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Incentrato sul tema della parola orale nelle Operette morali, L’immagine della voce. Leopardi, Pla-
tone e il libro morale di Franco D’Intino presenta motivi di interesse sia per la critica sull’autore, di 
cui fornisce un originale profilo, frutto di una ricerca ormai ventennale, sia per la critica tematica, 
riguardo alla quale offre implicite, ma preziose indicazioni metodologiche. 
Il volume si compone di cinque saggi intervallati da due ‘interludi’ e introdotti da uno scritto dal ti-
tolo faustiano Prologo in purgatorio, nel quale vengono precisate le ragioni dell’indagine critica, 
condotta sulle Operette morali in quanto «libro ‘morale’ moderno» che affronta la questione di co-
me «orientare i comportamenti dei lettori, e agire, come dice Goethe, sui loro cuori» (p. 7). Non 
stupisca l’insistito riferimento al Faust: sin dall’inizio, con attitudine comparatistica, D’Intino inse-
risce la produzione di Leopardi in un ampio quadro culturale che fa costante riferimento, per la rile-
vanza della sua posizione nel rapporto tra oralità e literacy, alla figura del poeta tedesco, oltre che a 
quella di Platone evocata già dal titolo del libro. Se a quest’ultimo, infatti, si deve l’espulsione nella 
Repubblica di poeti e retori dalla polis in quanto massimi rappresentanti di quella cultura orale che 
la civiltà della scrittura, e del logos filosofico in particolare, doveva lasciarsi alle spalle, nel Faust 
Goethe problematizza, sin dal Prologo in teatro, il ruolo sociale del letterato, erede di quei poeti e 
di quei retori, nell’epoca della definitiva affermazione della stampa.  
È in quest’ottica che si comprende anche la citazione dei versi pronunciati in Arcadia da Mefistofe-
le: «L’antica folla dei vostri dei / sparisca, ormai passò. / Più nessuno vi comprende, / più alta meta 
è la nostra. / Perché dal cuore deve venire / quel che sui cuori vuole agire» (p. 8). L’immagine della 
voce si apre sotto il segno della tentazione luciferina di una «più alta meta» posta all’intellettuale 
post-arcadico, che si chiami Faust o Leopardi: la sfida di un libro morale che non si accontenti di 
essere vuota lettera scritta, bensì miri a esercitare un’influenza diretta sui lettori «in un mondo mo-
derno disincantato» (p. 12). Quale sia il senso di tale tentazione si preciserà più stringentemente nel 
saggio finale; per il momento a D’Intino interessa premettere che cosa, sotto l’ombra di Mefistofele, 
sia da identificarsi con l’Arcadia perduta: «restando nella concretezza dei testi, e in una prospettiva 
ermeneutica precisa, focalizzata sugli anni cruciali della maturazione delle prime Operette, in questi 
saggi metto Leopardi a confronto con il Platone filosofo antico, ma già moderno, che osò rivolgersi 
contro Omero per ridurre la sua voce al mutismo di una ragione che finirà per inorridire di se stessa» 
(pp. 13-14).  
Si intuisce come il ritratto di Leopardi che emerge dal volume sia quello di un intellettuale che, 
malgrado la sua posizione periferica, risulta in sintonia con i più sensibili interpreti europei 
dell’epoca e si situa a viva forza nell’orizzonte della modernità post-romantica. Anzi, tale è 
l’energia profusa nel reperire, dall’interno della più realizzata civiltà della scrittura, un’efficace ri-
sposta al distacco dell’umanità dalla sua infanzia orale che Leopardi risulta ossimoricamente con-
traddistinto – e non potrebbe essere altrimenti – da un sottile titanismo che prende la forma, nelle 
Operette, dell’ironia e del paradosso. Lo si nota già nel primo saggio, dedicato all’Elogio degli uc-
celli, nel quale incontriamo la prima tematizzazione dell’oralità e la prima maschera dell’autore: il 
filosofo Amelio che, abbandonati gli strumenti della razionalità platonica, dal basso della sedenta-
rietà forzata dei suoi studi mira il volo e il canto degli uccelli, allegoria di un rapporto con il reale 
improntato sulla leggerezza e sul piacere della conoscenza. E infatti nell’interludio che segue, inti-
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tolato La voce muta, D’Intino glossa che si tratta del «sogno di una civiltà orale collocato, come una 
bomba, nel cuore di un libro radicalmente scritturale» (p. 77). 
