Paolo Possiedi

454

'SOPRA IL RITRATTO DI UNA BELLA DONNA SCOLPITO
NEL MONUMENTO SEPOLCRALE DELLA MEDESIMA'

Il presente commento si divide in due parti. La prima vuol essere
un'introduzione di carattere filosofico al pensiero che si esprime in
questo canto. La seconda è una puntuale analisi poetica della
composizione che, unica fra i Canti e rara fra le poesie moderne,
attrasse Ezra Pound giovane, il quale ne propose una libera traduzione
nella sua raccolta del 1911, Canzoni. È stata appunto la presenza di
questa fascinosa elaborazione poetica che mi ha indotto a esplorare la
costruzione formale di questo canto, con risultati, come si vedrà,
alquanto sorprendenti.
Talvolta Leopardi apponeva un'epigrafe in esergo ai suoi testi. È
questo il caso dei tre canti della maturità "Amore e morte," "Palinodia"
e "La ginestra," che si presentano così a chi legge etichettati con
citazioni di autori classici. Quelle citazioni aggiungono sempre qualcosa
di rilevante al senso della poesia: in "Amore e morte" l'epigrafe si
presenta in armonia con il contenuto generale. Negli altri due canti
invece instaura col resto della composizione un rapporto di tensione e
d'ironia.
Si parva licet componere magnis [...]. Vorrei qui imitare il poeta e
proporre, come per una specie di gioco e pretesto, un'epigrafe d'autore,
che potesse non solo investire questa magnifica sepolcrale con una
pertinente carica d'ironia, ma anche mettere in moto un discorso
interpretativo intorno al canto. Eccola.
L'anima che ha contemplato l'essere più profondamente entrerà nel
corpo d'un uomo che diverrà un amante della sapienza ο un amante
della bellezza ο un musico e un amatore.
(Platone, Fedro, 248d)
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filosofica

Leopardi ammirava e amava il divino Platone. Lo aveva studiato in
gioventù con enorme impegno, al punto che considerò perfino di
tradurne l'opera in italiano. Continuò a leggerlo anche negli anni della
maturità e sorprendentemente lui, filosofo materialista, mostrò grande
rispetto per la sua più famosa dottrina.
1

Il sistema di Platone delle idee preesistenti alle cose, esistenti per se,
eterne, necessarie, indipendenti e dalle cose e da Dio: non solo non
è chimerico, bizzarro, capriccioso, arbitrario, fantastico, ma tale che
fa meraviglia che un antico sia potuto giungere all'ultimo fondo
dell'astrazione [...].
(Zibaldone, 1712)

Grande rispetto che non gli impedì di distruggerla, quella dottrina.
Come ideologo infatti, Leopardi era impegnato in un programma di
radicale demistificazione di quanto la filosofia antica aveva costruito:
"disingannare e atterrare" (Zibaldone, 2709), scriveva, ossia riconoscere
la qualità d'illusione che appartiene alle costruzioni dei filosofi antichi.
Ma Platone, ancorché smascherato come costruttore d'illusioni,
rimaneva nel sistema leopardiano in qualche modo in piedi. Egli restava
fra tutti quei costruttori il più grande, essenzialmente per due ragioni.
In primo luogo egli aveva avuto la finezza di presentare le sue dottrine,
anche le più forti, come miti.
Una favola, come Platone chiamava il suo sistema delle idee, e gli
altri particolari ο secondari e subordinati sistemi ο supposizioni da lui
immaginate, esposte e seguite.
(Zibaldone, 2709, corsivo d'autore)

