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Giacomo Leopardi (1798 – 1837)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIALOGO DI UN VENDITORE DI ALMANACCHI E DI UN PASSEGERE  

      (Operette morali, 1832) 

 
 
Venditore  Almanacchi, almanacchi nuovi; lunari nuovi. Bisognano1, 

signore, almanacchi? 
 

Passeggere  Almanacchi per l’anno nuovo? 
 

Venditore  Sì signore. 
 

Passeggere Credete che sarà felice quest’anno nuovo? 
 

Venditore Oh illustrissimo si, certo. 
 

Passeggere Come quest’anno passato?  
 

Venditore Più più assai. 
 

Passeggere Come quello di là?  
 

Venditore Più più, illustrissimo. 
 

                                                
1 Bosognano: Ha bisogno di...  

almanacchi lunari: calendari o 
libretto che registravano i giorni 
dell’anno solare, con 
osservazioni astronomiche, 
astrologiche, proverbi, notizie 
varie 
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Passeggere Ma come qual altro? Non vi piacerebb’egli che l’anno nuovo 
fosse come qualcuno di questi anni ultimi? 

 

Venditore Signor no, non mi piacerebbe. 
 

Passeggere Quanti anni nuovi sono passati da che voi vendete almanacchi? 
 

Venditore Saranno vent’anni, illustrissimo. 
 

Passeggere A quale di cotesti vent’anni vorreste che somigliasse l’anno 
venturo2? 

 

Venditore Io? non saprei. 
 

Passeggere Non vi ricordate di nessun anno in particolare, che vi paresse 
felice? 

 

Venditore No in verità, illustrissimo. 
 

Passeggere E pure la vita è una cosa bella. Non è vero? 
 

Venditore Cotesto si sa. 
 

Passeggere Non tornereste voi a vivere cotesti vent’anni, e anche tutto il 
tempo passato, cominciando da che nasceste? 

 

Venditore Eh, caro signore, piacesse a Dio che si potesse. 
 
Passeggere Ma se aveste a rifare la vita che avete fatta né più né meno, 

con tutti i piaceri e i dispiaceri che avete passati? 
 

Venditore Cotesto non vorrei. 
 

Passeggere Oh che altra vita vorreste rifare? la vita ch’ho fatta io, o quella 
del principe, o di chi altro? O non credete che io, e che il 
principe, e che chiunque altro, risponderebbe come voi per 
l’appunto; e che avendo a rifare la stessa vita che avesse fatta, 
nessuno vorrebbe tornare indietro? 

 

Venditore Lo credo cotesto. 
 

Passeggere Né anche voi tornereste indietro con questo patto3, non 
potendo in altro modo? 

 

Venditore Signor no davvero, non tornerei. 
 

Passeggere Oh che vita vorreste voi dunque? 
 

Venditore Vorrei una vita così, come Dio me la mandasse, senz’altri patti4. 
 

Passeggere Una vita a caso, e non saperne altro avanti, come non si sa 
dell’anno nuovo? 

 

Venditore Appunto. 

                                                
2 l’anno venturo – l’anno futuro 
 
3 con questo patto: a queste condizioni  
4 senz’altri patti: senza altre condizioni 
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Passeggere Così vorrei ancor io se avessi a rivivere, e così tutti. Ma questo è 
segno che il caso, fino a tutto quest’anno, ha trattato tutti male. 
E si vede chiaro che ciascuno è d’opinione che sia stato più o di 
più peso il male che gli e toccato, che il bene; se a patto di 
riavere la vita di prima, con tutto il suo bene e il suo male, 
nessuno vorrebbe rinascere. Quella vita ch’è una cosa bella, 
non è la vita che si conosce, ma quella che non si conosce; non 
la vita passata, ma la futura. Coll’anno nuovo, il caso 
incomincerà a trattar bene voi e me e tutti gli altri, e si 
principierà la vita felice. Non è vero? 

 

Venditore Speriamo. 
 

Passeggere Dunque mostratemi l’almanacco più bello che avete. 
 

Venditore Ecco, illustrissimo. Cotesto vale trenta soldi. 
 

Passeggere Ecco trenta soldi. 
 

Venditore Grazie, illustrissimo: a rivederla. Almanacchi, almanacchi nuovi; 
lunari nuovi. 
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Tu personalmente come avresti risposto alle domande del passeggere?  
 

