
La Biblioteca Manfrediana sceglie di partecipare alla Giornata della Memoria 2017 presentando 

il saggio "Leopardi a Bologna", pubblicato dai Fratelli Lega Editori a Faenza nel 2016.  

Giovedì 19 gennaio alle ore 18 Pantaleo Palmieri - specialista di Leopardi e primo autore del 

volume - parlerà in particolare del sostegno offerto da alcuni intellettuali italiani alla causa ebraica, 

fra i quali il nostro maggiore poeta, ospite per alcuni mesi a Bologna negli anni '20 dell’Ottocento. 

L'interesse della vicenda, conosciuta dai leopardisti come "affare  di Israello", non è solo di tipo 

specialistico: permette di cogliere la reale diffusione degli stereotipi antiebraici, assai più radicati, 

nel tempo e nello spazio, di quanto comunemente si pensa. Questo contesto di razzismo strisciante 

deve divenire oggi emblema di ogni atteggiamento di chiusura e discriminazione verso l'altro e il 

diverso.  Come mette in evidenza Primo Levi, proprio su di esso il nazismo poté fare leva per 

innescare nell’indifferenza generale la persecuzione della Shoah, di fronte alla quale nessun 

europeo può sentirsi la coscienza tranquilla, e di cui è opportuno forse fare memoria, oggi, nel 

segno del “perché ancora?” piuttosto che di un retorico “mai più” smentito dalla storia. 

Nel secondo decennio dell’Ottocento nello Stato pontificio, dopo le conquiste sul piano 

dell'emancipazione e dell'uguaglianza portate dell'amministrazione napoleonica, la cappa del 

pregiudizio tornava a chiudersi sugli ebrei italiani, con la Restaurazione e il ripristino delle misure 

restrittive. Solo alcuni lungimiranti spiriti, e non a caso fra essi Leopardi, erano in grado di 

concepire un'opposizione a questa deriva autoritaria. 

La vicenda bolognese fu il tentativo - in sostanza fallito, ma non per questo meno prezioso - di 

rispondere a una pubblicazione antisemita del frate dominicano Ferdinando Jabalot. Nelle lettere 

bolognesi fra il poeta e il suo mentore Pietro Giordani, appare fra i possibili collaboratori la figura 

di un finora misterioso "Israello", qui per la prima volta identificato con il rabbino Isacco Samuel 

Reggio, esponente in Italia dell'Haskalah, l'illuminismo ebraico. Una  rete assai interessante di 

relazioni, sconosciuta agli stessi specialisti di Leopardi, che era rimasta in ombra e che sarà 

sicuramente oggetto di nuovo interesse fra gli studiosi. 

 

 


