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Abstract
Anche la Napoli di primo Ottocento si perde nei suoi racconti. I luoghi fisici non sono solo
coordinate geografiche ma temi, offerti da una città che al resto d’Europa si presentava
come spazio chiuso, sospesa nel tempo e nella sua geografia. Un grande patrimonio di immagini, dunque, fonda il fortunatissimo mito di Napoli. Un mito continuamente riscritto
e rinnovato, un mito dai mille volti, molti dei quali riconducibili a generiche quanto feconde polarizzazioni: da un lato la terra incantata, regno dell’eterna bellezza, edenica patria di Natura e Storia; dall’altro il luogo magico oscuro, Neapolis come vera Sirena,
tentazione irresistibile e fatale; da un lato la culla di un’altissima umanità e saggezza;
dall’altro il paesaggio di decadenza e la patria di demoni. In questa metropoli europea
fece il suo arrivo Giacomo Leopardi e vi spese gli ultimi quattro anni di vita (1833-1837),
restituendo un personalissimo, se non inedito, ritratto di Napoli romantica oltre il pittoresco. Il saggio intende percorrere questi itinerari dell’immaginario, questo paesaggio
letterario tra Leopardi e il romanticismo, nell’intreccio tra letteratura e storia, tra fatto e
racconto, luoghi e loci.
Early Nineteenth-century Naples also loses itself among its tales. Physical places are not just
geographical coordinates but themes, offered by a city that presented itself to the rest of Europe
as a closed space, suspended in time and in its geography. Antagonistic and opposing thrusts
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push towards a liquid, plural and dynamic modernity and at the same time the hark back to
the static time of a glorious past which affects the present and future of the city.
Giacomo Leopardi found his way to this European metropolis and spent there the last four years
of his life (1833-1837), sketching a very personal, if not unprecedented, portrait of a romantic
Naples, beyond the picturesque. This paper offers a tour through this literary landscapes, between Leopardi and Romanticism, trough texts and metaphors, places and loci.

L’Italia del Touring Club, 1894-2019

Introduzione
«Il mito di Parigi come città assoluta, sommario dell’universo […] nasce nello
stesso momento in cui s’affaccia un presagio di distruzione, e dietro la multiforme ricchezza dello spettacolo urbano s’intravede un paesaggio di deserto con
rovine»1.
Come quello di Parigi, forse anche il mito di Napoli nasce e vive intrecciato a un
invincibile «presagio di distruzione». Non più ‘luogo di memoria’ ma ‘memoria di
luogo’, la sua storia finisce per dissolversi nei suoi racconti e porta con sé i sensi, e
le direzioni ultime, della ‘rovina’. Smaterializzata, scomparsa, sepolta da narrazioni,
cristallizzata in luoghi comuni, spazio urbano che si fa ideale e simbolico, in particolare la ‘Napoli romantica’ si prestava all’Europa come roccaforte dell’immaginario. Il Vesuvio, il largo di Castello, la Villa Reale, Pozzuoli, il golfo e quindi Pompei,
Ercolano, Portici: in un inestricabile intreccio di Natura e Storia, il territorio si fa
‘paesaggio’, o meglio «mindscape»2, stratificazione di percezioni visive, e immaginative, che ha in sé un necessario risvolto progettuale.
Anche la Napoli di primo Ottocento, dunque, si perde nei suoi racconti. I luoghi
fisici non sono solo coordinate geografiche, ma temi, offerti da una città sospesa
fuori dal tempo e fuori dallo spazio3.
Paesaggio con spettatore. Nei ritratti (iconografici o letterari) della città ottocentesca a dominare Napoli sono i napoletani. I grandi viaggiatori o residenti
europei rimanevano talvolta infastiditi, più spesso incuriositi e sedotti dallo spettacolo irruento dei suoi abitanti. Era, specie per il Nord Europa, un potente esempio di ‘popolo’. Il napoletano si fa protagonista del racconto di Napoli, la persona
si fa personaggio, gli individui si riducono in tipi e si afferma un comodo stereotipo che tanta fortuna ha ancora oggi. Per scrittori, artisti, intellettuali, diplomatici, le architetture e gli stessi reperti archeologici venivano offuscati dalla

1. Italo CALVINO, Prefazione a Giovanni MACChIA, Il naufragio della speranza. La letteratura francese dall’Illuminismo all’età romantica, Mondadori, Milano 1994, pp. XIII-XVIII, alle pp. XIV-XV.