• “Non vi piacerebb’egli che l’anno nuovo fosse come qualcuno di questi anni 
ultimi?”  

 
 
 
 

• “A quale di cotesti anni [della vita] vorreste che somigliasse l’anno venturo?” 
 
 
 
 

• “Tornereste voi a vivere [...] tutto il tempo passato, cominciando da che nasceste? 
 
 
 
 
 

• “Ma se aveste a rifare la vita che avete fatta ne più né meno, con tutti i piaceri e i 
dispiaceri che avete passati?”  

 
 
 
 
 

• “Oh che altra vita vorreste rifare? la vita ch’ho fatta io, o quella del principe, o di 
chi altro?” 
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Zibaldone dei pensieri 
Lo Zibaldone di pensieri è un diario 
personale di Leopardi che raccoglie 
una grande quantità di appunti, 
riflessioni e aforismi, scritti tra il 
luglio/agosto 1817 e il dicembre 1832. 
In tutto sono 4526 pagine.  

I pensieri di Leopardi espressi nello Zibaldone  
 
 
 
 
 
 
Firenze, 1 luglio 1827 
 
Che la vita nostra, per sentimento di ciascuno, sia composta di più assai dolore che 

piacere, male che bene, si dimostra per questa esperienza.  

Io ho dimandato a parecchi se sarebbero stati contenti di tornare a rifare la vita 

passata, con patto di rifarla né più né meno quale la prima volta. L’ho dimandato 

anco sovente a me stesso.  

Quanto al tornare indietro a vivere, ed io e tutti gli altri sarebbero stati contentissimi; 

ma con questo patto, nessuno; e piuttosto che accettarlo, tutti (e così io a me 

stesso) mi hanno risposto che avrebbero rinunziato a quel ritorno alla prima età, che 

per se medesimo, sarebbe pur tanto gradito a tutti gli uomini. Per tornare alla 

fanciullezza, avrebbero voluto rimettersi ciecamente alla fortuna circa la lor vita da 

rifarsi, e ignorarne il modo, come s’ignora quel della vita che ci resta da fare. Che 

vuol dir questo? Vuol dire che nella vita che abbiamo sperimentata e che 

conosciamo con certezza, tutti abbiam provato più male che bene; e che se noi ci 

contentiamo, ed anche desideriamo di vivere ancora, ciò non è che per l’ignoranza 

del futuro, e per una illusione della speranza, senza la quale illusione e ignoranza non 

vorremmo più vivere, come noi non vorremmo rivivere nel modo che siamo vissuti. 

 

 

Bologna, 9 marzo 1826 

 

Molti divengono insensibili alle lodi, e restano però sensibili al biasimo ed al ridicolo, 

sensibilità che essi perdono assai più tardi o non mai. E ben più difficilmente si perde 

questa sensibilità che quella. Certamente poi niuno si trova che, essendo sensibile 

alle lodi, sia insensibile ai biasimi, alle censure, alle male voci o calunnie, ai motteggi; 

bensì viceversa si trovano molti. Tanto, anche nelle cose puramente sociali, la 

facoltà di provar piacere è nell’uomo più caduca e più limitata che quella di sentir 

dispiacere.   
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Teoria del piacere (1821)  

Dalla mia teoria del piacere seguita che l’uomo, desiderando sempre un piacere 

infinito e che lo soddisfi intieramente, desideri sempre e speri una cosa ch’egli non 

può concepire. E così è infatti. Tutti i desiderii e le speranze umane, anche dei beni 

ossia piaceri i più determinati, ed anche già sperimentati altre volte, non sono mai 

assolutamente chiari e distinti e precisi, ma contengono sempre un’idea confusa, si 

riferiscono sempre ad un oggetto che si concepisce confusamente. E perciò e non 

per altro, la speranza è meglio del piacere, contenendo quell’indefinito, che la 

realtà non può contenere.   
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DIALOGO DELLA NATURA E DI UN ISLANDESE  (1824)  (Operette morali) 

 
 

Un islandese, che era corso per la maggior parte del mondo, 

e soggiornato in diversissime terre, andando una volta per 

l’interiore dell’Africa, e passando sotto la linea equinoziale in 

un luogo non mai prima penetrato da uomo alcuno, ebbe un 

caso simile a quello che intervenne a Vasco di Gama nel 5 

passare il capo di Buona speranza; quando il medesimo 

Capo, guardiano dei mari australi, gli si fece incontro, sotto 

forma di gigante, per distorlo dal tentare quelle nuove acque. 

