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Dalla Favola breve di Leopardi di Cardarelli alla Drammaticità di Leopardi di Savinio, per non 
parlare di un primo bilancio tuttora fondamentale come il Leopardismo di Lonardi, Giuseppe 
Sandrini ha buon gioco nella sua Premessa ad additare nel Recanatese un modello ideale di lingua, 
stile e contenuti per molti scrittori del Novecento, come, per fare solo alcuni nomi, Palazzeschi, 
Bontempelli, Buzzati e Landolfi. Leopardi rappresenta un punto di riferimento centrale anche nella 
produzione letteraria di Calvino, coprotagonista fin dal titolo di questo volume, che contribuisce 
alla ricostruzione storica del leopardismo novecentesco apportando nuove tessere, per lo più 
selezionate in modo da  ricomporre  al meglio un’ immagine, senz’altro centrale in questo mosaico, 
come quella lunare (anche questa evocata fin dalla copertina). Come dichiara Calvino in un 
colloquio con Ramondino, «ogni generazione di scrittori italiani si costruisce il proprio Leopardi, si 
definisce in rapporto a un’immagine di Leopardi», immagine che racchiude una figura a tutto tondo 
di poeta, prosatore, filosofo e uomo.  Nelle Cosmicomiche, ad esempio, il desiderio di sperimentare 
un nuovo tipo di prosa sullo stampo delle Operette morali si coniuga con la volontà di fare della 
letteratura, prodotto dell’immaginazione, uno strumento attraverso il quale delineare una nuova 
concezione del cosmo. La dolorosa presa di coscienza da parte di Leopardi della precarietà 
dell’esistenza e dell’impossibilità di cogliere l’infinito riecheggiano anche in varie opere calviniane: 
tuttavia, mentre secondo Leopardi l’immaginazione è prerogativa esclusiva degli antichi, per 
Calvino, nell’età moderna, essa è incentivata dalla filosofia. Di quest’ultima, insieme alla scienza, è 
permeata la letteratura, sia essa in forma di prosa che di poesia; nelle Lezioni americane, poi, è 
proposto un tipo di prosa poetica intrisa al contempo di mito e di scienza.  
Dopo aver ben delineato, nella prima sezione del volume, questo iniziale confronto tra i due autori, 
si passa, nel capitolo successivo, ad analizzare il concetto di fantastico nella letteratura italiana, 
anche qui enfatizzando il ruolo svolto per gli scrittori del Novecento dal modello leopardiano  
(Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie e Odi, Melisso). Per il poeta di Recanati il 
fantastico è una lucida costruzione della mente che getta uno sguardo disincantato, amaro e ironico 
sulla realtà, per contestare la quale Calvino, invece, utilizza l’umorismo, stemperando così il 
doloroso sarcasmo leopardiano. D’altro canto, il sostrato filosofico delle Operette morali lascia 
spazio nelle Cosmicomiche alle bizzarre soluzioni proposte dalle moderne teorie scientifiche: per 
Calvino la scienza ha il compito di prospettare un nuovo tipo di conoscenza del mondo, 
proponendone una visione diversa da quella antropomorfizzata, scaturita invece 
dall’immaginazione. 
Proprio tramite l’immaginazione Calvino arriva ad elaborare la rappresentazione grottesca della 
luna al centro delle pagine successive mutuando, dal Leopardi del Dialogo della terra e della luna, 
un paragone con il formaggio: grazie poi a una bella interferenza ariostesca, la «ricotta» lunare può 
essere fatta derivare da ciò che gli uomini hanno smarrito sulla terra. Sebbene il Calvino autore di 
Sulla fiaba abbia ovviamente ben presente la concezione che della luna hanno la mitologia antica e 
l’universo fiabesco (si veda, ad esempio, la Luna dei fratelli Grimm), per lui essa non è più 
identificabile col divino corpo celeste della tradizione classica ed è ben lontana anche dalla 
«terribile divinità» della Belva, nei pavesiani Dialoghi con Leucò. Nelle Cosmicomiche, la luna 
nasce dal nostro pianeta (La luna come un fungo), se ne separa per fissarsi nella propria orbita (La 
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distanza della luna), diventa un satellite della terra (La molle luna) oppure, come accade nel 
racconto Le figlie della luna, muore per poi rinascere.  
Questa rassegna di motivi leopardiani e lunari trova poi il suo ideale punto di arrivo nella parte 
conclusiva della prima delle tre sezioni in cui si articola il volume, dove è esplicato meglio il 
significato di letteratura e mito per Calvino: molti dei suoi personaggi (come Qfwfq) sono dei 
fantocci il cui unico compito è quello di trasmettere al lettore la funzione paradigmatica del mito, di 
tener vivo il racconto in un mondo in cui la scienza minaccia di far perdere all’uomo la capacità di 
usare l’immaginazione. L’interesse dello scrittore per la scienza da un lato, per il mito e la fiaba 
dall’altro, risponde all’esigenza di escogitare nuovi «schemi mitici» per comprendere la realtà. Sulla 
scia di Pavese, Calvino dà corpo ad una letteratura composta da tanti tasselli diversi che attingono al 
mito ed altresì al mondo onirico. Sulla base di una leopardiana tensione verso l’infinito e verso una 
conoscenza che non può essere mai completa, Calvino, attraverso la letteratura, non smette mai di 
porsi interrogativi. 