2. Cfr. Vittorio LINGIARDI, Mindscapes, Cortina, Milano 2017.
3. Cfr. Paola VILLANI, Romantic Naples. Literary Images Coming from Italian and European Travellers in the Early Nineteenth Century, Peter Lang, Bruxelles 2020.
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prorompente vitalità dei napoletani, dalla gioia superstiziosa dell’esistenza, sullo
sfondo di un potente ‘memento mori’, il Vesuvio, che è insieme monito di morte
ma anche invito alla vita.
Un grande patrimonio di immagini, dunque, artistiche, sacrali, o socio-antropologiche fonda il fortunatissimo mito di Napoli. Un mito continuamente riscritto
e rinnovato, un mito cangiante, un mito dai mille volti, molti dei quali riconducibili a generiche quanto feconde polarizzazioni: da un lato la terra incantata,
regno dell’eterna bellezza, edenica patria di Natura e Storia; dall’altro il luogo
magico oscuro, Neapolis come vera Sirena, tentazione irresistibile e fatale; da un
lato la culla di un’altissima umanità e saggezza; dall’altro il paesaggio di decadenza e la patria di demoni. Più ancora che il «paradiso abitato da diavoli», è il
«ruined paradise» consacrato da Percy B. Shelley nella celebre Ode to Naples, a
offrire una delle più fortunate figure della città in età romantica.
Tra questi racconti della Napoli romantica, si colloca volutamente fuori dal coro
la Napoli leopardiana. Molto è stato scritto sulla presenza-assenza del poeta di
Recanati in città, ma qui basti seguire i percorsi dell’immaginario, affidarsi a pagine e figure che molto hanno segnato la personale biografia intellettuale del
poeta come anche la storia del volto della città. A offrire un ideale itinerario di
luoghi e loci che potrebbero strutturarsi in un itinerario letterario d’Autore.
1. Oltre il pittoresco
«Il cielo si era un po’ rasserenato, la rivoluzione francese [del 1830] aveva rialzato gli spiriti in Italia, si parlava un po’ alto di lega di principi […]. Nessuna parte
d’Italia era così colta allora come Napoli, nessuna dove l’erudizione e la dottrina
fosse già segnalata»4; «Alla coltura letteraria tenea dietro un vero progresso ne’
diversi rami dello scibile. Ottavio Colecchi divulgava Kant, e Galluppi la scuola
scozzese. Sopravennero Fichte, hegel e poi Gioberti»5. Impossibile, e poco pro-

4. Francesco DE SANCTIS, La letteratura a Napoli, in Saggi e scritti critici e vari, ora in La scuola
cattolico-liberale e il romanticismo a Napoli, a cura di C. Muscetta e G. Candeloro, Einaudi, Torino 1953, pp. 67-86, alle pp. 68 e 85.
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ficuo, sarebbe qui ripercorrere il discusso tema storiografico sulle effettive condizioni del Regno delle Due Sicilie nei decenni preunitari, e sulla veridicità di
quel grumo di immagini e luoghi comuni che si articolavano tra gli estremi opposti della «mitizzazione» o «denigrazione», letti attraverso la lente ora del revisionismo ora dell’antirevisionismo, in un dibattito accesosi già all’indomani
dell’Unità6. Qui ci basti ricordare che la Napoli degli anni Trenta offerta allo
sguardo e al ‘racconto’ da chi in quella stagione si formava, Francesco De Sanctis,
viveva un periodo di parziale rinascita. Ferdinando II, salito al trono nel 1830,
appena ventenne, tentò di distendere i rapporti con i politici e gli intellettuali,
che trovarono quindi un discreto sostegno in quella rinascita culturale auspicata
dal clima del fervore romantico. Tornarono a Napoli esuli illustri, Paolo Bozzelli
e Luigi Blanch, i fratelli Carlo e Alessandro Poerio, e anche Antonio Ranieri, portando con sé il suo già celebre amico, Giacomo Leopardi. Nella sua centralità, nel
suo primato, nonostante una progressiva crisi di egemonia economico-sociale
rispetto alle province, la Napoli-capitale continuava a essere microcosmo che ricapitolava il macrocosmo dell’intero Regno7. Divenne ben presto un discreto centro d’una brillante vita sociale e mondana: «l’affluenza a Napoli di alti personaggi
era immensa – scriveva nel 1839 Guillaume Cottrau – Non ci si imbatteva che in
principi o in ambasciatori»8. Era la città dei salotti, dei caffè, dei teatri; l’urbe dai
mille volti, che ha restituito un’immagine non univoca e ancora discussa.