Questa finezza appartiene invero non solo a Platone, indicava Leopardi
nella stessa pagina, bensì in generale ai "veri e profondi filosofi." Che
cosa dunque ancora distingue Platone fra tutti gli altri "veri e profondi
filosofi"? Che cosa lo rende così superiore e ancora degno di attenzione
anche in un'epoca come la modernità, epoca di disingannatori e
atterratori?
Leopardi, dopo aver negato la realtà delle idee, riuscì a andare oltre
la sterile critica ideologica, attività che egli chiamava "mezza filosofia,"
e giunse a dare nuovo senso al sistema platonico delle idee. Con un
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audace gesto di appropriazione, egli interpretava quella dottrina non
semplicemente come una descrizione fallace delle strutture della realtà
e della conoscenza, bensì come una formulazione sistematica delle
strutture della mente umana: le idee sono illusioni dell'uomo, e tale è
il confine della loro realtà; basta però tener presente questo limite, ed
ecco che il platonismo può essere recuperato, a patto che lo si legga in
chiave antropologica, come una fenomenologia delle illusioni. Lo
Zibaldone contiene parecchie asserzioni che rimandano a questo gesto
leopardiano. Riprendiamo, a titolo d'esempio, la riflessione che ho citata
sopra. Si osservi come continua.
Il sistema di Platone delle idee preesistenti alle cose [...] non solo non
è chimerico, bizzarro, capriccioso, fantastico, ma tale che fa
meraviglia che un antico sia potuto giungere all'ultimo fondo
dell'astrazione, e vedere sin dove necessariamente conduceva la nostra
opinione intorno all'essenza delle cose e nostra, alla natura astratta
del bello e del brutto, buono e cattivo, vero e falso.
(Zibaldone, 1712-1713)

Il gesto di Leopardi è analogo a quello vichiano del verum factum:
anch'esso dichiara che la realtà che il filosofo ha il compito di osservare
è quella delle produzioni umane. La filosofia si fa, con Leopardi così
come con Vico, antropologia e storia.
Ma ecco emergere un impreveduto problema, che si presenta alla
considerazione sorpresa e meravigliata di chi sa osservare quella realtà
antropologica e storica: come mai, nonostante le demistificazioni,
l'uomo continua ancora a mantenere quelle negazioni e affermazioni
assolute che erano state distrutte?
Nello Zibaldone il filosofo rileva:
Ora, trovate false e insussistenti le idee di Platone, è certissimo che
qualunque negazione e affermazione rovina interamente da se, ed è
maraviglioso come abbiamo distrutte quelle, senza punto dubitar di
queste.
(Zibaldone, 1714, corsivo aggiunto)

