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La fragilità, nel cui spazio semantico l’oggetto di questo libro si inscrive, è in primo luogo quella 
propria del genere femminile: sociale e culturale sub specie biologica. Parte da qui l’analisi di No-
vella Bellucci, e il fatto che Leopardi, per una sensibilità creaturale tutta sua, ne possedesse una 
maggiore consapevolezza rispetto a quella che il suo secolo ne volle avere, autorizza l’autrice a 
svolgere considerazioni su alcuni testi di rilievo sintomatico (in particolare le cosiddette «canzoni 
rifiutate»,  Nella morte di una donna fatta trucidare col suo portato dal corruttore per mano ed arte 
di un chirurgo e Per una donna inferma di malattia lunga e mortale, entrambe del 1819), che non si 
fatica a trovare convergenti con la riflessione moderna sul corpo delle donne nel presente e nella 
storia. Questo è uno dei tre principali fili del discorso intrecciati nella trama spessa di un volume 
che riunisce saggi scritti in occasioni diverse, nell’arco di un quindicennio di studi: solo una parte, 
invero, della ininterrotta fedeltà di questa sensibile e appassionata interprete dell’opera leopardiana.  
Un secondo filo del ragionamento, rappresentativo di una sfera degli interessi critici della Bellucci 
che va oltre l’Ottocento letterario, coglie la fragilità nell’inclinazione alla malinconia patente nel 
primo Leopardi, in particolare nelle pagine autobiografiche del Diario o Memorie del primo amore, 
che raccontano l’esperienza dell’innamoramento folgorante per Gertrude Cassi Lazzari (dicembre 
1817) e della repentina perdita dell’oggetto d’amore. Tale processo si fa condizione emblematica 
dell’esistenza stessa, segnata dal desiderio e dalla lacerazione, e dalla loro ineluttabile eredità ma-
linconica. Ma l’essere «frale» trova conferma in specie nel senso individuale della precarietà. Per 
estensione, il concetto di fragilità arriva a significare la fatale caducità dell’intero genere umano, al-
la quale c’è un unico elemento capace di opporsi, ed è la forza dell’amore. Proprio l’amore, tuttavia, 
porta la cognizione della fragilità ai suoi esiti estremi, perché esso è intrinsecamente connesso alla 
esperienza della lontananza, della impossibilità, della fine. È in questo paradosso, enunciato in av-
vio di trattazione, che consiste il terzo filo del discorso, coincidente con un nodo filosofico ed emo-
tivo in continuo riaffacciarsi nell’opera leopardiana, con esiti psicologicamente e poeticamente va-
riati. I tre capitoli centrali, dedicati al «codice lirico amoroso» dei Canti (da Il primo amore ad Alla 
sua donna), alle figure di «automi, fantasmi, simulacri» d’amore in testi che vanno dalla Proposta 
di premi fatta dall’Accademia dei Sillografi ad Aspasia, e all’altra figura del  «magnanimo felice» 
che fa la sua comparsa nel finale della Storia del genere umano, si incaricano di ripercorrere lo 
svolgersi articolato del pensiero leopardiano intorno al tema capitale dell’attraversamento dei terri-
tori amorosi come possibilità conoscitiva. 
Si comincia con la rivelazione degli sconvolgenti effetti d’amore su un cuore impreparato a ricever-
li, notomizzati da Leopardi nei frammenti del Diario del primo amore con la fredda lucidità di un 
osservatore interessato ai meccanismi dei fenomeni psichici ed emotivi. Viceversa, dal «caldo della 
memoria» scaturisce la versione poetica dell’Elegia I (poi intitolata Il primo amore), nel punto esat-
to in cui la prosa memorialistica, implacabilmente autoriflessiva, naufraga nell’entropia. Tale è il 
nucleo dimostrativo del capitolo Scrittura e malinconia nel primo Leopardi, nel quale la Bellucci 
offre spunti di riflessione anche in merito ad altri tentativi leopardiani di prosa autobiografica, dai 
cosiddetti Ricordi d’infanzia e di adolescenza alla Storia di un’anima. Si può essere d’accordo con 
lei nel prescindere dalla discussione sul primato estetico della prosa analitica sulla poesia lirica, che 
ha coinvolto la gran parte dei critici che si sono occupati di questo primo Leopardi (valga per tutti 
l’osservazione di Blasucci sulla «dissociazione» tra «istanza conoscitiva» del diario e «assunto poe-
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tico» dell’elegia). Ciò che all’autrice preme soprattutto sottolineare è invece il conflitto che si in-
staura tra i due testi “gemelli”: il primo interessato a razionalizzare i sentimenti e le emozioni a ri-
schio dell’ipertrofia tipica della modernità (per Leopardi il «tempo dove tutto è civiltà, e ragione e 
scienza e pratica e artifizi»); il secondo impegnato a far parlare un cuore «soprammodo tenero e 
sensitivo», che con gli accenti petrarcheschi e stilnovistici del suo canto riscatta sul piano immagi-
nativo la riflessione analitica dell’autobiografo. La sintesi teorica di queste due fasi va riconosciuta 
nel Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica, che di lì a poco (nel 1818) si incaricherà 
di mettere nero su bianco la «condanna della scrittura analitica come tipica della condizione moder-
na, romantica» e l’affermazione delle caratteristiche della vera poesia sentimentale: nient’altro che 
«il dettato del cuore, in presa diretta, senza mediazioni razionali» (p. 71). 
