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Dopo vari saggi leopardiani e la monografia I frantumi della memoria. Percorsi dell’ars 
reminiscendi da Vico a Leopardi, edita nel 2020 per Pacini Fazzi, Vincenzo Allegrini torna a 
Leopardi con il recente volume L’onda trascorrente. I Canti di Leopardi in Saba, Montale, Sereni e 
Giudici. Come promette il titolo, Allegrini ripercorre la fortuna del poeta di Recanati nel nostro 
Novecento attraverso l’opera di quattro maestri della lirica contemporanea. Proprio a partire 
dall’eterogeneità degli scrittori coinvolti, variamente segnati dalla lezione leopardiana, emergono 
diversi tipi di rapporto col modello, illuminati sulla scorta dalle tracce più o meno esposte che la 
lettura di Leopardi lascia negli scritti di Saba, Montale, Sereni e Giudici, sottoposti a uno spoglio 
integrale.  
I capitoli che compongono il volume offrono di volta in volta al lettore un doppio approfondimento: 
in primo luogo, Allegrini inquadra il rapporto del singolo scrittore coi Canti guardando alle 
dichiarazioni autoriali e alle prose critiche; successivamente, è l’intertestualità a farsi protagonista, e 
l’attenzione ai testi evidenzia la sopravvivenza e le rimodulazioni di alcuni topoi leopardiani nel 
Novecento. È così che, oltre alle differenze, emergono anche interessanti affinità: a fare da fil rouge 
nelle pagine del volume (o «filo d’oro», per usare le parole di Saba che Allegrini riprende nel titolo 
della parte dedicata all’autore triestino) è ad esempio l’ampia fortuna di A Silvia e delle Ricordanze, 
di cui si moltiplicano le riprese sia tematiche sia formali. Silvia, che funziona da archetipo per il 
tema della «fanciulla morta in tenera età» (p. 102), può allora vestire i panni dell’Annetta/Arletta 
montaliana sin da un osso come Vento e bandiere, dove l’utilizzo del piano figurale e della 
«“grammatica poetica” del canto pisano» si mescolano alla ripresa di due verbi-senhal di Nerina, 
«tornare» e «spegnere» (p. 104). Mentre Montale dimostra un’«attenzione carsica» nei confronti di 
Leopardi (è espressione di Massimo Natale, direttore presso l’Università di Verona del progetto 
L’eredità di Leopardi nella poesia italiana del Novecento, da cui il volume nasce), da sondare 
soprattutto in relazione alla sua fortuna postuma e alla sua funzione per la storia recente della nostra 
letteratura, così non è per un poeta affezionato ai Canti come Saba, nei cui scritti si innesca un vero 
e proprio effetto di sovrapposizione tra le figure dei Canti e quelle del Canzoniere, oltre che tra 
Leopardi e Saba stesso. Come dimostra ottimamente Allegrini, in questo gioco di specchi le 
controfigure di Silvia si moltiplicano, da Lina a Bianca, da Elio (protagonista della Lettera ad un 
amico pianista) al ragazzo di Giovanezza, lirica che sin dalla desinenza del titolo si colloca nel 
solco della lezione di Leopardi.  
Nei capitoli dedicati a Sereni e Giudici, per certi versi rispettivamente “allievi” proprio dei maestri 
indagati nella prima parte del volume, Allegrini evidenzia altre due modalità di approccio alla 
poesia dei Canti. In Sereni, come in Montale, sembra agire una certa reticenza nei confronti di un 
dialogo esplicito con Leopardi, almeno per quanto riguarda le pagine saggistiche (l’autore degli 
Strumenti umani «dedica a Leopardi, e neanche per intero, un solo breve intervento: Pascoli e 
Leopardi», rivolto alla nota querelle impostata dal primo intorno all’«“indeterminatezza” di certe 
citazioni naturali nei Canti»; p. 118), ma la lettura attenta delle prose e delle liriche rivela più di una 
reminiscenza leopardiana. In Negli anni di Luino, Allegrini scova ad esempio un rifacimento della 
Sera del dì di festa: qui, la descrizione del canto che giunge alla finestra del poeta in veglia nelle ore 
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notturne ritraduce nel racconto privato, biografico, la scena leopardiana, già ripresa da Sbarbaro 
(Piccolo, quando un canto d’ubriachi, in Pianissimo) ma anche dallo stesso Sereni, nella celebre 
chiusa del Muro («e adesso avrà più senso / il canto degli ubriachi dalla parte di Creva»). Da 
Frontiera a Stella variabile continua poi a estendersi l’arco della fortuna di A Silvia e delle 
Ricordanze: se in Diana si può ravvisare l’ennesima controfigura della fanciulla scomparsa 
precocemente, «che porta con sé, alla radice, un immaginario persefoneo» (commentato da 
Allegrini anche in relazione alla lirica sabiana e per il quale si rimanda agli studi di Franco 
D’Intino; p. 153), «lessico, immagini e sintassi» chiamano alla memoria anche il canto del ’28. 
