
Introduzione 

1 

Introduzione* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella sterminata bibliografia critica su Manzoni e nella ancor più ipertrofica 

bibliografia leopardiana non mancano contributi che trattano del rapporto 

Leopardi-Manzoni. Tali studi vanno di certo elogiati poiché hanno in parte 

scalfito un idolum scholae inveterato, quello della presunta totale estraneità 

reciproca dei due scrittori ottocenteschi, senz'altro diversi – impossibile 

negarlo – ma sempre attentissimi alle altrui provocazioni: si potrebbe anzi 

ritenere che l'eccellenza di questi autori derivi pure da un loro «prevalente 

stato di dialogicità»,1 per il quale spesso il confronto con l'altro si manifesta 

come affioramento esterno del débat interiore della coscienza con sé stessa.  

Tali contributi sono apparsi nella seconda metà del Novecento e mi pare che i 

filoni di ricerca più fecondi siano stati due: uno maggiormente legato alla 

storia della cultura, l'altro alla pratica dell'intertestualità. Nel primo campo 

d'indagine una riflessione importante è stata quella svolta da Sebastiano 

*  Desidero ringraziare i professori Carlo Annoni e Pierantonio Frare, che hanno guidato 

e seguito i miei studi con straordinaria competenza e grande attenzione. Grazie inoltre al 

professore Marco Corradini, per avermi offerto suggerimenti utili per alcune parti di questo 

lavoro. Un vivo ringraziamento va infine alle persone che più mi sono care, alle quali dedico 

questa tesi: grazie di cuore a Elisa, a Luciana e Fiorenzo, a Leonardo e Gaia e, in memoria, a 

Fabrizio.  

1  Cfr. SALVATORE SILVANO NIGRO, Naufragi di terraferma, in ALESSANDRO MANZONI, 

Fermo e Lucia, saggio introduttivo, revisione del testo critico e commento a cura di Salvatore 

Silvano Nigro, collaborazione di Ermanno Paccagnini per la «Appendice Storica su la Colonna 

Infame», Milano, Mondadori, 2002, p. XIV.  
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Timpanaro, mentre nel secondo gli apripista sono stati Franco Fortini e Marco 

Santagata.  

Per quanto riguarda il metodo di osservazione adottato, possiamo considerare 

come antecedenti del lavoro di Timpanaro alcune pagine di Giovanni Pascoli e 

di Carlo Emilio Gadda, che sono d'accordo nell'attribuire ai due scrittori 

maggiori del nostro Ottocento la capacità di rinnovare la nostra tradizione 

letteraria a partire da un più attento ascolto della realtà, intesa come 

dimensione naturale e antropica: un'attenzione alla natura concomitante con 

una rinnovata osservazione dell'uomo.2 

Il discorso di Timpanaro, invece, è assai articolato: lo studioso intendeva 

contrastare alcune linee interpretative, sorte negli anni Settanta, che, 

elogiando Manzoni e, al contempo, biasimando Leopardi, cercavano di 

avvalorare un'operazione eminentemente politica, quella del compromesso 

storico tra Democrazia Cristiana e Partito Comunista Italiano. Timpanaro, in 

Antileopardiani e neomoderati nella sinistra italiana (1982), svolge un'analisi 

serrata delle tesi di quanti si facevano forieri di tale operazione di politica 

culturale, contrastando giudizi da lui ritenuti errati sui due scrittori del XIX 

secolo. Sia detto che nella sua trattazione questi autori non vengono 

considerati solo singolarmente: a volte abbiamo un confronto vero e proprio, 

2  La lettura di Pascoli verrà ripresa e messa a frutto infra. Per quanto riguarda Gadda 

si veda questo passo giustamente notissimo dell'Apologia manzoniana, la cui prima stesura 

risale al 1924: «Bisogna leggere Fichte ai capitoli terzo e quarto dei suoi Reden an die deutsche 

Nation – per comprendere che non la vanità d'una disputa accademica e non il gusto ribelle del 

letterato giovincello reduce da Parigi con le primizie dell'ultima scapigliatura, può aver 

imposto a costui di romperla una buona volta con certi toni della vacua magniloquenza. Un 

conto è disseppellire Cicerone e scrivere la canzone alla Vergine, gli esametri dell'Affrica o 

trattati di geografia; un conto è contraffare il latino del De officiis perché ci si chiama Poggio 