Nella sepolcrale il poeta afferma:
... Misterio eterno
Dell'esser nostro.
(22-23)
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Afferma, ο meglio, mette davanti agli occhi del lettore non
un'asserzione (se si trattasse di un'asserzione infatti dovrebbe esserci un
verbo finito! la frase è invece priva del verbo), ma un'espressione più
perentoria, una sorta di secondo titolo che viene cosi a costituire il
perno sul quale il canto verte.
Formulare e narrare ciò che è maraviglioso, il misterio eterno
dell'essere dell'uomo. Questo è il compito del vero filosofo. Mezzo
filosofo è colui che si limita a disingannare e atterrare.
Le illusioni non possono esser condannate, perseguitate se non
dagl'illusi, e da coloro che credono che questo mondo sia ο possa
essere veramente qualcosa, e qualcosa di bello. Illusione capitalissima:
e quindi il mezzo filosofo combatte le illusioni perchè appunto è
illuso, il vero filosofo le ama e le predica, perchè non è illuso; e il
combattere le illusioni in genere è il più certo segno d'imperfettissimo
e insufficientissimo sapere, e di notabile illusione.
(Zibaldone, 1715)
Ma il vero filosofo, a questo punto è ormai chiaro, non è altri che il
poeta; pensiero poetante è poesia pensante.
E a questo punto riproponiamo l'epigrafe platonica: l'anima che,
nelle sue scorribande iperuraniche, ha contemplato l'essere più
profondamente che le altre anime, entrerà nel corpo d'un uomo che
diverrà un amante della sapienza ο un amante della bellezza ο un
musico e un amatore.
Troviamo qui riuniti quattro temi che danno forma alla sepolcrale:
la bellezza, il desiderio, la musica, la filosofia.
Ma oltre ai quattro temi platonici ce n'è un quinto, che non si trova
nel Fedro; è il tema della morte, del disfacimento offensivo del corpo
e dell'orrore che ne consegue. Anche questo è un motivo di grande
tradizione, dalle figurazioni macabre del medio evo alle rappresentazioni
orripilanti dell'età barocca.
Leopardi amava mettere in scena scontri fra registri lontani e
opposte atmosfere. In questo caso il cozzo è particolarmente funzionale,
poiché adombra il dualismo che segna la filosofia di Platone.
Qual è la relazione che connette i quattro temi rimbalzanti dalla
filosofia platonica all'antropologia leopardiana? Quale la relazione che
connette i quattro al quinto tema, quello medievale e barocco della
morte?
Gli studiosi della tradizione poetica italiana sanno bene come i
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misteri dell'amor platonico abbiano dato forma all'alta poesia amorosa
fin dai suoi inizi. E anche lo scontro con la realtà della morte divenne
nel medio evo un elemento della stessa poesia. Prendendo le mosse
dalla dottrina platonica dell'amore, Dante e Petrarca (basti qui rievocare
i due più illustri) raccontarono due favole diverse nella conclusione ma
basate sul medesimo scenario: la contemplazione della bellezza mette
in moto il desiderio amoroso; l'amore viene tragicamente frustrato dalla
morte; a un certo punto l'amante intuisce la verità trascendente di quella
vicenda, ossia che la bellezza della donna amata era un'occorrenza
dell'idea della bellezza; attraverso la contemplazione dell'idea l'amante
può conquistare l'accesso al mondo sovraceleste delle idee, alla sapienza
filosofica o, in termini teologici, al paradiso. In questo senso le loro
donne erano donne-angeli (e Leopardi, al verso 35 della sepolcrale:
"quasi angelico aspetto"!), quasi nunzi di realtà iperuranica.
E la musica? Che cosa connette, giusta la nostra citazione platonica,
il musico all'amatore?
Risponde Leopardi in un altro canto famoso:
Raggio divino al mio pensiero apparve,
Donna, la tua beltà. Simile effetto
Fan la bellezza e i musicali accordi,
Ch'alto mistero d'ignorati Elisi
Paion sovente rivelar.
("Aspasia," 33-7)