Vide da lontano un busto grandissimo; che da principio 

immaginò dovere essere di pietra, e a somiglianza degli ermi 10 

colossali veduti da lui, molti anni prima, nell’isola di Pasqua. 

Ma fattosi più da vicino, trovò che era una forma smisurata di 

donna seduta in terra, col busto ritto, appoggiato il dosso e il 

gomito a una montagna; e non finta ma viva; di volto mezzo 

tra bello e terribile, di occhi e di capelli nerissimi; la quale 15 

guardavalo fissamente; e stata così un buono spazio senza 

parlare, all’ultimo gli disse:  

 

NATURA: Chi sei? che cerchi in questi luoghi dove la tua 

specie era incognita?  20 

 

ISLANDESE: Sono un povero islandese, che vo fuggendo la 

Natura; e fuggitala quasi tutto il tempo della mia vita per 

cento parti della terra, la fuggo adesso per questa.  

 25 

NATURA: Così fugge lo scoiattolo dal serpente a sonaglio, 

finché gli cade in gola da se medesimo. Io sono quella che 

tu fuggi.  

 

ISLANDESE: La Natura?  30 

 

NATURA: Non altri.  

 

ISLANDESE: Me ne dispiace fino all’anima; e tengo per fermo 

che maggior disavventura di questa non mi potesse 35 

sopraggiungere.  

 

l’interiore dell’Africa: l’interno 
dell’Africa, non la costa 
 
la linea equinoziale: l’equatore 
 
intervenne: è capitato  
 
Vasco di Gama: navigatore 
portoghese che ha circondato 
l’Africa e anche il Capo di 
Buona Speranza (Kap der guten 
Hoffnung) in Sudafrica.  
 
 
distolo: ihn abhalten, abbringen 
 
un busto: Oberkörper 
 
gli ermi: antike Kopfstatuen auf 
einem hohen Sockel. Hier: die 
bekannten Moai Steinstatuen 
der Osterinsel.  

          
 
 
 
 
 
dove la tua specie era 
incognita: dove non si vedono 
mai uomini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Così fugge lo scoiattolo dal 
serpente a sonaglio: So flieht das 
Eichhörnchen vor der 
Klapperschlange 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tengo per fermo: sono convinto 
 
disavventura: sfortuna  
 
sopraggiungere: capitare  
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NATURA: Ben potevi pensare che io frequentassi specialmente 

queste parti; dove non ignori che si dimostra più che altrove 

la mia potenza. Ma che era che ti moveva a fuggirmi?  40 

 

ISLANDESE: Tu dèi sapere che io fino nella prima gioventù, a  

poche esperienze, fui persuaso e chiaro della vanità della 

vita, e della stoltezza degli uomini; i quali combattendo 

continuamente gli uni cogli altri per l’acquisto di piaceri che 45 

non dilettano, e di beni che non giovano; sopportando e 

cagionandosi scambievolmente infinite sollecitudini e infiniti 

mali, che affannano e nocciono in effetto, tanto più si 

allontanano dalla felicità, quanto più la cercano. Per queste 

considerazioni, deposto ogni altro desiderio, deliberai, non 50 

dando molestia a chicchessia, non procurando in modo 

alcuno di avanzare il mio stato, non contendendo con altri 

per nessun bene del mondo, vivere una vita oscura e 

tranquilla; e, disperato dei piaceri, come di cosa negata alla 

nostra specie, non mi proposi altra cura che di tenermi 55 

lontano dai patimenti. Con che non intendo dire che io 

pensassi di astenermi dalle occupazioni e dalle fatiche 

corporali: che ben sai che differenza è dalla fatica al 

disagio, e dal viver quieto al vivere ozioso. E già nel primo 

mettere in opera questa risoluzione, conobbi per prova 60 

come egli è vano a pensare, se tu vivi tra gli uomini, di 

potere, non offendendo alcuno, fuggire che gli altri non ti 

offendano; e cedendo sempre spontaneamente, e 

contentandosi del menomo in ogni cosa, ottenere che ti sia 

lasciato un qualsivoglia luogo, e che questo menomo non ti 65 

sia contrastato.  

