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Con Leopardi. La cognizione del vero, Nino Borsellino riprende un lungo discorso intrattenuto e 
ritmicamente riannodato nell’arco di un abbondante quarantennio con il poeta recanatese. A partire 
dal 1966, infatti, fino al 2010 Borsellino è tornato a più riprese su Leopardi. Di questa lunga 
frequentazione era stata testimonianza il volume Leopardi e il socialismo della ginestra, pubblicato 
nel 1987, di cui questa raccolta ripropone la maggior parte degli interventi, cui vengono affiancati 
due inediti. La raccolta comprende infatti: Solitudine ed esperienza. Quasi un’autobiografia, Storia 
e controstoria nella canzone «Ad Angelo Mai», Scenari della «Vita solitaria», Le scelte 
dell’antologista, «A Silvia»: variazioni su un sonetto pastorale, Il socialismo della «Ginestra», 
Leopardi politico, Il nulla e dopo, Leopardismo di De Roberto.  
Il saggio più corposo per estensione è anche quello che più immediatamente consente di cogliere la 
natura delle indagini effettuate. Solitudine ed esperienza. Quasi un’autobiografia è un saggio che 
accompagna il lettore nella visitazione di quel grande edificio mentale che Giacomo Leopardi è 
diventato e si sviluppa in un percorso che rende conto dell’architettura e della toponomastica di un 
territorio che svela poco per volta i suoi caratteri. Sono i fattori biografici a segnare le tappe di un 
itinerario che si sostanzia puntualmente in poesia, filosofia e letteratura. Si tratta in definitiva di un 
racconto che si snoda sull’asse cronologico, ma che fa della materia biografica il materiale 
costitutivo di un’indagine in grado di ricostruire e chiarire le tappe di un processo di formazione, un 
processo che porta il rampollo di una famiglia aristocratica della Marca pontificia a segnare con 
nettezza e in forma assolutamente irreversibile una nuova strada per la poesia, per la prosa e per la 
filosofia, i cui esiti altissimi si riverberano in ambito sia nazionale che europeo al punto da mutare 
irrevocabilmente la sensibilità di un secolo e la coscienza letteraria di un linguaggio che da allora in 
avanti avrà diversa e più avvertita coscienza di sé e del proprio ruolo.  
Se c’è una qualità nella scrittura di Borsellino che gli va riconosciuta prima delle altre è la sua 
capacità di cogliere e rappresentare un elemento particolare così da estrarne la natura paradigmatica 
e quindi di mostrarne la radice più oscura, individuando in ogni fatto letterario e culturale preso in 
esame il ganglio vitale in rapporto con un sistema più generale. Ovvero egli riesce ad avvicinare 
singoli elementi, ad illuminarli e a svelarne la natura per così dire olistica, che è quella dove 
l’immagine del tutto e dell’intero si lasciano sorprendere in un singolo punto e in un preciso 
momento, un punto grazie al quale il lettore ha la possibilità di cogliere d’un tratto una visione 
d’insieme, complessa e completa. E nella felice sintesi di un linguaggio ampio e misurato, scandito 
in un tempo amico e congeniale, il lettore si trova a tu per tu con l’autore, in questo caso con 
Leopardi, in altri casi con altri grandi della letteratura, dei quali viene intagliata in un profilo 
inconfondibile la figura ed esplicitata la singolarità, colta in un moto, un gesto, eppure tali da 
balzare una volta per tutte fuori dalla bidimensionalità della pagina scritta e prendere spessore, 
rotondità di forma e movimento. Si veda ad esempio un passo tratto da Leopardi politico, nel quale 
Borsellino rappresenta uno dei momenti fondamentali nella biografia intellettuale del poeta, un 
passo che offre un saggio evidente di come il discorso critico e letterario possa essere svolto con 
immediatezza di immagini verbali e vivezza persuasiva di concetti: «Il Tirteo della canzone 
All’Italia è un adolescente desideroso di eroismo, eppure impotente. Vorrebbe rispondere all’invito 
del grande letterato Pietro Giordani a impersonare l’ambizioso ruolo del poeta civile, ma il suo 
pessimismo, la sua condanna di una modernità antieroica, frustrata nei suoi desideri inappagati, lo 
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condiziona a mutare messinscena, da tirtaica, guerresca, a filosofica. Bruto è un intellettuale più che 
un condottiero. Impreca contro gli “inesorandi numi” e il “fato indegno” avverso all’esercizio della 
virtù romana e rivendica la libertà repubblicana, destinata a cedere al culto del principato, 
irrompendo audace nel Tartaro». L’analisi prende il passo della biografia, cosicché la disamina 
critica assume i connotati di un’istantanea che sorprende il poeta nel momento decisivo di una 
risoluzione e ne fissa il gesto e la postura con evidenza icastica. Questo per dire quanto in questa 
scrittura la leggerezza e l’affabilità sappiano tradursi nelle forme di un linguaggio denso, che si 
deposita nella mente del lettore e mantiene nel tempo intatto e incontaminato un principio attivo, 
capace di incastonarsi nella memoria come forma di una categoria acquisita una volta per sempre.  
