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Francesco Venturi 

La «felicità» di Gadda: Leibniz, Leopardi e Shakespeare 

 

1. Nell’articolo Gadda milanese dell’87, Gianfranco Contini rintracciava una rara 

occorrenza della parola «felicità» nel Castello di Udine (’34), felicità che la sola 

esperienza al fronte aveva potuto regalare a Gadda, interventista antigiolittiano 

acceso dal culto della nazione, «uomo d’ordine e d’anarchia»: 

 
Io ho voluto la guerra, per quel pochissimo che stava in me di volerla. […] Io ho 

presentito la guerra come una dolorosa necessità nazionale, se pure, confesso, non la 

ritenevo così ardua. E in guerra ho passato alcune ore delle migliori di mia vita, di quelle 

che m’hanno dato oblìo e compiuta immedesimazione del mio essere con la mia idea: 

questo, anche se trema la guerra, si chiama felicità1.  

 

Contini evocava poi un episodio personale del ’39, durante un viaggio in 

Veneto assieme a Gadda attraverso i luoghi della Grande Guerra: «non ebbe pace 

finché non mi portò a Thiene, di dove fissò uno sguardo radioso sull’orlo 

dell’altopiano di Asiago. Era venuto a ritrovare il testimone di quella sua felicità, 

infissa […] nel guazzabuglio del suo cuore di uomo»2. Partendo dagli avantesti 

del Castello di Udine e risalendo alla Meditazione milanese e ad alcuni scritti 

degli anni Venti riemersi solo di recente, ci si propone di dipanare l’intreccio di 

implicazioni biografiche e di suggestioni filosofiche e letterarie connesse al 

peculiare concetto gaddiano di «felicità».  

                                                           
Francesco Venturi, Department of Literature, Area Studies and European Languages, University 

of Oslo, Postboks 1003 Blindern, 0315 Oslo, Norvegia. francesco.venturi@ilos.uio.no 

 
1 G. Contini, Gadda milanese, in «Corriere della Sera», 16 maggio 1987; poi raccolto in Id., 

Ultimi esercizî ed elzeviri (1968-1987), Torino, Einaudi, 1988, pp. 155-160; e in Id., 

Quarant’anni d’amicizia. Scritti su Carlo Emilio Gadda (1934-1988), Torino, Einaudi, 1989, 

pp. 73-79: 78-79. La citazione dal Castello di Udine si legge in C.E. Gadda, Romanzi e 

racconti, I, ed. diretta da D. Isella, a cura di R. Rodondi, G. Lucchini, E. Manzotti, Milano, 

Garzanti, 1988, p. 142.  

 
2 Per la «spedizione per Vicenza, Thiene, Padova, Mestre, Venezia» si vedano le lettere di 

Gadda a Contini del settembre-ottobre 1939 in G. Contini – C.E. Gadda, Carteggio 1934-1963. 

Con 62 lettere inedite, a cura di D. Isella, G. Contini, G. Ungarelli, Milano, Garzanti, 2009, pp. 

118-121 (la cit. è tratta dal commento di Contini a p. 119). Sugli appunti del viaggio a Treviso, 

in parte rielaborati per Il viaggio delle acque (uscito nel «Messaggero» nell’aprile 1940 e poi 

accolto in Gli anni, ’43), si rinvia a Liliana Orlando, Metamorfosi lirica di un taccuino di 

viaggio. «Il viaggio delle acque», in Cantieri gaddiani, Giornata di studi in ricordo di Franco 

Gavazzeni, Bergamo 23 maggio 2015, a cura di C. Martignoni e R. Pestarino, Bergamo, 

Biblioteca Civica “Angelo Mai”, 2016, pp. 61-70. 
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 Momenti di euforica esaltazione controbilanciati da sfoghi amarissimi 

costellano il Giornale di guerra e di prigionia (le cui annotazioni coprono il 

periodo agosto 1915-dicembre 1919), e i ricordi del diarista-tenente sostanziano 

quindici anni più tardi la scrittura letteraria dei pezzi della prima sezione del 

Castello. Il carattere privato di quei taccuini («l’“impossibilità” ontologica […] 

della comunicabilità a un gruppo di lettori»)3 è enunciato sin dal titolo in 

Impossibilità di un diario di guerra, la prosa uscita nell’«Ambrosiano» il 7 

dicembre 1931 da cui è tratta la citazione di Contini. In due stesure manoscritte 

custodite presso il Fondo Roscioni della Biblioteca Trivulziana di Milano, il 

passo sulla «felicità» era seguito per contrasto da reminiscenze giovanili di segno 

negativo. Nella redazione più antica, all’ardore bellico vengono opposti i grigi 

momenti di forzata convivialità subìti nell’adolescenza:  

 

Io ho sentito la guerra come una necessità nazionale, se pure, confesso non la 

ritenevo così ardua e dolorosa. Io sono un tale anormale, un tale mostro di natura, che in 

guerra ho passato alcune tra le migliori ore della mia vita, di quelle che m’hanno sole 

dato oblio e completa felicità, di quelle che vorrei rivivere, mentre non vorrei affatto 

rivivere né le mediocri festicciuole da ballo di cui la sciocca alterigia borghese circondò 

la mia adolescenza di ragazzo mal vestito, né i pranzi-penitenza stile ’900 a cui talvolta 

m’invitano con l’aria di farmi un onore i parenti delle ragazze, brutte e quasi per 

compenso dello strazio inflittomi negli anni cosiddetti migliori mettendo a duro il mio 

grosso appetito e non c’è pane, né vino, né carne perché il dottore dice che è meglio la 

sera non mangiare carne4. 

 

Impossibilità di un diario di guerra intrattiene stretti rapporti genetici con 

l’articolo contiguo che dà il titolo al libro, Dal castello di Udine verso i monti, 

apparso sull’«Ambrosiano» solo dieci giorni più tardi, il 18 dicembre 1931. Qui 

trasmigra la porzione sulle «mediocri festicciole da ballo», emblema delle insulse 

abitudini borghesi antitetiche all’eccezionale entusiasmo provato in guerra: 

 
Sono un profittatore di guerra: perché ne ho cavato giorni e ore ancor vivi nel 

ricordo e, dico per dire, desiderati nel sogno. Certe festicciuole da ballo che 

                                                           
3 Guglielmo Gorni, Gadda, o il testamento del capitano, in Le lingue di Gadda, Atti del 

Convegno di Basilea, 10-13 dicembre 1993, a cura di M.A. Terzoli, Roma, Salerno Editrice, 

1995, pp. 149-175: p. 153. 

4 Fondo Roscioni, c. 1.4.11.6r. Sui manoscritti ancora inesplorati del Castello di Udine si 

vedano Barbara Colli, Il Fondo Gadda nell’Archivio Gian Carlo Roscioni della Biblioteca 

Trivulziana, in «I Quaderni dell’Ingegnere. Testi e studi gaddiani» (d’ora in avanti QI), n.s., XI, 

2, 2011, pp. 251-315: 267-281; Francesco Venturi, Nel Fondo Roscioni: sinopie, indici, piani di 

lavoro, in Meraviglie di Gadda. Seminario di studi sulle carte dello scrittore, a cura di M. 