Ma dalla molestia degli uomini mi liberai facilmente, 

separandomi dalla loro società, e riducendomi in solitudine: 

cosa che nell’isola mia nativa si può recare ad effetto senza 

difficoltà. Fatto questo, e vivendo senza quasi verun’ 70 

immagine di piacere, io non poteva mantenermi però senza 

patimento: perché la lunghezza del verno, l’intensità del 

freddo e l’ardore estremo della state, che sono qualità di 

quel luogo, mi travagliavano di continuo; e il fuoco, presso al 

quale mi conveniva passare una gran parte del tempo, 75 

m’inaridiva le carni, e straziava gli occhi col fumo; di modo 

che, né in casa né a cielo aperto, io mi poteva salvare da 

un perpetuo disagio. Né anche potea conservare quella 

tranquillità della vita, alla quale principalmente erano rivolti i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
la stoltezza: sciocchezza 
 
beni che non giovano: cose che 
non rendono felici 
 
cangiandosi: causandosi 
 
 
sollecitudine: Eifer 
affannano: ängstigen 
nocciono: schaden  
 
deposto: ho messo da parte 
deliberai: ho deciso 
 
dando molestia: zur Last fallen  
 
avanzare il mio stato: migliorare 
la mia condizione 
contendendo: um ewas 
streitend 
disperato dei piaceri: senza più 
spreanza di poter raggiungere i 
piaceri, come se i piaceri fossero 
una cosa generalmente negata 
agli uomini  
 
astenermi: mich enthalten 
 
disagio: Unbehagen 
 
ozioso: faul, untätig 
 
 
 
fuggire: qui nel senso di evitare 
 
 
 
 
menomo: minimo 
 
contrastato: streitig gemacht 
 
 
 
la molestia: die Plage 
 
riducendomi: ritirandomi 
 
recare ad effetto: in Tat 
umsetzen 
 
senza verun’immagine: senza 
alcuna sensazione  
 
il verno: l’inverno 
la state: l’estate  
 
travagliare: quälen 
 
 
 
straziare: quälen 
 
 
 
potea: potevo  
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miei pensieri: perché le tempeste spaventevoli di mare e di 80 

terra, i ruggiti e le minacce del monte Ecla, il sospetto 

degl’incendi, frequentissimi negli alberghi, come sono i nostri, 

fatti di legno, non intermettevano mai di turbarmi.  

Tutte le quali incomodità in una vita sempre conforme a se 

medesima, e spogliata di qualunque altro desiderio e 85 

speranza, e quasi di ogni altra cura che d’esser quieta. [...] 

Mi posi a cangiar luoghi e climi, per vedere se in alcuna 

parte della terra potessi non offendendo non essere offeso, e 

non godendo non patire. [...]  

 Quasi tutto il mondo ho cercato, e fatta esperienza di quasi 90 

tutti i paesi; sempre osservando il mio proposito, di non dar 

molestia alle altre creature, se non il meno che io potessi, e 

di procurare la sola tranquillità della vita. Ma io sono stato 

arso dal caldo fra i tropici, rappreso dal freddo verso i poli, 

afflitto nei climi temperati dall’incostanza dell’aria, infestato 95 

dalle commozioni degli elementi in ogni dove. Più luoghi ho 

veduto, nei quali non passa un dì senza temporale: che è 

quanto dire che tu dai ciascun giorno un assalto e una 

battaglia formata a quegli abitanti, non rei verso te di 

nessun’ingiuria. In altri luoghi la serenità ordinaria del cielo è 100 

compensata dalla frequenza dei terremoti, dalla moltitudine 

e dalla furia dei vulcani, dal ribollimento sotterraneo di tutto il 

paese. Venti e turbini smoderati regnano nelle parti e nelle 

stagioni tranquille dagli altri furori dell’aria. [...]  

Né le infermità mi hanno perdonato; con tutto che io fossi, 105 

come sono ancora, non dico temperante, ma continente 

dei piaceri del corpo. [...]  

