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IMMAGINAZIONE, RICORDANZA E IMITAZIONE 
IN GIACOMO LEOPARDI E PAOLO MARZOLO

Alice Orrù

1. Due pensatori illuminati

È continuamente oggetto di discussione da parte 
della critica il ruolo dei vari letterati (studiosi di lin-
gue orientali, studiosi di linguistica comparata ecc.) 
nella definizione della linguistica in quanto discipli-
na accademica e del conseguente allontanamento dal 
pensiero filosofico in senso lato. Se dopo la morte di 
Wilhelm von Humboldt nel 1835 la linguistica euro-
pea si spoglia sempre più di un taglio evidentemente 
filosofico, rimangono tuttavia nel panorama italiano 
(dove le prime cattedre di linguistica compariranno 
solo dagli ’50 dell’Ottocento in poi) fermi baluardi di 
un trait d’union filosofico-linguistico.

Paolo Marzolo (1811-1868), medico, filosofo e lin-
guista padovano, fu tra coloro che lavorarono a un sa-
pere filosofico e multidisciplinare. Studioso poliedrico, 
titolare di corsi universitari di linguistica comparata 
e di lingua e letteratura greco-latina presso l’Acca-
demia di Scienze e Lettere di Milano (1860-61) e le 
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Università di Napoli (1861-62) e Pisa (1862-65), fu 
molto apprezzato da alcuni suoi contemporanei (tra 
questi Carlo Cattaneo), ma tacciato di incompletezza 
e arretratezza dalla critica otto-novecentesca e perciò 
relegato a puro “eterodosso” del pensiero ottocentesco, 
autore di un’opera dispersiva del sapere1. La sua prin-
cipale fatica, cui dedicò quarant’anni della sua vita, è 
Monumenti storici rivelati dall’analisi della parola2, 
prevista in sedici tomi, che per ragioni economiche e 
di stesura rimase incompiuta: furono infatti editi solo 
quattro tomi tra il 1847 e il 1866; le tematiche dei tomi 
mai redatti, citate nella prefazione dell’opera, furono 

1 La definizione di «eterodosso geniale» è di Graziadio Isaia 
Ascoli (G.I. Ascoli, Studj critici, vol. II, Loescher, Torino 1877, p. 
42, nota 8). Successivamente, Bruno Migliorini scrisse che l’opera 
del Marzolo «concepita su un grandioso disegno, è ricca di spunti 
felici, ma l’elaborazione dei materiali non era tale da consentire 
una così vasta sintesi» (B. Migliorini, Marzolo, Paolo, in Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana (a cura di), Enciclopedia Italiana di 
scienze, lettere ed arti, vol. XXII, Roma 1934; ora in Treccani 
Enciclopedia online: https://www.treccani.it/enciclopedia/paolo-
marzolo_%28Enciclopedia-Italiana%29/, ultima visita in data 
07/01/2020). Ancor più ingeneroso, sbagliando persino il nome 
di battesimo (Luigi invece di Paolo), fu B. Terracini, Il Giubileo 
dell’Archivio Glottologico e gli studi di linguistica storica in Italia 
durante l’ultimo cinquantennio, «Archivio Glottologico Italiano», 
19 (1923-25), p. 135: «[Marzolo] digiuno affatto d’ogni nozione dei 
nuovi metodi, imbevuto com’era di filosofia e di erudizione del sec. 
XVIII, prima di studiare le lingue come documenti storici dell’u-
manità, aveva creduto necessario d’indagare la natura e l’origine 
del linguaggio, riuscendo ad una specie di trattato di psicologia 
linguistica che sarà un’opera assai discutibile, ma che idealmente 
è da porsi allo stesso livello delle teorie sul linguaggio».

2 P. Marzolo, Monumenti storici rivelati dall’analisi della 
parola, tomi I-IV, Tipografia del Seminario, Padova 1847-1866.
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sviluppate in numerose memorie e prolusioni comparse 
in diverse riviste dell’epoca.

Nella biografia curata dall’allievo Matteo Ceccarel, 
Marzolo viene presentato come un nuovo Leopardi, 
paragone che, oltre un puro raffronto biografico3, si 
estende alla figura di uomo, poeta e intellettuale ad 
ampio spettro. Ceccarel si serve di alcuni versi della 
Ginestra per descrivere la misera condizione intel-
lettuale di Marzolo4, disprezzato dai più e tenuto in 
considerazione da pochissimi, e anche nelle memorie 
funebri e nei successivi ricordi degli amici più cari e 
di chi lo aveva conosciuto, la sua figura viene costan-
temente affiancata a quella del Recanatese. Del resto, 
il giovane Marzolo, che dopo la laurea (1834) aveva 
cominciato a esercitare la professione di medico con-
dotto nel Trevigiano, ambiva a emulare il Leopardi 

3 In M. Ceccarel, Della vita e degli scritti di Paolo Marzolo, 
Tipografia di Luigi Priuli, Treviso 1870, p. 19 si parla di una 
«ricca libreria di famiglia», fonte di formazione comune a molti 
intellettuali italiani dell’epoca e anche al Leopardi (la biblioteca 
del padre Monaldo). Inoltre, la lettera del 18 dicembre 1858 indi-
rizzata dal Marzolo ad Alberto Cavalletto, dedicatario dell’opera e 
suo editore (P. Marzolo, Monumenti storici, cit., tomo II, pp. 3-4) 
sembra ricalcare quella da parte di Leopardi a Pietro Giordani del 
2 marzo 1818, che Marzolo probabilmente lesse in G. Leopardi, 
Epistolario con le iscrizioni greche triopee da lui tradotte e le 
lettere di Pietro Giordani e Pietro Colletta all’autore, raccolto 
e ordinato da Prospero Viani, Le Monnier, Firenze 1849, vol. I, 
pp. 85-88.