Un articolato scenario socio-culturale e antropologico accoglieva i viaggiatori
europei. Era conferma, o smentita, di un conglomerato immaginario di cliché con
i quali essi partivano dalle loro comunità di origine. Prim’ancora di varcare il
confine del Regno, diplomatici, intellettuali e artisti, specie nordeuropei, erano

5. ID., L’ultimo de’ puristi, in Saggi critici, a cura di L. Russo, Laterza, Bari 1952, vol. II, p. 236.
6. Una sintesi del dibattito è già in Gerardo ChIAROMONTE, Giuseppe GALASSO, L’Italia dimezzata,
dibattito sulla questione meridionale, Einaudi, Torino 1979. Ma si veda anche il più recente
Giuseppe GALASSO, Il Mezzogiorno da questione a problema aperto, Lacaita, Manduria 2005.
7. Cfr. ID., Il Regno di Napoli. Società e cultura del Mezzogiorno moderno, in Storia d’Italia, diretta da Giuseppe Galasso, vol. XV, t. VI, Einaudi, Torino 2011, p. 963 ss. Cfr. anche Aurelio
MUSI, Napoli, una Capitale e il suo Regno, Touring Club Italiano, Milano 2003.
8. In Guillaume COTTRAU, Lettres d’un mélomane pour servir de document à l’histoire musicale
de Naples de 1829 à 1847, a cura di Federigo Verdinois, Morano, Napoli 1885, p. 63.
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sempre più attrezzati di questo repertorio che ormai si era fatto canone e si stava
consumando anche in forme popolari più semplificate, «alternates between denunciations of backwardness and exaltations of pictoresqueness»9. Il viaggio a
Mezzogiorno veniva sempre più distinguendosi dal classico voyage en Italie e il
Sud d’Italia veniva sempre più accostato alla Grecia, o ancor più all’Oriente.
La cultura romantica festeggiava i suoi frutti più maturi. Se nella mappa mentale
delle civiltà disegnata dagli Illuministi l’Europa si riduceva alla piccola porzione
Centro-Nord-Occidentale del continente, nel corso del secolo questa separazione
tra Europa e Non-Europa10 veniva articolandosi grazie alla nuova attenzione ai
popoli, alle tradizioni e alla storia. Restava, però, una sostanziale compartizione
binaria tra le comunità del centro-Nord e il resto del Continente, che era «orientalizzato», come un mondo che Europa doveva ancora diventare e continuava ad
esercitare, insieme, irresistibile attrazione ma anche disgusto. Era una precisa
«ideologia orientalistica», che si alternava all’opposta «ideologia» che cercava
invece anche a Napoli il modello liberale europeo, con la conseguente «ricerca
delusa della familiarità»11. «L’Europe finit à Naples, et même elle y finit assez
mal. La Calabre, la Sicile, tout le reste est de l’Afrique»12. Era il 1806 quando Augustin Creuzé de Lesser, amministratore di Napoleone in viaggio per l’Italia tra
il 1801 e il 1802, nel suo Voyage en Italie et en Sicile (eloquente sin dal titolo)
tracciava, perentorio, i confini del vecchio continente. Alla allora capitale del
Regno si confermava un duplice ruolo, di marginalità rispetto all’Europa ma insieme anche di dominio del Meridione, fino all’identificazione di Napoli con l’in-

9. Nelson MOE, The View from Vesuvius. Italian Culture and the Southern Question, University
of California Press, Berkeley 2002, p. 17.
10. Cfr. Larry WOLFF, Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment, Stanford University Press, Stanford 1994.
11. Paolo MACRy, Immagini riflesse. Il Regno delle due Sicilie negli occhi dell’Europa ottocentesca, in AA. VV., Mezzogiorno, Risorgimento e Unità d’Italia, atti del convegno 18-20 maggio
2011, a cura di Giuseppe Galasso, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei-Istituto dell’Enciclopedia Treccani, Roma 2011, pp. 147-156, alle pp. 148 e 153. Cfr. anche ID., Unità a Mezzogiorno. Come l’Italia ha messo assieme i pezzi, Il Mulino, Bologna 2012, p. 24 ss.
