
Il Laboratorio Leopardi si presenta 

“Ottocentismi” - Zoom seminar, 26/02/2021 

 

Nato nel 2015, il Laboratorio Leopardi coordina un’intensa attività di ricerca e didattica a 

più livelli presso La Sapienza Università di Roma. Corsi, seminari, ricerche individuali e di 

gruppo, ma soprattutto lavoro di squadra, ascolto e collaborazione. Ad Ottocentismi il 

Laboratorio intende presentarsi come una collettività dinamica che si estende dai laureati ai 

ricercatori ai docenti responsabili. Prenderanno brevemente la parola i fondatori Novella 

Bellucci e Franco D’Intino (Sapienza/LabLeopardi), Valerio Camarotto (ricercatore 

Sapienza/LabLeopardi), Vincenzo Allegrini (assegnista Università di Verona), Aretina 

Bellizzi (dottoranda, Università di Trento) e Miriam Kay (dottoranda, Università di 

Pisa).  

Il seminario, dialogico e programmaticamente anti-gerarchico, intende informare la 

collettività internazionale delle ricerche in corso nel Laboratorio, dedicate alla figura di 

Giacomo Leopardi come prisma per esplorare tanto il diciannovesimo secolo nella sua 

complessità, quanto la “modernità” intesa in senso lato. S’intende poi discutere come la 

partecipazione alle attività del Laboratorio Leopardi (in particolare al progetto del Lessico 

Leopardiano, attivo dal 2012 e con una serie di pubblicazioni seriali all’attivo), 

abbiano arricchito e nutrito le ricerche sia dei ricercatori tuttora impegnati a Roma, sia degli 

ormai ex allievi al lavoro in altre sedi, tanto a proposito di Leopardi che a proposito di altri 

autori o secoli. I metodi di ricerca preferiti nel Laboratorio e in particolare il progetto 

del Lessico, nato grazie a un lavoro collettivo basato sull’ascolto reciproco, si sono infatti 

rivelati  preziosi non solo per ulteriori approfondimenti leopardiani, come le fonti antiche di 

Leopardi (Platone) o la sua conoscenza della lingua ebraica, o la sua dimensione di traduttore, 

o per sondare la presenza di Leopardi nella lirica del Novecento, ma anche per indagini 

retrospettive (anche settecentesche) di più ampio respiro.  

Al di là della ricerca, si illustrerà anche come l’esperienza di partecipazione al Laboratorio 

Leopardi sia determinante per lo studente di laurea magistrale, in primis per gli strumenti 

interdisciplinari e critici che il lavoro collettivo di condivisione e confronto offre al singolo 

studente, soprattutto durante la scrittura della tesi. Il Laboratorio estende agli studenti la 

partecipazione a convegni e seminari, come quello tenuto a Recanati nel 2017 – 

partecipazione tanto più significativa durante il quinquennio universitario – e la successiva 

organizzazione da parte di studenti del Laboratorio Leopardi di un convegno internazionale 



(in occasione del bicentenario della composizione dell’Infinito) tenutosi a Novembre 2019 

presso l’Università La Sapienza di Roma.  

 


