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di DAV I D E ROND ONI

Il ragazzo che mormora “infinito” non
è andato lontano per cercare di com-
prendere l’esperienza fondamentale
dell’uomo (e sì di dirla, riuscendoci
stupendamente). È andato dietro a ca-

sa sua. L’esperienza dico del sentirsi limitato,
assiepato dal finire delle cose e dal limite. E
al contempo, come spesso sottolinea nei Pen-
sieri e nello Zibaldone, l’esperienza di aborrire
questo senso della fine, il finire delle cose che

In questa poesia che tutti pensano di cono-
scere e che mi sono portato addosso, tra i
denti, nel respiro, nella bestemmia, nella
preghiera per mesi e mesi girando ovunque e
da questo è nato il libro di chi scrive E come
il vento. L’infinito, lo strano bacio del poeta al
mondo (Roma, Fazi Editore, 2019, pagine 166,
euro 15) avviene qualcosa. Un passaggio capi-
tale. Troppo spesso non visto o non voluto
vedere. È certo una poesia “ambientale”, una
poesia che, come dice Vittorio Gassman in un
filmato che abbiamo ripescato per l’omaggio
delle RaiTeche, se fosse nato a Catanzaro
Leopardi non avrebbe scritto... Però “questo”
colle e “questa” siepe in quanto luogo di un
teatro universale sono divenuti un ovunque,
perché dappertutto vi sia un uomo veramente
vivo si trova il problema dell’infinito. Leopar-
di sale su un colle, che non è più il “monte”
petrarchesco. E anche in questa aura che Un-
garetti indica come “i ro n i c a ” nel senso di una
sorta di esperienza enorme ma in miniatura,
insomma una sorta di “i ro n i c o ” abbassamen-
to, avviene qualcosa. Leopardi chiamava que-
sti Idilli «avventure storiche del mio spirito».
In genere, invece, si pensa a questa poesia co-
me a un momento estatico, di illuminazione o
sperdimento. Si tratta sì di una grande espe-
rienza interiore, ma per nulla immobile. In
questa poesia un giovane fa l’esperienza di un
cuore che quasi “si spaura” e poi di un dolce
naufragio. Tra le due esperienze, evidente-
mente, succede qualcosa che non è solo lega-
to a elementi compositivi della poesia, ma-
gnetica e vivissima. Infatti abbiamo certo il
passaggio da un ambito determinato dal sen-
so della vista (“mirando”, “fingo” e così via) a
uno dell’udito (“odo stormir”) nonché un
passaggio dalla dimensione dello spazio sug-
gerito dalla presenza della “siep e” a una enig-

matica esperienza del tempo (“e mi sovvien
l’eterno”). Ma il passaggio fondamentale che
si compie in questa poesia è altro. Si tratta di
una questione molto rilevante. Si tratta, in
sintesi, della messa in scena, per così dire, del
motivo per cui la cultura greca, da Aristotele
ai poeti di quella civiltà immensa, considerava
l’à p e i ro n , (che possiamo tradurre come “innu-
m e re v o l e ”, “infinito, senza confini”) con una
specie di timore e terrore e la nostra civiltà
che, per ora, invece no. Intendo che oggi noi
diciamo “infinito” senza provare spauramento,
ma indicando una dimensione certo difficile
da immaginare ma attrattiva e in un certo
senso affascinante. E questo lo si deve a quel
che in questa breve e strana poesia accade. È
un cambio che ha conseguenze enormi dal
punto di vista antropologico. Si badi: Leopar-
di è poeta immenso, contraddittorio, pensato-
re vivacissimo e magmatico. Sta nella storia
della letteratura «come un tir rovesciato in
autostrada», secondo la felice immagine di un
critico letterario. Sulle caratteristiche del suo
pensiero si “combattono” vari fronti interpre-
tativi, con il rincorrersi di diversi luoghi co-
muni. E non cesseranno mai, come per ogni
autore “mondo”. Restano altissimi in ogni ca-
so il gradimento e la curiosità destati dall’arte
meravigliosa e sofferente del giovane che mor-
mora “Infinito”. Cresce la sua empatia con i
giovani del nostro tempo. E dunque cosa suc-
cede in questo testo che come ogni poesia è
analogo a una danza, a un movimento di pa-
role, a un corpo che si deve osservare bene
nelle sue giunture, slanci e controtempi? A
metà della poesia, dopo che il fingersi l’infini-
to ha provocato quasi il blocco dello spaura-
mento, accade il vento, «E come il vento/
odo stormir tra queste piante...».

