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La chiave di lettura è in un passo dello Zibaldone (Leopardi Zib. 1729-1731, 18 settembre 1821): 
«Io credo […] che i progressi dello spirito umano siano opera principalmente degl’ingegni 
mediocri. Uno spirito raro, ricevuti che ha da’ suoi contemporanei i lumi propri dell’età sua, si 
spinge innanzi e fa dieci passi nella carriera. Il mondo ride, lo perseguita a un bisogno, e lo 
scomunica, nè si muove dal suo posto, o vogliamo dire, non accelera la sua marcia. Intanto gli 
spiriti mediocri, parte aiutati dalle scoperte di quel grande, ma più di tutto pel naturale andamento 
delle cose, e per forza delle proprie meditazioni, fanno un mezzo passo. […] I loro successori fanno 
un altro mezzo passo con eguale fortuna. Così di mano in mano, finchè si arriva a compiere il 
decimo passo, e a trovarsi nel punto dove quel grande spirito si trovò tanto tempo prima. Ma egli o 
è già dimenticato, o l’opinione prevalsa intorno a lui dura ancora, o finalmente il mondo non gli 
rende alcuna giustizia […]. Così la sua gloria si ridurrà ad una sterile ammirazione».  
Ten Steps parte da qui ed è l’introduzione stessa, firmata da Camilletti e Cori (autori anche di due 
dei saggi), a suggerircelo; quattro parti, dieci saggi, dieci metaforici passi che delineano un 
cammino lungo più di due secoli, attraverso la diffusione, in Italia e oltre, dell’opera di Leopardi; un 
esperimento trans-nazionale, dunque, che mira a coinvolgere studiose e studiosi di ogni paese, un 
invito all’incontro filologico e filosofico che non soffra di alcuna barriera linguistica. Ten Steps è un 
tentativo di comunicazione che è custodia della lingua propria dell’autore, ma al contempo intreccio 
con altre culture ed espressioni; e non è certamente un caso, o una variante meramente stilistica, la 
scelta della lingua inglese per otto dei dieci saggi che costituiscono Ten Steps. 
Tradurre un testo letterario è un lavoro che richiede attenzione particolare per la molteplicità dei 
piani in gioco, e anche una certa delicatezza: il fraintendimento infatti è una presenza perennemente 
in agguato, e un efficace esempio viene considerato nel primo dei Ten Steps: Daniela Cerimonia, 
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citando una delle prime traduzioni inglesi del canto A se stesso del 1865, a opera di Margaret 
Oliphant, mostra come un riferimento sbagliato al pronome che, nel verso 3, possa stravolgere 
completamente il senso dell’intero testo. Per tradurre non basta infatti sostituire le parole di una 
lingua con quelle corrispondenti di un’altra, è necessario prima di tutto, come ben ammonisce 
Pasternak, comprendere il tono che sostiene un’opera e saperlo riprodurre, e occorre addentrarsi nel 
vivo di una lingua, confondersi tra coloro che la parlano, penetrando così le sfumature più proprie di 
una cultura. Ancora più fondamentale è poi il non operare tagli arbitrari, soppressioni o 
manomissioni, ed è questo uno dei temi portanti presi in esame nel secondo saggio, ad opera di 
Cosetta M. Veronese. 
Nel 1816, sulla «Biblioteca italiana» di Giuseppe Acerbi, appariva il discorso di Madame de Staël 
Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni, manifesto della nuova modernità romantica che era un 
invito per gli italiani ad accantonare le desuete letture e traduzioni classiche, a sposare quindi il 
progresso del sapere traducendo i tedeschi e i francesi. Era la scintilla che alimentava il focoso 
dibattito tra classicisti e romantici in cui Leopardi non avrebbe potuto non prendere posizione. Del 
resto, come ben suggerisce Roberto Lauro nel terzo step, il poeta della Ginestra sarebbe poi sempre 
stato dedito alla ricerca di un equilibrio fra tradizione e modernità, di una mediazione fra vecchio e 
nuovo; l’accoglienza del forestierismo rappresentava dunque uno dei mattoni su cui fondare quel 
sapere enciclopedico di matrice illuminista che molto affascinava il Leopardi filosofo, ma era nel 
contempo un pericolo per la letteratura nazionale. La contaminazione linguistica non poteva infatti, 
per il poeta, sposarsi con la custodia della lingua italiana, che fra tutte quelle moderne colte 
occupava «senza contrasto l’estremità della immaginazione» ed era «la più simile alle antiche, ed al 
carattere antico» (Zib. 1003, 1° maggio 1821) 
Va però detto, per inciso, che il plurilinguismo del poeta è ben testimoniato nello Zibaldone, e che 
