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DIMENTICANZA tot 54: Zib. 30, Epist. 10, OM 4, Prose puer. e giov. 4, 
Abbozzi e disegni 2, Petrarca 2, Poesie varie 1, SFA 1 – dimenticare tot 
296: Epist. 174, Zib. 79, Prose puer. e giov. 14, OM 7, Petrarca 7, Versi 
puerili 4, Abbozzi e disegni 2, Pensieri 2, Poesie varie 2, Prose varie post-
1819 2, Canti 1, Volg. prosa 1, Volg. versi 1 – dimentico tot 6: Zib. 3, 
Epist. 2, Prose puer. e giov. 1. 
 
 

La DIMENTICANZA, collegata per sinonimia a oblio e contrapposta per an-
tonimia a memoria (v.) e a ricordanza/rimembranza (v.), è in rapporto di 
incompatibilità con la gloria; affiancata da distrazione e ignoranza, può 
presentarsi in opposizione a ragione, cognizione, filosofia (e, quanto alle 
forme verbali, a sapere e imparare). In stretta contiguità con illusione (fi-
no al reciproco condizionamento), ha non di rado come suoi oggetti il ve-
ro (v.) e il male e può essere fonte di piacere. Pressoché mai accompagna-
ta da aggettivazione, può assumere differenti connotazioni a seconda del 
contesto e della prospettiva di riferimento. Tra le co-occorrenze più fre-
quenti (a volte spinte fino alla sinonimia): disuso, noncuranza, negligenza, 
abbandono. 

 
1. Distribuito lungo un asse diacronico piuttosto ampio, e solitamen-
te utilizzato da Leopardi senza vistosi allontanamenti dall'uso più 
comune e consolidato (cfr. ad es. CRUSCA 1697, CRUSCA 1729-1738, 
RABBI 1783, ALBERTI DI VILLANUOVA 1825, s.vv.), il lemma compare 
quasi esclusivamente nei testi in prosa (nei componimenti poetici 
l'opzione privilegiata è infatti per 'oblio' e i suoi corradicali), nella 
maggior parte dei casi nell'Epist. e nello Zib. (con una interessante 
concentrazione nel 1820-21). Pur non mancando attestazioni all'inter-
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no di riflessioni relative ai meccanismi stricto sensu mnemonici, os-
servati nei loro rapporti con il linguaggio (Zib. 1103; v. lin-
gua/linguaggio), con l'infanzia (Zib. 1716) e con la scrittura (Zib. 4323-
24), oppure inquadrati nel loro funzionamento irriflesso e talora pa-
radossale (Zib. 1177, 1777), risultano tuttavia numericamente minori-
tarie le occorrenze nelle quali la d. è chiamata in causa in opposizione 
alla facoltà della memoria e all'esercizio della ricordanza. Più insi-
stente e rilevante, invece, la ricorrenza in loci nei quali la speculazione 
leopardiana si focalizza sul nodo filosofico del rapporto dell'uomo 
con il vero e con le illusioni. 