Bracciolini, o il latino dei Tristia perché ci si chiama Giovanni Pontano; e un altro, un ben 

altro e miserabile conto, è il rovesciare durante dei secoli sopra un popolo incapace di 

originalità delle valanghe di endecasillabi beoti. Egli volle parlare da uomo agli uomini, come, 

a lor modo, parlarono tutti quelli che ebbero qualche cosa di non cretino da raccontare. Ebbe 

per compagno nell'impresa della spazzatura un altro conte suo contemporaneo, 

disgraziatissimo e macilento della persona. La parola di quest'ultimo ha una nitidezza lunare: 

"Dolce e chiara è la notte". Quello stesso amore per cui disegnò la figura purissima di una 

ragazza del popolo, sia pure un po' timida e ombrosa, lo condusse a sceverare e ad esprimere le 

cose vere delle anime con le vere parole che la stirpe mescolata e bizzarra usa nei sogni, nei 

sorrisi e dolori. Dipinse d'altronde anche marchesi, conti e duchi, sia nostri che di fuori, e non 

meno bene; dipinse la gente del seguito, quelli dal calamaio e quelli dal ciuffo (CARLO EMILIO 

GADDA, Apologia manzoniana, in IDEM, Saggi giornali favole e altri scritti, I, a cura di Liliana 

Orlando, Clelia Martignoni, Dante Isella, Milano, Garzanti, 1991, p. 680; sulla datazione cfr. 

ivi, pp. 1335-1336). 
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nel quale emergono somiglianze e difformità. Al di là dei singoli aspetti sui 

quali Timpanaro si sofferma, aspetti che verranno presi in esame 

successivamente all'interno di questo mio studio, bisogna riconoscere fin d'ora 

che il raffronto, pur risolto invero in poche pagine, ebbe il merito di mostrare 

come le identità specifiche di così eminenti scrittori emergano con particolare 

chiarezza se messe l'una accanto all'altra; inoltre, tale comparazione permise 

di trovare dei punti di vicinanza tra i due, rompendo con l'idea di Leopardi e 

Manzoni come assoluti maestri avversi della letteratura italiana e 

denunciando banalizzazioni manualistiche che li riguardavano e forse li 

riguardano tutt'oggi. Accostare Leopardi e Manzoni è stato utile per giudicare 

alla luce della sperimentazione letteraria dell'uno quella dell'altro, facendo 

anche emergere, di entrambi, elementi forse rimasti in ombra, contro le 

semplificazioni di un Manzoni baciapile e paternalistico e di un Leopardi 

chiuso nel suo classicismo e, in ciò, distante dalla realtà politica a lui coeva o 

privo di interesse effettivo per i cambiamenti sociali.  

Se lo studio di Timpanaro potrebbe essere giudicato un lavoro di storia della 

cultura o di storia delle idee, l'altro importante filone di ricerca della seconda 

metà del Novecento è stato quello della critica intertestuale. L'operazione 

venne messa in opera da Franco Fortini, che, riprendendo alcune intuizioni di 

Piero Bigongiari (1968) e di Domenico De Robertis (1974), nel suo saggio 

L'Ognissanti e l'«animo verginale» (1973) riconobbe nell'incompiuto inno sacro 

numerose tessere leopardiane. Lo seguì Marco Santagata, il quale in Paradisi, 

Manzoni, Leopardi: allusioni e agnizioni testuali (1978) e in altri suoi 

contributi apparsi successivamente, tra il 1997 e il 2000, studiò alcuni echi 

manzoniani presenti nei Canti, soprattutto ne Il risorgimento. Più di recente 

tale filone di ricerca ha trovato un suo prosecutore in Attilio Motta (2008), il 

quale ha analizzato con acribia la presenza del Manzoni romanziere nel Sabato 

del villaggio. In questa tesi gli apporti esegetici di tali contributi verranno 

ripresi, discussi e arricchiti da rimandi intertestuali mai prima d'ora 

individuati, grazie ad una analisi che considera, delle diverse opere, anche le 

varianti d'autore. 
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A parziale palinodia di quanto detto finora, dobbiamo ammettere che parlare 