Quest’ultimo ancora una volta si va insomma a intarsiare sul ricordo di Silvia anzitutto attraverso il 
recupero di quel verbo-senhal citato per la montaliana Vento e bandiere, «tornare»: «Torna il tuo 
cielo d’un tempo / sulle altane lombarde, // […] Torni anche tu, Diana, / tra i tavoli schierati 
all’aperto / e la gente intenta alle bevande / sotto la luna distante?», e «Se torna maggio, e 
ramoscelli e suoni / Van gli amanti recando alle fanciulle / Dico: Nerina mia, per te non torna / 
Primavera giammai, non torna amore».  
Ancora, anche se «il dialogo che Giudici ingaggia con Leopardi si svolge su piani differenti rispetto 
a quelli visti finora, tanto più se si guarda al vicino Sereni» (p. 167), ciò non toglie che nel capitolo 
dedicato al «leopardismo» del poeta-«bricoleur» possa affiorare un’altra tendenza che caratterizza il 
confronto di alcuni autori con la lezione leopardiana, per la quale Leopardi può cioè diventare un 
vero e proprio personaggio con cui dialogare nella finzione letteraria. È ciò che accade ad esempio 
nella lettera al «Signor conte Giacomo Leopardi» composta nel 1987 e raccolta in Frau Doktor, 
«indicativa del modo disinibito con il quale Giudici si rivolge al poeta ottocentesco» (p. 167), con 
cui infatti Allegrini apre l’ultimo capitolo dello studio. In questa prosa emerge sia un’allusione 
all’epistolario, che riguarda in particolare una lettera a Brighenti, sia il ricordo di un’operetta 
morale, il Dialogo di Tristano e di un amico, così che i rapporti intertestuali si allargano a 
coinvolgere, oltre ai Canti, altri luoghi della scrittura leopardiana. Nella finzione letteraria, la scena 
del colloquio con il Conte Giacomo avrebbe contraddistinto anche la pseudo-operetta 
Conversazione medianica tra Malagugini, giovane poeta militante, e l’ectoplasma di Giacomo 
Leopardi, composta da Mario Luzi a poco più di dieci anni di distanza da Giudici, ma già Sereni 
poteva per certi versi offrire un precedente di questa tendenza che fa di Leopardi un personaggio 
interlocutore immaginando «una possibile risposta» leopardiana alle accuse di Pascoli, scovata tra 
le pagine dello Zibaldone (Allegrini vi si sofferma in apertura delle pagine sereniane).   
Come per i capitoli precedenti, anche nelle pagine dedicate a Giudici l’attenzione risulta 
efficacemente bilanciata tra scritti critici e attività poetica. L’indagine, condotta attraverso lo studio 
della produzione sia saggistica sia lirica, da Salutz a Empie stelle, conduce a una conclusione 
rilevante: sembra, infatti, che «la funzione assunta da Leopardi cambi sensibilmente in relazione ai 
contesti». Mentre nel Giudici poeta la modalità di approccio al modello è anzitutto quella ludico-
parodica, come Allegrini dimostra ripercorrendo le «esibite citazioni dai Canti, spesso riletti in 
chiave ironica e proiettati in quel mondo piccolo-borghese in cui si muove l’“uomo impiegatizio”» 
(p. 188), al contrario «nei testi teorici Giudici fa leva su una certa continuità tra il proprio “fare 
poetico” e quello di Leopardi, dal quale trae un serie di “indicazioni” che valgono, se non proprio 
come regole, almeno come moniti personali» (p. 179). Ecco che con Giudici può insomma 
emergere un’ulteriore funzione assunta da Leopardi nel Novecento, dato che il poeta di Recanati «si 
riconferma come modello a cui guardare per tenersi alla larga […] dal freddo e sterile 
intellettualismo».   
I saggi del volume chiariscono, sviluppandone con puntualità le caratteristiche, quattro momenti del 
significativo corpo a corpo che il nostro Novecento lirico ha ingaggiato con l’eredità di Leopardi. 
Risalendo la dorsale del secolo breve attraverso la specola d’osservazione privilegiata offerta 
dall’opera di questi maestri della poesia nel loro rapporto coi Canti, Allegrini riesce appunto a 
ricostruire altrettanti usi e significati della lezione leopardiana nella contemporaneità. Non solo il 
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suo studio conferma allora la vastità e la fecondità del tema, ma anche si offre come un modello 
ottimo per futuri approfondimenti in questa direzione.  
 
 


