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INTRODUZIONE

     Giacomo Leopardi è una figura fondamentale del panorama culturale italiano dell'Ottocento: 

poeta ispirato e pensatore originale, purtroppo egli si è spesso sentito emarginato rispetto agli 

intellettuali  del  suo  tempo.  L'inattualità  e  l'incomprensione  sono  tuttavia  il  prezzo  che  le 

personalità geniali e profonde, e per questo anticonvenzionali, sono chiamate a pagare.

     Lo studio che segue rappresenta un tentativo di ripercorrere il pensiero del Poeta, per mezzo 

della considerazione della totalità dei suoi lavori: i  Canti, le  Operette morali, i  Pensieri, i suoi 

saggi  più  importanti  e,  ovviamente,  lo  Zibaldone.  L'intento  è,  dunque,  quello  di  ordinare 

coerentemente un insieme magmatico di intuizioni e idee che nello Zibaldone, come suggerisce 

la parola stessa, troppo spesso emergono in modo casuale e inorganico. 

    Creare  un  sistema dunque,  come avrebbe  voluto  il  Poeta,  sfruttando  tutti  i  materiali  a 

disposizione: questa è la difficile impresa. 

     Al fine di non perdermi tra i meandri di un diario che affronta questioni di vario genere e che 

è fatto di rimandi, precisazioni, continui abbandoni e riprese di una stessa questione, ho deciso di 

dividere il lavoro per nuclei tematici e di ragionare attorno ad alcune figure-chiave del pensiero 

originale del Poeta.

     Nel compiere questa operazione ho familiarizzato con le quattromila pagine del suo diario. 

Questo rappresenta una vera e propria riserva, quasi inesauribile, di idee; in esso emergono i 

fantasmi di Leopardi, le sue paure, le sue incongruenze, nonché le sue speranze.  Giorno per 

giorno, perdendomi in queste pagine, sono stata testimone della nascita di un pensiero aperto a 

tutte  le  questioni  della  vita;  ma  ho  anche  potuto  cogliere  la  sua  maturazione,  e  certi  suoi 

mutamenti  di  rotta.  L'autore,  col  procedere delle  indagini,  rivede e  confuta antiche certezze, 

cambia parere, alcune volte senza nemmeno avvedersene. 

     Leopardi non è un filosofo nel senso canonico dell'espressione; non sempre è coerente, e 

alcune volte  usa  i  termini  in  modo improprio;  ho tentanto  di  “richiamarlo  all'ordine”  e  alle 

categorie della filosofia, ma l'impresa non sempre è risultata delle più agevoli. 

     Il mio lavoro si apre con la presentazione della celeberrima teoria del piacere; trovo che essa 

immediatamente ci permetta di delineare quale sia, secondo l'autore, l'essenza della natura umana 

e della sua ricerca della felicità. È questo il problema morale e antropologico fondamentale che 

muove lo  studio e la  riflessione di Leopardi.  Una seconda Parte è dedicata alla studio della 

facoltà  razionale e  del  suo  ruolo  nella  vita  umana;  mentre  la  Parte  terza  si  concentra 

sull'immaginazione e  sulla  considerazione  dell'apporto  importantissimo  di  essa  non  solo  in 
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funzione del perseguimento della felicità, ma anche della conoscenza e della comprensione della 

natura, entro cui l'individuo si muove e vive. 

     Dopo la  trattazione  delle  facoltà  specifiche  procederò,  nella  Parte  quarta,  a  chiarire  il  

significato  e  la  rilevanza  dell'ultrafilosofia  poetica:  il  messaggio  più  originale  del  pensiero 

leopardiano. Infatti Giacomo è stato sia poeta che filosofo - oramai la critica è d'accordo nel 

riconoscerlo - , per cui la questione principale diventa quella di comprendere come queste due 

realtà possano, anzi debbano, convivere in un'unica anima, come di fatto è accaduto nel nostro 

autore. La nuova disciplina che ne risulta è  appunto la cosiddetta  ultrafilosofia poetica, che 

combina indissolubilmente facoltà raziocinante e virtù immaginativa. Senza la collaborazione tra 

le  due,  i  risultati  della  speculazione  non  possono  che  essere  erronei  e  inautentici,  poiché, 

singolarmente  prese,  ragione  e  immaginativa  non  sono  in  grado  di  cogliere  le  complesse 

sfaccettature di una realtà, che è insieme razionale e poetica. Non può esistere un vero filosofo 

che non sia  contemporaneamente anche poeta,  come non può esserci  poeta che non sia  allo 

stesso tempo anche filosofo: questa è la tesi conclusiva.

     Infine,  ho  deciso  di  terminare  il  mio  lavoro  con  un  ultimo  approfondimento  sulla 

paradossalità della condizione umana, così come Leopardi (e prima di lui Pascal) l'hanno colta. 

In  questa  ultima  sezione  mi  auguro  di  riuscire  anche a  enucleare  i  punti  che  distanziano il 

pensiero  leopardiano  da  quello  dei  suoi  contemporanei,  soprattutto  in  merito  al  tema  del 

progresso, che occupa una larga fetta della riflessione del Recanatese.

     Proprio in questo ambito l'inattualità di Giacomo emerge prepotentemente: come si vedrà, la 

modernità e la teoria del progresso - che ottengono tanto consenso tra i contemporanei del Poeta 

– sono un sentito oggetto di critica nelle sue liriche ma, in particolare, nelle Operette morali. Il 

freddo  sarcasmo  e  la  feroce  ironia  dei  dialoghi  fantastici  messi  in  scena  dalla  sua  fantasia 

inducono  alla  riflessione,  ma  non  si  limitano  alla  critica  dissacrante  del  modello  in  auge; 

Leopardi sa, infatti, essere anche propositivo: come vedremo, la sua produzione non manca di 

una pars construens. 

     Proprio l'indicazione di questa pars construens concluderà il mio lavoro, affinché non risulti 

del nostro autore un'immagine caricaturale in senso negativo, ma, al contrario, un ritratto fedele 

che ne sappia manifestare anche la tenacia, la fede e la speranza nelle immense capacità umane. 

     Giacomo non è un rassegnato; è un combattente.  Se fosse sopravvissuto fino al  '48,  lo 

avremmo probabilmente incontrato sul campo di battaglia. Le sue righe disperate sono tutt'altro 

che rinunciatarie, la passiva accettazione non fa per lui; i suoi attacchi sono sempre passionali ed 
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emotivamente carichi. Il nostro Poeta è uno stoico sui generis: non riesce a sopportare la realtà 

terribile  dei  fatti  e  contemporaneamente  a  mascherare  la  sua  voglia  di  riscatto.  L'individuo 

leopardiano non è remissivo di fronte alla natura; anzi, è sprezzante e orgoglioso nei suoi rispetti, 

ma in giusta misura, senza mai cadere nella superbia. 

     L'uomo  dev'essere  come  la  Ginestra,  che  ardisce  di  alzare  lo  sguardo  in  faccia  allo 

“sterminator Vesevo” e non smette di rialzarsi dopo la feroce sconfitta.

     D'altro canto, anche la vita di Leopardi è stata una battaglia, una lotta contro la malattia, un 

continuo testa a testa con la morte.

NOTA BIOGRAFICA

Giacomo Leopardi nasce a Recanati, il 29 giugno 1798, figlio del conte Monaldo Leopardi e di 
Adelaide Antici, primogenito (seguiranno poi i fratelli: Carlo e Paolina) di una famiglia della 
nobiltà provinciale delle Marche, allora appartenenti allo Stato della Chiesa. 
     La  mentalità  del  padre,  con  cui  fin  dall'infanzia  il  Poeta  ha  a  che  fare,  è  piuttosto 
conservatrice e reazionaria: il  conte Monaldo è un anti-napoleonico, cattolico e conservatore. 
Con entrambi i genitori, il giovane Giacomo sviluppa dei rapporti freddi e distanti, mentre la sua 
particolare e precoce sensibilità viene mal compresa; solo con i fratelli instaura dei legami solidi 
e positivi. 
     Fin dall'infanzia Leopardi manifesta scarso interesse per gli affari economici della famiglia, 
prediligendo lo studio della storia e della letteratura;  sotto la guida di precettori  privati,  egli 
studia latino, teologia e filosofia, ma la sua sete di conoscenza e la sua fervente curiosità lo 
portano, alla giovane età di quindici anni, a imparare per conto proprio il greco e l'ebraico. La 
sua erudizione è sicuramente il risultato di uno studio senza paragoni e di un'aspirazione alla 
conoscenza totalmente fuori dal comune per un ragazzo così giovane, inoltre essa è resa possibile 
dalla fornitissima biblioteca privata, che il conte Monaldo era andato via via costituendo per 
l'educazione dei propri figli. 
     A quindici anni, Giacomo completa già il suo primo lavoro: La storia dell'astronomia dalle  
sue origini all'anno 1811, per la redazione della quale consulta un numero spaventoso di volumi 
e porta a compimento una ricerca spropositata.
     A partire dal 1813-1814 egli abbandona parte del suo «umore immaginoso», scherzoso e 
vivace, grazie al quale inventava straordinarie storie per i suoi fratelli, e si dedica sempre più 
assiduamente agli studi di grammatica e filologia: traduce svariati testi in greco e latino e, nel 
1815, scrive il celebre Saggio sopra gli errori popolari degli antichi, dal quale i lettori possono 
trarre le prime indicazioni di quello che sarà poi l'indirizzo della filosofia leopardiana. 
     Quasi contemporaneamente, nel 1816, il giovane comincia a dedicarsi con assiduità anche 
alla composizione di liriche: è avvenuta la sua prima conversione letteraria, dallo studio e dalla 
coltivazione dell'erudizione, alla produzione in prima persona. 
     Nell'estate  del  1817 Leopardi  inizia,  inoltre,  la  redazione del  suo diario personale,  una 
raccolta di pensieri, riflessioni, spunti di opere, note, che egli chiama Zibaldone e che continuerà 
a scrivere fino al 1832. 
     Sempre nel 1817, Giacomo comincia la sua importante corrispondenza con Pietro Giordani,  
che gli permette finalmente di uscire, almeno mentalmente, dai confini ristretti di Recanati per 
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fare la conoscenza del mondo che lo circonda.
     Sotto la guida, le indicazioni e il sostegno del nuovo amico e confidente, la produzione del  
nostro autore si fa più intensa: nel 1818 compare il Discorso di un italiano intorno alla poesia  
romantica,  in cui Leopardi prende le distanze dal Romanticismo; inoltre egli continua con la 
composizione delle sue prime liriche, gli idilli, che mettono in particolar modo in evidenza la 
frustrazione del giovane e la sua infelice esperienza del vivere entro gli stretti confini di una 
cittadina di provincia; sono di questi anni:  L'Infinito, La sera del dì di festa e Ultimo canto di  
Saffo. 
     L'insofferenza verso il paese natio e la propria famiglia, e il desiderio di evasione, libertà e 
indipendenza sono tali da indurre il giovane Poeta a tentare la fuga, immediatamente sventata dal 
padre Monaldo, che acconsentirà a un suo trasferimento a Roma presso lo zio materno, Carlo 
Antici, solo alcuni anni più tardi, nel 1822. 
     A partire da quell'anno cominciano i viaggi del nostro autore, che trascorre del tempo a Roma, 
a Bologna, a Firenze e a Napoli, per la maggior parte in compagnia dell'amico Antonio Ranieri, 
pur sempre rientrando periodicamente a Recanati. 
     Il 1824 è un anno fondamentale; dopo essere tornato sconfitto nella casa paterna, avendo 
trovato a Roma, contrariamente alle proprie aspettative,  un ambiente poco accogliente e non 
congeniale al suo lavoro, Giacomo si dedica all'approfondimento della sua riflessione filosofica e 
scrive la maggior parte delle sue famose Operette morali, leggendo le quali comprendiamo non 
solo quali  siano le  questioni filosofiche che più gli  sono care,  ma assistiamo anche alla  sua 
celeberrima conversione dal pessimismo storico al pessimismo cosmico (avremo modo di tornare 
largamente su questo punto).
     Tra viaggi, poesia e filosofia, frequentazioni di salotti degli intellettuali (fra tutti il circolo 
Vieusseux), periodi di fervente produzione e momenti di inattività, dovuti principalmente a gravi 
crisi  di  salute,  la  riflessione  leopardiana  continua  e,  nonostante  tutto  ce  ne  rimane  una 
testimonianza importante nello Zibaldone che è stato composto, per lo più, in modo continuativo. 
     Con il passare degli anni, gli scritti si fanno via via sempre più aspri, le poesie diventano 
sempre più filosofiche, ricche di interrogativi; nemmeno nell'ispirazione lirica le domande che 
tormentano il Recanatese, come anche i suoi personaggi fittizi, si placano; anzi, esse affollano 
costantemente le sue poesie. 
      Purtroppo la salute continua a tormentare il genio di Leopardi, che è quasi sempre costretto a  
letto, straziato da dolori e malessere costante che poco a poco riesce a sopire la poesia nel suo 
animo. Con l'acuirsi della malattia e della debilitazione fisica degli ultimi anni, i suoi idilli sono 
caratterizzati sempre più da un filosofare mal celato, in cui amarezza e fredda ironia la fanno da 
padrona.  
     La malattia non gli lascia via di scampo, la vita non gli sorride e nel 1837, a soli trentanove 
anni, Giacomo muore a Napoli; non prima però di averci consegnato versi stupendi, riflessioni 
acute e un magnifico testamento spirituale: La Ginestra, che regala, infine, dopo una produzione 
pessimista e disperata, un insperato messaggio positivo.
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PARTE PRIMA

TEORIA DEL PIACERE

1.2 Due teorie del piacere

     Un percorso attraverso il pensiero leopardiano non può prescindere dalla considerazione della 

teoria  del  piacere, la  quale  offre  l'occasione  per  introdurre  temi  chiave  della  filosofia  e 

dell'antropologia del Recanatese, come i concetti di ragione e d'immaginazione, che analizzerò 

nel prosieguo del lavoro.

     Per evitare di incorrere in ambiguità e confusioni è opportuno, fin da subito, evidenziare la 

presenza di due diverse e per alcuni versi inconciliabili teorie del piacere, rintracciabili nell'opera 

leopardiana: nei Canti, nello Zibaldone e nelle Operette morali. 

                   O natura cortese,
                     son questi i doni tuoi,
                     questi i diletti sono
                     che tu porgi ai mortali. Uscir di pena
                     è diletto fra noi.
                     Pene tu spargi a larga mano; il duolo
                     spontaneo sorge: e di piacer, quel tanto 
                     che per mostro e miracolo talvolta 
                     nasce d'affanno, è gran guadagno. Umana 
                     prole cara agli eterni! Assai felice
                     se respirar ti lice
                     d'alcun dolor: beata
                     se te d'ogni dolor morte risana.
                                             (La quiete dopo la tempesta) 

                                
      In questa celebre manciata di versi emerge la prima delle suddette teorie, secondo la quale il 

piacere corrisponde a una semplice pausa dagli affanni e dai dolori, che segnano inevitabilmente 

l'esistenza umana. 

    Accanto a questa prima formulazione, Leopardi ne elabora una seconda, più complessa e 

filosoficamente più interessante, la quale apre a una serie di questioni, che il Poeta ha cura di 

esplicitare e approfondire tra le pagine del suo imponente Zibaldone di pensieri. 

     Questa seconda tesi trova il suo fondamento in quella che Leopardi considera la passione 

fondamentale  e  innata  dell'uomo:  l'amor  sui1.  Il  vivente  ama  l'esistenza  e  se  stesso,  quindi 

1 «Il  principio  universale  dei  vizi  umani  è  l'amor  proprio»  (G.  Leopardi,  Zibaldone, a  cura  di  R.  Damiani, 
Mondadori (I Meridiani), Milano 2015, cit. aut. p. 57).
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desidera per sé il bene, il quale, in accordo con le teorie epicuree, non è altro se non piacere 

sensibile e materiale; dunque l'uomo anela al piacere e vi aspira tanto più, quanto più ama se 

stesso. Dal momento che l'amor proprio è illimitato, illimitato è anche l'amore e il desiderio di 

piacere; tuttavia in una realtà in cui l'essere umano incontra solo questo o quel piacere finito e 

determinato e mai il piacere in quanto tale, l'innato desiderio che lo anima è destinato a rimanere 

insoddisfatto e a tramutarsi in un'inesauribile fonte di dolore, più che di felicità. Il godimento del 

singolo  piacere,  per  quanto  vigoroso,  sarà  sempre  il  campanello  d'allarme che  farà  presente 

all'uomo ciò che egli non potrà mai ottenere: l'infinito ed eterno piacere cui realmente aspira. 

     Il  Poeta  di  Recanati  evidenzia  anche  come  dalla  sua  teoria  del  piacere  consegua 

necessariamente che proprio l'essere umano sia fra tutti gli animali il più infelice: si è detto che 

l'infelicità dipende direttamente dall'amor proprio, ora occorre precisare che a sua volta anche 

l'amor sui è proporzionale al sentimento vitale proprio di ciascuna creatura, ossia alla sua vita 

interna,  all'attività  della  sua  anima  e  della  sua  sensibilità;  invero  tutti  gli  animali  si  amano 

secondo l'estensione della  propria  energia  vitale.  Nell'uomo questa  attività  è  originariamente 

superiore a quella di qualsiasi altro animale2, inoltre essa viene costantemente accresciuta per 

opera della volontà di perfezionamento e incivilimento connaturale alla specie umana, cosicché 

l'uomo «di  secolo  in  secolo  divien più,  e  più  inevitabilmente infelice  […] e così  l'infelicità 

dell'uomo è sempre in ragion diretta degli avanzamenti del suo spirito, cioè della civiltà»3. 

     Questa dottrina ha però degli esiti paradossali, perché, se è vero che un maggior sentimento 

vitale determina un più profondo amor proprio e che ad un più acuto amor proprio corrisponde 

un più intenso desiderio di un piacere infinito ed irraggiungibile, è vero allora che gli animali più 

vitali sono anche quelli destinati ad una maggiore infelicità; la quale, quindi, non nasce tanto dal 

dolore, quanto piuttosto dal senso di privazione e mancanza generato dall'inesauribilità di un 

desiderio insoddisfacibile e implacabile4. 

2 «Tutti sono in cotesto, gli uni più, gli altri meno, inferiori all'uomo; il quale ha maggior copia di vita,e maggior  
sentimento, che niun altro animale; per essere di tutti i viventi il più perfetto» (G. Leopardi, Dialogo della Natura e  
di un'anima, in Operette morali, Edizioni San Paolo, Milano 2012, p. 61).
3 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 2413. «E siccome ho provato che l'infelicità dell'animale è sempre in ragione 
diretta dell'attività del suo amor proprio, così resta chiaro, e perché l'uomo sia naturalmente meno felice degli altri  
animali, e perché a misura che egli s'incivilisce, il che accresce di mano in mano l'attività dell'amor proprio, egli  
divenga ogni giorno più infelice, necessariamente, e quasi per legge matematica» (G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. 
p. 2490).
4 «Il desiderio si radica dall'amor sui: la cupiditas è espressione del conatus, è la voglia di preservare nell'essere. Ma 
preservare nell'essere corrisponde niccianamente al desiderio d'espandersi. Nel vivente la conservazione non può 
mai formularsi come stasi. L'amore di sé è volontà di potenza, da intendere non tanto come atto intenzionale – il 
voler essere potente – quanto come costituzione originaria degli enti che spinge alla propria espansione. Leopardi fa  
propria la formula della tradizione: l'amor sui. E cos'altro è l'amor di sé se non il volersi illimitatamente? Per questo  
ogni piacere raggiunto è abbandonato. L'infinito sorge come desiderio della propria illimitata soddisfazione. Un 
desiderio siffatto non può essere placato. E questa è la ragione della vera infelicità» (S. Natoli - A. Prete, Dialogo su 
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     Ad avvalorare quanto fin qui sostenuto riporto un testo tratto dall'operetta morale  Dialogo 

della Natura e di un'anima; parla la Natura: 

     la maggior vita degli animi inchiude maggior efficacia di amor proprio, dovunque esso s'inclini, e 
sotto qualunque volto si manifesti: la qual maggioranza di amor proprio importa maggior desiderio di 
beatitudine, e però maggior scontento e affanno di esserne privi, e maggior dolore delle avversità che 
sopravvengono. Tutto questo è contenuto nell'ordine primigenio e perpetuo delle cose create, il quale io  
non posso alterare. […] Figliola mia; tutte le anime degli uomini, come io ti diceva, sono assegnate in 
preda all'infelicità, senza mia colpa5.

   Rimane da chiarire la ragione per cui l'amor proprio sia direttamente relato al desiderio di  

felicità  e  al  senso di  insoddisfazione che ne consegue.  Felicità,  secondo Leopardi,  è  piacere 

sensibile,  derivante  innanzitutto  dalla  contentezza  del  proprio  modo  di  essere,  dalla 

soddisfazione  e  dall'amore  pieno  e  perfetto  per  il  proprio  stato.  Ma un  essente  che  si  ama 

illimitatamente e sopra ogni cosa sarà sempre in grado di figurarsi un bene maggiore, rispetto a 

quello in cui riposa, a cui aspirare, giudicherà sempre di meritare di meglio e non terminerà mai 

di desiderare un piacere ulteriore, un bene che gli renda veramente giustizia e che lo plachi nella 

sua corsa incessante verso una perfezione e un'infinità, che egli non riesce nemmeno pienamente 

ad immaginare. 

     Salvatore Natoli, nella sua analisi di  Storia del genere umano,  dimostra impeccabilmente 

come  l'uomo sia l'animale che più di tutti è tentato dall'infinito, incapace di contenersi entro la 

sua condizione naturale, mosso da un'inesauribile volontà di perfezionamento e di superamento 

di sé, che si fonda sull'amore per se stesso. Cito le sue testuali parole: 

     Adamo pecca perché è tentato dal serpente. Ma la tentazione del serpente è tentazione d'infinito, è 
quella  per  cui  l'uomo  non  riesce  mai  a  contenersi  entro  la  sua  condizione  naturale.  Egli  tende 
costantemente a superarsi, ma ciò a cui perviene non lo accontenta anzi lo delude. Di qui la noia del  
presente e la disperazione dell'oltre,  in ciò la perdita dell'innocenza, l'infelicità.  Inevitabile,  quindi,  la  
disperazione6.

     Nel 1825 lo stesso Leopardi nel suo Zibaldone scriveva:

     Dalla mia teoria del piacere seguita che l'uomo e il vivente anche nel momento del maggior piacere 
della sua vita, desidera non solo di più, ma infinitamente di più che egli non ha, cioè maggior piacere in  
infinito, e un infinitam. maggior piacere, perocchè egli sempre desidera una felicità e quindi un piacere 
infinito. E che l'uomo in ciascuno istante della sua vita pensante e sentita desidera infinitam. di più o di 
meglio di ciò ch'egli ha7.

Leopardi, natura, poesia e filosofia, Mondadori, Milano 1998, p. 50).
5 G. Leopardi, Dialogo della Natura e di un'anima,  in Operette morali, pp. 58-59.
6 S. Natoli - A. Prete, Dialogo su Leopardi, natura, poesia e filosofia, p. 80.
7 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 4126.
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    Si dedurrà che sia l'amor proprio la piaga e la fonte di ogni dispiacere umano, infatti senza 

amor  sui  potrebbe  non  esserci  infelicità,  ma  in  mancanza  di  amor  di  sé  e  di  volontà  di 

perfezionamento non esisterebbe nemmeno l'anelito alla beatitudine. 

     Ho esordito in queste mie pagine parlando di inconciliabilità entro le due teorie del piacere  

che ho fin qui tentato di enunciare. Invero autori come Adriano Tilgher riconoscono un'alterità 

incompatibile tra quanto esse sostengono: o è il dolore che ha origine dall'assenza del piacere, o è 

il piacere che nasce dalla cessazione del dolore. Eppure vi è, nello  Zibaldone, una pagina del 

1824, in cui Leopardi cerca di realizzare una conciliazione. Egli scrive:

     Tant'è, il piacere non è che un abbandono e oblio della vita, e una specie di sonno e di morte […] è  
quasi un'imitazione della insensibilità e della morte. [...] Quindi il piacere non è veramente piacere, non 
ha qualità positiva,  non essendo che privazione,  anzi  diminuzione semplice del  dispiacere  che è suo 
contrario.  Tali  almeno sono i  maggiori  piaceri  e  più veraci  piaceri.  I  piaceri  vivi  sono anche manco 
piaceri.  Sempre  portano seco  qualche  pena,  qualche  sensazione  incomoda,  qualche  turbamento  […]. 
Dunque  la  vita  è  un  male  e  un  dispiacere  per  se,  poiché  la  privazione  di  essa  in  quanto  si  può  è 
naturalmente piacere. Infatti la vita è naturalmente uno stato violento, poiché naturalm. priva del sommo e 
naturale bisogno, desiderio, fine e perfezione che è la felicità. E non cessando mai questa violenza, non 
v'è un solo momento di vita sentita che sia senza positiva infelicità e positiva pena e dispiacere8.

     Parafrasando, non potendo trovare nel piacere positivo altro che un dispiacere dovuto alla 

difettività di una felicità incapace di avvicinare il traguardo dell'infinito, il  Poeta di Recanati 

propende per la ricerca di quel piacere, che sebbene passeggero e negativo, benefichi quanto 

meno  dell'assenza  di  dolore.  Acciocché  l'affanno  non  turbi  l'esistenza  del  vivente,  l'uomo 

dovrebbe smettere di desiderare – attività che palesa una mancanza mai completamente sanata e 

dunque dolorosa – e ciò è possibile solo nel torpore del sonno o nella morte9.

     Ritengo che si tratti di un passo non pienamente condivisibile, dal momento che il Poeta 

sembra aver perso di vista la reale definizione di piacere, avvalorandone, nel giro di poche righe, 

due differenti: invero si dovrà ammettere che a destare la somma felicità è o la semplice quiete e 

l'assenza di dolore (aponia e  atarassia epicuree) o il piacere positivo in quanto termine di un 

desiderio innato e incontrollabile. Tanto più che, se teniamo ferma la teoria del piacere basata sul 

8 G. Leopardi,  Zibaldone,  cit.  aut. p. 4074.  «Non v'è dunque pel vivente altra felicità possibile,  questa solam. 
negativa, cioè mancanza d'infelicità; non è, dico, possibile al vivente il mancare d'infelicità positiva altrimenti che 
non desiderando la sua felicità, né p. altro mezzo che quello di non bramar la felicità» (G. Leopardi, Zibaldone, cit. 
aut. p. 3847).
9 «In ciascun punto della vita, anche nell'atto del maggior piacere, anche nei sogni, l'uomo o il vivente è in istato di  
desiderio,  e  quindi  non  v'ha  un  solo  momento  nella  vita  (eccetto  quelli  di  totale  assopimento  e  sospensione  
dell'esercizio de' sensi e di quello del pensiero, da qualunque cagione essa venga) nel quale l'individuo non sia in  
istato di pena, tanto maggiore quanto egli o per età, o per carattere e natura, o per circostanze mediate o immediate,  
o abitualmente o attualmente, è in istato di maggior sensibilità ed esercizio della vita e viceversa» (G. Leopardi,  
Zibaldone, cit. aut. p. 2861).
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desiderio illimitato e sulla già citata tentazione d'infinito, non possiamo ammettere che vi sia 

alcuno disposto, consapevolmente, a contentarsi di una condizione di semplice stasi, e pausa dal 

dolore. Ciò sarebbe assolutamente incompatibile con la natura dell'appetizione umana; lo stesso 

Leopardi,  in  quanto  vivente  affetto  da  illimitata  bramosia,  non  avrebbe  mai  potuto 

ragionevolmente  desiderare  per  sé  una  simile  esistenza,  ma  semplicemente  teorizzarla  come 

terapia per quanti  non fossero già  giunti  al  suo grado di consapevolezza e conoscenza della 

natura delle cose. La mancanza di turbamento non riesce veramente a realizzare il piacere; in 

essa  infatti  permane  la  sensazione,  seppur  flebile,  della  propria  vita,  e  il  desiderio,  non 

impegnato a consumare un diletto, si manifesta ancor più prepotentemente nella sua frustrante 

insoddisfazione. Si profila così il concetto di Noia. Se questa mia riflessione - che svilupperò più 

analiticamente nel capitolo 1.3 - non fosse sufficiente, si legga uno stralcio tratto dal Coro dei  

morti nello studio di Federico Ruysch:

                   In te, morte, si posa
                      nostra ignuda natura;
                      lieta no, ma sicura
                      dall'antico dolor.
                      […] però ch'esser beato
                      nega ai mortali e nega a' morti il fato.

     In questi versi Leopardi sembra cadere in contraddizione con se stesso, affermando che ciò 

che si riscontra nella morte o nel torpore e nell'insensibilità del sonno non possa essere in verità 

paragonato al vivo e vero piacere, che l'essere umano brama in vita e in cui solo egli si placa; il  

che è ancor più manifesto in alcune righe di Storia del genere umano, dove molto esplicitamente 

si legge che agli uomini non può «bastare, come agli altri animali, vivere ed essere liberi da ogni 

dolore e molestia del corpo»10.

     All'origine  di  ogni  fraintendimento  sopra  il  concetto  di  piacere  in  Leopardi  vi  è 

l'atteggiamento ambivalente che il Poeta assume rispetto alla prima teoria che ho, in questo mio 

scritto,  esplicitato.  Talvolta  egli  sostiene che il  riposo dal  dolore possa essere una soluzione 

appagante e qualitativamente equivalente al soddisfacimento della nostra tensione desiderativa; 

diversamente, nei momenti di più viva e lucida speculazione, il Poeta riconosce che «uscir di 

pena» non può avere altro valore se non quello di ripiego rassegnato a fronte della mancata 

soddisfazione di un desiderio positivo di piacere. Si tratta di una tentazione votata al fallimento, 

infatti nell'assenza di dolore emerge la passione della Noia, la quale, non essendo altro che «il 

10 G. Leopardi, Storia del genere umano, in Operette morali, p. 18.
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desiderio  puro  della  felicità»11,  innesca  nuovamente  la  tensione  desiderativa,  che  è  innata 

nell'uomo.  Entro  le  due  teorie  del  piacere  scatta  un  circolo  vizioso:  la  loro  non  è  una 

compresenza statica, ma una circuitazione, senza via d'uscita. 

     L'ultimo verso citato dal Coro dei morti nello studio di Federico Ruysch palesa un secondo 

problema: un'aporia  metafisica. Leopardi  nega che addirittura  dopo la  morte  vi  possa essere 

spazio per una qualche serenità, eppure si dovrà ammettere che, almeno nell'oblio totale, l'uomo 

trovi la pace. Se così non fosse, saremmo chiamati a chiederci che cosa vi sia dopo la morte: se si 

esclude la beatitudine, forse una sorta di Ade, in cui l'uomo rivive eternamente l'insoddisfazione, 

che lo affliggeva in vita. Nemmeno l'interruzione dell'esistenza, quindi, sembrerebbe riuscire a 

troncare  il  circolo  vizioso  sopra  individuato,  e  ciò  perché,  evidentemente,  l'impianto  della 

dottrina del desiderio leopardiana non ha una vera radice materialista, come il Recanatese tenta 

di sostenere, bensì metafisica. In realtà il nostro Poeta è, come sostiene Natoli, «un orfano di 

Dio», ed in quanto tale non riesce a sopportare la finitudine e il limite della caducità. «Non vi è 

più Dio, non vi è più salvezza possibile, ma è rimasta la nostalgia dell'uno e dell'altra»12 e con 

essa un inesauribile ed inevitabile tedium vitae. 

     Nonostante  l'atteggiamento  negativo  di  Leopardi  nei  riguardi  della  vita  e  la  continua 

espressione di dolore e sofferenza che permea le sue pagine e i suoi componimenti, non si smette 

di rintracciare una sottile melodia di beatitudine e una generale espressione beatifica nella sua 

poesia. In  Amore e morte leggiamo la tensione indissolubile tra  eros e  thanatos: l'amore è la 

passione nobile che innalza oltre la nullità delle cose e avvicina al sublime, tutto il vivente è 

infiammato e nobilitato dall'amore e dalla bellezza.  Le poesie del Recanatese, pur nella loro 

disperazione sempre presente, contengono un incanto, una speranza13, un sorriso e uno sguardo 

che si innalza al di sopra della triste vita dell'essente; la morte è il fine, coincide con il momento 

della liberazione dalla bassezza e dalla nullità e vacuità dell'esistenza, una forma di bellezza, 

amore e estasi da attendere con tenerezza e pacifica aspettativa. Lo leggiamo nei versi conclusivi 

del già citato Amore e morte:  

                  Solo aspettar sereno
                    Quel dì ch'io pieghi addormentato il volto
                    Nel tuo virgineo seno
                                                         (Amore e morte)

11 G. Leopardi, Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare, in Operette morali, p. 96.
12 S. Natoli - A. Prete, Dialogo su Leopardi, natura, poesia e filosofia, pp. 97-98.
13 Tale elemento emerge fortemente nel confronto portato a compimento da De Sanctis nel Dialogo sopra le figure  
di  Schopenhauer  e  Leopardi,  in  cui  si  individua  il  mal  celato  invito  alla  speranza  del  Poeta  come  elemento 
fondamentale della distanza dal filosofo tedesco, con il quale condivide la visione complessiva della realtà.
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     Questa prospettiva non manca per altro di avvicinarlo alla religione cristiana, che ravvisa 

nella  morte  il  mezzo  per  raggiungere  la  beatifica  e  serena  vita  ultraterrena  tanto  sperata  e 

fortemente voluta in vita dal credente. 

     L'afflato  religioso,  la  tensione  nostalgica  verso  un  esito  di  felicità,  e  la  speranza  di 

raggiungere un fine tanto promesso e di cui si conserva un vivido ricordo permeano altri lavori 

del giovane pensatore di Recanati e, su tutti, si ricorderà Alla sua donna, che è stato oggetto di 

studio da parte di moltissimi estimatori del Poeta: da Francesco De Sanctis, a Giulio Augusti 

Levi, fino a Luigi Giussani. La strofa che più di tutte ha suscitato l'interesse degli interpreti è la  

seguente:  

                  Se dell'eterne idee 
                    l'una sei tu, cui di sensibil forma 
                    sdegni l'eterno senno esser vestita,
                    e fra caduche spoglie
                    provar gli affanni di funerea vità;
                    o s'altra terra ne' superni giri
                    fra' mondi innumerabil t'accoglie,
                    e più vaga del Sol prossima stella
                    t'irraggia, e più benigno etere spiri;
                   di qua dove son gli anni infausti e brevi,
                   questo d'ignoto amante inno ricevi. 
                                                           (Alla sua Donna)

     Questi versi sono stati oggetto di numerose osservazioni e sono stati largamente studiati, non 

soltanto  per  la  diffusione  di  un'interpretazione  criptocristiana  di  Leopardi,  ma anche per  un 

confronto e un'analogia con la posizione platonica.

     In questi versi un giovanissimo Don Giussani, allora seminarista, volle leggere una delle più 

belle preghiere della letteratura moderna: secondo questo autore, l'idea eterna si identifica con la 

Bellezza, che è Cristo, fattosi carne e sacrificatosi per l'uomo.

      Nel rispetto dell'esatto contenuto di questi versi è rinvenibile, inoltre, una tendenza platonica  

innatista del Recanatese, che, anche in questo caso, è in contrasto con quanto sostenuto nel suo 

Zibaldone e con le sue posizioni sensiste in gnoseologia, nonché materialiste e antiplatoniche in 

metafisica; sotto quest'ottica l'idea di bellezza viene semplicemente a coincidere con una delle 

idee dell'iperuranio platonico (“dell'eterne idee l'una sei tu”),  della quale il  demiurgo non ha 

riprodotto un'immagine sensibile (“cui di sensibil forma sdegni l'eterno senno esser vestita”), 

rendendola quindi indisponibile all'uomo.     
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     Secondo un'ulteriore interpretazione, avanzata da G. A. Levi, la donna bellissima, ideale e 

sfuggente, frutto dell'immaginazione del Poeta, non rappresenterebbe altro che la persona del 

Verbo, mai veramente raggiunta, sempre lontana e tuttavia sempre amabile, e la cui incarnazione 

Leopardi sembra vagheggiare. 

     In conclusione, come sostiene De Sanctis:

     La sua donna può essere una idea platonica, può essere una abitatrice di Venere, può essere una delle 
donne indiate di Dante e Petrarca, può essere una reminiscenza dell'età dell'oro, od un presentimento di  
più felice età. E di questi «può essere», di questi «forse» è ordita la vagabonda fantasticheria del poeta.  
Tutto questo è possibile, ma nessuna di queste cose è certa, e così ogni base dogmatica è rovesciata, e  
l'esistenza di questa donna è abbandonata alle onde dell'immaginazione. «Mistero è tutto», anche questa 
donna è un mistero; ecco saltar fuori la fisionomia dell'autore14.
 
     A partire da questa disperata e nostalgica condizione ed entro i complessi e angusti confini 

tracciati  in  queste  pagine,  Leopardi  è  chiamato  a  ragionare  sulla  possibilità  di  un'arte  della 

felicità  che, per alcuni suoi aspetti, egli mutuerà, quasi inevitabilmente, dalla filosofia stoica.

14 F. De Sanctis, Giacomo Leopardi, a cura di E. Ghidetti, Editori Riuniti, Roma 1983, pp. 162-163.
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1.2 Il concetto di infinito
      
     L'analisi non potrà procedere oltre senza una digressione e uno studio sul concetto di infinito; 

nozione  ricorrente  nell'intera  opera  del  nostro  autore  e  fondamentale  per  comprenderne  la 

filosofia. 

     Per Leopardi, infinito è il desiderio, e lo è secondo una duplice estensione: nello Zibaldone si 

parla infatti di un infinito, ossia sempiterno, desiderio di infinito15.

     Un primo ostacolo all'illimitato è di natura temporale. Il Poeta si scontra con la vertigine 

suscitata dal vuoto di un tempo passato, che, trascorso, è perduto per sempre, irrecuperabile e 

caduto nell'oblio16. Lo scorrere inesorabile del tempo apre al nulla, alla cancellazione inevitabile 

e spalanca un altro abisso, quello del tempo che verrà, del futuro sconosciuto e destabilizzante, 

imprevedibile. A questo fenomeno disorientante, il nostro autore ripara con la ricordanza e la 

rappresentazione di un infinito indefinito, che abitano la sua poesia. La parola poetica diventa lo 

strumento più potente per far rivivere ciò che è terminato e irreversibile, abbattendo il limite del 

tempo  storico,  oltre  che  per  suscitare  immagini  vaghe  e  indefinite  che  possano  saziare  il 

desiderio.

     Tuttavia Leopardi non vorrebbe lasciare spazio alla deludente immaginazione del futuro, e 

perciò  tenta,  senza  realmente  riuscirci,  una  negazione  totale  della  speranza  e  dell'attesa  in 

generale; lo vediamo ne La sera del dì di festa: 

                   A te la speme 
                     nego, mi disse, anche la speme
                                                        (La sera del dì di festa)

     Quello che il giovane di Recanati prova a fare con l'infinito temporale è cristallizzarlo nella 

permanenza, superando, cancellandolo, il limite di un presente transitorio e fuggitivo, che è come 

punto tra due abissi: passato e futuro. Infatti, il tempo, con il suo scorrere inesorabile, impedisce 

una  fruizione  presente  e  completa  della  perfezione  dell'essere,  unica  capace  di  placare  il 

desiderio.  Anche se si  ammette la possibilità per l'uomo di un'esperienza nella realtà di  tale 

perfezione, questa risulta dilazionata e scandita dall'incalzare degli istanti che, avvicendandosi, 

15 «Questo desiderio e questa tendenza non ha limiti, perch'è ingenita o congenita coll'esistenza, e perciò non può  
avere fine in questo o quel piacere che non può essere infinito, ma solamente termina colla vita. E non ha limiti 1. né  
per durata, 2. né per estensione. Quindi non ci può essere nessun piacere che uguagli 1. né la sua durata, perché  
nessun piacere è eterno, 2. né la sua estensione, perché nessun piacere è immenso, ma la natura delle cose porta che  
tutto esista limitatamente e tutto abbia confini, e sia circoscritto» (G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 165).
16 «La ricordanza del  passato, di uno stato,  di  un metodo di vita,  di un soggiorno qualunque, anche noiosiss.,  
abbandonato,  è  dolorosa,  quando  esso  è  considerato  come  passato,  finito,  che  non è,  non  sarà  più,  fait» (G. 
Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 4492).
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lasciano cadere nel non-essere l'essere appena esperito, il che va a discapito della simultaneità 

della fruizione di tutte le sue parti.