di 'filoni' interpretativi è forse un azzardo: i contributi che abbiamo ricordato si 

sono soffermati infatti su aspetti specifici del rapporto Manzoni-Leopardi, 

senza pervenire alla definizione di un quadro complessivo generale. L'analisi è 

pertanto chiara e rigorosa, ma forse tali letture, data la loro specificità, non 

hanno avuto – mi pare – un'effettiva ricaduta su quella che potremmo ritenere 

la percezione collettiva, anche tra gli specialisti, del rapporto stabilito tra i due 

autori del XIX secolo.  

Lo studio dei legami tra tali figure chiave della nostra letteratura è di certo un 

lavoro che potrebbe essere svolto assumendo punti di vista diversi. La 

strutturazione in tre parti della presente indagine cerca di rispondere a questa 

molteplicità di possibili prospettive.  

Il primo capitolo raccoglie i dati documentari, quelli più strettamente legati 

alle biografie dei due autori; tale prima parte si conclude con un dittico, 

dedicato alle letture manzoniane di Monaldo Leopardi e alle letture 

leopardiane di Matilde Manzoni. Nel primo capitolo si desidera innanzitutto 

fornire dei dati sicuri, facilmente attestabili, per poi svolgere il lavoro 

intertestuale, oggetto del secondo capitolo. Se l'ipotesi di un'influenza degli 

Inni sacri manzoniani del 1815 sul progetto degli inni cristiani di Leopardi 

rimane soltanto un'ipotesi, che non trova sicuri riscontri né testuali né 

extratestuali, l'influsso dell'opera manzoniana su Leopardi a partire dal 1828 è 

invece inequivocabile.3 Nella sua sperimentazione letteraria, il poeta di 

Recanati perviene con Il risorgimento e con gli altri canti pisano-recanatesi (A 

Silvia, Le ricordanze, il Canto notturno, La quiete dopo la tempesta, Il sabato 

del villaggio) a una poetica completamente nuova, non solo per quanto 

riguarda la propria individualità artistica, ma anche considerando la storia 

3  Cfr. GIACOMO LEOPARDI, Inni cristiani, in IDEM, Poesie e prose, a cura di Mario Andrea 

Rigoni e Rolando Damiani, vol. I. Poesie, a cura di M.A. Rigoni, Milano, Mondadori, 200510, pp. 

638-640. Il progetto risalirebbe «ad un periodo compreso fra l'estate e l'autunno del 1819» (ivi, 

p. 1097). Non è da escludersi che Leopardi avesse potuto leggere l'annuncio, breve ed 

elogiativo, della pubblicazione della raccolta di Manzoni (Milano, Agnelli, 1815), insieme alla 

Resurrezione e al Nome di Maria, integralmente trascritti, sullo «Spettatore», 1816, t. V, parte 

italiana, pp. 29-33. Tuttavia, nel progetto leopardiano (steso, si badi, circa tre anni più tardi), 

non vi è alcun accenno, implicito o esplicito, ai componimenti manzoniani. 
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della letteratura italiana tout court. Ebbene, a Manzoni, al suo romanzo e alla 

sua precedente scrittura lirica e teatrale va riconosciuto un ruolo non 

secondario in ordine a tale momento decisivo della formazione del linguaggio 

lirico di Leopardi. Credo pertanto che l'indagine svolta porti a una migliore 

comprensione del valore di un periodo, quello del 1828-1830, all'interno 

dell'opera leopardiana.  

Le proposte sociali e politiche dei liberali conosciuti a Firenze e di quelli 

napoletani probabilmente destarono in Leopardi una più profonda riflessione 

politica e il desiderio di stabilire delle norme di convivenza civile alternative a 

quelle propugnate in tali ambienti. Manzoni, che non può essere certo 

ricondotto troppo facilmente alle suddette realtà politico-culturali, ha però 

forse contribuito a sollecitare nello scrittore recanatese un superamento della 

visione solipsistica e disperata (l'aggettivo è leopardiano) delle canzoni 

giovanili, tra Bruto minore e Ultimo canto di Saffo.  