Marchi e C. Vela, Pisa, Pacini, 2014, pp. 47-72. 
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mecenatizzarono la mia adolescenza piena di umiliazioni; certe sonatine di pianoforte 

che dovevano introdurmi alla felicità musogonica di borghesia, se il Padre Eterno me lo 

permette, vorrei fare a meno di ringraziarlo del suo buon cuore. Di certe ore di guerra 

invece non dirò lo ringrazio, è bestemmia, dirò solo che le ho vissute con orgoglio e con 

gioia, o almeno con la sicurezza allucinata del sonnàmbulo5. 

 

Nella stesura autografa successiva si aggiunge un riferimento agli anni degli 

studi di ingegneria al Politecnico, che sfocia in un’invettiva contro la sporcizia 

delle aule universitarie: 

 

Vorrei riviver quei giorni, mentre non vorrei affatto rivivere le mediori 

festicciuole da ballo di cui la sciocca programmaticità borghese circondò la mia 

adolescenza di ragazzo mal vestito: né le ore passate in certe sporche e buie aule del 

sozzissimo Politecnico6.  

 

 Nello stesso foglio risulta già cassata la porzione più accesamente 

polemica: «che Dio faccia rosolare anche il progettista di quell’aula. Basti dire 

che non aveva luce diretta, né finestre: questo possono testimoniarlo tutti gli 

ingegneri di Milano». Lo spunto trova uno svolgimento più ampio nel quarto 

capitolo Nuove battute sul Politecnico vecchio della seconda stesura di Un 

fulmine sul 220 (’33-’35), che non confluisce nell’Adalgisa (’44) forse per i toni 

eccessivamente risentiti e sarcastici poco consoni alle mutate condizioni storiche, 

particolarmente dure per Milano colpita da ripetuti bombardamenti: 

 

  L’aula per il disegno di macchine della vecchia Scuola d’Applicazione di Piazza 

Cavour, senza finestre, tutta chiazza d’umidore l’ammattonato, con penduli piatti in ferro 

smaltato a dar luce sui tavoli orizzontali, fermi e tozzi (da ingobbire chi ancora non lo 

fosse, tavoli elargitici dalla magnanimità cesarea di Giuseppe II), l’aula, quell’aula, era 

l’elisio dei loro vent’anni rigorosamente maxwelliani. Ad essa si era fissato per sempre il 

loro complesso erotico puberale. […] quell’aula senza finestre, stipata (sotto le lunghe 

file delle lampade a piatto) de’ giovani, curvi e calvi e indaffarati coi calibri sulla 

rugginosa ferraglia7.  

                                                           
5 C.E. Gadda, Romanzi e racconti, I, cit., p. 151. Una nota conclusiva delle prose di guerra 

dell’edizione solariana del 1934, soppressa nel trittico einaudiano I sogni e la folgore (1955), 

chiariva la genesi unitaria dei pezzi bellici del Castello: «I cinque cosiddetti “articoli di guerra” 

che qui vedete raccolti, ebbero vincoli di rigorosa unità infino dalla gestazione» (ivi, p. 830). 

6 Fondo Roscioni, c. 1.4.14.2.17r. Così si legge poi in un altro frammento caduto nella lezione a 

stampa: «Quando ho preso la laurea di ingegnere dopo tante fatiche e dopo una giovinezza 

baudeleriana e forse peggiore, il sollievo che ho provato è stato mediocrissimo» (Fondo 

Roscioni, c. 1.4.14.1.20v); per contro sono poi ricordati il «fremito intenso» e l’«orgogliosa 

letizia» provati nel tiro a segno e nell’addestramento militare (C.E. Gadda, Romanzi e racconti, 

I, cit., pp. 136-137). 

7 Cfr. C.E. Gadda, Un fulmine sul 220, a cura di D. Isella, Milano, Garzanti, 2000, pp. 205-207.  
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Nella lezione definitiva questi elementi digressivi cadono e riceve ulteriore 

risalto l’evocazione del sentimento di felicità nei difficili frangenti bellici: «in 

guerra ho passato alcune ore delle migliori di mia vita, di quelle che m’hanno 

dato oblìo e compiuta immedesimazione del mio essere con la mia idea: questo, 

anche se trema la guerra, si chiama felicità»8.  

L’irripetibile sintesi tra potenza («l’idea») e atto («l’essere») sottintende 

una precisa nozione filosofica di felicità. Nella prima edizione solariana del 

Castello (’34), il passo era infatti corredato da una nota, poi espunta nel trittico 

einaudiano I sogni e la folgore (’55), che si muoveva in tale direzione: 

 

Accenno a una definizione filosofica della felicità, di che il Ns. si giudica autore. – 

“La felicità è gioia compiuta e duratura” (sic): Leibniz, Nouveaux Essais. Alcuni greci 

postularono che la felicità (il piacere) fosse movente primo all’azione; senza tuttavia 

interpretarla. Il Ns. ha rimeditato il senso bio-psichico di gioia-piacere e ne ha dato una 

esègesi al tutto nuova, che si propone di esporre in altra sede9. 

 

 L’avvertenza iniziale del Castello introduce giocosamente il fantomatico 

chiosatore del libro, incaricato di delucidare la prosa del «convoluto Eraclito di 

Via San Simpliciano»10: il dott. Feo Averrois, il cui nome dantesco («Averrois 

che ’l gran comento feo», Inf. IV, 144) adombra quello dell’esegeta per 

antonomasia Averroé, commentatore dei libri aristotelici della Metafisica. 

Attraverso il contrappunto della bizzarra controfigura, Gadda accenna 

fugacemente a un’inedita «esegesi» della felicità, distante da quella degli antichi, 

rivelando la propria intenzione di trattare altrove la complicata materia.  

Perfino nelle convulse pagine del Giornale di guerra e di prigionia, 

confessando «la speranza di riacquistare la calma, la felicità», Gadda non si 

esimeva dal puntualizzare l’accezione restrittiva del termine appena impiegato: 

«nel senso puramente psicologico della parola, intesa come esuberanza di energia 

spirituale»11. E, in Dejanira Classis, la «novella 2.a» avviata nel marzo 1928, si 

                                                           
8 C.E. Gadda, Romanzi e racconti, I, cit., p. 142. 

  
9 Le note espunte nell’edizione del ’55 sono riportate da Raffaela Rodondi in appendice alla 

Nota ai testi, cfr. C.E. Gadda, Romanzi e racconti, I, cit., p. 829. In due stesure autografe si 

leggono le lezioni precedenti «gli epicurei» e «alcuni greci» al posto del più generico «gli 

antichi» (Fondo Roscioni, c. 1.4.4.41r e c.1.5.4.13r). Sul sistema delle note del Castello di 

Udine si rimanda a Manuela Bertone, Il romanzo come sistema. Molteplicità e differenza in C.E. 