Simile effetto! La bellezza e la musica hanno dunque (o piuttosto
paiono avere: Leopardi parla da una postura antropologica; perciò dice
"paion [...] rivelar," non semplicemente "rivelano") effetti simili di
rivelazione di profondi misteri. Per questo nel platonismo la riflessione
sulla musica costituì una specie di passaggio obbligato per colui che si
volesse addentrare negli studi più profondi delle realtà metafisiche. Per
questo Leopardi introdusse il tema della musica nelle sue speculazioni
filosofiche e anche (pensiero poetante!) nelle sue poesie.
Paion sovente rivelar [...]. Per il Leopardi disingannatore e
atterratore il discorso sulla musica si trovava in una posizione analoga
a quella in cui lo aveva piazzato il platonismo, sebbene marcato con una
diversa valenza di verità: il platonismo gli attribuiva carattere di
paradigma della realtà delle idee, Leopardi invece, pur percependolo
ancora come tale, lo considerò come paradigma d'una realtà diversa,
quella cioè della produzione delle illusioni.
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Analisi
La musica e i suoi effetti costituiscono il tema esplicito di un'intera
stanza, la terza. Ma la musica, nella forma specifica dell'organizzazione
sonora, pervade in misura eccezionale l'intero canto. Si tratta d'una
scelta espressiva: paradossalmente questo canto che prende le mosse
dalla contemplazione d'una tomba e ha come oggetto la morte e il
disfacimento, è anche il canto della bellezza e della musica. Ha dunque
senso pensare che la musicalità della poesia costituisca un tema di
questo canto anche al livello dell'organizzazione sonora.
Per descriverla è necessario prender le mosse da una distinzione
teorica. L'analisi che segue intende infatti isolare e illustrare due diversi
strati dell'organizzazione fonica. Chiamo il primo strato statutario ed
esplicito, riferendomi a quello che viene determinato dagli elementi
istituzionali della metrica, cioè dei versi (qui endecasillabi e settenari),
delle stanze e delle rime a fine verso. Chiamo il secondo strato libero
e segreto, libero (cioè non statutario), in quanto non imposto dalle
istituzioni metriche, e segreto (ossia implicito, subliminale) in quanto
non immediatamente visibile sebbene presente. A questo livello hanno
luogo rime interne, assonanze, consonanze, allitterazioni, anagrammi,
palindromi.
In queste opposizioni (statutario versus libero, e esplicito versus
segreto) ho evitato a bella posta categorie psicologizzanti, del tipo
conscio versus inconscio: non è possibile congetturare quanto
consapevolmente e fino a qual punto il poeta giungesse a pianificare in
questa poesia l'organizzazione sonora, quantunque sia noto che Leopardi
fu certamente attento a tale ordine di fatti espressivi.
Come teorico della poesia, egli considerò infatti più d'una volta la
questione dell'eccesso di senso che un testo può portare al livello sia
della sonorità sia dei valori semantici, e indagò "le idee concomitanti
annesse alla significazione ο anche al suono e ad altre qualità delle
parole" (Zibaldone, 3952).
In particolare un importante passaggio dello Zibaldone che per la
sua precocità ci si presenta carico di una specifica valenza progettuale,
tratta proprio della possibilità di pianificare effetti di significazione
subliminale. Il brano prende le mosse dall'analisi d'un passo poetico
d'argomento (guarda caso!) sepolcrale del Chiabrera, nel quale l'ordine
e la scelta delle parole generano un'ambiguità che l'autore non aveva
pianificato.
3
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Una considerazion fina intorno all'arte dello scrivere è questa che alle
volte, la collocazione, diremo, fortuita delle parole, quantunque il
senso dell'autore sia chiaro tuttavia a prima vista produce ne' lettori
un'altra idea, il che, quando massime quest'idea non sia conveniente
bisogna schivarlo, massime in poesia dove il lettore è più
sull'immaginare e più facile a creder di vedere e che il poeta voglia
fargli vedere quello ancora che il poeta non pensa e anche non