A proposito di Manzoni invece non abbiamo appigli extratestuali certi che 

dimostrino una sua lettura delle opere di Leopardi. La diffusissima presenza di 

tessere leopardiane in Ognissanti è il dato più sicuro per quanto riguarda 

questo problema di storicizzazione delle fonti, mentre qualsivoglia tentativo di 

anticipare, rispetto agli anni della stesura dell'incompiuto inno sacro, la 

lettura di Leopardi da parte di Manzoni non porta ad alcuna acquisizione 

inequivocabile. Si consideri poi che, dopo le prime edizioni leopardiane 

maggiormente significative (tra il 1824, con le dieci Canzoni, il 1827, con la 

princeps delle Operette morali, e il 1831, con l'edizione dei Canti), la fase più 

creativa dell'opera manzoniana in senso strettamente letterario (la poesia, la 

tragedia, ma anche, per certi aspetti, il romanzo) si è già conclusa. Tuttavia, è 

ben significativo che il ritorno alla poesia rappresentato da Ognissanti si 

verifichi anche tenendo conto della sperimentazione leopardiana. L'unico 

dialogo avvertibile tra queste figure altissime di poeti e di pensatori avviene 

così nella discrezione della poesia, come dimostra l'indagine intertestuale.  

Il terzo capitolo invece vuole svolgere lo studio del rapporto Manzoni-Leopardi 

attraverso l'analisi di come essi recepirono letture comuni e di come essi 

affrontarono diversamente alcuni temi centrali del dibattito politico e culturale 



Introduzione 

6 

d'inizio Ottocento. Queste pagine conclusive della ricerca vorrebbero dunque 

porsi come ideale storia della cultura o storia delle idee, prendendo quale 

punto d'osservazione privilegiato l'analisi del rapporto di Leopardi e di 

Manzoni con la tradizione latina, per mostrare come, sia pure con sensibilità 

diversissime e per certi aspetti inconciliabili, essi si collochino al di là di un 

classicismo convenzionale, secondo cui il mondo antico rappresenterebbe un 

momento esemplare e quindi storicamente riproducibile. Se nello scrittore 

milanese questo aspetto è più evidente, per quanto riguarda il poeta 

marchigiano tale elemento costituisce un dato non secondario nella definizione 

del suo così personale classicismo, altro rispetto a tante manifestazioni coeve 

di tale indirizzo di scuola e di pensiero.  

Manzoni e Leopardi sono due autori canonici, per il loro apporto rivoluzionario 

all'interno della nostra tradizione letteraria e, di conseguenza, per il loro 

valore paradigmatico nella letteratura italiana successiva. Se un giovane 

Calvino aveva potuto ritenere, poi però assumendo una posizione più 

complessa, che all'origine del romanzo italiano non vi fossero i Promessi sposi, 

ma le prose del conte recanatese,4 in realtà oggi siamo portati a riconosce a 

Manzoni il merito di aver fondato il romanzo italiano moderno e a Leopardi 

quello di aver aperto la strada alla poesia contemporanea, pur segnata da un 

confronto massiccio con le poetiche simboliste francesi. In una predilezione, da 

un lato, per forme più distese, narrative, argomentative e, dall'altro lato, per 

forme più sintetiche, più liriche, meno disposte a una sintesi razionale 

conclusiva noi ritroviamo due diverse modalità di vita e di letteratura, che 

hanno in Manzoni e in Leopardi esempi e punti di riferimento ineludibili.  

Sarebbe così improprio avvertire, in tale duplice modello, una sorta di 

ripresentazione, all'inizio dell'epoca contemporanea, del binomio fondativo 

della nostra letteratura, quello di Dante e Petrarca?  

44  Si veda, al riguardo, ERALDO BELLINI, Calvino e i classici italiani (Calvino e Manzoni), 

in Studi della letteratura italiana in onore di Francesco Mattesini, a cura di Enrico Elli e 

Giuseppe Langella, Milano, Vita e Pensiero, 2000, pp. 489-534.  