Gadda, Roma, Editori Riuniti, 1993, pp. 102-124; F. Venturi, Nel Fondo Roscioni: sinopie, 

indici, piani di lavoro e Clelia Martignoni, Sul sistema delle note in Gadda: lavori in corso, in 

Meraviglie di Gadda, cit., pp. 66-72 e 115-136.  

10 C.E. Gadda, Romanzi e racconti, I, cit., p. 115. 

11 C.E. Gadda, Saggi giornali favole e altri scritti, II, a cura di C. Vela, G. Gaspari, G. Pinotti, 

F. Gavazzeni, D. Isella, M.A. Terzoli, Milano, Garzanti, 1992, p. 616-617. 
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noti l’atteggiamento ostile e polemico verso il significato di felicità vulgato dagli 

«accademici e filosofoni»: 

 

quel vago brivido che io chiamo felicità, dissentendo completamente dagli 

accademici e filosofoni che adoperano questa parola per tutt’altro genere di roba. La mia 

felicità, come m’intendo io, non dura che pochi minuti: è un pensiero, un barlume, un 

momento, un atteggiamento, quasi una fantasia: e non c’entrano né disquisizioni, né 

ragionamenti, né virtù né non virtù, né trionfo del vero, né del falso12.  

 

Sempre nel marzo 1928, Gadda aveva preso una prima serie di appunti 

«leggendo i “nuovi saggi” di Leibniz, nella traduzione italiana di Emilio Cecchi», 

ed è proprio l’abbandono di Dejanira Classis a segnare l’inizio della riflessione 

filosofica nel maggio-giugno con la scrittura della Meditazione milanese13. Con 

ogni probabilità, la nota del Castello si riferisce alle pagine inedite del terzo 

paragrafo della prima redazione della Meditazione, intitolato La grama felicità, 

che diventa poi il quarto e ultimo della seconda, incompiuta stesura. Ritorna 

infatti in apertura la citazione di uno dei principi basilari della dottrina morale 

leibniziana, quello della felicità intesa come laetitia durabilis:  

 

Secondo la mia modesta opinione, la felicità può essere una realtà psicologica 

individuale, come anche una realtà collettiva. Raramente si riscontra il favore di occasioni 

concomitanti, atte a procurare la luce gloriosa ne’ confini dello spirito nostro. […] Leibniz 

chiama la felicità una ‘gioia duratura’. Secondo me felicità è gioia intensa e totale del nostro 

essere, occupazione intera della nostra coscienza (dovrei dire delle nostre coscienze) da 

parte di un’onda piena e vivida di euforia14.  

 

Nel commentare questo passo, Gian Carlo Roscioni rimanda a una 

asserzione contenuta nella Monadologia: «La felicità è uno stato di gioia 

                                                           
12 C.E. Gadda, Romanzi e racconti, II, a cura di G. Pinotti, D. Isella, R. Rodondi, Milano, 

Garzanti, 1989, p. 1058. Nelle note all’edizione a sua cura della Meditazione milanese (Torino, 

Einaudi, 1974), Gian Carlo Roscioni menziona questo passo di Dejanira Classis rimandando a 

un passaggio del Trattato di sociologia generale di Vilfredo Pareto (Firenze, Barbera, 1916) sul 

senso dei termini “felicità” e “infelicità” (p. 322). Cfr. anche M. Bertone, Il romanzo come 

sistema, cit., pp. 120-121. 

 
13 Cfr. G. Lucchini, Gli studi filosofici di C.E. Gadda (1924-1929), in Per Carlo Emilio Gadda, 

Atti del Convegno di Studi (Pavia, 22-23 novembre 1993), «Strumenti critici», n.s., IX, 75, 

maggio 1994, pp. 223-245; Paola Italia, Nota ai testi della Meditazione milanese, in C.E. Gadda, 

Scritti vari e postumi, a cura di A. Silvestri, C. Vela, D. Isella, P. Italia, G. Pinotti, Milano, 

Garzanti, 1993, pp. 1299-1312. 

 
14 C.E. Gadda, Scritti vari e postumi, cit., p. 639. 
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costante»15. Tuttavia, appare più calzante il secondo capitolo del primo libro dei 

Nuovi saggi sull’intelletto umano, dedicato alla discussione dell’inesistenza dei 

principi pratici innati. Qui, esprimendo il punto di vista di Leibniz, Teofilo 

afferma: «la felicità altro non è che una gioia duratura. La nostra inclinazione, 

nondimeno, non è propriamente verso la felicità ma verso la gioia, cioè a dire, il 

presente; all’avvenire e al duraturo pensa la ragione»16. Fondamentale poi il 

capitolo XXI del secondo libro, dove si opera una distinzione tra piacere e 

felicità, la quale può essere conseguita soltanto quando al sentimento e agli 

appetiti si sostituiscono rispettivamente la ragione e la volontà: 

 

Vorrei, dunque, dire che la felicità è un piacere durevole; il che non potrebbe darsi 

senza una progressione continua a nuovi piaceri. […] La felicità è dunque, a così dire, un 

cammino mediante piaceri; e il piacere non è se non un passo ed un progresso verso la 

felicità, il più diretto possibile, rispetto le impressioni presenti, ma non sempre il 

migliore. […] son la ragione e la volontà a condurci verso la felicità, laddove il 

sentimento e gli appetiti ci volgono soltanto al piacere17. 

 

Nella Meditazione milanese, Gadda identifica la felicità come un’esperienza 

interna priva di contenuto e rigetta empiricamente qualsiasi disputa astratta in 

quanto ostacolerebbe soltanto l’analisi di quella che è ritenuta di fatto una mera 

dinamica bio-psichica. Si tratta di una posizione ribadita coerentemente anche ad 

anni di distanza e in sedi diverse. La felicità è ad esempio definita come un 

semplice moto involontario, uno scatto repentino e inebriante nella recensione a I 

tre imperi… mancati di Palazzeschi (Firenze, Vallecchi, 1946): «La felicità 

sembra sfiorarci un attimo, come il velo d’una donna trascorrente, e già si 

dissolve nel nulla»18. Quasi vent’anni più tardi, nell’intervista con Alberto 

Arbasino del ’64, Gadda ne sottolinea ancora recisamente la natura fisiologico-

emotiva disgiunta da qualsiasi componente razionale: «Ma le istanze fisiche, 

ormoniche, nervose, uterine, della nostra felicità, sono collocabili a un livello più 

                                                           
15 Cfr. C.E. Gadda. Meditazione milanese, cit., p. 323, con rinvio a G.G. Leibniz, Monadologia 

ed altri scritti, a cura di G. Seregni, Milano, Athena, 1926, p. 118. 

16 Cfr. G.G. Leibniz, Nuovi saggi sull’intelletto umano, tradotti da E. Cecchi, parte I, Bari, Gius. 

Laterza & figli, 1909, p. 53. 