vorrebbe.
(Zibaldone, 25)
Che fare? come risolvere il problema dell'ambiguità che la scrittura
porta rischiosamente, e forse necessariamente, con sé? La soluzione
sorprendente e audace fu invero degna di Leopardi: c'è il rischio
dell'ambiguità? ebbene, anziché cercare di evitarla ο di sopprimerla, la
si pianifichi quell'ambiguità, si costruiscano espressioni che portino
significati volutamente eccessivi, si mettano in opera immagini e sensi
che si scontrino fra loro come per conquistare uno spazio troppo esiguo.
Due immagini in una volta non si possono vedere, ma bensì una dopo
l'altra il che quando fosse, potrebbe anche il poeta lasciare e anche
proccurare questa illusione, dove pure non noccia al restante del
contesto, perch'ella non fa danno, e d'altra parte è bene che il lettore
stia sempre tra le immagini [...]. Questa sarebbe la sorgente di una
grand'arte e di un grandissimo effetto proccurando quel vago e
quell'incerto ch'è tanto propriamente e sommam., poetico, e destando
immagini delle quali non sia evidente la ragione, ma quasi nascosta,
e tale ch'elle paiano accidentali, e non proccurate dal poeta in nessun
modo, ma quasi ispirate da cosa invisibile e incomprensibile.
(Zibaldone, 26)
Così il giovinetto geniale si apparecchiava a produrre la poesia che
egli chiamò vaga. Poesia caratterizzata dunque da due maniere di
eccesso: l'eccesso semantico e l'eccesso sonoro: "le idee concomitanti
annesse alla significazione ο anche al suono stesso delle parole"
(Zibaldone, 3952).
Analizziamo ora, mettendo in opera i parametri descritti, questo
canto della bellezza, del desiderio, della musica e della morte. Canto
molto simmetrico per struttura strofica (le due prime stanze constano
ognuna di 19 versi; la terza di 11, la quarta di 7 versi) e pervaso
d'armonia e concinnità, ma, al contempo, segnato da effetti di rottura,
prodotti da arcature opportunamente piazzate, e dalle diffuse sonorità
4
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statutarie e libere.
Nelle prime due stanze (le più lunghe) le figure sonore non
statutarie (rime interne, assonanze, consonanze, allitterazioni)
prevalgono sulle statutarie (rime a fine verso). Nella terza e nella quarta
stanza l'organizzazione delle rime a fine verso ha invece una presenza
maggiore.
La prima stanza
Rime
volo/ solo; strinse/ tinse
Rime interne
gente/ visibilmente; vista/trista
Assonanze
Ci sono due gruppi di assonanze, uno giocato sulle vocali "a-o," l'altro
sulle vocali "o-a"; i due gruppi sono correlati dunque da una relazione
anagrammatica.
Primo gruppo: fango/ collocato/ invano/ mirando/ simulacro/ sguardo/
labbro/ alto/ mano/ fango/ sasso
Secondo gruppo: ossa/ scorsa/ amorosa/ porta/ ossa/ vituperosa
Altre assonanze: cinto/ desio; e, collegate alla rima "volo/ solo";
immoto/ collo
Consonanze
mano/ seno
Allitterazioni
muto/ mirando; immoto/ in altrui; vista/ vituperosa
Palindromo
ossa s(ei)/ sasso
Anagramma
ossa/ scorsa
Notevolissimo è il rapporto tra le figure sonore e il processo della
significazione: alla significazione esplicita quelle figure aggiungono
elementi di grande tensione emotiva.
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L'immagine della bella donna, ossia il "ritratto" annunciato dal
titolo, e le parti del corpo enumerate come singoli oggetti di desiderio
(feticci?) sono evocate dalle concatenazioni foniche segrete delle
assonanze e delle consonanze: simulacro/ sguardo/ labbro/ mano;
immoto/ collo; mano/ seno.
Forte l'arcatura "vista/ vituperosa e trista," che si cristallizza
nell'allitterazione e nella rima interna. L'arcatura determina una rapida
e perentoria conclusione della stanza, nella quale vengono opposti gli
oggetti del desiderio, oggetti perduti, oggetti che non sono più, alla
realtà offensiva (come benissimo esprime l'aggettivo "vituperosa") del
disfacimento.
Altrettanto forte è la funzione del palindromo "ossa s(ei)/ sasso."
Lo si osservi nel suo contesto, sonoro oltre che visivo:
... or fango
Ed ossa sei: la vista
Vituperosa e trista un sasso asconde.
(17-19)