I tre capitoli successivi sono dedicati ciascuno alla riflessione di Leopardi su uno dei macrogeneri 
orali dell’antichità: l’eloquenza, il dramma e l’epos. Nell’Oratore senza voce spicca la figura di Iso-
crate, intermediario tra la civiltà della parola, cui lo lega la formazione oratoria, e la civiltà della 
scrittura, cui lo condanna la debolezza della voce. È possibile, anzi, individuare una vera e propria 
«funzione-Isocrate che attraversa le Operette, prima ancora che Leopardi si dedichi, traducendolo 
nel dicembre 1824, al logografo, e mezzo filosofo, ateniese» (p. 129), dove l’espressione indica chi 
sia impegnato in una speculazione latamente filosofica, ma «ancora legat[a] alla retorica e alla sofi-
stica come arte del discorso eloquente e persuasivo» (p. 112) o, detto altrimenti, all’incanto della 
voce. La ‘mezza filosofia’ si situa infatti a metà tra la realtà della literacy e il desiderio della voce, 
che è poi anche un desiderio di un sapere in cui la forza della ragione non sia scissa dal vigore del 
corpo – ed è questa, l’idea di un Leopardi filosofo del corpo, un’ulteriore direzione interpretativa 
che rivitalizza la sua figura e rende persino più attuale la sua teoria del desiderio e del piacere.  
Nel terzo saggio, Il potere della voce, D’Intino ripercorre le ragioni dell’attrazione di Leopardi per 
il teatro, considerato, al di là della condanna platonica, come l’ambito in cui l’intellettuale può an-
cora sperare di intrattenere un rapporto diretto con il proprio pubblico. In Epos moderno il confron-
to con il Faust torna in primo piano, dato che l’attenzione si incentra sulla possibilità di una funzio-
ne epica della letteratura nell’era del trionfo della stampa: «il vero cantore epico dei tempi moderni 
è colui che riesce ad avvincere il gran pubblico facendolo divertire» (p. 200). Ma è questa, per dirla 
con Manzoni, ‘vera gloria’? La risposta giunge dagli ultimi due contributi. Nel secondo interludio, 
La voce interrotta, D’Intino tira le fila dell’articolatissimo discorso sinora condotto affermando co-
me «l’area tematica della scrittura e della stampa evochi, in Leopardi, un orizzonte moderno mefi-
stofelico» (p. 207), destinato a precisarsi nel quinto e ultimo capitolo, Il libro effimero. Qui la tenta-
zione diabolica si definisce, sul modello del Faust, nei termini del richiamo del denaro e del succes-
so, ma, come insegnano le Illusioni perdute di Balzac, non a caso ricordate nel primo interludio, la 
consistenza nel tempo di un simile facsimile dell’epos è paragonabile a quella degli insetti evocati 
dal titolo. E qui anche termina il volume, riagganciandosi idealmente a un precedente saggio di 
D’Intino dedicato ai frammenti del romanzo autobiografico di Leopardi, la Vita abbozzata di Silvio 
Sarno, nella misura in cui le questioni affrontate lambiscono il rimescolamento del sistema dei ge-
neri tra Sette e Ottocento e il progressivo affermarsi del romanzo come nuovo macrogenere in grado 
di assorbire al suo interno, per la sua costitutiva plurivocità, i generi precedenti nonché l’immagine 
della voce da essi veicolata. 