12. Augustin CREUzé DE LESSER, Voyage en Italie et en Sicile 1801-1802, Alphonse Pigoreau,
Paris 1806, p. 96.
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tero Sud Italia. Son già chiari i termini di una cartografia simbolica che era venuta
componendosi, e riarticolandosi via via per forme anche contrastanti, nel corso
dei secoli precedenti.
Sono occorsi poco meno di due secoli perché la fortunata laus urbis, che descriveva e consacrava a partire almeno dal Cinquecento, il locus amoenus, giardino
di delizie e di storia, cedesse il posto ad una altrettanto stereotipata, e anch’essa
secolare damnatio urbis, che convergeva su un presente nel quale quel locus
amoenus aveva perduto molti dei suoi segni. Era stato profanato, vuoi dalla storia,
vuoi dai suoi abitanti.
Il viaggio a Sud, per l’uomo europeo, era un itinerario verso un altrove spaziotemporale, ricerca di un’alterità che aveva anche caratteri etnografici. Da Goethe
a Stendhal i popoli meridionali si assimilano spesso ai greci e nel corso dell’Ottocento sono molti i travelogues dedicati a questo unificato spazio geografico.
Archetipo di questa organizzazione geografica e anche mappa ideale è la guida
delle guide, la Reise durch Sicilien und Gross Griecheland del barone von Riedesel,
pubblicata nel 1771, tradotta prontamente in inglese e francese e divenuta ben
presto un vademecum dei viaggiatori e uno dei capisaldi dell’emergente ‘genere’
letterario delle guide.
Intanto la natura stessa del viaggio andava radicalmente cambiando. Lontano
dalla Bildungsreise che preparava i futuri leader europei, il tour si andava diffondendo e anche differenziando nei tragitti, nelle modalità e nei tempi. Le navi a
vapore e le ferrovie, unite ad altre innovazioni tecniche, permettevano una maggiore rapidità e un abbattimento dei costi per una progressiva ‘democratizzazione’ che avrebbe presto trasformato il Grand Tour in turismo di massa.
Napoli continuava a essere tra le mete finali dei grandtouristi, insieme al Vesuvio,
la Solfatara, i Campi Flegrei. Il Meridione, però, era sempre più la terra del popolo
meridionale. Sempre più estranei rispetto al patrimonio storico-archeologico o
anche rispetto alla vita culturale che intanto nella capitale del Regno si articolava,
per i viaggiatori ottocenteschi Napoli finiva con l’identificarsi con il «popolo».
Più che i salotti intellettuali, si viveva la città delle strade e dei vicoli. E così, alla
Napoli degli anni Trenta restituita da De Sanctis o Settembrini (la Napoli della
rinascita culturale e civile, di alti intelletti, traduzioni, giornali e Scuole private
di insegnamento e di cospirazione politica), venne ben presto affiancandosi
un’altra Napoli, la Napoli romantica nel segno del popolare, o anche del «primitivo», la Napoli ricostruita con nostalgia da Edmondo Cione, in un volume dedi-
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cato significativamente «alla memoria di Salvatore Di Giacomo, impareggiabile
rievocatore della Napoli che fu»13.
Anche grazie alla moltiplicazione di stampe e riproduzioni di «viaggi pittorici»,
si diffondevano immagini pre-confezionate del popolo meridionale, quelle disegnate da Achille Vianelli o Gaetano Dura, ma anche le scene descritte da vere e
proprie enciclopedie del pittoresco. Erano pubblicazioni che, stampate nel Regno
e diffuse in Europa, consacravano lo stereotipo del napoletano/meridionale: Napoli in miniatura di Mariano Lombardi (1847) o Passeggiata per Napoli di Giovanni Bidera (1844) sono forse tra le più fortunate, fino alla colossale opera Usi
e costumi di Napoli e contorni descritti e dipinti diretta da De Bourcard (18531866). Napoli dunque, descritta e dipinta, si fa «popolare». È un quadro che finisce
col restituire l’intera città e l’intero Regno, mettendo in ombra tutti gli altri volti.