     Leopardi  sperimenta  così  il  limite  strutturale  dell'uomo,  il  quale,  per  il  fatto  di  essere 

collocato in un tempo e in uno spazio definiti e indipendenti da qualsivoglia sua capacità di 

controllo,  è  impossibilitato  a  incontrare  l'oggetto  adeguato  al  suo  orizzonte  desiderativo. 

L'esperienza  del  limite  vissuta  consapevolmente  dall'essere  umano  è   indice  del  fatto  che 

originariamente  esso  è  in  possesso  di  una  positiva  idea  di  infinito.  Infinito  è  il  nome 

dell'inesauribilità dell'essere, è ciò per cui l'uomo è originariamente fatto, sebbene non lo possa 

incontrare in questa vita terrena. L'infinito di cui parla il Poeta è quindi l'infinito indeterminato e 

non incrementabile, che ci consente di affacciarci sull'infinito di perfezione o infinito attuale, 

determinato e non incrementabile: in altre parole è l'infinito trascendentale, che ci rende capaci di 

Dio. 

     L'originario desiderio d'infinito  ci  mette  nelle  condizioni di  riconoscere il  nostro essere 

limitati e di sviluppare, di conseguenza, facoltà, che tentino di sanare lo squilibro tra apertura 

desiderativa e fruibilità dell'oggetto appagante: è il caso dell'immaginazione. Infatti, l'approccio 

strutturalmente limitato all'essere è ciò che ci consente di immaginarlo: mantenendo viva l'idea 

innata  di  un  essere  infinito  e  tenendola  come  ideale  regolativo,  l'immaginazione  lavora 

manipolando e modificando il finito esperito. 

     Nella poesia leopardiana la necessità del limite per la facoltà immaginativa si concretizza 

nella ricerca inesauribile di veri e propri impedimenti visivi da oltrepassare con la fantasia17. In 

questo consiste la celeberrima poetica del vago e dell'indefinito, il cui esempio più calzante è 

proprio l'idillio: L'Infinito. 

                   Sempre caro mi fu quest'ermo colle,
                     e questa siepe , che da tanta parte 
                     dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.
                     Ma sedendo e mirando, indeterminati 
                     spazi di là da quella, e sovrumani
                     silenzi, e profondissima quiete
                     io nel pensier mi fingo;
                                                              (L'Infinito)

17 «Alle volte l'anima desidererà ed effettivamente desidera una veduta ristretta e confinata in certi modi, come 
nelle situazioni romantiche. La cagione è la stessa, cioè il desiderio dell'infinito, perché allora in luogo della vista 
lavora l'immaginazione, e il fantastico sottentra al reale. L'anima s'immagina quello che non vede, che quell'albero, 
quella siepe, quella torre gli nasconde, e va errando in uno spazio immaginario, e si figura cose che non potrebbe, se  
la sua vista si estendesse da per tutto, perché il reale escluderebbe l'immaginario» (G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. 
p. 171).
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     Nella suggestione di questi versi è la “siepe” a ricoprire l'essenziale funzione di ostacolo 

visivo, il quale, precludendo la vista del paesaggio reale e determinato, stimola l'immaginazione 

dell'osservatore a fantasticare su ciò che non vede, saziando così il  suo anelito d'infinito con 

fittizi spazi sterminati e indeterminati.

     Una simile ricerca dell'infinità spaziale e materiale, sola in grado di soddisfare il desiderio di 

piacere dell'uomo, è poi rintracciabile anche in  Storia del genere umano, nella quale Giove, al 

fine  di  comunicare  agli  uomini  almeno una  parvenza  dell'infinito  che  egli  stesso  è,  dilata  i 

confini del creato, produce l'eco e genera il mondo onirico. Nell'operetta si legge:

     [Giove] Creò similmente il popolo de' sogni,  e commise loro che ingannando sotto più forme il  
pensiero degli uomini, figurassero quella pienezza di non intelligibile felicità, che egli non vedeva modo a  
ridurre in atto, e quelle immagini perplesse e indeterminate, delle quali esso medesimo, se bene avrebbe 
voluto farlo, e gli uomini lo sospiravano ardentemente, non poteva produrre alcun esempio reale18.

     Più tematiche significative della filosofia leopardiana emergono, o rimangono sottintese, in 

questi versi e in questo passo, cercherò di esplicitarle nel seguito. Le questioni individuate sono 

principalmente tre: a) l'infinito piacere che l'uomo va ricercando nel mondo per la sua felicità è 

di natura materiale e sensibile; b) tutto ciò che è materiale è per sua natura finito; c) il vago e 

l'indefinito sono i mezzi preminenti attraverso cui suscitare efficaci parvenze d'infinito.

     Procederò col riconsiderarle una alla volta.

     a) Ciò che il desiderio va cercando è un infinito vero, materiale e sensibile19,  in quanto 

conseguenza diretta di un sentimento che è per gli uomini il più materiale di tutti, ossia l'amor 

proprio o amor di sé, la volontà di esistere. Qualunque tentativo cristiano di “spiritualizzazione” 

del desiderio viene rigettato da Leopardi, che ritiene incongruo rispondere a una esigenza terrena 

e sensibile con la proposta di una felicità celeste.  Anzi, il  cristianesimo è colpevolizzato dal 

Recanatese per aver reso l'uomo inattivo, contemplativo e nemico della terra e della materia, per 

averlo indotto a sperare nei beni di un'altra vita e a rinnegare la propria patria, ritenendola luogo 

d'esilio20. In cambio esso ha offerto agli esseri umani speranze vane e poco atte a consolare colui 

18 G. Leoprardi, Storia del genere umano, in Operette morali p. 16.
19 «Sebbene  l'uomo  desidera  sempre  un  piacere  infinito,  egli  desidera  però  un  piacer  materiale  e  sensibile, 
quantunque quella infinità, o indefinizione ci faccia velo per credere che si tratti di qualche cosa spirituale. Quello  
spirituale che noi concepiamo confusamente nei nostri desiderii,  o nelle nostre sensazioni più vaghe, indefinite, 
vaste, sublimi, non è altro, si può dire, che l'infintà, o l'indefinito del materiale. Così che i nostri desiderii e le nostre  
sensazioni, anche le più spirituali, non si estendono mai fuori della materia» (G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. pp. 
1025-1026).
20 «Il  Cristianesimo  [ha]  reso  l'uomo inattivo  e  ridottolo  […]  ad  essere  contemplativo  […]  I  popoli  abituati  
(massime il volgo) alla speranza di beni d'un'altra vita, divengono inetti per questa, o se non altro, incapaci di quei  
grandi stimoli che producono le grandi azioni. […] Il Cristianesimo ha contribuito non poco a distruggere il bello il 
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che non conosce altro  al  di  fuori  dell'affanno.  L'aspettativa cristiana è  quella  di  una felicità 

immensa ma: 

     1°. che l'uomo non può comprendere né immaginare né pur concepire o congetturare in niun modo di 
che  natura  sia,  nemmen per  approssimazione,  2°.  ch'egli  sa  bene di  non poter  mai  né  concepire  né  
immaginare né averne veruna idea finché gli durerà questa vita, 3°. ch'egli sa espressamente esser di  
natura affatto diversa ed aliena da quella che in questo mondo ei desidera, da quella che quaggiù gli è 
negata, da quella il cui desiderio e la cui privazione forma il soggetto e la causa della sua infelicità21.

     La beatitudine cui l'uomo anela è materiale22, temporale, dei sensi, di questa vita e conforme 

al modo della propria esistenza. Desiderare la gioia in un'altra vita significherebbe anelare alla 

felicità altrui e non alla propria, per questo nessun vivente potrà mai ragionevolmente ambire 

all'estasi conseguita dai beati al termine dell'esistenza. 

     Sì l'animale che l'uomo sa bene e comprende, o certo sente, che la felicità ch'ei desidera è cosa terrena 
[…] Promettere all'uomo, promettere all'infelice una felicità celeste, benché intera e infinita, e superiore 
senza paragone alla terrena, e a' piccoli beni ch'egli desidera, si è come a un che muor di fame e non può  
ottenere  un  tozzo  di  pane,  preparargli  un  letto  morbidissimo,  o  promettergli  degli  squisitissimi  e 
beatissimi odori23.

     I piaceri celesti sono di diversa natura, e, seppur immensi, rimangono incomprensibili e non 

possono  in  alcun  modo  rispondere  alle  esigenze  di  moderati  desideri  terreni,  in  quanto 

appartenenti a ordini diversi. La bramosia umana non saprà mai oltrepassare i limiti della materia 

e anelare a beni che non siano di questa vita. L'essere vivente non aspira alla felicità assoluta, ma 

alla sola gioia che gli è congeniale. Inoltre, Leopardi, tra le due vite, l'una promessa e l'altra 

minacciata, dal cristianesimo ritiene che la seconda abbia molta più presa nell'animo dell'uomo, e 

questo proprio perché la pena del dannato è di gran lunga più sensibile e materiale dell'astratta 

felicità del beato. Ne consegue che «il Cristianesimo è più atto ad atterrire che a consolare»24.

     Ciò che si evince da queste considerazioni è che il nostro Poeta non coglie adeguatamente la 

continuità nella discontinuità prospettata dal cristianesimo, ma abbraccia piuttosto la proposta 

dualista, che prevede per l'uomo una duplicità di fini: uno naturale e uno spirituale. In realtà, 

secondo la teologia, l'individuo è mosso da un unico desiderio d'infinito, che può essere saziato, 

grande il vivo il vario di questo mondo» (G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 253).
21 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 3497.
22 «L'uomo non può né  collo  intelletto  né  colla  immaginazione  né  con  veruna facoltà  né veruna sorta  d'idee  
oltrepassare d'un sol punto la materia» (G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut.p.3503).
23 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. pp. 3500-3501.
24 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 3507. «I Cristiani osservarono e osservano i precetti della religion loro più per 
rispetto all'inferno e del Purgatorio che del Paradiso. E Dante che riesce a spaventar dell'inferno, non riesce né anche 
poeticam. parlando, a invogliar punto del Paradiso; e ciò non per mancanza d'arte né d'invenzione, ec. (anzi ambo in 
lui son somme ec.) ma p. natura de' suoi subbietti e degli uomini» (G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. pp. 3507-3508).

16



non nella vita terrena, ma in quella celeste e solo per mezzo della Grazia che ammette al cospetto 

di  Dio.  Sulla  terra,  invece,  è possibile  ottenere un qualche soddisfacimento,  seppur  minimo, 

godendo dell'opera di Dio nel mondo. Quindi il desiderio è uno, così come la vita è una soltanto, 

nonostante essa attraversi la duplice dimensione terrena e celeste. Inoltre, nel regno dei cieli, la 

sensibilità  e  la  corporeità  del  piacere  non  vengono  meno  a  favore  di  un  soddisfacimento 

puramente spirituale, tanto è vero che ciò a cui il cristiano anela è la Resurrezione del corpo, 

soprattutto perché esso non è altro dall'anima, ma consiste piuttosto nel suo apparire esteriore, 

ossia nella forma che modella l'elemento materiale che costituisce l'individuo; in questo senso si 

può dire che la restituzione del corpo non sia altro che la “restituzione” dell'anima a se stessa.

     b) Il filosofo di Recanati esclude poi che l'infinito materiale sia possibile. A sostegno di questa 

tesi  sono dedicati  alcuni  passi  dello  Zibaldone e due diverse teorie,  l'una empirica,  l'altra  di 

genere logico. Innanzitutto l'infinito è l'illimitato, ma ciò che non ha limiti non può esistere, non 

sarebbe cosa; solamente il niente, il non-essere può non avere limiti, dunque l'infinito viene a 

coincidere con il nulla25. Si tratta dello stesso ragionamento che induce Hegel – contemporaneo 

di Leopardi - ad affermare che l'essere immediato e astratto è immediatamente nulla, in quanto 

essendo indeterminato non è alcuna cosa. Una tale riflessione è dovuta alla riduzione di tutto ciò 

che è all'ontico, e del non-ontico al nulla, sebbene si dovrebbe più correttamente sostenere che il 

non-ontico  sia  semplicemente  “niente”,  nel  senso  di  non-ente  e  non di  non-essere  assoluto. 

Manca, in Leopardi, la distinzione tra ontico e ontologico, la quale ci permette di riconoscere una 

qualche  positività  anche  al  non-ontico.  In  secondo  luogo,  il  Poeta  asserisce  che  l'infinità 

dell'universo, come di qualsiasi entità materiale altro non sia che una semplice illusione ottica, 

una finzione della fantasia. Sono innumerevoli gli esempi di enti che, pur non essendolo affatto, 

si sono creduti infiniti, fino a che dimostrazioni empiriche non abbiano constatato il contrario. 

Ad esempio, il globo terrestre, che l'uomo non riesce ad abbracciare tutto contemporaneamente 

con lo sguardo, è stato creduto a lungo illimitato,  finché non si  è  provata la  sua finitudine; 

analogamente, lo stesso potrebbe verificarsi per quanto riguarda l'intera mole dell'universo o per 

qualunque altra cosa materiale. Da che ne consegue che la credenza nell'infinito non è altro che 

la risultante dell'ingenuità e dell'inadeguatezza dello sguardo umano, nonché della sua brillante 

immaginazione.

     c) Sebbene sia dimostrata l'impossibilità dell'esistenza di un infinito materiale,  Leopardi 

25 «L'infinito cioè una cosa senza limiti, non può esistere, non sarebbe cosa ec. Pare che solamente quello che non  
esiste, la negazione dell'essere, il niente, possa essere senza limiti, e che l'infinito venga in sostanza a essere lo stesso 
che il nulla» (G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 4178).
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riconosce al vago e all'indefinito la qualità di categorie supplenti. Infatti l'uomo, che desidera un 

piacere  infinito  irraggiungibile,  ripara  alla  deficienza  con  l'immaginazione  e  la  fruizione  di 

quanto, confuso e indefinito, dia sembianza di essere illimitato. La mancanza di determinatezza e 

definizione, permette alla facoltà immaginativa di vagare e figurarsi un'infinità che in realtà non 

esiste.  Per  questo  l'uomo  finisce  per  preferire  piccoli  piaceri  dai  limiti  confusi,  alle  grandi 

sensazioni determinate26, e la vaghezza alla vastità27, fino al rifiuto di qualunque precisione e 

rigore conoscitivo28.

     L'indefinito  diventa  così  il  nuovo  infinito  leopardiano29;  il  solo  che  il  pensiero  possa 

accogliere e la lingua esprimere. Infatti se l'infinito è il nulla – come si è dimostrato nel punto b – 

allora non può esservi un pensiero del nulla né una lingua che sappia dire il nulla; o meglio, i 

termini “nulla” e “infinito” figurano nella lingua, e soltanto in essa, ma semplicemente come 

suoni  che indicano l'assenza e l'irrappresentabilità.  Il  tentativo di  Leopardi  è quello  di  «dire 

l'infinito nella sua impossibilità di dirlo»30 attraverso la poesia, il  cui esempio più calzante è 

proprio l'Infinito, di cui riporto in seguito gli ultimi versi:

                   Così tra questa
                     immensità s'annega il pensier mio:
                     e il naufragar m'è dolce in questo mare.

     Cito le testuali parole della brillante riflessione che Antonio Prete ha dedicato alla chiusa di 

questo idillio:

     L'ultimo  verso,  si  potrebbe  dire,  comincia  dopo l'ultimo  verso.  È  scritto  nello  spazio  che  sul 

26 «L'animo umano è così fatto ch'egli prova molto maggior soddisfazione di un piacere piccolo, di un'idea di una 
sensazione piccola, ma di cui non conosca i limiti, che di una grande, di cui veda o senta i confini» (G. Leopardi,  
Zibaldone, cit. aut. p. 1464).
27 Invero, sia il vasto che il vago piacciono all'anima, con la differenza che esiste un vasto che non è vago, ma non  
avrà  mai  luogo  un  vago  che  non  sia  per  sua  natura  anche  vasto.  Ciò  che  è  vago,  anche  se  materialmente 
piccolissimo, non può non essere anche vasto in ragione dei suoi confini indeterminati, che l'anima non riesce a  
distinguere. Anche il piccolissimo in questa maniera finisce per non avere limiti.
28 «Dalla teoria del piacere esposta in questi pensieri si comprende facilmente quanto e perché la matematica sia  
contraria al piacere, e siccome la matematica, così tutte le cose che le rassomigliano o appartengono, esattezza, 
secchezza, precisione, definizione, circoscrizione» (G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 246).
29 L'indefinito, in Leopardi, fa le veci dell'infinito, senza mai però confondersi  con esso; il  Poeta è categorico  
nell'affermare la distanza tra questi due concetti, che è molto rischioso mescolare. Cartesio, prima di lui, aveva  
avvertito sulla loro differenza:  «Io pongo qui distinzione tra  l'indefinito e  l'infinito.  E non v'è nulla che io chiami 
propriamente infinito, se non ciò, in cui da tutte le parti non trovo limiti; nel qual senso Dio solo è infinito. Ma le  
cose delle quali, sotto qualche considerazione solamente, non vedo fine, come l'estensione degli spazi immaginari, la 
moltitudine dei  numeri,  la divisibilità delle parti  delle quantità,  ed altre cose simili,  le chiamo  indefinite e non 
infinite, poiché non da tutte le parti esse sono senza fine e senza limiti» (R. Descartes, Risposte alle prime obiezioni, 
in Opere filosofiche, volume II, a cura di E. Garin, trad. it. di A. Tilgher, riveduta da F. Adorno, Laterza, Roma-Bari  
1986, pp. 107-108). 
30 A. Prete, Finitudine e infinito, su Leopardi, Feltrinelli, Milano 1998, p. 44.
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manoscritto separa la parola mare dalla firma del poeta: spazio di un silenzio dove il naufragio non ha più 
parole, dove la dolcezza è un sentire al di qua del linguaggio, e la rappresentazione dell'infinito non ha 
più il recinto della rappresentazione31.

     Per concludere vorrei evidenziare come da questa mia dissertazione sul concetto di infinito 

sia emersa una duplice funzione del suddetto: la prima aggettiva, per cui quella di essere infinito 

è una caratteristica, una qualità del desiderio, e la seconda sostantiva. Infatti, come ho precisato 

in apertura, si parla di un infinito desiderio di infinito, ossia della ricerca di un piacere che non 

abbia limiti né in estensione né in durata. Di conseguenza la trattazione si è sviluppata  lungo due 

differenti binari: l'uno ha preso in considerazione la dimensione temporale del desiderio (infinità 

aggettiva), l'altro ha valutato la possibilità e la qualità ontologica di un infinito fuori dell'uomo, a 

cui egli tenda incessantemente (infinità sostantiva). Chiaramente i due sentieri hanno finito per 

incrociarsi e intrecciarsi con l'emergere della consapevolezza del limite, che contraddistingue 

l'umana natura e che la rende inabile a soddisfarsi da sé. Contrariamente a quanto si potrebbe 

credere,  l'esperienza del  limite non è indice di miseria,  bensì  di  grandezza,  in  quanto,  come 

sostiene Rosmini, manifesta l'immensità dei voti e la nobiltà della destinazione umana; inoltre 

esso stimola lo sviluppo delle facoltà dell'individuo, che si potenzia nel tentativo di raggiungere 

il suo fine con tutti i mezzi di cui dispone.

31 A. Prete, Finitudine e infinito, su Leopardi, p. 49.
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1.3 L'arte della felicità

     Recupero a questo punto le fila della riflessione leopardiana sul piacere, presentando (o, in 

alcuni casi, ripresentando più analiticamente) e considerando con occhio critico le proposte che 

il pensatore avanza nei suoi scritti per l'elaborazione di un'arte della felicità.

     Come si  ha  già  avuto  modo  di  constatare,  quella  prospettata  dal  Poeta  è  una  felicità 

impossibile. Sazietà e soddisfazione risultano incompatibili con l'amor proprio e con la radice 

terrestre  e  corporale  del  desiderio  infinito  di  un  piacere  sensibile,  che  è  materialmente 

inesistente32.  Come  afferma  Prete,  «l'uomo  di  Leopardi  è  un  corpo  desiderante  che  non  ha 

risposte»33; un uomo che cerca riscontri in piaceri determinati, i quali destano più dolore che 

soddisfazione, a causa della loro inadeguatezza34 e mancata infinità. Infatti l'anelito al piacere, nel 

momento stesso in cui si configura come tensione desiderativa, muta in souffrance, manifestando 

la divaricazione radicale - avvertita dall'Islandese nell'operetta che lo vede protagonista - che 

intercorre  tra  il  fine  dell'esistenza  individuale  e  il  fine  del  cosmo,  tra  il  bisogno  di 

autoconservazione  umano e  l'indifferenza  di  quel  ciclo  di  produzione  e  corruzione  che  è  la 

natura35. 

     Leopardi non si esime poi dal porsi le domande fondamentali della filosofia morale: egli si 

chiede che cosa sia la felicità umana e dove sia possibile incontrare realmente un piacere infinito. 

Filosofi di ogni epoca si sono imbattuti in questi interrogativi e, sebbene tutti si siano dimostrati 

concordi nel ritenere che il vivente tenda necessariamente al sommo bene, non ve n'è uno che 

non sia discorde con gli altri nel definire in che cosa esso consista.

     Si  può  ricondurre  questa  riflessione  del  Recanatese  al  concetto  tomista  di  adpetitus 

32 «Le sensazioni o  fisiche o massimamente morali  che l'uomo può provare,  sono,  niuna di  vero piacere,  ma  
indifferenti o dolorose. Quanto alle indifferenti la sensibilità non giova nulla. Restano solo le dolorose. Quindi la 
sensibilità […] non viene a esser altro che una maggior capacità di dolore» (G. Leopardi,  Zibaldone, cit. aut. pp. 
2629-2630).
33 A. Prete, Il pensiero poetante, saggio su Leopardi,  Feltrinelli,  Milano 1980, p. 17.
34 «Quando l'anima desidera una cosa piacevole, desidera la soddisfazione di un suo desiderio infinito, desidera 
veramente  il  piacere,  e  non  un  tal  piacere;  ora  nel  fatto  trovando un  piacere  particolare,e  non astratto,  e  che  
comprenda tutta l'estensione del piacere, ne segue che il suo desiderio non essendo soddisfatto di gran lunga , il  
piacere appena è piacere, perché non si tratta di una piccola ma di una somma felicità al desiderio e oltracciò alla 
speranza. E perciò tutti i piaceri debbono essere misti di dispiacere, come proviamo, perché l'anima nell'ottenerli  
cerca avidamente quello che non può trovare, cioè una infinità di piacere, ossia la soddisfazione di un desiderio  
illimitato» (G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. pp. 166-167).
35 Parla la Natura all'Islandese: «Immaginavi tu forse che il mondo che fosse fatto per causa vostra? Ora sappi che 
nelle fatture, negli ordini e nelle operazioni mie, trattone pochissime, sempre ebbi ed ho l'intenzione e tutt'altro, che  
alla felicità degli uomini o all'infelicità. Quando io vi offendo in qualunque modo e con qual sia mezzo, io non me 
n'avveggo, se non rarissime volte: come, ordinariamente, se io vi diletto o vi benefico, io non lo so. [...] Tu mostri  
non aver posto mente che la vita di quest'universo è un perpetuo circuito di produzione e distruzione, collegate 
ambedue tra se di maniera, che ciascheduna serve continuamente all'altra, ed alla conservazione del mondo» (G. 
Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese, in Operette morali, pp. 107-108).
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intellectivus sive rationalis o alla distinzione del Damasceno tra voluntas ut natura e voluntas ut  

ratio. La tradizione patristica e scolastica ha sempre riconosciuto una duplice potenza volitiva 

nell'uomo: da un lato egli è in possesso di una volontà necessariamente orientata al bene, alla 

felicità - si tratta di un amore naturale, di una destinalità, che ha il carattere della  compulsio 

tomista, assolutamente originaria e coincidente con l'apertura trascendentale che è dell'uomo - ; 

dall'altro egli possiede un adpetitus rationalis o voluntas ut ratio, che lo fornisce della possibilità 

di flettere su beni particolari la tensione desiderativa innata: si tratta propriamente della capacità 

di  electio che, essendo libera e tutt'al più soggetta all'impulsio, può errare nella scelta dei beni 

specifici e nell'interpretazione dell'amore naturale. Di conseguenza potrà esserci chi, nella sua 

ricerca della felicità, finirà con l'identificarla con la gloria, chi con la ricchezza, o chi ancora con 

la bellezza e via di seguito, con qualunque bene appetibile si possa incontrare in questa vita. Lo 

stesso ragionamento viene da molto lontano ed è ravvisabile nelle pagine dell'aristotelica Etica 

Nicomachea, in cui lo stagirita scrive: «E dato che ogni conoscenza e scelta tende a un qualche 

tipo di bene, qual è quel bene che noi sosteniamo essere […] il bene pratico più alto? […] Sia la 

massa che le persone raffinate dicono che si chiama “felicità” […]. Ma su cosa sia la felicità, vi è 

disaccordo»36. 

     In tal senso Leopardi sostiene che tutti riconoscono di volere la felicità sebbene non sappiano 

riconoscere in che cosa essa consista, e finiscano per ordinare, secondo la loro voluntas ut ratio, 

beni specifici diversissimi ad un medesimo fine. Ciò che, tuttavia, segna la distanza tra il Poeta e 

questa tradizione, è che egli sostiene che non vi è alcun modo per l'uomo di conoscere nemmeno 

lontanamente la natura del bene che va cercando e ciò «perché il suo sommo bene non esiste in 

niun modo»37.  Infatti, Leopardi ammette che ci sia una finalità dell'esistenza dell'individuo nel 

cosmo, ma la distingue dallo scopo perseguito dalla natura dell'uomo, che non può concretizzarsi 

in alcunché di reale. In altri termini, il Poeta riconosce all'esistenza umana un qualche scopo 

all'interno dell'ordine cosmico, in quanto mezzo per la perpetuazione della vita, ma al tempo 

stesso le disconosce un fine in se stessa, ovvero «l'uomo non nasce per godere della vita, ma solo 

per perpetuare la vita, per comunicarla ad altri che gli succedano, per conservarla»38. Nulla è per 

l'uomo, tutto è per la vita; l'esistenza è per l'esistenza e non per l'esistente. In questa prospettiva, 

qualunque male o bene che colpisca il vivente, risulta assolutamente accidentale. «Il vero e solo 

fine  della  natura  è  la  conservazione  della  specie,  e  non  la  conservazione  né  la  felicità 

36 Aristotele,  Etica Nicomachea, trad. it. di C. Natali (su testo greco a cura di Apelt (1912)), Laterza, Roma-Bari 
2009, libro I, 1095a 14-21.
37 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 4168.
38 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 4169.
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degl'individui»39. 

     Gli uomini si scoprono così fratelli, reciprocamente compassionevoli e uniti a fronte di questa 

ingiustizia  cosmica,  che  affligge  la  totalità  dei  viventi.  A dimostrazione  del  fatto  che  la 

disperazione e il male sono ovunque nel mondo, si ricordi la famosa pagina dello Zibaldone, in 

cui Leopardi descrive con minuzia le atrocità che avvengono nell'habitat idealmente protetto di 

un semplice giardino:

     Entrate in un giardino di piante, d'erbe, di fiori. Sia pur quanto volete ridente. Sia nella più mite 
stagione  dell'anno.  Voi  non  potete  volger  lo  sguardo  in  nessuna  parte  che  voi  non  vi  troviate  del  
patimento. Tutta quella famiglia di vegetali è in stato di souffrance […]. Là quella rosa è offesa dal sole, 
che gli ha dato la vita; si corruga, langue, appassisce. Là quel giglio è succhiato crudelmente da un'ape,  
nelle sue parti più sensibili, più vitali. Il dolce miele non si fabbrica dalle industriose, pazienti, buone, 
virtuose  api  senza  indicibili  tormenti  di  quelle  fibre  delicatissime,  senza  strage  spietata  di  teneri  
fiorellini40.  

     Muovendo  da  tali  premesse,  ben  poco  favorevoli,  il  Poeta  di  Recanati  suggerisce  più 

alternative  per  una  risoluzione  dell'impasse  generata  da  questo  insanabile  contrasto  tra   il 

desiderio umano e la natura delle cose.  I  compromessi e ripieghi avanzati  da Leopardi sono 

parecchi e non mancano di destare sospetto se non, talvolta, palese disappunto.

     La prima e la più logica proposta per uscir dal dolore e trovare la pace, a cui il  giovane 

favoloso approda,  è  la  morte  e  il  suicidio.  La  questione ritorna  a  più riprese in  molti  passi  

dell'opera leopardiana, tanto nei suoi versi, quanto nelle riflessioni del suo diario e nelle righe 

delle sue Operette morali. In Dialogo di un Fisico e di un Metafisico ad esempio leggiamo:

     Che poi la vita sia bene per se medesima, aspetto che tu me lo provi, con ragioni fisiche o metafisiche 
o di qualunque disciplina. Per me, dico che la vita felice, saria bene senza fallo; ma come felice, non  
come vita. La vita infelice, in quanto all'esser infelice, è male; e atteso che la natura, almeno quella degli  
uomini,  porta  che vita  e  infelicità  non si  possono scompagnare,  discorri  tu  medesimo quello che ne 
segua..[...] la vita debb'essere viva, cioè vera vita; o la morte la supera incomparabilmente di pregio41.

     Anche la riflessione di Tristano si attiene a questa falsa riga e lo notiamo quando questi spiega 

all'amico il suo stato d'animo con le seguenti parole:

     Oggi non invidio più né stolti né savi, né grandi né piccoli, né deboli né potenti. Invidio i morti, e 
solamente con loro mi cambierei. Ogni immaginazione piacevole, ogni pensiero dell'avvenire, ch'io fo,  
come accade, nella mia solitudine, e con cui vo passando il tempo, consiste nella morte, e di là non sa  
uscire.  […] Se ottengo la morte morrò così  tranquillo e così  contento,  come se mai  null'altro avessi  
sperato né desiderato al mondo. Questo è il solo benefizio che può riconciliarmi al destino42.

39 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 4169.
40 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. pp. 4175-4176. 
41 G. Leopardi, Dialogo di un Fisico e di un Metafisico, in Operette morali, pp. 85 e 89.
42 G. Leopardi, Dialogo di Tristano e di un amico, in Operette morali, pp.274-275.
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     E ancora, nel Dialogo di Plotino e Porfirio - interamente dedicato al tema del suicidio - , il 

Recanatese scrive:

     Tuttavia la natura ci destinò per medicina di tutti i mali la morte: la quale da coloro che non molto 
usassero  il  discorso  dell'intelletto,  saria  poco  temuta;  dagli  altri  desiderata.  E  sarebbe  un  conforto  
dolcissimo nella vita nostra, piena di tanti dolori, l'aspettazione e il pensiero del nostro fine43. 

     In  Sopra un basso rilievo antico sepolcrale viene ribadito il concetto con i versi: «ai mali 

unico schermo/ la morte», nel  Coro di morti nello studio di Federico Ruysch si legge: «in te, 

morte,  si  posa/  nostra  ignuda  natura;/  lieta  no,  ma  sicura/dall'antico  dolor»;  alla  stessa 

conclusione si perviene anche nel Bruto minore e nell'Ultimo canto di Saffo. E questo solo per 

citare alcuni degli innumerevoli riferimenti alla questione, che abitano gli scritti del pensatore.

     L'argomento  non  è  però  privo  di  complicazioni,  precisamente  due,  le  quali  vengono 

sviluppate in altri luoghi dell'opera leopardiana. Innanzitutto, si rileva una forte interconnessione 

tematica  tra:  Sopra un basso rilievo antico sepolcrale, Dialogo di Plotino e Porfirio  e uno 

stralcio  dello  Zibaldone del  9  aprile  1827.  Il  leit-motiv  che  attraversa  queste  pagine  è  la 

percezione  che  della  morte  hanno  gli  uomini,  nella  duplice  prospettiva  di  chi  lascia  questo 

mondo e di chi invece rimane a piangere il caro scomparso. Illuminanti e di per sé esaustivi sono 

i versi del canto sopracitato:

                 Che se nel vero,
                   com'io per fermo estimo,
                   il viver è sventura,
                   grazia il morir, chi però mai potrebbe,
                   quel che pur si dovrebbe,
                   desiar de' suoi cari il giorno estremo,
                   per dover egli scemo
                   rimaner di se stesso,
                   veder d'in su la soglia levar via
                   la diletta persona 
                 con chi passato avrà molt'anni insieme, 
                   a dire a quella addio senz'altra speme 
                   di riscontrarla ancora 
                   per la mondana via;
                   poi solitario abbandonato in terra, 
                   guardando attorno, all'ore ai lochi usati 
                   rimemorar la scorsa compagnia?
                                            (Sopra un basso rilievo antico sepolcrale)

     Parafrasando,  quella  stessa morte  che rappresenta una vera e  propria  liberazione per  il  

43 G. Leopardi, Dialogo di Plotino e Porfirio, in Operette morali, p. 246.
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soggetto che la vive, diventa, in realtà, un altro mezzo di cui la natura dispone per accrescere il  

male nel mondo. Essa ha infatti così la possibilità di affliggere i cari dell'estinto con la pena per 

la perdita di una compagnia, che più non rivedranno e che, nella loro irragionevolezza, credono 

ancora una volta misera e colpita da un'ingiustizia, in quanto ingenuamente pensano che la vita 

sia buona di per sé44. Non è un caso che Plotino supplichi Porfirio di non cedere alla tentazione 

del suicidio con queste parole: 

     […] non volere essere cagione di questo gran dolore agli amici tuoi buoni, che ti amano con tutta  
l'anima;  a me, che non ho persona più cara, né compagnia più dolce. Vogli piuttosto aiutarci a sofferir la  
vita, che così, senza altro pensiero di noi, metterci in abbandono. Viviamo, Porfirio mio, e confortiamoci 
insieme45.

       Secondariamente, anche se si dovrà ammettere che è proprio questo il vero fulcro del 

problema, la volontà del suicidio palesa una contraddizione di natura, dal momento che essa va 

ad  opporsi  all'innato  amor  proprio  e  spirito  di  autoconservazione  di  cui  gli  uomini  sono 

originariamente dotati. Tuttavia si tratta di un'obiezione che il nostro autore ha cura di muoversi 

da sé e a cui risponde rifacendosi al tema dell'incivilimento e dello sviluppo della ragione e della  

conoscenza -  questione su cui  tornerò nel  prosieguo del  mio scritto  -,  la  quale  produce una 

distanza dal sentimento e, più in generale, dallo stato naturale e lo sviluppo di una ragionata e 

giustificata volontà di  morire46.  

     Leopardi sa bene che, a fronte della souffrance della vita, il suicidio sarebbe perfettamente 

atto a consolare l'uomo e il poeta che sono in lui; tuttavia sente la necessità, in quanto filosofo, di 

trovare una conciliazione tra la vita pratica e la consapevolezza speculativa della nullità delle 

cose;  di  conseguenza  è  chiamato  dalla  sua  coscienza  a  elaborare  una  filosofia  morale  che 

consenta  all'uomo,  contemporaneamente,  di  sopportare  l'ineludibile  dolore  dell'esistenza  e  di 

trovare un po' di pace per la sua anima. Il suicidio, infatti, non è un'opzione umana, non una 

scelta accettabile. E dal momento che il cuore e l'immaginazione vengono nell'uomo in soccorso 

all'intelletto perseguendo la vita, per una filosofia morale l'unico imperativo è quello di allenare 

corpo e mente al fine di preservare le forze “dell'immaginativa” e del sentimento.

     Questi presupposti sono all'origine delle ulteriori soluzioni dell'Arte della felicità. Adriano 

44 «Gli uomini verso la vita sono come i mariti in Italia verso le mogli: bisognosi di crederle fedeli benché sappiano 
il contrario. Così chi dee vivere in un paese, ha bisogno di crederlo bello e buono; così gli uomini di credere la vita  
una bella cosa. Ridicoli agli occhi miei, come un marito becco, e tenero della sua moglie» (G. Leopardi, Zibaldone, 
cit. aut. p. 4525).
45 G. Leopardi, Dialogo di Plotino e Porfirio, in Operette morali, p. 259.
46 «Il suicidio è contro natura. Ma viviamo noi secondo natura? Non l'abbiamo del tutto abbandonata per seguire la  
ragione?» (G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 1240).

24



Tilgher  ne  La filosofia  di  Leopardi  ne individua altre  quattro,  che si  rifanno alla  cosiddetta 

doppia linea del “riposo dal desiderio”, ossia la contrazione da un lato e la distrazione dall'altro.

     a) La prima proposta è quella dell'assopimento, ossia del tentativo di raggiungere uno stato 

che sia quanto più possibile vicino alla morte e  all'insensibilità; e ciò partendo dal presupposto 

che, quanto meno l'uomo sente se stesso, tanto meno desidera e, di conseguenza, è infelice.    

     Il vivente è e può essere pienamente felice, cioè pienamente non infelice e privo d'infelicità positiva,  
quando ei non sente in niun modo la vita,  cioè nel sonno, letargo, svenimento totale, negl'istanti  che 
precedono la morte, cioè la fine del suo essere di  vivente ec.  Ciò vuol dire quando ei non è capace  
neanche di felicità veruna, né di piacere o bene veruno, assolutamente; quando ei vivendo, non vive;  
allora solo egli è pienam. felice47. 

