vuole la conversazione deve allargare la mano, e se darete un pasticcio per sera sarete
meglio lodata, e la vostra conversazione si chiamarà la conversazione del pasticcio. Frattanto
state allegri, e andate tutti dove io vi mando, e restateci finché non torno, ghiotti, indiscreti,
somari, scrocconi dal primo fino all'ultimo. La Befana”.

Ci dirigiamo infine verso Palazzo Venieri,
comunemente chiamato Palazzo degli
Studi, oggi sede del Liceo classico, ai
tempi di Leopardi abitato dalla nobile
famiglia Carradori.
Ancora non siamo in grado di intravedere
il panorama perché caseggiati
settecenteschi fanno ala al nostro
passaggio, rendendo ancora quell’
“effetto siepe” che sottolineava Ungaretti.

Dal Cortile di
Palazzo Venieri,
finalmente
un’apertura
scopre una vista
stupenda sulla
costa, che spazia
da Osimo a oltre
Civitanova:
davanti
l’Adriatico, a
sinistra il Monte
Conero, a destra
Loreto.

Restiamo qualche minuto ad ammirare il panorama, sotto l’arco dell’orologio con
incisa la scritta “Volat irreparabile tempus”: ogni minuto, ogni momento
(questo istante presente!) è unico e non tornerà mai più…
Chissà quante volte Leopardi avrà letto questo monito!...

Da qui, la nostra guida proclama (parafrasandone alcuni versi) il canto “Alla sua
donna”. Fu scritto da Leopardi, a Recanati (dopo il soggiorno romano), in sei giorni,
nel settembre 1823. Il testo originale presenta numerose varianti e annotazoni, segno
di un lavoro intenso e certosino.
È un inno alla bellezza, quella
bellezza che deve invadere il
quotidiano e senza la quale, come
direbbe Pavese, “il viver taglia le
gambe”: in esso, Leopardi dialoga
con un’alterità la cui

presenza è certa, seppur mai
incontrata.

L’inno s’innalza verso la creatura ideale di cui
ogni fanciulla reale è riverbero e segno: solo lei
riempie il cuore dell’uomo con la sua presenza
assente.

Leopardi scrisse in un autocommento: “la donna
è una di quelle immagini, uno di quei fantasmi di
bellezza e virtù celeste e ineffabile… è la donna
che non si trova. L’autore non sa se la sua
donna (e, così chiamandola, mostra di non
amare che questa) sia mai nata finora, o debba
mai nascere: sa che ora non vive in terra, e che
noi non siamo suoi contemporanei” (Leopardi,
“Nuovo ricoglitore, 1825).
Egli ama pertanto una creatura che non esiste
se non come “Tu” misterioso, che sta oltre la
sfera percepibile dei sensi

Cara beltà che amore
Lunge m’inspiri o nascondendo il viso,
Fuor se nel sonno il core
Ombra diva mi scuoti,
O ne’ campi ove splenda
Più vago il giorno e di natura il riso;
Forse tu l’innocente
Secol beasti che dall’oro a nome,
Or leve intra la gente
Anima voli o te la sorte avara
Ch’a noi t’asconde, agli avvenir prepara?
Viva mirarti omai
Nulla spene m’avanza;
S’allor non fosse, allor che ignudo e solo
Per novo calle a peregrina stanza
Verrà lo spirto mio. Già sul novello
Aprir di mia giornata incerta e bruna,
Te viatrice in questo arido suolo
Io mi pensai. Ma non è cosa in terra
Che ti somigli; e s’anco pari alcuna
Ti fosse al volto, agli atti, alla favella
Saria, così conforme, assai men bella.
Fra cotanto dolore
Quanto all’umana età propose il fato,
Se vera e quale il mio pensier ti pinge,
Alcun t’amasse in terra, a lui pur fora
Questo viver beato:
E ben chiaro vegg’io siccome ancora
Seguir loda e virtù qual ne’ prim’anni
L’amor tuo mi farebbe. Or non aggiunse
Il ciel nullo conforto ai nostri affanni;
E teco la mortal vita saria
Simile a quella che nel ciel india.

Per le valli, ove suona
Del faticoso agricoltore il campo
Ed io seggo e mi lagno
Del giovanile error che m’abbandona;
E per li poggi, ov’io rimembro e piagno
I perduti desiri, e la perduta
Speme de’ giorni miei; di te pensando,
A palpitar mi sveglio. E potess’io,
Nel secol tetro e in questo aer nefando,
L’alta specie serbar; che dell’imago,
Poi che del ver m’è tolto, assai m’appago.
Se dell’eterne idee
L’unica sei tu, cui di sensibile forma
Sdegni l’eterno senno esser vestita,
E fra caduche spoglie
Provar gli affanni di funerea vita;
O s’altra terra ne’ superni giri
Fra mondi innumerabili t’accoglie,
E più vaga del Sol prossima stella
T’irraggia, e più benigno etere spiri;
Di qua dove son gli anni infausti e brevi,
Questo d’ignoto amante inno ricevi
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T’irraggia, e più benigno etere spiri;
Di qua dove son gli anni infausti e brevi,
Questo d’ignoto amante inno ricevi

Ci siamo fermati ad analizzare
soprattutto l’ultima strofa. La “sua
donna” vive forse come pura idea:
“l’eterno senno” (Dio, secondo il Fubini)
non volle che rivestisse forma
sensibile, che si incarnasse, che
assumesse la condizione umana. O
forse la sua donna abita in una
misteriosa “altra terra”. Dall’al di qua,
l’amante si slancia verso questo al di là
e chiede a lei di accogliere la
preghiera-inno.
Come su una navicella lanciata nello
spazio, Leopardi lancia alla Bellezza
infinita questo appello-preghiera:
ovunque tu sia, se tra le “idee eterne” o
in “altra terra”, accogli questo “inno
d’ignoto amante”.

Il “paradosso leopardiano”, quello
per cui Leopardi, come
sottolinea De Sanctis, produce
l’effetto contrario a quel che si
propone, in questa poesia
sembra proprio sfuggire di mano
al poeta
“

“Nonostante tutta la sua negazione, nel
momento più acuto della sua vita,
Leopardi lo ha affermato, lo ha detto. E
lo ha detto con una delle poesie più
stupefacenti che si possano leggere a
questo mondo […] è esattamente
questa poesia che mi ha persuaso
della positività affascinate […] di
questo drammatico e fragile autore”
(L.G.)

Il critico Giulio Augusto Levi, uno dei
massimi studiosi dell’opera
leopardiana, arrivò ad affermare che i
contenuti di questa lirica sono quelli
tipici della letteratura mistica: il desiderio
e la tensione verso un bene che tuttavia
non può essere raggiunto né posseduto:
è il tormento che nasce per “l’amore di
un bene che non si può attingere” e
che “riconosce il carattere del divino e
dell’infinito a cui tende” (G.A Levi)

“La conoscenza di Leopardi è
decisiva per ogni singolo uomo che
non voglia censurare il proprio
disagio esistenziale”
(Fabio Corvatta, Presidente Centro
Nazionale Studi Leopardiani)
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