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Perugia

Intervista a Franco D’intino, leo-
pardista di fama internazionale,
professore ordinario di Lettera-
tura italiana contemporanea a
«La Sapienza» di Roma.
Professore, il 2019 è stato un
anno ricco di appuntamenti
sul tema dell’Infinito. Quale è
stato l’aspetto più interessan-
te di queste giornate di studi
che hanno coinvolto anche
scienziati e astronomi?
«L’idea più interessante è stata
proprio quella di coinvolgere
specialisti, studiosi di altre disci-
pline che hanno visto Leopardi
con occhi diversi: con gli occhi
di chi studia il cosmo, per esem-
pio, gli astronomi ma anche i
matematici, i fisici. Ognuno di
loro ci ha dato altri strumenti
per capire queste parole di Leo-
pardi, per allargare la prospetti-
va, che non è solamente e pura-
mente letteraria ma anche di al-
tro genere».
Quale motivazione profonda, secondo lei, ha spinto Leopar-

di a scrivere l’Infinito?
«È una domanda molto difficile!
Leopardi ha scritto l’Infinito nel
1819. Il 1819 è stato un anno criti-
co per lui: ha vissuto in una soli-
tudine profonda, aveva un pro-
blema molto grave agli occhi,

non vedeva, era quasi cieco. Ma
non solo: il 1819 è, soprattutto,
l’anno in cui ha provato a fuggi-
re di casa. Fuggire di casa nel
1819 a Recanati non era uno
scherzo, era una decisione im-
pegnativa, sofferta. Evidente-
mente Leopardi era in una con-

dizione di profondo disagio ri-
spetto al mondo in cui viveva, ai
familiari, al paese in cui si trova-
va. Io credo che abbia voluto,
scrivendo L’infinito, ritrovare
una propria identità solitaria. Da
solo nella natura, confrontando-
si con l’infinito, per perdersi ma-
gari, ma anche forse per ritro-
varsi al di fuori del mondo noto
e quotidiano. Credo che si tratti
di una poesia che risponda ad
un’esigenza di fuga, di solitudi-
ne e di riflessione su di sé, di iso-
lamento rispetto al mondo. Una
condizione molto adolescenzia-
le, in un certo senso».
L’Infinito è una poesia molto
nota: rileggendola e ristudian-
dola, cosa l’ha colpita? Cosa
ha visto di nuovo?
«Vedere una cosa nuova nell’In-
finito non è facile. Quello che
mi ha colpito, e mi colpisce sem-
pre, è il fatto che l’Infinito termi-
na su una nota di felicità assolu-
ta, di dolcezza, cosa che non è
usuale in Leopardi. C’è una con-
dizione estatica, di grande soli-
tudine, come si diceva prima, e
di ritrovata felicità, alla fine di
un percorso straniante. Questo
è abbastanza inusuale in Leopar-
di e mi colpisce sempre quando
lo rileggo».

La storia nella storia

Il terremoto ruba il «gioiello» alla Pinacoteca
Ma il mirabile autografo tornerà presto a Visso

Nel paese marchigiano
è in corso la ricostruzione
della piazza e del museo:
ospiterà l’illustre «cittadino»

Vota questa pagina e scopri 
contenuti speciali sul nostro sito 
campionatidigiornalismo.it

2020

Gli allievi della scuola Borbonea hanno raccontato «l’infinito» anche col disegno

Dalle macerie risorge la speran-
za, anzi infinite speranze. A tre
anni e mezzo dal terremoto che
ha segnato profondamente il
centro-Italia e che ha costretto
molte famiglie a lasciare le pro-
prie case, vogliamo parlare di
un ‘cittadino’ molto speciale, an-
che lui costretto ad abbandona-
re la città di Visso che lo acco-
glieva con amore: l’autografo
dell’Infinito di Leopardi. In com-
pagnia di altri preziosi autografi

leopardiani, l’Infinito, di cui esi-
ste un altro esemplare conserva-
to a Napoli, era stato acquistato
nel 1868 dall’allora sindaco di
Visso, Giovan Battista Gaola An-
tinori: a privarsi di questo teso-
ro, Prospero Viani, preside del
Liceo Galvani di Bologna e ap-
passionato cultore di Leopardi,
che, trovandosi in ristrettezze,
decise di vendere gli originali
leopardiani in suo possesso. Ar-
rivato da Bologna nella cittadi-
na delle Marche, l’Infinito è sta-
to conservato nel Museo-Pina-
coteca Civico e Diocesano fino
al 2016. Da allora il manoscritto
ha viaggiato tra Bologna e altre
sedi per poi tornare, eccezional-
mente, a Recanati, in occasione

delle celebrazioni per i 200 anni
della sua stesura. Visso, intanto,
si prepara al ritorno del suo illu-
stre concittadino: in atto c’è la
ricostruzione della piazza, il cuo-
re della città, dove sorgerà nuo-
vamente il museo. L’Infinito è
simnbolo di speranza profonda.

Il 2019 è stato l’anno del bicen-
tenario della stesura dell’Infini-
to, l’idillio leopardiano forse più
famoso e conosciuto, che da ge-
nerazioni, sui banchi di scuola,
rappresenta ‘la’ poesia per anto-
nomasia. Ed è proprio questa di-
versità che ci ha colpito: dal
flashmob #200 infinito, ideato
proprio dalla discendente diret-
ta di Giacomo Leopardi, Olim-

pia, che ha aperto la piazzetta
del Sabato del Villaggio a tante
altre piazze italiane ed estere
(ma anche biblioteche, scuole,
addirittura oltre le mura delle
carceri), alle giornate di studio
dedicate, eventi che hanno dise-
gnato una straordinaria mappa
che va da Recanati a Roma a Na-
poli (con il seminario internazio-
nale di Studi Intorno all’Infinito
presso la Sala Rari della Bibliote-
ca Nazionale) a Parigi (con la
giornata di studi L’Infini de Leo-
pardi, entre sciences et littérat-
ure) per citare solo una parte
dei tantissimi appuntamenti.
I quindici versi di questo idillio
sono stati i protagonisti anche
di uno spot televisivo, andato in
onda sui canali Rai, in cui 22 can-
tanti, anonimamente nel video
e solo poi svelati, hanno recita-
to la poesia sullo sfondo di im-
magini evocative della poetica
leopardiana.

Scuola Media
“Borbonea”, Vallo di Nera

L’appassionato lavoro
sull’Infinito di Leopardi è
stato svolto dalla classe
III A della scuola media
Borbonea di Vallo di
Nera, composta da otto
giornalisti in erba. Il
docente tutor
coordinatore del
progetto è la
professoressa Elisabetta
Brozzi. Il dirigente
scolastico è Rosella Tonti.
Un ringraziamento
particolare va al
professor Franco D’Intino
per la sua grande
disponibilità. Gli studenti
hanno allegato al lavoro
di inchiesta due disegni
che raccontano
l’«infinito» anche dal
punto di vista numerico.
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Scuola «Borbonea»
di Vallo di Nera

Giacomo Leopardi, l’«Infinito» poeta
Franco D’Intino, professore ordinario all’Università «La Sapienza», racconta il letterato di Recanati

SULL’ERMO COLLE

«Da una condizione
estatica,
di grande solitudine,
alla ritrovata felicità»

Il bicentenario

Tutti hanno
voluto celebrare
i mirabili versi

Anche uno spot televisivo
in onda sui canali Rai
nel quale 22 cantanti
hanno recitato l’idillio