4 M. Ceccarel, Della vita e degli scritti di Paolo Marzolo, cit., 
pp. 10 e 309. I vv. 102-110 della Ginestra citati da Ceccarel (ivi, p. 
10) precedono il più diretto riferimento leopardiano a Lucrezio ai 
vv. 111-113, autore caro a Marzolo e che egli citava a memoria (ivi, 
p. 305; inoltre S. Timpanaro, Epicuro, Lucrezio e Leopardi, in Id., 
Nuovi studi sul nostro Ottocento, Nistri-Lischi, Pisa 1995, p. 144).
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poeta, con poco successo – riuscì infatti a pubblicare 
solo due carmi, Sofia nel 1840 e Anatome nel 1842, dai 
toni romantici (centrale è l’elemento “sublime” della 
natura) e ispirati alla mitologia antica (non solo greco-
romana), nei quali compaiono anche dirette influenze 
di William Shakespeare e George Gordon Byron5.

Anche il Leopardi filologo è stato sicuramente un 
punto di riferimento del Marzolo, sebbene quest’ultimo 
se ne sia servito più per studi linguistici che filologici: 
nei Monumenti storici, trattando i suoni patetico-in-
teriettivi, una delle tre tipologie di elementi originari 
delle lingue (oltre agli automatici/meccanici e ono-
matopeici/imitativi), egli cita gli Studi filologici leo-
pardiani, con la traduzione dei vv. 6-7 dell’epitaffio di 
Mosco per la morte di Bione presi a esempio del suono 
αἴ αἴ o “ahi ahi” in quanto «interiezione di dolore, di 
lamento»6, mentre riguardo alle desinenze delle parole, 
spiegando la desinenza “abilis” viene citato il Saggio 
sopra gli errori popolari degli antichi, dove Leopardi 
si rifà al monaco cristiano Beda il Venerabile7.

5 P. Marzolo, Sofia Versi di Paolo Marzolo, Coi tipi della 
Minerva, Padova 1840; Id., Anatome, Coi tipi della Minerva, 
Padova 1842.

6 Id., Monumenti storici, cit., tomo I, p. 166.
7 Id., Monumenti storici, cit., tomo II, p. 105. L’edizione di 

riferimento del Marzolo è quella fiorentina di Le Monnier: G. 
Leopardi, Opere, edizione accresciuta, ordinata e corretta se-
condo l’ultimo intendimento dell’autore da A. Ranieri, vol. II, 
Le Monnier, Firenze 1845 per i Pensieri (in M. Ceccarel, Della 
vita e degli scritti di Paolo Marzolo, cit., p. 14 è citato Pensieri 
X); G. Leopardi, Opere, vol. III, Le Monnier, Firenze 1845 per 
gli Studi filologici (curato da Pietro Pellegrini e Pietro Giordani) 
e Id., Opere, vol. IV, Le Monnier, Firenze 1845, per il Saggio 
sugli errori popolari degli antichi (curato da Prospero Viani). A 
proposito del Leopardi filologo, Croce scrisse che egli «e in verso 
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Tolte le citazioni suddette delle opere filologiche, 
una prima lettura dei testi marzoliani non presenta trac-
ce del Leopardi. Va tuttavia osservato che il “filosofo 
linguista” padovano aveva l’abitudine di citare solo le 
fonti linguistiche e mediche strettamente necessarie alla 
sua esposizione tecnica, tendendo invece a non men-
zionare esplicitamente le fonti letterarie e filosofiche; 
queste, che fanno da sfondo alla trattazione e di cui il 
suo pensiero è profondamente permeato, compaiono 
però costantemente nel testo rielaborate e integrate, 
probabilmente anche perché citate a memoria.

Ma, al di là dei riferimenti non esplicitati ad altri 
testi leopardiani, ciò che maggiormente interessa è 
notare come Leopardi e Marzolo presentino una co-
mune prospettiva di pensiero empiristico-sensista, con 
riferimenti (dichiarati o meno) al De rerum natura di 
Lucrezio8, all’Essay Concerning Human Understan-
ding di John Locke9 e agli idéologues e illuministi 
francesi – gli Elémens d’idéologie di Destutt de Tra-
cy10, i Rapports du physique et du moral de l’homme 

e in prosa irrise […] la filologia che si permetteva di rompere 
gli schemi tradizionali e scoprire parentele tra le lingue indo-
europee» (B. Croce, Poesia e non poesia. Note sulla letteratura 
europea del secolo decimonono, Laterza, Bari 1923, p. 111). Per 
uno studio capace invece di valorizzare la filologia leopardiana 
si ricorda S. Timpanaro, La filologia di Giacomo Leopardi, Le 
Monnier, Firenze 19782.

8 T. Lucrezio Caro, La natura, a cura di A. Fellin, UTET, 
Torino 19974.

9 J. Locke, An Essay Concerning Human Understanding 
[1690], voll. I-II, collected and annotated, with prolegomena, 
biographical, critical, and historical by A. Campbell Fraser, The 
Clarendon Press, Oxford 1894.

10 A.-L. Destutt de Tracy, Elémens d’idéologie, voll. I-V, Cour-
cier, Imprimeur-Librairie, Paris 1817-1818.
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di Cabanis11, l’Essai sur l’origine des connaissances 
humaines di Condillac12. Marzolo sicuramente non 
poteva leggere lo Zibaldone di pensieri (1817-1832), 
edito trent’anni dopo la sua morte nel 189813, l’opera 
in cui è maggiormente evidente il sostrato empiristico-
sensista del pensiero leopardiano; tuttavia, esaminando 
anche solo il quarto tomo dei Monumenti storici (1866) 
e alcuni brevi scritti precedentemente pubblicati14, è 
evidente come il pensiero del medico padovano affondi 
le radici in quelle tematiche empiristico-sensiste al 
centro dei dibattiti sei-settecenteschi e tanto care al 
Leopardi.

Nel presente contributo ci si soffermerà perciò sul 
rapporto tra i due autori sulla scorta delle suddette 

11 P.-J.-G. Cabanis, Rapports du physique et du moral de 
l’homme, voll. I-II, Caille & Ravier, 18153.

12 E.B. de Condillac, Œuvres complètes, voll. I-XVI, Lecointe 
et Durey, Paris 1821-1822, vol. I.

13 Sulla vicenda editoriale dello Zibaldone si veda G. Pacella, 
Vicende e fortuna dello “Zibaldone” tra ’800 e ’900, «Rivista di 
letteratura italiana», 22 (1993), 1, pp. 39-51.