17 Ivi, libro II, cap. XXI, § 41, p. 169. 

 
18 C.E. Gadda, I tre imperi, in «Il Mondo», II, 30, 15 giugno 1946, pp. 6-7; raccolto in Id., Saggi 

giornali favole e altri scritti, I, a cura di L. Orlando, C. Martignoni, D. Isella, Milano, Garzanti, 

1991, p. 935; si legge ora anche in C.E. Gadda, Divagazioni e garbuglio, a cura di L. Orlando, 

Milano, Adelphi, 2019, pp. 149-159, che ripropone una selezione degli Scritti dispersi già 

rintracciati ed editi da Isella. 
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basso del sistema organato della ragione platonica; e in un certo senso un’etica 

consapevole dei suoi mezzi e fini dovrà tener conto di questo fatto»19.  

Nella Meditazione, con rigore speculativo, Gadda depreca dunque l’uso 

impreciso e impropriamente allargato dell’«idea» di felicità: «satura di falsità 

d’ogni genere e progenitrice di discussioni barocche e di infiniti nembi della 

peggiore retorica». È scorretto includervi significati ulteriori per equivoco o 

indebita estensione: «dovere è dovere, redenzione è redenzione, coraggio è 

coraggio, rinunzia è rinunzia, ma la felicità non può comprendere tutto questo»20. 

Ne discende una posizione radicalmente antieudemonistica, opposta tanto 

all’etica illuminista quanto alla morale degli antichi, in particolare quella 

aristotelica. Risulta del tutto fallace anche l’associazione operata dagli stoici tra 

conoscenza e felicità; per Gadda vale l’esatto contrario, come si legge in un 

passaggio della seconda redazione della Grama felicità: «il saggio, che è più 

vasta coscienza è per ciò stesso confessione e dolore»21. Del resto, nel Giornale 

di guerra e di prigionia Gadda ammetteva già: «l’intelligenza mi vale soltanto 

per considerare e soffrire»22, e basterà ricordare l’allusione schopenhauriana nel 

titolo La cognizione del dolore23. 

Nonostante la ricorrente citazione dai Nouveaux Essais, la morale 

deontologica gaddiana diverge invero dall’etica leibniziana secondo cui la felicità 

è il movente delle azioni e del pensiero e si consegue quando la razionalità 

modera, regola e dunque perfeziona gli impulsi verso il piacere. Se, 

kantianamente, il perseguimento della felicità non può fondare o giustificare 

l’agire umano, Gadda introduce il concetto di «adempimento» inteso come buon 

                                                           
19 C.E. Gadda, «Per favore, mi lasci nell’ombra». Interviste 1950-1972, Milano, Adelphi, 1993, 

pp. 91-123: 104. Come chiarisce la scheda bibliografica di Claudio Vela (ivi, pp. 263-267), la 

porzione dell’intervista uscì originariamente in «il verri», n.s., 17, 1964, pp. 58-62 con il titolo 

L’ingegnere e Manzoni e fu poi fusa in Alberto Arbasino, Genius Loci, in Id., Certi romanzi, 

Torino, Einaudi, 1977, pp. 351-371. Si legge ora in Id., L’Ingegnere in blu, Milano, Adelphi, 

2008, pp. 55-56, 

20 C.E. Gadda, Scritti vari e postumi, cit., pp. 639-640. 

21 Ivi, p. 893; per il fastidio verso alcuni aspetti dell’etica stoica cfr. le note di commento di 

Roscioni nell’edizione a sua cura della Meditazione milanese, cit., p. 315. 

22 C.E. Gadda, Saggi giornali favole e altri scritti, II, cit., p. 817. 

23 Per la citazione alla lettera da A. Schopenhauer, Il mondo come volontà e rappresentazione, 

trad. italiana di P. Savj-Lopez e G. Di Lorenzo, Bari, 1928, l. IV, § 69, si veda il profilo sulla 

Cognizione del dolore di Emilio Manzotti, in Letteratura italiana. Le Opere, diretta da A. Asor 

Rosa, vol. IV Il Novecento, to. II La ricerca letteraria, Torino, Einaudi, 1996, pp. 201-337: 204. 
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funzionamento, o meglio come corrispondenza tra una funzione e la 

realizzazione effettiva per cui tale funzione è preordinata: 

Felicità o gioia intensa è la sensazione di un possibile adempimento della 

funzione vitale, del compito: ma non è il tema di esso compito. La beatitudine è dunque 

uno stato del sentimento che ci indica in qual misura noi potremo adempiere la nostra 

funzione immaginata: e che segna il rapporto tra il compito quale ci appare 

teoreticamente […] e il compito quale sarà storicamente concretato24. 

L’esemplificazione ingegneristica che segue è chiarificatrice: tutto il 

«sistema complesso macchine-uomini» di una centrale elettrica è sì predisposto 

in ogni sua parte a un alto grado di funzionamento, ma «il fine del sistema 

esaminato non è quello di funzionar bene, sì quello di prestare energia agli 

utenti»25. Analogamente la finalità dell’uomo è lo slancio verso il proprio 

compito, la risposta alla propria vocazione. Che l’autorealizzazione comporti 

anche il raggiungimento della felicità non si può certo escludere, ma, sembra 

suggerire Gadda, si tratterebbe di un puro accidente. Allo stesso modo, nel 

sistema perfettamente coordinato di una stazione elettrica, il movente trascende 

sempre il singolo in nome di un bene sovraindividuale. D’altra parte, nella 

Meditazione il «male non visibile dal comune dei giudici» è identificato con «il 

male del non fare, del non creare, del non accedere all’n+1; del non sforzarsi, del 

non sacrificarsi volontariamente, del non costruire»26, il prevalere quindi del 

proprio egoismo, il «senso centrico» e la «fissazione tolemaica»27 della 

soggettività.  

Tornando al Castello di Udine, è significativo un altro tassello di una 

stesura autografa di Impossibilità di un diario di guerra soppresso nella lezione a 

stampa. Dopo aver individuato nel «dovere» e nell’«orgoglio militare» 

rispettivamente l’«idea» e l’«istinto» che soli l’avevano sorretto nei «giorni di 

                                                           
24 C.E. Gadda, Scritti vari e postumi, cit., pp. 641-642. Rilevanti le osservazioni di Mauro 

Bersani nel capitolo Dovere e felicità in Id., Gadda, Torino, Einaudi, 2012, pp. 29-38 (I ed.: 

2003). Sul complesso nodo del problema del dovere e della felicità in Kant ci si limita a rinviare 

a Luca Scuccimarra, Kant e il diritto alla felicità, Roma, Editori Riuniti, 1997; Fabio Minazzi, 

Kant e il diritto alla felicità, in «Studi Kantiani», 16, 2003, pp. 67-96; Daniela Tafani, Virtù e 

felicità in Kant, Firenze, Olschki, 2006. 