     L'alternativa  più  efficace  al  sonno  e  al  letargo  della  sensibilità  è  rappresentata  poi 

dall'«ebbrietà  letargica»  e  dall'«alloppiamento,  come quello  de'  turchi»48.  Il  piacere  del  vino 

produce un generalizzato torpore corporale e spirituale, il quale inibisce ragione e sentimento, 

determina «dimenticanza de' mali e trascuranza de' beni, desideri e speranze»49 e sospensione 

delle preoccupazioni e delle agitazioni dello spirito. D'altro canto però l'ebbrezza induce anche 

all'azione  esteriore  ed  esalta  la  vita  e  il  sentimento  di  essa,  senza  per  questo  accrescerne 

l'infelicità,  dal  momento  che  contemporaneamente  essa  mortifica  la  riflessione  e  la 

consapevolezza di sé e della propria condizione.  Da uno stato moderatamente alterato anche 

l'intelletto e la vivacità  dello  spirito traggono beneficio ed eccitamento,  al  punto che l'uomo 

«mezzanamente riscaldato dal vino»50 viene paragonato dal giovane pensatore al filosofo nella 

speculazione o al  poeta lirico nel momento dell'ispirazione.  «Il  vino è  il  più certo,  e (senza 

paragone)  il  più  efficacie  consolatore»51;  non  a  caso  alla  domanda  del  Tasso,  costretto 

all'isolamento, su dove potesse egli trovare al momento del bisogno la sua fonte di conforto, 

ossia il suo genio famigliare,  questi non tarda a rispondere: «Ancor non l'hai  conosciuto? In 

qualche  liquore  generoso»52.  Nel  vino,  come  sostiene  Prete,  «la  materialità  del  desiderio  è 

contrastata, nel suo acuirsi, dalla corporeità della dimenticanza»53.

     b) Una seconda alternativa al dolore, anche se meno efficace della precedente, è quella di  

coltivare pochi desideri, poco intensi e facilmente soddisfacibili, ponendoli come fine di ogni 

47 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 3848.
48 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 3848.
49 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 1581.
50 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 3269.
51 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 324.
52 G. Leopardi, Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare, in Operette morali, p. 99.
53 A. Prete, Il pensiero poetante, saggio su Leopardi, p. 34.
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azione. Così nei piaceri semplici si incontra l'appagamento54. La debolezza di questa teoria è 

purtroppo  palese:  essa  è  possibile  solo  fintanto  che  il  progredire  delle  scienze  non  abbia 

dimostrato la vanità di tutte le cose. Si tratta di un  escamotage che ha la facoltà di lenire la 

sofferenza  solo  di  quanti  sono  sfuggiti  all'incivilimento  e  al  progresso.  Uomini  primitivi, 

selvaggi  e  ignoranti  sogliono contentarsi  di  poco,  poiché  non ancora  consapevoli  della  loro 

inevitabile “malattia d'infinito”55.

     c) Leopardi avanza una terza proposta, utilissima soprattutto all'uomo che, strappato allo stato 

naturale e oramai incivilito, non riesca più a illudersi di sapersi contentare di piccoli  piaceri 

essenziali e finiti. Si tratta della distrazione, ossia la coltivazione di una vita occupata, distratta e 

quanto più possibile rovesciata nella sua dimensione esteriore.  Lo scopo non è più quello di 

sopire il desiderio, quanto piuttosto di prenderlo d'assalto con molteplici eccitamenti e novità, 

che provengono dall'esistenza quotidiana, dal lavoro e dai mille negozi che possono riempire la 

giornata di un uomo. L'anima, così sopraffatta da una quantità di impulsi e sensazione, perde la 

lucidità che le permetterebbe di distinguere i confini di ognuna, e nello smarrimento di questo 

suo  errare  di  piacere  in  piacere,  si  illude  di  incontrare  l'infinito.  L'occupazione  rappresenta 

l'unico vero regalo della civiltà agli uomini; essa è il dono di Giove alla specie umana dopo il  

diluvio di Deucalione, in  Storia del genere umano56, è il modo «col quale la vita si fa manco 

infelice»57,  è  il  riposo  dal  desiderio.  L'incivilimento  si  rivela,  dunque,  positivo  e  utilissimo 

affinché

                                         pieno,
                     poi che lieto non può, corresse il giorno
                     all'umana famiglia; onde agitato
                     e confuso il desio, men loco avesse 

54 «Utilità somma del sapersi proporre di giorno in giorno un futuro facile, o anche certo, ad ottenere; dei beni che 
avvengono d'ora in ora; godimenti giornalieri, di cui non v'ha condizione che non sia fornita o capace: il tutto sta 
sapersene pascere, e formare la propria espettativa, prospettiva e speranza, ora per ora: questo è ufficio di filosofo,  
ed è pratica incomparabilmente utile al viver felice» (G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 4250).
55 «Io credo che nell'ordine naturale l'uomo possa anche in questo mondo essere felice, vivendo naturalmente, e 
come le bestie cioè senza grandi né singolari e vivi piaceri, ma con una felicità e contentezza sempre, più o meno,  
uguale e temperata […] insomma come sono felici le bestie quando non hanno sventura accidentali ec. Ma non già 
credo che noi siamo più capaci di questa felicità da che abbiamo conosciuto il voto delle cose e le illusioni e il niente 
di  questi  stessi  piaceri  naturali  del  che  non dovevamo neppure  sospettare:  tout  homme qui  pense  est  un  être 
corrompu, dice il Rousseau, e noi siamo già tali» (G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 56)
56 «Giove fatto accorto […] della propria natura degli uomini, e che non può bastare loro, come agli altri animali,  
vivere  ed  essere  liberi  da  ogni  dolore  e  molestia  del  corpo;  anzi,  che  bramando  sempre  in  qualunque  stato 
l'impossibile, tanto più si travagliano con questo desiderio da sé medesimi, quanto meno sono afflitti da altri mali;  
deliberò valersi di nuove arti a conservare questo misero genere: le quali furono principalmente due. L'una mescere 
la loro vita di mali veri; l'altra implicarla in mille negozi e fatiche, ad effetto d'intrattenere gli uomini, e divertirli  
quanto più si potesse dal conversare col proprio animo, o almeno col desiderio di quella loro incognita e vana  
felicità» (G. Leopardi, Storia del genere umano, in Operette morali, pp.17-18).
57 G. Leopardi, Detti memorabili di Filippo Ottonieri, cap. V, in Operette morali, p. 179.
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                     al travagliarne il cor
                                                    (Al conte Carlo Pepoli)

     Quella, auspicata da Leopardi, è una vera e propria evasione mentale, una presa di distanza  

dalla consapevolezza del proprio stato, attraverso una sorta di  divertissement  pascaliano. Ogni 

attività diventa un semplice gioco, un passatempo, un alibi per sfuggire alla Noia, ossia al riposo 

che induce alla riflessione e al peggior stato d'animo che l'uomo possa soffrire.

                            Le meste rote
                     da poi che Febo istiga, altro che gioco
                     son l'opre de' mortali?
                                            (A un vincitore nel pallone)

     Veniamo quindi a un concetto chiave della poetica e della filosofia leopardiana, direttamente 

relato alla distrazione: la Noia. Il Recanatese è sicuramente il gran Poeta della Noia, ma ne è 

anche l'analista. Il tema è oggetto di moltissime notazione e innumerevoli riflessioni di Leopardi, 

e non manca talvolta di suscitare notevoli perplessità. Svariate rime su questo soggetto sono 

diventate popolari, come ad esempio:

                  E pur men grava e morde
                    il mal che n'addolora 
                    del tedio che n'affoga.
                                           (Ad Angelo Mai)

O ancora:

                  Dimmi: perché giacendo
                    a bell'agio, ozioso
                    s'appaga ogni animale;
                    me, s'io giaccio in riposo, il tedio m'assale?
                                         (Canto notturno d'un pastore errante dell'Asia)

     Ma il  mio principale riferimento per una meditazione sull'argomento sarà il  Dialogo di  

Torquato Tasso e del suo genio familiare. In una sorta di  colloquio di ispirazione socratico-

maieutica,  il  genio  tenta  di  sollecitare  il  Tasso  a  trovare  in  sé  le  risposte  sopra  la  propria 

esistenza, oltre che a riflettere e a sviluppare il tema del piacere, con tutte le sue implicazioni 

dolorose per il  genere umano. Il  flusso del discorso porta i  due interlocutori  a chiedersi  e a 

confrontarsi su che cosa sia la Noia. Essa è la passione per eccellenza, è l'aria che riempie ogni 

vuoto, secondo una metafora del Tasso; è il sentimento che abita l'anima quando questa non è né 
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afflitta da dolore né gioiosa di piacere58. La Noia è «il desiderio puro della felicità – avvertito in 

tutta la sua forza -; non soddisfatto dal piacere, e non offeso apertamente dal dispiacere»59. Alla 

Noia l'uomo preferirebbe qualunque altro stato, addirittura quello di dolore e affanno; in essa si 

dispera,  e  nulla  egli  odia  più profondamente;  per  questo il  vivente si  procura costantemente 

distrazioni che lo tutelino e lo allontanino da questa passione insostenibile. Tuttavia non si dovrà 

cadere, viste le premesse, nell'errore di ritenere la Noia il sentimento più comune di tutti; al 

contrario, essa è il pathos tipico degli uomini grandi e dallo spirito fine: i soli che possano avere 

piena coscienza della natura del proprio desiderio e delle sue implicazioni. Quanti si cullano 

nelle illusioni o si contentano di piaceri semplici e sempre diversi, non posseggono la finezza di 

pensiero che permette loro di cogliere interamente la drammaticità della “contraddizione”, che è 

nella nostra natura desiderativa.  

     La noia è in qualche modo il più sublime dei sentimenti umani. […] immaginarsi il numero dei mondi 
infinito, e l'universo infinito, e sentire che l'animo e il desiderio nostro sarebbe ancor più grande che sì  
fatto universo, e sempre accusare voto, e però noia, pare a me il maggior segno di grandezza e di nobiltà,  
che si vegga della natura umana. Perciò la noia è poco nota agli uomini di nessun momento, e pochissimo 
o nulla agli animali60.

     d) L'ultima proposta del Poeta è intimamente legata alla precedente, seppur più ardita. Il 

consiglio di Leopardi è quello di andare alla ventura, di vivere da giocatore d'azzardo, gioendo 

sempre  per  la  riconquista  della  propria  vita  e  per  la  propria  conservazione.  In  un'esistenza 

consacrata al rischio assoluto, nulla ha più importanza se non  la vita stessa, ragion per cui il 

massimo della felicità corrisponde al semplice riuscire a salvaguardarla. Il tentativo è quello di 

aspirare a null'altro al di fuori di se stessi. Si deve

     considerar la propria vita, gioventù ecc. come già perduta, o disperata, o inutile...e metter tutte queste  
cose a rischio per bagatelle, e con poca considerazione, e senza mai lasciarsi cogliere dall'irresoluzione,  
neanche nei negozi più importanti, nemmeno in quelli che decidono di tutta la vita, o di gran parte di essa. 
In questo solo modo si può goder qualche cosa. Bisogna vivere...alla ventura61.

      Infatti il Poeta, dopo aver ragionato sul suo stato, asserisce che:

58 «La noia corre sempre e immediatamente a riempire tutti i vuoti che lasciano negli animi de' viventi il piacere e il  
dispiacere;  il  vuoto,  cioè  lo  stato  d'indifferenza  e  senza  passione» (G.  Leopardi,  Zibaldone,  cit.  aut.  p.  3714). 
«L'assenza di ogni special sentimento di male e bene, ch'è lo stato più ordinario della vita, non è né indifferente, né 
bene, né piacere, ma dolore e male. Ciò solo […] basterebbe a piegare incomparabilmente la bilancia della vita e 
della sorte umana dal lato della infelicità» (G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 4498).
59 G. Leopardi, Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare in Operette morali, p. 96. «La noia non è altro 
che la mancanza del piacere che è l'elemento della nostra esistenza, e di cosa che ci distragga dal desiderarlo» (G.  
Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 174).
60 G. Leopardi, Pensieri, Gherardo Casini editore, Santarcangelo di Romagna (RN) 2011, P. LXVIII, p. 44.
61 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 2528.
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     dopo aver temuto assai di perdere questa vita, ritornato illeso, proverei qualche istante di contento per  
essermi salvato, e di affetto a questa vita che ora tanto disprezzo, e che allor mi parrebbe più pregevole62. 

     La teoria del piacere di ispirazione epicurea e la conseguente Arte della Felicità incontrano, in 

Leopardi,  un tema tipico della  nuova sensibilità sette-ottocentesca,  emerso e consegnato alla 

riflessione  filosofica  proprio  dalla  modernità:  si  tratta  del  ruolo  del  tempo.  Lo  studio  delle 

dinamiche del desiderio non può assolutamente ignorare la dimensione temporale, che ricopre 

anzi  un  ruolo  fondamentale.  Il  piacere  si  trova  entro  un  conflitto  insanabile  tra  il  rapporto 

inevitabile che è costretto a intrattenere con il tempo e la necessità di un tempo inesistente per la  

piena fruizione del desiderio. Il fulcro del problema sta nell'impossibilità di leggere e trattenere 

l'istante presente, il quale è un che di illusorio, che lascia costantemente cadere il piacere nella 

dimensione della memoria o dell'attesa.   

     Tutti hanno provato il piacere o lo proveranno, ma niuno lo prova, tutti hanno goduto o godranno, ma 
niuno gode63. Il piacere è sempre passato o futuro, e non mai presente, nel modo stesso che la felicità è  
sempre altrui e non mai di nessuno, o sempre condizionata e non mai assoluta64.

     La dissoluzione del piacere nel passato e nel futuro è un modo per far fronte alla dèbacle del 

desiderio:  l'illusione  di  un  godimento  passato  e  la  speranza  di  un  godimento  futuro  si 

sostituiscono  al  piacere  presente  e  ne  acquisiscono  la  sostanza.  In  questa  prospettiva, 

rimembranza e attesa  «sono cose migliori e più dolci assai degli stessi diletti»65. Gli sporadici 

istanti di piacere vengono a coincidere con i momenti di viva speranza66, e contraddittoriamente 

Leopardi sembra finire col confondere la felicità con la semplice ricerca di essa, cosicché «l'esser 

62 G.  Leopardi,  Zibaldone,  cit.  aut.  p.  82;  «Nostra vita che val?  Solo a spregiarla:/  beata allor che ne'  perigli 
avvolta,/ se stessa obblia, né delle putri e lente/ ore il danno misura e il flutto ascolta;/ beata allor che il piede/ spinto  
il varco leteo, più grata riede» (A un vincitore nel pallone).
63 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 3525.
64 G. Leopardi,  Zibaldone, cit. aut. p. 3745.  «Le présent n'est jamais notre but; le passé et le présent sont nos  
moyens; le seul avenir est notre objet: ainsi nous ne vivons pas, mais nous espérons de vivre,  dice Pascal» (G. 
Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 649).
65 G. Leopardi, Detti memorabili di Filippo Ottonieri, cap. II, in Operette morali, p. 162.
66 «La condizione dell'uomo non è capace di alcun godimento notabile, che non consista sopra tutto nella speranza,  
la cui  forza è tale,  che moltissime occupazioni prive per sé di ogni piacere,  ed eziando stucchevoli o faticose,  
aggiuntavi  la  speranza  di  qualche  frutto,  riescono  graditissime  e  giocondissime,  per  lunghe  che  sieno;  ed  al  
contrario, le cose che si stimano dilettevoli in se, disgiunte dalla speranza, vengono in fastidio quasi, per così dire,  
appena gustate» (G. Leopardi, Il Parini ovvero della gloria, cap. VI, in Operette morali, pp. 128-129). «La somma 
felicità possibile dell'uomo in questo mondo, è quando egli vive quietamente nel suo stato con una speranza riposata 
e certa di un avvenire molto migliore, che per esser certa, e lo stato in cui vive, buono, non lo inquieti e non lo turbi  
coll'impazienza di goder di questo immaginato bellissimo futuro» (G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 76). «Tutti i 
desideri e le speranze umane, anche dei beni ossia piaceri più determinati, ed anche già sperimentati altre volte, non 
sono mai assolutamente chiari e distinti e precisi, ma contengono sempre un'idea confusa, si riferiscono sempre ad 
un oggetto che si concepisce confusamente. E perciò e non per altro, la speranza è meglio del piacere, contenendo 
quell'indefinito, che la realtà non può contenere» (G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 1017).
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felici debba risolversi non in altro che in un continuo sperare di conseguire la felicità» 67. Una 

simile tendenza si riscontra, secondo Rosmini, in coloro che, mai quieti, ma anzi continuamente 

agitati e avvezzi alla forza dell'immaginazione, fanno del moto, della tensione, della ricerca e del 

correre incessante la loro stessa felicità, che viene quindi a coincidere con la pura attività, da 

contrapporsi alla quiete e alla stasi della morte. 

     A un tale esito approdano quanti, incapaci di trovare entro se stessi l'oggetto appagante il  

proprio  desiderio  innato  di  felicità,  finiscono  per  ributtarsi  continuamente  all'esterno 

nell'estenuante ricerca di occupazioni esteriori e beni finiti e terreni soddisfacenti. In realtà, non 

esiste  nell'uomo  un'affezione  più  naturale  del  sentimento  della  propria  insufficienza  e 

dell'impossibilità a bastare a se stesso; la spinta verso l'esterno e verso la ricerca di qualcosa 

d'altro che completi l'esistenza e permetta il raggiungimento effettivo della felicità, è quanto di 

più essenziale  vi  sia  nell'individuo.  L'errore consiste  piuttosto nel  volere chiamare “misera”, 

anziché semplicemente “limitata”, una tale condizione naturale. 

     1.° L'uno di questi fatti è il non potere in sé medesimo trattenersi e di sé bearsi; e questo non prova che 
l'umana limitazione. 2.° L'altro è lo spargersi che egli [l'uomo] fa al di fuori nelle creature per modo, che 
egli [l'uomo] vi cerca e spera rinvenire in quelle il bene che appieno lo appaghi; il che apporta all'uomo 
un  interminabile  inganno,  e  dimostra  l'eccesso  della  sua  miseria.  Questa  miseria dell'uomo,  questa 
illusione fatale, questo inganno ripullulante che si osserva negli uomini mondani, non può essere che  
l'effetto di un disordine originale e primitivo. Ma quel bisogno di uscire da sé, d'avere un altro oggetto in  
cui trasfondersi, doveva esser proprio di lui anche supponendolo in uno stato perfetto ed intero68. 

     In  sostanza,  il  Roveretano  sostiene  che  addirittura  Adamo,  prima  del  peccato  e  nella 

beatitudine perfetta data dalla visio Dei,  fosse un essere limitato, ma non per questo misero: la 

miseria in terra è la condanna dell'uomo decaduto e corrotto che, non sapendo dove rivolgere lo 

sguardo per soddisfare il  proprio desiderio infinito,  si  affanna e si  smarrisce tra i  mille beni 

mondani, che mai riescono, perché costitutivamente impossibilitati a questo fine, a garantirgli la 

pace e la felicità a cui egli tanto anela, e che potrà trovare solo nell'incontro con Dio. L'uomo, 

per mezzo del  desiderio,  si  slancia ben oltre la dimensione terrena,  e testimonia così la  sua 

grandezza e la sua nobiltà: «L'uomo non è grande, se non perché egli è bisognoso»69. Secondo 

Rosmini, l'individuo razionale, sperimentata la propria impossibilità di pascersi nel godimento di 

beni terreni, dovrebbe riconoscere di essere destinato ad altro, a una diversa realtà, mentre molti 

cadono nell'errore di credere che, non trovando alcun fine in cui riposare, «in questa continua 

67 A. Rosmini,  Della speranza. Saggio sopra alcuni errori di U. Foscolo  in  Sulla felicità, Città Nuova Editrice, 
Roma 2011, p. 41.
68 A. Rosmini, Della speranza. Saggio sopra alcuni errori di U. Foscolo in Sulla felicità, p. 49.
69 A. Rosmini, Della speranza. Saggio sopra alcuni errori di U. Foscolo in Sulla felicità, p. 50.
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agitazione di cercare il bene [stia] la felicità dell'uomo; di questa illusione [si giovi] la natura per  

renderlo operativo»70, tanto più che la morte consiste proprio nella mancanza di attività. Così, 

coloro che non conoscono il vero bene, che è in grado di riempire il vuoto del cuore umano e che 

non vogliono riconoscere i ragionevoli beni della religione, finiscono col persuadersi che la sola 

felicità possibile consista nelle illusioni e nella speranza di trovare una novità terrena, non ancora 

esperita, che sia per loro pienamente appagante.

     Ridotti  [gli  uomini]così  fra  questi  due estremi,  cioè fra  il  bisogno di  esistere  d'una parte,  e  di 
ammettere perciò una felicità, e fra l'evidenza dall'altra della impotenza delle visibili cose a felicitarlo; 
non potendo né fuggire da una parte, perché serrati da una legge della natura, né fuggire dall'altra, perché 
forzati dall'evidenza della ragione: non resta loro [agli uomini] che di ammettere una felicità illusoria, e  
spingere così  avanti il  loro traviamento, da dover credere che nella sola illusione consista la felicità,  
definendola un moto continuo, un progresso interminabile da una all'altra lusinghevole cupidigia71.

     In questo modo, d'altro canto, si genera una contraddizione perpetua, rilevata anche da Pascal, 

in  virtù  della  quale  l'uomo,  da  una  parte,  per  sfuggire  alla  quiete  della  morte,  si  rigetta 

costantemente nel moto; dall'altra, si muove nella speranza di una quiete futura che, a differenza 

di  quella  presente  disprezzata  e  rinnegata,  appare  abbellita  dalla  felicità  e  quindi  resa 

desiderabile. 

     Il fine del desiderio è un bene sicuro, immutabile e perpetuo; tuttavia le cose mondane non 

potranno mai rispondere a questi requisiti; solo la Rivelazione apre alla possibilità reale della 

speranza  di  un  “oltre”,  conforme  alla  trascendentale  apertura  desiderativa  dell'uomo.  La 

Rivelazione, non solo preserva la natura dalla contraddizione che avrebbe luogo se questa avesse 

realmente instillato un desiderio necessario ma inappagabile nell'individuo, ma consente anche 

all'uomo di vivere all'altezza di se stesso, ossia di salvare tutte le dimensioni della sua natura.

     Per concludere, secondo il Roveretano, solo l'uomo infelice, che non riconosce i beni della 

religione, è costretto a  fabbricare illusioni di felicità e ad auto-ingannarsi per mezzo di falsi e 

chimere. 

     In Leopardi, però, non si riscontra solo una tensione al futuro, ma anche una vera e propria 

estetica della memoria, in virtù della quale la ricordanza diventa  un'oasi pacifica e accogliente 

nel deserto dell'angoscia quotidiana72. La memoria, riportata all'attenzione della fantasia, è fonte 

d'ispirazione, che sollecita l'evocazione di sempre nuove illusioni e immagini piacevoli. Grazie 

alla poesia, ha luogo un vero e proprio viaggio dell'immaginazione attraverso gli antichi inganni 

70 A. Rosmini, Della speranza. Saggio sopra alcuni errori di U. Foscolo in Sulla felicità, p. 51.
71 A. Rosmini, Della speranza. Saggio sopra alcuni errori di U. Foscolo in Sulla felicità, pp. 53-54.
72 Si veda: G. Leopardi, Zibaldone, pp. aut. 1860-61, 4426-27. 
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e le gioiose prospettive della fanciullezza, la quale diventa un topos ricorrente della poetica del 

Recanatese. Questa filosofia, che riannoda piacere e poesia, memoria e scrittura, e che indaga il 

ruolo del tempo nella dimensione desiderativa, è sottesa ai versi de Il sabato del villaggio, in cui 

la  condizione  del  fanciullo  nell'alba  della  vita  è  comparata  al  senso  di  gioia  e  alla  facile 

inclinazione alla speranza, che tipicamente affettano gli uomini nella sera del sabato che precede 

il  giorno  di  festa.  Gli  ultimi  versi  di  questo  componimento  tornano  ad  evidenziare  inoltre 

l'impossibilità di una fruizione presente del piacere: la gioiosa speranza tipica del «più gradito 

giorno», l'indomani lascia spazio alla tristezza e alla noia, senza mai trovar posa in un piacere 

attuale. Ecco i versi che lo testimoniano:

                 Questo di sette è il più gradito giorno,
                   pien di speme e di gioia:
                   diman tristezza e noia 
                   recheran l'ore, ed al travaglio usato
                   ciascuno in suo pensier farà ritorno.

                   Garzoncello scherzoso,
                   cotesta età fiorita
                   è come un giorno di allegrezza pieno,
                   giorno chiaro, sereno,
                   che precorre alla festa di tua vita.
                   Godi, fanciullo mio; stato soave, 
                   stagion lieta è cotesta.
                   Altro dirti non vo'; ma la tua festa
                   ch'anco tardi a venir non ti sia grave.
                                                           (Il sabato del villaggio)

     La rimembranza della  fanciullezza rappresenta un vero e  proprio deposito  di  immagini 

feconde  per  la  nostra  fantasia.  Le  ricordanze  sono  un'ode  a  questa  eredità,  nella  quale  si 

riscoprono «ameni inganni».

                   Vaghe stelle dell'Orsa, io non credea 
                     tornar ancor per uso a contemplarvi 
                     sul paterno giardino scintillanti,
                     a ragionar con voi dalle finestre
                     di questo albergo ove abitai fanciullo,
                     e delle gioie mie vidi la fine.
                     […] Qui non è cosa
                     ch'io vegga o senta, onde un'immagin dentro
                     non torni, e un dolce rimembrar non sorga.
                     Dolce per se; ma con dolor sottentra 
                     il pensier del presente, un van desio
                     del passato, ancor tristo, e il dire: io fui.
                     […]
                     O speranze, speranze; ameni inganni
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                     della mia prima età! Sempre, parlando,
                     ritorno a voi; che per andar di tempo,
                     per variar d'affetti e di pensieri,
                     obbliarvi non so. […]
                     Ahi, ma qualvolta 
                     a voi ripenso, o mie speranze antiche, 
                     ed a quel caro immaginar mio primo;
                     indi riguardo il viver mio sì vile
                     e sì dolente, e che la morte è quello
                     che di cotanta speme oggi m'avanza;
                                                               (Le ricordanze) 

     Tuttavia, come si evince da questi versi, il tema della memoria cela una dolorosa ambiguità: 

da  un  lato,  come si  è  visto,  il  ricordo  suscita  dolci  sensazioni  e  fornisce  un  patrimonio  di  

immagini  che  fungono  da  stimoli  all'immaginazione;  dall'altro,  non  vi  è  memoria  senza 

attenzione,  ma  l'attenzione  è  nutrice  di  ragione,  per  cui  la  rimembranza  si  accompagna  al 

raziocinio, che, svelando la divaricazione tra vero e sognato, nonché chiarendo e definendo il 

ricordo,  va distruggendo l'illusione  e  la  vaghezza della  rievocazione,  generando così  dolore. 

Inoltre, il richiamo alla mente di uno spensierato periodo di fanciullezza non può che palesare la 

distanza spaventevole che intercorre tra questo e la vita presente; la quale, in tal maniera, viene 

ancora più a disgusto. Eppure, grazie all'angoscia e al rimpianto delle speranze antiche e delle 

cose perdute e finite, per contrasto è rievocata anche l'idea di infinito, ossia l'idea del sommo 

piacere. Così, la memoria si muove su un filo sospeso tra due abissi: da un lato la felicità data 

dalla  rievocazione,  dall'avvertenza  dell'idea  di  infinito  e  dall'impulso  all'immaginazione, 

dall'altro  la  disperazione  e  il  senso  di  perdita.  Anche  le  strofe  del  componimento  sopra 

considerato,  a  causa  del  loro  sviluppo  poco  coerente,  testimoniano  la  compresenza  nella 

rimembranza di questi due opposti stati emotivi. 

     Sostanzialmente tutte le proposte di Leopardi che ho fin qui descritto mirano all'assopimento, 

all'inibizione o alla deviazione del desiderio, acciocché questo non turbi l'esistenza umana. Si 

tratta di scappatoie a fronte di un destino inevitabile di disperazione che, una volta palesatosi 

all'uomo di fine intelletto, non può essere aggirato. Nessuna di queste teorie potrà veramente 

assumere  il  ruolo  di  porto  sicuro  dal  dolore  e  dall'insoddisfazione,  in  quanto  esse  sono 

minacciate costantemente dalla consapevolezza razionale e dal progresso della conoscenza. 

     Per  l'elaborazione  di  una  filosofia  morale  da  svilupparsi  entro  una  così  drammatica 

prospettiva, Leopardi incontra e si rimette alla filosofia dei saggi stoici, abituati a muoversi tra i 

mali di un mondo corrotto e consegnato a un destino ineluttabile. Il pharmakon dell'etica consiste 
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nell'imperativo: sustine et abstine, ossia nell'accettazione delle leggi del Fato e nella rinuncia di 

ciò che attiene ai desideri e alle passioni. 

     In questa riflessione si avvertono tangenze obiettive con il pensiero di Schopenhauer, il quale 

propone di «morire senza cessare di vivere»73, ossia di fare guerra alle passioni, ai desideri, alla 

volontà  di  esistere  e,  più  in  generale,  al  Wille  che,  imbrigliato in  questa  vita  limitata,  è 

impossibilitato a soddisfare i proprio bisogni e desideri sempre inesauribili e infiniti ed è rimesso 

a una infelicità inevitabile. La medicina del filosofo di Francoforte è composta di tre semplici 

parole:  castità,  povertà,  ubbidienza;  il  suo  modello  è  la  pratica  ascetica  in  funzione  della 

noluntas.

     Dal canto suo, Leopardi riconosce che cercare di contrastare e lottare strenuamente contro un 

destino  invincibile,  procurandosi  solo  sofferenza,  è  stolto;  al  contrario  una  tranquilla 

rassegnazione risulta l'opzione migliore per liberarsi quanto più possibile da dolori e molestie. 

Rinunciare a torturanti desideri e speranze, a passioni forti, a preoccuparsi di ciò che non dipende 

dal soggetto, per concentrarsi sull'unica cosa controllabile, ossia il proprio equilibrio interiore, è 

motivo di liberazione,  di  pace e di una pallida gioia.  Lo stoicismo richiede una forte onestà 

intellettuale  e  soprattutto  il  riconoscimento  lucido  della  distinzione  tra  ciò  che  dipende  dal 

soggetto e ciò che, invece, esula dalle sue capacità, affinché l'uomo impari a dispiacersi e a gioire 

solamente di ciò di cui è personalmente responsabile.

     La celebre preghiera di Cleante è custode di una grande tradizione sapienziale:

                  Conducimi o padre, dominatore dell'alto cielo,
                    dove vuoi: non perderò tempo a ubbidirti.
                    Eccomi pronto. Se non volessi farlo, ti seguirei piangendo
                    e malvolentieri dovrei subire ciò che potevo far volentieri.
                    Il fato guida chi lo accetta, trascina chi non lo accetta74.

     È  ora  evidente  la  ragione  dell'affezione  che  il  Poeta  di  Recanati  serba  per  la  sua 

volgarizzazione del Manuale di Epitteto75: tra quelle pagine, che propongono una limitazione e 

73 F. De Sanctis, Schopenhauer e Leopardi, in Rivista contemporanea, a. VI, 1858, vol. XV, pp. 369-408.
74 Preghiera di Cleante nella traduzione che ne da Seneca nell'epistola a Lucilio, 107,11.
75 « [...] dopo la tua partenza, tradussi in un mezzo mese il Manuale di Epitteto, e questo lavoruccio mi venne in  
modo, che io ti  confesso di  avergli  un affetto particolare» (Lettera a Antonio Papadopoli,  Bologna, 16 gennaio 
1826). «[...] Manuale di Epitteto […] tradotto da me ultimamente con tutto l'amore e lo studio possibile. Vi ho  
premesso un brevissimo preambolo sopra la filosofia stoica, che io mi trovo ad avere abbracciato naturalmente, e  
che mi riesce utilissima» (Lettera a Karl Bunsen, Bologna, 1 febbraio 1826). Nel Manuale, in chiusura, ritroviamo 
una variazione della preghiera di Cleante; si legge infatti:  «Menami o Giove, e con Giove tu o Destino, in quella 
qual si sia arte che mi avete destinato; e io vi seguirò di buon cuore. Che se io non volessi, io mi renderei tristo e un  
da poco, e niente meno a ogni modo vi seguirei». L'auspicio è quello di conservare quanto meno il potere sul proprio 
sentire interiore, nell'impossibilità di decidere liberamente della propria vita.

34



una moderazione del potere dell'uomo e dell'ampiezza del suo desiderio, egli ha trovato riposo, 

rassegnazione,  rinuncia  e  tranquillità,  pur  non abbandonando  mai  completamente  l'ideale  di 

un'etica eroica76 di ribellione e di comunione umana di fronte all'ingiustizia della Natura e del 

Fato.  A onor  del  vero,  questo  secondo  tipo  di  morale  rappresenta  la  vera  ultima  parola  di 

Leopardi ed è il messaggio esplicito dei versi del suo ultimo componimento: La Ginestra. Qui, 

scagionando gli  uomini  da qualunque colpa,  esorta piuttosto al  solidarismo umano contro la 

natura rea di ogni delitto.

                   Nobil natura è quella
                     che a sollevar s'ardisce 
                     gli occhi mortali incontra
                     al comun fato, e che con franca lingua,
                     nulla al ver detraendo,
                     confessa il mal che ci fu dato in sorte,
                     e il basso stato e frale;
                     quella che grande e forte
                     mostra se nel soffrir, né gli odii e l'ire
                     fraterne, ancor più gravi
                     d'ogni altro danno, accresce            
                     alle miserie sue, l'uomo incolpando
                     del suo dolor, ma dà la colpa a quella 
                     che veramente è rea, che de' mortali 
                     madre è di parto e di voler matrigna.
                     Costei chiama inimica; e incontro a questa
                     congiunta esser pensando,
                     siccome è il vero, ed ordinata in pria
                     l'umana compagnia,
                     tutti fra se confederati estima 
                     gli uomini, e tutti abbraccia
                     con vero amor, porgendo
                     valida e pronta ed aspettando aita
                     negli eterni perigli e nelle angosce 
                     della guerra comune.
                                                         (La Ginestra) 

     In questi versi si avverte la critica alla freddezza d'animo e alla indifferenza stoiche; in 

Leopardi e nella sua morale la rinuncia alla felicità e ai fini dell'uomo non è mai pienamente 

realizzata: anche nel dolore e nella disperazione più totale non viene meno il risentimento per 

una natura ingiusta e la volontà di combattere la malvagità, il male e l'infelicità umana. Forse è 

proprio questa sua inesausta speranza e incapacità a rassegnarsi veramente al proprio destino di 

dolore a far sì, come rileva De Sanctis, che egli produca nei lettori un effetto opposto a quello 

76 «Vi dico francamente che io non mi sottometto alla mia infelicità, né piego il capo al destino, o vengo seco a 
patti, come fanno gli altri uomini» (G. Leopardi, Dialogo di Tristano e di un amico, in Operette morali, p. 274).
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prefissato:

     [Leopardi] non crede al progresso, e te lo fa desiderare; non crede alla libertá, e te la fa amare. Chiama 
illusioni l’amore, la gloria, la virtù, e te ne accende in petto un desiderio inesausto. E non puoi lasciarlo,  
che non ti senta migliore; e non puoi accostartegli, che non cerchi innanzi di raccoglierti e purificarti,  
perché non abbi ad arrossire al suo cospetto. È scettico, e ti fa credente; e mentre non crede possibile un  
avvenire men tristo per la patria comune, ti desta in seno un vivo amore per quella e t’infiamma a nobili  
fatti. Ha così basso concetto dell’umanità, e la sua anima alta, gentile e pura l’onora e la nobilita. E se il  
destino  gli  avesse  prolungata  la  vita  infino  al  quarantotto,  senti  che  te  l’avresti  trovato  accanto,  
confortatore e combattitore77.

77 F. De Sanctis, Schopenhauer e Leopardi, in “Rivista contemporanea”, a. VI, 1858, vol. XV, pp. 369-408.
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PARTE SECONDA 

RAGIONE

2.1 Ragione e natura

2.1.1 Per un'analisi complessiva del problema
      
     «La ragione è nemica d'ogni grandezza: la ragione è nemica della natura: la natura è grande, 

la ragione è piccola»78. Questa affermazione riecheggia nelle primissime pagine dello Zibaldone,  

il quale sviluppa un costante e ininterrotto approfondimento di questa relazione fondamentale. Il 

pensiero  di  Leopardi  si  evolve  attorno alla  riflessione  sopra questi  due concetti  chiave,  che 

restano sempre al centro della sua attenzione.

     La filosofia del nostro autore è un ragionamento in evoluzione, una dottrina in divenire e, in 

quanto tale, in essa sono ravvisabili cambiamenti e sviluppi, anche imprevisti; su ogni concetto il 

Poeta torna più e più volte, e sempre, aggiunge un tassello per la completezza del suo “sistema”. 

Per questo non è ravvisabile una coerenza di tutte le parti di un lavoro, che si è ampliato negli 

anni: lo  Zibaldone raccoglie le riflessioni e gli stati d'animo del suo autore, che vive altalene 

emotive  e  talvolta  cambi  di  direzione  e,  conseguentemente  ha  l'aspetto  di  un  diario,  che 

manifesta l'originarsi di un sapere in fieri, più che di un tradizionale trattato filosofico. 

     Come gli altri o forse più degli altri, anche il concetto di “natura” vive un'evoluzione: intesa  

inizialmente grande e perfetta79, essa viene poi a identificarsi con un mostro deforme, capace di 

produrre  solo  dolore  e  disinganno;  cercheremo  di  comprendere  come,  e  attraverso  quali 

osservazioni, il Poeta possa essere giunto a questi esiti, ossia come il suo pessimismo storico sia 

mutato in un pessimismo cosmico.

     Un Leopardi appena ventiduenne ravvisa nel racconto biblico del peccato originale la genesi 

dell'inimicizia  tra  ragione  e  natura;  ritenendosi  un  idoneo  interprete  delle  Sacre  Scritture  il 

giovane  propone  un'illuminante  analisi  alla  lettera  del  libro  della  Genesi,  dimostrando,  allo 

stesso tempo, anche come la religione cristiana non contravvenga, bensì avvalori, le sue teorie. 

     Dopo aver posto l'uomo nel Paradiso terrestre, Dio avanza un unico divieto: ad Adamo ed 

Eva  è  proibito  cibarsi  dell'albero  della  conoscenza  del   bene  e  del  male,  il  che  significa, 

inequivocabilmente, il voler interdire all'uomo il sapere, riconosciuto distruttore di ogni felicità. 

78 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 14.
79 «La natura è madre benignissima del tutto» (G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 1530).
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     La sola prova a cui Dio volle esporre la prima delle sue creature terrestri, per donargli quella felicità  
che  gli  era  destinata,  fu  appunto  ed  evidentemente  il  vedere  s'egli  avrebbe  saputo  contenere  la  sua  
ragione, ed astenersi da quella scienza, da quella cognizione, in cui si pretendono che consista, e da cui  
vogliono che dipenda la felicità umana80.

     Mangiando dell'albero, l'uomo ha indubbiamente acquisito la scienza, ma si è così corrotto, ha 

peccato di superbia per voler conoscere ciò che non gli era destinato e per non essersi contentato 

della  sua  perfetta  e  misurata  ragione  naturale81.  Invero,  l'opposizione  natura-ragione,  come 

testimonia il racconto biblico, non è assolutamente innata: al contrario, l'essere umano nasce 

dotato di una razionalità naturale limitata, che è perfettamente adeguata al proprio stato ed è 

addirittura fonte di felicità. Il modus operandi di questa facoltà basilare è assai semplice, tuttavia 

sufficiente all'agire: infatti, secondo Leopardi qualunque azione ha per base una credenza, un 

giudizio di valore, che è il risultato di un sillogismo elementare, di un'associazione istantanea, di 

un  ragionamento  talmente  banale  da  essere  proprio  di  tutti  gli  animali;  riporto  un  esempio 

pratico del funzionamento di tale potenza umana: «Io sento fame: ecco un'esperienza. Desidero 

il cibo: ecco un'inclinazione. Deduco che il cibo è buono: ecco un  ragionamento, base di una 

credenza. Determino di cibarmi: ecco la volontà. Mi cibo: ecco l'azione»82.  