14 P. Marzolo, Brevissimo cenno sui rapporti della parola col 
pensiero, «Rivista Veneta. Giornale ebdomadario non politico», 
1 (1856), 4, pp. 25-26. Il testo riprende, con qualche modifica, Id., 
Trattato ideologico ossia Dei rapporti della parola col pensiero, 
in «Atti delle adunanze dell’Imperial Regio Istituto Veneto di 
Scienze Lettere ed Arti», 3 (1852), pp. 40-50; per questo, si prefe-
rirà citare direttamente l’estratto pubblicato nella «Rivista Vene-
ta». Inoltre, va ricordato anche Id., Delle disposizioni originarie 
soggettive dell’uomo e degli effetti loro, «Atti del Reale Istituto 
Lombardo di Scienze, Lettere ed Arti», 3 (1862), pp. 89-115, che 
anticipa il modello di trattazione dell’unica sua opera completa, 
Id., Saggio sui segni, Tipografia Nistri, Pisa 1866, ora edito in Id., 
Saggio sui segni, a cura di B. Lauretano, Edizioni Scientifiche 
Italiane, Napoli 2003 (nel presente contributo si farà riferimento 
a quest’ultima edizione).
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comuni fonti filosofiche e linguistiche, relativamente 
all’ambito mnemonico-sensoriale (“memoria”, “ricor-
danza”; “sensazione”, “sentimento”, ecc.), centrale nel 
rapporto della parola col sentimento e col pensiero e nel 
processo di significazione dei suoni, poi con riferimen-
to alla facoltà imitativa, in Marzolo capacità attiva di 
ricevere le impressioni esterne e in Leopardi connessa 
all’assuefazione15. Questo al fine di dimostrare come il 
pensiero italiano del primo Ottocento abbia ereditato il 
sostrato empiristico, sensista e materialista del secolo 
precedente, che ne ha permeato capillarmente i vari 
campi, dalla letteratura alla filosofia alla medicina, e 
che successivamente ha influito sulla formazione di 
un pensiero positivista, sempre più ancorato ai fatti e 
al progresso scientifico. Leopardi e Marzolo sono, nei 
loro diversi aspetti, la dimostrazione di questo radicarsi 
di un pensiero “sensoriale” e “illuminato”.

2. Gnoseologia, empirismo e sensismo: l’eredi-
tà lucreziana, lockiana e ‘ideologica’ in Leopardi e 
Marzolo

Nel quarto tomo dei Monumenti storici, intitolato 
Trattato dei rapporti della parola col sentimento e 
col pensiero, Marzolo distingue tra “espressione” e 
“significazione” dei prodotti fonetici, ovvero tra azione 

15 Per approfondire il significato e il contesto dei lemmi leopar-
diani in riferimento all’ambito mnemonico-sensoriale, imitativo 
e assuefativo si vedano N. Bellucci, F. D’Intino, S. Gensini (a 
cura di), Lessico leopardiano 2014, Sapienza Università Editrice, 
Roma 2014 e Iid. (a cura di), Lessico leopardiano 2016, Sapienza 
Università Editrice, Roma 2016.
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“simpatica” e “ideologica” dei suoni16. Linguisticamen-
te parlando, significa distinguere tra un’azione che non 
si ricorda e una che si può “ricordare”. Filosoficamente 
invece, si può intendere che il pensiero o “ideologia” è 
qualcosa di distinto dalla pura percezione sensibile (è 
ciò che veramente distingue l’uomo dagli animali), ma 
anche complementare nonché posteriore ad essa; sia il 
pensiero che il sentimento sono quindi necessari alla 
costituzione del processo “ideologico-fonetico” o di 
significazione dei suoni. Già nel decennio precedente 
Marzolo aveva messo in luce l’importanza dell’ambito 
mnemonico-sensoriale nell’attribuzione dei significati 
alle parole, sempre posteriori a esse e connessi alle 
circostanze:

I linguisti considerano come un tutto la parola ed il 
significato suo, come se questo fosse coevo ad essa 
[…] come se prima si avesse avuto in mente un’idea 
e poi si fosse creata la parola per riferire alla mede-
sima […] Se così fosse, l’essenza oggettiva avrebbe 
cessato d’essere un’incognita che non abbiamo mezzi 
di far comunicare colla soggettiva: l’aseismo inau-
gurato da Cartesio […] ed il sensismo avrebbero 
un punto di convegno: il me ed il mondo ambiente 
fonderebbersi in uno […]. Ma purtroppo la parola 
è ben lungi dall’avere questa intimità coll’essenza 
delle cose […]. Bisogna distinguere due maniere di 
intelligenza reciproca tra gli uomini col mezzo fone-
tico: la prima è simpatica, generalissima; la seconda 
è ideologica, e questa è relativa e specifica. La prima 
desta sentimenti e la sua azione è immediata, sta 
nelle sensazioni che produce l’atto: la seconda ha il 

16 P. Marzolo, Monumenti storici, cit., tomo IV, p. 5.
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suo effetto riferendosi ad una sensazione preceduta, 
di cui si ridesta la memoria ossia una riproduzione 
più o meno vivace17.

È qui evidente la polemica del Marzolo contro 
l’innatismo cartesiano delle idee e la presa di posi-
zione a favore dell’empirismo inglese di fine XVII 
secolo e del sensismo francese settecentesco: il suo 
Trattato ideologico porta infatti già nel titolo un chia-
ro rimando agli idéologues e in particolare a Destutt 
de Tracy, che utilizzò per primo il termine idéologie 
in un’accezione sensista, riprendendo, sulla scorta di 
Condillac, l’etimologia di idée nell’originario senso 
del verbo greco εἴδω (infinito ἰδεῖν), che significa 
“vedere”18:

Il est encore très-exact, si l’on égard à l’étymologie 
grecque du mot idée : car le verbe εἴδω veut dire, 
je vois, je perçois par la vue, et même je sais, je 
connois. Le substantif εἶδος, ou ἐιδέα, que l’on tra-
duit ordinairement par tableau, image, bien analysé, 
signifie donc réellement perception du sens de la 
vue. […] Or, puisque d’εἴδω nous avons fait idée pour 
exprimer une perception en général, nous pouvons 
bien en faire idéologie pour exprimer la science qui 
traite des idées ou perceptions, et de la faculté de 
penser ou percevoir19.