25 C.E. Gadda, Scritti vari e postumi, cit., pp. 643-644. 

26 Ivi, pp. 694-695. 

27 Si cita dal saggio Emilio e Narcisso, uscito sulla rivista fiorentina «Ca Balà» nel giugno-

luglio 1950 e raccolto nei Viaggi la morte, Milano, Garzanti, 1958; si legge ora in Id., Saggi 

giornali favole e altri scritti, cit., pp. 633-653: 640. 
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sangue e di fólgori»28, Gadda riconosce nella rassegnazione la più grave delle 

colpe e allude a un’«Etica» che ha in mente di scrivere con il possibile recupero 

di alcune pagine della Meditazione e con il consueto intreccio di considerazioni 

personali e filosofiche: 

 

In morale odio la rassegnazione come la peggiore delle colpe e delle vergogne: 

quando scriverò la mia disperata Etica, la rassegnazione sarà collocata nel fondo del 

gurgite infernale29. 

 

2. Le prime riflessioni sul tema della «grama felicità» risalgono ad almeno 

quattro anni prima della Meditazione milanese, quando, tornato dall’Argentina, 

Gadda è studente dell’Accademia scientifico-letteraria e frequenta tra gli altri i 

corsi di Michele Scherillo su Leopardi30. Lo testimoniano tre quaderni di appunti 

risalenti al 1924, custoditi nell’Archivio Bonsanti del Gabinetto Vieusseux di 

Firenze e pubblicati di recente da Paola Italia31. Riveste particolare interesse il 

terzo quaderno, che ospita le annotazioni alle Operette morali, lette per la prima 

volta da Gadda per sostenere l’esame di Letteratura italiana.  

In quegli anni le Operette morali erano state riscoperte ed elette a modello 

di stile dal gruppo degli scrittori della «Ronda»; nel ’34 Cardarelli arriva a 

giudicarle l’«unico libro di pretto sapore europeo che sia stato scritto in Italia nel 

primo Ottocento»32. Outsider estraneo all’ambiente letterario, Gadda non mostra 

alcuna deferenza verso Leopardi di cui critica aspramente i capisaldi del 

pensiero. Le osservazioni idiosincratiche dell’ingegnere sono tanto tendenziose 

quanto utili per capire lo sviluppo di alcune sue idee negli anni Venti. Il 

                                                           
28 C.E. Gadda, Romanzi e racconti, I, cit., p. 138. 

29 Fondo Roscioni, c. 1.4.14.1.20r. 

30 Come è stato ricostruito da G. Lucchini, Per Gadda studente dell’Accademia Scientifico-

letteraria (Baudelaire e altro), in QI, 3, 2004, pp. 287-321: pp. 307-308. 

31 Il primo quaderno sui Pensieri [264, II.I.6.5] e il secondo [132, II.I.6.4] intitolato ai Canti e 

contenente appunti sulla Vita e sullo Zibaldone sono editi in C.E. Gadda, Appunti leopardiani I, 

a cura di P. Italia, in QI, n.s., 4, 2013, pp. 5-46. Il terzo quaderno [II.I.6.2] che accoglie le Note 

filosofiche e diverse leggendo le «Operette morali» è pubblicato, sempre a cura di P. Italia, in 

Appunti leopardiani II, in QI, 5, 2014, pp. 5-29. 

 
32 Vincenzo Cardarelli, La fortuna di Leopardi [1934], in Id., Il viaggiatore insocievole, 

Bologna, Licinio Cappelli, 1953; ora in Id., Opere, a cura di C. Martignoni, Milano, Mondadori 

(“I Meridiani”), 1981, pp. 721-739: p. 727 (scheda bibliografica, p. 1190). Sulla questione si 

rimanda, anche per gli studi critici precedenti, a Graziella Pulce, Gli scrittori della «Ronda» di 

fronte alle «Operette morali», in «Quel libro senza uguali». Le «Operette morali» e il 

Novecento italiano, a cura di N. Bellucci e A. Cortellessa, Roma, Bulzoni, 2000, pp. 163-183.  
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deprezzamento del sistema filosofico leopardiano è efficacemente compendiato 

negli Abbozzi di temi per tesi di laurea stesi nel maggio 1925:  

 

Mi sembra che il Leopardi non superi mai, nelle sue opere ufficiali, un 

materialismo grossolonamente antropomorfico.  

Meraviglioso e tragico espressore di stati d’animo dal punto di vista lirico-

umano, uomo degno della più alta ammirazione per chi ne contempli la vita morale, 

(bastererebbe il sublime ed oscuro atto di lui che, malato ed affamato, rifiuta la prelatura 

salvatrice perché sa di non poterla vestire), è filosoficamente un superficiale33. 

 

La cultura positivistica e il fervido patriottismo di Gadda sono 

inconciliabili con il misoseismo di Leopardi e la sua estraneità ai moti 

risorgimentali; per l’ingegnere risultano inaccettabili la negazione di ogni 

«finalismo» e il «nihilismo» che si fonda sulla «superficialità oratoria degli 

storici moralisti ed ornamentali». Mancano in definitiva nel poeta il «pensiero 

caldamente sociale» e la «fede sociale»34 del prediletto Manzoni.  

Negli appunti del ’24 sul Dialogo di Tristano e di un amico, troviamo la 

stessa accezione di felicità del Giornale di guerra e di prigionia e del Castello di 

Udine, quella primitiva e istintuale gioia che deriva dall’impeto bellico e che è 

qui associata all’esaltazione delle stirpi germaniche: 

 

E quand’anche l’Italia porca gli offrisse cattivi spettacoli, non pensava egli alle 

genti vigorose, fresche, attive, sane: alla gente germanica attiva, fresca, credente, che 

si contenta di un fresco mattino per trovar bella la vita? – Ho incontrato nella 

“inexausta pubes Germanorum” certa ingenua felicità materiata di un nulla, ma che 

pur era felicità.– 

Miei ricordi giovanili. La mia prima vita è stata germanica. Poi ho degenerato. 

(Ambiente)35 

 

                                                           
33 C.E. Gadda, Abbozzi di temi per tesi di laurea, a cura di R. Stracuzzi, in QI, 4, 2006, pp. 45-

68: p. 59. Nella Nota di Riccardo Stracuzzi si chiariscono le riprese dal Racconto italiano di 

ignoto del novecento (ivi, pp. 66-67). 

 
34 Ivi, p. 60. Su questi punti e per alcune consonanze preterintenzionali con il celebre saggio 

leopardiano di Croce incluso in Poesia e non poesia (1922), si veda G. Lucchini, Gli studi 

filosofici di Gadda nelle carte del Fondo Bonsanti, in Meraviglie di Gadda, cit., pp. 137-164: 

pp. 155-164. 