 In fine, io non mi ricordo aver passato un giorno solo della 

vita senza qualche pena; laddove io non posso numerare 

quelli che ho consumati senza pure un’ombra di godimento: 110 

mi avveggo che tanto ci è destinato e necessario il patire, 

quanto il non godere; tanto impossibile il viver quieto in qual 

si sia modo, quanto il vivere inquieto senza miseria: e mi 

risolvo a conchiudere che tu sei nemica scoperta degli 

uomini, e degli altri animali, e di tutte le opere tue; che ora 115 

c’insidii ora ci minacci ora ci assalti ora ci pungi ora ci 

percuoti ora ci laceri, e sempre o ci offendi o ci perseguiti; e 

che, per costume e per instituto, sei carnefice della tua 

propria famiglia, de’ tuoi figliuoli e, per dir così, del tuo 

sangue e delle tue viscere.  120 

 
 
i ruggiti – i suoni, das Heulen  
monte Ecla: maggior vulcano 
dell’Islanda 
 
gli incendi: die Brände 
alberghi: abitazioni  
non intermettevano: non 
cessavano 
conforme: sempre uguale 
 
 
 
 
cangiar: cambiare 
patire: leiden 
 
 
 
 
 
il mio proposito: meinen Vorsatz  
 
 
 
 
 
 
 
afflitto: gequält  
infestato: tormentato 
le commozioni: sconvolgimenti  
in ogni dove: dappertutto  
 
 
assalto: Angriff  
 
non rei verso di te di 
nessun’ingiuria: non colpevoli di 
nessun’offesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
né le infermità mi hanno 
perdonato: auch die 
Krankheiten sind mir nicht erspart 
geblieben.  
con tutto che: benché 
 
 
In fine... godimento:  
Non ricordo di aver passato 
neanche un solo giorno della 
vita senza sofferenza, mentre i 
giorni senza piaceri invece sono 
innumerevoli.  
 
mi avveggo: mi accorgo 
 
 
 
conchiudere: concludere 
 
 
insidiare: auflauern 
 
 
 
per costume e per istituto: aus 
Gewohnheit und aus Vorsatz 
 
carnefice: Menschenschinderin 
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 Per tanto rimango privo di ogni speranza: avendo compreso 

che gli uomini finiscono di perseguitare chiunque li fugge o si 

occulta con volontà vera di fuggirli o di occultarsi; ma che 

tu, per niuna cagione, non lasci mai d’incalzarci, finché ci 

opprimi. E già mi veggo vicino il tempo amaro e lugubre 125 

della vecchiezza; vero e manifesto male, anzi cumulo di mali 

e di miserie gravissime; e questo tuttavia non accidentale, 

ma destinato da te per legge a tutti i generi de’ viventi [...]  

 

NATURA: Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per 130 

causa vostra? Ora sappi che nelle fatture, negli ordini e nelle 

operazioni mie, trattone pochissime, sempre ebbi ed ho 

l’intenzione a tutt’altro che alla felicità degli uomini o 

all’infelicità. Quando io vi offendo in qualunque modo e con 

qual si sia mezzo, io non me n’avveggo, se non rarissime 135 

volte: come, ordinariamente, se io vi diletto o vi benefico, io 

non lo so; e non ho fatto, come credete voi, quelle tali cose, 

o non fo quelle tali azioni, per dilettarvi o giovarvi. E 

finalmente, se anche mi avvenisse di estinguere tutta la 

vostra specie, io non me ne avvedrei.  140 

 

ISLANDESE: Ponghiamo caso che uno m’invitasse 

spontaneamente a una sua villa, con grande instanza; e io 

per compiacerlo vi andassi. Quivi mi fosse dato per dimorare 

una cella tutta lacera e rovinosa, dove io fossi in continuo 145 

pericolo di essere oppresso; umida, fetida, aperta al vento e 

alla pioggia. Egli, non che si prendesse cura d’intrattenermi 

in alcun passatempo o di darmi alcuna comodità, per lo 

contrario appena mi facesse somministrare il bisognevole a 

sostentarmi; e oltre di ciò mi lasciasse villaneggiare, 150 

schernire, minacciare e battere da’ suoi figliuoli e dall’altra 

famiglia. Se querelandomi io seco di questi mali trattamenti, 

mi rispondesse: — Forse che ho fatto io questa villa per te? o 

mantengo io questi miei figliuoli, e questa mia gente, per tuo 

servigio? e, bene ho altro a pensare che de’ tuoi sollazzi, e di 155 

darti le buone spese; — a questo replicherei: — Vedi, amico, 

che siccome tu non hai fatto questa villa per uso mio, così fu 

in tua facoltà di non invitarmici. Ma poiché spontaneamente 

hai voluto che io ci dimori, non ti si appartiene egli di fare in 

modo che io, quanto è in tuo potere, ci viva per lo meno 160 

senza travaglio e senza pericolo?  

