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ancora su LEoPardi autoBioGraFo:
aPPunti suLLa VITA ABBoZZATA DI LoRENZo SARNo*

1. Una questione di titolo
dal 1817 al 1826 Leopardi progetta una serie di testi autobiografici incompiuti,

nessuno dei quali prenderà le forma di una vera e propria autobiografia1. a molti di
questi non assegna nemmeno un titolo, ma tutti rappresentano il retroterra autobio-
grafico della coeva produzione poetica, che proprio in questi anni passa dai puerilia
alle canzoni patriottiche agli idilli, in un fermento creativo che tocca un vertice di spe-
rimentalismo nel 18192.

il primo esperimento autobiografico è costituito dal Diario privato che registra in
presa diretta tra il 14 dicembre 1817 e il 2 gennaio 1818 l’innamoramento per la cugi-
na Gertrude cassi, giunta in visita a recanati alla metà di dicembre del 1817. si trat-
ta di un testo inedito e anepigrafo, conservato tra le carte napoletane3, a cui i vari edi-
tori hanno assegnato vari titoli: Diario d’amore, Memorie sopra alcuni giorni della sua prima

* Questo articolo sviluppa alcune riflessioni svolte in una relazione tenuta al convegno organizzato
dall’università di nancy 2 il 22-23 novembre 2007: Mémoire et écritures du moi: pudeur, impudeur. ringrazio
Elsa chaarani e oreste sacchelli per avermi concesso di anticiparne qui una parte.

1 si veda l’edizione critica e commentata degli Scritti e frammenti autobiografici, procurata nel 1995 da
Franco d’intino, con un ampio saggio introduttivo (G. LEoPardi, Scritti e frammenti autobiografici, a c. di F.
d’intino, roma, salerno, 1995); nel 2000 il testo è stato ripubblicato da Emilio Pasquini (G. LEoPardi,
Appunti e ricordi, a c. di E. PasQuini, commento a c. di P. rota, roma, carocci, 2000); una più recente «tra-
scrizione» dei manoscritti, riprodotti in facsimile è stata procurata da maria antonietta terzoli nel primo
volume dell’omonima collana da lei diretta per cesati (G. LEoPardi, Autobiografie imperfette e diario d’amore,
a c. di m.a. tErzoLi, Firenze, cesati, 2004, in particolare il Saggio di lettura: L’autobiografia impossibile di
Giacomo Leopardi, pp. 103-142). Per le indicazioni sui criteri dell’edizione critica rimandiamo alla Nota al testo
di d’intino (LEoPardi, Scritti e frammenti autobiografici, ed. d’intino, cit., pp. 145-167); criteri seguiti sostan-
zialmente da Pasquini, che tuttavia propone un’edizione più interpretativa, funzionale a un pubblico più
ampio e meno specializzato (LEoPardi, Appunti e ricordi, ed. PasQuini, cit., p. 17). 

2 si veda in particolare E. PasQuini, Leopardi 1819: tra sperimentalismo e tentazioni romanzesche, in «atti e
memorie dell’accademia dell’arcadia», s. 3a, vol. x, fasc. 1, 1995-1997, pp. 125-141.

3 c.L. xv.19, cc. 1r-8v.
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