     La conseguenza della disobbedienza e del superamento del limite stabilito da questa facoltà è 

la caduta, la corruzione e la perdita della felicità in questa vita. Il peccato dell'uomo non si è  

rivelato  essere  altro  che la  superbia,  l'assolutizzazione del  raziocinio,  la  volontà di  produrre 

cognizioni in luogo di credenze, la pretesa di un sapere illimitato. L'esito del peccato originale è 

un intelletto rischiaratissimo, fuori misura, lucido e cagione di ogni conseguente inimicizia tra 

natura e ragione. L'uomo si è in tal maniera reso responsabile della propria infelicità, perché 

volendosi  perfezionare  ha  perso  la  sua  perfezione  e  si  è,  al  contrario,  corrotto83.  L'idea  di 

perfettibilità  che  guida  qualunque  teoria  del  progresso  è  basata  sull'idea  che  la  natura  sia 

passibile  di  un  perfezionamento;  ma,  secondo  questo  primo  Leopardi,  la  natura  è  già 

80 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 396.
81 «L'uomo è perfetto qual egli è in natura, appena le sue facoltà hanno conseguito quel tanto sviluppo che la natura 
gli  ha primitivamente e decretato,  e indicato. E non può se non essere imperfetto in altro stato» (G. Leopardi,  
Zibaldone, cit. aut. pp. 1618-1619). «La ragione è nemica della natura, non già quella ragione primitiva […] Questa  
l'ha posta nell'uomo la natura stessa, e nella natura non si trovano contraddizioni. Nemico della natura è quell'uso  
della  ragione che  non è naturale,  quell'uso eccessivo che è  proprio solamente  dell'uomo,  e  dell'uomo corrotto: 
nemico della natura» (G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 375).
82  A. Tilgher, La filosofia di Leopardi, Massimiliano Boni Editore, Bologna 1979, p. 62.
83 «La natura degli uomini e delle cose, può ben essere corrotta, ma non corretta. E se lasciassimo fare alla natura, 
le cose andrebbero benissimo» (G. Leopardi,  Zibaldone, cit. aut. pp. 293-294). «Il n'y a point de vrai progrès de  
raison dans l'espèce humaine, perce que tount ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre; que tous les esprits  
partent toujour du même point, et que le temps qu'on emploie à savoir ce que d'autres on pensé, étant perdu pour  
apprendre  à  penser  soi-même,  on  a  plus  de  lumières  acquises,  et  moins  de  vigueur  d'esprit»  (G.  Leopardi, 
Zibaldone, cit. aut. pp. 4500-4501).
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immediatamente  perfetta,  per  cui  parlare  di  perfettibilità  è  assurdo  e  qualunque  ulteriore 

tentativo di miglioramento non può che causare corruzione. La ragione troppo coltivata non ha 

solamente instillato nell'uomo un desiderio di conoscenza sempre rinnovato e insoddisfabile, al 

contempo  essa  ha  fornito  all'individuo  lo  strumento  per  mezzo  del  quale  smascherare 

l'inadeguatezza di ogni conoscenza; infatti la scienza determina, definisce, chiarisce, e così non 

lascia spazio nemmeno alla vaghezza e all'indefinitezza, che potrebbero confondere il desiderio 

nel suo appagamento. Il più grande peccato della ragione non è quello di essere debole, ma al 

contrario di essere talmente grande e forte84 da poter dissipare l'illusione, rimpiazzandola con il 

drammatico arido vero.

                     A noi ti vieta
                     il vero appena è giunto,
                     O caro immaginar; da te s'apparta
                     nostra mente in eterno; allo stupendo
                     poter tuo primo ne sottraggon gli anni;
                     e il conforto perì de' nostri affanni.
                     […] di vanità, di belle
                     fole e strani pensieri
                     si componea l'umana vita: in bando
                     li cacciammo: or che resta? Or poi che il verde
                     è spogliato alle cose? Il certo e solo
                     veder che tutto è vano altro che il duolo.
                                                                  (Ad Angelo Mai)

                   
     Tuttavia, secondo Leopardi, la natura, anche a seguito del peccato, ha conservato la sua 

potenza, dimostrando sempre di riuscire a vincere sulla ragione e di saperne mettere in luce le 

debolezze; la physis è produttrice di illusioni e speranze85: palliativi che non hanno altra funzione 

se non quella di evitare che l'uomo cada nella più viva disperazione, la quale si fa strada nel  

momento in cui emerge la consapevolezza di essere destinati a una felicità, che è impossibile per  

84 «Il principal difetto della ragione non è, come si dice, di essere impotente. In verità ella può moltissimo […] Che  
cosa non può la ragione umana nella speculazione? Non penetra ella fino all'essenza delle cose che esistono, ed  
anche di se medesima? Non ascende fino al trono di Dio, e non giunge ad analizzare fino ad un certo segno la natura  
del sommo Essere? […] La ragione dunque per se, e come ragione, non è impotente né debole, anzi per facoltà di un  
ente finito è potentissima; ma ella è dannosa, ella rende impotente colui che la usa, e tanto più quanto maggior uso ei 
ne fa, e a proporzione che cresce il suo potere, scema quello di chi la esercita e la possiede, e più ella si perfeziona, 
più l'essere ragionante diviene imperfetto: ella rende piccoli e vili» (G. Leopardi,  Zibaldone,  cit. aut. pp. 2941-
2942).
85 Secondo Leopardi, la speranza, come il desiderio, è imprescindibile all'esistenza umana; senza speranza non vi 
sarebbe  nemmeno  disperazione,  anzi  egli  sostiene  che  chi  meno  spera,  meno  dispera.  Persino  quell'uomo 
disperatissimo e disilluso che decidesse di  togliersi  la  vita,  lo  farebbe pensando di  consegnare la  sua morte al 
ricordo, al compianto o all'ammirazione di quanti continueranno a rammentarlo nel loro discorrere terreno. Si veda:  
Zibaldone, pp. aut. 1545-1548.
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la stessa costituzione del cosmo86. 

     Nonostante la forza di queste posizioni, il dualismo rigido, riproposto per molti anni in modo 

quasi ossessivo da Leopardi, si va via via affievolendo fino all'abbandono totale del paradigma 

antico di una natura perfetta e madre benigna, e al rovesciamento nella tesi contraria, per cui la  

natura è una fucina di contraddizioni, la matrigna indifferente e perciò brutale del Dialogo della  

Natura e di un Islandese; Leopardi approda così al cosiddetto “pessimismo cosmico”.

     Sebbene la natura si  tuteli con ogni mezzo, e specialmente con l'ausilio dell'immaginazione, 

affinché non si mostri la più profonda e aberrante “contraddizione” che la costituisce, l'emergere 

di questa è inevitabile. Se per la Scolastica è impensabile sostenere che la naturale e infinita 

tensione  desiderativa  dell'uomo  sia  condannata  a  rimanere  senza  oggetto  adeguato,  pena  la 

contraddizione,  lo  stesso  non  è  per  Leopardi;  o  meglio,  per  la  Scolastica  medievale  il 

riconoscimento della  contraddittorietà  di  una ipotesi  è sufficiente  a  escluderla,  mentre  per  il 

Recanatese la contraddittorietà non è  necessariamente una ragione d'impossibilità.  Anche De 

Sanctis ribadisce a chiare lettere la diversa tendenza del Poeta: «Ma dove la Bibbia e tutte le  

teologie risolvono le contraddizioni nella seconda vita, sì che la tragedia si volti in una divina 

commedia, Leopardi, che vuol stare in su l'esperienza, a una seconda vita non crede, rimane in 

tutte le ansietà e i dolori della tragedia umana»87. 

     Con il passar degli anni il Poeta comincia a ravvisare nella natura indizi sempre più manifesti  

della sua deformità e irrazionalità; quegli stessi indizi che, due secoli prima, avevano costretto 

Descartes ad ammettere, in un sistema divino e provvidenziale, l'esistenza di veri e propri errori 

di  natura e casi  di  contro-finalità88.  Il  Recanatese prende le distanze dall'ideale di un cosmo 

armonico e non ha alcun timore nel riconoscere la possibilità dell'irrazionale, al contrario egli 

arriva a sostenere che questo si incontri quotidianamente e in ogni dove: l'assenza di razionalità 

si manifesta prepotentemente all'intelletto fine, capace di riconoscerla.

     È  opportuno  fare  una  precisazione  rispetto  all'uso  libero  che  il  Poeta  fa  del  termine 

“contraddizione”: egli lo utilizza spesse volte in modo indistinto, pur riferendosi a diversi livelli 

86 «La natura, la esistenza non ha in niun modo per fine il piacere né la felicità degli animali; piuttosto al contrario;  
ma ciò non toglie che ogni animale abbia di sua natura p. necessario, perpetuo e solo suo fine il suo piacere e la sua 
felicità, e così ciascuna specie presa insieme, e così la università dei viventi» (G. Leopardi,  Zibaldone, cit. aut. p. 
4129).
87 F. De Sanctis, Giacomo Leopardi, pp.195-196.
88 «Quando dunque, considerando un corpo afflitto da idropisia, si dica che la sua natura è corrotta, per il fatto che  
ha la gola secca mentre però ha tutt'altro che bisogno di liquidi, allora questa è soltanto una designazione estrinseca; 
ma, quando si consideri invece un composto umano, e cioè l'unione di una mente con un corpo che sia idropico, il  
fatto che questo abbia sete quando il bere gli nuoce non è più una mera designazione, bensì  un vero errore della  
natura» (R. Descartes, Meditazioni metafisiche, a cura di S. Landucci, Laterza, Roma-Bari 2013, VI Meditazione, p. 
141).
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di illogicità e irrazionalità naturali. Ad esempio, i casi di contro-finalità rinvenuti da Descartes 

nella  sua  VI  Meditazione  non  sono  altro  che  accidentalità,  eventi  non  previsti  dall'ordine 

precostituito, ma che non necessariamente invalidano un sistema provvidenziale e ordinato. Si 

tratta di episodi imprevedibili e accidentali che esprimono una certa difettività della natura senza 

inficiare la bontà del sistema. Leopardi legge, invece, in questi accidentali difetti gli indizi di 

un'irrazionalità  naturale  che  sfocia  poi  in  un'effettiva  contraddizione,  per  la  quale  l'uomo  è 

portato naturalmente a sperare in qualcosa che non potrà mai ottenere, vedendo inevitabilmente 

frustrate le proprie aspettative. Di questi ultimi due livelli di irrazionalità il primo è tutto interno 

alla natura stessa, mentre il secondo si fonda sul rapporto uomo-natura. La physis di Leopardi è 

assolutamente irrazionale, e non può rispondere alle pretese e alle esigenze di senso avanzate 

dall'uomo. Il Poeta paradossalmente si aspetta, invece, che la natura increata, che è alla base 

della sua filosofia, si comporti allo stesso modo della natura creata; ma la physis leopardiana è 

irrazionale in se stessa, in quanto non-creata, non-voluta, non-pensata, bensì auto-sorgente: si 

tratta  di  una  natura  assolutamente  inconsapevole,  indifferente.  In  essa  non  vi  è  malvagità; 

semplicemente, non avendo alcuno scopo o fine, se non la propria conservazione, essa non può 

preoccuparsi per le realtà (anche intelligenti), che la abitano. 

     La natura è un muro di gomma su cui rimbalzano le accuse del pensatore; è il fanciullo che, 

nella  Palinodia  al  marchese  Gino  Capponi,  fa  e  disfa,  senza  che  nulla  gli  possa  essere 

recriminato, poiché il suo spirito è innocente e, la sua attitudine indifferente.

                  Quale un fanciullo, con assidua cura,
                    di fogliolini e di fuscelli, in forma
                    o di tempio o di torre o di palazzo,
                    un edificio innalza; e come prima 
                    fornito il mira, ed atterrarlo è volto,
                    perché gli stessi a lui fuscelli e fogli
                    per novo lavorio son di mestieri;
                    così natura ogni opra sua, quantunque 
                    d'alto artificio a contemplar, non prima 
                    vede perfetta, ch'a disfarla imprende,
                    le parti sciolte dispensando altrove.
                                            (Palinodia al marchese Gino Capponi) 

     L'unica effettiva contraddizione naturale, che il Poeta riscontra e sottolinea, si delinea entro i 

confini del rapporto dell'uomo con la natura: questa fa si che l'uomo tenda necessariamente a ciò 

che non è fatto per lui, causandogli un'inevitabile infelicità.

     È tale, per il Poeta, la «contraddizione spaventevole, ma non perciò men vera: misterio 

grande, da non potersi mai spiegare, se non negando ogni verità o falsità assoluta, e rinunziando 
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in certo modo anche al principio di cognizione, non potest idem simul esse et non esse»89. Infatti 

la vita dell'uomo, per forza della natura, è votata a un piacere e a una conseguente felicità che, 

sempre per natura, non gli è destinata e non esiste in alcun modo. Se la felicità è impossibile,  

perché nell'individuo sorge naturalmente il desiderio di questa?

     L'essere umano non è il solo ad essere vittima della natura, sprofondato in uno stato di penosa 

irrazionalità:

     contraddizioni  innumerabili,  evidenti  e  continue  si  trovano  nella  natura  considerata  non  solo 
metafisicamente e razionalmente, ma anche materialmente. […] La natura ha dato agli uni la tendenza a 
distruggere, agli altri la tendenza a conservarsi. La natura ha dato ad alcuni animali l'istinto e il bisogno di  
pascersi di certe tali piante, frutta ec., ed ha armato queste tali piante di spine p. allontanar gli animali,  
queste tali frutta di gusci, di bucce, d'inviluppi di ogni genere, artificiosissimi e diligentissimi, o le ha  
collocate nell'alto delle piante ec. La natura ha creato le pulci e le cimici perché ci succino il sangue, ed a  
noi ha dato l'istinto di cercarle e di farne strage. […] qual è il voler sincero e l'intenzione vera della  
natura? […] I naturalisti ammirano la immensa sagacità ed arte della natura nelle difese somministrate  
alla tale o tale specie animale o vegetale o qualunque, contro le offese esteriori di qualunque sia genere. 
Ma non pensano essi che era in poter della natura il non crear queste tali offese? Che essa medesima è  
l'autrice unica delle difese e delle offese, del male e del rimedio? E qual delle due sia il male e quale il  
rimedio  nel  modo di  vedere  della  natura,  non si  sa.  […] perché creare  i  veleni?  Perché ordinare  le 
malattie?  E se  i  veleni  e  i  morbi  sono necessari  o  utili  all'economia dell'universo,  perché creare  gli  
antidoti? Perché apparecchiare e porre alla mano i rimedi?90

     In  realtà,  in  tale  passo,  il  Poeta  denomina  “contraddizioni”  dei  semplici  indizi  di 

quell'irrazionalità, che è inevitabile per una natura increata. Questa, non essendo progettata da 

una mente superiore, non ha fine; dunque agisce senza ragione e in vista di nulla. Tale caoticità  

non può che produrre delle situazioni paradossali: i fenomeni descritti da Leopardi, infatti, non 

sono  assolutamente  delle  vere  e  proprie  contraddizioni  formali,  ossia  violazioni  del  logos: 

semplicemente si tratta di difetti e criticità che contravvengono alle aspettative, alle opinioni 

condivise, o meglio all'idea di armonia a cui gli uomini normalmente si appellano. Il paradosso, 

che qui si manifesta, più che illogico è misterioso, e stimola la ricerca.

     Attorno al 1824 la confortante immagine della natura, che Leopardi aveva alimentato con 

dedizione  nella  sua  prima  età,  viene  definitivamente  meno,  e  irrompe  nelle  pagine  dello 

Zibaldone una concezione del mondo per la quale esso è irrazionale, oltre che meccanico. Ha 

luogo un ribaltamento totale della filosofia del giovane Poeta che, non senza acuto dolore, assiste 

al crollo del suo castello di inganni. 

     È di fondamentale importanza precisare però che non è assolutamente necessario che la  

cosmologia meccanicista si accompagni a un sistema irrazionale; tuttavia, in Leopardi, le due 

89 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 4129.
90 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. pp. 4204-4206.
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cose sono combinate e la soluzione che il Poeta appronta va verso una totale disperazione per cui 

le contraddizioni non si conciliano, ma vengono riaffermate e rimangono irrisolte. Infatti il Poeta 

muta radicalmente la sua visione del cosmo quando abbandona il vitalismo finalista, che aveva 

caratterizzato la prima fase della sua riflessione sul tema,  in favore di un meccanicismo che, non 

prevedendo scopi naturali, egli chiama “irrazionale”. 

     Parlare del materialismo di Seicento e Settecento come di un movimento dagli sviluppi 

unitari e condivisi è totalmente impensabile: le sfumature delle diverse dottrine che si sviluppano 

in questi secoli sono innumerevoli; tanto che non è affatto scontato combinare il materialismo 

con il  meccanicismo.  Con ogni  probabilità  è  Cartesio  il  padre  di  questa  teoria  cosmologica 

moderna, per la quale il mondo consiste di un insieme di corpi, messi in movimento da cause,  

non finali, bensì materiali. Tuttavia, il filosofo del  Discorso sul metodo non può certo essere 

considerato un materialista: egli infatti sostiene l'esistenza della sostanza pensante non materiale. 

Sono piuttosto i  libertini,  nel Seicento,  e alcuni esponenti  dell'illuminismo, nel Settecento,  a 

virare verso una rigorosa dottrina che tesse assieme materialismo e meccanicismo: La Mettrie 

avanza la teoria dell'”uomo-macchina”, esaurendo in essa l'antropologia di origine cartesiana; e, 

con d'Holbach, il meccanicismo ha come esito estremo il rigido determinismo. Più in generale, 

in contrasto con Descartes, alcuni illuministi pongono il meccanicismo in netta antitesi con la 

fede nell'esistenza di un Dio creatore, per cui in essi questa dottrina si accompagna al risoluto 

ateismo, pur non avendo con questo un nesso necessario. 

     Neppure il materialismo è tassativamente meccanicistico: Diderot, su tutti, non esclude che la 

materia  sia  dotata  di  una  propria  sensibilità  e  vitalità  tendenziale  in  grado di  influenzare  il 

movimento, allo stesso modo degli scontri tra corpi, che procedono per forza inerziale.

     Il quadro approntato nelle precedenti osservazioni vorrebbe evidenziare come normalmente il  

meccanicismo non si accompagni a una metafisica irrazionalistica: anzi, in Cartesio, ad esempio, 

in quanto prodotto di un intelletto perfetto e supremo, esso è pienamente coerente. Per contro, 

all'interno della riflessione di Leopardi, il meccanicismo si innesta su una natura non-creata, che 

produce  l'irrazionalismo totale  del  sistema91.  Si  può dire  che  stia  tutta  qui  l'originalità  della 

filosofia naturale del giovane Poeta.

91 Per esemplificare: può esistere un meccanicismo non irrazionale, come si vede nel caso di Descartes, come può 
esservi un sistema irrazionale non meccanicista (lo dimostra Nietzsche).
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2.1.2 Una prima concezione leopardiana del rapporto ragione-natura

     Come si è visto, in giovinezza Giacomo ha coltivato la rigida opposizione tra la natura buona  

e santa92 e la ragione corrotta93,  tra gli  antichi felici  e gloriosi,  e i moderni egoisti  e ignavi, 

trovando in  Rousseau94,  e  nella  sua  teorizzazione  di  un mitico  stato  di  natura  nemico dello 

sviluppo delle scienze, un maestro, antesignano della sua dottrina. In questo contesto, la ragione, 

fonte di ogni decadenza, rappresenta il nemico che avrebbe strappato l'uomo alla sua incorrotta e 

perfetta condizione primitiva e naturale, per trascinarlo in una società degradata, pigra e infelice, 

abitante un secolo morto e segnato dall'inettitudine delle sue genti95. Nel rimpianto di una favola 

antica, di una felicità irrimediabilmente perduta, la natura, arcadia perfetta e armonica, viene 

mitizzata e idealizzata dal nostro autore, mentre la società, sempre più sviluppata e progredita, il 

cristianesimo e le filosofie metafisiche sono accusate di aver inopportunamente valorizzato lo 

spirito, fino a generare un corpo umano debole, incapace di ospitare qualunque viva passione96. 

La religione cristiana, in particolare, ha sempre pensato al mondo nei termini di una prigione, 

uno spazio troppo piccolo perché l'uomo possa realizzare la sua beatitudine; non è la terra la vera 

patria  umana,  ma lo sono i  cieli  e  l'eternità:  «il  cristianesimo è  religione dell'eccesso,  della 

dismisura»97. Sulla terra l'individuo si annoia e desidera ciò che non potrà mai avere. Lo stesso 

non è per gli antichi, che concepiscono la physis come il luogo dell'essere; la natura è per loro il 

divino di cui l'uomo fa parte, talvolta vittima della sua ferocia, altre volte beneficiario della sua 

immensa e spaesante bellezza. L'affacciarsi del concetto di un Dio creatore non può far altro che 

spogliarla della sua grandezza,  declassandola a ente creato e luogo dell'esilio per l'individuo 

macchiatosi del peccato originale, che aspira a una sopra-natura. Per l'uomo moderno, che ha 

smesso di credere in Dio, questa natura è principalmente lo spazio dell'inevitabile disperazione98.

92 «Vivi tu, vivi, o santa/ natura?» (G. Leopardi, Alla Primavera).
93 «La natura è grande, la ragione è piccola; la natura è calda, la ragione è fredda; la natura è scelta, la ragione è 
indifferenza; la natura è attività, la ragione è inerzia; la natura è disordine, la ragione è ordine; la natura è forte, la  
ragione è debole; la natura è varia, la ragione è monotona: la natura crea, la ragione distrugge» (A. Tilgher,  La 
filosofia di Leopardi, pp. 60-61).
94 «Tout homme qui pense est un ȇtre corrompu, dice il Rousseau, e noi siamo già tali» (G. Leopardi, Zibaldone, cit. 
aut. p. 56).
95 «È indubitato che la civiltà debilita il corpo umano, a cui per natura (siccome a ogni altra cosa proporzionatam.)  
si conviene la forza, e il quale privo di forza, o con minor forza della sua natura, non può essere che imperfettissimo;  
e ch'ella rende propria dell'uomo civile la delicatezza rispettiva del corpo, qualità che in natura non è propria né 
dell'uomo né di veruno altro genere di cose; né dev'esserlo» (G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 3180).
96 «Il vigor del corpo nuoce alle facoltà intellettuali, e favorisce le immaginative, e per lo contrario l'imbecillità del  
corpo è favorevolissima al riflettere, e chi riflette non opera, e poco immagina, e le grandi illusioni non son fatte per  
lui» (G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 115).
97 S. Natoli – A. Prete, Dialogo su Leopardi, Natura, poesia, filosofia, p. 47.
98 Questo è ciò che Leopardi mira a spiegarci, nel registro della palinodia, in Storia del genere umano, il racconto 
che apre le Operette morali, in cui Giove prende le vesti di un grottesco padre onnipotente.
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     L'acquisizione  di  questa  spiazzante  consapevolezza  ha  avuto  luogo,  secondo Leopardi, 

nonostante  i  cospicui  sforzi  della  natura  nel  porre  ostacoli  al  degradante  incivilimento 

dell'individuo. 

     Spesso si è voluto sostenere che il mondo non fosse fatto per l'uomo; a questa sentenza un 

giovanissimo Leopardi ribatte che il  mondo non è fatto per l'uomo decaduto,  l'uomo che ha 

rischiarato il suo intelletto e consacrato la sua vita al progresso della ragione, il quale accresce la 

mole di bisogni fino all'esigenza di beni che la natura non aveva affatto destinato a uso umano. 

Se i  viventi  si  fossero conservati  entro i confini stabiliti,  non sarebbero mai incappati  in un 

sistema  di  cose  a  loro  non  favorevole.  Se  la  società  avvilisce  l'uomo e  lo  rende  infelice  e 

insoddisfatto, è perché evidentemente essa non è ciò che la natura aveva decretato per lui. Solo 

l'uomo  corrotto  entra  in  contrasto  con  la  natura  ed  esprime  il  desiderio  di  reinventarla  e 

rifabbricarla da sé, e ciò ha luogo esclusivamente perché egli non corrisponde più al naturale 

sistema delle cose,  avendo lasciato il  posto originariamente assegnatogli  dal cosmo. Il Poeta 

infatti scrive:

     poiché l'uomo, mediante ciò ch'egli chiama perfezionamento, e io chiamo corruzione, s'è posto in 
relazione con tutto il mondo, s'è procurata un'infinità di bisogni ec. ec. ha dovuto con infinite difficoltà  
ridurre tutte le cose a uno stato idoneo al suo servizio; e le stesse cose che la natura avea destinate al suo 
uso, non essendo più buone a servirlo nel suo nuovo stato, ha dovuto, parte abbandonarle, parte ridurle a 
una condizione diversissima ed anche opposta alla naturale. Che vuol dire questo? Non che la natura è 
imperfetta, ma che l'uomo non è qual doveva. […] L'uomo alterandosi ha trovato la natura imperfetta per 
lui. Ciò vuol dire che egli non si è perfezionato, ma corrotto. […] L'imperfezione dell'uomo […] noi 
l'ascriviamo alla natura, il che è assurdissimo in sì perfetta maestra, e poi in quella che è la sola norma e  
ragione del perché una cosa sia perfetta o no. […] Dopo che l'uomo s'è cambiato, ha dovuto cambiar  
natura. Ciò prova ch'egli non doveva cambiarsi99.

     Il sorgere della società è la vera colpa di Caino, il fondatore della prima città. Nel suo stato 

primitivo, l'individuo non manca di nulla; l'uomo antico, agitato da un potente slancio vitale, è 

completamente immerso nella natura, ne avverte la possanza e percepisce la sproporzione tra sé 

e la forza del cosmo; così hanno origine paura e incanto al tempo stesso: è il sentimento del 

sublime. Ma la ragione è intervenuta a distruggere questo quadro ameno e ha reso l'umanità non 

civile, ma barbara100. Il tutto ha potuto avere luogo poiché l'uomo non è soltanto il più perfetto 

degli  animali,  ma  è  anche  il  più  adattabile  e  conformabile,  si  potrebbe  dire:  naturalmente 

predisposto alla crescita e all'apprendimento, a causa dei quali si è condannato con le sue stesse 

99 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. pp. 1559-1561.
100 «La barbarie non consiste principalmente nel difetto della ragione ma della natura» (G. Leopardi, Zibaldone, cit. 
aut. p. 115). «Altro è primitivo, altro è barbaro. Il  barbaro è già guasto, il  primitivo ancora non è maturo» (G.  
Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 118).
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mani.

     La specie umana è cresciuta fuori misura, si è propagata fino a popolare quasi l'intero globo, 

andando contro la propria natura e avvalendosi di nocivi prodotti del progresso e dello sviluppo 

delle tecniche, primo fra tutti: la navigazione. Così l'uomo, nato nel territorio che era congeniale 

alla sua crescita,  deve incolpare esclusivamente se stesso e la sua sete di scoperta,  e non la 

natura, per le difficoltà e gli innumerevoli pericoli in cui è incorso migrando e colonizzando 

ambienti ostili. 

     La natura non ha insegnato i rimedi perché neanche ha voluto i morbi; così s'ella ha nascosto p. e. il  
fuoco,  non l'ha fatto perché l'uomo dovesse di  sua natura  cercarlo con infinita difficoltà,  usarlo con  
infinito pericolo ec. ma perch'ella non ha voluto che l'uomo vivesse e abitasse in luoghi dove gli facesse 
bisogno del fuoco, (né si cibasse di ciò che senza fuoco non è mangiabile né atto per lui ec.)101. 

     Inoltre il Poeta, osservando gli sviluppi dei diversi popoli che abitano il mondo e studiandone 

le origini e gli  spostamenti,  ricostruisce una propria storia del progresso e dell'incivilimento. 

Leopardi ritiene che tutte le invenzioni che si sono diffuse capillarmente sulla Terra abbiano in 

realtà una origine unica: quindi l'uso del fuoco o la navigazione sarebbero state scoperte una 

volta per tutte, per poi propagarsi un po'  ovunque con i flussi migratori e gli spostamenti di 

persone102.  Di  conseguenza,  se  si  sostiene  che  il  genere  umano  abbia  un  nucleo  originario 

comune, che poi, per mezzo di invenzioni e scoperte contro natura, è riuscito a disgregarsi e a 

diffondersi, allora si deve ammettere che non c'è popolo, nemmeno il più primitivo, che non sia 

affetto dai germi della corruzione e dell'avanzare della barbarie.  

     Popolo umano totalm. naturale e incorrotto, non esiste. Tutti i popoli, tutti gl'individui umani sono  
corrotti  e  alterati,  perché  tutti  hanno origine  da  un  medesimo popolo,  il  quale  fu  corrotto  prima  di 
emetterli, o vogliamo dire prima di diffondersi e dividersi, né si sarebbe tanto diffuso e diviso se prima  
non fosse stato corrotto103.

     Tuttavia alcune popolazioni hanno il merito di non essere poi cresciute ulteriormente e di 

essere dunque rimaste ad uno stadio quasi primitivo.

     In questi primi anni di studio, di idealizzazione della natura e di demonizzazione della civiltà 

e  del  progresso,  l'ipotesi  meccanicistica,  tipica dell'illuminismo,  viene rigettata  con forza da 

Leopardi per la sua incapacità di valorizzare la bellezza e l'afflato sentimentale che pervade la 

101 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 3659.
102 Opera  interessante  sul  tema è  Storia notturna.  Una decifrazione  del  sabba,  di  Carlo  Ginzburg.  Lo  snodo 
centrale del  testo è proprio quello di  cercare di  comprendere le  ragione delle  convergenze culturali  delle varie 
popolazioni terrestri; le proposte di risoluzione, avanzate dallo storico, sono tre: a) la diffusione della scoperta o 
della  credenza;  b)  la  derivazione  di  queste  da  una  fonte  comune  (tesi  leopardiana);  c)   la  dipendenza  da  
caratteristiche strutturali della mente umana, che inducono necessariamente a uno sviluppo in tale direzione.  
103 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 3666. 
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physis,  alla  quale  egli  attribuisce  fini,  volizione  e  passioni.  «La  natura  non  è  affatto  una 

macchina, ma uno stupendo sistema di forme armoniche che cooperano ad un fine universale»104; 

e un sistema che ignori il poetico che è della natura, ignora e non coglie l'aspetto fondamentale 

di essa, e così non la conosce affatto. 

     Grande è la poeticità e la pateticità con cui Leopardi descrive la primitiva e rimpianta realtà; 

rievocandola,  egli  si  abbandona a un immobilismo contemplativo,  statico e  non propositivo, 

assolutamente lontano dallo spirito rieducativo che anima invece la filosofia di Rousseau. Alcune 

sue produzioni artistiche assumono in questi anni il carattere di veri e propri inni all'uomo e alla 

natura primitivi. Ne sono un esempio Alla Primavera105 e Inno ai Patriarchi, dove, ad esempio, 

leggiamo un'invettiva contro l'opera di incivilimento che gli europei intrapresero nella selvaggia 

e incontaminata California:

                  Tal fra le vaste californie selve
                    nasce beata prole, a cui non sugge
                    pallida cura il petto, a cui le membra
                    fera tabe non doma; e vitto il bosco,
                    nidi l'intima rupe, onde ministra
                    l'irrigua valle, inopinato il giorno
                    dell'atra morte incombe. Oh contra il nostro
                    scellerato ardimento inermi regni
                    della saggia natura! I lidi e gli antri
                    e le quiete selve apre l'invitto
                    nostro furor; le violate genti
                    al peregrin affanno, agl'ignoranti
                    desiri educa; e la fugace, ignuda
                    felicità per l'imo sole incalza.
                                                              (Inno ai Patriarchi)

     L'atteggiamento leopardiano ha ben poco a che fare,  in  questo periodo, con l'attitudine 

filosofica:  egli  non tenta  nemmeno di  approfondire  la  sua  tesi  o  di  criticare  quelle  ad  essa 

contrapposte;  piuttosto  coltiva  una  fede  dogmatica  nello  schema  natura-ragione,  che  riesce 

perfettamente adatto alle proprie esigenze personali e a giustificare il suo stato emotivo. Tutto 

quello  che  Leopardi  fa,  è  apportare  sempre  nuovi  esempi,  che  avvalorino  il  suo  teorema 

prediletto.

104 B. Biral, La posizione storica di Giacomo Leopardi, Piccola Biblioteca Einaudi, Filologia. Linguistica. Critica 
letteraria, Torino 1978, p. 37.
105 «Forse alle stanche e nel dolor sepolte/ umane menti riede/ la bella età, cui la sciagura e l'atra/ face del ver  
consunse/ innanzi tempo?» (G. Leopardi, Alla Primavera).
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2.1.3 Una seconda concezione leopardiana del rapporto ragione-natura

     Tuttavia con l'andar  del  tempo, un dolore mai placato,  e sempre incipiente,  suscita  nel 

giovane Poeta un senso d'inquietudine, difficile da mettere a tacere, e corrosivo delle certezze 

che egli è andato costruendosi negli anni. Un totale e spaesante disincanto e una rivoluzione di 

pensiero hanno luogo, quando Leopardi avverte la dignità e la forza morale, che l'uso di ragione, 

e la consapevolezza che ne deriva, donano all'uomo. 

     Una tale rivoluzione, in verità, non è stata subitanea, ma si è sviluppata per gradi: riflessioni 

che risalgono al 1821 sono i primi sintomi di un cambiamento di credo, praticamente inevitabile. 

Le considerazioni di quell'anno attengono alla concezione del ruolo del male nella compagine 

naturale: questo passa dallo statuto di puro accidente, assolutamente non previsto, a quello di 

inconveniente  incluso  nel  sistema naturale  e  funzionale  alla  perfezione  dell'intero.  Leopardi 

comincia,  quindi,  con  l'ammettere  nel  cosmo  l'esistenza  del  male  in  funzione  di  un  bene 

superiore,  senza  però  per  questo  ancora  alleggerire  la  responsabilità  umana  rispetto  allo 

snaturamento proprio e del cosmo. Si va delineando così l'idea di un finalismo naturale, che 

l'uomo però fatica a comprendere.

     Negli anni che seguono, si svela con forza l'aporia di un sistema, che crolla come un castello 

di carte: se l'uomo si è allontanato dallo stato primitivo, in cui riposava ignaro e felice, in fondo è 

perché la natura stessa l'ha permesso, per non dire che l'ha direttamente favorito, avendo dotato 

la specie umana di quella che il Recanatese chiama “innata conformabilità”106 (ossia plasticità o 

plasmabilità),  oltre che di una tensione desiderativa infinita.  L'essere umano è il  vivente più 

vitale; vita è la possibilità di essere più cose, e l'uomo per Leopardi è proprio l'essente dalle 

possibilità illimitate, infinitamente libero e quindi indefinitamente conformabile. 

     Nel  settembre  del  1823  il  Poeta  era  andato  affinando  questa  teoria  antropologica, 

distinguendo i due diversi ordini di disposizioni che la natura ingenera nell'uomo: da un lato la  

disposizione ad essere, per la quale l'uomo diviene inevitabilmente e senza alcun artificio ciò che 

la natura vuole che sia; dall'altro la disposizione a poter essere, che ammette l'esistenza di una 

libera determinazione da parte dell'uomo, il quale ha così facoltà di non attuare il disegno della 

natura.  Le  due disposizioni  sono in  realtà  una  soltanto,  grazie  alla  quale  l'uomo ha  sempre 

l'opportunità di realizzarsi o come la natura aveva predisposto, oppure diversamente. Quindi, 

106 «Ciascun uomo è come una pasta molle, suscettiva d'ogni possibile figura, impronta ec. S'indurisce col tempo, e  
da prima è difficile, finalmente impossibile il darle nuova figura ec […] segue che la natura ha lasciato più da fare  
per la loro vita,  a quegli esseri ai quali ha dato maggior conformabilità, cioè qualità e facoltà più modificabili, 
diversificabili, e variamente sviluppabili» (G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. pp. 1452-1453).
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anche nel caso egli andasse contro natura, lo farebbe in virtù di una disposizione posta in lui 

dalla natura stessa. È chiaro che, se queste sono le premesse, è coerente attribuire alla natura 

medesima la responsabilità del distacco dallo stato primitivo, che ha causato tanta sofferenza 

all'uomo. «L'uomo per natura non è imperfetto ma, per la sua somma conformabilità, è l'essere 

più disposto a divenire imperfetto»107. 

     È, quindi, ancora ragionevole credere che la natura agisca secondo un piano provvidenziale, 

seppur di carattere non trascendente? Il pensatore di Recanati torna sui suoi passi e fa scendere la 

natura da quel piedistallo su cui l'aveva posta; il meccanicismo materialista108 si fa strada e il 

Dialogo  della  Natura  e  di  un  Islandese  è  la  prova  inequivocabile  dell'avvenuta  rivoluzione 

teorica. Incontriamo qui per la prima volta in Leopardi la feroce natura matrigna, che provvede a 

se stessa, al ciclo di produzioni e distruzioni che la alimentano, non curandosi minimamente 

delle sorti delle deboli realtà che la popolano, i cui affanni e le cui gioie le sono assolutamente 

indifferenti109. Il finalismo cade; il cosmo appare come un semplice meccanismo, il cui unico 

scopo è perpetrare la propria esistenza. Rimane da ammirare la depravazione e la mostruosità 

dell'ordine cosmico, il quale, avendo ormai perduto completamente il proprio carattere poetico e 

morale, può essere conosciuto solo per mezzo di un metodo scientifico e quantitativo. La natura 

è  un  semplice  ammasso  di  materia  che  opera  secondo  leggi  meccaniche  necessarie,  e  che 

perviene a esiti irrazionali, assolutamente ineludibili. Ma, sebbene non ci siano fini e non esista 

alcuna provvidenza, il Poeta non riesce a rassegnarsi ad una realtà priva di intenti e a smettere di  

giudicare la vita «secondo il proprio certissimo criterio: sub specie hominis»110; così le sue rime 

abbandonano la liricità dei primi tempi per riempirsi di interrogativi e questioni filosofiche, e le 

parole rivolte alla natura diventano sempre più dure e aspre e portano i segni di una condanna:

                   O natura, o natura,

107 D. Consoli, Leopardi. Natura e società, Edizioni Studium, Roma 1977, p. 84.
108 Si veda: G. Leopardi, Frammento apocrifo di Stratone da Lampsaco, in Operette morali. Secondo la concezione 
meccanicista, affermatasi nel corso del Diciassettesimo secolo, ed ereditata da Leopardi in questa fase di pessimismo 
cosmico, la natura e gli enti di natura sono considerati semplici particelle estese in moto locale, meccanismi regolati  
dalle stesse leggi generali e uniformanti. Il mondo assume i connotati di una macchina costituita da ingranaggi. Il  
suo  ordine  gerarchico  entra  in  crisi  e  l'antropocentrismo  cade.  In  una  simile  prospettiva  non  ci  sono  parti  
dell'universo aventi maggiori dignità di altre. Anche il finalismo della tradizione viene abbandonato, perché non più 
atto  a  spiegare  l'andamento della  natura:  alle  cause  finali  si  va  a  sostituire  una  causalità  efficiente,  basata  sul 
rapporto causa-effetto, che permette una lettura deterministica del mondo, secondo la quale ad una causa specifica  
segue un necessario effetto.
109 Nel Dialogo la Natura spiega all'Islandese: «Tu mostri non aver posto mente che la vita di quest'universo è un 
perpetuo  circuito  di  produzione  e  distruzione,  collegate  entrambe  tra  se  di  maniera,  che  ciascheduna  serve 
continuamente all'altra,  ed alla conservazione del  mondo; il  quale sempre che cessasse o l'una o l'altra di loro,  
verrebbe  parimenti  in  dissoluzione.  Per  tanto  risulterebbe  in  suo  danno  se  fosse  in  lui  cosa  alcuna  libera  da 
patimento» (G. Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese, in Operette morali, p. 108).
110 B. Biral, La posizione storica di Giacomo Leopardi, p. 40.
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                   perché non rendi poi
                   quel che prometti allor? Perché di tanto
                    inganni i figli tuoi?
                    […] questa la sorte delle umane genti?
                                                                        (A Silvia)

                     Dimmi, o luna: a che vale
                     al pastor la sua vita,
                     la vostra vita a voi? Dimmi: ove tende 
                     questo vagar mio breve,
                     il tuo corso immortale?
                     […] ma perché dare al sole, 
                     perché reggere in vita
                     chi poi di quella consolar convenga?
                     Se la vita è sventura,
                     perché da noi si dura?
                                        (Canto notturno di un pastore errante dell'Asia)

                     Madre temuta e pianta
                     dal nascer già dell'animal famiglia;
                     natura; illaudabil maraviglia,
                     che per uccider partorisci e nutri,
                     se danno è del mortale
                     immaturo perir, come li consenti
                     in quei capi innocenti?
                     […] Ahi perché dopo
                     le travagliose strade, almen la meta
                     non ci prescriver lieta?
                     […] Ma da natura
                     altro negli atti suoi
                     che del nostro male o nostro ben si cura.
                                         (Sopra un basso rilievo antico sepolcrale)

     Infatti, sebbene Leopardi erediti il modello materialistico settecentesco, il suo atteggiamento è 

ben diverso dall'attitudine deista e agnostica di alcuni illuministi, che erano più spesso propensi a 

sostenere non l'esistenza di una natura malvagia111, bensì di una legge naturale a paradigma dei 

canoni di giustizia, onestà e pietà umane. 