Diverrà insomma evidente che quel "sasso" "asconde," ma allo stesso
tempo lascia anche intravvedere e intrassentire quelle "ossa."
Simile funzione riveste l'anagramma-assonanza "scorsa/ ossa," per
mezzo del quale vengono connesse le contrastanti idee della perdita,
dell'oggetto perduto (la "scorsa beltà") e del presente disfacimento (le
"ossa").
In conclusione, la prima stanza, che al livello esplicito porta i sensi
d'una quieta e pensosa, ancorché dolorosa, contemplazione, è segnata
al livello libero e segreto dalla duplice ossessione del desiderio e della
perdita. La malinconia si rivela così tema portante.
5

La seconda stanza
Rime
fato/ vibrato/ stato; arene/ spene; abbietto/ aspetto
Rime interne
immensi/ sensi; fati/ fortunati; aspetto; concetto
Assonanze
misteriol eterno/ abbietto; eccelsi/ immensi/ pensieri/ sensi/ regni/ menti;
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sovrumani/ fati/fortunati/ dianzi; sozzo/ abominoso; pare/ quale/ dare/
mortale; dianzi/ quasi
Consonanze
regni/ segno
Allitterazioni
parve/ più; segno (e)/ sicura/ spene; abominoso/ abbietto; angelico/
aspetto
Ho marcato col corsivo le parole assonanti e consonanti
consecutive. Le allitterazioni poi, ricorrendo in parole consecutive,
confermano l'effetto di queste sequenze, che è quello di rafforzare la
concatenazione semantica per mezzo d'una dizione che diviene più
fortemente espressiva a causa della loro presenza.
La seconda stanza introduce l'alta meditazione filosofica attraverso
la quale il discorso portato dal canto si aggancia al platonismo:
"immagine del ciel," "beltà," "angelico aspetto" sono termini che
rimandano appunto a quella tradizione. Ma fanno la loro comparsa
anche alcuni termini famosi del filosofare leopardiano: il fato, la natura,
la spene, la lieve forza.
Di questi termini, la speranza, suprema fra le illusioni, e la lieve
forza, con la quale l'immane natura distrugge le sue creature, non
presentano all'interprete particolari problemi. Osserviamo invece da
presso, per rilevarne con precisione il significato in questa poesia, le
due nozioni correlate di fato e natura, le quali nel corso della vita del
poeta, hanno occupato posizioni diverse. Come è stato dimostrato da un
dibattito tra Sebastiano Timpanaro e Sergio Solmi, "natura" in Leopardi
è una parola ambigua, perché ora designa la potenza consolatrice e
benigna che genera le illusioni, ora connota la crudele e inconsapevole
madre-matrigna che è presente in ispecie negli ultimi canti. Fato e
natura, che si trovano sovente correlati nel sistema leopardiano, sono di
conseguenza investiti di ruoli diversi.
La sepolcrale rappresenta quelle due supreme potenze in maniera
sottile. Fato e natura vi compaiono distinti ma anche sottilmente
coordinati. Il "fato" del verso 20 denota il destino umano nel senso di
morte e disfacimento. Il termine è dunque portatore di un senso
oggettivo. I "fati" del verso 28 denotano invece proiezioni umane
fondate, ma illusoriamente, nella contemplazione della bellezza. La
6
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"natura" del verso 27 denota infine la potenza che specificamente
conduce l'amante della bellezza verso l'illusione. Le tre diverse entità
portano diverse connotazioni. La prima, "il fato," è forza negativa di
pura distruzione. "I fati" sono invece oggetti vacui e illusori, un po'
come sogni belli ma inani. La "natura immortal" viene rappresentata
invece, attraverso due versi formidabili, come forza grandiosa e
meravigliosa, la quale, benché rimanga fonte d'inganno, riesce anche a
produrre momenti di consolazione. È insomma quella "santa natura"
("Vivi tu, vivi, ο santa/ Natura?" Canti VII, 20-21) che il Leopardi
giovane invocava come fonte di poesia e di sollievo.
La terza stanza
Rime
altere/ pensiere; concento/ accento/ momento; arcano/ umano/ oceano
Rime interne
(altere/ pensiere)/ fere
Assonanze
crea/ erra; dotto/ delizioso; spirto/ ardito/ paradiso; accento/ orecchio
Consonanze
spirto/ diporto
Con produzione di eccesso sonoro e semantico, il tema della musica
si dispiega nella terza stanza sia al livello fonico, statutario e libero (su
11 versi, ben 8 parole in rima, 3 in rima interna, 9 parole assonanti, 2
consonanti!), sia al livello semantico: due parole infatti, "erra" (44) e
"nulla" (48), benché non presentino problemi interpretativi se
considerate nel contesto della stanza, sono invece ambigue (nel senso
del citato Zibaldone, 25-26) se le si lasciano risuonare nel contesto più
vasto dei Canti.
La stanza riprende, benché in maniera nuova, una vicenda già
messa in scena nel più famoso degli idilli, "L'infinito."
[...] Così fra questa
Immensità s'annega il pensier mio:
E il naufragar m'è dolce in questo mare.
(13-15)
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Entrambe le poesie mettono in scena l'ardito nuotatore. L'idillio si
conclude con un annegamento, un naufragio che però è dolce. La terza
stanza della sepolcrale è più complessa, perché evoca non una ma due
vicende alternative, quella dell'amatore d'illusioni e quella dello
scopritore del nulla, al quale il nulla si rivela come la realtà che emerge
dal di sotto delle parvenze illusorie.
In un altro canto più prossimo per cronologia e per temperie alla
sepolcrale, "Il pensiero dominante," il poeta narra come l'innamorato
giunge attraverso la contemplazione della bellezza fino al mondo nuovo
e misterioso del paradiso e si trasforma quasi in un essere divino.
Che mondo mai, che nova
Immensità, che paradiso è quello
Là dove spesso il tuo stupendo incanto
Parmi innalzar! dov'io
Sott'altra luce che l'usata errando,
Il mio terreno stato
E tutto quanto il ver pongo in obblio!
(11. 100-106)