 
2. In quanto sospensione dell'esperienza (v.), della «cognizione» e del 
«sentimento continuo del nulla verissimo delle cose» (così in Zib. 
103), la d. tende a caricarsi di una connotazione sostanzialmente posi-
tiva: essa, infatti, può neutralizzare gli effetti paralizzanti e annichi-
lenti della «ragione pura e senza mescolanza», al punto da assurgere, 
insieme alla distrazione, a condizione di possibilità dell'agire: «è cer-
tissimo che tutto quello che noi facciamo lo facciamo in forza di una 
distrazione e di una dimenticanza» (Zib. 104; come poi ribadito il 6 
marzo 1820 in una lettera a Giordani). In radicale contrapposizione 
rispetto alla ragione («contraria direttamente alla ragione», ancora 
Zib. 104), la d. assume come suoi oggetti privilegiati il vero e il male; e 
proprio perché motore della prassi e baluardo difensivo dinanzi alla 
«mortificazione reale» imposta dalla filosofia (Zib. 216), essa instaura 
una relazione di stretta contiguità e solidarietà semantica con l'illu-
sione (cfr. Zib. 337 e Frammento sul suicidio: «[…] Tutto il piano della 
natura intorno alla vita umana si aggira sopra la gran legge di distra-
zione, illusione e dimenticanza»). Da un lato, a innescare la d. – e con 
essa la temporanea rimozione della consapevolezza del vero – sono 
infatti proprio le illusioni (Zib. 513-514), come è mostrato paradigma-
ticamente dall'esperienza amorosa (Zib. 59: «Quando l'uomo concepi-
sce amore tutto il mondo si dilegua dagli occhi suoi […] tutto si di-
mentica»; concetto poi rielaborato nel Pensiero dominante, v. 106: «e 
tutto il ver pongo in obblio!»). Dall'altro, è a sua volta la d. a risveglia-
re e rinvigorire il potere delle illusioni, allontanando, schermando o 
interrompendo la visione diretta della verità, come avviene ad esem-
pio grazie ai benefici effetti della solitudine (Zib. 682-83: «oggi l'uomo 
quanto è più savio e sapiente, cioè quanto più conosce, e sente l'infe-
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licità del vero, tanto più ama la solitudine che glielo fa dimenticare, o 
glielo toglie dagli occhi»; Tasso: «[…] l'essere diviso dagli uomini e, 
per dir così, dalla vita stessa, porta seco questa utilità: che l'uomo, 
eziandio sazio, chiarito e disamorato delle cose umane per l'esperien-
za; a poco a poco assuefacendosi di nuovo a mirarle da lungi […] si 
dimentica della loro vanità e miseria; torna a formarsi e quasi crearsi 
il mondo a suo modo; apprezzare, amare e desiderare la vita […]»). 
Proprio perché sospensione e lenimento della coscienza dei mali, la d. 
può inoltre causare stati di «piacere effettivo» o di «allegrezza», sia 
che essa dipenda da un «languore del corpo» (Zib. 1581) o da una 
condizione di «torpore» che spegne «desiderii» e «passioni di ogni 
sorta» (Zib. 1179; v. passione); sia che essa derivi dall'oppio (Zib. 173) o 
dall'ebbrezza (Zib. 109). Tale nesso d.-piacere, confermato anche in 
Uccelli (dove la «dimenticanza di se medesimi», insieme alla «aliena-
zione di mente» e alla «intermissione […] della vita», è fonte di dilet-
to), affiora significativamente anche in relazione alla scrittura poetica 
in Zib. 4074 (dove si registra tra l'altro l'unica co-occorrenza con 
'oblio'): «Qualunque poesia o scrittura […] esprime o collo stile o co' 
sentimenti, il piacere e la voluttà, esprime ancora […] un abbandono 
una noncuranza una negligenza una specie di dimenticanza d'ogni 
cosa» (su questo punto, e più in generale sulla d. nello Zib., cfr. anche 
BENVENUTI 1998, pp. 104-108 e FOLIN 2008, pp. 124-29). 
 
3. Così intesa, la d. è da un lato un'esigenza precipua non tanto degli 
«uomini naturali» («più facili a dimenticare il male» e «incapaci di 
sentirlo profondamente», Zib. 1678), quanto dell'uomo civilizzato e 
'filosofo' (cfr. Zib. 305 e 1691); e dall'altro è accostata all''ignoranza' in 
virtù di una contiguità semantica che tuttavia non si risolve mai in 
una completa sovrapposizione e che anzi sembra configurarsi nei 
termini di un'alternativa piuttosto che di un'effettiva compresenza: 
così in Zib. 325-26 (dove si dice che se i filosofi «de' nostri giorni» spe-
rimentassero «in pratica» gli effetti della distruzione delle illusioni, 
«cercherebbero di rifugiarsi un'altra volta nel seno dell'ignoranza o 
dimenticanza del vero») e quindi in Timandro: «[…] quelle verità che 
sono la sostanza di tutta la filosofia, si debbono occultare alla mag-
gior parte degli uomini; e credo che facilmente consentireste che deb-
bano essere ignorate o dimenticate da tutti: perché sapute, e ritenute 
nell'animo, non possono altro che nuocere». Se anche da questa pro-
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spettiva occorre perciò leggere l'apologia, in Zib. 2681, «de' poeti, de' 
musici, degli antichi filosofi, della natura, delle illusioni medesime» 
(che «ci nascondono quanto e mentre possono la nostra miseria» e 
«contribuiscono a fare che l'ignoriamo o dimentichiamo»), va però 
precisato che l'efficacia della d. dinanzi al vero è solo parziale e non 
può conseguire un pieno e duraturo dispiegamento: perché la «filoso-
fia ci ha fatto conoscer tanto che quella dimenticanza di noi stessi 
ch'era facile una volta, ora è impossibile» (Frammento sul suicidio) e 
«perché quello che si è imparato non si dimentica» (Zib. 403). 