E così, Vico, Galiani, Filangieri, Genovesi, i cenacoli e la stessa vitalità intellettuale
della generazione successiva cedeva il posto a «l’ostricaro», «il venditore ambulante», «la lavandaia»; le accademie, i salotti esclusivi lasciavano spazio ai «vicoli».
Questa tipizzazione della Napoli romantica ancora oggi grava sulla città, esportata
nel mondo come patria del «popolare», e veniva confezionata anche in risposta a
un preciso orientamento di gusto, anche per blandire i «forestieri». Tra i più riusciti esempi è forse l’immagine letteraria lasciata da Paul de Musset, il fratello per
più noto Alfred (autore di Voyage pittoresque en Italie, 1856, del Voyage en Italie
et en Sicile e di un racconto ambientato a Napoli, Le Vomero, 1853).
2. Leopardi e Napoli

È in questo caleidoscopio cangiante di luoghi e loci, tra realtà e finzione, facto e
ficto, che Giacomo Leopardi spese i suoi ultimi quattro anni di vita. Il suo soggiorno partenopeo si estende dall’ottobre 1833 al giugno 1837 e non è solo motivato da esigenze di salute e di sopravvivenza.
Anche il poeta, come molti viaggiatori non italiani, giungeva in una città già nota,
letta, ascoltata. Un mito personale della baia di Napoli come estremo rifugio dagli

13. Edmondo CIONE, Napoli romantica 1830-1848, Morano, Napoli 1944.
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«errori naturali» dovette nascergli alla lettura di Corinne ou l’Italie, compiuta tra
l’estate e l’autunno del 1819, dunque dopo il fallito tentativo di fuga da Recanati
e durante la genesi di L’infinito e Alla luna. Non è un caso che ancora due anni
dopo la lettura, in una pagina dello Zibaldone (8 febbraio 1821), l’Autore si trovava a trascrivere un brano del romanzo staeliano dedicato alla mitezza del clima
di Napoli nello stretto rapporto tra clima e caratteri, a distinguere dunque su
basi geografiche i popoli settentrionali dai meridionali14. La città è ancora ricordata in una nota dello Zibaldone del 15 febbraio 1824, e più diffusamente nel Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani, a proposito del «clima da
passeggiate» prevalente nelle regioni meridionali dell’Italia e dannoso per la vita
sociale, poiché all’aria aperta, lontano dai salotti e dalle regole di bon-ton imprescindibili per una «società stretta», è anche più forte la tentazione di fuggire la
conversazione e cedere ai vizi e all’amore15.
Già a Firenze, tra il 1827 e il 1828, il Poeta scoprì il piacere della conversazione
napoletana grazie alla frequentazione degli esuli, in fuga dai rigori repressivi di
Francesco I. Fu in quell’ambiente che Alessandro Poerio gli presentò Antonio Ranieri, il quale in quegli anni accompagnava Carlo Troya nelle sue peregrinazioni
per l’Italia, con qualche tappa all’estero, e lo aiutava nelle sue ricerche di storia
medievale tra biblioteche e archivi. Del barone Poerio, padre di Carlo e Alessandro, principe del foro partenopeo16, Leopardi aveva annotato gli insegnamenti a
proposito dei crimini «atroci» di cui è capace il popolo napoletano («un popolo
semibarbaro e semicivile»), che tuttavia sapeva anche compiere «azioni eroiche
di virtù», talora «occasionate da quei medesimi delitti»17. Era un topos percorso,
come si è visto, assimilato dagli stessi napoletani.
Dopo un viaggio di circa un mese e numerose tappe, il 2 ottobre 1833 Leopardi

14. Giacomo LEOPARDI, Zibaldone [623-624], 7 febbraio 1821, a cura di Rolando Damiani, Mondadori, Milano 1997, vol. I, pp. 495-496.
15. ID., Discorso sopra lo stato presente del costume degli italiani [1824], ora a cura di Augusto
Placanica, Marsilio, Venezia 1989. Cfr. anche ID., Zibaldone [4031-4033], 15 febbraio 1821,
in Zibaldone, cit., pp. 2583-2585.
16. Cfr. Benedetto CROCE, Una famiglia di patrioti. I Poerio, in «La Critica», XV, 1917, fasc. I,
pp. 84-86.