Apriamo il libro dei Re, di certo presente al
giovane Leopardi che indica la Bibbia esser
oltre a Omero suo libro della gioventù, come
è ovvio per il genere di formazione che aveva
ricevuto. Elia, il profeta, è in fuga, vorrebbe
morire, i profeti sono tutti morti, ma Dio lo
nutre e lo fa camminare. Il profeta non sa be-
ne cosa fare e cerca la voce di Dio.

«Là entrò in una caverna per passarvi la
notte, quand’ecco gli fu rivolta la parola del
Signore in questi termini: “Che cosa fai qui,
Elia?”. Egli rispose: “Sono pieno di zelo per
il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli israe-
liti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno

demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i
tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi cercano
di togliermi la vita”. Gli disse: “Esci e férmati
sul monte alla presenza del Signore”. Ed ecco
che il Signore passò. Ci fu un vento impetuo-
so e gagliardo da spaccare i monti e spezzare
le rocce davanti al Signore, ma il Signore non
era nel vento. Dopo il vento, un terremoto,
ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il
terremoto, un fuoco, ma il Signore non era
nel fuoco. Dopo il fuoco, il sussurro di una
brezza leggera. Come l’udì, Elia si coprì il
volto con il mantello, uscì e si fermò all’in-
gresso della caverna».

Anche sul colle di Recanati avviene una
brezza (“stormir”), si presenta una “vo ce”
comparabile con il silenzio. Si esce dalla fin-
zione e si entra nella comparazione, uno spa-
zio di conoscenza che non si può esprimere se
si resta fuori dalla poesia, dove la verbi copula
fa in modo che stupet omnis regula. Siamo nei
territori della conoscenza mediante un segno,
i territori che frequentiamo quando dobbiamo
renderci conto delle realtà più importanti del-
la nostra vita e che non sono enti misurabili e

e presente). Infatti, l’uomo e solo l’uomo abi-
ta temporalmente l’universo. Le montagne
non contano i minuti, le querce non si sento-
no invecchiare. I computer non si sentono
r i n g i o v a n i re .

In questa poesia che inizia con un “sem-
p re ” si dà un passaggio: la possibilità che l’in-
finito dia un segno, attraverso cui farne espe-
rienza. Il giovane nutrito di Bibbia sta diven-
tando un uomo sofferente, portato a vedere
“tristo” l’esistere, ma sulle orme di Giobbe e
Salomone, di contro a quel che pensavano gli
ottimisti e gli spiritualisti “nemici di Cristo”,
sono sue parole. Si inventerà, un po’ barando
secondo Ungaretti che lo bracca in alcuni
saggi spaventosamente forti e sottili, la nozio-
ne di “indefinito” per provare ad addomesti-

care questo “m a re ” dell’infinito che lo ha os-
sessionato fino alla fine dei giorni — come ac-
cade a tutti i poeti grandi e maledetti di allo-
ra, ad esempio Baudelaire — stando a certe
pagine del giovane De Sanctis che incontra a
Napoli nel 1836 il conte Leopardi malato e
gentile. Una poesia prodigiosa, biblica e uma-
nissima, dove emerge il valore del segno, con-
tro ogni astrazione e speculazione che “nel
p ensier” prova vanamente a catturare un’im-
magine di quel che il nostro cuore desidera
davvero. Solo un infinito che si fa conoscere
per segni diviene “questa immensità” e “que-
sto mare” dove è possibile la paradossale
esperienza di naufragare dolcemente, cosa che
sanno i bambini, gli amanti, e coloro che i se-
gni ventosi del mare conoscono.

visibili (l’amore, l’amicizia anch’essi infinita-
mente sfuggenti a ogni “definizione” ma co-
noscibili attraverso i segni).