Una fedeltà antica è quella di Borsellino nei confronti di Leopardi. Che per l’appunto qui e proprio 
nel saggio sopra ricordato viene a essere collocato lungo la linea segnata da Dante, il «padre» della 
lingua italiana, il poeta che Borsellino con assoluta efficacia ha saputo sintetizzare nella formula 
folgorante di poeta «giudice».  
Si è detto prima del valore della traccia biografica nell’analisi dell’opera leopardiana. Alla radice di 
questa modalità di discorso sta un’antitesi che è anche un binomio regolato peraltro da un’intima 
contrapposizione. Si tratta dei luoghi leopardiani, assunti come dimensioni finite, al cui interno il 
poeta traccia un discrimine netto: da una parte c’è Recanati, dall’altra c’è quello che è fuori 
Recanati. Queste due dimensioni spaziali diventano i termini  polari di un sistema binario, 
all’interno del quale il poeta va a disegnare un’architettura inedita con pieni e vuoti sorprendenti. Ed 
è all’interno di questo sistema che va a prendere forma la figura poetica della patria, come luogo 
assoluto e impossibile della memoria. 
Scrive Borsellino: «se la canzone Ad Angelo Mai vale, oltre che come l’elegia di un genio 
mortificato, come un appello al riscatto, è evidente che essa è un documento che conferma 
l’ideologia di un primato della poesia come generatrice di storia; ideologia letteraria che accomuna 
nel suo aristocraticismo radicale le generazioni post-alfieriane e insieme ribadisce la funzione 
politica che in Italia, da Dante in poi, la letteratura si è assegnata come promotrice di politica reale. 
Ad Angelo Mai è in questo senso un documento esemplare. Più che in consimili testi di lirica civile 
leopardiana, è in questa canzone, che nasconde il suo “orribile fanatismo”, che l’autobiografia di 
una coscienza infelice si intreccia alla biografia di una nazione, fino a sopraffarla e facendo 
rimanere allo scoperto il nulla dell’esistenza moderna». Di questo passo che stringe in efficace 
sintesi storia, letteratura e politica, vanno messi in rilievo senz’altro la scelta del termine 
documento, esito lessicale significativo che mette in chiaro la natura programmatica e civile della 
scelta di poetica operata da Leopardi, ma poi anche l’affermazione netta della primazia della poesia, 
generatrice e promotrice di «politica reale», primazia inaugurata da Dante e confermata in modo 
eclatante da Alfieri.  
Proprio l’attenzione alla matrice civile marca in modo inequivocabile la voce di questo studioso. 
Chi conosce l’opera critica di Borsellino sa perfettamente quanto stringenti siano le sue indagini sul 
terreno strettamente letterario e si veda in questa raccolta l’esempio fornito negli Scenari della 
«Vita solitaria», appassionante corpo a corpo con quel testo. Si veda anche come l’analisi vada a 
scovare temi e motivi peculiari intrecciati a quelli più evidenti, come è il caso dell’estenuazione e 
del motivo meridiano nella lirica leopardiana. Tuttavia tale passione, che è dichiaratamente 
letteraria, si innerva e prende forma e forza da un ideale che resta di natura politica. Politica proprio 
nel senso etimologico di cosa della polis, comune, di tutti e di ciascuno, e nel senso di un principio, 
anche questo nel senso etimologico di ‘ciò che sta prima’, cioè che è anteriore, rispetto a ciò che è 
individuale. Che è un’idea della politica quale espressione altissima della capacità umana di porsi in 
relazione con la realtà e di costruire in vista di un bene comune. È per questa ragione che Borsellino 
mette in rilievo la tensione leopardiana verso la patria, anche quando ciò si traduca nei termini 
dell’«esasperazione», dell’«impazienza», del «rancore» e del «furore», rivolti via via verso il secolo 
superbo e sciocco o verso le singole forme che andavano ad alimentare quotidianamente la sua 
infelicità. Tutto concorre alla costruzione di una voce che fa la scelta definitiva della soggettività e 
che impugna poi tale soggettività in funzione appunto civile e moralizzatrice, in netta antitesi 
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rispetto al comune pensare e al comune agire degli italiani del suo tempo e, potremmo aggiungere, 
non solo del suo tempo. 
Dunque quella di Leopardi è una voce che tuttora grida la «gioia barbara e fremebonda della 
disperazione» contro la malvagità e la stoltezza, della natura e degli esseri umani. E a questa 
disperazione non cerca rimedio né consolazione. Ed è quella voce ardita, esasperata, titanica, mai 
piegata né addomesticata, che viene riaccesa e fatta risuonare ancora una volta – con passione e 
lucidità – in queste pagine. 
 