17. Cfr. LEOPARDI, Zibaldone 4289-90 (18 settembre 1827), in Zibaldone, cit., vol. II, p. 2865.
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e Ranieri arrivarono a Napoli. Si collocarono in un appartamentino in via San
Mattia, nei pressi di piazza San Ferdinando, godendo già di una discreta protezione da parte di alcuni intellettuali locali. L’avvocato Ferrigni, marito della sorella di Antonio Enrichetta, era un amico fidato e li avrebbe aiutati. Il suo salotto,
inoltre, tra i più prestigiosi della città, rappresentava un piacevole luogo di svago
e conversazione18.
A pochi giorni dall’arrivo, il 5 ottobre, Leopardi scriveva al padre «[…] la dolcezza
del clima la bellezza della città e l’indole amabile e benevola degli abitanti mi
riescono assai piacevoli»19. Le illusioni generate dal soggiorno napoletano, però,
ben presto si dileguarono. Dopo il trasferimento, nel dicembre 1833, alla Strada
Nuova Santa Maria Ognibene, trovò un qualche beneficio dalla salubrità dell’aria,
ma tenne a ribadire più volte la sua volontà di «sradicarsi al più presto» da Napoli. Pur attraverso il filtro di un sottile gioco di ruoli padre-figlio, nella «contesa
di una vita» tra Giacomo e Monaldo sapientemente costruita nell’epistolario con
abile retorica20, questa lettera resta comunque utile a seguire le tracce della discussa posizione che Leopardi assunse rispetto alla città:
«Il giovamento che mi ha prodotto questo clima è appena sensibile: anche dopo
che io sono passato a godere la migliore aria di Napoli abitando in un’altura a
vista di tutto il golfo di Portici e del Vesuvio, del quale contemplo ogni giorno il
fumo ed ogni notte la lava ardente. I miei occhi sono sotto una cura di sublimato
corrosivo. La mia impazienza di rivederla è sempre maggiore, ed io partirò da
Napoli il più presto ch’io possa, non ostante che i medici dicano che l’utilità di
quest’aria non si può sperimentare che nella buona stagione»21.
L’anno successivo le sue riserve cedevano il posto ad aperti insulti: «Più che l’altre circostanze, un freddo intenso e straordinario cominciato qui ai 10 di dicem-

18. Cfr. Rolando DAMIANI, Leopardi e Napoli 1833-1837. Sodalizio con una città tra nuovi credenti e maccheroni. Documenti e testimonianze, Procaccini, Napoli 1998, p. 21.
19. Giacomo LEOPARDI, lettera a Monaldo Leopardi, in Franco Brioschi e Patrizia Landi (a cura
di), Epistolario , 2 voll., Bollati Boringhieri, Torino 1998, vol. II, p. 2002.
20. Cfr. Giorgio MANGANELLI, Introduzione a Il Monarca delle Indie. Corrispondenza tra Giacomo
e Monaldo Leopardi, a cura di Graziella Pulce, Adelphi, Milano 19882.
21. LEOPARDI, lettera a Monaldo Leopardi, 5 aprile 1834, in Epistolario, cit., vol. II, p. 2010.
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bre e continuato costantemente per un mese, mi ha impedito di pormi in via, com’io sperava di fare, prima del nuovo anno. Ora il mio principale pensiero è di
disporre le cose in modo, ch’io possa sradicarmi di qua al più presto; ed Ella viva
sicura che quanto prima mi sarà umanamente possibile, io partirò per Recanati,
essendo nel fondo dell’anima impazientissimo di rivederla, oltre il bisogno che
ho di fuggire da questi lazzaroni e Pulcinelli nobili e plebei, tutti ladri e b. f.22 degnissimi di spagnuoli e di forche. La mia salute, grazie a Dio, continua a migliorare notabilmente; effetto, cred’io, della stagione sana, più che del clima»23.
Nel maggio 1835, i due amici firmavano il contratto di fitto per l’appartamento
di Vico Pero. Un nuovo trasloco, proprio alla vigilia dello scoppio dell’affaire Starita, con il sequestro dell’edizione delle Operette morali stampate dallo stesso
editore Starita che aveva pubblicato proprio nel 1835 i Canti.