 

 
 
 
occultarsi: nascondersi 
 
non lasci: non smetti 
incalzarci: perseguitarci 
ci opprimi: ci distruggi 
definitivamente 
 
mi veggo: mi vedo 
 
 
 
 
 
 
 
 
le fatture: le creazioni 
 
trattone: eccetto  
 
 
 
vi offendo: vi faccio del male 
 
me n’aveggo: me ne accorgo 
 
beneficare: beschenken 
 
 
non fo: non faccio 
dilettarvi o giovarvi: euch zu 
erfreuen oder zu nützen 
 
non me ne avvedrei: non me ne 
accorgerei 
 
 
ponghiamo: poniamo / nehmen 
wir an 
 
instanza: insistenza 
 
Quivi: lì 
 
 
fetida: stinkend 
 
 
 
 
 
somministrare il bisognevole: das 
Nötigste geben 
villaneggiare: trattare male 
 
schernire: verhöhnen  
querelandomi: lamentandomi  
seco: con lui 
 
 
 
sollazzi: Vergnügen 
 
darti le buone spese: dich 
rücksichtsvoll behandeln 
 
 
 
facoltà: qui nel senso di 
decisione 
 
non ti si appartiene: non 
sarebbe forse il tuo compito 
 
travaglio: Sorge 
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 — Così dico ora. So bene che tu non hai fatto il mondo in 

servigio degli uomini. Piuttosto crederei che l’avessi fatto e 

ordinato espressamente per tormentarli. Ora domando: — 165 

T’ho io forse pregato di pormi in questo universo? o mi vi 

sono intromesso violentemente, e contro tua voglia? Ma se 

di tua volontà, e senza mia saputa, e in maniera che io non 

poteva sconsentirlo né ripugnarlo, tu stessa, colle tue mani, 

mi vi hai collocato; non è egli dunque ufficio tuo, se non 170 

tenermi lieto e contento in questo tuo regno, almeno vietare 

che io non vi sia tribolato e straziato, e che l’abitarvi non mi 

noccia? E questo che dico di me, dicolo di tutto il genere 

umano, dicolo degli altri animali e di ogni creatura.  

 175 

NATURA: Tu mostri non aver posto mente che la vita di 

quest’universo è un perpetuo circuito di produzione e 

distruzione, collegate ambedue tra sé, di maniera che 

ciascheduna serve continuamente all’altra ed alla 

conservazione del mondo; il quale sempre che cessasse o 180 

l’una o l’altra di loro, verrebbe parimente in dissoluzione. Per 

tanto risulterebbe in suo danno se fosse in lui cosa alcuna 

libera da patimento.  

 

ISLANDESE: Cotesto medesimo odo ragionare a tutti i filosofi. 185 

Ma poiché quel che è distrutto, patisce; e quel che 

distrugge non gode, e a poco andare è distrutto 

medesimamente; dimmi quello che nessun filosofo mi sa dire: 

— A chi piace o a chi giova cotesta vita infelicissima 

dell’universo, conservata con danno e con morte di tutte le 190 

cose che lo compongono?  

 

Mentre stavano in questi e simili ragionamenti è fama che 

sopraggiungessero due leoni, così rifiniti e maceri dall’inedia, 

che appena ebbero forza di mangiarsi quell’islandese; come 195 

fecero; e presone un poco di ristoro, si tennero in vita per quel 

giorno.  

Ma sono alcuni che negano questo caso, e narrano che un 

fierissimo vento, levatosi mentre che l’islandese parlava, lo 

stese a terra, e sopra gli edificò un superbissimo mausoleo di 200 

sabbia: sotto il quale colui disseccato perfettamente, e 

divenuto una bella mummia, fu poi ritrovato da certi 

viaggiatori, e collocato nel museo di non so quale città di 

Europa. 