L’Infinito, che sfugge e spaura ogni specu-
lazione o finzione immaginativa, che era te-
muto dai greci, amanti della forma e quindi
sospettosi verso l’à p e i ro n , si fa qui, come nella
grotta di Elia, incontro al profeta attraverso
un segno, vento che stormisce tra le fronde. A
questo punto accade qualcosa di interiore:
“sovvien”, sale alla coscienza una esperienza
nuova dell’unione tra eterno e tempo (passato

Alla ricerca della voce di Dio

In questi versi brevi e densi
il poeta salda e suggella l’unione
tra l’eterno e il tempo
tra il passato e il presente
E lo «spaurimento» di fronte
all’immensità non è smarrimento
ma si traduce in dolce naufragio

Leopardi interpretato
da Elio Germano nel film «Il giovane favoloso»
(Mario Martone, 2014)

Uno scrigno senza fondo

Ogni volta che Giacomo ritorna sul colle
avviene come un miracolo
Quell’infinito che non può raggiungere
attraverso l’uso della ragione
lo coglie nel battito del suo cuore

Il moderno poeta del desiderio non ci insegna
a desiderare di più e meglio
Al contrario ci mostra come siamo bravi
a sabotare quel nostro desiderio
al punto da renderlo impossibile da raggiungere

Il manoscritto de «L’infinito»

Quella poesia che scalda il cuore

Pe s s i m i s m o
agonistico

di ALBERTO FR A C C A C R E TA

Che la grande poesia abbia sempre il ca-
rattere e il segno della positività sino a
invertire il significato profondo dei ver-
si, mostrando così un implicito potere
catartico, lo conferma l’autore pessimi-

sta per antonomasia, Giacomo Leopardi, in un ce-
lebre passo dello Zibaldone (è appena uscita una
Nuova edizione tematica condotta sugli indici leopar-
diani, a cura di Fabiana Cacciapuoti, Milano, Fel-
trinelli, 2019, pagine LIV-1231, euro 25): «Hanno
questo di proprio le opere di genio, che, quando
anche rappresentino al vivo la nullità delle cose,
(...) ad un’anima grande, che si trovi in uno stato
di estremo abbattimento, disinganno, nullità, noia e
scoraggiamento della vita o nelle più acerbe e mor-
tifere disgrazie (sia che appartengano alle alte e for-
ti passioni, sia a qualunque altra cosa), servono
sempre di consolazione, raccendono l’entusiasmo; e
non trattando né rappresentando altro che la morte,
le rendono, almeno momentaneamente, quella vita
che aveva perduta».

Del suo pessimismo individuale, storico e cosmi-
co, del sensismo alla Condillac e del giardino di
dolore conosciamo gli orli e le screziature. Meno si
sa di donne-angelo considerate tali per la loro virgi-
nea purezza, di fanciulle nella burrasca, di
brucianti attese oltre la «strage delle il-
lusioni» (è il titolo di una raccolta
di prose scelte dallo Zibaldone e
dall’epistolario, a cura di Mario
Andrea Rigoni, Adelphi, 1992).
Basta scorrere l’indice degli ar-
gomenti di Idilli: Le fanciulle
nella tempesta, A quella di cui
parla questa canzone, Il canto
della fanciulla. Il pensiero do-
minante di questi scritti en vers
et en prose è il passaggio fem-
minile che «raccende» non
soltanto «l’entusiasmo», ma il
senso stesso dell’e s i s t e re .

L’amara vacuità delle cose
assedia il poeta, tuttavia la bel-
lezza si presenta nella sua in-
tangibile potenza, in un virgul-
to numinoso che va al di là del-
le apparenze sensibili e della lo-
gica del possesso. Si pensi a
quest’altro brano, tratto ancora
dallo Zibaldone: «Una giovane
dai 16 ai 18 anni ha nel suo
viso, ne’ suoi moti, nelle
sue voci, salti ecc. un
non so che di divi-
no, che niente
può agguagliare
(...) Quel fiore
purissimo, intatto,
freschissimo di gio-
ventù, quella speran-
za vergine, incolume
che gli si legge nel vi-
so e negli atti, o che voi
nel guardarla concepite in lei e per lei; quell’aria
d’innocenza, d’ignoranza completa del male, delle
sventure, de’ patimenti; quel fiore insomma, quel
primissimo fior della vita; tutte queste cose, anche
senza innamorarvi, anche senza interessarvi, fanno
in voi un’impressione così viva, così profonda, così
ineffabile, che voi non vi saziate di guardar quel vi-
so, ed io non conosco cosa che più di questa sia ca-
pace di elevarci l’anima».