Lo stato necessario al dispiegarsi della potenza amorosa per Leopardi è l’assenza, così come dimo-
stra l’ultima canzone composta nell’autunno 1823, Alla sua donna, al centro della quale non sta 
l’oggetto reale della passione, ma il pensiero d’amore. Opportunamente la Bellucci richiama il le-
game lessicale e semantico che corre tra la conclusione del Primo amore («Spira nel pensier mio la 
bella imago, / […] / […] e sol di lei m’appago») e gli ultimi due versi della quarta stanza della can-
zone («che dell’imago, / poi che del ver m’è tolto, assai m’appago»). Tra questi due testi, che si può 
dire rispettivamente aprano e chiudano la prima stagione della lirica leopardiana, l’autrice delinea 
un percorso di «progressiva problematizzazione della figura poetica dell’oggetto d’amore nel senso 
di un suo progressivo venir meno» (p. 84), che passa attraverso le fasi della perdita per lontananza 
nel Primo amore, della perdita per morte nel Sogno, dell’assenza per impossibilità psichica a con-
cepire l’immagine amorosa nella Vita solitaria, fino all’annullamento dell’oggetto stesso in Alla sua 
donna: inno a una «innamorata dell’autore» che non c’è, o meglio a una «donna che non si trova», 
come Leopardi scrive in corsivo nelle Annotazioni stampate nell’edizione bolognese delle canzoni 
del 1824. Questa lirica, che prelude in termini cronologicamente ravvicinanti alla fase compositiva 
delle Operette morali, anche ideologicamente vi si trova già immersa, dal momento che qui la poe-
sia è concepita come espressione filosofica. Una filosofia che risente con chiarezza dell’assidua 
consuetudine con i dialoghi di Platone che assorbono il tempo leopardiano dello studio in questo pe-
riodo e che si esprime nelle forme di un esibito e cristallizzante petrarchismo, talmente esorbitante 
la misura da creare un effetto di straniamento che non è sfuggito ai lettori della canzone (Savarese 
in primis).  
Se questo inno d’amore è rivolto a un oggetto inesistente, posto al di là dell’esperienza del tempo e 
dello spazio umani («non vive in terra» e «noi non siamo suoi contemporanei»: Annotazioni alle 
dieci Canzoni), significa che il sentimento amoroso che nasce su questa inesistenza abita i luoghi 
del negativo, tanto ideologici quanto espressivi. Lo confermano le accuratissime analisi tematiche e 
stilistiche che sono state condotte su questo testo “limite” della poetica leopardiana; e lo conferme-
rebbe anche la sarcastica trovata dell’invenzione di una macchina-donna perfetta nella Proposta di 
premi fatta dall’Accademia dei Sillografi, l’operetta che nel febbraio 1824 vede ribaltata la frustra-
zione di una ricerca destinata al fallimento in un successo di pigmalionica memoria. Solo che è dif-
ficile credere all’autentica convinzione del Leopardi che propone una soluzione di questo tipo, per-
ché l’irrisione parodica dei Sillografi nei confronti del rapporto amoroso neanche un mese prima era 
stata preceduta (e in prospettiva sconfessata) da un vero e proprio colpo di scena nel contesto tragi-
co della Storia del genere umano, ossia la discesa tra gli uomini di Amore  figlio di Venere Celeste, 
l’unico dei fantasmi emissari di Giove a dimostrarsi capace di intervenire con un qualche profitto 
sulla condizione antropologica dell’infelicità: «Quando viene in sulla terra – scrive Leopardi 
nell’operetta d’accesso all’intero libro – sceglie i cuori più teneri e più gentili delle persone più ge-
nerose e magnanime», e diffondendo in essi soavità, nobili affetti, virtù e forza d’animo, fa loro 
provare «piuttosto verità che rassomiglianza di beatitudine» (corsivo nostro). Certo, questo è un 
Leopardi che, come osservava Fubini, dà voce all’amore dell’amore, ma dopo aver distinto tra amo-
re elettivo degli antichi e amore sentimentale dei moderni, resta il fatto che questo barlume di felici-
tà, ora come allora, è appannaggio esclusivo dei «magnanimi», categoria dei quali Leopardi fa ine-
quivocabilmente parte. L’adesione a quanto la Bellucci scrive al riguardo, nel capitolo dedicato a 
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una simile «inaudita» conclusione della Storia del genere umano, è assolutamente piena: di fatto 
questa è «l’unica rappresentazione di una felicità peraltro possibile, e non salvifica (questo amore 
non ha nulla di metafisico), una felicità, seppur fragile e precaria […], tuttavia luminosa e totale, a 
solcare il libro filosofico leopardiano». E per di più produce un effetto rivoluzionario, che consiste 
nella creazione di una ulteriore figura di magnanimo, il quale, attraversata l’esperienza di un grande 
amore, «è non più felice, ma più potente perché più padrone di se stesso», avendone sperimentato la 
grande forza conoscitiva (pp. 129-130).  
Questo “moderno magnanimo” incline, più che alla tenerezza e alla gentilezza del cuore, 
all’antagonismo rispetto al proprio tempo, sarà la voce lirica del Pensiero dominante, «autentico 
trattatello d’amore in versi» (p. 16); e poi ancora la voce filosofica di Amore e morte, e complessi-
vamente la voce dell’io maturo protagonista di quella sorta di «autobiografia poetica amorosa» (p. 
22) che sono i canti dell’amore fiorentino. Aspasia ne è l’ultimo tempo, il momento del disinganno 
come tappa finale della conoscenza di sé che un amore «grande» e «passionato» comporta: siamo 
nel territorio dei centoundici Pensieri, in particolare del pensiero LXXXII  («Nessuno diventa uomo 
innanzi di aver fatto una grande esperienza di se…»), a cui la Bellucci attribuisce una funzione stra-
tegica fin dal saggio d’apertura, l’Introduzione, ovvero sull’amore, alla quale in chiusura del cerchio 
la lettura di questo libro ci riporta.  
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