
Chi oggi studia Leopardi 
non scolasticamente scopre 
un universo: ciò non acca-
de con i grandi scrittori ma 

con la categoria superiore 
dei geni, dei grandi che 
hanno il dono e la croce di 
esprimersi sommamente 
in un’arte: poesia, musica, 
pittura. Tu credi di leggerli, 
ascoltarli, guardarli e inve-
ce sono loro a farlo nei tuoi 
confronti.

Con questa intelligenza, 
apertura e libertà Loretta 
Marcon studia da anni Leo-
pardi. Con questo testo of-
fre 160 sorprendenti pagine 
di confronto tra personalità 
lontane con alcune affi nità 
e dissomiglianze vistose.

Leopardi studiò in certa 
misura Kant, che morendo 
nel 1804 non lo conobbe: 
come possono accostarsi il 
poeta del cuore e dell’im-
maginazione, che negativa-
mente considerava i sistemi 
fi losofi ci “poemi della ra-
gione”, e il tedesco riduzio-
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spettatamente per scrivere 
la biografia della famo-
sissima Vida Winter, la 
sconosciuta Margaret Lea 
non sa che sta per avviarsi 
alla ricerca della “propria” 
storia. «Volete conoscere 
qualcuno? Mente, anima 
e cuore? Chiedetegli di 
raccontarvi di quando è 
nato. Ciò che ne ricaverete 
non sarà la verità; sarà una 
storia. E niente è più rive-
latore di una storia». Così 
inizia questo romanzo, per 
chi ama le storie familiari 
misteriose, appassionanti 
e piene di sorprese. Natu-
ralmente ambientato nella 
più classica, fredda e nevo-
sa brughiera inglese, nelle 
campagne dello Yorkshire. 
Una storia di gemelle… 
che la Winter non ha mai 
voluto pubblicare.

Gianni Abba

nista della conoscenza, che 
considerava i voli spirituali 
“idee” non dimostrabili? 
Eppure anche Leopardi se-
gnava un limite (tragico) 
alla conoscenza; limite che 
per Kant è negativo, ma an-
che necessario alla mode-
stia del conoscere, mentre 
invece per Leopardi segna 
il «misterio etterno de l’es-
ser nostro».

Il vero punto d’incontro 
tra loro fu una purissima 
tensione morale alla felici-
tà, che ad entrambi faceva 
levare gli occhi alle stelle 
e l’animo all’ignoto. Eredi, 
più di quanto credessero, 
delle follie di Rousseau, 
per cui chi pensa è corrotto, 
contribuirono entrambi ad 
aprire la strada alle nuove 
vie, nel pensare e nel senti-
re, del Romanticismo.
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