«Fiore purissimo, intatto», «speranza vergine»,
«aria d’innocenza, d’ignoranza completa del male»:
sono parole non lontane dalle litanie lauretane o
dal Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge di
Luigi Maria Grignion de Montfort, parole (non so-
lo queste) che, nei Canti almeno, richiederebbero
un nuovo sforzo esegetico anche legato alla tradi-
zione glossatoria, come esorta Luigi Blasucci, leo-
pardista di ferro, con il suo Commentare Leopardi
con tre applicazioni (Pisa, Edizioni della Normale,
2018, pagine 208, euro 10).

La prospettiva del conte Giacomo è del tutto lai-
ca, ma si serve di evidenti sintagmi mariologici per
esprimere lo stato del soggetto nell’ineffabile luce
della verità: una condizione perfetta, concezione
immacolata. Se la mariologia del poeta recanatese –
— scrisse poche righe di un inno cristiano, A Maria
— ha la sua radice nell’empiricità delle fanciulle da
lui conosciute e ammirate, l’apertura a una dimen-
sione trascendente riguarda soprattutto il paesag-
gio: quello familiare delle colline marchigiane e del
Monte Tabor, da cui nel 1819, esattamente duecento
anni fa, nacque L’infinito, la lirica più famosa di
Leopardi e meno rappresentativa del suo cosiddetto
pensiero materialista.

Due libri usciti in contemporanea — di Davide
Rondoni, E come il vento. L’infinito, lo strano bacio
del poeta al mondo (Roma, Fazi, 2019, pagine 166,
euro 15) e di Enrico Palandri, Verso l’infinito (Mila-
no, Bompiani, 2019, pagine 112, euro 12) — si misu-
rano con i temi e le suggestioni dell’idillio, cercan-
do di rilevare le consonanze con la contempora-
neità.

Il testo di Rondoni è una lunga digressione di
viaggio, giocata tra squarci di «immensità» e medi-
tazioni sulla letteratura per la vita. La poesia leo-
pardiana diviene la bussola con cui orientarsi nel
marasma quotidiano, oltre il quale si può intravede-
re una scintilla di «profondissima quiete» e di

«eterno». All’importanza dell’ascoltare è invece de-
dicato il saggio di Palandri, sollecitante la contem-
plazione di una realtà muta, di «sovrumani silenzi»
capaci di schiudere orizzonti filosofici inattesi.

La relazione che l’io lirico intrattiene con il pae-
saggio e con quello che si cela dietro a esso (per
usare un’espressione di Zanzotto) è certamente di
matrice spinoziana: un indiarsi panteistico che, pe-
rò, rivela al suo interno il Sehnsucht romantico, os-
sia l’anelito e la nostalgia dell’assoluto, del total-
mente altro. Il Leopardi maturo, già slegato dalle
pulsioni dello Sturm und Drang, anticiperà le ansie
degli autori novecenteschi con una sorta di negati-
vismo ontologico o, come ha scritto Timpanaro, di
«pessimismo agonistico», senza mai rinnegare il de-
sidero del desiderio, l’eudemonismo aristotelico, la
mancanza di una completezza interiore e l’indizio
di un’armonia mancata.

Che Leopardi sia stato veramente filosofo — un
filosofo della poesia — è questione ormai risolta
grazie ai fondamentali contributi di Luporini e Bi-
ni. Di là dalle perplessità crociane, la definizione
dal sapore heideggeriano di Antonio Prete, quella
del «pensiero poetante», colpisce ancora nel segno,
ma non manca chi scorge nell’asistematicità delle
riflessioni l’incoerenza tipica della crisi collettiva
dei valori.

In Il no disperato (Macerata, Liberilibri,
2018, pagine 144, euro 13) Mario Elisei

sostiene che «demolire il ragiona-
mento filosofico di Leopardi
non è impresa ardua. Il suo
pensiero non è lineare e non
conduce a nessuna ipotesi
praticabile». Il difficile dre-
naggio del recanatese è do-
vuto alle antinomie, ben
rilevate da Ignacio Car-
bajosa nella postfazione
e insite nella visione
complessiva del poeta
(non meno che in

quella di Montale) le
quali, come osservò acu-

tamente De Sanctis, pro-
ducono l’effetto opposto

nel lettore: da «scettico» ti
rendono «credente».