35 C.E. Gadda, Appunti leopardiani II, cit., p. 21. Il sintagma latino proviene da Tacito, 

Germania, XX, «Sera iuvenum venus, inexausta pubertas», e ricorre tradotto alla lettera nel 

Quaderno di Buenos Aires; cfr. Elisa Romano, Sul «De officiis» tra le pagine del «Quaderno di 

Buenos Aires», in QI, n.s., 4, 2013, pp. 159-180: p. 159, nota 3; G. Lucchini, Gli studi filosofici 

di Gadda nelle carte del Fondo Bonsanti, cit., p. 160, nota 73.  
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Nel Giornale di guerra e di prigionia, Gadda aveva rivendicato il proprio 

«spirito tedesco» per prendere le distanze dai «luridi compatrioti», «razza di 

maiali, di porci, di essere capaci soltanto di imbruttire il mondo col disordine e 

con la prolissità dei loro atti sconclusionati»36. L’accenno ai «ricordi giovanili» 

degli appunti leopardiani potrebbe invece preludere ai frammenti memoriali 

dell’infanzia addotti come «esempî di felicità tratti dalla […] esperienza 

psicologica» nella Meditazione milanese:  

 

Giovinetto ricordo una gita in bicicletta con il mio fratello e con amici, che ci 

fece dimentichi d’ogni umano rammarico […]. E alle prime sciroccate d’ottobre 

facevamo ruzzolar sassi giù dai dirupi, che rompevano in una pazza mitraglia. – Allora 

eravamo felici. 

 Nei più lontani approdi della memoria sono alcuni sereni risvegli 

dell’infanzia: uno in Liguria, nel sole splendido, nel letto della mamma, con una 

bianca barca di legno37. 

 

È però la lettura del Dialogo di Plotino e Porfirio a sollecitare le 

considerazioni più estese e significative sulla felicità che chiamano in causa la 

filosofia antica, come poi nella nota del Castello di Udine. Per la preparazione 

dell’esame all’Accademia scientifico-letteraria, Gadda aveva fittamente postillato 

il Compendio di storia della filosofia greca di Eduard Zeller; in particolare, nei 

margini della copia custodita presso il Fondo Roscioni, si leggono alcuni 

commenti sferzanti su Epicuro: «Questa pagina ha sapore ironico è molto 

piacevole. Si vede la rabbia del filosofo (Zeller) per il falso filosofo (Epicuro)»; 

«il Germanico Zeller si arrabbia (e a ragione) del melenso e schiva-fatiche 

Epicuro. Anche il piacere “attivo” “faticoso” è respinto da Epicuro»; «qui non è 

neppure psicologo», «mancanza del senso di collettività», «meschinità»38.  

                                                           
36 C.E. Gadda, Scritti vari e postumi, cit., pp. 644 e 574. Nella Cognizione del dolore 

l’ascendenza mista di Gonzalo, «per parte materna […] di sangue barbaro, germanico e unno, 

oltreché longobardo», spiega «certe manìe d’ordine e di silenzio», il suo «rovello interno a voler 

risalire il deflusso delle significazione e delle cause», «certa pedanteria più tenace del verme 

solitario» (Id., Romanzi e racconti, I, cit., pp. 606-607). Nella Meditazione milanese Gadda 

scrive esplicitamente di sé: «nelle mie vene di bastardo è sangue ungaro e celtico, e visigotico e 

longobardico» (Id., Scritti vari e postumi, cit., p. 890). 

37 Id., Scritti vari e postumi, cit., p. 641; su questa pagina della Meditazione milanese si veda 

Salvatore Natoli, La felicità. Saggio di teoria degli affetti, Milano, Feltrinelli, 2003, pp. 53-58. 

38 Edoardo Zeller, Compendio di storia della filosofia greca, traduzione di V. Santoli, Firenze, 

Vallecchi, s.d. (ma 1921), pp. 268-269 e 271 (firma e data: «18 maggio 1924»). Cfr. Andrea 

Cortellessa, Il Fondo librario Gadda della Biblioteca Trivulziana (provenienza Roscioni), in QI, 

2, 2003, pp. 235-244: 239. Per le postille, oltre alle note di Roscioni nell’ed. a sua cura della 

Meditazione milanese, si veda G. Lucchini, Per Gadda studente all’Accademia Scientifico 

letteraria (Baudelaire e altro), cit., pp. 288-290, in particolare la nota 9. 
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Nelle annotazioni sul Dialogo di Plotino e Porfirio, Gadda assimila la 

posizione ideologica di Leopardi tout court con quella di Porfirio, sostenitore 

dell’idea epicurea del piacere e della necessità del suicidio come unica via di 

uscita dall’ineluttabile infelicità umana:  

 

– L’attacco a Platone (che secondo Leopardi non è Platone ma il Cristianesimo; 

mentre secondo me è anche Platone, il vero Platone) è filosoficamente cieco e 

meschino. Il Leopardi non è in grado di capire Platone perché si muove in una linea 

epicurea (e democritea per la fisica). “La felicità è il fine”, mentre non è che un indice 

di felice gestazione, quasi una tabella che, prima della ragione e della religione, ci 

rischiara la via secondo “natura” ossia secondo istinto. 

– Felicità, infelicità, paura dell’al di là, desiderio di vivere e morire tranquilli 

senza fastidî né minacce divine sono caratteristiche bizze di Epicuro (vedi Zeller nella 

bellissima esposizione del momento epicureo.) 

Il Leopardi è anche qui il solito edonista, epicureo (all’incontrario perché non 

ha goduto ma sofferto, però pur sempre edonista ed epicureo nel desiderio)<.> 

Sfugge a Leop. il senso etico e dialettico della dottrina Platonica39. 

     

Gadda non sembra cogliere la dialettica antinomica del dialogo, ma si 

perita di confutare il principio enunciato da Porfirio per cui la «felicità è il fine di 

ogni nostro atto»40, anticipando idee poi illustrate più distesamente nella 

Meditazione milanese. Nel seguito degli appunti, tuttavia, sottolinea l’«ultimo 

residuo di istintiva umanità» e il «senso sociale (famiglia, amici)», che fanno la 

loro comparsa «come un raggio di sole dopo accorate piogge»41 nella perorazione 

finale di Plotino:  

 

Viviamo, Porfirio mio, e confortiamoci assieme: non ricusiamo di 

portare quella parte che il destino ci ha stabilita, dei mali della nostra specie. Sì 

bene attendiamo a tenerci compagnia l’un l’altro; e andiamoci incoraggiando, e 

dando mano e soccorso scambievolmente; per compiere nel miglior modo 

questa fatica della vita42.  

                                                           
39 C.E. Gadda, Appunti leopardiani II, cit., p. 18. 

40 Un frammento significativo del discorso di Porfirio: «se la natura ci ha ingenerato amore della 

conservazione propria, e odio della morte; essa non ci ha dato meno odio della infelicità, e 

amore del nostro meglio; anzi tanto maggiori e tanto più principali queste ultime inclinazioni 

che quelle, quanto che la felicità è il fine di ogni nostro atto, e di ogni nostro amore e odio; e che 

non si fugge la morte, né la vita si ama, per se medesima, ma per rispetto e amore del nostro 

meglio, e odio del male e del danno nostro. Come dunque può esser contrario alla natura, che io 

fugga la infelicità in quel solo modo che hanno gli uomini di fuggirla? che è quello di tormi dal 

mondo: perché mentre son vivo, io non la posso schifare» (G. Leopardi, Operette morali, 

edizione critica a cura di O. Besomi, Milano, Mondadori, 1979, p. 390). 