4. Nell'uso leopardiano si riscontrano impieghi del lemma anche in
chiave disforica: ad esempio, laddove la d. consiste in un nocivo al-
lontanamento dalla sapienza degli antichi (Zib. 4507) o nella negli-
genza della sfera corporea (Moda: «ho mandato in disuso e in dimen-
ticanza le fatiche e gli esercizi che giovano al ben essere corporale»). 
Ma soprattutto, a caricarsi di valori negativi sono le occorrenze che 
gravitano attorno al problema della gloria, in forza di una costella-
zione semantica e lessicale che in alcuni sintomatici casi tende ad as-
sociare alla condizione della d. (subìta da un'opera e dal suo autore) il 
dato cromatico dell'oscurità e la correlata metafora della sepoltura: ad 
es. in Zib. 699 e 998 e in Parini cap. II (dove emerge la contrapposizio-
ne tra i binomi buio-d. e luce-memoria: «[lo scrittore] vissuto senza 
fama per l'odio o l'invidia altrui, morto si rimane nell'oscurità per 
dimenticanza […]»; «[…] alcuni scritti degni di somma lode […] stati 
pure in luce per breve tempo, cadono e si dileguano interamente dal-
la memoria degli uomini»). In tali contesti, alla d. si accompagnano 
significativamente in un rapporto di analogia e di co-implicazione 
forme verbali afferenti alle aree semantiche della derisione, del di-
sprezzo (Parini, VIII e XI; Zib. 1730), dell'abbandono (ancora Zib. 
1720); mentre in rapporti di antinomia o di reciproca esclusione si di-
spongono la «rinomanza» (Zib. 1533), la «celebrità» e l'«onore» (Parini 
II), la «riputazione» (Parini VIII), l'«immortalità» (Zib. 4269). È la stes-
sa aspirazione alla gloria, come si legge in Zib. 1532-33, a condannare 
alla d. gli «uomini straordinarii e sommi»; e d'altro canto – nota ama-
ramente Leopardi in Zib. 4269-70 – a destinare gli scrittori contempo-
ranei a un irrimediabile oblio è la stessa esorbitante quantità di libri 
«che escono ogni giorno, e che per necessità fanno dimenticare quelli 
del giorno innanzi». 
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5. Cospicue attestazioni del vocabolo si concentrano anche nelle pa-
gine zibaldoniane incentrate sulla riflessione linguistica. A prescinde-
re dalle considerazioni specificamente incentrate sul verbo 'dimenti-
care' (Zib. 4004 e 4083-84) e di là dalle osservazioni nelle quali 
Leopardi focalizza la sua indagine su alcune determinate forme lin-
guistiche, formulando ipotesi sulla loro uscita dall'uso orale o dalle 
testimonianze scritte (ad es. Zib. 1144, 2325, 2931, 3393, 3623, 4007), di 
particolare rilievo sono gli appunti nei quali la d. sembra elevarsi a 
tutti gli effetti al rango di motore della variazione diacronica delle 
lingue. Ad es., a proposito dei complessi spostamenti semantici che 
danno origine agli slittamenti sinonimici e alla conseguente perdita 
di «ricchezza» e «proprietà» (Zib. 1480, sulla tendenza del popolo nel 
corso del tempo a «dimenticare il proprio e preciso valore delle paro-
le e dei modi»; e Zib. 1500-501); così come in merito all'imposizione 
del significato metaforico di un vocabolo rispetto al suo portato me-
ramente denotativo (Zib. 2867: «[…] i sensi metaforici de' vocaboli pi-
gliano spesse volte assolutamente il luogo del proprio, che si dimen-
tica»); e ancora, in merito all'ingresso e all'insediamento di «voci e 
modi forestieri» (Zib. 2507-508). E se per un verso la d. in cui è caduto 
un vocabolo può divenire, quando debitamente e oculatamente sfrut-
tata, prezioso strumento stilistico e perfino elemento di rinnovamen-
to linguistico (Zib. 782 e 1099), dall'altro Leopardi ricorre al lemma 
anche per illustrare i processi di mutazione, deterioramento e impo-
verimento che investono le lingue: il latino (Zib. 759-60, sulla facoltà 
di creare parole composte; Zib. 1117 e 2025, sulla formazione dei ver-
bi continuativi), l'italiano (Zib. 2446), il francese (che ha sempre più 
posto in d. le «parole»: Zib. 110, 1226-27). A conferma della sua inci-
denza sui fenomeni linguistici di lunga durata, giungono anche le oc-
correnze nelle quali la d. entra in gioco per motivare e illustrare le di-
vergenze e le interferenze tra comunicazione orale e scrittura (come 
in Zib. 1680) o per sostenere le osservazioni sulla relazione grafia-
pronuncia (Zib. 4497-98).  
 
