
 
 

L’io moderno, il romanzo e lo stupore del non umano. Leopardi e Flaubert. 

 

 

 

La relazione del prof. D’Intino ha interrogato l’opera di Leopardi a partire dalla tradizione romanzesca a lui 

contemporanea, primo-ottocentesca, in particolare francese (Stendhal, Balzac, Flaubert), con un puntuale 

riferimento soprattutto a Madame Bovary di Gustave Flaubert. Il problema filosofico affrontato sia da 

Leopardi che da Flaubert è la rottura dell’equilibrio tra mente e corpo avvenuta durante le trasformazioni 

antropologiche moderne, e il prevalere dell’attività interiore su quella esteriore. Nonostante la natura assai 

diversa delle loro opere, in entrambi gli autori, come ha notato per primo Federico De Roberto in un articolo 

sul “Fanfulla della Domenica” del 1886, si esprime una soggettività assoluta che stenta a dialogare con il 

mondo, ma impone piuttosto al mondo la forza dell’immaginazione soggettiva. Nell’Infinito Leopardi dice 

“io nel pensier mi fingo”, e scavalca con la mente la siepe reale per immaginare spazi e tempi infiniti che i 

sensi non possono percepire. L’Infinito è dunque il racconto in versi, brevissimo e concentrato, di come 

nasce l’io moderno, trasformandosi radicalmente rispetto dall’io antico, e distaccandosi dalla sua condizione 

naturale. La stessa mutazione è oggetto delle riflessioni dello Zibaldone, che non è certo un romanzo, ma è 

però un diario filosofico che racconta per frammenti la grande storia della mutazione antropologica 

dell’umanità nell’orizzonte di tutte le esperienze umane (lingua, mente, corpo, passioni, costumi). La stessa 

storia è raccontata da Flaubert in Madame Bovary, personaggio che vive una trasformazione moderna da 

semplice ragazza di campagna a donna inquieta e insoddisfatta, tormentata dalla propria immaginazione che 

le impedisce di vivere il presente e la costringe a vivere in quella condizione di irrealtà definita poi da Jules 

de Gaultier nel 1911 come “bovarysmo”. Questo processo è causato in lei dalla lettura, ed è questo un altro 

elemento di somiglianza tra Leopardi e Flaubert. La soggettività leopardiana si va isolando dal mondo 

circostante attraverso la lettura e la fantasticheria. Lo Zibaldone segue passo passo la costruzione 

dell’identità leopardiana nel rapporto con i libri letti. Ma già alle origini del romanzo l’idea che Don 

Chisciotte ha di sé come cavaliere errante si forma sui libri. In Le rouge et le noir di Stendhal Julien Sorel si 

isola e distacca dal mondo del padre e da Verrières leggendo libri; in Illusions perdues di Balzac Lucien de 

Rubempré nutre una vocazione poetica che lo conduce lontano da Angoulême. Infine, le letture infantili e 

giovanili di Emma Bovary le permettono di sostituire alla squallida routine della provincia normanna un 

mondo fantastico. Emma tende a plasmare le persone e le cose circostanti conformandole a una sua astratta e 

vaga idea di felicità, ma a contatto con esperienze deludenti il suo sogno naufragherà, e sarà spinta al 

suicidio, proprio come dice Porfirio nell’operetta leopardiana. Sulla disillusione che deriva da una esasperata 

forza immaginativa Leopardi si interroga in molte riflessioni zibaldoniante, che trovano infine la loro 

condensazione simbolica e poetica nella vicenda di Silvia.  

 