La ricerca di D’Intino ha il merito non solo di ricollegare l’autore recanatese ai numerosi letterari e 
filosofi esplicitamente menzionati nel libro, ma anche di inserirlo, con appropriata storicizzazione e 
dettagliata declinazione, in una delle reti tematiche di più lungo corso della storia della cultura occi-
dentale: il mito della parola perduta, sia nei termini di un’originaria vocalità, corporea e ineffabile 
allo stesso tempo, che nei termini di un’epica delle origini. Evidente al riguardo è il debito contratto 
non soltanto con gli studi di Havelock, ma anche con la tradizione che da Lord e Parry arriva sino a 
Ong. Anzi, intrecciando quest’ultimo con Freud, si può riformulare la nozione di ‘oralità di ritorno’ 
nei termini di una formazione di compromesso perseguita da Leopardi: «Che la voce ironica e illu-
minista della ragion mefistofelica moderna, ormai totalmente scritturalizzata, e la voce poetica di 
una saggezza pratica antica si sovrappongano a ogni passo e si confondano, è il paradosso – la 
grandezza – delle Operette morali» (p. 207). Per questo, L’immagine della voce risulta in definitiva 
non molto distante dal seminale lavoro di Alessandro Portelli Il testo e la voce che, sebbene dedica-
to ai ben diversi casi della letteratura americana, presenta un’argomentazione sostenuta dal mede-
simo intreccio di modalità orali e scritte, ispirato, a sua volta, dagli altrettanto fondanti studi di 
Giorgio Raimondo Cardona. 
Certo è che, pur senza problematizzarle esplicitamente, il libro si offre come un modello per le i-
stanze più aggiornate dello studio dei temi letterari. Innanzitutto, per riprendere la distinzione teori-
ca tra critica tematica, applicata a un unico testo o autore, e tematologia, riguardante più testi distri-
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buiti in un quadro storico diversificato, la capacità di connettere l’indagine su un singolo autore a 
una così vasta rete culturale conferma uno dei principi ermeneutici della nuova tematica, e cioè che 
la memoria di un autore conferisce ai temi da lui trattati una valenza intrinsecamente tematologica, 
dalla quale in sede di interpretazione non si può prescindere. In secondo luogo, in conformità 
all’idea che il tema si dia nell’orizzonte di una domanda di senso che si diparte dal testo e investe 
l’autore, le varie occorrenze tematiche delle Operette e dello Zibaldone sono poste al servizio di una 
definizione complessiva dell’identità autoriale di Leopardi. È vero che D’Intino non esita a fare uso 
di materiali biografici ed epistolari, ma essi sono utilizzati in una cornice testuale che definisce il 
circolo ermeneutico dove convivono, in un’ipotesi di senso, testimoni e fonti: l’autorialità di Leo-
pardi non è il frutto di un salto tra testo e reale, ma è implicata dalla dialogicità tra i vari tipi di testi 
usati. 
In questo circolo ermeneutico si misura anche il serrato corpo a corpo tra il critico e l’implied au-
thor, dal quale non è esente un fine processo di identificazione, giocato, per così dire, in levare, co-
me si intuisce dalla disposizione dei capitoli. Quando leggiamo che essi «mantengono la loro auto-
nomia, e possono anche essere letti in ordine diverso da quello suggerito, giacché, più che formare 
una linea verticale, si dispongono a raggiera intorno a uno stesso nucleo di idee, sul quale – con 
continui rimandi orizzontali – incrociano diversi punti di vista» (p. 12), non molto ci vuole a render-
si conto che la descrizione del volo degli uccelli nel primo saggio, mediata dal punto di vista di 
Amelio, mette en abyme il procedere argomentativo dello stesso D’Intino: «il volo degli uccelli è 
assai diverso dal volo lineare e razionalmente orientato del filosofo, il quale, lungi dal voler spazia-
re orizzontalmente nel territorio esperienziale dell’umano […], mira a raggiungere verticalmente la 
fissità di una posizione immutabile» (p. 41). Così se Leopardi è Amelio, non meno Amelio è 
D’Intino, che gioca la sua partita interpretativa tra scrittura e oralità, ragione e corpo, chiarezza 
dell’obiettivo ermeneutico e volute argomentative. 
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