Vero è che Adriano Til-
gher trovò grandi affinità tra
Leopardi e Pascal, due mora-
listi “frammentari” di eguale
spessore gnomico, come si
può leggere nella riedizione,
a cura di Raoul Bruni, di La
filosofia di Leopardi (Milano,

Aragno, 2018, pagine 208,
euro 15), saggio scritto

nel 1940 ma accantona-
to per lungo tempo a
causa di ragioni ideo-
logiche — l’opp osizio-
ne delle correnti mar-
xiste e idealiste — no-
nostante l’autore sia

stato rico-
nosciuto quale precorritore della riscoperta filosofi-
ca del poeta marchigiano.

Riedito è anche Su Leopardi di Giuseppe Rensi
(sempre a cura di Raoul Bruni, Milano, Aragno,
2018, pagine 116, euro 13), incentrato sulla prossimi-
tà di metafisica e lirica, di «scetticismo estetico» e
teoria del vero, ancora prima del libro di Tilgher e
con maggiore lungimiranza. «Rensi è anche il pri-
mo dei molti filosofi novecenteschi — sottolinea il
curatore nell’introduzione — che leggeranno e inter-
preteranno più attentamente Leopardi cogliendone
appieno la portata speculativa: il primo (e non cer-
to il meno importante) rappresentante di una fe-
conda corrente di leopardismo filosofico che arriva
fino a oggi».

D’altra parte, prosegue Bruni, «l’i n t e r p re t a z i o n e
leopardiana di Rensi nel suo complesso denuncia i
limiti di tutte le interpretazioni “forti” che hanno
avuto come oggetto Leopardi, il quale, più di ogni
altro autore, tende a sottrarsi alle etichettature,
comprese quelle di “scettico” e “irrazionalista”,
all’ombra delle quali Rensi pone il poeta».

Aperto al brivido della bellezza secondo insperati
prospetti cristiani, eppure negatore inflessibile, tor-
mentato dalla spondilite anchilosante e da una gra-
ve forma di oftalmia (malattia agli occhi che gli im-
pediva di leggere), eppure bramoso quant’altri mai
di una beatitudine terrena, alla severa chiamata
“L e o p a rd i ” non risponde soltanto il poeta di ogni
illusione rimossa nell’attimo in cui è servita, ma so-
prattutto il sentimento che si dà in letteratura allo
spartiacque, al crinale di due vie opposte e trasver-
sali: la complessità di ogni chiaro assenso nel mag-
ma della sofferenza e la strenua volontà, se non la
promessa, di essere felici per sempre.

Emblema lui stesso del fiore della resistenza,
umile «lenta ginestra» che piega il «capo innocen-
te» al «fascio mortal», «all’apparir del vero» il re-
canatese ci restituisce un’immagine della poesia che
non nasconde il primato della fioritura (dall’a u t o re
austriaco Alfred Kolleritsch) quando montaliana-
mente «tutto pare incarbonirsi», nel momento cioè
della massima disperazione dentro l’ultimo filo di
speranza, la più dura a essere intaccata, istanti di
un calvario miracolosamente riacceso e già rivolto
alla resurrezione.

DUECENTO ANNI DI «INFINITO»

[a Leopardi] che nulla può
appagare il desiderio di pia-
cere che la natura ha messo
nel cuore dell’uomo. Però
ogni volta che Giacomo ri-
torna sul colle avviene come
un miracolo (...) l’infinito
che non può raggiungere
per mezzo della ragione lo
coglie nel battito del suo
cuore (...) Quell’istante è
immenso». È vero, come è

«Ringraziare voglio il divino / labirinto delle
cause e degli effetti / per la diversità delle
creature / che compongono questo universo
singolare». I versi di Jorge Luis Borges — tratti
da Un’altra poesia dei doni — risuonano a Roma
dove, in occasione della Giornata mondiale
della poesia, giovedì 21 marzo, si tiene
l’incontro «La poesia vede e riscalda il cuore»,
organizzato con il patrocinio del ministero
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca e
in collaborazione con l’Accademia nazionale di
arte drammatica Silvio D’Amico. Durante la
serata, che si svolge nella basilica di Santa
Maria in Ara Coeli nell’ambito della rassegna
«Roma by night Visioni nel cuore di Roma»,
intervengono, tra gli altri, monsignor Andrea
Lonardo e Davide Rondoni.