Pur in mezzo a vari disagi, la parvenza di una vita estetica e di piacere gli si presentò. Leopardi amava passeggiare, avvolto nel suo soprabito ormai liso, assaporare una granita o un sorbetto. Passeggiava per la celebre via Toledo (oggi via
Roma), si fermava a un tavolino del caffè delle Due Sicilie oppure nella pasticceria
Pintauro, per assaggiare i dolci tipici, le sfogliatelle, i mandorlati, le cassate e le
paste di riso. In largo della Carità c’era poi l’attrattiva dei gelati di Vito Pinto. Ranieri stesso ricordava la sua inguaribile golosità invano contrastata dalle prescrizioni mediche24.
Quando la salute peggiorò, nella primavera del 1836, e i medici di famiglia consigliarono al Poeta un soggiorno nel contado napoletano, l’avvocato Ferrigni si
offrì di ospitarlo nella villa tra Torre del Greco e Torre dell’Annunziata. Era
un’oasi di pace, alle falde del Vesuvio, carica di una tremenda simbologia esistenziale che tanto suggestionava il già navigato pensatore, e il cui fiore, la ginestra,
ispirò una delle sue liriche più famose e controverse, mirabile traduzione in versi

22. b. f.: sta per «baroni fottuti».
23. LEOPARDI, lettera a Monaldo Leopardi, 3 febbraio 1835, in Epistolario, cit., vol. II, p. 2021.
24. Cfr. RANIERI, Sette anni di sodalizio con Giacomo Leopardi, cit., p. 20 ss. Tra le gioie culinarie
napoletane Leopardi nei Nuovi credenti cita i «maccheroni» sui quali esiste un’amplissima
bibliografia, e ai quali proprio pochi anni prima di Leopardi, Antonio Viviani (autore lucchese
dimorante a Napoli) aveva dedicato un «poemetto giocoso» in ottava rima, Li maccheroni di
Napoli (Stamperia della Società Filomatica, Napoli 1824).
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del suo pensiero, specchio dell’ultimo Leopardi e insieme immagine letteraria
riflessa della cultura partenopea di primo Ottocento.
Colpito da un’offensiva diffusa e condivisa da parte dell’intellettualità borghese
partenopea, forse la più riuscita espressione letteraria di reazione Leopardi offrì
con la satira I nuovi credenti25. Più ancora che nella Ginestra, nei Paralipomeni o
nella Palinodia, è nei Nuovi credenti che il Poeta attacca, all’interno dello splendido scenario della Napoli romantica, la falange locale di spiritualisti. Critica un
popolo napoletano che non riesce a sopportare la verità dell’esistenza e preferisce il godimento dell’effimero («ch’ai maccheroni / anteposto il morir, troppo le
pesa»). Un popolo che si articola nelle sue strade, in questa invettiva che è anche
una passeggiata per la città:
Raniero mio, le carte ove l’umana
Vita esprimer tentai, con Salomone
Lei chiamando, qual soglio, acerba e vana,
Spiacciono dal Lavinaio al Chiatamone,
Da Tarsia, da Sant’Elmo insino al Molo,
E spiaccion per Toledo alle persone.
Di Chiaia la Riviera, e quei che il suolo
Impinguan del Mercato, e quei che vanno
Per l’erte vie di San Martino a volo;
Capodimonte e quei che passan l’anno
In sul Caffè d’Italia, e in breve accesa
D’un concorde voler tutta in mio danno26.

25. La satira (la cui composizione risale alla fine del 1835, forse immediatamente successiva
all’edizione dei Canti) rimase inedita fino al 1906, pubblicata tra gli Scritti vari, dopo che Ranieri volle escluderla dall’edizione Le Monnier del 1845 da lui curata.
26. LEOPARDI, I Nuovi Credenti, in ID., Poesie e Prose, a cura di Mario Andrea Rigoni, 2 voll.,
Mondadori, Milano 1987, vol. I, pp. 391-392.
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Se il viaggio non è un semplice spostamento, ma è una esperienza, una costruzione del Sé ed è anche condizione stessa del contemporaneo; se gli spazi si fanno
luoghi di memorie; si comprende allora il disegno di una Guida Letteraria, un insieme di itinerari d’Autore, sulle tracce di Goethe, Leopardi o altri grandi storyteller della nostra cultura occidentale che offrono percorsi geostorici
dall’indubitabile fascino. Rotte di una cartografia dell’immaginario che porta direttamente dentro e oltre cliché e stereotipi che troppo segnano i luoghi e che
rischiano di inaridire il viaggio in rotte abrase di un turismo di massa.
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