41 C.E. Gadda, Appunti leopardiani II, cit., p. 19. 

42 G. Leopardi, Operette morali, cit., p. 400. 
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Il tema della solidarietà umana fa affiorare l’altro nucleo concettuale della 

Meditazione milanese, quello della vita come missione, volta non al 

conseguimento della felicità ma all’adempimento del proprio compito: 

 

Dunque la vita è una missione, (concetto sia di Manzoni cattolico, sia di Kant) 

impieghiamola meglio che possiamo, combattiamo la nostra battaglia. Non la vittoria ha 

valore, ma la battaglia in sé. Una battaglia ben combattuta, anche se senza successo, 

vale una vittoria.» Così direbbe Pierre Corneille.– 

Ma il Leopardi è chiuso nella sua idea di una astratta, statica, immobile felicità 

(di cui l’avaro destino ci fa avere poche gocce) e non sa uscirne. Egli considera la 

felicità come i socialisti la ricchezza. E il risultato è una vana bestemmia43. 

 

Dal confronto serrato con il pessimismo leopardiano emerge dunque già 

nel ’24 l’impianto argomentativo poi sviluppato nella Grama felicità. Per quanto 

riguarda l’ultimo punto, quello della osservanza dei propri doveri, appare 

determinante la suggestione esercitata da un altro testo letterario di capitale 

importanza per Gadda. Ideale incarnazione di chi va incontro al proprio incarico 

con le armi della ragione e la concretezza delle azioni è infatti Amleto, «l’uomo 

invasato dalla missione ricostitutrice (d’una realtà morale del mondo), l’uomo 

chiamato, predestinato ad agire moralmente»44. Gadda porta con sé il dramma 

shakespeariano quando si imbarca per Buenos Aires il 30 novembre 1922: 

«Avevo nella valigia un Amleto di molto buon gusto, comprato alla “Libreria 

Inglesa”»45. La lettura lascia subito tracce nel Quaderno di Buenos Aires e nel 

Racconto italiano di ignoto del novecento (1924-’25)46. Negli Abbozzi di temi per 

                                                           
43 C.E. Gadda, Appunti leopardiani II, cit., p. 19. 

44 C.E. Gadda, Il trionfo di Amleto, in «Giovedì», I, 4, 4 dicembre 1952; poi con il titolo 

«Amleto» al Teatro Valle in Id., I viaggi la morte, Milano, Garzanti, 1958; ora in Id., Saggi 

giornali favole e altri scritti, I, cit., pp. 539-547: p. 540.  

 
45 C.E. Gadda, Da Buenos Aires a Resistencia, in «Gazzetta del Popolo», 2 ottobre 1934; poi in 

Id., Le meraviglie d’Italia, Firenze, Parenti, 1939; ora in Id., Saggi giornali favole, I, cit., pp. 

105-110: 105. Si tratta dell’edizione con sottolineature e alcune annotazioni a margine custodita 

presso il Fondo Roscioni: Hamlet, Prefazione e glossario di I. Gollancy. London, J.M. Dent & 

Sons; New York, E.P. Dutton & Co., 1919 (Timbro in gomma al frontespizio: «MITCHELL’S 

580 CANGALLO 578 BUENOS AIRES»). Cfr. A. Cortellessa, Fondo Librario Gadda alla 

Biblioteca Trivulziana di Milano (Provenenienza Roscioni), cit., p. 240. 

 
46 Cfr. C.E. Gadda, Quaderno di Buenos Aires, a cura di D. Isella e C. Martignoni, in QI, n.s., 2, 

2011, pp. 9-62: «Non odiare, come per il folle principe, avrebbe significato non essere» (p. 53; 

cfr. la Nota al testo di Martignoni, ivi, pp. 63-84: 78 e 83). Per la rilevanza della figura di 

Amleto nel Racconto italiano, in Dejanira Classis, La Cognizione del dolore e altri testi si 

rimanda a G.C. Roscioni, Il duca di Sant’Aquila. Infanzia e giovinezza di Gadda, Milano, 

Mondadori, 1997, p. 262-263; Benedetta Biondi, Amleto in Gadda, in «Edinburgh Journal of 
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tesi di laurea (maggio 1925), il «dubbio etico» di Amleto è reinterpretato come 

una «deliberazione laboriosa» che si attiene a una rigorosa «correttezza 

procedurale», favorita dalla «raffinatezza intellettuale» e dalle «attitudini 

filosofiche» del protagonista: 

 

Nella idea corrente “Amleto” è il simbolo della incertezza morale. Alcuni 

sfoggiano in proposito la parola “dubbio”, chiamando questa la tragedia del dubbio. Più 

che di un dubbio etico (cioè una indecisione fra divergenti direzionalità) quale vien 

concepito nelle crisi d’anima del nostro tempo, si tratta di una deliberazione laboriosa47. 

 

Sono considerazioni debitrici del saggio di Croce, citato da Gadda, 

Ariosto, Shakespeare e Corneille (1920), dove l’Amleto è classificato come 

«tragedia della volontà»: 

 

   Nell’Amleto, le seduzioni della voluttà sono affatto oltrepassate; il dovere non è 

più conato e vano sforzo, ma atteggiamento spontaneo e consueto; e l’ostacolo in cui esso 

si imbatte non gli è esterno, non è l’ebrezza dei sensi, ma gli è interno, la volontà stessa 

nella dialettica del suo determinarsi, nel suo passaggio dalla meditazione al proposito e 

dal proposito all’azione, nel suo diventare volontà vera e concreta e fattiva48.   

 

Interessanti poi alcune annotazioni manoscritte nei margini dell’esemplare 

della Monadologia e altri scritti (1926) custodito nel Fondo Roscioni. 

Nell’ultima pagina dell’Introduzione di Giovanni Seregni, in corrispondenza di 

un passo relativo alla definizione leibniziana del «piacere» come «sentimento 

d’una perfezione o eccellenza», Gadda appone la postilla a matita: «mia idea 

sulla natura di questa “perfezione” (rispondenza al compito-vitalità-intrinseco 

merito)». Più sotto, una nota autografa chiosa il «dolore (male fisico)» che deriva 

dall’«imperfezione»: «deficiente (male per mancata finalità – Shakespeare ecc. 

mio articolo)»49. L’appunto rinvia verosimilmente al fondamentale saggio I 

                                                                                                                                                                          
Gadda Studies», 2, 2002 (www.gadda.ed.ac.uk/); Elio Gioanola, Carlo Emilio Gadda. Topazi e 

altre gioie familiari, Milano, Jaca Book, 2004, pp. 55-57 e 73-84; Manuela Bertone, «Nel 

magazzino, nel retrobottega del cervello / Within the book and volume of my brain»: per 

l'Amleto di Carlo Emilio Gadda, in Gadda. Meditazione e racconto, a cura di C. Savettieri, C. 