 
 
 
 
 
 
intromesso violentemente: 
gewaltsam eingemischt 
 
senza mia saputa: senza che io 
lo sapessi 
 
sconsentirlo: rifiutarlo 
ripugnarlo: rigettarlo 
 
ufficio tuo: deine Angelegenheit 
 
tribolato: gequält 
straziato: misshandelt 
 
noccia: da nuocere – schaden  
 
 
 
 
un perpetuo circuito: ein  ewiger 
Kreislauf 
 
 
 
 
il quale: il circuito  
o l’una o l’altra: o la produzione 
o la distruzione 
parimenti: gleichfalls 
dissoluzione: Auflösung  
 
risultare: sich herausstellen 
libera da patimento: frei von 
Leiden 
 
 
 
odo: sento 
 
 
 
 
 
conservata: mantenuta 
 
 
 
 
 
 
 
 
è fama che: man sagt dass... 
 
maceri dall’inedia: entkräftet 
durch das Fasten 
 
 
presone un poco di ristoro: ein 
bisschen Kraft getankt 
 
 
 
 
 
 
 
 
disseccato: ausgetrocknet 
 
 



 12 

 
 

Capo di Buona Speranza 

Isola di Pasqua 
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Giacomo Leopardi – Zibaldone dei pensieri (1826) 

 

L’uomo (e così gli altri animali) non nasce per goder della vita, ma solo per 

perpetuare la vita, per comunicarla ad altri che gli succedano, per 

conservarla. Né esso, né la vita, né oggetto alcuno di questo mondo è 

propriamente per lui, ma al contrario esso è tutto per la vita. [...] Tutto ciò è 

manifesto dal vedere che il vero e solo fine della natura è la conservazione 

delle specie, e non la conservazione né la felicità degl’individui; la qual felicità 

non esiste neppur punto al mondo, né per gl’individui né per le specie.  

(Bologna, marzo 1826) 

 

* 

Non gli uomini solamente, ma il genere umano fu e sarà sempre infelice di 

necessità. Non il genere umano solamente ma tutti gli animali. Non gli animali 

soltanto ma tutti gli altri esseri al loro modo. Non gl’individui, ma le specie, i 

generi, i regni, i globi, i sistemi, i mondi. Entrate in un giardino di piante, d’erbe, 

di fiori. Sia pur quanto volete ridente. Sia nella più mite stagione dell’anno. Voi 

non potete volger lo sguardo in nessuna parte che voi non vi troviate del 

patimento. Tutta quella famiglia di vegetali è in istato di souffrance, qual 

individuo più, qual meno. Là quella rosa è offesa dal sole, che gli ha dato la 

Ausbruch des Vesuv  
Johan Christian Clausen Dahl 
1826.  
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vita; si corruga, langue, appassisce. Là quel giglio è succhiato crudelmente da 

un’ape, nelle sue parti più sensibili, più vitali. Il dolce mele non si fabbrica dalle 

industriose, pazienti, buone, virtuose api senza indicibili tormenti di quelle fibre 

delicatissime, senza strage spietata di teneri fiorellini. Quell’albero è infestato da 

un formicaio, quell’altro da bruchi, da mosche, da lumache, da zanzare; 

questo è ferito nella scorza e cruciato dall’aria o dal sole che penetra nella 

piaga; quello è offeso nel tronco, o nelle radici; quell’altro ha più foglie secche; 

quest’altro è roso, morsicato nei fiori; quello trafitto, punzecchiato nei frutti. 

Quella pianta ha troppo caldo, questa troppo fresco; troppa luce, troppa 

ombra; troppo umido, troppo secco. [...] In tutto il giardino tu non trovi una 

pianticella sola in istato di sanità perfetta. Qua un ramicello è rotto o dal vento 

o dal suo proprio peso; là un zeffiretto va stracciando un fiore, vola con un 

brano, un filamento, una foglia, una parte viva di questa o quella pianta, 

staccata e strappata via. Intanto tu strazi le erbe co’ tuoi passi; le stritoli, le 

ammacchi, ne spremi il sangue, le rompi, le uccidi. Quella donzelletta sensibile 

e gentile, va dolcemente sterpando e infrangendo steli. Il giardiniere va 

saggiamente troncando, tagliando membra sensibili, colle unghie, col ferro.  

[...] Lo spettacolo di tanta copia di vita all’entrare in questo giardino ci rallegra 

l’anima, e di qui è che questo ci pare essere un soggiorno di gioia. Ma in verità 

questa vita è trista e infelice, ogni giardino è quasi un vasto ospitale (luogo ben 

più deplorabile che un cemeterio), e se questi esseri sentono o, vogliamo dire, 

sentissero, certo è che il non essere sarebbe per loro assai meglio che l’essere.  