     Voltaire rappresenta,  su tutti,  un esempio di agnosticismo settecentesco; inoltre,  ci  offre 

l'occasione  per  un  confronto  spontaneo  e  calzante  con  Leopardi:  infatti  anche  il  pensatore 

111 «[...] La natura crudel, fanciullo invitto,/ il suo capriccio adempie, e senza posa/ distruggendo e formando si  
trastulla./ Indi varia, infinita una famiglia/ di mali indimenticabili e di pene/ preme il fragil mortale, a perir fatto/  
irreparabilmente: indi una forza/ ostil, distruggitrice, e dentro il fere/ e di fuor da ogni lato, assidua, intenta/ dal dì  
che nasce; e l'affatica e stanca,/ essa indefatigata; insin ch'ei giace/ alfin dell'empia madre oppresso e spento» (G.  
Leopardi,  Palinodia la marchese Gino Capponi). Il paragone tra natura e fanciullo torna anche in un passo dello 
Zibaldone in cui si legge: «La Natura è come un fanciullo: con grandissima cura ella si affatica a produrre, e a  
condurre il prodotto alla sua perfezione; ma non appena ve l'ha condotto, ch'ella pensa e comincia a distruggerlo, a 
travagliare alla sua dissoluzione» (G. Leopardi,  Zibaldone, cit. aut. p. 4421). Si è raggiunto l'abisso più cupo del 
pessimismo leopardiano.
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francese è autore di un dialogo avente per protagonisti la Natura e un Filosofo. Le domande che 

torturano  il  filosofo  sono  le  stesse  dell'islandese  leopardiano,  che  si  tormenta,  incapace  di 

riconoscere una finalità in quel ciclo di produzione e distruzione che la natura è. Ma la soluzione 

proposta da Voltaire è antitetica a quella di Leopardi: è più opportuno, in realtà, affermare che 

Voltaire rifiuti di dirimere la questione; lo scopo del suo lavoro è piuttosto quello di colpire 

l'arroganza di quanti pretendono di conoscere tutto, comprese le ragioni ultime dell'universo, e di 

richiamare l'attenzione sul vasto campo delle controversie umane, in cui la ragione è veramente 

nelle condizioni di fare la differenza e di operare attivamente. Al contrario, Leopardi non riesce a 

contentarsi,  a rassegnarsi,  ed è sempre alla ricerca di una visione della realtà che contempli 

coerentemente anche le vicende umane. Per questo, restando estimatore della dignità dell'uomo, 

non  smette  di  porsi  quegli  interrogativi  che  sono,  per  il  francese,  risibili,  come  si  vede  in 

Micromégas, in cui un manipolo di metafisici si affannano in discorsi inutili e ridicoli.

     Infine, la fede, coltivata da Leopardi, nelle capacità razionali della specie umana si rivela 

quasi fuori misura.  Egli  finisce col ritenere che l'individuo possa ergersi  a giudice di questa 

natura,  valutandone mali,  beni  e  contraddizioni;  ma come può la  razionalità contrapporsi  ed 

esercitare  una  qualche  autorità  sulla  physis, se  non  ha  fondamento,  principio  e  soggetto  di 

meditazione, speculazione ed esercizio che non sia la natura stessa? Se siamo enti di natura e 

prodotti da essa e agenti entro i suoi confini, da dove viene la presa di distanza che permette il 

giudizio? Da dove la consapevolezza? 
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2.2 Ragione e felicità

     Con Leopardi assistiamo a una vera e propria rivoluzione intorno al ruolo della ragione nel  

raggiungimento  della  felicità.  Tra  le  pagine  dello  Zibaldone non  c'è  spazio  per  l'attività 

contemplativa tanto cara ad Aristotele o per la ragione stoica che si identifica con Dio e con la 

Natura,  e  che  rappresenta  l'unica  plausibile  guida  per  il  raggiungimento  della  felicità.  Per 

Leopardi la ragione è, al contrario, madre di infelicità: dalla luminosità del vero emerge la più 

oscura e profonda disperazione. Nel Poeta di Recanati felicità e verità abbandonano il sentiero 

comune per percorrere vie parallele, sempre divergenti. Così l'esercizio della razionalità, facoltà 

caratterizzante l'uomo, non è più attività positiva, ma germe di distruzione. 

     È di fondamentale importanza precisare che questo approfondimento sul rapporto ragione-

felicità si colloca all'interno della prima riflessione leopardiana sopra il ruolo della natura nella 

sua  viva  contrapposizione  alla  facoltà  razionale.  L'idea  di  fondo  su  cui  si  basano  queste 

considerazioni  è  quella,  descritta  nel  capitolo  precedente,  di  un  complesso  naturale  vitale, 

benigno, poetico e decisamente adeguato alle esigenze umane, almeno fintanto che la cognizione 

non intervenga a instillare bisogni fuori misura e conoscenze nocive nell'individuo. In realtà, il 

problema,  qui  trattato  nello  specifico,  va  via  via  perdendo  la  sua  rilevanza  e  preminenza 

all'interno del discorso filosofico del nostro autore: con il mutare del paradigma cosmologico112 

infatti, il fulcro della riflessione si sposta altrove e la responsabilità della infelicità finisce col  

ricadere interamente sopra la natura e non più sull'uomo.  

     Nel dicembre del 1820 Leopardi si confronta con la tradizione e sviluppa una sua riflessione 

sul rapporto tra felicità e ragione, nonché sull'adeguata e misurata coltivazione di quest'ultima.

     L'opera  che  egli  prende  a  riferimento  come contraltare  alla  sua  dottrina  è  l'Essai  sur  

l'indifférence en matière de religion di Robert de Lamennais. In esso si sostiene che l'uomo, per 

essere  felice,  debba raggiungere  la  maggiore  perfezione  di  cui  è  capace  e,  in  conseguenza, 

sviluppare al massimo delle sue possibilità ogni sua facoltà, garantendo contemporaneamente un 

accordo tra le suddette,  nonché una perfetta conformità e armonia con le leggi della natura. 

Perché questo risulti possibile, è necessario per l'uomo conoscere l'ordine del cosmo, se stesso e 

la natura dei rapporti che necessariamente deve intrattenere con gli altri; di conseguenza egli è 

naturalmente portato alla cognizione del vero. In questa prospettiva l'ignoranza è la morte, nel 

senso  dell'indifferenza  assoluta  che  rende  inabili  alla  scelta  e  all'azione,  poiché  incapaci  di 

112 Nel  1824,  come si  è  visto,  Leopardi  abbandona  il  modello  vitalistico  e  finalistico  della  natura  in  favore  
dell'ipotesi meccanicistica che, nella sua riflessione, viene a configurarsi anche come irrazionalistica.
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distinguere il bene dal male, il giusto dall'ingiusto. Sulla base delle sue conoscenze, l'uomo ama 

ciò che è bene e agisce per il meglio: egli non è altro che amore, conoscenza e azione; e, se il suo 

desiderio  originario  è  infinito,  lo  è  nel  senso  di  un infinito  desiderio  di  conoscere  e  amare 

l'infinitamente buono e positivo che è Dio.

     Leopardi non manca di ammettere la necessità della conoscenza: certamente è indispensabile 

che l'uomo conosca per determinarsi all'azione; ciò che non è essenziale è che egli conosca il 

vero. La verità assoluta è indifferente all'uomo, e non è importante che la sua sia cognizione del  

vero piuttosto che del falso: è sufficiente che ogni suo giudizio convenga alla sua natura, e di 

questo è capace anche l'uomo ignorante a cui la natura ha già insegnato tutto ciò che egli è tenuto 

a sapere113.  «Eppure io dico che la felicità consiste nell'ignoranza del vero. E questo appunto 

perché il mondo è diretto alla felicità, e perché la natura ha fatto l'uomo felice. Ora essa l'ha fatto 

anche ignorante, come gli altri animali»114. Ignorare il vero non significa ignorare i motivi del 

determinarsi.  Non l'ignoranza  ma  la  scienza  e  la  ragione  causano indifferenza;  esse,  infatti, 

tendono a cercare la legge conformante il tutto, a uniformare e ad estinguere la varietà, che è 

invece valorizzata  da errore e  immaginazione,  che prestano attenzione ai  minimi particolari. 

Scemando le differenze, la fredda ragione coglie lo scarso valore di ogni cosa e diminuisce così i 

motivi del determinarsi, favorendo l'inattività. La scienza svela la nullità e la vacuità del tutto, 

divenendo la mortale nemica della vita. 

     […] Senza illusioni di cui l'uomo sia persuaso, non c'è vita né azione, giacché l'uomo non opera senza  
persuasione, e se la persuasione non è illusoria, ma viene dalla ragione, l'uomo non opera, perché la 
ragione non lo persuade ad operare, anzi ne lo distoglie e lo getta nell'indifferenza115.

     L'elemento fondamentale  di  qualunque azione è l'intenzionalità,  ossia l'esser  diretto del 

soggetto agente verso un qualcosa, un fine, uno scopo, in vista del quale si mettono in campo 

motivi, credenze, desideri e intenzioni, che manifestano la volontà specifica dell'individuo. Un 

soggetto guidato dall'esercizio della ragione finisce col paralizzarsi di fronte alla sperimentata 

vanità delle vicende universali; ciò a cui l'individuo razionale perviene è la certezza assoluta 

della nullità delle cose, che gli impedisce di trovare una ragione meritevole del suo agire. Se 

113 « […] Le leggi della nostra natura […] convien conoscerle, dic'egli, per conformarcisi. E io dico che l'uomo le  
conosce dal suo nascere, e dovea necessariamente conoscerle per non essere un ente contraddittorio» (G. Leopardi,  
Zibaldone, cit. aut. p. 388).
114 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 326. «Ed una di queste verità che son comprese nel sistema della natura, è 
che l'errore e l'ignoranza è necessaria alla felicità delle cose, perché l'ignoranza e l'errore è voluto, dettato, e stabilito 
fortemente da lei, e perch'ella in somma ha voluto che l'uomo vivesse in quel tal modo in cui ella l'ha fatto» (G. 
Leopardi, Zibaldone, cit. aut. pp. 332-333).
115 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. pp. 362-363.
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tutto è vano, a che fine operare? Senza scopo l'azione non può avere luogo, perché mancante di 

un movente che la attivi. La ragione produce, quindi, la “pazzia assoluta”, ossia l'abbandono di 

tutte le illusioni che consentono la vita. 

     Inoltre, la mancanza di verità non coincide con la mancanza di giudizi. Cadere in questo 

fraintendimento  sarebbe  assolutamente  ingenuo,  soprattutto  dal  momento  che  la  storia  è 

testimone di una quantità di giudizi non veri, che tuttavia hanno determinato azioni e decisioni 

importanti.

     Per completare la sua critica, Leopardi torna a esaminare la natura del preteso desiderio 

infinito  di  conoscenza,  considerato  in  ultima  analisi  dall'Essai sopra  citato.  Il  desiderio  di 

conoscere non ha una portata infinita di per sé, ma solo in quanto flessione del connaturale e 

generico desiderio di  piacere,  riferentesi  alle  sensazioni  che non sono provate dal  corpo ma 

dall'anima. La sensazione propria dell'intelligenza è il concepire: unico ambito in cui si possa 

avvertire una qualche infinità, la quale è assolutamente impossibile a darsi nel materiale, che per 

natura è limitato. Di conseguenza, è corretto sostenere che l'uomo provi il maggior piacere nella 

maggior estensione della concezione, ossia dell'atto della facoltà intellettiva; questo tuttavia è 

assolutamente indipendente dal fatto che a esser concepito sia il vero o il falso. Ciò che l'uomo 

desidera, infatti, non è conoscere ma sentire infinitamente, il che è possibile solo con le potenze 

intellettuali e principalmente con l'immaginazione, e non con la ragione o cognizione, che limita, 

determina, distingue, e così distrugge qualunque parvenza d'infinito. Quindi, non desiderio di 

conoscere, ma di concepire: questa la diretta e immediata conseguenza dell'illimitata bramosia di 

un piacere infinito. D'altro canto le umane facoltà di amare e conoscere non sono infinite, per cui 

non  si  potrebbe  mai  amare  e  conoscere  un  Bene  infinito,  se  non  in  modo  assolutamente 

imperfetto;  per  questo l'infinito  desiderio di concepire  non sarà mai  saziato dalla  realtà,  ma 

solamente dalle illusioni fornite dall'immaginazione: facoltà intellettuale imprescindibile per la 

felicità.

     Insomma, tra le potenze intellettuali  che presiedono alla concezione non tutte hanno la 

medesima capacità  di  offrire  un sentore dell'infinità  che l'individuo va cercando nel  mondo. 

Ragione  e  conoscenza  concettualizzano  e  riescono  solamente  a  fornire  un  concetto  astratto 

dell'infinito,  che  è  ben  poco  soddisfacente  se  paragonato  a  un'autentica  realtà  infinita: 

l'astrattezza del contenuto mentale non può in alcun modo appagare il desiderio di piacere. Solo 

l'immaginazione riesce a vedere nel finito il simbolo di qualcosa d'altro e ha facoltà perciò di 

avvertire una realtà infinita, che sembra attingibile e quindi soddisfacente, sebbene, in verità, 
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essa rappresenti soltanto una finzione prodotta dalla mente, che lavora sia per contrasto con la 

percezione del finito, sia col non esperito che oltrepassa l'attività sensibile del soggetto. 

     Purtroppo però Leopardi vive nel “secolo della ragione”, che intende quest'ultima come 

nemica mortale dell'immaginazione. La razionalità, come si è più volte ribadito, è il motivo della 

corruzione e dell'infelicità. L'apparire del vero non solo svela la “contraddizione spaventevole” 

della natura umana, per costituzione orientata alla felicità e quindi originariamente destinata a un 

fine irraggiungibile, ma, al tempo stesso, impedisce la salvaguardia di quelle illusioni necessarie 

alla vita, le quali sole riescono a fornire una sorta di soddisfacimento alla tensione desiderativa. 

La  ragione  definisce  e  determina  il  vago  e  l'indefinito,  riconosce  l'inganno  prodotto 

dell'immaginazione  svelandone la  vacuità  e  inchioda  così  l'uomo alla  sua  tristezza  eterna116, 

privandolo  di  qualunque  mezzo  di  consolazione  o  fuga,  seppur  illusoria,  dalla  propria 

condizione. 

     La verità svela l'inganno originario, ma non è in suo potere sanarlo. La verità non può estinguere il 
bisogno d'infinito, nonostante mostri come l'infinito a cui l'uomo tende sia di per sé impossibile e falso117. 

     L'esito  cui  pervengono i  filosofi  dopo lunga speculazione e  cognizione delle  cose,  è  il 

sentimento lugubre della nullità e della vacuità delle preoccupazioni umane, dei desideri e delle 

speranze118 coltivate nell'illusione di una felicità possibile119. L'uomo si è da sempre prodigato 

per aumentare la propria conoscenza e per sviluppare al sommo grado il proprio sapere, non 

riconoscendo che tutto ciò di cui egli aveva bisogno era immediatamente davanti ai suoi occhi, 

reso disponibile dalla natura. 

     E  guardando  in  alto  per  informarci  delle  cose  nostre,  che  ci  stavano  tra'  piedi  visibilissime,  
chiarissime, e ordinatissime, non le abbiamo vedute, e non le vediamo; e siamo per conseguenza caduti e  
cadiamo in tante fosse, primieramente di errori, secondariamente, che peggio è, di mali e infelicità120.

     Leopardi  rimprovera  al  genere  umano  di  aver  studiato  tanto  per  trovare  ciò  che  era 

116 «Il lume della filosofia soffoca l'illusione della felicità» (G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 3159).
117 S. Natoli – A. Prete, Dialogo su Leopardi. Natura, poesia , filosofia, p. 90. 
118 «La speranza propria dell'uomo, degli antichi, fanciulli, ignoranti, è quasi annullata per il moderno sapiente […] 
La cognizione e il  sapere ne fa strage» (G. Leopardi,  Zibaldone, cit.  aut. pp. 169-170). «Anzi tolti i  sentimenti 
religiosi,  è  una  felice  e  naturale,  ma  vera  e  continua  pazzia,  il  seguitar  sempre  a  sperare,  e  a  vivere,  ed  è  
contrarissimo alla ragione, la quale ci mostra troppo chiaro che non v'è speranza nessuna per noi» (G. Leopardi, 
Zibaldone, cit, aut. p. 183).
119 «Si eressero altari alla Dea ragione […] Insomma lo scopo non solo dei fanatici, ma dei sommi filosofi francesi 
[…] era precisamente quello di fare un popolo esattamente filosofo e ragionevole. […] li compiango […] per non 
aver veduto che ragione e vita sono due cose incompatibili, anzi avere stimato che l'uso intiero, esatto, e universale  
della ragione e della filosofia, dovesse essere il fondamento e la cagione e la fonte della vita e della forza e della 
felicità di un popolo» (G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 358).
120 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 492.
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immediatamente e naturalmente a disposizione,  e, in tal maniera, di  aver finito per perderlo. 

Nello stato primitivo, la natura guidava gli individui ai propri destini, forniva, anche senza essere 

interrogata, tutte le risposte di cui essi abbisognavano, rendeva gli uomini perfettamente savi e 

felici senza richiedere alcuno sforzo individuale; inoltre forniva le illusioni necessarie a celare la 

sua contraddittorietà, che, invece, oggi è ormai svelata. A causa del progresso e dello sviluppo, 

ogni giorno l'esperienza della verità manda in frantumi qualche illusione, spogliando così la vita 

dei suoi necessari rimedi.

     Secondo il Recanatese, assieme al racconto biblico della  Genesi, anche la favola di Psiche 

avvalora la sua teoria della razionalità, manifestando il rapporto direttamente proporzionale tra 

ragione e infelicità. Si tratta, infatti, della storia dell'Anima che, a causa del suo irrefrenabile 

desiderio di conoscere il volto del suo amante, perde l'amore e la serenità.

     Il  canto  in  cui  meglio  viene  esplicitata  la  dottrina  leopardiana  appena  chiarita  è 

indubbiamente Ad Angelo Mai; ne riporto alcuni versi particolarmente significativi:

                  […] a noi presso la culla
                  immoto siede, e su la tomba, il nulla.
                  […] Ahi ahi, ma conosciuto il mondo
                  non cresce, anzi si scema […]
                  ecco tutto è simile, e discoprendo,
                  solo il nulla s'accresce. A noi ti vieta
                  il vero appena è giunto,
                  o caro immaginar; […]
                  or che resta? Or poi che il verde
                  è spogliato alle cose? Il certo e solo
                  veder che tutto è vano altro che il duolo.
                                                               (Ad Angelo Mai) 

     Nella sua struttura generale il componimento presenta due contrapposti piani di sviluppo, che 

hanno l'intento di evidenziare, da un lato, l'importanza storica di alcuni avvenimenti, e, dall'altro, 

la loro rilevanza nel processo di decadenza umana, che ha condotto alla corruzione moderna, 

macchiata dalla cultura dell'arido vero. Infatti per ogni grande personaggio storico che viene 

richiamato all'attenzione da Leopardi, una strofa viene dedicata all'elogio patriottico della sua 

impresa, e una seconda è consacrata alla critica per il ruolo funesto che questa ha giocato nel  

destino di sofferenza dell'uomo: il tutto a sottolineare che non vi è progresso della ragione e 

crescita  della  conoscenza  che  non  implichi  necessariamente  anche  corruzione,  sofferenza  e 

infelicità per l'uomo. Altri personaggi, quali i grandi poeti del passato, come Dante, il Tasso, 

l'Ariosto e il Petrarca, vengono invece rievocati o per mettere in evidenza la distanza tra i dolci 

sogni e il sublime della loro opera e l'aridità del vero che caratterizza il presente, oppure per uno 
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sviluppo  di  temi  che,  sebbene  estremamente  attuali,  erano  già  presenti  anche  nei  loro 

componimenti, ad esempio la distinzione di noia e dolore nel Petrarca. 

     Insomma, la canzone al Mai è un componimento di fondamentale importanza per entrare in 

contatto e chiarire la visione del mondo leopardiana; essa mette in campo numerosi temi del 

pensiero  del  Poeta:  dallo  snaturamento  e  decadimento  progressivo  della  società,  alla 

contrapposizione tra il modello antico e quello moderno di civiltà121, fino ai contrasti inevitabili 

tra fanciullezza e maturità, e illusione e verità: contrasti culminanti nella contrapposizione tra 

l'arido vero e la felicità.

 

121 Per un approfondimento del tema si vedano anche: Alla Primavera, o delle favole antiche e Inno ai Patriarchi,  
o de' principii del genere umano.
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2.3 L'ambivalenza della ragione

     Anche il concetto di ragione, come quello di natura, non manca di presentare ambiguità, 

numerosi  volti  e  difficoltà  di  decifrazione;  d'altro  canto  la  stessa  natura  frammentaria  dello 

Zibaldone  restituisce l'idea di un lavoro inorganico, oscuro, e  inevitabilmente necessitante di 

numerose precisazioni successive, che riescano a sbrogliare la matassa dei pensieri di Leopardi e 

a chiarire i rapporti intercorrenti tra le diverse figure della sua filosofia. 

     Quindi, anziché procedere con la spiegazione di nuovi  concetti, torno sui miei passi per 

analizzare quanto, in rapporto alla ragione, sia sfuggito ad una prima analisi e per mettere in luce 

alcune  ambiguità  emergenti  nella  trattazione  e  nella  considerazione  di  questo  concetto.  La 

ragione, in Leopardi, ha davvero una valenza esclusivamente negativa? È sempre corretto dirla 

“debole”? È realmente in posizione di assoluta contraddittorietà rispetto all'immaginazione e alle 

illusioni da essa prodotte? Questi gli interrogativi che guidano la riflessione che segue.  

     Come si è visto, tutto il lavoro del Poeta di Recanati si è sviluppato in virtù di un contrasto  

vivissimo tra ragione e natura e,  di conseguenza tra la razionalità e l'illusione prodotta dalla 

facoltà  immaginativa:  espressione  dalla  natura  appunto.  Eppure  nella  considerazione  della 

nascita  e dello sviluppo del cristianesimo si assiste a una vera e propria stranezza, a prima vista 

incomprensibile: la religione cristiana è considerata dal nostro pensatore la più utile  e inevitabile 

illusione, prodotta però non dall'immaginazione, bensì da una ragione lucidissima, nel tentativo 

di  tutelarsi  da  se  stessa.  Affermazione  difficile  da  decifrare  se  si  considera  quanto  sin  qui 

sostenuto. 

     Nel dicembre 1820 Leopardi scrive: 

     Bisognava che questa religione, nuova base delle illusioni naturali e necessarie, fosse il parto della 
ragione e del sapere. O parlando cristianamente, bisognava che una espressa rivelazione assicurasse la 
ragione, che quelle credenze ch'ella aveva ripudiate, erano vere. Ecco dunque arrivata la necessità di una 
religione  perfettamente  ragionevole  […] o  almeno  perfettamente  conforme  a  quella  tal  misura  della 
ragione e sapere di quei tali tempi122.

     Così il cristianesimo rappresenta la medicina, fornita dalla ragione, per sostenere un mondo 

che sta crollando sotto i suoi stessi colpi; essa, infatti, portando alla luce l'arido vero, demolisce 

le  illusioni  vitali  partorite  dalla  natura.  La  ragione,  nella  sua  ambivalenza,  assume 

contemporaneamente il ruolo di causa e cura ad uno stesso male mortale. 

     Le religioni del passato, più naturali e felici, ma proprio perché antiche, anche più rozze, sono 

incapaci di resistere ai colpi inferti dalla razionalità epistemica e da una cognizione sempre più 

122 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. pp. 425-426.
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raffinata; gli esiti inevitabili sono il disinganno e la perdita di fede, quindi lo scoraggiamento e 

l'infelicità. La nascita del cristianesimo ha l'obiettivo di ovviare a queste difficoltà, avvalendosi 

dell'affermazione di una religione rivelata,  che sia capace di essere creduta vera dalla stessa 

ragione; perché questo sia possibile è la ragione stessa a doversi occupare della sua coerente 

formulazione: solo una religione sostenuta da un impianto logico ben strutturato e  razionale 

potrà  fungere  da  fondamento  per  le  illusioni  perdute.  Il  cristianesimo  era  assolutamente 

inevitabile e necessario affinché la vita continuasse ad essere possibile. 

     Inoltre la religione cristiana può essere utile a contenere l'esercizio della cognizione umana: 

infatti,  spesso  il  credente  tende  a  limitare  il  proprio  pensiero  raziocinante  per  affidarsi  alla 

Provvidenza e alla fede nei misteri e nei dogmi indimostrati e indimostrabili.

     La religione rinvigorisce le illusioni e le speranze, è il mezzo grazie al quale l'uomo si 

persuade  nuovamente  della  loro  verità;  per  questo,  Leopardi  sostiene  che  non  vi  è  popolo 

progredito, e di conseguenza corrotto, che non si culli e non si conservi grazie alle sue credenze 

religiose.  Avendo  perduto  la  felicità  naturale,  l'uomo  deve  trovare  un  nuovo  modo  per 

procurarsela; e l'unico mezzo di cui dispone per raggiungere tal obiettivo, nel suo stato decaduto 

ed  estraneo  alla  natura,  è  la  ragione,  che  quindi  gli  viene  in  aiuto  e  lo  induce  a  credere 

nuovamente in ciò che naturalmente e spontaneamente egli credeva alle origini nel suo stato di 

perfezione  innata.  Di  conseguenza  le  opinioni  e  i  giudizi  su  cui  si  fondano le  nuove e  più 

raffinate  religioni,  quali  ad  esempio  il  cristianesimo,  necessitano  di  essere  i  più  credibili  e 

verosimili possibile, poiché la ragione da ingannare non è più l'ingenua ragione naturale, bensì la 

perfezionata ragione della società corrotta e decaduta. Ma l'unico modo per far sì che la religione 

sia  universalmente  e  stabilmente  tenuta  per  vera  è  che  la  ragione  stessa  intervenga  con  la 

formulazione dei sui giudizi e opinioni e con la fondazione dell'impianto teorico della dottrina, 

che deve essere coerente in tutti i sui aspetti per non crollare sotto la forza della sua mortale 

nemica: la cognizione. 

     Quindi il cristianesimo è intervenuto, secondo il Recanatese, a salvare un mondo illanguidito 

dalla mancanza di illusioni, e lo ha fatto non grazie alla verità, ma per mezzo di una nuova e più 

potente  illusione.  Nella  religione  si  attua  la  conciliazione,  finora  inimmaginabile,  tra 

immaginazione e ragione; il cristianesimo è mediatore di due antitesi, in esso, infatti, le illusioni, 

magistralmente prodotte dalla ragione, sono credute vere. 

     È  vero  che  il  Cristianesimo  ravvivò  il  mondo  illanguidito  dal  sapere,  ma  siccome,  anche  
considerandolo come errore, era appunto un errore nato dai lumi, e non dall'ignoranza e dalla natura,  
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perciò la vita e la forza ch'ei diede al mondo, fu come la forza che un corpo debole e malato riceve da'  
liquori spiritosi, forza non solamente effimera, ma nociva, e produttrice di maggior debolezza123.

     Un anno più tardi, nel 1821, il Poeta torna a ribadire con ancora più forza questo concetto:

     Religione […] è il parto mostruoso della ragione il più spietato; è il massimo dei danni di questa 
nostra capitale nemica, dico la ragione, la quale avendo scancellato dalla mente dall'immaginativa e dal  
cuor nostro tutte le illusioni che ci avrebbero fatti e ci facevano beati; questa sola ne conserva, questa sola 
non potrà mai cancellare se non con un intiero dubbio […] La nostra sventura il nostro fato ci fa miseri,  
ma non ci toglie, anzi ci lascia nelle mani il finir la miseria nostra quando ci piaccia. L'idea della religione 
ce lo vieta. […] Possiamo dire che oggi in ultima analisi la cagione della infelicità dell'uomo misero, ma  
non istupidito né codardo, è l'idea di Religione, e che questa, se non è vera, è finalmente il più gran male  
dell'uomo e il sommo danno124.
 
     La religione è una sorta di metafisica e, come questa, essa cerca di svelare l'occulto che si cela 

dietro le cose. Il cristianesimo guarda all'eterno, alza lo sguardo e cerca di penetrare il mistero 

con uno spirito filosofico e indagatore; quella della religione è una ricerca ragionata delle cause 

occulte e non un rimettersi ingenuamente alle credenze naturali e all'immaginazione primitiva, 

rozza e ingenua. Per questo, paradossalmente, Leopardi ravvisa nella stessa religione la causa 

dell'irreligione,  che è l'esito di ricerche sempre più raffinate,  le quali  finiscono per abbattere 

inesorabilmente il  castello di  illusioni,  che la  ragione aveva personalmente e magistralmente 

elaborato al fine di garantire la vita al genere umano, oramai sempre più lontano dalla propria 

natura. Una cognizione via via più raffinata è ciò a cui istiga il sistema metafisico che sostiene il 

cristianesimo,  ma  è  anche  ciò  che  segna  la  condanna  di  questo  come  credo  stabilmente  e 

universalmente  riconosciuto.  Non c'è,  infatti,  illusione  che la  ragione non possa distruggere: 

Ecco il sentito contrasto tra la sua forza e la sua debolezza. 

     A dimostrazione  di  quanto  appena  sostenuto,  Leopardi  elabora  una  specie  di  albero 

genealogico delle religioni che, partendo dalla fede giudaica, passando per la cattolica prima, per 

la luterana e calvinista poi, si estingue nell'incredulità religiosa del suo secolo. Le riforme, gli  

scismi, la nascita di settarismi sono quindi indice, secondo il Poeta, di sviluppi e progressi di una 

ragione  che  non  si  placa  nella  sua  ricerca  della  verità  fino  a  che  non  ottiene  il  totale 

smantellamento di qualunque credo illusorio e fittizio. 

     Infatti il cristianesimo, pur nascendo sotto forma di illusione, al fine di salvaguardare la vita, 

finisce inevitabilmente per  propagare soprattutto  angoscia  e  infelicità,  in quanto espressione, 

viziata  dall'inganno,  della  ragione,  che  mette  in  evidenza  l'inadeguatezza  di  questo  mondo 

terreno per la felicità umana, l'impossibilità di un appagamento reale qui ed ora del desiderio che 

123 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 337.
124 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. pp. 817-818.
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consuma incessantemente l'individuo.  Questa  consapevolezza non deriva da altro  se  non dal 

fondo  razionale  della  religione,  che  poi  lavora  alla  costruzione  del  mondo  celeste  e  alla 

coltivazione  dell'illusoria  speranza  in  una  beatitudine  ultra-terrena.  La  promessa  del 

cristianesimo  è  atta  ad  affrontare  la  consapevolezza  della  nullità  delle  cose  quaggiù:  una 

religione che non avesse tenuto conto di questo sostrato concettuale palese alle menti illuminate 

dal progresso, non avrebbe mai potuto guadagnarsi il riconoscimento e il seguito che essa ha 

invece  ottenuto.  Questa  la  causa  del  suo  successo,  nonché  il  motivo  del  suo  inesorabile 

fallimento:  concedere  quanto  la  ragione  aveva  colto  è  il  punto  di  partenza  per  ottenere  un 

riconoscimento  e  un'adesione  più  piena  e  convinta.  Certamente  il  cristianesimo riconosce  la 

“contraddizione spaventevole” che alberga in questa terra; tuttavia, diversamente e in contrasto 

con il nostro autore, ne propone una risoluzione nella dimensione celeste, al fine di instillare 

speranza e una qualche serenità nell'uomo anche nel corso della sua misera esistenza terrena.

     Nel primo Leopardi il Cristianesimo, attraverso il quale - come si è visto - la ragione fornisce 

l'antidoto a se stessa, rappresenta l'unico mezzo reale ed efficacie per mantenere viva l'attività 

dell'immaginazione; quindi,  rispetto a questo suo specifico ruolo, la religione è ammessa nel 

sistema leopardiano. Tuttavia, quanto al resto, ossia quanto ai singoli precetti che regolano la vita 

dell'uomo, essa ne è esclusa. 

     Leopardi conferisce alla ragione diverse qualità: talvolta essa è “grande e forte”, ma, nella 

maggior parte delle sue pagine, egli la dice “piccolissima”. La facoltà raziocinante non potrà mai 

scrollarsi di dosso questa dolorosa contraddizione, dal momento che i motivi per cui essa è detta 

“piccola”  sono  esattamente  i  medesimi  che  le  valgono  il  riconoscimento  della  sua  forza  e 

grandezza.  La  capacità  della  riflessione  umana  di  penetrare  al  fondo  delle  cose  ha  dello 

straordinario; Leopardi stesso ne rimane profondamente colpito. Ma questa sua potenza le vale 

l'infelicità, essa rende infatti l'uomo debole, misero e contrapposto alla sua stessa natura. Tale 

grandezza dell'esercizio razionale svela la piccolezza e la nullità di tutte le cose, distrugge gli  

inganni  fonte  di  serenità,  rimpicciolisce  tutto  ciò  che  è  grande,  definendolo,  privandolo  di 

vaghezza e indeterminatezza. Ciò che caratterizza la ragione non è la forza capace di portare alla 

luce della conoscenza gli oggetti via via da essa indagati, ma è l'astrazione che rimpicciolisce i 

corpi fino a cancellarli,  a dimostrazione che gli oggetti non sono originariamente fatti per la 

ragione,  quanto  piuttosto  per  l'esperienza  e  l'immaginazione.  A partire  da  questa  riflessione 

prende  corpo  la  critica  leopardiana  alla  metafisica  moderna  e  l'esaltazione  del  senso  e 

dell'immaginazione, protagonisti della sua poesia.
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PARTE TERZA

IMMAGINAZIONE

3.1 Caro immaginar...

     Se vi è una parola che, su tutte, compare più spesso tra le righe dello  Zibaldone, questa è 

“immaginazione”; tant'è che, anche nelle pagine precedenti del mio lavoro, è stato impossibile 

non richiamarla, anticipandone alcuni connotati. Infatti, tale facoltà, tanto cara al nostro autore, 

si connette intimamente a tutti i temi chiave del discorso del Poeta: dal ruolo della natura, a 

quello della ragione, fino al concetto morale fondamentale di felicità. Il fatto che Leopardi si 

riferisca a tale capacità intellettiva con l'espressione “caro immaginar” ci fornisce, inoltre, già un 

chiaro  indizio  della  connotazione  che  essa  assume  all'interno  del  suo  discorso  poetico  e 

filosofico. Ma cerchiamo di procedere per gradi e comprendere, innanzitutto, quale sia la natura 

dell'immaginazione  e  quale  la  sua  origine,  per  poi  capire  da  dove  derivi  la  sua  qualità 

fondamentalmente positiva.

     La facoltà immaginativa è la più diretta e potente avversaria della ragione. Questa relazione 

antitetica si palesa non solamente nel banale dualismo illusione-ragione, ma sottende anche il 

rapporto ragione-natura,  di cui ho già largamente trattato,  dal momento che le illusioni sono 

l'immediata e necessaria espressione della nostra naturalità e vitalità. I “dolci inganni”125, che 

l'immaginazione  produce,  rappresentano  la  principale  medicina  a  tutti  i  mali  che  affliggono 

l'uomo, una sorta di cuscino in grado di ammortizzare ogni caduta, delusione e smarrimento 

dovuto  al  disinganno  prodotto  da  ragione.  Come  vedremo  nel  prosieguo,  “le  dilettose 

immagini”126 si fanno garanti della felicità, sono i germi della vitalità umana e, paradossalmente, 

mutano in sorgenti di verità diventando elementi imprescindibili allo sviluppo e all'elaborazione 

di filosofie positive e feconde, portando alla nascita, con Leopardi, di un'innovativa ultrafilosofia 

poetica, di cui si parlerà nel seguito.

     L'immaginazione è quindi una fondamentale capacità umana, la quale lavora alla produzione 

di  immagini  sensibili  di  oggetti  attualmente  assenti,  oppure  non  reali,  per  mezzo  della 

manipolazione della realtà fisica esperita e della scomposizione e ricomposizione alternativa di 

immagini già avvertite dai sensi;  un esempio può pervenirci  dalle rappresentazioni dei fittizi 

125 In  Al  conte  Carlo  Pepoli  e  nel  Risorgimento; «ameni  inganni» e  «beate  larve» (Le Ricordanze);  «gentili 
inganni» (Pensiero dominante); «dilettosi inganni» (Il Tramonto della Luna); «antico error, celeste dono» (Nelle  
nozze della sorella Paolina); «felici ombre» (A un vincitore nel pallone); «Bella ed amabile illusione» (P. XIII).
126 In Al conte Carlo Pepoli.
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mostri  mitologici  nati  dall'accostamento  di  differenti  parti  del  corpo appartenenti  ad  animali 

diversi127. Tuttavia in Leopardi la fantasia, più che lavorare alla produzione di elementi surreali e 

fantastici, è il mezzo per superare il limite della nostra percezione, andando a riempire di vita e 

realtà, seppur illusoria, ciò che l'uomo non è nelle condizioni di esperire; lo si è visto nell'idillio 

l'Infinito,  in cui si manifesta l'amor del limite, ossia della “siepe” che, precludendo la vista del 

paesaggio,  permette  al  Poeta  di  “finger  nel  pensiero”  una  vastità  e  indeterminatezza  altresì 

impossibili, in altre parole «un miraggio di infinità»128. 

     In Storia del genere umano, poi,  conosciamo per nome le più grandi e fondamentali illusioni, 

che Giove concesse in dono agli uomini per la loro felicità:

     In ultimo volendo con un incomparabile dono benificarle, [Giove] mandò tra loro alcuni fantasmi di  
sembianze eccellentissime e soprumane, ai quali permise in grandissima parte il governo e la potestà di  
esse genti: e furono chiamati Giustizia, Virtù, Gloria, Amor patrio e altri sì fatti nomi. Tra i quali fantasmi 
fu medesimamente uno chiamato Amore, che in quel tempo primieramente, siccome anco gli altri, venne 
in  terra  […] Fu cosa mirabile  quanto frutto  partorissero questi  divini  consigli  alla  vita  mortale  […]  
meravigliose  larve  […] seguite  e  culte  con  ardore  inestimabile  e  con  vaste  e  portentose  fatiche  per 
lunghissima età; infiammandoli a questo dal canto loro con infinito sforzo i poeti e i nobili artefici; tanto 
che un grandissimo numero di mortali non dubitarono chi all'uno chi all'altro di quei fantasmi donare e  
sacrificare il sangue e la vita propria129.