17 Id., Brevissimo cenno, cit., p. 25
18 F. Lo Piparo, Matérialisme et linguistique chez Leopardi, 

«Historiographia Linguistica», 9 (1982), 3, p. 367.
19 A.-L. Destutt de Tracy, Mémoire sur la faculté de penser, 

«Mémoires de l’Institut national des sciences et des arts pour l’An 
IV de la République; Sciences morales et politiques», 1 (1798), 
pp. 324-325.
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Ancor prima degli idéologues, è John Locke nel 
terzo libro dell’Essay Concerning Human Understan-
ding a sostenere la relazione tra i nostri pensieri e le 
sensazioni provate, il fatto cioè che non si nasca con 
delle idee, ma che esse siano frutto delle sensazioni 
esperite, del venire a contatto con la realtà materiale 
che ci si presenta davanti:

[S]ensible ideas are transferred to more abstruse sig-
nifications, and made to stand for ideas that come not 
under the cognizance of our senses; v.g. to imagine, 
apprehend, comprehend, adhere, conceive, instil, 
disgust, disturbance, tranquillity, &c., are all words 
taken from the operations of sensible things […] and I 
doubt not but, if we could trace them to their sources, 
we should find, in all languages, the names which 
stand for things that fall not under our senses to have 
had their first rise from sensible ideas. […] since they 
could consist of nothing but either of outward sensible 
perceptions, or of the inward operations of their minds 
about them; we having, as has been proved, no ideas 
at all, but what originally come either from sensible 
objects without, or what we feel within ourselves, 
from the inward workings of our own spirits, of which 
we are conscious to ourselves within20.

Come Marzolo, anche Leopardi è stato debitore di 
questa visione empiristico-sensista. Il suo materiali-
smo, di origine gnoseologica e linguistica21, è spogliato 

20 J. Locke, An Essay Concerning Human Understanding, 
cit., vol. II, pp. 5-6.

21 F. Lo Piparo, Matérialisme et linguistique chez Leopardi, 
cit., p. 367.
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della visione innatista e metafisica cartesiana, indivi-
duando nell’esperienza sensibile il punto di partenza 
della conoscenza umana, in cui il linguaggio svolge un 
ruolo fondamentale attraverso i segni (le parole), che 
permettono di associare e ricordare le sensazioni per-
cepite22. Sul finire del 1820, egli scrive che sono stati i 
«moderni ideologi» a rilevare che «le idee o credenze, 
le più primitive, le più necessarie all’azione la più vitale 
[…] non vengono altro che dall’esperienza»23, mentre 
in una nota del 28 giugno 1821 egli riconosce come 
Locke e de Tracy abbiano stabilito «che il progresso 
delle cognizioni umane consiste nel conoscere che un’i-
dea ne contiene un’altra»24, cosa che non accadrebbe 
presentandole «nude e isolate e senza veruno accom-
pagnamento d’idee concomitanti»25. In un’altra nota, 
datata 26 luglio dello stesso anno, Leopardi sembra 
riprendere proprio il passo di Locke citato supra:

Chiunque potesse attentamente osservare e scoprire 
le origini ultime delle parole in qualsivoglia lingua, 
vedrebbe che non v’è azione o idea umana, o cosa 
veruna la quale non cada precisamente sotto i sensi, 
che sia stata espressa con parola originariamente ap-
plicata a lei stessa, e ideata per lei. Tutte simili cose 
[…] non hanno ricevuto il nome se non mediante 
metafore, similitudini ec. prese dalle cose affatto 
sensibili, i cui nomi hanno servito in qualunque 

22 C. Gazzeri, Pensiero, parola, corporeità: un nesso ideolo-
gico-sensista nella filosofia del linguaggio di Giacomo Leopardi, 
«Segni e comprensione», 19 (2005), 56, p. 116.

23 Zib. 443.
24 Zib. 1235.
25 Zib. 1234.



«il primo fonte della felicità umana»238

modo, e con qualsivoglia modificazione di signifi-
cato o di forma, ad esprimere le cose non sensibili26.

Sullo sfondo si intravede il rimando all’Essai sur 
l’origine des connaissances humaines di Condillac, 
testo che ha fortemente ispirato Leopardi e probabil-
mente anche Marzolo27. Locke era il modello di rife-
rimento del sensismo francese28 e specificamente di 
Condillac, la cui opera ricalca nel titolo l’Essay lockia-

26 Zib. 1388.
27 Come nota C. Gazzeri, Pensiero, parola, corporeità, cit., 

pp. 114-115, nello Zibaldone Leopardi cita gli idéologues (esclu-
so Condillac), tuttavia nel catalogo della biblioteca paterna non 
c’è traccia delle loro opere; se ne può comunque supporre una 
conoscenza indiretta, in particolare attraverso la divulgazione 
del pensiero lockiano e sensista da parte del padre barnabita 
Francesco Soave, curatore dell’edizione italiana dell’Essay (G. 
Locke, Saggio filosofico su l’umano intelletto compendiato dal Dr. 
Winne, tradotto, e commentato da Francesco Soave, tomi I-III, 
Nella Stamperia Baglioni, Venezia 17943), questa presente nella 
biblioteca leopardiana. Per uno studio delle influenze sensiste su 
Leopardi si vedano: A. Frattini, Leopardi e gli ideologi francesi 
del Settecento, in Leopardi e il Settecento, Atti del 1. Convegno 
internazionale di studi leopardiani: Recanati, 13-16 settembre 
1962, Centro nazionale di studi leopardiani, Olschki, Firenze 
1964, pp. 253-282; M. De Poli, L’Illuminismo nella formazione 
del pensiero di Leopardi, «Belfagor», 29 (1974), pp. 511-546; G. 
Landolfi Petrone, Filosofi del Settecento nelle letture leopardia-
ne, in E. Canone (a cura di), Bibliothecae Selectae. Da Cusano a 
Leopardi, Olschki, Firenze 1993, pp. 475-491. Anche Marzolo non 
cita mai Condillac, tuttavia se ne può ragionevolmente ipotizzare 
una lettura diretta, vista la sua vasta conoscenza della cultura e 
della lingua francese e la sua particolare attenzione al pensiero 
illuminista (Cabanis, Charles De Brosses, ecc.), senza escludere 
una conoscenza della divulgazione di Soave del pensiero lockiano.

