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Nella memoria di troppi, malgrado la decisa e tempestiva racco-
mandazione del De Sanctis – di non giudicare il padre dai “nervi” 
del figlio – Monaldo Leopardi continua ad essere, soprattutto, il car-
ceriere di Giacomo.
Giacomo, del resto, era così convinto della sua prigionia da insistervi 
in modo spietato in quella lettera al padre che avrebbe dovuto accom-
pagnare la sua fuga da Recanati, progettata per l’estate del 1819 ma 
casualmente scoperta e scongiurata, con estremo tatto, dal Conte: 

Ognuno che avesse avuto anche momentanea cognizione di me, imman-
cabilmente si meravi(glierebbe) ch’io vivessi in questa città, e com’Ella 
sola fra tutti, fosse di contraria opinione e persistesse in quella irremo-
vibilmente.

Eppure,

Ella conosceva ancora la miserabilissima vita ch’io menava con le orri-
bili melanconie, e i tormenti di nuovo genere che mi procurava la mia 
strana immaginazione (...) Con tuttociò Ella lasciava per tanti anni un 
uomo del mio carattere, o a consumarsi affatto in istudi micidiali o a 
seppellirsi nella più terribile noia, e per conseguenza malinconia, deri-
vata dalla necessaria solitudine, e dalla vita affatto disoccupata, come 
massimamente negli ultimi mesi (...). I padri sogliono giudicare dei loro 
figli più favorevolmente degli altri; ma Ella per lo contrario ne giudica 
più sfavorevolmente di ogni altra persona, e quindi non ha mai creduto 
che noi fossimo nati a niente di grande1. 

Moravia, ponendosi dalla parte di Giacomo, trova che, rispetto ai 
non diversi rapporti tra Kafka e il padre, questi tra Monaldo e il fi-
glio (essendo Monaldo di livello sociale e culturale tanto maggiore) 
appaiono più opprimenti2.

prefAzione

di Alvaro Valentini
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Ma per Monaldo, il figlio non era un prigioniero da custodire, un’a-
quila a cui tarpare le ali; era il suo amico migliore, l’ideale compa-
gno di studi. Sull’argomento, alla fine dell’Ottocento, Patrizi aveva 
già registrato:

Il gruppo di scrittori leopardiani benevoli al conte Monaldo ha fatto 
emergere la grande affettività sua (...) E invero la renitenza del vecchio 
conte a lasciar uscire da Recanati il primogenito, non si interpreta più 
oggi come una voglia stupida di comprimere le aspirazioni di questo, 
ma come un bisogno di avere accanto a sé un amico, come una paura di 
soffrire ‘indicibilmente’ nel distaccarsene3.

Perciò la biblioteca del palazzo, dove i due lavoravano gomito 
a gomito per ore ed ore, non sembrò mai a Monaldo una “pri-
gione”, ma il laboratorio necessario, il luogo di tirocinio verso la 
gloria alla quale sentiva chiamato il figlio. Ne scrive al Brighenti 
il 9 aprile 1820:

Chi lo ha iniziato nei primi ingressi nelle lettere? Chi ha promosso tutte 
quelle occasioni nelle quali si è fatto conoscere? Chi lo ha messo al capo 
di venire reputato letterato senza aver veduto altra biblioteca fuori della 
mia, raccolta interamente da me?

Ma Giacomo, già il 30 aprile 1817, aveva scritto tristemente al Gior-
dani:

Mio padre non ha altro cuore (...) che di lasciarmi vivere in questa stan-
za, dove io traggo tutta la mia giornata, il mese e l’anno contando i toc-
chi dell’oriolo.

Il rapporto che nasce tra i due, in quella “stanza”, oltre che di amore 
ed odio, è un “rapporto, forse non troppo attentamente considera-
to, tra lui (Monaldo) e Giacomo; un rapporto che, nato dai legami 
familiari e affettivi, si riflette anche sulla personalità di entrambi”. 
Da una parte l’influsso iniziale del padre nella prima formazione 
del figlio, con certi suoi particolari gusti e orientamenti, non tutti 
destinati a scomparire (erudizione, diari, disposizione all’ironia); 
dall’altra l’influenza di Giacomo che, ispirando una sia pur timida 
soggezione nel padre per il figlio, rese meno incontrollata l’opera di 
Monaldo portato per natura alla corriva attività di poligrafo4.
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Non si può, del resto, dimenticare che, sia pure più tardi, nelle pagi-
ne dell’Autobiografia, Monaldo si mostrerà convinto, quanto e forse 
più di Giacomo, che bisognasse uscire assolutamente da Recanati. 
Scriverà che la sua città è non un “borgo selvaggio”, ma addirittu-
ra un “ergastolo”, un’“atra caverna” dove trovano “indulgenza e 
plauso maggiore la malvagità e la stupidità che l’ingegno e il me-
rito e la virtù. Dopo morte si rende ai cittadini illustri e benemeriti 
quella giustizia che loro si è negata viventi, ma un poco più tardi e 
la speranza di un epitaffio non è eccitamento grande per rendere i 
cittadini virtuosi. Chi si sente maggiore degli altri fugga dalla patria 
o viva ritirato e oscuro quanto può, sicuro che la sua eccellenza mai 
gli verrà perdonata”5.
Contrario a che Giacomo uscisse, allora, da Recanati, Monaldo lo era 
anche per motivi di dignità nobiliare. Un contino di illustre famiglia, 
non poteva recarsi in una grande città italiana senza l’adeguato de-
coro esteriore; ma le finanze di Casa Leopardi, notoriamente disse-
state, non lo permettevano per il momento.
La marchesa Adelaide, con un rigore divenuto proverbiale, si inge-
gnava di restaurare quelle fortune. Cominciava da se stessa:

In casa usava calzare un paio di stivaloni da uomo, rivolto il lembo della 
sottana al di sopra della vita; sulla testa un berretto da marinaio6.

Monaldo, benché a suo tempo folgorato dal fascino di Adelaide, ora 
in virtù del suo comportamento e con l’occhio di quel “buon senso” 
che non cessa mai di attribuirsi, può pacatamente osservare che

il naturale e il carattere di mia moglie e il naturale e il carattere mio sono 
diversi, quanto distanti fra loro la terra e il cielo. Chi ha moglie conosce il 
valore di questa circostanza, e chi non l’ha non si curi di sperimentarlo7.

Eppure, romanticamente invaghito di Adelaide, aveva voluto spo-
sarla ad ogni costo, poco dopo la rottura del fidanzamento con la 
gentildonna pesarese di cui non si sentiva innamorato e per la quale 
dovette versare un forte indennizzo che aggravò ancora di più il 
dissesto finanziario di Casa Leopardi.
Con la solita “quadratura”, cioè col buonsenso che pensava non lo 
abbandonasse mai, Monaldo ipotizza che quella decisione fu frutto 
dei vent’anni che sognano l’amore. Forse a ventiquattro non sarebbe 
accaduto.
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