 
     Si tratta infatti di illusioni che, nonostante siano errate e di fatto ingannevoli, risultano utili, o  

meglio indispensabili,  alla  generazione di  nobili  pensieri  e  azioni  virtuose e  belle,  capaci  di 

rendere la vita umana degna di pregio130. La loro falsità non è ostacolo al fiorire dell'umano che 

non può che trarre beneficio da sentimenti e aspirazioni tanto grandi e positive. Si torna così a 

ribadire l'importanza delle belle credenze, in contrasto con l'arida cognizione, e la non necessità 

del vero nella determinazione all'agire: questi «errori magnanimi»131 sono, in realtà, il miglior 

stimolo all'azione, e il più bel fine che l'uomo possa perseguire in questa vita. Inoltre, essendo 

estranee alla ragione quanto alla loro produzione, le illusioni sanno anche resistere alla sua forza 

distruttrice, incapace di annientarle fino in fondo:

127 Alcuni esempi di mostri prodotti dalla immaginazione attraverso la scomposizione e la ricomposizione di parti  
del corpo di diversi animali sono: i centauri (uomo+cavallo), le arpie (donna+uccello), il mostro dantesco Gerione 
(uomo+leone+serpente+scorpione),  i fauni  (uomo+capra),  le  sirene  (donna+pesce)  e  le  chimere 
(capra+drago+leone).
128 A. Tilgher, La filosofia di Leopardi, p. 34.
129 G. Leopardi, Storia del genere umano, in Operette morali, pp. 19-20.
130 «Questa vita è  una carneficina senza l'immaginazione,  e la sventura più estrema diventa anche peggiore e 
somiglia a un vero inferno quando sei spogliato di quell'ombra di illusione, che la natura ci suol sempre lasciare» (G. 
Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p.139).
131 Comparazione delle sentenze di Bruto minore e di Teofrasto.
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     Non basta conoscer tutto per perderle, ancorché sapute vane. E perdute una volta, né si perdono in 
modo che non ne resti una radice vigorosissima, e continuando a vivere, tornano a rifiorire in dispetto di  
tutta l'esperienza, e certezza acquistata. […] è cosa indubitata che le illusioni svaniscono nel tempo della 
sventura, […] e ritornano dopo che questa è passata, o mitigata dal tempo o dall'assuefazione132.

     Una tale potenza perviene loro dalla natura che le alimenta e le produce e che, ancora una 

volta, dà testimonianza della sua superiorità rispetto alla ragione: anche di fronte allo spalancarsi 

della verità, come si è visto, l'uomo non può smettere di credere nei lieti inganni della fantasia,  

che continuano a fiorire accanto al vero. «Io sapeva, perché oggidì non si può non sapere, ma 

quasi come non sapessi»133: sembra un gioco di parole, eppure in questa riga si avverte il modo 

della coesistenza tra verità e illusione, che vede la preminenza di quest'ultima. Infatti, come il  

Poeta ribadisce anche nel Pensiero LIV:  

     L'uomo, nonostante qualunque certezza ed evidenza delle cose contrarie, non lascia mai tra sé e sé, ed 
anche nascondendo ciò a tutti gli altri, di credere vere quelle cose, la credenza delle quali gli è necessaria  
alla tranquillità dell'animo, e, per dir così a poter vivere134.
 
     Per  mezzo  dell'immaginazione  produttrice  di  illusioni,  la  physis si  difende  dalla  sua 

contraddittorietà e offre all'uomo i mezzi indispensabili per la propria conservazione nella vita e 

per  coltivare  una  qualche  serenità:  nell'assenza  di  detta  facoltà  e  nel  trionfo  della  verità  di 

ragione, l'individuo cadrebbe nel più profondo e infelice sentimento nichilista e contravverrebbe 

alla propria natura, cercando la morte in luogo della vita.

     Tra i fantasmi più importanti nati dalla potenza immaginativa il primo e fondamentale è 

l'Amore135,  il  sentimento  più  forte  e  vitale  che  l'uomo  abbia  occasione  di  provare;  l'affetto 

rispetto al quale odio, avarizia e superbia assumono il carattere di semplici voglie. L'Amore, al 

contrario, è lo stimolo più forte all'azione, alla generazione di speranze, alla coltivazione del 

coraggio di fronte alla morte e dell'entusiasmo per l'esistenza; esso è la passione che riesce ad 

allietare l'uomo sopra ogni cosa136. La tradizione che Leopardi cavalca con questa sua riflessione 

è indubbiamente quella alimentata dal culto delle passioni forti di Helvétius, Alessandro Verri e 

132 G. Leopardi,  Zibaldone, cit. aut. pp. 213-214.  «Le illusioni poco stanno a riprender possesso e riconquistare 
l'animo nostro, anche malgrado noi; e l'uomo […] torna infallibilmente a sperare quella felicità che aveva disperata;  
[…] il disinganno più fermo, totale, e ripetuto,e anche giornaliero, non resiste alle forze della natura che richiama gli 
errori e le speranze» (G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. pp. 513-514).
133 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 214.
134 G. Leopardi, Pensieri, P. LIV, p. 39.
135 «Io non ho mai sentito tanto di vivere quanto amando, benché tutto il resto del mondo fosse per me come morto.  
L'amore è la vita e il principio vivificante della natura, come l'odio il principio distruggente e mortale. Le cose son  
fatte per amarsi scambievolmente, e la vita nasce da questo» (G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 59).
136 «Nessuna dolce e nobile ed alta e forte illusione può stare senza la grande illusione dell'amor proprio, l'illusione 
della stima di  se stesso e della speranza. Togliete via questa,  tutte le altre verranno meno immantin., e potrete 
conoscere allora che questa era il fondam. e la nutrice, p. non dire la radice e la madre di tutte l'altre» (G. Leopardi,  
Zibaldone, cit. aut. p. 4499).
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Ugo  Foscolo,  il  quale,  quasi  sicuramente,  aveva  subito  a  sua  volta  l'influenza  del  grande 

esaltatore dell'età primitiva fantastica, eroica e passionale: Gian Battista Vico. 

     Più in generale, invece, per quanto riguarda l'esaltazione della facoltà immaginativa, Leopardi 

segue la tradizione empiristico-sensualista del settecento, che abbiamo già visto influenzare la 

sua percezione della natura nella prima fase del pessimismo storico, e prende invece le distanze 

dalla nascente metafisica tedesca. 

     Certamente Leopardi non manca di riconoscere alle illusioni il carattere di errori; eppure si 

tratta  di  inganni  naturali,  necessari,  benevoli  e  universali:  unica  tutela  per  l'uomo di  fronte 

all'aberrante  infelicità  dell'arido  vero.  L'immaginazione,  la  sensibilità,  anche  il  semplice  e 

fanciullesco sentimentalismo sono gli elementi che mantengono l'uomo in contatto con la sua 

natura e la sua febbrile vitalità, che gli permettono di sentirsi parte di questo cosmo e grazie ai  

quali egli riesce a conservare un barlume di felicità e armonia con il tutto. L'immaginativa è 

cagione di sentimenti forti, caldi, fecondi sebbene ingannevoli, a differenza della freddezza di 

una ragione che, svelando la vacuità delle cose del mondo, marca la distanza tra l'individuo e ciò 

che  lo  circonda,  causando  la  nascita  di  una  crescente  incomunicabilità  ed  estraneità  con  la 

poeticità  e  l'unità  del  tutto,  in cui  l'essere umano alberga.  La facoltà  immaginativa permette 

all'individuo di abitare il suo tempo e la natura che lo circonda con un sereno sentimento di 

comunione  e  armonia,  che,  sebbene  illusorio,  fittizio  e  ingannevole,  lo  salva  dal  proprio 

annichilimento. In questo consiste la forza delle illusioni, la loro grandezza, la loro necessità. La 

ragione, al contrario, sebbene promuova la verità, non tutela la vita. 

     L'immaginazione, in Leopardi, è sì madre di erronee illusioni, ma delle più vitali e felicitanti  

che possano esserci. 

     Secondo il Recanatese, le illusioni tendono poi ad abitare più facilmente le anime giovani, i 

corpi sani e vigorosi, non ancora resi schiavi e inetti dall'esperienza e dalla riflessione; Leopardi 

rileva nei fanciulli una spontaneità, una fantasiosità ed un calore, che sono estranei agli anziani,  

concordando così con il pensiero di Aristotele che, nello studio dei caratteri svolto nel II libro 

della Retorica, associa i giovani al caldo e alle passioni forti e improvvise e i vecchi al freddo. 

Tuttavia il Poeta non si limita semplicemente a postulare la sua teoria, ma si impegna anche a 

dimostrarla, portando all'attenzione del lettore un fatto piuttosto banale ma comune nei bambini 

di sette/otto anni: essi faticano non poco a costruire un discorso ordinato e coerente, solitamente 

«si confondo, saltano di palo in frasca mutano anche totalmente e improvvisamente soggetto; i 

loro discorsi non hanno né capo né coda», eppure «ciò non deriva principalmente dalla difficoltà 
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di trovare o combinar le parole […] ma dalla molteplicità delle idee che si affollano nella mente. 

Onde non sanno scegliere»137.

     Solo i giovani riescono a conservare ancora questa feconda forza immaginativa, tanto cara e 

propria degli antichi138, ma che è stata purtroppo spazzata via dalla filosofia che ha colonizzato il 

mondo, inaridendolo con la freddezza del suo spirito geometrico. «Anche l'italiano ha tanto di 

filosofia  che  basta  per  farlo  sempre  più  infelice,  e  per  ispegnergli  o  vero  intorpidirgli 

l'immaginazione»139.

     Alcuni scritti del Poeta attirano poi l'attenzione, oltre che sulla contrapposizione tra giovani e  

vecchi, antichi e moderni, anche sulla diversa indole di meridionali, da un lato, e settentrionali, 

dall'altro.  Certamente,  come  vuole  anche  il  senso  comune,  il  nostro  autore  riconosce  ai 

meridionali antichi una maggiore forza dell'immaginativa rispetto ai settentrionali della stessa 

epoca, tant'è che la filosofia e le arti sono in origine fiorite tra greci e latini, come testimonia la  

storia; tuttavia, con la modernità, le attitudini sono decisamente mutate: nei settentrionali che, 

secondo lo stereotipo leopardiano, vivono un'esistenza più domestica,  di  solitudine,  ripiegata 

verso l'interno, riflessiva e poco partecipe della società, l'isolamento «contribuisce a mettere in 

attività l'immaginazione, a destare e pascere di illusioni, a far che l'uomo abbondi d'immagini e 

di  deliri»140;  «l'esser  gran  parte  del  tempo,  lontano dal  mondo […] produce naturalmente le 

illusioni e i bei sogni e i castelli in aria, e lascia libero l'immaginare e il figurarsi, e il crearsi il  

mondo»141. Al contrario la vita dissipata, mondana ed esteriore, che i meridionali conducono, 

arreca  loro  solo  noia  e  scontentezza  del  presente  e  vanifica  qualunque  tentativo 

dell'immaginativa, la quale non riesce ad emergere e a fiorire a causa della cupa consapevolezza 

del  presente  che  questi  hanno  costantemente  davanti  agli  occhi.  Il  discorso  del  giovane  di 

Recanati non è privo di fondamenta e non manca di trovare riscontro nella realtà dei fatti: il suo è 

il secolo in cui la filosofia più fine e la poesia più forte ed efficace provengono dalla Germania, 

dove la fantasia è forte, vigorosa e feconda, anche se lugubre e malinconica. 

     Secondo Leopardi, non solamente l'età, le epoche storiche e le regioni geografiche influiscono 

sull'esercizio  e  sul  vigore  della  fantasia,  anche  cause  fisiche  la  scuotono.  La  pagina  del  9 

settembre 1823 dello Zibaldone sembra anticipare il racconto proustiano della petite madelaine,  

137 G.  Leopardi,  Zibaldone,  cit.  aut.  p.  500.  «L'immaginazione,  la  facoltà  d'inventare  o  inventiva,  la  vena  e 
fecondità, lo spirito poetico, il genio, ec., non solo per cause morali, ma anche fisiche, si vede indubitamente esser 
minore  ne'  vecchi  e  negli  uomini  maturi,  che  ne'  giovani  e  ne'  fanciulli  ec.  e  decrescere  di  mano  in  mano  
naturalmente secondo l'età» (G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 3344).
138 «L'antichità era il tempo del bello, e della immaginazione» (G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 932).
139 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 730.
140 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 3678.
141 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 3679.
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contenuto ne  La ricerca del tempo perduto: anche per il giovane Giacomo, «un suono dolce e 

penetrante,  […]   gli  odori,  il  tabacco  ec.»142,  oggetti  semplicissimi,  possono  risvegliare 

l'immaginazione e agire su di essa: «lo fanno eccitando certe idee apposite legate a quei tali 

oggetti o per la loro propria forma, o per le rimembranze che essi destano nella memoria, o per 

immagini adeguate e analoghe in qualunque modo»143 a quella percezione.

     Infine, le parole per concludere ci vengono da uno dei pensieri di Rousseau, citato dallo 

stesso Leopardi:

     Le pays des chimeres est en ce monde le seul digne d'être habité, et tel  est le néant des choses  
humaines, que hors l'être existant par lui-même, il n'y a rien de beau que ce qui n'est pas144.

142 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 3386.
143 G. Leopardi,  Zibaldone, cit. aut. p. 3387.  «Certe idee, certe immagini di cose supremam. vaghe, fantastiche, 
chimeriche, impossibili, ci dilettano sommam., o nella poesia o nel nostro proprio immaginare, perché ci richiamano 
le rimembranze le più remote, quelle della nostra fanciullezza, nella quale siffatte idee ed immagini e credenze ci  
erano familiari e ordinarie» (G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 4513).
144 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 4500.
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3.2 Illusione e felicità

     Il concetto di immaginazione, con tutta la sua complessità semantica, è in Leopardi per lo più  

associato al  tema della  felicità.  Come si  è visto più volte  nel  corso del  lavoro,  la  felicità  è 

impossibile nella sua realizzazione attuale a causa di una feroce contraddizione di natura: questa 

impone  all'uomo  di  ricercare  continuamente  un  piacere  infinito  che  egli  è  impossibilitato  a 

rintracciare attualmente nel mondo materiale e di cui, per la limitatezza delle sue facoltà, non 

potrebbe in ogni caso fruire. 

     L'unico infinito di cui l'uomo è capace è, non il vero infinito di perfezione, ma  l'infinito 

potenziale, o indefinito, di cui è possibile cogliere il principio, ma è impossibile vedere la fine. In 

terra non vi è nulla di infinito di cui l'uomo possa effettivamente godere: tutto è materiale e, in 

quanto tale, compiuto, delimitato e definito. 

     Il solo mezzo di cui l'individuo dispone per la propria felicità è la facoltà immaginativa; 

infatti, per il Recanatese, produrre illusioni non è nient'altro che produrre piacere apparente145. In 

realtà, nemmeno la facoltà immaginativa è veramente capace dell'infinito di perfezione, tuttavia 

essa ne può creare delle somiglianze146: immagini dai contorni sfuocati, vaghi, indefiniti, che, 

sebbene necessariamente ingannevoli, riescono a soddisfare, o meglio ad illudere di soddisfare, 

l'apertura desiderativa dell'uomo. La finitudine che caratterizza anche tale facoltà è dovuta, non 

solamente alla natura finita della condizione umana e delle sue potenze, ma anche al suo modus 

operandi:  l'immaginazione non lavora con puri  oggetti  dell'intelletto,  ma trae il  materiale da 

manipolare  dalla  sensibilità  e  dalle  immagini  della  rimembranza.  Il  sensismo  materialista 

settecentesco  che  ispira  Leopardi  non ammette  l'esistenza  di  idee  innate,  per  cui  qualunque 

prodotto  della  fantasia  è  sempre  un'immagine,  ed  è  risultato  della  combinazione  e  della 

trasformazione di un materiale che proviene dall'esperienza. Tutto l'esperito è però finito, così 

anche l'oggetto dell'immaginazione non potrà mai essere realmente infinito, lo sarà solo in modo 

145 «Esiste nell'uomo una facoltà immaginativa, la quale può concepire le cose che non sono, e in un modo in cui le 
cose reali non sono. Considerando la tendenza innata dell'uomo al piacere, è naturale, che la facoltà immaginativa  
faccia una delle sue principali occupazioni della immaginazione del piacere. E stante la detta proprietà di quella 
forza immaginativa, essa può figurarsi dei piaceri che non esistano, e figurarseli infiniti 1. in numero, 2. in durata, 3.  
e in estensione. Il piacere infinito che non si può trovare nella realtà, si trova così nella immaginazione, dalla quale  
derivano le speranze, le illusioni ec.» (G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 167).
146 «Non solo la facoltà conoscitiva, o quella di amare, ma neanche l'immaginativa è capace dell'infinito, o di  
concepire  infinitamente,  ma solo dell'indefinito,  e  di  concepire  indefinitamente.  La  qual  cosa  ci  diletta  perché 
l'anima non vedendo i confini, riceve l'impressione di una specie d'infinità e confonde l'indefinito coll'infinito; non 
però comprende né concepisce effettivamente nessuna infinità. Anzi nelle immaginazioni più vaghe e indefinite, e 
quindi le più sublimi e dilettevoli, l'anima sente espressamente una certa angustia, una certa difficoltà, un certo 
desiderio insufficiente, un'impotenza decisa di abbracciar tutta la misura di quella sua immaginazione, o concezione  
o idea» (G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 472).
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illusorio: la vaghezza del risultato, i suoi contorni poco chiari, favoriscono l'inganno, che rimane 

pur sempre tale. 

     A questo riguardo, Leopardi si sofferma sopra la considerazione dell'infinito di perfezione e 

dell'infinito  potenziale  e  manca  purtroppo  di  contemplare  l'importantissimo  infinito 

trascendentale.  Pur  tenendo  per  valida  la  posizione  anti-innatista  dell'autore,  e  quindi 

ammettendo  che  dell'infinito  non  vi  possa  essere  un'idea  autentica,  esaustiva  e  originaria 

nell'individuo;  a  ogni  modo  non  è  possibile  trascurare  il  fatto  che  l'essere  umano  sia 

caratterizzato da un orizzonte desiderativo trascendentale, che apre all'intendimento dell'infinito 

di perfezione e rende possibile la costruzione degli infiniti potenziali.

     All'interno di un discorso che riguarda piacere e immaginazione è impossibile non considerare 

memoria  e  ricordo,  questi  non  devono  essere  sottovalutati  né  trascurati,  vista  la  particolare 

attinenza che hanno con il  tema trattato.  Infatti,  anche la virtù immaginativa coopera con la 

rimembranza allo scopo di ricreare nella mente  immagini, potenti dal punto di vista emotivo ma, 

allo stesso tempo, vaghe e sfuocate, perciò indefinite, in cui si recupera ciò che, essendo passato, 

si ritiene perduto per sempre. L'indeterminatezza della rappresentazione mentale, combinata con 

l'espansione del bacino di ciò che è esperibile, che, grazie alla memoria, va ad abbracciare non 

più  solamente  il  presente,  ma  anche  il  passato,  favorisce  l'illusione  dell'infinito,  capace  di 

generare piacere e dunque felicità. Gli uomini, per procurarsi un tale piacere da sempre si sono 

avvalsi  di  alcuni  espedienti:  uno su tutti,  la  celebrazione  degli  anniversari.  Le  ricorrenze  di 

avvenimenti  trascorsi  e  felici  «paiono  avere  con  quello  [cioè  con  l'avvenimento  che  essi 

celebrano] un'attinenza particolare, e che quasi un'ombra del passato risorga e ritorni sempre in 

quei giorni, e ci sia davanti»147; così la nostalgia si allevia e, addirittura, l'individuo si illude che 

ciò che è trascorso non sia  veramente perduto per sempre.  Invero,  «quando diciamo,  oggi è 

l'anno o tanti anni, [che] accadde la tal cosa [...] questa ci pare, per dir così, più presente, o meno 

passata, che negli altri giorni»148. 

     Se, da un lato, gli anniversari servono ad avvicinare e a far rivivere nel presente ciò che è 

trascorso, per garantire un'esperienza più ampia e contemporanea dei vari momenti della propria 

vita;  dall'altro,  paradossalmente,  anche  la  lontananza  del  ricordo  può  essere  di  notevole 

importanza: quanto più le memorie sono remote, tanto più le immagini che esse suscitano nella 

mente degli individui sono vaghe e indefinite. In questo caso la lontananza non è solamente un 

connotato temporale dell'episodio, ma può avere a che fare anche con i luoghi del ricordo; così 

147 G. Leopardi, Pensieri, P. XIII, p. 12.
148 G. Leopardi, Pensieri, P. XIII, p. 12.
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chi viaggia molto è avvantaggiato: gli episodi del suo rimembrare diventano subito remoti e 

acquisiscono un alone poetico e indefinito, sebbene essi siano più lontani nello spazio che nel 

tempo; viceversa, chi non ha viaggiato per nulla, ha tutti i suoi ricordi immediatamente davanti 

agli  occhi,  essi  paiono presenti  perché sono presenti  e vicini i luoghi della memoria;  così il 

piacere che se ne ricava è di molto diminuito. 

     Non è poi da sottovalutare l'influenza che le diverse età esercitano sull'atto della ricordanza: 

secondo il Poeta, gli anni indeboliscono e debilitano gli organi dei vecchi, inficiando le virtù 

dell'anima e le facoltà; gli anziani sdegnano la loro condizione e sono più propensi a vivere nel 

ricordo  del  passato  e  dell'età  della  giovinezza,  quando tutto  sembrava  più  vivido,  allegro  e 

delizioso. 

     Ai vecchi per la loro indisposizione alla qual però non manca il desiderio [che si placa solo con la 
morte] paiono i piaceri insipidi e freddi e molto differenti da quelli che già provati aver si ricordano,  
benché i  piaceri  in sé  siano i  medesimi.  Però,  sentendosene privi,  si  dolgono,  e  biasimano il  tempo  
presente  come malo;  non discernendo che  quella  mutazione da  sé  e  non dal  tempo procede.  E,  per 
contrario, recandosi a memoria dei passati piaceri, si arrecano ancor il tempo nel quale avuti gli hanno; e  
però lo laudano come buono; perché pare seco porti un odore di quello che in esso sentiano quando era  
presente149.

     Per ribadire l'importanza della facoltà immaginativa, propongo le parole dello stesso autore:

     Il più solido piacere di questa vita è il piacer vano delle illusioni. Io considero le illusioni come cosa in 
certo modo reale stante ch'elle sono ingredienti essenziali del sistema della natura umana, e date dalla 
natura a tutti quanti gli uomini, in maniera che non è lecito spregiarle come sogni di uno solo, ma propri 
veramente dell'uomo e voluti dalla natura, e senza cui la vita nostra sarebbe la più misera e barbara cosa 
ec. Onde sono necessari ed entrano sostanzialmente nel composto ed ordine delle cose150.

     Tuttavia, nonostante sia effettivamente l'immaginazione la facoltà più atta a procurare la 

felicità umana, come si è visto, a causa della sua finitudine strutturale, anche nell'esercizio di 

essa, l'uomo non smette di avvertire la mancanza della pienezza di una percezione che non potrà 

mai soddisfare l'ampiezza infinita del suo desiderio, poiché, essendo limitata, è costitutivamente 

impossibilitata a tal fine.

     Nell'immagine  amena  che  nei  primi  anni  il  giovane Poeta  si  costruisce  della  natura  è 

inevitabile che anche le illusioni vengano incluse nei doni che essa ha fatto al genere umano. La 

fantasia preserva l'uomo dalla disperazione, lo salva dal suicidio, lo alimenta di speranze e sogni, 

lo illude positivamente di avere un fine in questo mondo  e che questa esistenza sia degna di 

essere  vissuta.  Gli  inganni  dell'immaginativa  sono  talmente  potenti  da  riuscire  a  celare  la 

149 G. Leopardi, Pensieri, P. XXXIX, p. 28.
150 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 51.
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contraddizione di natura,  anzi  servono esattamente ad arginarla,  a  far si  che essa non venga 

sperimentata  e  nemmeno  avvertita:  fintanto  che  le  illusioni  riescono  a  mantenere  viva  la 

speranza, l'uomo continua a desiderare di vivere e non smette di credere che vi sia effettivamente 

un bene fatto per lui e adeguato al proprio desiderio, un bene che lo renda felice; l'incessante 

lavorio della fantasia cerca esattamente di produrre e sottoporgli un tale oggetto. 

     A questo  fine  le  «illusioni  […sono]  state  direttamente  favorite  dalla  natura.  […Esse] 

appartengono sostanzialmente al  sistema naturale,  e all'ordine delle cose,  e sono essenziali  e 

necessarie alla felicità e perfezione»151. Leopardi non manca di sottolineare a più riprese questo 

nodo centrale della sua filosofia; nel pensiero XXIX, ad esempio, si legge: 

     Essendo il vero sempre troppo povero e difettivo, è necessario all'uomo in ciascuna cosa, per dilettarlo 
o per muoverlo, parte d'illusione e di prestigio, e promettere assai più e meglio che non si può dare. La  
natura medesima è impostora verso l'uomo, né gli rende la vita amabile o sopportabile, se non per mezzo 
principalmente d'immaginazione e d'inganno152.

     Purtroppo,  gli  irrinunciabili  inganni  del  “caro  immaginar”  convivono  con  una  nemica 

decisamente potente e temibile: la ragione. Questi sono costantemente minacciati da essa e dalla 

sua  capacità  di  smascherare  il  falso  e  svelare  la  verità;  anzi,  la  possibilità  stessa  della  vita 

dell'uomo nel mondo terreno è messa in pericolo dalla cognizione.

     Per una comprensione esaustiva del tema della felicità e del suo rapporto con le illusioni e con 

la ragione, il  lavoro più significativo del Poeta è probabilmente  Storia del genere umano. In 

queste pagine, che sono collocate in apertura alla Operette morali, Leopardi mette a tema, sotto 

forma di parodia, la nascita del genere umano e con esso della infelicità e delle illusioni, e ne 

traccia un'importante evoluzione. 

     Il nostro autore, in apertura al racconto, descrive un mondo ameno, una sorta di Eden, il 

paradiso  terrestre  dell'età  dell'oro,  abitato  da  fanciulli  nutriti  dai  doni  offerti  dalla  natura, 

alimentati  da  belle  speranze  e  incantanti  dalla  maestosità  e  bellezza  dei  cieli.  Infatti, 

immediatamente l'uomo manifesta la sua propensione a non contentarsi di piccoli beni a portata 

di mano; osservando la magnificenza e la vastità del cielo, egli brama quasi inconsapevolmente 

di possederlo e così trasferisce fin da subito l'oggetto del suo desiderio dal presente, reale e 

disponibile,  al  futuro,  sperato  e  immaginato.  Di  conseguenza,  gli  abitatori  della  terra  sono 

inizialmente vigorosi e sereni ma, quando crescono, il mondo circostante comincia a venire loro 

a Noia: tutto è troppo piccolo, insulso, immutato; la speranza non ha ragione di esservi, perché 

151 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 1082. 
152 G. Leopardi, Pensieri, P. XXIX, p. 23.
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nulla  di  nuovo  ha  mai  occasione  di  sopravvenire,  e  pian  piano  la  felicità  lascia  spazio  al 

malcontento se non addirittura, in alcuni animi più fini, alla disperazione. 

     Cresceva in loro la mala contentezza di modo che essi non erano ancora usciti dalla gioventù, che un 
espresso fastidio dell'esser loro gli aveva universalmente occupati. E di mano in mano nell'età virile, e  
maggiormente  in  sul  declinare  degli  anni,  convertita  la  sazietà  in  odio,  alcuni  vennero  in  sì  fatta  
disperazione, che non sopportando la luce e lo spirito, che nel primo tempo avevano avuti in tanto amore,  
spontaneamente, quale in uno e quale in altro modo, se ne privarono153.

     Già nel giardino delle origini, quindi, si palesa la tensione insaziabile dell'uomo e il suo 

desiderio di infinito, e ciò perché esso gli è indubbiamente connaturale.

     Di conseguenza Giove decide di correre ai ripari  e agire per conservare la specie degli  

uomini, già sul baratro dell'estinzione: egli allarga i confini del mondo, lo rende più complesso e 

pieno, accrescendo le varietà del paesaggio, aggiungendo oceani e deserti, popolando di sogni e 

creature leggendarie le menti degli uomini; così il dio spera di ingannare gli animi con illusioni, 

misteri e parvenze di quell'infinito che non è in suo potere concedere alle creature, infatti Giove 

«né anche poteva comunicare la propria infinità colle creature mortali, né fare la materia infinita,  

né infinita la perfezione e la felicità delle cose degli uomini»154. 

     Tuttavia, qualunque suo sforzo, seppur notevole e generoso, non è sufficiente a calmare che 

brevemente  gli  individui;  ben  presto  nuovo  malcontento  si  diffonde  e  la  natura  medesima, 

assieme  agli  dèi,  viene  in  odio  agli  uomini.  La  reazione  di  Giove  è,  in  questo  caso,  una 

punizione: il diluvio di Deucalione, in seguito al quale egli tenta di organizzare un nuovo ordine 

che  prevede,  non più pace,  serenità  e  quiete,  ma  un'efficace  commistione  di  gioie  e  dolori, 

occupazioni e fatiche con l'unico fine di debellare la Noia, la quale aveva indotto gli uomini alla 

disperazione. Dopo il diluvio, sentimenti negativi e positivi sono indissolubilmente legati gli uni 

agli  altri  e  si  accompagnano  costantemente.  Inoltre,  Giove  instilla  negli  uomini  le  illusioni 

fondamentali di cui si è parlato nel paragrafo precedente - Virtù, Amor patrio, Giustizia, Gloria, 

etc. - , affinché gli individui non manchino mai di una ragione di vita e di uno scopo in virtù del 

quale agire, rifuggendo così l'ozio, che è alla base del sentimento della Noia.

     Questo nuovo sistema di cose permette un precario equilibrio in quel periodo che oggi  

chiamiamo tempi antichi,  durante il  quale  le  immaginazioni fioccano e fantasmi ingannevoli 

garantiscono la serenità. 

     A distruggere quanto Giove creò con fatica interviene una dei suoi stessi miraggi, la Sapienza, 

che, sviluppata oltre misura, promette agli individui la Verità, da sempre negata loro da Giove, 

153 G. Leopardi, Storia del genere umani, in Operette morali, p. 14.
154 G. Leopardi, Storia del genere umani, in Operette morali, p. 15.
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perché  consapevole  del  suo  potere  annichilente.  Invaghiti  dell'idea  della  Verità,  gli  uomini 

cominciano a torturare Giove di richieste, bramosi di veder scendere tra loro il grande genio 

della Verità promessa.

     Ma in ultimo quelle stolte e superbe domande commossero talmente l'ira del dio, che egli si risolse,  
posta da parte ogni pietà, di punire in perpetuo la specie umana, condannandola per tutte le età future a 
miseria molto più grave che le passate. Per la qual cosa deliberò non solo mandare la Verità fra gli uomini  
a stare, come essi chiedevano, per alquanto di tempo, ma dandole eterno domicilio tra loro, ed esclusi di  
quaggiù quei vaghi fantasmi che egli vi aveva collocati, farla perpetua moderatrice e signora delle genti.  
[…]  Verità  [...]  laddove  agl'immortali  ella  dimostrava  la  loro  beatitudine,  discoprirebbe  agli  uomini  
interamente e proporrebbe ai medesimi del continuo dinanzi agli occhi la loro infelicità155.

     Di tutti i  fantasmi l'unico sopravvissuto è Amore,  il  più potente,  il  solo che ancor oggi 

protegge gli uomini dall'infelicità per mezzo di un inganno salutare.

     Così l'immaginazione per Leopardi non rappresenta solamente la facoltà fondamentale delle 

arti, o la potenza che abita e allieta le menti dei bambini, come pensa il senso comune; essa è la  

garante della vita e del senso, è la custode della natura. La fantasia è il mezzo attraverso cui si 

tenta  di  celare  la  polarità  terribile  e irriducibile  tra  bisogno d'infinito  e  Noia.  Il  suo lavorio 

fornisce i fini di cui l'uomo abbisogna per decidersi all'azione, schiodandolo così dalla passività e 

staticità risultanti dalla visione dell'arido vero. La fantasia mantiene gli uomini in vita e fa sì che 

la  natura  non  cada  in  contraddizione  con  se  stessa;  fornendo  piaceri  illusori,  parvenze  di 

quell'infinito  adeguato  all'orizzonte  desiderativo  che  tutti  vanno ricercando,  essa  alimenta  la 

speranza e cela agli individui la loro autentica destinazione di infelicità e disperazione; così li 

salva dal desiderio di morte, che contravverrebbe al loro naturale spirito di autoconservazione.

     Concludo con le parole del Poeta riportate dallo Zibaldone in data 1 aprile 1829:

     L'immaginazione ha un tal potere sull'uomo […] i suoi poteri gli sono così necessari [per la vita e per 
la  felicità],  che,  anche  in  mezzo  allo  scetticismo  di  una  società  invecchiata,  egli  è  pronto  ad 
abbandonarvisi ogni volta che gli sono offerti con qualche aria di novità156. 

155 G. Leopardi, Storia del genere umano, in Operette morali, p. 23. 
156 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 4479.
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3.3 Illusione come sorgente di verità

     Leopardi  ha  cura  di  distinguere  due  tipologie  di  illusioni:  da  un  lato  quelle  prodotte 

dall'intelletto, dall'altro quelle originatesi per mezzo della facoltà immaginativa. La distanza tra 

le due è decisamente significativa, e mentre quelle del primo tipo sono immediatamente relate 

alla falsità e all'errore, le seconde svolgono un ruolo fondamentale nella ricerca della verità e 

sono la ragione per cui il nostro autore finisce col teorizzare la nascita di una filosofia poetica, in 

cui  intelletto  e  fantasia,  pensiero  speculativo  e  poesia  collaborano  per  la  fioritura  di 

un'ermeneutica della natura, che riesca a tener conto della sua costituzione complessa, stratificata 

e polisensa.  

     Il discorso del Recanatese si gioca tutto sul rapporto tra verità ed errore prima, come vediamo 

in Saggio sopra gli errori popolari degli antichi, e tra verità ed illusione poi; fino all'affermarsi 

della necessità della compresenza di queste tensioni per il raggiungimento del traguardo della 

verità. 

     Nel 1815 il Poeta apre il  Saggio sopra citato con le parole:  «il mondo è pieno di errori, e 

prima  cura  dell'uomo  deve  essere  quella  di  conoscere  il  vero»157.  Lo  spirito  del  lavoro  è 

perfettamente in linea con la cultura illuminista e con la sfida ai pregiudizi e all'errore che i 

philosophes si erano impegnati a combattere a partire dal secolo precedente. Leopardi riprende 

lo scetticismo e lo assume come primo passo verso la verità; egli lotta contro i pregiudizi degli  

antichi e la stultitia popolare, sperando di rintracciare e disseppellire il vero da essi offuscato.

     Il mio sistema introduce non solo uno Scetticismo ragionato e dimostrato, ma tale che, secondo il mio  
sistema,  la  ragione  umana  per  qualsivoglia  progresso  possibile,  non  potrà  mai  spogliarsi  di  questo 
scetticismo; anzi esso contiene il vero, e si dimostra che la nostra ragione, non può assolutamente trovare  
il vero se non dubitando; ch'ella si allontana dal vero ogni volta che giudica con certezza; e che non solo  
il dubbio giova a scoprire il vero […] ma il vero consiste essenzialmente nel dubbio, e chi dubita, sa, e sa 
il più che si possa sapere158.

     L'esercizio del  dubbio metodico è  l'elemento fondamentale della  filosofia moderna che, 

anziché insegnare e fabbricare del nuovo come l'antica, svela gli errori e cerca di disotterrare il  

vero. Il 21 maggio 1823 Leopardi evidenzia un modo di procedere filosofico che lo avvicina 

molto all'ermeneutica, la quale non ha lo scopo di costruire sistemi di senso da apporre a una 

realtà troppo spesso confusa e incomprensibile, ma vuole piuttosto disseppellire il vero che è già 

tutto di fronte ai nostri occhi, sebbene sepolto da una coltre fitta di errori che si sono generati e 

157 G. Leopardi, Saggio sopra gli errori popolari degli antichi, in Poesie e Prose, volume II, a cura di R. Damiani, 
Mondadori (I meridiani), Milano 1988, p. 639.
158 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 1655.
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rafforzati col tempo. Il giovane autore infatti scrive: 

     I  filosofi  antichi  volevano  tutti  insegnare  e  fabbricare:  laddove  la  filosofia  moderna   non  fa 
ordinariamente  altro  che  disingannare  e  atterrare.  […]  I  filosofi  moderni,  sempre  togliendo,  niente  
sostituiscono. E questo è il vero modo di filosofare, non già, come si dice, perché la debolezza del nostro 
intelletto c'impedisce di trovare il vero positivo, ma perché in effetto la cognizione del vero non è altro 
che lo spogliarsi degli errori, e sapientissimo è quello che sa vedere le cose che gli stanno davanti agli  
occhi, senza prestar loro le qualità ch'esse non hanno. La natura ci sta tutta spiegata davanti, nuda ed  
aperta.  Per  ben  conoscerla  non  è  bisogno  alzare  alcun  velo  che  la  cuopra  :  è  bisogno  rimuovere  
gl'impedimenti  e le alterazioni che sono nei nostri occhi e nel nostro intelletto; e queste fabbricateci e 
cagionateci da noi col nostro raziocinio159.
 
     L'indagine leopardiana è instancabile e scuote fin nelle fondamenta il problema degli errori 

popolari, finendo col dedurre conseguenze diverse da quelle avanzate dai pensatori dell'età dei 

lumi: il Poeta rileva che molte delle false credenze sostenute dagli antichi, trovano terreno fertile 

su cui radicarsi anche tra i moderni suoi contemporanei; inoltre, si rende conto che tali pregiudizi 

attecchiscono non solo nelle menti del popolo ignorante, incapace di discernere il vero dal falso, 

ma anche in quelle di illustri poeti e filosofi, insomma dei maggiori pensatori di ogni epoca. 

Dunque, posto che non è più credibile ridurre il pregiudizio e l'errore alla stoltezza, Leopardi 

suppone che sia possibile parlare di una circolarità naturale dell'errore, che periodicamente torna 

a riaffiorare e a radicarsi nelle credenze del secolo. Di conseguenza, la genesi del pregiudizio 

non viene più imputata a una semplice deficienza, ma alla natura stessa degli uomini, che curiosi  

e mai sazi di sapere, anziché progredire costantemente nelle loro cognizioni, sono condannati a 

tornare più e più volte ad uno stesso segno160. 

     Lo studio delle  auctoritates del  passato induce a un esito ulteriore.  Il  nostro autore,  in 

Virgilio,  Cicerone,  Seneca,  Lucrezio,  Lucano  e  Ovidio  non  rintraccia  semplici  pregiudizi  e 

abbagli,  ma  raffinate  metafore,  che  denotano  sia  saggezza  sia  fantasia  e  manifestano  una 

sapientissima  ars poetica.  L'analisi minuziosa degli errori antichi fa si che Leopardi avvalori 

l'ipotesi di una compresenza di sapienza, attività mitopoietica e repertorio favolistico. Poesie, 

miti,  racconti  e  immagini,  anche  fantastici,  sono  fondamentali  per  la  realizzazione  «di  una 

traslazione metaforica,  che, attraverso la sua estrema fluidità semantica, consente al  logos di 

spingersi  là  dove  la  chiarezza  del  concetto  non  può  giungere»161.  Quindi,  secondo  questa 

originale chiave di lettura, la poesia e l'immaginazione, avendo un grande potenziale conoscitivo, 

159 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. pp. 2709-2710.
160«Questa riflessione ci condurrebbe a pensare che lo spirito umano non percorra una linea retta di cognizioni,  
allungata all'infinito, ma un circolo limitato, e torni necessariamente di tempo in tempo sullo stesso luogo» (G.  
Leopardi, Saggio sopra gli errori popolari degli antichi, in Poesie e prose, volume II, p. 755).
161 A. Mazzarella, I dolci inganni. Leopardi, gli errori e le illusioni, Liguori Editore, Napoli 1996, p. 27.
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servono a chiarire le posizioni filosofiche, nonché a penetrare più a fondo il mistero della verità; 

e risultano quindi risorse indispensabili per il sapere. L'opera di fantasia è produttrice di una 

semplice immagine o forma sensibile; questa è d'aiuto dal momento che è capace di rimandare 

all'idea filosofica e speculativa che, se lasciata completamente astratta e senza alcun legame con 

il sensibile, è più difficile da afferrare e comprendere a pieno162. Gli antichi, secondo il nostro 

autore,  dimostrano  di  aver  compreso  perfettamente  la  necessità  della  compresenza  di 

immaginazione e ragione per lo sviluppo delle conoscenze.