28 F. Lo Piparo, Matérialisme et linguistique chez Leopardi, 
cit., p. 368.
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no. Nell’introduzione all’opera, egli precisa come dei 
due tipi di metafisica, la prima miri alla scoperta dei 
misteri, della natura e dell’essenza delle cose, mentre 
la seconda cerchi di «voir les choses […] comme elles 
sont en effet»29; come quindi tra i filosofi sia stata di 
gran lunga preferita la prima (col suo massimo rappre-
sentante Cartesio, il quale «n’a connu ni l’origine ni la 
génération des nos idées»30), mentre Locke sia stato «le 
seul […] borné à l’étude de l’esprit humain, et [que] a 
rempli cet objet avec succès»31. Condillac continua la 
linea lockiana, ponendo come oggetto del suo saggio 
la conoscenza umana e l’aspetto sensoriale delle idee, 
che non sono innate, come sosteneva Cartesio, ma de-
rivano piuttosto dall’esperienza, e che solo attraverso 
i segni riusciamo a produrre, comunicare e ricordare:

Notre premier objet […] c’est l’étude de l’esprit hu-
main, non pour en découvrir la nature, mais pour 
en connaître les opérations […]. Il faut remonter à 
l’origine de nos idées […]. Ce n’est que par la voie des 
observations que nous pouvons faire ces recherches 
avec succès, et nous ne devons aspirer qu’à découvrir 
une première expérience que personne ne puisse 
révoquer en doute, et qui suffise pour expliquer to-
utes les autres. Elle doit montrer sensiblement quelle 
est la source de nos connaissances […]. J’ai, ce me 
semble, trouvé la solution de tout ces problèmes dans 
la liaison des idées, soit avec les signes, soit entre 
elles […]. On voit que mon dessein est de rappeler 
à un seul principe tout ce qui concerne l’entende-

29 E.B. de Condillac, Œuvres complètes, cit., p. 2.
30 Ivi, pp. 2-3.
31 Ivi, p. 2.
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ment humain, et que ce principe […] sera […] une 
expérience constante, dont toutes les conséquences 
seront confirmées par de nouvelle expériences. Les 
idées se lient avec les signes, et ce n’est que par ce 
moyen […] qu’elles se lient entre elles32.

La polemica condillachiana anti-cartesiana è lo 
sfondo su cui Marzolo costruisce il “sistema” presen-
tato nei Monumenti storici. Nell’introduzione all’ope-
ra, egli si scaglia contro i filosofi metafisici secondo i 
quali, sulla scia del Cratilo platonico, «nel primo lin-
guaggio ogni parola doveva essere una definizione»33, 
sostenendo piuttosto che «la parola non fu mai capa-
ce di rappresentare il pensiero, ma solo di destarlo 
colla reminiscenza nel caso di cognizione relativa»34. 
Obiettivo principale di Marzolo, trait d’union tra po-
sitivismo ottocentesco ed empirismo e sensismo sei-
settecenteschi, è dimostrare la fallacia delle opinioni 
religiose e metafisiche attraverso il metodo scientifico 
dell’osservazione, poiché «passa[ndo] dinanzi ai siti 
d’origine d’un dato errore, d’una data fallacia […] il 
solo sguardo gettatovi risparmia ogni raziocinio»35. 
Ecco spiegato anche il v. 92 della Satira V di Aulo 
Persio Flacco (Dum veteres avias tibi de pulmone re-
vello) posto a esergo dell’opera36: estirpare dalle viscere 

32 Ivi, pp. 4-6.
33 P. Marzolo, Monumenti storici, cit., tomo I, p. 9.
34 Ibidem.
35 Id., Concetto dell’opera Monumenti storici rivelati dall’a-

nalisi della parola, «Il Politecnico: Repertorio mensile di studj 
applicati alla prosperità e coltura sociale», 8 (1860), 4, pp. 397-398.

36 Quasi sicuramente Marzolo utilizzò l’edizione italiana allora 
in circolazione: V. Monti, Satire di A. Persio Flacco, Dal Genio 
Tipografico, Milano 1803.
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dell’intelletto umano i vecchi pregiudizi della teologia 
e della metafisica, trasferendo la base del sistema «da-
gli spazii metafisici all’empirismo dei sensi»37.

Anche Leopardi, individuando in Locke lo scopri-
tore della «falsità delle idee innate»38, un inganno alla 
base di un’«infinita catena di errori»39, sostiene l’im-
prescindibilità della dimensione mnemonico-sensoriale 
nell’acquisizione dell’esperienza e della conoscenza:

Tutto è materiale nella nostra mente e facoltà. L’intel-
letto non potrebbe niente senza la favella, perchè la 
parola è quasi il corpo dell’idea la più astratta. Ella è 
infatti cosa materiale, e l’idea legata e immedesimata 
nella parola, è quasi materializzata. La nostra me-
moria, tutte le nostre facoltà mentali, non possono, 
non ritengono, non concepiscono esattamente nulla, 
se non riducendo ogni cosa a materia, in qualunque 
modo, ed attaccandosi sempre alla materia quanto 
è possibile; e legando l’ideale col sensibile; e notan-
done i rapporti più o meno lontani, e servendosi di 
questi alla meglio40.

Marzolo d’altro canto, concentratosi nel Trattato 
ideologico e nel Brevissimo cenno sul rapporto tra 
parola e pensiero, nel quarto tomo dei Monumenti 
storici conferisce maggiore rilievo al sentimento in 
quanto momento di acquisizione di una sensazio-
ne, che dopo essere stata percepita, provata (“pate-
tica”, originaria), può essere espressa (“simpatica” 

37 P. Marzolo, Concetto dell’opera, cit., p. 397.
38 Zib. 2707.
39 Zib. 2708.
40 Zib. 1657.
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o espressiva) e infine comunicata (“significativa”)41. 
Noi ricordiamo una sensazione solo se l’abbiamo già 
subìta, pensiamo perché sentiamo e non viceversa, e 
l’idea è “ben definita e fissa” nella mente solo se ben 
tenuta in memoria. La prima condizione del rapporto 
tra parola e pensiero è dunque l’atto del “ricordare” a 
partire da qualcosa di sensibile che ha “destato una 
reminiscenza”:

Questa è la prima condizione ideologica delle pa-
role, cioè di destare una reminiscenza […]. Nes-
suna parola di alcuna lingua potè mai servire a 
rappresentanze ideologiche, senza che siavi stata 
la precedenza d’una sensazione che essa sia capace 
di ricordare42.