La contropartita della meravigliosa metamorfosi (ma anche qui
come altrove c'è consapevolezza: "parmi innalzar") è l'errore e l'oblio
del vero.
Leggiamo ora la terza stanza. Una musica consonante e
sapientemente eseguita produce in virtù della sua bellezza (ma
il poeta dice "crea nel vago pensiere," sottolineando ancora una
volta il carattere fittizio dell'illusione: l'espressione è analoga a
"io nel pensier mi fingo," "L'infinito," 7) un "paradiso," ossia
l'ambiente sovraceleste delle idee latoniche. Come afferma il
Fedro, il musico è uno dei privilegiati ai quali è concesso di
recuperare la memoria dell'essere.
Questo paradiso, luogo di beatitudine, si presenta come un mare
delizioso, un mare di piacere (per Leopardi beatitudine voleva dire in
sostanza piacere senza fine presente), nel quale lo spirito, come un
nuotatore ardito nell'Oceano, "erra." Ecco la prima parola ambigua: può
significare sia "cade in errore" sia, come sicuramente qui, "vaga,
procede vagando, si muove a diporto, senza una meta"; ma il primo
senso negativo potrebbe essere stato pianificato, come suggerisce il
citato Zibaldone, 26.
Ma non appena l'armonia viene spezzata dalla dissonanza, "in nulla
7

8
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torna quel paradiso." Anche questa espressione è ambigua: può infatti
essere intesa in senso banale, ossia "quel paradiso diventa nulla, si
dissolve, scompare," un po' come fa una bolla di sapone. Ma può
anche essere intesa in senso forte: "quel paradiso," che era apparso
come quello che Platone aveva chiamato il mondo vero dell'essere,
"torna," cioè si tramuta, in un altro vero, quello indagato e sempre
proclamato da Leopardi, e cioè la realtà angosciante e lancinante del
nulla.
9

La quarta stanza
Rime
vile/ gentile; senti/ spenti; pensieri/ leggeri
Assonanze
come/ polve; frale/ parte/ basse; alto/ anco; senti/ degni/ pensieri/
leggeri/ desti/ spenti; moti/ cagioni
Consonanze
frale/ vile
L'orchestrazione della quarta stanza è robustissima; su soli sette versi
organizzati simmetricamente (un settenario seguito da tre coppie di
settenari ed endecasillabi), vi si trovano ben 6 parole in rima, 15 parole
in assonanza e due in consonanza. A questa pervasiva armonia di ritmi
e sonorità corrisponde un'altrettanto forte strutturazione sintattica:
"come" (50)/ "come" (54); "se" (51)/ "se" (52); "in tutto" (51)/ "in
parte" (53); "vile" (51)/ "gentile" (53); "alto" (52)/ "basse" (56); "desti"
(56)/ "spenti" (56).
Ma questa stanza finale, che sviluppa e mette a fuoco il tema
annunciato al centro del canto, "misterio eterno dell'esser nostro," non
porta a conclusione un discorso che non avrebbe mai potuto concludere.
E sottolinea questo vuoto anche graficamente, con i due punti
interrogativi terminali, anch'essi, come tutti gli altri elementi della
stanza, bellamente coordinati.
L'essere dell'uomo porta in sé una contraddizione che non
può essere risolta, ma solo additata. L'alta meditazione davanti
al momento sepolcrale ha così dischiuso un sia pur minimo
frammento dell'ontologia oscurissima alla quale ci è concesso di
attingere osservando la nostra storia, il nostro rapporto con