Seguendo il filo conduttore delle «favole antiche», nell’intermezzo che segue sono evidenziate 
alcune analogie tra la canzone Alla primavera di Leopardi e le Metamorfosi di Ovidio; benché 
quest’ultimo sia criticato dal poeta di Recanati per la poca naturalezza del suo scrivere, egli non può 
non lodarne la fervida e fanciullesca immaginazione. Ma la ripresa del lessico poetico classico si 
accompagna, in Leopardi, ad una visione innovativa della Luna rispetto a quella ovidiana: non più 
divinità crudele (Diana), ma benevola (Afrodite). 
Nella seconda parte dell’intermezzo viene ancora una volta sottolineato il ruolo centrale della luna 
in Leopardi e, in particolare, nell’idillio Lo spavento notturno, in cui un turbato Alceta confida al 
suo interlocutore di aver sognato la caduta della luna nel prato. Se quest’esperienza onirica si 
riallaccia nuovamente al mondo classico (Luciano, Platone, Plutarco), dove le antiche credenze 
popolari attribuiscono alle maghe il potere di tirar giù dal cielo la luna, una lettura di tipo 
psicanalitico ha permesso poi di interpretare il cielo privato della luce lunare come metafora della 
paura della cecità, provata da Leopardi stesso. Certo è che Calvino esalta la suggestiva esemplarità 
di questo frammento poetico, intravedendovi «il vero seme da cui poteva nascere il fantastico 
italiano», seme che sarebbe poi germogliato nel Novecento. 
L’immagine della luna caduta o staccata dal cielo è approfondita ulteriormente nella seconda parte 
del volume, dove si sottolinea il ricorrere di questa finzione poetico-narrativa da Leopardi a Fellini 
passando per Algarotti che, con un certo piglio ironico, dà alla luna un aspetto antropomorfo. Nel 
Racconto del lupo mannaro di Landolfi i due protagonisti, riusciti prodigiosamente a catturare la 
luna a dispetto di ogni legge della fisica, la restituiscono poi al cielo ed anche nelle Figlie della luna 
di Calvino il satellite, ormai logorato, è sottoposto ad un rito di immersione e purificazione prima di 
essere rilanciato nello spazio. In questo contesto non poteva non essere ricordata la grande 
risonanza che l’allunaggio dell’Apollo 11 ha tanto in campo letterario (Buzzati, Ceronetti, 
Manganelli) quanto in quello cinematografico, per il quale viene citato il memorabile film di Fellini 
La voce della luna (1990), che trae spunto dal romanzo di Cavazzoni Il poema dei lunatici, ma non 
manca di citare per ben tre volte Leopardi.  
Proprio a Leopardi attinge Landolfi, al centro del capitolo successivo: le sue opere, come il Dialogo 
dei massimi sistemi, La pietra lunare e Cancroregina, sono intrise della filosofia leopardiana, che 
diventa l’ottica attraverso la quale il letterato moderno guarda alla società. Non a caso un 
antologista come Calvino avrebbe selezionato per la raccolta Le più belle pagine i migliori racconti 
di stampo fantascientifico di Landolfi, notando numerosi parallelismi con i contenuti dello 
Zibaldone leopardiano. Anche i versi composti da Landolfi negli ultimi anni della propria vita 
ricordano molto i Canti leopardiani, confermando quindi la sua devozione nei confronti del poeta di 
Recanati. 
Soprattutto nel primo romanzo di Landolfi, La pietra lunare, la corrispondenza tra l’autore e il 
giovane protagonista, studente di Lettere, rivela la correlazione esistente tra modello letterario e 
realtà autobiografica, in un’atmosfera fiabesca che, secondo la lezione delle Operette morali, 
recupera una dimensione mitica albergante da sempre nell’animo umano. L’apparizione di Gurù, 
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ragazza dal volto pallido come la luna e dai piedi caprini, sembra quasi una teofania e altrettanto 
mistico è il rito di iniziazione in montagna al quale la donna capra, come una ninfa dei boschi, 
sottoporrà il protagonista. In Racconto d’autunno la componente autobiografica si unisce alle 
suggestioni sovrannaturali di Edgar Allan Poe, incarnate in un’altra figura femminile, defunta e poi 
magicamente evocata: Lucia. 
Come Landolfi, anche Delfini è attratto dalle suggestioni del surrealismo e, soprattutto, dalla 
filosofia leopardiana (Operette morali, Zibaldone) della cui influenza senza dubbio risentono i suoi  
racconti, contenuti nella raccolta Il ricordo della Basca. Le figure femminili qui presenti, in 
analogia con la Silvia leopardiana, tendono a essere idealizzate o collocate in una sfumata 
lontananza; le amare disillusioni sentimentali si configurano, così, come una sorta di sogno perduto, 
con un disincanto che si colloca, ancora una volta, sulla scia di un Leopardi maestro tanto di stile, 
quanto di vita, così da chiudere in maniera efficace questo nuovo, ben documentato capitolo della 
storia critica del leopardismo novecentesco. 
  