Similmente Leopardi, vedendo le parole come «il 
corpo de’ pensieri»43, nel 1820 scrive:

Trovata la parola in qualunque lingua, siccome ne 
sappiamo il significato chiaro e già noto per l’uso 
altrui, così la nostra idea ne prende chiarezza e sta-
bilità e consistenza e ci rimane ben definita e fissa 
nella mente, e ben determinata e circoscritta. […] 
Perché un’idea senza parola o modo di esprimerla, 
ci sfugge, o ci erra nel pensiero come indefinita e 
mal nota a noi medesimi che l’abbiamo concepita. 
Colla parola prende corpo, e quasi forma visibile, e 
sensibile, e circoscritta44.

41 P. Marzolo, Monumenti storici, cit., tomo IV, p. 6 e segg.
42 Id., Brevissimo cenno, cit., p. 25.
43 Zib. 1694.
44 Zib. 95.
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Se Leopardi classifica la memoria tra le facoltà dell’a-
nima insieme all’intelletto e all’immaginazione, Mar-
zolo si riferisce al pensiero e al sentimento come «due 
modi di atteggiamento, uno ideologico, l’altro affettivo» 
della coscienza e della soggettività45; è la facoltà della 
memoria, attraverso il ricordo delle sensazioni provate 
in precedenza, cioè la loro riproduzione e ripetizione 
in momenti successivi alla prima affezione, a tenere 
insieme «le rappresentanze del mondo esteriore e quelle 
del me»46. In questo contesto agisce la facoltà imitativa: 
introdotta da Marzolo nel primo tomo dei Monumenti 
storici come terzo elemento originario del linguaggio 
dopo l’automatico-meccanico e il patetico-interiettivo 
(quest’ultimo implicante una mera passività dell’indivi-
duo nel ricevere le impressioni), essa è al tempo stesso 
capacità passiva e attiva, in quanto non solo riceve le 
sensazioni, ma le “registra” in memoria in modo da 
poter «reagire» e «imitare»47. Proprio all’imitazione 
e all’assuefazione Leopardi lega le facoltà dell’anima:

La facoltà imitativa è una delle principali parti 
dell’ingegno umano. L’imparare in gran parte non 
è che imitare. Ora la facoltà d’imitare non è che una 
facoltà di attenzione esatta e minuta all’oggetto e sue 
parti, e una facilità di assuefarsi. Chi facilmente si 
assuefa, facilmente e presto riesce ad imitar bene48.

Descrivendo il processo di apprendimento del 
fanciullo (che produce nomi onomatopeici assegnati 

45 P. Marzolo, Monumenti storici, cit., tomo IV, p. 19.
46 Ivi, tomo I, p. 20.
47 Ivi, tomo I, p. 62.
48 Zib. 1364-1365.
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a tutto ciò che lo circonda, ad esempio agli animali 
domestici), Marzolo evidenzia come il legame della 
natura “imitatrice” umana, alla base del processo “ide-
ologico-fonetico”, dipenda fortemente dall’abitudine e 
dall’influenza delle circostanze esterne:

Ecco i fatti che mostrano la necessità dell’imitazione. 
Certo che in questo non entra il volere. […] la volon-
tà è, per una parte, una manifestazione della legge 
d’abitudine. Tra le cause organiche di quest’istinto 
di imitare nell’uomo fu notato ch’esso è più sommes-
so all’influenza di cause esterne, ch’è quello cui la 
applicazione fortuita o ragionata di differenti corpi 
dell’universo può modificare con maggior forza; […] 
perciò tanto può sopra di lui l’educazione49.

In questo passo la fonte principale del Marzolo 
è Cabanis, come lui medico e filosofo, inserito dal 
Leopardi tra i più grandi pensatori moderni50; l’edi-
zione italiana dei Rapports è del 1820, stesso anno 
delle prime riflessioni di Leopardi sul linguaggio e 
sulla conoscenza51. A proposito del nesso imitazione-
assuefazione, sul finire del 1823 Leopardi scrive:

La facoltà d’imitazione non è che facoltà di assuefa-
zione; perocché chi facilmente si avvezza, vedendo 
o sentendo o con qualunque senso apprendendo […] 
riducesi ad abito quelle tali sensazioni o apprensioni, 
di modo che presto […] gli divengono come proprie; 
il che fa ch’egli possa benissimo e facilmente rap-

49 P. Marzolo, Monumenti storici, cit., tomo I, p. 63.
50 Zib. 945.
51 C. Gazzeri, Pensiero, parola, corporeità, cit., p. 120.
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presentarle ed al naturale, esprimendole piuttosto 
che imitandole, […] sicché la vera imitazione non 
sia propriamente imitazione […] ma espressione. 
Giacché l’espressione de’ propri affetti o pensieri o 
sentimenti o immaginazioni ec. comunque fatta, io 
non la chiamo imitazione, ma espressione52.

È proprio l’assuefazione, in quanto «natura secon-
daria e acquisita dell’uomo»53, che permette all’in-
dividuo di esprimere le proprie affezioni, ma questo 
solo dopo che si è reso conto di averle provate, ovvero 
dopo che le ha impresse in memoria. Sia Leopardi 
che Marzolo sottolineano l’importanza della funzione 
mnemonica, ma mentre per il primo l’espressione è 
l’appropriarsi delle affezioni precedentemente provate, 
la consapevolezza del ricordo di una sensazione, per 
Marzolo l’espressione costituisce lo stadio primordiale 
e necessario per l’attivazione del processo comunicati-
vo tra chi parla e chi ascolta; egli parla di espressione 
in riferimento al rapporto tra parola e sentimento ma 
non a quello tra parola e pensiero, dove c’è invece una 
componente imitativa e prevalentemente mnemonica. 
Nonostante Marzolo non usi il termine “immagina-
zione”, sembra comunque sottintesa una funzione 
immaginativa della facoltà imitativa all’interno del 

52 Zib. 3941-3942. Inoltre, De Mauro parla di “elogio dell’i-
mitazione”, menzionando Zib. 1697 e il nesso con assuefazione 
e memoria (T. De Mauro, Guida all’uso delle parole. Parlare 
e scrivere semplice e preciso per capire e farsi capire, Editori 
Riuniti, Roma 1980, pp. 85-88).