Oltre alla poesia di Borges la serata comprende
la lettura della Lauda XXXIX di Jacopone da
Todi e Benedetto sia ’l giorno, e ’l mese, e l’anno
di Francesco Petrarca. All’autore del C a n z o n i e re
viene reso omaggio leggendo anche uno
stralcio della cronaca della sua «coronazione
poetica» celebrata a Roma l’8 aprile 1341
Dominica Paschæ in Resurrectione Domini.
«Appena su primi albori del giorno — si legge
nella Storia dell’Università degli studj di Roma,
detta comunemente la Sapienza, dal principio del
secolo XIII sino al declinare del secolo XVII di
Filippo Maria Renazzi (1803) — le campane
della città, e le trombe de’ magistrati col
festoso lor suono annunciarono la gran
funzione, e il popolo invitarono al
Campidoglio, adornonsi i palagi e le case».

di ALESSANDRO CARRERA

Duecento anni fa, nella prima-
vera del 1819, Leopardi si se-
deva nella sua stanza del pa-
lazzo di famiglia a Recanati a
s c r i v e re L’infinito, uno dei po-

chi scrigni poetici dei quali si può davvero
dire che non hanno fondo. Pensiamo di
averne finalmente carpito il segreto, e ri-
chiudiamo lo scrigno. Lo riapriamo, ed ec-
co che il carillon ci suona una musica che
non avevamo ancora sentito. Non sono
molte le poesie che partecipano dello stes-

Non ho elencato gli italiani (il Montale
di Forse un mattino è il primo che viene in
mente), ma chiunque frequenti un po’ di
poesia avrà già in mente i suoi padri e figli
dell’Infinito e non ha bisogno di suggeri-
menti. Da quella primavera del 1819, sono
duecento anni che L’infinito si fa desidera-
re. Ho sottomano una recente edizione dei
Canti, svelta e propedeutica, con introdu-
zione di Stefano Dal Bianco e commento
di Francesco Capaldo, pubblicata dal
gruppo Giunti (Firenze, Demetra, 2019,
pagine 288, euro 5,90). «La pratica della
filosofia — scrive Capaldo — ha insegnato

Il moderno poeta del desiderio non ci
insegna a desiderare di più e meglio. Al
contrario, ci mostra come siamo bravi a sa-
botare il nostro desiderio, a renderlo im-
possibile da realizzare.

Ci rivela che l’ostacolo al nostro deside-
rio è più desiderabile dell’oggetto desidera-
to. Per comprendere questo fenomeno bi-
sogna distinguere tra l’oggetto del deside-
rio, ciò che apparentemente vogliamo, e
l’oggetto perduto che sta dietro a ogni no-
stro desiderio contingente. È ciò che ci fa
dire, passando accanto a una vetrina illu-
minata e piena di ultime novità, «Voglio

quello» mentre in realtà tendiamo a qual-
cosa al quale non sapremmo nemmeno da-
re un nome. In questo abisso tra voglia
conscia e desiderio inconscio si insinua
l’ostacolo che ci rende difficile avere il
“quello”, mentre in realtà fa solo da scher-
mo all’oggetto perduto.

Il poeta crede che il suo desiderio sia
quello di scrivere un grande poema. Ed ec-
co che gli si presenta subito, irresistibile, la
voglia di perder tempo in cose irrilevanti.
Così non scrive il grande poema, però può
continuare a desiderarlo. È così affaccen-
dato che dimentica la cosa più importante,

Come si fa, allora? Bisogna che il desi-
derio diventi l’oggetto stesso del nostro
poema. È l’unico modo di scriverlo davve-
ro, pur continuando a desiderare di averlo
scritto. Dante, Petrarca e Leopardi ci sono
riusciti. Di molti altri poeti, anche bravi,
questo non si può dire.