     In  quei  tempi  l'immaginazione  influiva  e  dominava  così  nel  popolo,  come  anche  nei  sapienti  
medesimi, onde nasceva che questi, eziandio senz'alcuna intenzione di misteriosità, e senz'alcun secondo 
fine, vestissero le verità di figure, e le rappresentassero altrui con sembianza di favole. E infatti i primi  
sapienti furono i poeti, o vogliamo dire i primi sapienti si servirono della poesia, e le prime verità furono 
annunziate in versi, non, cred'io, con espressa intenzione di velarle e farle poco intelligibili, ma perché  
esse si presentavano alla mente stessa dei saggi in un abito lavorato dall'immaginazione, e in gran parte  
erano  trovate  da  questa  anzi  che  dalla  ragione,  anzi  avevano  eziandio  gran  parte  d'immaginario,  
specialmente riguardo alle cagioni ec., benché di buona fede creduto dai sapienti che le concepivano o  
annunciavano. […] I saggi si servivano della poesia e della favola par annunziar le verità163.

     È impossibile che queste parole del Poeta non richiamino alla mente un esempio su tutti: il 

poema in versi Sulla natura di Parmenide e in particolare il mito narrato nel proemio.

     Chiaramente il carattere positivo appena descritto attiene agli errori naturali, che Leopardi 

definisce anche illusioni dell'immaginazione, e non ai ben diversi inganni dell'intelletto, i quali, 

anziché  essere  fecondi  e  contribuire  al  disvelarsi  della  verità,  la  insidiano,  inficiandone  la 

ricerca;  infatti  essi  colpiscono  il  funzionamento  e  la  corretta  applicazione  delle  leggi 

dell'intelletto, in un modo che per la facoltà immaginativa è assolutamente impossibile. 

     Le stesse leggi della natura impongo allo studioso della realtà di ricorrere all'immaginazione. 

La polisemanticità, il dinamismo e l'imprevedibilità del corso naturale non si lasciano sempre 

comprendere e imbrigliare in formule matematiche e nella rigida grammatica della geometria. Il 

tentativo della razionalità è quello di racchiudere in un'unica immagine, in un unico concetto, 

una  verità  troppo  dinamica  e  confusa  per  essere  stretta  entro  confini  angusti.  La  ragione  è 

piccola, essa unifica, uniforma e in tal modo tradisce la costituzione della physis. Una volta che 

la natura viene derubata dei suoi travestimenti, del suo divenire incessante e dei suoi rapporti  

oscuri, per essere imbrigliata in uno schema rigido, essa viene a coincidere con il nulla, poiché 

perde completamente la propria identità. 

     Paradossalmente, Leopardi finisce col mettere in questione il valore di ciò che la ragione 

162 «È  la  stessa  verità  a  richiedere  l'ausilio  delle  illusioni  in  qualità  di  necessario,  imprescindibile,  tramite 
espressivo» (A. Mazzarella, I dolci inganni. Leopardi, gli errori e le illusioni, p. 106).
163 G. Leopardi, Zibaldone, cit, aut. pp. 2940-2941.
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riconosce come vero, più che il valore dell'errore di immaginazione; poiché il limite conoscitivo 

viene  imputato  alla  ragione  geometrica  e  non  più  alla  facoltà  immaginativa,  produttrice  di 

inganni dal carattere pienamente positivo. L'immagine è il vero tramite della conoscenza, è ciò al 

di fuori della quale non è possibile comprendere nulla. Tutto si palesa ai nostri occhi sotto forma 

di immagine; l'immagine sensibile è il contenuto del linguaggio con cui apprendiamo e, come 

afferma Arturo Mazzarella, uscire dalla caverna platonica è impossibile per Leopardi, perché al 

di là della rappresentazione non c'è nulla che sia fatto per l'uomo e che sia in suo potere afferrare 

e  capire.  «Fuori  da  queste  immagini,  fuori  da  questi  inganni,  la  verità  sprofonda  in  un 

paralizzante mutismo; si converte nel nulla»164. Per il Recanatese non c'è verità senza immagine, 

come non c'è Idea senza parola165; egli non ammette alcun innatismo, per lui la dottrina delle idee 

platonica non è altro che un mito e una favola. 

     A tal proposito, nello Zibaldone sono rintracciabili alcune pagine molto interessanti dedicate 

al problema gnoseologico, in cui il Poeta contrappone la ragione geometrica e l'innatismo, al 

potere del sentire e dell'immaginazione tipiche di sensismo ed empirismo. La poeticità della 

natura non potrà  mai  essere svelata  dalla  ragione calcolatrice e dalla  matematica;  esse sono 

dedite alla scomposizione e all'analisi, mentre la complessità può essere afferrata solamente da 

facoltà in armonia con la poesia che è nel cosmo: quest'ultima deve essere innanzitutto sentita 

per essere compresa, ma la freddezza analitica della razionalità è totalmente incapace di farlo.

     Nulla di poetico poterono né potranno mai scoprire la pura e semplice ragione e la matematica. 
Perocchè  tutto  ciò  ch'è  poetico  si  sente  piuttosto  che  si  conosca  o  s'intenda,  o  vogliamo anzi  dire, 
sentendolo si conosce e s'intende, né altrimenti può essere conosciuto, scoperto ed inteso, che col sentirlo. 
Ma  la  pura  ragione  e  la  matematica  non  hanno  sensorio  alcuno.  Spetta  alla  immaginazione  e  alla 
sensibilità lo scoprire e l'intendere tutte le sopradette cose; ed elle il possono perocchè […] queste facoltà  
nostre sono esse sole in armonia col poetico ch'è nella natura; la ragione non lo è; onde quelle sono più 
atte e potenti a indovinar la natura che non è la ragione a scoprirla. […] È certissimo che gli uomini  
discorrendo o conghietturando per via di semplice ragione, discordano per lo più tra loro infinitamente,  
s'allontanano le mille miglia gli uni dagli altri, e pigliano e seguono tutt'altri sentieri; laddove discorrendo 
per via di sentimento e d'immaginazione, gli uomini, le diversissime classi di essi, le nazioni, i secoli,  
bene  spesso,  e  costantemente,  convengono  del  tutto  fra  loro,  come  si  può  vedere  in  moltissime 
proposizioni (sistemi) ed anche pure supposizioni, dall'immaginativa e dal cuore o trovate o formate, e da  

164 A. Mazzarella, I dolci inganni. Leopardi, gli errori e le illusioni, p. 107.
165 «Il possedere più lingue dona una certa maggior facilità e chiarezza di pensare seco stesso, perché noi pensiamo  
parlando. Ora nessuna lingua ha forse tante parole e modi da corrispondere ed esprimere tutti gl'infiniti particolari  
del pensiero. Il posseder più lingue […] ci dà maggior facilità di spiegarci seco noi e d'intenderci noi medesimi […]. 
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  stabilità  e  consistenza  e  ci  rimane  ben  definita  e  fissa  nella  mente,  e  ben 
determinata  e  circoscritta»  (G.  Leopardi,  Zibaldone,  cit.  aut.  pp.  94-95).  Questo  è  il  fulcro  dell'empirismo 
leopardiano, che individuando con l'esperienza la fonte di qualunque conoscenza, nega la presenza di idee innate 
nella mente. La conoscenza procede quindi dalla sensazione al concetto. Dell'empirismo una radicalizzazione è il  
sensismo, che deriva la conoscenza esclusivamente dalla esperienza sensibile, e non anche dalla esperienza interna, 
ossia dalla riflessione.
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essi soli derivate e autorizzate166.

     A mio parere, queste righe ci rimandano, quasi inevitabilmente, a un filosofo molto caro a 

Leopardi167: Pascal, nonché all'opposizione da questi elaborata tra  esprit de finesse e  esprit de  

géometrie, tra coeur e raison. Per il filosofo francese, infatti, la filosofia geometrica, che procede 

per deduzioni e con spirito rigoroso e astratto, è incapace di afferrare i passaggi a prima vista 

incomprensibili,  se  non addirittura  contraddittori,  che  caratterizzano il  pensiero altalenante e 

polivalente dell'uomo, nonché il suo spirito diviso e lacerato entro due dimensioni (terrena e 

celeste),  ma  è  fatta  piuttosto  per  dare  ragione  delle  leggi  fisiche.  L'esprit géometrique 

rappresenta la scienza, il fondamento stabile, su cui si vanno a costruire le posizioni, prima della 

filosofia,  e poi della Fede e della teologia.  Pascal propone una sorta di  gerarchia tra facoltà 

preposte alla conoscenza, che prevede nell'ordine: senso, ragione (esprit de géometrie) e cuore 

(esprit de finesse), e in cui la capacità seguente, contiene le caratteristiche della precedente, ma 

amplificate,  complicate  e  integrate.  La  triade  è  destinata  ad  essere  ancora  oltrepassata  e 

completata dall'avvento della fede, che permette all'uomo, che ha già affrontato il primo passo - 

dalla scienza alla filosofia - di compiere l'ultimo balzo: quello che dalla filosofia lo introduce alla 

religione.  «I  sensi  si  sottopongono alla  ragione,  la  ragione  al  cuore ed il  cuore  si  apre alla  

fede»168. La conoscenza del cuore è definita da Pascal anche intuito, luce naturale, sentimento 

immediato, istinto; il cuore pascaliano “sente”; ma “sentire” è una parola chiave sia dei Pensées, 

che dello Zibaldone, come si evince dal passo sopracitato, che è tratto proprio dalle sue pagine. Il 

cuore, secondo Pascal, afferra con un colpo d'occhio anche i principi più oscuri169, apprende la 

verità che è sempre inscindibile dal sentimento; la ragione geometrica, al contrario, è costretta a 

riconoscere la propria insufficienza e a rimettersi ai principi che le sono forniti dal cuore170. 

166 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. pp. 3242-3244.
167 Sicuramente il Leopardi ha avuto modo di leggerlo, studiarlo e apprezzarlo, tanto che Pascal è più volte citato  
nello Zibaldone ed è addirittura annoverato tra i grandi ingegni che hanno saputo sviluppare, assieme alla ragione, 
anche una immensa facoltà immaginativa.
168 M. F. Sciacca, Pascal, Marzorati Editore, Milano 1973, p. 146.
169 «Il cuore sente che lo spazio ha tre dimensioni e che i numeri sono infiniti; e la ragione poi dimostra che non ci  
sono due numeri quadrati l'uno dei quali sia il doppio dell'altro. I principi si sentono, le proposizioni si dimostrano, e  
il tutto con certezza, sebbene per differenti vie. Ed è altrettanto inutile e ridicolo che la ragione domandi al cuore 
prove dei suoi principi, per darvi il proprio consenso, quanto sarebbe ridicolo che il cuore chiedesse alla ragione un 
sentimento di tutte le proposizioni che essa dimostra,  per indursi ad accettarle» (B. Pascal,  Penseés,  trad.  it.  di 
Franco De Poli (condotta sull'edizione di Brunschvicg), Rizzoli, Milano 2014, fr. 164, p. 94).
170 «Bisogna cogliere la cosa tutta d'un colpo, in un solo sguardo,e non per progredire del ragionamento, almeno  
fino a un certo punto. E così è raro che gli spiriti matematici siano intuitivi, e gli spiriti intuitivi, matematici, a causa 
del  fatto  che i  matematici  vogliono trattare  matematicamente queste cose  dell'intuizione,  e  si  rendono ridicoli,  
volendo  cominciare  con  le  definizioni  e  in  seguito  con  i  principi,  metodo  fuor  di  luogo  in  questo  tipo  di  
ragionamenti. Non che lo spirito non agisca così ma lo fa in modo tacito, naturale e  senz'arte, perché l'espressione di 
esse  eccede  le  capacità  umane,  e  solo  pochi  ne  possiedono  la  sensibilità»  (B.  Pascal,  Penseés,  fr.  1  (ed. 
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     Allo stesso modo, in Leopardi, la ragione, che anch'egli dice geometrica e che associa alla 

pura  speculazione  filosofica,  può  fare  ben  poco  se  non  è  sostenuta  e  preceduta  da 

un'illuminazione dell'immaginativa,  che è la facoltà più viva nel poeta.  Inoltre,  il  giovane di 

Recanati sottolinea come procedere secondo ragione non porti alla verità, quanto piuttosto allo 

scontro  delle  opinioni,  solo  il  “cuore”  scorge il  vero e  quindi  placa  i  conflitti  e  mette  tutti 

d'accordo a fronte della sola ed evidente alétheia:

     È certissimo che gli uomini discorrendo o conghietturando per via di semplice ragione, discordano per 
lo più tra loro infinitamente, s'allontanano le mille miglia gli uni dagli altri, e pigliano e seguono tutt'altri  
sentieri; laddove discorrendo per via di sentimento e d'immaginazione, gli uomini, le diversissime classi  
di essi, le nazioni, i secoli, bene spesso, e costantemente, convengono del tutto fra loro, come si può 
vedere in moltissime proposizioni (sistemi) ed anche pure supposizioni, dall'immaginativa e dal cuore o 
trovate o formate, e da essi soli derivate e autorizzate171.  

     A fronte di una tale riflessione si comprende perché Leopardi sia un sostenitore – come si  

vedrà meglio nel seguito – della collaborazione tra filosofia e poesia: non la pura razionalità, né 

la semplice immaginazione, sanno innalzarsi alle vette del sapere o inabissarsi nella profondità 

dei misteri; solo “l'entusiasmo di ragione” afferra le più gradi verità. «Non bisogna estinguere la 

passione colla ragione, ma convertire la ragione in passione»172.

     Da  ultimo,  è  importante  sottolineare  che  il  coeur di  Pascal  è  la  facoltà  dell'infinito, 

esattamente come l'immaginazione leopardiana; tuttavia, quello rappresenta anche l'organo della 

consapevolezza  della  tensione  umana  all'infinito,  mentre,  in  Leopardi,  l'acquisizione  di  tale 

coscienza spetta al raziocinio. 

     Sebbene le similitudini tra il pensiero di Pascal e quello di Leopardi, e in particolare tra i 

concetti di  coeur e di immaginazione, non manchino; nelle righe che precedono si sono anche 

potute evidenziare delle distanze tra le loro rispettive posizioni. Certamente Leopardi è stato un 

lettore fedele e assiduo di Pascal ed è evidente che, quando parla di “cuore” associandolo alla 

forza immaginativa, egli fa principalmente riferimento ai testi di questo filosofo. Il nostro Poeta 

oltre a rifarsi  ad alcune figure importanti della filosofia pascaliana – ad esempio il  tema del 

divertissement –,  ne utilizza,  quindi,  in  più occasioni  anche il  lessico:  cita  non solamente il 

“cuore”, ma parla anche spesso di “ragione geometrica”. Tuttavia è importante effettuare una 

distinzione tra la reale posizione filosofica del pensatore francese e quello che di essa Leopardi 

può aver recepito. Il “cuore”, in Pascal, rappresenta indubbiamente la capacità intuitiva, e più 

Brunschvicg), p. 22).
171 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 3244.
172 G. Leopardi, Zibaldone, cit, aut, p. 294.
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precisamente  la  facoltà  di  cogliere  i  principi  elementari  dell'essere;  si  tratta  di  una  figura 

corrispondente  all'intellectus  principiorum scolastico.  Le potenzialità  del  coeur sono enormi: 

esso coincide con l'apertura dell'uomo sull'orizzonte trascendentale, per cui arriva a intuire ben 

oltre la pura immaginazione. In Leopardi, invece, proprio  alla facoltà immaginativa compete la 

capacità  intuitiva,  sempre  limitata  alla  creazione  di  insoddisfacenti  infiniti  potenziali;  per  il 

Recanatese l'immagine rappresenta il limite dello scibile, al di là del quale si trova solo il nulla. Il 

limite alla conoscenza  riconosciuto dal Poeta non trova invece spazio entro la teoria del grande 

matematico e fisico del XVII secolo, per quale il “cuore” ha una capacità intuitiva maggiore e 

vede ben oltre l'immagine. La distanza tra i due è, dunque, direttamente imputabile alla diversa 

posizione gnoseologica leopardiana, che in qualche modo condiziona il nostro autore nel definire 

le effettive facoltà della potenza immaginativa.

     Si torni ora alle considerazioni sulla natura: essa si nasconde, è un sistema cifrato, un insieme 

di rimandi e corrispondenze, una maglia intricata che ha bisogno di impegno, tenacia, di una 

adeguata  chiave  ermeneutica  per  essere  decodificata;  di  lampi  di  verità,  di  una  facoltà,  non 

rigida,  fredda  e  calcolatrice,  bensì  polimorfa,  camaleontica  e  altrettanto  imprevedibile. 

«Immaginazione […] si richiede a poter saisir i rapporti, le affinità, le somiglianze ec. ec. o vere 

o apparenti, poetiche ec. degli oggetti e delle cose tra loro, o a scoprire questi rapporti»173.

     L'immaginativa è la potenza che risponde a queste esigenze.  L'immaginazione coglie il 

labirinto  di  verità,  che  la  rigida  ragione  non  afferra  mai.  Secondo  il  Poeta,  all'interno 

dell'intricato sistema naturale, le verità sono lampi improvvisi di chiarezza colti nell'ebbrezza 

dell'ispirazione  artistica  e  non  nella  rigidità  della  speculazione.  Le  esaltanti  illuminazioni 

improvvise sono le verità più sublimi, quelle che riescono a penetrare «i misteri più nascosti, gli 

abissi più cupi della natura, i rapporti più lontani o segreti, le cagioni più inaspettate e remote, le 

astrazioni le più sublimi»174. 

     Non già perché il cuore e la fantasia dicano sovente più vero della fredda ragione […] ma perché la 
stessa freddissima ragione ha bisogno di conoscere tutte queste cose, se vuol penetrare nel sistema della 
natura,  e  svilupparlo.  L'analisi  delle  idee,  dell'uomo,  del  sistema  universale  degli  esseri,  deve 
necessariamente cadere in grandiss.  e principaliss.  parte,  sulla immaginaz.  sulle illusioni naturali,  sul  
bello, sulle passioni, su tutto ciò che v'ha di poetico nell'intero sistema della natura. Questa parte della 
natura, non solo è utile, ma necessaria per conoscere l'altra, anzi l'una dall'altra non si può staccare dalle 
meditazioni filosofiche, perché la natura è fatta così175.

     Leopardi è in qualche modo un anticipatore del pensiero che guida i poeti maledetti: già nelle  

173 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p.3717.
174 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 1856.
175 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 1834.
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sue parole prende corpo una primitiva idea del poeta veggente di Rimbaud e un abbozzo della 

science des corrispondances di Baudelaire. 

     Il  poeta  riceve  dal  “caro  immaginar”  la  facoltà  di  creare  similitudini  e  metafore,  di 

generalizzare, relazionare e scoprire i rapporti176 che sfuggono anche alla ragione più fine, perché 

troppo statica e rigida, «di scarsa vista, di colpo d'occhio assai debole, di penetrazione scarsa»177. 

Quindi,

     la  ragione ha bisogno dell'immaginazione e delle illusioni  ch'ella distrugge;  il  vero del  falso;  il 
sostanziale dell'apparente; l'insensibilità la più perfetta della sensibilità la più viva; il ghiaccio del fuoco; 
la  pazienza  dell'impazienza;  l'impotenza  della  somma  potenza;  il  piccolissimo  del  grandissimo;  la 
geometria  e  l'algebra  della  poesia.  ec.  Tutto  ciò  conferma  […] la  necessità  dell'immaginaz.  al  gran  
filosofo178. 

     L'inganno fantastico ha indubbiamente una grande e non trascurabile portata conoscitiva; 

tuttavia  per  Leopardi  esso  non  rappresenta,  come  invece  per  Vico,  un  semplice  modello 

embrionale di conoscenza, capace di fornire agli uomini un primo approccio interpretativo al 

reale per mezzo di immagini e di un repertorio favolistico, ma piuttosto una forma di conoscenza 

già adeguatamente e completamente formata,  nonché complementare all'esercizio intellettivo; 

addirittura,  come  si  è  visto,  la  facoltà  interpretativa  dell'immaginazione  è  richiesta 

immediatamente dalla stessa conformazione del sistema naturale. 

     In quest'ottica l'impegno dell'artista diventa quello di supplire alle mancanze della scienza 

esatta, fornendo un'imitazione fedele della  physis, che sia capace di mettere in evidenza anche 

quanto questa tende a celare a uno sguardo poco attento e allenato. 

     Nel nostro Poeta e nella sua dottrina estetica, torna quindi il concetto di  mimesis179, che 

alberga  nelle  pagine  platoniche  ed  aristoteliche.  Fin  dalle  origini  l'uomo  è  rimesso  allo 

spalancarsi  dello spettacolo della natura e della sua meraviglia, tant'è che il sentire a cui viene 

imputata  la  nascita  della  filosofia  è  proprio  il  tháuma.  Lo  stupore  si  accompagna 

necessariamente alla curiosità e al piacere della scoperta, l'uomo naturalmente si meraviglia di 

ciò che è insolito e quello è l'esatto ambito della filosofia, che si impegna a comprendere ciò che 

176 «La scienza della natura non è che scienza dei rapporti. Tutti i progressi del nostro spirito consistono nello 
scoprire i rapporti. Ora […] l'immaginaz. è la più feconda e meravigliosa rinnovatrice de' rapporti e delle armonie le  
più nascoste» (G. Leopardi, Zibaldone, cit aut. p. 1836).
177 G. Leopardi, Zibaldone, cit aut. p. 1833.
178 G. Leopardi, Zibaldone, cit aut. p. 1839.
179 Mimesi,  hē  mìmēsis,  imitatio;  dal  verbo  miméomai,  che  significa  “rappresentare/riprodurre”.  Per  Platone 
l'attività mimetica per eccellenza è quella svolta dal demiurgo che, al momento di plasmare la chora per ordinare il 
mondo, guarda al paradigma ideale e lo ricrea in terra. Infatti ogni ente diveniente del mondo platonico non è altro 
che imitazione dell'originale esistente nel  mondo ideale.  Con Aristotele invece,  il  concetto in questione si  lega 
immediatamente,  come in  Leopardi,  al  tema delle  arti  (epica,  poesia,  tragedia,  commedia),  che  lavorano sulla  
riproduzione di oggetti reali.
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è oscuro e quei misteri che, per essere abissi ontologici, non si finiscono mai di conoscere. Nel 

Teeteto, il Socrate platonico afferma: 

     Ed è proprio del filosofo questo che tu provi, di essere pieno di meraviglia; né altro cominciamento ha 
il filosofare che questo; e chi disse che Iride fu generata da Taumante, non sbagliò, mi sembra, nella  
genealogia180.

     «La filosofia  non è  nulla  di  diverso che  meravigliarsi  incessantemente»181,  sia  lungo il 

percorso, sia una volta giunti alla meta. L'utilizzo del mito e della Teogonia, di cui si avvale 

Platone in queste righe, potrebbe essere letto come un chiaro esempio del modo in cui, secondo 

Leopardi,  le attività intellettive e immaginative dovrebbero collaborare allo svelamento della 

verità: qui l'immagine e il mito vengono in aiuto al concetto e ne rafforzano la significatività e la 

pregnanza.  

     Ora, è curioso anche cercare di capire da dove provenga l'associazione platonica tra Iride e 

Taumante;  nel  tentativo  di  farlo,  seguirò  le  indicazioni  di  A.  Mazzarella.  L'etimologia  di 

Taumante  richiama  immediatamente  la  meraviglia,  derivando  da  thaumázein  che  significa 

meravigliarsi; inoltre thauma letteralmente vuol dire “prodigio del mare”, il che si ricollega alla 

discendenza del dio: Taumante, secondo la  Teogonia di Esiodo, a cui Platone fa riferimento, è 

figlio di Ponto e di Gea, nonché fratello di Nereo e di Forco, che con ogni probabilità è il nome 

del “vecchio del mare”, il quale, secondo il poeta antico, è colui che non mente mai, ma dice 

sempre la verità. La natura sapienziale di questa divinità è di forma oracolare e ben sappiamo 

che l'oracolo non dice, ma allude e indica, lasciando indizi in mano all'abilità interpretativa di 

colui che interroga. Questo ci riporta alla natura sfuggente e segnica delle cose e della physis, per 

la  cui  comprensione  le  divinità  lasciano  solo  poche  tracce,  svelando  e  nascondendo 

contemporaneamente. La natura entro sé è una continua mediazione e lotta fra contrasti. Iride, 

divinità messaggera dai piedi veloci, è l'emblema della mediazione e del rapportarsi. Dunque, il  

vero e l'enigma fantastico e meraviglioso di cui Taumante è portatore può essere letto solo per 

mezzo della divinità mediatrice, che trasmette e decifra gli indizi, sebbene la mediazione non sia 

mai conclusiva; infatti la complessità e la portata ontologica del messaggio divino o anche del 

semplice indizio è sempre troppo profonda per essere compresa fino in fondo. La curiosità e il 

desiderio di conoscenza non sono mai placati, l'enigma non è mai risolto, perché il contenuto del 

mistero è inesauribile e l'uomo non vede termine all'accrescimento del suo sapere. L'eccesso del 

180 Platone, Teeteto, in Opere complete, vol II – Cratilo, Teeteto, Sofista, Politico, trad. it. di M. Valgimigli (su testo 
greco a cura di John Bunet), Laterza, Roma-Bari 1995, 155d.
181 S. Natoli, Parole della filosofia, o dell'arte di meditare, Feltrinelli, Milano 2005, p. 14.
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segno, stimola l'interpretazione a procedere e a non placarsi. «La risposta alla sfida dell'enigma 

fiorisce come ricerca»182.   

     Quindi, per Leopardi, fare filosofia significa imitare la natura nel tentativo di comprenderla e  

penetrarne i misteri; imitare la natura vuol dire, a sua volta, «adeguarsi alla sua “maravigliosa” 

varietà»183. Tuttavia, secondo il Recanatese, è il poeta colui che,  in primis, possiede il vigore, 

l'entusiasmo, la fantasia e le capacità intuitive che permettono un'imitazione effettiva e fedele 

della physis; questo deve essere il solo fine dell'artista, il suo sommo compito, perché l'arte non 

potrà mai essere bella, se non è anche vera. «Non il Bello ma il Vero o sia l'imitazione della 

Natura  qualunque,  si  è  l'oggetto  delle  Belle  arti»184.  A fronte  della  varietà  e  del  dinamismo 

estremi della natura, l'attività mimetica umana dovrà essere indipendente da qualunque vincolo 

normativo, emancipata, libera di seguire il corso imprevedibile dei fenomeni185. 

     Paradossalmente,  l'attività  mimetica  in  Leopardi  finisce  con  il  legarsi  sempre  più 

indissolubilmente  al  concetto  di  inventio186.  Le  principali  caratteristiche  umane sono,  infatti, 

l'assuefazione e la conformabilità – di cui ho già trattato –, e queste derivano immediatamente 

dalle  potenzialità  inventive  dell'individuo,  che  nell'osservazione  e  nella  ripetizione  pratica 

acquisisce sempre nuove abilità. L'uomo, per Leopardi, imita anche inventando, ossia imita l'atto 

di inventare, che ha avuto modo di osservare e assorbire per emulazione e perfeziona la sua 

capacità inventiva solo a suon di imitazioni. Tutto ciò di cui l'individuo è capace è stato acquisito 

per assuefazione, per abitudine, per ripetizione e pratica. Insegnare significa assuefare, mentre 

apprendere vuol dire assuefarsi187, attraverso l'imitazione, la riproduzione di quanto osservato e 

182 S. Natoli, Parole della filosofia, o dell'arte di meditare, p. 15.
183 A. Mazzarella, I dolci inganni. Leopardi, gli errori e le illusioni, p. 72.
184 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 2. «Noi non vogliamo che il poeta imiti altri poeti, ma la natura, né che vada 
accattando e cucendo insieme ritagli di roba altrui; non vogliamo che il poeta non sia poeta; vogliamo che pensi e  
immagini e trovi, vogliamo ch'avvampi, ch'abbia mente divina, che abbia impeto e forza e grandezza di affetti e di 
pensieri, vogliamo che i poeti dell'età presente e delle passate e delle avvenire sieno simili quanto è forza che sieno 
gli imitatori di una sola e stessa natura, ma diversi quanto conviene agl'imitatori di una natura infinitamente varia e 
doviziosa» (G. Leopardi, Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica, in Poesie e Prose, volume II, a cura 
di R. Damiani, Mondadori (I meridiani), Milano 1988, p. 389).
185 «La natura produce somiglianze. Basta pensare al  mimetismo animale.  Ma la più alta capacità di produrre 
somiglianze è propria dell'uomo. Il dono di scorgere somiglianze, che egli possiede, non è che un resto rudimentale 
dell'obbligo un tempo schiacciante di assimilarsi e condursi in conformità. Egli non possiede, forse, alcuna funzione 
superiore che non sia condizionata in modo decisivo dalla facoltà mimetica» (W. Benjamin, Sulla facoltà mimetica, 
in Angelus novus. Saggi e frammenti, a cura di R. Solmi, Torino 1962, p. 68).
186 «La facoltà inventiva è una delle ordinarie, e principali, e caratteristiche qualità e parti dell'immaginazione. Or  
questa facoltà appunto è quella che fa i  grandi filosofi,  e i  grandi scopritori  delle grandi verità» (G. Leopardi,  
Zibaldone, cit. aut. p. 2132).
187 «La facoltà di imitazione non è che facoltà di assuefazione; perocchè chi facilmente si avvezza, vedendo o  
sentendo o con qualunque senso apprendendo, o finalmente leggendo, facilmente, ed anche in poco tempo, riducesi  
a  abito  quelle  tali  sensazioni  o  apprensioni,  di  modo che  presto,  e  ancor  dopo una volta  sola,  e  più o manco  
perfettamente,  gli  divengano come proprie;  il  che fa ch'egli  possa benissimo e  facilmente rappresentarle  ed al  
naturale, esprimendole piuttosto che imitandole, poiché il buon imitatore deve aver come raccolto e immedesimato 
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la sua interiorizzazione188. Torna qui a farsi sentire l'empirismo leopardiano in contrasto con le 

posizioni innatiste,  che pretendono che ci  siano delle  capacità non acquisite  sulla base delle 

circostanze, ma originarie nell'uomo189.

     La  poesia  è  quindi  chiamata  ad  imitare  non  l'arte  ma  la  natura,  e  a  tramutarsi  in  un 

meccanismo interpretativo capace di mostrare, valorizzandolo, ciò che la physis di volta in volta 

mette in primo piano. 

     Una dottrina filosofica di tal fatta, a mio parere, richiama immediatamente all'attenzione le 

ermeneutiche  nicciana  e  heideggeriana,  e  il  significato  che  esse  conferiscono  alla  parola 

“interpretazione”; è vero che Leopardi stenta ad utilizzare questo termine, tuttavia il concetto di 

imitazione,  che  egli  considera,  si  avvicina  molto  al  significato  di  Auslegung.  L'imitazione 

artistica ha il  compito di esporre (aus-legen  appunto,  o alla latina,  ex-ponĕre) la natura e di 

lasciar vedere ciò che di essa non è immediatamente evidente190. L'individuo interpreta il reale, 

senza  apporgli  significati  ulteriori,  come  invece  prevederebbe  la  Deutung  (si  tratta 

dell'interpretazione congetturale,  ossia  del  tentativo  di  chiarire  e  trovare  un senso a  ciò  che 

appare in prima battuta oscuro e privo di senso), e semplicemente egli si impegna a valorizzarne 

la complessità e il dinamismo.

     Posto che “vero” e “imitazione della natura” risultano sinonimi e che la produzione artistica e 

poetica in particolare sono la più fedele imitazione della natura, gli inganni fantastici diventano 

la chiave di lettura ideale per un'interpretazione aderente alla realtà e alla verità, che si manifesta 

nella physis. 

     Qui potrei discorrere della foggia d'imitare tenuta dai romantici, e considerandola rispetto al fine della 
poesia  ch'è  il  diletto,  rammemorare  ch'esso  diletto  quando scaturisce  dalla  imitazione  del  vero,  non 

in se stesso quello che imita, sicché la vera imitazione non sia propriamente imitazione, facendosi d'appresso se 
medesimo, ma espressione» (G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. pp. 3941-3942).
188 «Gli uomini necessariamente, alcuni più ed alcuni meno, quando non imitano gli altri, sono imitatori di sé  
medesimi» (G. Leopardi, Pensieri, P. LXXXI, p. 52).
189 Leopardi segue la filosofia lockiana per l'elaborazione della propria gnoseologia. Secondo il nostro autore le  
idee  non sono altro  che  immagini,  e  tutto  ciò  che  l'individuo sa  e  riesce  ad  apprendere  proviene  dai  sensi  e  
dall'esperienza. Per mezzo della percezione si acquisiscono non solo le idee ma anche le credenze, i principi e le 
regole  della  ragione  e  della  condotta  della  vita  pratica.  All'origine  di  ogni  sapere  o  conoscenza  ci  sono l'uso, 
l'abitudine, la costanza e la frequenza; per usare un termine caro al Recanatese: l'assuefazione. Ciò che si apprende,  
dipende esclusivamente dalla percezione nella sua duplice natura di intellezione e sensazione; grazie alla prima 
l'uomo ha cognizione delle cose non sensibili, quali il pensiero e la spiritualità, grazie alla seconda l'uomo apprende 
i colori, gli odori, i gusti e tutto ciò che attiene ai sensi ed è materialmente esperibile. Tutto l'esperito si manifesta  
sotto forma di una rappresentazione mentale che Leopardi chiama “idea” e che, nel suo discorso, coincide con il  
pensiero. 
190 Le domande che riecheggiano tra le pagine di Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica sono infatti 
le seguenti:  «perché mai la  mimesis dovrebbe limitarsi a una funzione meramente riproduttiva? Non potrebbe, al 
contrario, ritrarre quei principi della natura che a prima vista sfuggono all'occhio, metterne in luce quegli aspetti che  
non sono immediatamente evidenti?» (A. Mazzarella, I dolci inganni. Leopardi, gli errori e le illusioni, p. 81).
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procede soltanto dalle qualità degli oggetti imitati, ma in oltre specialissimamente ed essenzialmente dalla 
meraviglia che nasce dal vedere quei tali oggetti quasi trasportati dove non pareano poterli rappresentare;  
di modo che infiniti oggetti i quali in natura non dilettano punto, imitati dal poeta o dal pittore o da altro 
artefice, dilettano estremamente; e altri che dilettavano anche reali, dilettano da vantaggio imitati191.

     Leopardi, quindi, lega indissolubilmente filosofia e poesia, di modo che l'una è assolutamente 

indispensabile  all'altra.  Le  due  sono  tenute  a  coesistere  e  a  completarsi  sia  per  garantire 

l'elaborazione di un sistema filosofico vero e corretto, sia per il rispetto di un'estetica dell'arte, in 

cui il bello e il vero non possono mai abbandonare il sentiero comune. 

    Inoltre, i filosofi sono chiamati ad esprimere il vero secondo uno stile che sia conforme alla  

natura e che abbia la facoltà di restituirne una corretta rappresentazione. Se la natura è poesia, la 

poesia deve essere la forma espressiva della filosofia. Come scrive Coleridge, such is the life,  

such is the form. I filosofi non possono essere analfabeti del linguaggio, poiché senza uno stile 

adeguato non è possibile  dire  nulla  di  vero.  Tant'è  che i  più grandi  filosofi  si  sono distinti,  

secondo il pensatore di Recanati, per aver un particolare genio poetico: tali sono Cartesio, Pascal 

e Rousseau e, tra gli antichi, sicuramente Platone.

     Questo  ultimo appunto,  riguardante  il  linguaggio  della  filosofia,  offre  l'opportunità  per 

allacciare il discorso alla riflessione su un altro pericolo che si cela in questi slanci di conoscenza 

e illuminazioni subitanee, che Leopardi non ignora, ma ha cura di esporre: il limite è dato dalla 

incapacità  di  rendere  immediatamente  universali  e  intellegibili  scoperte  individuali  e,  per  il 

carattere stesso dell'immaginazione, quasi personali. La mancanza di un linguaggio filosofico 

uniforme e di una capacità cognitiva ben sviluppata ha probabilmente determinato un continuo 

susseguirsi di nascite e morti di scoperte personali e solitarie ad opera di caldi spiriti antichi, 

pieni di entusiasmo e fantasia. In fondo il mondo, secondo il Poeta, è un luogo freddo, in cui le 

invenzioni della calda immaginazione faticano a mettere radici, fintanto che il linguaggio della 

ragione non accorra in loro aiuto per fissare i contenuti nella mente umana determinando un 

progresso effettivo. Enormi verità, per lungo tempo, sono state completamente inutili, isolate, 

passate  sotto  silenzio e  infine inevitabilmente  ripiombate  nell'oblio192.  Tutto ciò  conferma la 

natura bilaterale del rapporto tra ragione e immaginazione: se è vero che la verità necessita delle 

illusioni, è altresì indubbio che l'immaginativa abbia bisogno anche del linguaggio universale 

della filosofia e della ragione, affinché i suoi progressi possano fissarsi e risultare fecondi per 

l'umanità.

191 G. Leopardi, Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica, in Poesie e prose, volume II, pp. 418-419.
192 «E così le grandi scoperte de' grandi antichi, appassivano, e non producevano frutto, e non erano applicate, 
mancando i mezzi e di coltivarle, e di aiutare a legare una verità coll'altra mediante il commercio de' pensieri, e della 
società pensante» (G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 1978).
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PARTE QUARTA

FILOSOFIA E POESIA

4.1 Ultrafilosofia poetica

    Lo studio dei concetti di ragione e di immaginazione fin qui condotto è stato realizzato in 

funzione  dell'argomento  preso  in  esame  in  questo  capitolo:  in  esso  si  tratterà,  infatti,  della 

relazione e  della  necessaria  collaborazione tra  ragione e  facoltà immaginativa nello  sviluppo 

della filosofia e, quindi, della familiarità tra poesia e pensiero speculativo. 

     Il  nuovo  modo  filosofico  di  procedere,  introdotto  teoricamente  nello  Zibaldone,  ma 

soprattutto praticato nei  Canti,  è stato definito da Antonio Prete “pensiero poetante” o “poesia 

pensante”.  Si  deve  ammettere  che  anche  soltanto  la  sopra  descritta  interpretazione 

dell'immaginazione quale sorgente di verità è sufficiente a far comprendere le ragioni di una tale 

denominazione; tuttavia essa verrà chiarita da noi in modo più puntuale nel capitolo seguente. 

     L'esito a cui perviene il  nostro autore in questo ambito è probabilmente,  tra tutti  i  suoi  

contributi, il più originale. L'innovatività del pensiero leopardiano è fuori discussione: per quanto 

le posizioni del Poeta siano influenzate dai suoi innumerevoli studi e sebbene si sentano nelle sue 

pagine echi platonici, stoici, sensisti e di varia erudizione, il risultato cui egli approda è sempre 

assolutamente personale: a maggior ragione nel contesto che si sta qui valutando.

     Partirò nella mia analisi dall'inizio dello Zibaldone, per seguire il Recanatese nello sviluppo 

del suo pensiero e per mettere in evidenza le diverse disposizioni da lui tenute nei confronti della 

filosofia e della sua relazione con l'arte poetica.