53 A. Prato, Immaginazione, conoscenza e linguaggio in Leo-
pardi, in L. Formigari, G. Casertano, I. Cubeddu (a cura di), Ima-
go in phantasia depicta. Studi sulla teoria dell’immaginazione, 
Carocci, Roma 1999, p. 324.
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processo “ideologico-fonetico” in quanto produttrice 
di immagini derivanti dagli organi di senso.

Leopardi descrive la facoltà inventiva come «una 
delle ordinarie, e principali, e caratteristiche qualità 
e parti dell’immaginazione»54: proprio l’immagina-
zione diventa, in un’ottica profondamente sensista, 
«facoltà della combinazione associativa, dotata di 
memoria, che conclude e amplia le sensazioni»55. 
D’altra parte, il concetto di “associazione” e la fun-
zione associativa costituiscono il punto focale della 
riflessione filosofica e linguistica del Marzolo, che 
nel Saggio sui segni, trattando le imperfezioni degli 
stessi, spiega come l’istruzione del tempo non si ba-
sasse sulla percezione fisica dell’ambiente circostante 
(per esempio osservare il sole all’alba o al tramonto 
per studiare la cosmografia), ma sullo studio delle 
«sfere artificiali»56 che riproducono i disegni del cielo, 
apprendendo quindi i segni «senza conoscere la real-
tà cui si riferiscono»57 e inducendo spesso in errore 
i fanciulli, i quali ricordano le sensazioni prodotte 
esclusivamente dalle figure simboliche.

A partire dal processo di “associazione” o di “al-
lusione” si sviluppa dunque il processo “ideologico-
fonetico” (l’assegnazione del significato o “ideologia” 
a un suono, con il primo sempre posteriore al secon-
do), processo in costante evoluzione a causa della 
continua ricezione delle “impressioni sensorie” e del 

54 Zib. 2132.
55 G.L. Gualandi, L’energia dell’immaginazione. La poetica 

moderna leopardiana, «Intersezioni», 9 (1989), 2, p. 233.
56 P. Marzolo, Saggio sui segni, cit., p. 191.
57 Ivi, p. 192.



247la potenza dell’immaginazione

«fissarne la ricordanza»58 attraverso i segni. Prima di 
trattare l’abuso, l’applicazione e l’interpretazione er-
ronea dei segni, insegnati in maniera astratta e aprio-
ristica invece di privilegiare la diretta «conoscenza 
delle cose»59, facendo riferimento alle funzioni delle 
entità significanti oltre a quella di significare Marzolo 
scrive:

I segni stessi […] agiscono come stimolo a mettere in 
attività l’intelletto, come i suoni tentati dal compo-
sitore di musica sul clavicembalo […] o come i moti 
dei piedi che fanno i ballerini per preludio alla danza 
[…] poiché i segni coll’azione loro attuale mettono 
in giuoco le associazioni mnemoniche nelle quali 
consiste il processo intellettuale […]. Poiché il fatto 
che una cosa serva di segno è un profitto che l’es-
sere capace di sentire trae da quella, e quindi non 
costituisce l’entità dell’oggetto: può darsi che la cosa, 
che serve di segno, possa anche avere altri rapporti 
coll’essere capace di sentire. E il primo rapporto 
delle cose con tal essere è nella sensazione: dopo 
può determinare la reminiscenza60.

Criticando il filosofo vicentino Ambrogio Fusinieri, 
che nella memoria Sull’influenza dei segni nella for-
mazione delle idee aveva sostenuto l’appartenenza dei 
segni alla mera soggettività e la loro non implicazione 
nello scambio comunicativo61, Marzolo mostra come 

58 Ibidem.
59 Ivi, p. 193.
60 Ivi, pp. 145-146.
61 A. Fusinieri, Sull’influenza dei segni nella formazione 

delle idee, «Atti dell’Imperial Regio Istituto Veneto di Scienze, 
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l’attività intellettuale consista in un mero processo 
allusivo fondato sull’incatenarsi delle associazioni 
mnemoniche individuali. Alla base di ciò è evidente 
il sostrato lockiano e quello ideologico di de Tracy, che 
hanno influenzato anche la concezione leopardiana del 
processo intellettuale umano:

Nell’avvicinarsi sempre più agli elementi delle cose, 
e decomporre sempre più le nostre idee […] così la 
massima parte di dette voci non fa altro che espri-
mere idee già contenute nelle idee antiche, ma ora 
separate dalle altre parti delle idee madri, mediante 
l’analisi che il progresso dello spirito umano ha fatto 
naturalmente di queste idee madri […] la bellezza del 
discorso e della poesia consiste nel destarci gruppi di 
idee, e nel fare errare la nostra mente nella moltitudi-
ne e nel vago, confuso, indeterminato, incircoscritto. 
Il che si ottiene colle parole proprie, ch’esprimono 
un’idea composta di molte parti, e legata con molte 
idee concomitanti; ma non si ottiene colle parole 
precise o co’ termini […] i quali esprimono un’idea 
più semplice e nuda che si possa62.

Lettere ed Arti», 1 (1855-1856), pp. 7-32, ora edito in P. Mar-
zolo, Saggio sui segni, cit., pp. 221-246. Come Marzolo e sulla 
scorta dell’Essay lockiano, Fusinieri non condivide la visione 
cartesiana innatista delle idee, considerando l’immaginazione 
«una forza di riprodurre le immagini ricevute dalle sensazioni», 
che diventa “memoria” nel momento in cui «vengono riprodotte 
anche le immagini delle circostanze in cui ebbe luogo la sen-
sazione»; essendo poi immaginazione e memoria imperfette, 
il segno diventa il loro «mezzo virtuale di rappresentazione» 
(ivi, p. 231).

