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“...philosophy's line finds itself constantly surrounded by supplements which it both 

desires and rejects: marginalia (as in medieval manuscripts), parallel columns of text (as in 
Kant's antinomies), and material in parentheses or footnotes that provides self-critical 
comments, amplification, methodological reflections, objections and replies, ironic 
juxtapositions, historical precedents and deviations, references to other texts, quotations, and 
so on.”      -- David Kolb, Socrates In the Labyrinth 

 
Fig. 1 The structure of an average annotation network in the Zibaldone. The sample extends in a chain 
from a single fragment to 5 other levels. This structure covers only the specific internal references.  

                                   pp.1240--1242  (June 29, 1821) 

         pp. 1134-2 pp.1292—1293 pp.1293--1295 

    1116--1117 [external source] 

           ↕    ↕ 

    1155-3    1160--1162 

      ↕       ↕  ↕   

          1212-1    2328-1          2033--35  [external source] 

    ↕           ↕         2039-1 

          1233-2        2374--2375 [3 external sources] 

Fig. 2. A more complex structure of references, which accounts for both the targets of annotations and 

the pages that cite the source, i.e. to which the source is an annotation. For example, p.100 is the target 

of pp.109-111 and of pp.165-172, while its target is pp.86-87.  

  

Marco Riccini, Leopardi and the Book in the Romantic Age (2000), p.85.  



Fig. 3. Giacomo Leopardi, Zibaldone, pp. 2928-2 – 2930 [middle] 
Philological subject matter: continuous verbs in Latin – 174 instances of this subject in the whole text. 21 
references and marginalia. The passage itself begins with a reference word (a proposito = “regarding”) 
to another occasion (p. 2020) where a specific verb has been addressed.  
 

[2928-2] A proposito del verbo vexare che io dico esser continuativo di vehere1 e fatto da 
un antico participio vexus in vece di vectus, del che vedi la pag. 2020. è da notare che sì altrove 
sì particolarmente ne’ participii in us non è raro nella lingua latina lo scambio delle lettere s e t. 
Eccovi da intendo, intensus e intentus, onde intentare, come da vectus vectare; {+ da ango, 
anxus ed anctus. V. Forc. ango in fine. V. p. 3488.}; e così tensus e tentus da tendo e dagli altri 
suoi composti, del che ho detto altrove in proposito d’intentare [pp. 2344-45]. {V. p. 3815.} 
Dico lo scambio giacchè, secondo [2929] me questi tali participii, come tensus e tentus, non 
sono che un solo pronunziato in due diversi modi per proprietà della lingua materiale. Onde 
vexus, cioè vecsus è lo stesso identicamente che vectus, e vecsare o vexare, per rispetto 
all’origine, lo stesso che vectare. Ma vexus si perdette, restando vectus, e forse fu più antico di 
questo, come vexare sembra esser più antico di vectare. Del resto da veho is exi è così 
ragionevole che venga vexus, come da necto is exi, nexus, onde nexare, compagno di vexare, e 
da pecto is exi, pexus {+ flecto is exi, flexus. (e notisi ch’egli ha eziandio pectitus)} e da plecto is 
exi, plexus, onde amplexare ec. (v. p. 2814-15. marg.) ec. E quanto ai verbi che hanno o ebbero 
de’ participii così in sus come in tus, vedi per un altro esempio fundere, che ha fusus ed ebbe 
anche futus, p. 2821. e nitor eris che ha nixus, onde nixari, ed ebbe nictus, onde nictari, il qual 
esempio (v. la p. 2886-87.) fa particolarmente al caso. {+ V. p. 3038. Figo—fixi—fictus, e fixus 
ch’è più comune ancora2}. E di molti altri verbi la nostra teoria de’ continuativi dimostra de’ 
doppi participii o supini, [2930] cioè dimostra che ebbero participio o supino diversi da quelli 
che ora hanno, o due, ambo perduti, o ancor più di due, come fundo – fusus, futus, funditus, ec. 
ec. V. la p. 2826. e il pensiero seguente {+ e la p. 3037}. Del resto vexare rispetto a vehere 
potrebbe anche appartenere a quella categoria di verbi della quale, p. 2813. segg. Ma non lo 
credo per le suddette ragioni che mi persuadono ch’ei venga da un particip. vexus. {+ Vexus, 
flexus ec. da vexi ec. sono forse contrazioni di vexitus ec. e altresì vectus ec. il quale però 
conserva il t, come textus da texui, ec. V. la p. 3060-61. con tutte quelle a cui essa si riferisce e 
quelle che in essa si citano.} (9. Luglio. 1823.)  

 
Legend of the hyperlinks/highlights: 

yellow – internal reference (specific p.#);  
blue – verbal internal reference identified by editors; 
gray – external reference; 
purple – reference to all pages cited in a specific internal reference, i.e. explicitly cited chain annotation; 
red – reference to a theory found in the Index; 
green (not in sample): reference to Leopardi’s other works;  

                                                           
1 Lo comprova anche il significato rispettivo, sì per l’affinità, sì per la continuità ec. Similm. da sello 
muovere, senso analogo a quel di veho, si fa procello, onde procella, che è quasi vexo, e percello; ec. ec. 
ec. 
2 Similmente noi figgere-fisso e fitto, del che puoi vedere p. 3284. e p. 3283. dove hai fixare affatto 
analogo di vexare. Veggasi la p. 3733. seg. 



 



 
 



 