6. La varia fenomenologia della d. non manca di palesarsi, infine, an-
che in ambito morale, e specificamente all'interno di luoghi testuali 
nei quali Leopardi scandaglia, con disincantata lucidità, i comporta-
menti degli individui e i meccanismi che regolano il funzionamento 
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della società. In queste occorrenze si ravvisa, anzitutto, una discreta 
malleabilità semantica, in virtù della quale la d. è assimilabile ora alla 
"modestia" e alla "sprezzatura", ora al "perdono" e all'"indulgenza": si 
veda ad es. Zib. 197 («Quanto maggiore è l'avvantaggio che tu hai so-
pra gli altri, tanto più per fuggir l'odio, t'è necessaria una maggiore 
amabilità, e quasi dimenticanza e disprezzo di te stesso in faccia agli 
altri») e Zib. 3283 (gli uomini «timidi» e «deboli di corpo e d'animo» 
non sanno «rimettere e dimenticare le ingiurie»); e si veda anche Zib. 
3546, dove si afferma che «la somma degli effetti che produce in un 
uomo di raro ed elevato spirito la cognizione e l'esperienza degli uo-
mini, si è […] il renderlo facilissimo e solito a stimare, e difficilissimo, 
insolito, anzi quasi dimentico del dispregiare […]» (come in parte ri-
badito in Pensieri LXXI: gli uomini «dimenticano gli errori, perché 
troppi ne veggono e ne commettono di continuo»). Ma ad attirare an-
cora di più l'attenzione è il fatto che Leopardi chiami in causa la d. sia 
per sottolineare e spiegare, nel Discorso sui costumi, l'inconsistenza 
dell'«opinione pubblica» in Italia («[…] l'opinione pubblica pochissi-
mo giova favorevole e pochissimo nuoce contraria, e la gente per 
quanta ragione abbia di dir male o bene di uno […], prestissimo si 
stanca dell'uno e dell'altro; si dimentica affatto delle ragioni che ave-
va di far questo o quello, benchè certissime e grandissime […]»); sia 
per illustrare uno degli effetti fondamentali del passaggio dalla «so-
cietà larga» alla «società stretta» (Zib. 3787): «[…] se il vivente […] è 
antisociale per natura, in virtù della società stretta, non pur diviene 
più sociale, ma infinitamente più antisociale che da principio, perchè 
[…] nella società stretta il suo odio dimentica quasi affatto gli altri vi-
venti, ed in atto odia, si può dir, soli i suoi simili […]». 
 
 
Per approfondimenti cfr. BENVENUTI 1998, CAMAROTTO 2011, 
FOLIN 2008, WEINRICH 1999. 
 