(Bologna, aprile 1826) 
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Antonio Tabucchi (1943-2012)  
 

 
 
 
Lettera di Calipso, ninfa, a Odisseo, re di Itaca  

 

Violetti e turgidi5 come carni segrete sono i calici dei fiori di Ogigia6; piogge 

leggere e brevi, tiepide, alimentano il verde lucido dei suoi boschi; nessun 

inverno intorbida le acque dei suoi ruscelli. 

E’ trascorso un battere di palpebre7 dalla tua partenza che a te pare remota8, e 

la tua voce, che dal mare mi dice addio, ferisce ancora il mio udito divino in 

questo mio invalicabile ora. Guardo ogni giorno il carro del sole che corre nel 

cielo e seguo il suo tragitto verso il tuo occidente; guardo le mie mani immutabili 

e bianche; con un ramo traccio un segno sulla sabbia – come la misura di un 

vano conteggio9; e poi lo cancello. E i segni che ho tracciato e cancellato sono 

migliaia, identico è il gesto e identica è la sabbia, e io sono identica. E tutto. 

Tu, invece, vivi nel mutamento10. Le tue mani si sono fatte ossute, con le nocche 

sporgenti, le salde vene azzurre che le percorrevano sul dorso sono andate 

assomigliando ai cordoni nodosi11 della tua nave; e se un bambino gioca con 

esse, le corde azzurre sfuggono sotto la pelle e il bambino ride, e misura contro il 

tuo palmo la piccolezza della sua piccola mano. Allora tu lo scendi dalle 

ginocchia e lo posi per terra, perché ti ha colto un ricordo di anni lontani e 

un’ombra ti è passata sul viso: ma lui ti grida festoso attorno e tu subito lo riprendi 

e lo siedi sulla tavola di fronte a te;: qualcosa di fondo e di non dicibile accade 

e tu intuisci nella trasmissione12 della carne, la sostanza del tempo. 

Ma di che sostanza è il tempo? E dove esso si forma, se tutto è stabilito, 

immutabile13, unico? La notte guardo gli spazi fra le stelle, vedo il vuoto senza 

misura: e ciò che voi umani travolge e porta via, qui è un fisso momento privo di 

inizio e di fine. 

Ah, Odisseo, poter sfuggire a questo verde perenne! Potere accompagnare le 

foglie che ingiallite cadono e vivere con esse il momento! Sapermi mortale. 

Invidio la tua vecchiezza, e la desidero: e questa è la forma d’amore che sento 

per te. E sogno un’altra me stessa, vecchia e canuta14, e cadente; e sogno di 

                                                
5 turgido – gonfio, prall  
6 Ogigia – l’isola dove abita Calipso 
7 un battere di palpebre – Lidschlag  
8 remoto – lontano nel tempo  
9 conteggio – il contare  
10 il mutamento – il cambiamento  
11 i cordoni nodosi – knotige Seile  
12 la trasmissione – Vererbung  
13 immutabile – che non cambia  
14 canuto – bianco di capelli 
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sentire le forze che mi vengono meno, di sentirmi ogni giorno più vicina al 

Grande Circolo nel quale tutto rientra e gira; di disperdere gli atomi che 

formano questo corpo di donna che io chiamo Calipso. E invece resto qui, a 

fissare il mare che si distende si ritira, a sentirmi la sua immagine, a soffrire questa 

stanchezza di essere che mi strugge15 e che non sarà mai appagata16 – e il 

vacuo terrore dell’eterno. 

 
(Antonio Tabucchi, I volatili del Beato Angelico, Palermo, Sellerio 1997)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Confrontate i due testi di Tabucchi e Leopardi (Dialogo di un islandese e della Natura) 
Paralleli? Differenze?  
 
 
 
2. Scrivete 
 
> un piccolo dialogo tra Calipso (di Tabucchi) e l’islandese (di Leopardi)  
 
> o un breve dialogo tra Tabucchi e Leopardi  
 
> o una  risposta di Odissea a Calipso (in forma di lettera 
 
 
 

                                                
15 struggere – far soffrire  
16 appagato – acquietato, beruhigt  