In Leopardi, l’infinito è il “quello” che il
poeta dice di desiderare. Non è l’oggetto
perduto perché l’oggetto perduto sta dietro
all’infinito, è più vasto dell’universo e più
incommensurabile dell’infinito stesso (Leo-
pardi lo sapeva benissimo, e lo dice con la
massima chiarezza nei Pensieri). Ma nem-

so cerchio magico dell’Infinito. Ma ogni
letteratura ne ha qualcuna. Goethe, Su tut-
te le cime..., Rilke, Gli amanti potrebbero...,
Brecht, Nel cortile c’è un susino..., il Sonetto
18 di Shakespeare (Dovrò paragonarti a un
giorno d’estate?), l’Ode su un’urna greca di
Keats (Tu, sposa inviolata della quiete...) e
forse la Carriola rossa di W. C. Williams
(Molto dipende da una carriola rossa...). Se
ne troverebbero in Francia, Spagna, Rus-
sia, Polonia, nell’America Latina e nell’an-
tico oriente di Basho e Li Bai, senza di-
menticare il recente Premio Nobel Bob
Dylan, perché anche la sua All Along the
Watchtower (Ci dev’essere un modo di uscire
di qui...) è uno scrigno senza fondo.

vero che quell’istante immenso dà la pace
senza negare il desiderio che lo abita.

Perché L’infinito, come simbolo e rias-
sunto dei Canti, è un poema del desiderio.
Come in fondo lo è la Commedia, ma nella
Commedia sappiamo qual è il “fine di tutti
i disii”: un Dio che è infinito ma anche un
«punto che raggiava lume». L’infinito di
Leopardi non è un dio, non è un punto,
forse non c’è nemmeno, forse è nulla come
l’immediato di Hegel, o magari è solo una
funzione dell’orizzonte, del silenzio e
dell’immensità. Altrimenti perché, a parte
il titolo, nel testo comparirebbe solo come
aggettivo («quello infinito silenzio»)? Che
cosa, dunque ci lascia da desiderare?

salvezza, ma anche ciò che causa in noi il
desiderio che il protagonista si metta in
salvo.

Desideriamo così, indirettamente, attra-
verso l’ostacolo, piuttosto che desiderare
l’oggetto direttamente. Perdere l’ostacolo è
peggio che perdere l’oggetto del desiderio.
Perché l’ostacolo è la versione laica della
tentazione, la distorsione della volontà ca-
pace di farci scegliere il contrario di ciò
che desideriamo. «E veggio ’l meglio, et al
peggior m’appiglio» diceva Petrarca citan-
do la Me d e a di Ovidio, ma certamente
pensava anche a san Paolo, Romani 7, 19:
«Non compio il bene che voglio, ma fac-
cio il male che non voglio».

meno “quello” che diciamo di desiderare
può essere veramente raggiunto. E dunque
l’infinito viene sostituito da un ostacolo.
Dalla siepe. Perché io possa continuare a
desiderare l’infinito, bisogna che la siepe
mi rassicuri del fatto che lo potrò solo fin-
gere. E, per una volta, questa funzione
della fantasia è innocua. Anzi è dolce. So-
prattutto perché nell’Infinito è assente l’an-
gosciosa domanda: che cosa vuole l’A l t ro
(l’infinito) da me? Che cosa pretende
“quello” che dico di desiderare? Per una
volta, niente. Lo si può continuare a desi-
derare senza che eserciti nessuna ritorsione.
Questa è la dolcezza del naufragarvi, que-
sta è la consolazione che offre.

cioè che il suo desiderio di
gloria è lo schermo di una
pulsione più profonda, che
non conosce e non saprebbe
nemmeno nominare.

Se guardiamo un film
dell’orrore vogliamo che il
protagonista si salvi, ma per-
ché si salvi bisogna che pri-
ma sia in pericolo di morte.
L’assassino o la creatura mo-
struosa sono l’ostacolo alla

Il testo si configura come una danza
e un movimento di parole
Nello stesso tempo è assimilabile a un corpo
che si deve osservare bene
nelle sue giunture, slanci e controtempi

amiamo. Quando succede la fine di qualcosa
di bello, non prendiamo atto e basta. Il cuore
e la mente ribollono, si oppongono, patisco-
no. A volte gridano. Leopardi muove da que-
sto dato semplice, esistenziale (innegabile a
costo di voler negare la nostra natura) per
mettere a fuoco il problema dell’Infinito. È
proprio del mistero dell’esser nostro sentirsi
invaso dal desiderio di qualcosa che non ha
luogo nei confini del mondo, di conoscere un
infinito che però — il poeta autore di saggi
astronomici lo sapeva — in natura non esiste.
Tutto è misura, dicevano gli antichi e i mo-
derni lo sanno con più sgomento non avendo
favole, illusioni o miti a coprire questa verità
cruda. Ma allora, come fare, come vivere?