Benedetti, L. Lugnani, Edizioni ETS, Pisa 2004; Giuseppe Stellardi, Hamlet’s Ghost: The 

Rewriting of Shakespeare in C.E. Gadda, in Shakespeare, Italy, and Transnational Exchange: 

Early Modern to Present, a cura di E. De Francisci e C. Stamatakis, New York, Routledge, 

2017, pp. 221-232. 

 
47 C.E. Gadda, Abbozzi di temi per tesi di laurea, cit., pp. 61-62; per i punti ripresi più di venti 

anni più tardi nell’articolo «Amleto» al teatro valle, cfr. la Nota di R. Stracuzzi, ivi, pp. 67-68. 

48 Benedetto Croce, Ariosto, Shakespeare e Corneille, Bari, Laterza, 1968, p. 144 (I ed.: 1920). 

49 G.G. Leibniz, Monadologia e altri scritti, a cura di G. Seregni, Milano, Athena, 1926, p. 21 

(cfr. supra, nota 15). 

http://www.gadda.ed.ac.uk/
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viaggi, la morte (uscito su «Solaria» nel 1927), in cui dopo aver indagato il 

rapporto tra etica ed estetica nella poesia di Rimbaud e Baudelaire, Gadda si 

sofferma sul «fine» salvifico e distruttivo di Amleto, la «ricostruzione morale» 

che «costa a lui e alla sua schiatta la rinuncia alla vita»:  

 

    lo spasimo tragico proviene ad Amleto non dalla mancata funzione finalistica 

[…], non dall’ossessione dell’abisso morale aprentesi d’attorno al puro esteta: sì dalle 

angosce crucianti onde l’attività finalistica lacera le deboli fibre della creatura umana. Il 

fine strazia la materia. 

   Un sovrappiù di intensità tragica è poi reso al dramma dal fatto che Amleto si 

propone un fine “negativo” di giustizia riparatrice (negazione del male e quasi rigetto di 

questo nel campo dell’impossibile)50.  

 

 Quando nel 1952 Gadda scrive un articolo in occasione di una 

rappresentazione dell’Amleto al teatro Valle, ritornano i nodi centrali degli 

Abbozzi di temi per tesi di laurea e dei Viaggi, la morte. Del celebre dilemma del 

principe di Danimarca è proposta una chiave di lettura non lontana dai passi della 

Meditazione e dal passo del Castello di Udine da cui siamo partiti: «il non essere 

è adattarsi alla vita e alla turpe contingenza del mondo, l’essere è agire, 

adempiere al proprio incarico (alla propria missione) andando, sia pure, incontro 

alla morte»51. Non è un caso che l’esclamazione di Amleto «O my prophetic 

soul!» (I, 5) sia usata da Gadda in una nota di Impossibiltà di un diario di guerra 

per connotare la propria «retorica anima» di soldato fedele al dovere, convinto 

della «necessità della guerra», ma disgustato dai «Napoleoni sopra le spalle» e 

dai «teppa e traditori dietro le spalle»52.  

Proprio in quanto sacrificio di sé stesso in nome della nazione, l’azione 

bellica, esponendo al rischio continuo della morte, ha dunque regalato a Gadda 

momenti di esaltante felicità. L’immedesimazione con il proprio «essere» nella 

citazione iniziale dal Castello di Udine va pertanto decifrata nello specifico senso 

amletico, e l’«oblìo» vale come la dimenticanza delle proprie angustie e dei 

rovelli privati. Parola chiave, quest’ultima, che ricorre nel medesimo senso anche 

nella Meditazione: «La felicità è oblio, dovuta alla intensità con cui il compito ci 

lega»53. Nel Giornale di guerra e di prigionia Gadda individuava nell’inerzia la 

fonte di massima sofferenza e rabbia: «il macigno che devo reggere più grave, la 
                                                           
50 C.E. Gadda, Saggi giornali favole, I, cit., pp. 561-586: p. 584.  

51 Ivi, p. 542.  

52 Id., Racconti e romanzi, I, cit., pp. 142 e 146. 

53 Id., Scritti vari e postumi, cit., p. 643. 
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rabbia porca […] è il mancare all’azione, è l’essere immobile mentre gli altri 

combattono, è il non potermi gettare nel pericolo, ch’ero venuto ad amare sopra 

ogni cosa, come l’alcoolizzato ama sopra ogni cosa il veleno che avrà la 

morte»54. A interdire l’adesione alle proprie funzioni vitali è un eccesso di 

consapevolezza, una contorsione cerebrale che annienta ogni contatto con la 

concretezza fattuale: «il nemico atroce e cane si chiama sensibilità, eccitabilità; 

l’eccitabilità celebrale, del pensiero indagatore che immagina le sofferenze 

future, le lotte future: la sensibilità morbosa che atterrisce ad ogni ostacolo, ad 

ogni prova»55. La medesima intellettualizzazione e il medesimo sovraccarico 

emotivo che nella Cognizione faranno dire a Gonzalo, con altra allusione ad 

Amleto: «I am ill of thinking»56.  

 

Abstract 

Francesco Venturi, Carlo Emilio Gadda’s ‘Happiness’: Leibniz, Leopardi and 

Shakespeare 

The essay investigates the peculiar meaning of ‘happiness’ in Carlo Emilio Gadda’s 

oeuvre by taking as a starting point his war diaries and Il Castello di Udine (1934). The 

philosophical implications behind such a notion emerge clearly in Gadda’s manuscript 

notes on Epicurus and Leibniz as well as in his 1928 unfinished treatise Meditazione 

milanese. Two literary works also prove crucial to the development of Gadda’s moral 

ideas during his years as a student at the Accademia scientifico-letteraria in Milan, 

namely Giacomo Leopardi’s Operette morali and Hamlet. While Gadda harshly 

criticised Leopardi’s mindset in a series of idiosyncratic notes, the beloved 

shakespearean tragedy deeply influenced his view of life as the accomplishment of a 

mission which is worth risking death for.   

Keywords: Carlo Emilio Gadda, Il Castello di Udine, Meditazione milanese, 

Manuscripts, Philosophy, War Diaries, Leibniz, Leopardi, Shakespeare, Hamlet. 

                                                           
54 Id., Saggi giornali favole e altri scritti, II,, cit., pp. 796-797. 

55 Ivi, p. 629. 

56 C.E. Gadda, Romanzi e racconti, I, cit., p. 636. Per la “malattia del pensare”, B. Biondi, 

Amleto in Gadda, cit., rimanda opportunamente a vari luoghi dell’Amleto: «some craven scruple 

of thinking too precisely on th’event» (IV, 4); «sicklied over with the pale cast of thought» (III, 

1) e «thought-sick» (III, 1). Cfr. anche E. Gioanola, Carlo Emilio Gadda. Topazi e altre gioie 

familiari, cit., pp. 55-57 e 73-84. 