62 Zib. 1235-1236.
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La stessa prospettiva empiristico-sensista si ritrova 
in conclusione del Brevissimo cenno del Marzolo:

I significati dunque che ora [i nomi] rappresentano 
non sono se non l’effetto delle ricordanze che in noi 
suscitano, dappoiché ci fanno ricorrere il pensiero 
a quelle narrazioni dove figurano. […] Non vi ha 
significato, di rapporto ideologico, che non abbia 
origine da una allusione. In seguito i lavori della 
mente umana, per gli accorgimenti dell’analogia e 
pel raziocinio fanno trasportare ad altre associazioni 
l’uso delle parole medesime che avevano i significati 
per allusione; ricordano cioè i prodotti di questi lavo-
ri intellettuali medesimi; e quindi si perde l’origine 
del rapporto tra la parola ed il significato; quindi le 
parole di mano in mano andarono allontanandosi 
da questo rapporto definito, concreto, ed a noi sono 
giunte nella loro rappresentanza che dicesi astratta, 
che in realtà meglio direbbesi vaga. Così pel cam-
biamento di circostanze si perdono le allusioni di 
date parole e frasi d’uso continuato […]. Collo stes-
so processo di allusione, per cui gli uomini vanno 
associando alle parole dati rapporti coi significati, 
questi rapporti stessi vengono appresi da quelli che 
non assistettero alle occasioni alla cui reminiscenza 
si riferiscono63.

Da ciò si evince dunque che, sulla scia della tra-
dizione empiristica, sensista e illuminista, tanto per 
Marzolo quanto per Leopardi la parola si radica nel 
sentimento e nel pensiero, il meccanismo associativo 
è alla base dell’acquisizione di ogni conoscenza che 

63 P. Marzolo, Brevissimo cenno, cit., p. 26.



«il primo fonte della felicità umana»250

passa sempre attraverso il canale sensoriale, la memo-
ria è la facoltà che riproduce nel presente sensazioni 
passate, l’immaginazione in quanto facoltà intellettiva 
porta con sé una funzione imitativa e inventiva me-
diante l’assuefazione quale seconda natura umana64.

Indubbiamente, il sostrato empirista, materialista 
e sensista di Leopardi e Marzolo ha una radice pro-
fonda anche nel De rerum natura lucreziano. Come 
nota Timpanaro, Leopardi è erede di quella corrente 
epicureista settecentesca che metteva al centro la «ri-
costruzione della storia dell’umanità primitiva senza 
intervento divino e […] raffigurazione della vita dei 
primi uomini»65; la lotta condotta da Lucrezio alla 
superstizione era condivisa anche da Marzolo, che la 
applicava ai problemi del suo tempo, cioè alla credi-
bilità attribuita alla metafisica e alla teologia piuttosto 
che al progresso scientifico.

Leopardi ha probabilmente compiuto una lettura, 
assai precoce, diretta e integrale del De rerum natura, 
anche se l’esame delle citazioni lucreziane nel Saggio 
sopra gli errori popolari degli antichi dimostra che 
la maggior parte di esse viene dal libro V66. Ad esso 
si riferisce anche Marzolo, che cita nell’introduzione 
ai Monumenti storici i vv. 1041-1090 a dimostrazione 
dell’origine naturale del linguaggio da suoni emessi 
per istinto naturale, contro la teoria del linguaggio 

64 A tal proposito, A. Prato, Immaginazione, conoscenza e 
linguaggio in Leopardi, cit., p. 324.

65 S. Timpanaro, Epicuro, Lucrezio e Leopardi, cit., p. 155.
66 Timpanaro sottolinea che Leopardi aveva ben in mente 

la parte finale del libro ai vv. 925-1457 (ibidem). Nel Saggio le 
citazioni più consistenti (con indicazione del libro ma non del 
numero dei versi) sono al capitolo XII e riguardano soprattutto i 
vv. 534-563 (TPP, p. 907).
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come prodotto artificiale del legislatore esposta nel 
Cratilo platonico67. In un’ottica monogenista che vede 
nel processo “fono-articolatorio” dei suoni e in quello 
“ideologico-fonetico” la comune origine e il punto di 
partenza dello sviluppo delle lingue68, importante è 
l’elemento culturale, in quanto le lingue si evolvono 
non solo per difetto o variazione di pronuncia, ma 
anche per il continuo rinnovarsi del rapporto tra il 
suono e il suo significato. La lingua ha un fondamento 
naturale, fisico, ma sviluppandosi nella società, si 
modifica con gli usi e le abitudini e con il processo 
comunicativo tra parlante e ascoltatore, e la storia 
di tali modifiche può essere ricostruita attraverso lo 
studio etimologico.

Anche Leopardi esalta l’elemento materiale e so-
ciale del rapporto tra linguaggio e realtà, sostenendo 
l’inseparabilità delle componenti biologica e sociocul-
turale e considerando la varietà come caratteristica 
intrinseca e specifica delle lingue69. Esse poi si sono 
sviluppate progressivamente attraverso la continua 
metaforizzazione dei termini70, che hanno perso il 
loro senso originario «a forza di similitudini e di 

67 P. Marzolo, Monumenti storici, cit., tomo I, pp. 7-8.
68 Sulla concezione marzoliana monogenetica delle lingue si 

vedano F.M. Dovetto, La concezione semiologica della lingua 
secondo Marzolo tra naturalismo e comparativismo nell’Analisi 
della parola (1859 [1847] - 1866), «Studi e Saggi Linguistici», 56 
(2018), 2, p. 105; L.M. Savoia, La linguistica di Paolo Marzolo e 
il pensiero del suo tempo, «Studi Italiani di Linguistica Teorica 
e Applicata», 37 (2008), 3, pp. 523 e segg.

69 S. Gensini, Linguistica leopardiana. Fondamenti teorici e 
prospettive politico-culturali, il Mulino, Bologna 1984, p. 142.

70 A. Prato, Immaginazione, conoscenza e linguaggio in Le-
opardi, cit., pp. 332-333.
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rapporti»71, cioè quello che Marzolo definisce processo 
di “allusione” e Locke chiama «connexion between 
ideas and words»72. Lo studio della varietà delle lingue, 
finalizzato a una plurale e capillare ramificazione della 
conoscenza intesa come studio ed esperienza diretta 
attraverso i sensi, deve essere la «massima fondamen-
tale d’ogni vero filosofo linguista»73.

71 Zib. 1702.
72 J. Locke, An Essay Concerning Human Understanding, 

cit., vol. I, p. 535.
73 Zib. 2127.