l’uso di forestierismi non è raro nelle 4526 pagine che lo compongono. Il poeta stesso riconosce 
come a volte sia indispensabile ricorrere a parole che non appartengono alla lingua del testo in cui 
vivono per aggiungere sfumature all’idea, di cui le parole sono il corpo e quindi la materia che dà 
loro forma. Il saggio di Roberto Lauro, che è il primo dei due passi che costituiscono la seconda 
parte del libro (l’altro, di David Gibbons, è un viaggio attraverso l’oriente e il sanscrito, lingua 
perfetta secondo Leopardi), apre le porte alle forme del desiderio, cioè alla terza parte dei Ten Steps, 
la più fluida e dinamica, forse quella che più osa, attraverso intrecci e salti di genere. Incontriamo 
così Sade, in un paragone ardito presente nel settimo saggio di Fabio Camilletti, sotto la specola 
della Juissance; incontriamo – nell’incrocio fra espressioni visive, linguistiche ed eredità che 
superano i confini delle arti – il regista Antonioni, ed è merito di Paola Cori e del suo accostamento 
delle Ricordanze leopardiane al film L’avventura (sesto saggio); e incontriamo anche un approccio 
più diretto, ad opera di Alessandra Aloisi, nei confronti della teoria del piacere: il suo saggio, il 
quinto, offre un’interessante analisi del sublime come condizione di rilancio continuo del desiderio, 
come mantenimento della tensione che è diletto, il quale non è altro che costante rinuncia 
all’appagamento. 
Il quarto e ultimo atto del libro, composto da tre saggi, affronta temi prettamente leopardiani, come 
il materialismo e la teoria del piacere.  
Materialismo vuol dire limite, corpo, finitezza, mortal prole, poiché «i limiti della materia sono i 
limiti delle umane idee» (Zib. 3341, 3 settembre 1823). Il materialismo, protagonista dell’ottavo 
saggio, di Emanuela Cervato, in Leopardi è nodo teoretico essenziale: è in esso che riposano alcuni 
dei riferimenti fondamentali dell’autore ai concetti di esistenza ed essenza. E di religione. L’ateismo 
del poeta è del resto questione sempre viva nella critica e qui icasticamente trattata da Pamela 
Williams, nel nono step, e da Luca Malici, nel decimo (saggio che tenta, inoltre, una lettura Queer 
della produzione leopardiana): l’educazione cattolica (del padre Monaldo che De Roberto avrebbe 
definito «un vero guelfo del XVIII secolo») lascia in dote a Leopardi una grande sensibilità in ogni 
confutazione, o messa in discussione, dei principi cristiani. Si tratta di un rispetto che non è 
ossequio, però, e al di là del rimprovero terribile mosso a un credo che condanna il suicidio (l’unico 
atto misericordioso destinato al mortale), Leopardi concepirà, fino al tormentato 1821, l’idea di 
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un’utilità della religione pari a quella delle illusioni, caldo riparo dall’acerbo vero, dal tutto è male. 
La fede cristiana è infatti «l’unica riconciliatrice della natura e del genio colla ragione» (Vita 
abbozzata di Silvio Sarno, 11 marzo 1819), e ancora «L’uomo non vive d’altro che di religione o 
d’illusioni. […] tolta la religione e le illusioni radicalmente, ogni uomo, anzi ogni fanciullo alla 
prima facoltà di ragionare [...] si ucciderebbe infallibilmente di propria mano» (Zib. 216, 18-20 
agosto 1820).  
Questa utilità, tuttavia, non sarà mai verità, perché proprio il suo materialismo filosofico lo 
condurrà a detronizzare il dio cristiano insieme a ogni pretesa eterna, ad assalire il fondamento delle 
idee platoniche; il 3 settembre 1821 scrive: «Niente preesiste alle cose. Né forme o idee, né 
necessità, né ragione di essere. Tutto è posteriore all’esistenza. […] tolte le idee innate, è tolto 
Iddio» (Zib. 1616, 3 settembre 1821), quindi tutto ciò che esiste è limitato nel tempo e nello spazio, 
ha inizio e fine nella materia. 
Ten Steps è senza dubbio un lavoro che si indirizza in modo esplicito a un pubblico specialistico e 
ammicca in modo esclusivo a chi ancora ha voglia di scavare e addentrarsi nelle potenzialità 
ermeneutiche di un autore che non sembra mai esaurirsi in alcuna linea interpretativa. È quindi un 
tentativo, perfettamente fedele ad alcune tendenze post-moderne, di ampliare le prospettive critiche 
sul poeta di Recanati facendo interagire metodi, oggetti e lingue diverse per muovere verso un 
medesimo scopo: compiere quel decimo passo leopardiano senza ridurre a sterile ammirazione la 
gloria di uno dei nostri più preziosi spiriti rari. 
 


