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L’infinito 

Sempre caro mi fu quest'ermo colle, 
E questa siepe, che da tanta parte 
Dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. 
Ma sedendo e mirando, interminati 
Spazi di là da quella, e sovrumani 
Silenzi, e profondissima quiete 
Io nel pensier mi fingo; ove per poco 
Il cor non si spaura. E come il vento 
Odo stormir tra queste piante, io quello 
Infinito silenzio a questa voce 
Vo comparando: e mi sovvien l'eterno, 
E le morte stagioni, e la presente 
E viva, e il suon di lei. Così tra questa 
Immensità s'annega il pensier mio: 
E il naufragar m'è dolce in questo mare. 

 

Giacomo Leopardi 

 

Il compito assegnatomi da Massimo, cioè parlare dell’infinito non è, chiaramente, dei più semplici poiché il 

concetto è stato affrontato in ogni campo dello scibile umano, dalla poesia, alla filosofia, alla fisica e, 

ovviamente, alla matematica, esplorandone tutte le possibili sfaccettature. Essendo nel Bosco dei Pensieri 

di Serralunga d’Alba non può non venire alla mente il celeberrimo verso della poesia l’Infinito di Giacomo 

Leopardi: Così tra questa immensità s’annega il pensier mio: E il naufragar m’è dolce in questo mare. Scelta 

peraltro poco originale da parte mia, visto che è citato – mediante un apposito tabellone – proprio nel 

Bosco dei Pensieri in cui ci troviamo. 

Per introdurre questo breve intervento, inizierò tornando ai tempi delle scuole medie, inferiori o superiori 

non fa gran differenza. Il successo di questa poesia fra gli studenti di ogni epoca è sempre stato evidente ed 

indiscusso e per una ragione molto semplice: è corta. E ciò è buffo e contraddittorio, in quanto sembra 

impossibile (agli studenti certamente lo sembrava e lo sembra tuttora) che una poesia con un titolo e un 

tema così complesso possa essere tanto breve. L’entusiasmo incondizionato però, converrete con me 

perché tutti ci siamo passati, è sempre stato breve se non brevissimo: la palese contraddizione, infatti, era 

immediatamente risolta dalla durata a volte oceanica delle spiegazioni, analisi e parafrasi che l’insegnante 

di turno svolgeva davanti ad un uditorio sempre più basito, se non letterarmente tramortito. Capitava così, 

senza eccezione alcuna, tutte le volte. Ecco, mi sembrava utile iniziare l’intervento con una breve premessa 

basata su un episodio di vita vissuta ripetutasi infinite (senza ironia) volte, perché è anche da piccole cose 

come questa che meglio si comprende la particolarità (diciamo pure la grandezza) di ciò con cui si ha a che 

fare (almeno in questo caso). 

Ora, però, proseguiamo seriamente. 
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L’opera fa parte degli Idilli, piccoli quadretti ispirati alla poesia greca. Leopardi stesso designò con il termine 

Idilli alcuni componimenti scritti tra il 1819 e il 1821 (L’infinito, Alla luna, La sera del dì di festa, ecc.) 

caratterizzati da un linguaggio colloquiale e da tematiche intime e autobiografiche. Nel 1828, Leopardi li 

definì «espressione di sentimenti, affezioni, avventure storiche». 

La poesia L’infinito può essere divisa in due parti, caratterizzate da differenti “sollecitazioni” sensoriali. La 

prima, in cui lo stimolo è di tipo “visivo” (la siepe che nasconde l’orizzonte allo sguardo), sollecita l’idea di 

un infinito spaziale in cui regnano un silenzio e una calma così profondi da impaurire l’animo e il cuore del 

poeta. La seconda, in cui ad operare è una sensazione di tipo “uditivo” (lo stormire del vento fra le piante), 

suscita l’idea di un infinito temporale e quindi dell’eterno, che induce nell’animo del poeta una dolcezza, 

grande e terribile, simile all’autoannullamento. 

 

È importante evidenziare come nella poesia non vi sia riferimento alcuno né ad un infinito trascendente (è 

nota la non religiosità di Leopardi), né ad un infinito matematico che sarebbe stato interessante riscontrare 

e analizzare. 

Vi sono buone spiegazioni, però, per l’assenza di riferimenti ad un infinito di tipo matematico: la 

formazione culturale di Giacomo (“studio matto e disperatissimo”) avvenne, soprattutto in giovanissima 

età, grazie alla vastissima biblioteca del padre Monaldo (20.000 volumi), che si caratterizzava – però – per 

la presenza di scritti filosofici, storici e letterari di stampo “reazionario” se non, in taluni casi, 

“oscurantista”. Lo sviluppo delle conoscenze del figlio avvenne, come si dice proprio in gergo matematico, 

per libero “complemento”, cioè deducendo dai libri letti che peroravano posizioni avverse le posizioni che 

erano (o sarebbero diventate in seguito) di interesse per il lettore (Giacomo nella fattispecie). Un’impresa 

davvero titanica, degna di un genio assoluto qual era Leopardi. Così avvenne, ad esempio, nel caso degli 

studi astronomici, nel cui campo Giacomo aderì al copernicanesimo pur documentandosi su una 

maggioranza di opere che promuovevano la teoria geocentrica tanto cara a Monaldo. Con la matematica, 

però, le cose andarono diversamente: non è che la disciplina non fosse presente nella biblioteca paterna (vi 

erano Galileo e Newton, nonostante le loro idee eliocentriche), ma opere di astronomi e matematici di 

vaglia non erano concettualmente accessibili senza un’adeaguata preparazione specilistica, preparazione 

che Leopardi non potè mai raggiungere poiché Monaldo stesso redasse i testi sui quali il poeta studiò e si 

preparò in vista degli esami privati. Il modo più “efficace”, si conceda l’ironia, per allontanare il genio di 

Recanati dalla disciplina più astratta, quasi una contraddizione per un pensatore dell’astrattezza e della 

prodondità di Giacomo. La matematica fu derubricata, quindi, ad un ruolo del tutto ancillare, utile – ad 

esempio – in ambito astronomico ma considerata arida e senza profondità, come sottolineato in un suo 

scritto: “Nulla di poetico si scopre quando si guarda alla natura con la pura e fredda ragione, quindi nulla di 

poetico potranno mai scoprire la pura e semplice ragione e la matematica”, posizione non all’altezza del 

genio del poeta che aveva, però, tutte le attenuanti del caso. 

 