'Sopra il ritratto di una bella donna'
l'antico
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e il nostro presente desiderio.
PAOLO POSSIEDI

Montclair State University,
Upper Montclair, New Jersey

NOTE
Importante per l'interpretazione della poesia "platonica" di Leopardi rimane
l'intervento di Mario Andrea Rigoni, "Il materialista e le idee" (Saggi sul
pensiero leopardiano [Napoli: Liguori, 1985], pp. 55-72), non solo per le
illuminanti osservazioni sui testi, ma anche per le indicazioni essenziali intorno
alla pertinente letteratura critica, nella quale spicca il fondamentale saggio di
Sebastiano Timpanaro in "Il Leopardi e i filosofi antichi," in Classicismo e
illuminismo nell'Ottocento italiano (Pisa: Nistri-Lischi, 1969), pp. 182-228.
1

Diversi passi della Zibaldone affermano la sostanziale identità dei discorsi
della filosofia e della poesia. Si vedano per esempio Zibaldone, 1650, 21322134 e 3245. Tale identità caratterizzava le due imprese specialmente nell'età
antica. Ma la seguente riflessione del 1821 verte sulla pur ardua possibilità di
una filosofia poetica nell'età moderna. "Malgrado quanto ho detto
dell'insociabilità dell'odierna filosofia colla poesia, gli spiriti veramente
straordinari e sommi, i quali si ridono dei precetti, e delle osservazioni, e quasi
dell'impossibile, e non consultano che loro stessi, potranno vincere qualsiasi
ostacolo, ed essere sommi filosofi moderni poetando perfettamente" (Zibaldone,
1383).
Il brano (Zibaldone, 25-26) fa parte della prima sezione del libro, che precede
la più antica pagina datata, la pagina 101 del manoscritto, marcata "8 gennaio
1820." L'importanza progettuale di quelle prime cento pagine è stata colta
molto bene da Luciano Anceschi, che ha intitolato il suo saggio sulla teoria
poetica di Leopardi, Un laboratorio invisibile di poesia. Le prime cento pagine
della "Zibaldone" (Parma: Pratiche Editrice, 1992). È da dire tuttavia che le
sorprendenti pagine 25-26 non vengono prese in considerazione del critico.
Sono invece oggetto di una lettura finissima e criticamente produttiva di Cesare
Galimberti in "Un 'mot sous les mots' nella canzone 'Alla sua donna'" (AA.
VV., Studi in onore di Raffaele Spongano [Bologna: Boni, 1980], pp. 329-30).
2

3

Effetti rilevati, per esempio, da Angiola Ferraris nella sua puntuale analisi di
questo canto, in L'ultimo Leopardi (Torino: Einaudi, 1987), pp. 85-91.
Malinconia, dico, in senso tecnico: dolore per una perdita avvertita come
irreparabile, secondo la famosa distinzione proposta da Freud, fra l'irreparabile
malinconia e il lutto, il quale invece trova riparazione attraverso la Trauerarbeit.
4

5
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Un lineamento, molto sereno e informativo, del dibattito si trova nel saggio
di Timpanaro, "Natura, dèi e fato nel Leopardi" (Classicismo e illuminismo
nell'Ottocento italiano [Pisa: Nistri-Lischi, 1969], pp. 379-407).
"Concento" nel senso di "consonanza" è termine tecnico della riflessione
musicale di stile platonico, per esempio quella del De musica di Severino
Boezio.
Si vedano, oltre alle famose pagine giovanili sulla "teoria del piacere"
(Zibaldone, 165-184), rimaste, a detta del poeta, insuperate, anche il tardo
Zibaldone, 4228.
Così, per esempio, il commento di Rigoni: "si dissolve, si annulla" (I, 981).
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