     Il primo atteggiamento di Leopardi nei confronti della filosofia è di rifiuto categorico193. Si 

ricorderà quanto il Poeta abbia rimproverato alla ragione di essere la causa dell'infelicità, per 

aver svelato e combattuto le feconde illusioni che conservano l'individuo nella beata ignoranza 

della  “contraddizione  spaventevole”,  la  quale  purtroppo  caratterizza  la  natura  umana.  La 

filosofia, essendo l'ambito preponderante dell'esercizio della fredda ragione geometrico-analitica, 

non può che essere definita dal giovane pensatore, almeno in un primo momento, «dottrina della 

scellerataggine  ragionata»194;  al  sorgere  di  questa  decade  la  civiltà  secondo  un  rapporto 

193 «L'homme est fait pour agir, et tu prétends penser» (G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 3899). «L'homme est 
fait pour agir, non puor philosopher» (G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 3931).
194 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 125. «Nessun maggior segno di essere poco filosofo e poco savio, che voler 
savia e filosofica tutta la vita» (G. Leopardi, Pensieri, P. XXVII, p. 22). Anche nelle Operette morali non mancano 
riferimenti al ruolo della filosofia, ad esempio, in Dialogo di Timando e Eleandro leggiamo: «l'ultima conclusione 
che si ricava dalla filosofia vera e perfetta, si è, che non bisogna filosofare» (p. 226). Anche Pascal viene in aiuto a  
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direttamente proporzionale.  Inoltre,  essa,  essendo il  mezzo attraverso il  quale   gli  uomini  si 

interrogano continuamente e  sempre più a  fondo sulla  propria  condizione e  disseppelliscono 

sconvolgenti  evidenze,  rappresenta  il  parto  più  spietato  della  ragione.  La  conclusione  a  cui 

perviene il Poeta è la seguente:

     Chi mi chiedesse quanto e fino a qual segno la filosofia si debba sbrigare delle cose umane e del  
regolamento dello spirito, delle passioni, delle opinioni, de' costumi, della vita umana; risponderei tanto e 
fino a quel punto che i governi debbono sbrigare dell'industria e del commercio nazionale a voler che  
questi fioriscano, vale a dire non brigarsene né punto né poco. […] La sua perfezione [della filosofia] è  
interdirsi ogni azione, conoscere il danno ch'essa medesima reca, e in somma non far nulla195.

     Se  la  ragione,  e  di  conseguenza  la  filosofia,  avvelenano  la  vita,  la  poesia,  in  quanto 

espressione  della  potenza  immaginativa,  è  invece  l'attività  che  più  di  tutte  esalta  l'uomo, 

riempiendolo di entusiasmo e di spirito vitale; quindi il nostro autore innalza tra le due facoltà 

una robusta barriera. In un passo del 27 giugno 1821 si legge:

     Quivi la filosofia nuoce e distrugge la poesia, e la poesia guasta e pregiudica la filosofia. Tra questa e  
quella esiste una barriera insormontabile, una nemicizia giurata e mortale, che non si può né togliere di  
mezzo, e riconciliare, né dissimulare196.

     Come si è molte volte sottolineato, la riflessione di Leopardi è un pensiero in movimento per  

cui,  lentamente,  anche  la  sua  posizioni  rispetto  alla  filosofia  va  mutando:  dal  rifiuto  totale, 

all'accettazione  di  una  “mezza  filosofia”,  fino  ad  abbracciare  l'ipotesi  di  una  innovativa 

“ultrafilosofia poetica”.

     Sempre  nel  1821,  Leopardi  rivede  le  sue posizioni  e  ammette  l'utilità  di  una  filosofia  

moderatamente esercitata e la sua compatibilità con l'azione. Infatti, il primo problema suscitato 

dall'attività speculativa diretta all'apprensione dell'arido vero è l'inattività: il palesarsi della vanità 

di  tutte  le  cose,  dovuto al  progredire  delle  conoscenze,  produce nell'uomo una preoccupante 

staticità e inabilità all'agire. Tuttavia, una filosofia che non sia rigorosissima, che non ottenga 

sempre un'autentica verità e che talvolta sia madre di errori, non è assolutamente incompatibile 

con l'azione e può quindi essere accettata in quanto in parte funzionale alla vita. Una filosofia di 

tal fatta, secondo il Poeta, può essere definita “mezza filosofia”; questa produce errori semi-

filosofici,  che  possono  fungere  da  rimedi  a  errori  ben  più  anti-vitali,  ossia  agli  errori  del 

Leopardi, egli afferma che «beffarsi della filosofia, è fare veramente della filosofia» (B. Pascal, Penseés, fr 4 (ed. 
Brunschvicg), p. 24).
195 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. pp. 2668-2669.
196 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 1231.
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ragionare rigoroso e geometrico197.

     Tale posizione intermedia introduce alla soluzione conclusiva, ossia quella della possibilità di 

un'ultrafilosofia,  capace  di  ovviare  ai  propri  stessi  errori198 e  di  ricondurre  ogni  modo  del 

conoscere al suo adeguato sviluppo naturale:

      L'apice del sapere umano e della filosofia consiste a conoscere la di lei propria inutilità se l'uomo 
fosse ancora qual era da principio, consiste a correggere i danni ch'essa medesima ha fatti, a rimetter  
l'uomo nella condizione in cui sarebbe sempre stato, s'ella non fosse mai nata. E perciò solo è utile la  
sommità della filosofia, perché ci libera e disinganna dalla filosofia199.

    L'ultrafilosofia cui Leopardi perviene è anche detta “filosofia del Genio”, come vedremo 

meglio nel seguito del lavoro.  Essa rappresenta il  pensiero che ha raggiunto il  suo massimo 

livello di maturazione e che torna a occuparsi della validità e della bontà dei progressi e degli 

sviluppi  che  la  speculazione  ha  condotto  nel  corso  della  storia.  Questo  nuovo  procedere 

filosofico, elaborato dal Recanatese, ha il fine di svelare l'inadeguatezza delle verità risultanti 

dall'esercizio del puro rigore geometrico, e di distruggere i falsi inganni che cercano di rivestire e 

infine mascherare l'arido e mortifero vero che la modernità porta alla luce; si tratta, dunque, di 

cancellare non i fecondi e autentici “inganni dell'immaginazione”, quanto piuttosto gli “inganni 

dell'intelletto”,  ossia  i  rimedi  messi  in  campo dalla  filosofia  stessa  per  affrontare  le  proprie 

sconvenienti  e  terribili  verità.  Contemporaneamente  altre  forme di  illusione  vengono invece 

valorizzate dall'ultrafilosofia, ovvero si esaltano l'entusiasmo e la forza vitale dell'immaginazione 

che collabora con il raziocino al fine di scoprire le verità terribili e di permettere allo stesso 

tempo all'uomo di affrontarle a viso aperto. 

     È importante  non cadere in  una facile  incomprensione,  a  cui  le  righe sopracitate  dello 

Zibaldone potrebbero erroneamente indurre: la filosofia non è tout court inutile, al contrario oggi 

è indispensabile. Sarebbe inutile solo nel caso in cui essa non fosse mai nata e l'uomo si fosse 

conservato nel proprio stato naturale («se l'uomo fosse qual era da principio»); infatti allora egli 

non solo non avrebbe avuto accesso alla verità frutto della ragione geometrica, ma non avrebbe 

nemmeno dovuto auto-ingannarsi per mezzo di quelle false illusioni e coprimenti della verità, 

che la filosofia del Genio ha il compito di svelare; semplicemente l'individuo avrebbe agito nel 

mondo seguendo ciecamente  le  inclinazioni  di  cui  la  natura  l'aveva  originariamente  fornito. 

197 «La mezza filosofia è la molla di quella poca vita e movimento popolare d'oggidì» (G. Leopardi, Zibaldone, cit. 
aut. p. 521).
198 «Il miglior uso ed effetto della ragione e della riflessione, è distruggere o minorare nell'uomo la ragione e la 
riflessione, e l'uso e gli effetti loro» (G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 1163).
199 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 305.
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Tuttavia, essendo oggi la civiltà giunta fino a un tal segno di sviluppo, o corruzione – come 

direbbe  il  Poeta  -  è  necessario  che  l'ultrafilosofia  corregga  il  danno  che  la  speculazione  ha 

compiuto: essa  è tenuta a smascherare l'erroneo uso dell'immaginazione che negli anni si è fatto 

e deve ricondurre ragione e immaginazione ad operare assieme. Solo una razionalità che abbia la 

fantasia come sostegno può effettivamente essere onesta, ma anche vitale. Dunque l'individuo è 

chiamato  a  compiere  un  percorso  a  ritroso  e  a  cercare  di  recuperare  la  naturale  e  innata 

conoscenza di cui disponeva alle origini e che gli era immediatamente fornita dalla  physis. La 

verità, a cui Leopardi aspira, è il risultato del connubio di ragione e immaginazione, dove la 

prima svela ciò che la seconda chiarisce e aiuta a sostenere. Per usare le parole di Severino: «La 

filosofia del genio libera e disinganna in quanto essa è unita alle illusioni; mentre la filosofia da 

cui essa libera e disinganna è la filosofia in quanto separata dalle illusioni»200.

     All'evoluzione del pensiero si accompagna anche un cambiamento personale dell'autore che, il 

primo luglio 1820, dichiara di aver vissuto una conversione da poeta a filosofo, la quale, solo in 

seguito,  gli  avrebbe permesso di elaborare,  nonché approfondire,  tutte le  riflessioni  su cui  il 

presente lavoro verte,  comprese le teorie sul ruolo della filosofia stessa,  che, dopo tale data,  

risultano molto più consapevoli e dotate di maggior spessore. 

     Fino al  1819  la virtù che in Leopardi eccelle è la fantasia:  «i  [suoi]  versi  erano pieni 

d'immagini,  e  delle  [sue]  letture  poetiche  [egli]  cercava  sempre  di  profittare  riguardo  alla 

immaginazione»201; ma nella primavera di quell'anno il giovane conosce «uno stato di languore 

corporale»202 che lo avvicina più che mai ai moderni, facendogli perdere la familiarità con gli 

antichi. A causa dei disturbi alla vista, per giorni gli è impossibile lavorare e, nella noia causata 

dall'inattività prolungata, egli inizia a «riflettere profondamente sopra le cose»203 e a riconoscere 

la vacuità di ciò che lo circonda. La crisi lo induce a meditare sempre più assiduamente  sul reale 

e sulla condizione dell'uomo nella natura e lo impoverisce dal punto di vista dell'immaginazione 

e della spontaneità dei versi. Riporto le sue parole: «s'io mi metteva a far versi, le immagini mi 

venivano a sommo stento, anzi la fantasia era quasi disseccata»; così «divenni [...] tutto dedito 

alla ragione e al vero, in somma filosofo»204.

     Se in un primo momento Leopardi sente di poter solamente alternare fasi di ispirazione 

poetica e momenti di ardore filosofico, tenendoli però ben distinti tra loro, con il passare degli 

200 E. Severino, Cosa arcana e stupenda, l'Occidente e Leopardi, Rizzoli, Milano 2006, p. 279 .
201 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 143.
202 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 144.
203 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 144.
204 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 144.
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anni e con il progredire della sua scienza, egli comincia ad attuare una feconda conciliazione tra 

le due discipline sorelle, dando vita a dei canti dal contenuto filosofico, in cui l'immagine non 

solo traduce, ma addirittura arricchisce il concetto. Lo stile poetico viene messo al servizio della 

speculazione e l'ardore della fantasia collabora nel rendere più agile l'intuizione205.

     Date queste premesse, nell'affrontare gli scritti del Poeta siamo inevitabilmente chiamati a 

interrogarci  sopra il  loro valore filosofico:  essi  sicuramente suscitano curiosità  nei  filosofi  e 

raccolgono  alcune  riflessioni  originali,  interessanti  e  decisamente  degne  di  nota;  tuttavia  al 

giovane autore manca una qualità fondamentale per lo studioso di filosofia: egli non sembra 

affatto coerente, ma assolutamente asistematico e le idee che porta all'attenzione mancano di 

stabilità.  Il complesso magmatico del suo  Zibaldone suscita spesso nel lettore smarrimento e 

confusione: uno stesso concetto può essere inteso ora in senso positivo ora in senso negativo. Ad 

esempio: la natura da perfetta diviene terribile, anche se in alcune pagine riesce a conservare il 

suo fascino e la sua potenza sublime; la ragione ora è grande, ora è piccolissima; il piacere ora è 

il soddisfacimento del desiderio, ora è stasi e morte della sensibilità, le quali però generano Noia 

e finiscono con l'avviare il circolo vizioso di cui si è già ampiamente parlato. Talvolta, inoltre, le 

parole della filosofia sono utilizzate dal Poeta in modo improprio, traendo in inganno il lettore 

che  legge  “contraddizione”  dove  dovrebbe  esserci  scritto  semplicemente  “irrazionalità”  o 

“accidentalità”. 

     Insomma, a Leopardi manca una virtù speculativa ben educata, la familiarità con le massime 

astrattezze e  la  virtù  metodica rigorosa del  filosofo.  Spesse volte  i  suoi  lampi di  verità  non 

riescono a  concretarsi  in  dottrine  coerenti  e  conclusioni  stabili.  Egli  è  l'autore  di  riflessioni 

acutissime e interessantissime, che purtroppo solo raramente riesce a generalizzare o a fissare in 

tesi  stabili;  nella  maggior  parte  dei  casi  le  sue  intuizioni  mantengono il  semplice  statuto  di 

immagini. La grande forza dell'immaginativa aiuta il poeta a comprendere molto, solo per mezzo 

di esempi ed esperienze, immagini mentali che quasi mai riescono a tradursi in leggi universali. 

     Lo Zibaldone  è come una riserva immensa e fecondissima di pensieri e illuminazioni irrisolte 

e incomplete, perché non sistematizzate, da cui attingere affinché abbia luogo la costruzione di 

un vero sistema filosofico. Infatti, l'elaborazione di un sistema è proprio ciò che Leopardi ha in 

mente, è il suo obiettivo primo; egli lo ribadisce più volte ed è convinto di essere sulla giusta via 

per riuscire nel suo intento; tuttavia l'occhio esterno svela le carenze della sua riflessione. 

     La necessità del sistema deriva dalla visione del mondo che il nostro autore sostiene: egli 

205 La  Ginestra,  il  suo  testamento  spirituale,  rappresenta  un  chiaro  esempio  di  questa  tentata  e  riuscita 
collaborazione tra filosofia e poesia.
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ritiene che l'intero cosmo sia un sistema, appunto, in cui tutti gli elementi sono strutturalmente 

interconnessi; di conseguenza, per comprendere la verità della cosa non è sufficiente conoscerla 

singolarmente: essa non è veramente in nostro possesso finché non si è appreso anche il tutto con 

cui è in relazione. In sostanza, «chi non sa tutto, non sa nulla»206. 

     Il pensatore […] cerca naturalmente e necessariamente un filo nella considerazione delle cose. È 
impossibile ch'egli si contenti delle nozioni e delle verità del tutto isolate. […] Lo scopo della filosofia 
[…] è il trovar le ragioni delle verità. Queste ragioni non si trovano se non nelle relazioni di esse verità, e  
col mezzo di generalizzare. Mancare assolutamente di sistema […] è lo stesso che mancare di un ordine  
di una connessione d'idee, e quindi senza sistema, non vi può essere discorso sopra veruna cosa. […] Ma 
il sistema, cioè la connessione e la dipendenza delle idee, de' pensieri, delle riflessioni, delle opinioni, è il  
distintivo certo, e nel tempo stesso indispensabile del filosofo207.

     Leopardi rafforza ancor di più la sua posizione scrivendo che:

     Gli speculatori della natura, e delle cose, se vogliono arrivare al vero, bisogna che trovino sistemi,  
giacché le cose e la natura sono infatti sistemate, e ordinate armonicamente. […] Chi bandisce affatto  
l'idea del sistema, si oppone all'evidenza del modo di esistere delle cose. […] Nessuna verità si conosce 
mai perfettamente, se non si conoscono perfettamente tutti i rapporti che ha essa verità colle altre208. 

     Se per la filosofia il  suo metodo e le sue attitudini non sono pienamente sufficienti,  la 

ricchezza e l'impronta filosofica dei contenuti che egli va trattando, e il suo tentativo continuo di 

esporre il  vero sono d'altro canto lontani dall'impulsività e dalla libertà di  produzione che è 

propria dell'artista. È come se Leopardi occupasse una categoria a sé stante: troppo filosofico per 

essere  semplicemente  poeta  e  troppo  poetico  per  essere  veramente  filosofo.  Si  dovrà  forse 

ammettere che egli sia riuscito a combinare in se stesso poesia e filosofia? Probabilmente quello 

che al filosofo canonico può sembrare un fallimento, per il nostro autore rappresenta la giusta 

realizzazione del proprio progetto. 

     Infatti  se, come si è detto,  pensare filosoficamente equivale a pensare sistematicamente 

l'intera rete di rapporti intercorrenti tra i diversi aspetti che compongono la realtà, la speculazione 

avrà  sempre  bisogno della  forza  dell'immaginativa,  che  è  nella  poesia,  che  sa  apprezzare  e 

cogliere la trama segreta di legami che costituisce l'universo (si torni a tal proposito alle pagine 

dedicate, in questo lavoro, all'illusione come fonte di verità). Così la filosofia si recita in versi e 

nasce nel calore dell'entusiasmo e dell'ispirazione artistica. Negli ultimi anni Leopardi ricuce la 

separazione netta, che aveva originariamente tracciato, tra poesia e filosofia: infine l'una non può 

stare senza l'altra. 

206 A. Tilgher, La filosofia di Leopardi, p. 69.
207 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. pp. 946-950.
208 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. pp. 1089-1090.
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     Il  sogno è  riuscire  a  coltivare  contemporaneamente le  due facoltà  più ricche  e  potenti 

dell'uomo:  ragione  e  immaginazione,  per  far  procedere  assieme  speculazione  e  produzione 

artistica: 

     È tanto mirabile quanto vero, che la poesia la quale cerca p. sua natura e proprietà il bello, e la  
filosofia ch'essenzialmente ricerca il vero, cioè la cosa più contraria al bello; sieno le facoltà le più affini  
tra loro, tanto che il vero poeta è sommamente disposto ad essere gran filosofo, e il vero filosofo ad essere  
gran poeta, anzi né l'uno né l'altro non può essere nel genere suo né perfetto né grande, s'ei non partecipa 
più che mediocremente dell'altro genere209.

     La ragione pura e sola non riuscirà mai a giungere agli stessi esiti ottenuti da un lavoro di  

concerto di ragione e immaginazione; nell'agosto del 1823, Leopardi lo spiega egregiamente in 

una pagina del suo diario:

     Chiunque esamina la natura delle cose colla pura ragione, senz'aiutarsi dell'immaginazione né del 
sentimento, né dar loro alcun luogo, ch'è il procedere di molti tedeschi nella filosofia, come dire nella  
metafisica e nella politica, potrà ben quello che suona il vocabolo  analizzare, cioè risolvere e disfar la 
natura, ma e' non potrà mai ricomporla, voglio dire e' non potrà mai dalle sue osservazioni e dalla sua  
analisi tirare una grande e generale conseguenza, né stringere e condurre le dette osservazioni in un gran  
risultato; […] Io voglio anche supporre ch'egli arrivino colla loro analisi fino a scomporre e risolvere la  
natura ne' suoi menomi e ultimi elementi, e ch'egli ottengano di conoscere ciascuna da se tutte le parti  
della natura. Ma il tutto di essa, il fine e il rapporto scambievole di esse parti tra loro, e di ciascuna verso  
il tutto, lo scopo di questo tutto, e l'intenzione vera e profonda della natura, quel ch'ella ha destinato, la  
cagione […] la cagione finale del suo essere e del suo esser tale, il perché ella abbia così disposto e così 
formato le sue parti, nella cognizione delle quali cose dee consistere lo scopo del filosofo, e intorno alle  
quali si aggirano insomma tutte le verità generali veramente grandi e importanti, queste cose, dico, è  
impossibile il ritrovarle e intenderle a chiunque colla sola ragione analizza e esamina la natura. La natura  
così analizzata non differisce punto da un corpo morto210.  

     Non sempre purtroppo lo spirito filosofico del nostro autore è stato adeguatamente recepito, e 

troppo spesso le sue posizioni sono state attribuite alla contingenza delle sue condizioni di salute 

più che alla profonda analisi da lui condotta sopra la realtà nel corso della propria vita. 

     La prosa e la poesia leopardiane sono state, a mio avviso, travisate anche da un intellettuale 

autorevole come Benedetto Croce. In un suo importante lavoro condotto sopra i letterati europei 

del XIX secolo, questi, giustamente, non manca di dedicare un capitolo allo studio dell'opera del 

nostro  Poeta,  di  cui  finisce  col  criticare  quelli  che  sono,  a  suo parere,  i  fallimentari  intenti 

filosofici, nonché la sua poesia, la quale, a giudizio di Croce, appare più spesso didascalica che 

lirica e, infine, talvolta, addirittura non poesia. 

     Dal punto di vista crociano,  

209 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. pp. 3382-3383.
210 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. pp. 3237-3238.
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     la filosofia, in quanto pessimistica od ottimistica, è sempre intrinsecamente pseudofilosofia, filosofia a 
uso privato, per la logica ragione che tutto può diventare oggetto di giudizi estimativi o disistimativi. […] 
La schietta e seria filosofia non piange e non ride, ma attende a indagare le forme dell'essere, l'operare 
dello spirito; e i suoi progressi sono segnati dalla sempre più ricca, varia e determinata coscienza che lo  
spirito acquista di sé medesimo, e gli stessi filosofi che si dicono pessimisti ed ottimisti, valgono come 
filosofi unicamente per il contributo che, di là del loro pessimismo e ottimismo, recano alle indagini211.

     E Leopardi è accusato di avere riversato nella sua pretesa filosofia e nella sua sentita critica 

della natura tutti gli affanni di una “vita strozzata”, malata e segnata da una sofferenza e da un 

malessere fisico troppo spesso completamente invalidanti. Croce accusa il Recanatese di essersi 

lasciato guidare dal risentimento verso la vita e la natura che lo hanno fatto infelice, e di aver 

rivestito il suo rimpianto e la sua frustrazione con la veste di una teoria filosofica focalizzata sul 

tema del dolore, del male nel mondo e della nullità dell'esistenza. Tutto il suo pessimismo, il suo 

“ingorgo sentimentale” e la sua comprensibile “disperazione condensata e violenta”, secondo il 

filosofo abruzzese,  egli  li  ha poi  rigettati,  con un riso amaro,  per  mezzo delle  sue  Operette  

morali, in faccia a quanti sentono e vivono la propria felicità, per trascinarli nel gorgo della sua 

stessa sofferenza e disperazione, manifestando quindi un'attitudine misantropa212. Perfino in una 

personalità  dalla  grande  levatura  culturale,  quale  Croce,  siamo  costretti  a  leggere  una 

banalizzazione della riflessione del nostro autore, che finisce per essere riferita semplicemente 

alle sue difficili vicende biografiche. Si potrebbe rispondere a Croce avvalendosi delle stesse 

parole del Poeta, che in una lettera del 24 maggio 1832 scrive: Avant de mourir, je vais protester  

contre cette invention de faiblesse et de vulgarité et prier mes lecteurs de s'attacher à détruire  

mes observations et mes raisonements plutôt que d'accuser mes maladies.

     Sulla scia di questa feroce critica preliminare, Leopardi viene poi, nello specifico, accusato di 

essere misantropo, reazionario, nemico del progresso; quindi di coltivare antipatia per il nuovo e 

per  il  vivente  in  generale,  ma anche di  essere spesso un cattivo prosatore,  troppo vizioso e 

artificioso oltre  che forzatamente ironico,  sarcastico e  grottesco.  Nemmeno le  poesie  escono 

indenni da questo vero e proprio massacro critico: secondo Croce, la lirica non dovrebbe mai 

mancare di epicità e drammaticità, laddove in Leopardi, invece, si riduce 

     [all'] esposizione di una serie di pensieri, di un catechismo pessimistico, e [all'] asserzione di una  
rassegnazione disperata, di una rinunzia o di un rinnegamento. […] La didascalia ha non piccola parte nei  
canti  […]  quando  non  riempie  un  intero  componimento.  […]  Altre  volte,  [la  poesia]  piuttosto  che 
didascalica è un'oratoria, un atto di accusa, una serie di interrogazioni, quali si rivolgono a un accusato, 

211 B. Croce,  Poesia e non poesia, note sulla letteratura europea del secolo decimonono, Laterza, Bari 1935, p. 
105.
212 In realtà Leopardi rigetta chiaramente la misantropia quando afferma a chiare lettere: «la mia inclinazione non è 
stata mai d'odiare gli uomini, ma di amarli» (G. Leopardi, Pensieri, P I, p. 3). 
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alla virtù, alla natura, al mistero delle cose. […] Dov'è, dunque, la poesia di Leopardi? (si domanderà):  
qui no, là no, in quell'altro luogo neppure: si vuol insinuare forse che il Leopardi non fu in alcun modo 
poeta?213

     Ritengo che, paradossalmente, Croce abbia, con queste ultime righe, colto nel segno: volendo 

criticare, in realtà egli ha probabilmente più di altri colto, seppur non condividendolo, il vero 

intento di Leopardi, nonché la sua percezione del ruolo della poesia. 

     Per il Recanatese fare poesia non significa semplicemente scrivere in versi da farcire con una 

sentita  vena intimista,  e sentimentale;  poetare non è esclusivamente un esercizio di  stile,  un 

gioco di armonie e di ritmi. La poesia non è solamente il linguaggio degli affetti, ma è, più in 

generale, il linguaggio dello spirito, che talvolta può diventare, diversamente da quanto Croce 

ritiene,  anche  gelido  e  acosmico.  La  poesia  non  è  banalmente  una  forma  espressiva,  ma  è 

piuttosto uno stile di vita, un modo di impattare la realtà e di viverla. Come insegna Rainer Maria 

Rilke  in  Lettere  a  un giovane  poeta,  per  scrivere  poeticamente  è  necessario  vivere 

poeticamente214, avere un rapporto autentico con la realtà, non avere timore di scendere al fondo 

delle questioni, di guardare in faccia la verità e di farla propria; solo il linguaggio del poeta 

riesce a raccontare davvero la vita  e il negativo che in essa si incontra, e a descrivere fedelmente 

“le cose come sono”. Ritengo che Leopardi avrebbe potuto facilmente condividere le idee di 

questo insigne poeta che vivrà solo anni dopo la sua morte: infatti,  al giovane di Recanati non 

mancano  forza,  grandezza  e  onestà  intellettuale.  Lo  ribadiscono  anche  Salvatore  Natoli  e 

Antonio Prete nel loro dialogo sul nostro Poeta:  

     Pochi hanno la stessa tensione di Leopardi nel voler attingere al fondo delle cose: toccare il fondo.  
[…] Il mondo ha una logica? C'è una logica del mondo? Portarsi all'altezza di tali interrogativi esige uno 
sforzo inaudito: in ciò l'esperienza vera e diretta della propria finitezza. […] Questo pensiero , che sembra  
svolgersi con salti, col balzi, con riprese, con rinvii, con modalità circolari, con progressioni a spirale, con  
ritorni su se stesso, con analogie, è un pensiero che pone sempre domande, anche domande ultime. Ed è 
qui che c'è l'unità tra il pensiero e la poesia: anche la poesia è interrogazione, in Leopardi. […] L'enigma è 
investito di domande215.   

     E nell'interrogazione risiede lo spirito filosofico del nostro autore, il quale decide, ma sente  

anche la  necessità  di  rivestire  le  sue riflessioni  della  forma espressiva tipica della  poesia.  Il 

213 B. Croce, Poesia e non poesia, note sulla letteratura europea del secolo decimonono, pp. 113-115.
214 «Chi non è buono alle immagini, ai sentimenti, ai pensieri non è poeta [...]; chiunque non sa immaginare , 
pensare, sentire, inventare, non può né possedere un buon stile poetico, né tenerne l'arte, né eseguirlo, né giudicarlo  
nelle  opere  proprie  né  nelle  altrui;  che  l'arte  e  la  facoltà  e  l'uso  dell'immaginazione  e  dell'invenzione  è  tanto  
indispensabile allo stile poetico, quanto e forse ancor più ch'al ritrovamento, alla scelta, e alla disposizione della  
materia, alle sentenze e a tutte le parti della poesia ec. [...]. Onde non possa mai esser poeta per lo stile chi non è  
poeta per tutto il resto» (G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. pp. 3388-3389).
215 S. Natoli – A. Prete, Dialogo su Leopardi, Natura, poesia, filosofia, pp. 22-23.  
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poetico  è  il  linguaggio  dell'autenticità  e  della  verità;  esso  detiene  la  maggior  facoltà 

rappresentativa  nei  rispetti  del  dramma e  del  male  radicale:  la  filosofia  non può raccontare 

l'aporia  che  è  all'origine  dell'intero  sistema leopardiano,  poiché  ciò  che  è  aporetico  sfida  la 

concettualità filosofica.  Le categorie filosofiche,  lasciate a se stesse, rischiano di interpretare 

schematicamente la realtà; laddove esse non riescono a interpretarla, supplisce la poesia, che usa 

parole vere e si fa testimone autentica del dramma, indipendentemente dal fatto che questo si  

consumi nel rapporto tra uomo e natura, come in Leopardi, o nella storia, come si sperimenta 

nelle filosofie e nella poesia del novecento bellico e post-bellico216. Insomma, la filosofia non 

pecca per eccesso di rigore logico-razionale, piuttosto sbaglia quando pretende di esaurire tutta la 

realtà entro le proprie categorie. La raffinatezza e la grandezza della speculazione filosofica si 

ravvisa  nella  sua  capacità  di  riconoscere  i  propri  limiti  e,  quindi,  di  sospendere,  laddove 

necessario, il proprio giudizio. L'autentica filosofia, secondo Leopardi, deve saper cedere il passo 

alla  poesia  di  fronte  a  una  realtà  per  sua  natura  troppo  complessa  e  multiforme  per  poter 

rispondere alle esigenze di uno schema. 

216 È il caso della poetessa russa Anna Achmatova, che riesce a trovare le parole per raccontare il dramma delle  
purghe staliniane, o delle lettere che Etty Hillesum scrisse nel campo di smistamento di Westerbork. Ciò che rende  
un testo veramente poetico non sono i versi; evidentemente le lettere della Hillesum sono in prosa, tuttavia esse sono 
poetiche quanto ai contenuti e soprattutto quanto all'onestà e alla verità dello sguardo. In Leopardi, siamo testimoni 
di  una situazione analoga:  anch'egli  definisce,  come vedremo,  le  sue prosaiche  Operette  morali scritti  poetico-
morali: esse, chiaramente, sono poetiche, non quanto alla forma, ma quanto al contenuto.
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4.2 L'opera del genio

     Dopo gli approfondimenti fin qui condotti, mi auguro che il quadro della situazione sia più 

chiaro; si tratta ora di tirare le somme, e presentare la figura fondamentale del Genio. Questo è 

l'epiteto che Leopardi conferisce a chi riesce davvero a combinare a dovere l'autentico spirito 

filosofico con l'illusione e l'ispirazione poetica. 

     In fondo, l'immaginazione è il  comune denominatore di entrambe le discipline, le quali  

condividono anche attitudini e procedimenti.  Il  Recanatese nel settembre del 1821 redige un 

elenco degli  elementi  che  caratterizzano la  pratica poetica e  che  sono facilmente  attribuibili 

anche  agli  intenti  della  speculazione  filosofica;  ad  esempio:  «vedere  dei  rapporti  fra  cose 

disparatissime, trovare dei paragoni, delle similitudini astrusissime e ingegnosissime», ma anche 

riconoscere relazioni insperate, «ravvicinare e rassomigliare gli oggetti delle specie più distinte 

[…], incorporare vivissimamente il  pensiero il  più astratto, […] ridur tutto ad immagine». Il 

Poeta conclude la sua analisi sostenendo che quelle sopra indicate sono «tutte facoltà del gran 

poeta» e che «questo è tutto  il  filosofo:  facoltà  di  scoprire  e  conoscere i  rapporti,  di  legare 

assieme i particolari, e di generalizzare»217.

     La convinzione di fondo è che,  tenendo scisse le proprie facoltà, l'uomo non potrà mai  

arrivare a comprendere l'insieme magmatico ed enigmatico della natura, la cui interpretazione è 

il progetto quasi esclusivo dell'intero Zibaldone: l'individuo è un ente di natura, ed è complesso 

quanto il tutto di cui fa parte e di cui costituisce un punto di autocoscienza; quindi è chiamato a  

mettere  in  campo  tutte  le  sue  potenze  per  comprendere  e  interpretare  l'articolazione  delle 

pluralità della  physis.  Se l'uomo è ente composto e la natura è multiforme e poliedrica,  una 

singola facoltà analitica, che tende alla semplificazione, quale la ragione geometrica, non può 

che fallire l'obiettivo interpretativo, e «la sua analisi non può che frantumarsi sulla complessità 

della  natura»218. Come  logos e  pathos si  riannodano  nell'uomo,  così  anche  logica  e  poesia 

coesistono nella natura,  ragion per cui tutte le facoltà umane devono essere messe in campo per 

una  sua  adeguata  interpretazione.  È impensabile  interpretare  e  analizzare  autenticamente  la 

natura, non tenendo in considerazione la bellezza e la poeticità, che ne costituiscono un aspetto 

essenziale; ridurre la physis a categorie “geometriche” significherebbe, inevitabilmente, falsarla 

in modo irreparabile e tradirla.

     È manifesto che colui che ignora una parte, o piuttosto una qualità una faccia della natura, […] ignora  

217 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 1650.
218 A. Prete, Il pensiero poetante, saggio su Leopardi, p. 83.

96



un'infinità  di  rapporti,  e  quindi  non  può  non  ragionar  male,  non  veder  falso,  non  iscuoprire 
imperfettamente, non lasciar di vedere le cose più importanti, le più necessarie ed anche le più evidenti.  
Scomponete una macchina complicatissima, toglietele una gran parte delle sue ruote, e ponetele da parte  
senza pensarvi più; quindi ricomponete la macchina, e mettetevi a ragionare sopra le sue proprietà, i suoi 
mezzi, i suoi effetti: tutti i vostri ragionamenti saranno falsi, la macchina non è più quella, gli effetti non  
sono quelli che dovrebbero, i mezzi sono cambiati, indeboliti, o fatti inutili; voi andate arzigogolando 
sopra questo composto, vi sforzate di spiegare gli  effetti  della macchina dimezzata, come s'ella fosse 
intera; speculate minutamente tutte le ruote che ancora la compongono, ed attribuite a questa o quella un 
effetto che la macchina non produce più, e che le avevate veduto produrre in virtù delle ruote che le avete  
tolto ec.ec. Così accade nel sistema della natura, quando l'è stato tolto e staccato di netto il meccanismo 
del bello, ch'era congegnato e immedesimato con tutte le altre parti del sistema, e con ciascuna di esse219.
 
     Al fine di comprendere veramente a pieno la natura non è più sufficiente la pura filosofia, né 

tanto meno l'invocazione di una nuova filosofia o di una nuova poesia; ciò che è veramente 

auspicabile è la conciliazione, la combinazione e la collaborazione delle due facoltà principali 

dell'uomo per la nascita di un dialogo fecondo tra “pensare poetante” e “poesia pensante”. Il 

nostro  autore  cerca  di  abbattere  le  barriere  dei  confini  disciplinari  per  procedere  con  la 

decodificazione autentica della physis e del linguaggio simbolico, che la domina. 

     Anche la poesia ha un suo proprio potere conoscitivo, il quale richiede di essere riconosciuto 

e legittimato,  nonostante  esuli  dal  procedere canonico della  conoscenza.  Il  Genio è il  primo 

sostenitore di questo tipo di sapere.

     Inoltre, per Leopardi non solamente lo sguardo dell'artista è fondamentale per cogliere i lampi 

di verità che sfuggono all'occhio freddo della ragione, ma il canto della poesia è essenziale anche 

per esprimere, sostenere e sopportare con forza la disperata coscienza della vanità delle vicende 

universali.  La  poesia  è  dunque  sia  la  forma  sia  il  contenuto  della  filosofia,  e  lo  si  vede 

chiaramente se  si  considera la  produzione poetica del  Recanatese:  su tutti,  la  Ginestra è  un 

chiaro esempio di canto filosofico in cui le due anime del Genio convivono armoniosamente. 

Come  sostiene  Severino,  il  Genio  è  innanzitutto  “unificazione”:  si  tratta  di  un'unificazione 

necessaria tra facoltà che, sole, perseguono il falso, ma che, contrariamente alle aspettative, unite 

perseguono e raggiungono la più luminosa delle verità; non a caso più volte si è ribadito che 

senza poesia non è possibile esercitare una qualsivoglia padronanza sulla natura.

     Il Poeta ravvisa nella storia del passato, ma anche nell'epoca a lui contemporanea, delle 

personalità che, grazie alla sentita consapevolezza del valore e della necessità delle illusioni da 

esse onorate, anticipano in qualche modo la figura del Genio. Si ricordino soprattutto: Rousseau, 

la  de  Staël220,  ma  anche,  tra  gli  antichi,  Salomone,  Omero  e,  naturalmente,  Teofrasto  a  cui 

219 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. pp.1836-1838.
220 «Così si vede che appunto chi conosce e sente più profondamente e dolorosamente la vanità delle illusioni, le  
onora e desidera e predica più di tutti gli altri, come Rousseau, la Staël ec» (G. Leopardi, Zibaldone, cit, aut. p. 318).
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Leopardi dedica un importante lavoro: Comparazione delle sentenze di Bruto Minore e Teofrasto  

vicini a morte.

     Teofrasto è un esponente della scuola Peripatetica; a voler essere precisi, è un diretto allievo 

di Aristotele, oltre che uno degli scolarchi che gli succedono nella guida del Liceo dopo alla sua 

morte.  Tra tutti  gli  antichi  è  colui  che manifesta  la  più sentita  consapevolezza dell'infelicità 

inevitabile degli uomini, oltre alla certezza dell'«inutilità de' travagli, e soprattutto [dell'] imperio 

della fortuna, e [della] sua preponderanza sopra la virtù relativamente alla felicità dell'uomo e 

anche del saggio»221; allo stesso tempo Teofrasto riconosce la funzione vitale delle illusioni e 

quindi, sottolinea Leopardi, «non le sfuggiva o le proscriveva come i nostri pazzi filosofi, ma le 

cercava e le amava, anzi si faceva biasimare dagli altri antichi filosofi, appunto perché onorava le 

illusioni molto più di loro»222. 

     Nell'esaltare  l'atteggiamento  teofrasteo  all'interno della  Comparazione,  Leopardi  accusa 

inevitabilmente  i  suoi  contemporanei,  i  quali  muovono guerra  alle  illusioni  e  si  appoggiano 

all'arida  ragione  illuminista,  quando dovrebbero  semplicemente  sforzarsi  di  dimenticare  quel 

vero non supportato dall'immaginativa, che invece erroneamente tanto esaltano e inneggiano. 

Questo confronto calza a pennello, a maggior ragione se si tiene conto della natura razionalistica 

della riflessione del filosofo peripatetico, che è molto più vicino ai colleghi moderni di quanto si 

potrebbe  pensare,  ma  che,  ciò  nonostante,  non  cade  nella  loro  medesima  trappola.  Egli  è 

l'esempio di un razionalista dal sapere enciclopedico, capace di guardare e abbracciare i frutti 

dell'immaginazione per sfuggire al nichilismo.

     Il Peripatetico è l'esempio di come sia possibile, oltre che doveroso, tenere insieme verità e 

illusione  in  un  modo  che  garantisca  la  sopravvivenza  di  entrambe,  ma  che  tuttavia  veda  la 

preminenza della seconda al fine di mascherare il quadro disperato offerto dalla prima. Nei suoi 

lavori  non si  è  ancora  veramente  testimoni  della  cosiddetta  opera  del  Genio,  ma  solamente 

dell'agire di un suo anticipatore, che non ha la forza sufficiente per sostenere lo sguardo in faccia 

alla realtà e che sfrutta e celebra l'illusione solamente come banale rimedio e non ancora come 

autentica sorgente di verità. Lo spiega molto bene Severino: 

     Né Teofrasto, né Bruto, né alcuno degli «antichi» e dei «moderni» […] a cui si riferisce il testo, riesce  
a raggiungere la condizione del genio, ossia l'unità di filosofia e poesia. Essi conoscono «meglio» e «più 
forte  e  più  dentro  al  cuor»  loro  la  verità  terribile;  ma  proprio  perché  non  si  affidano  alla  potenza 
dell'illusione poetica, che consente di reggere la vista della verità senza morire, debbono, per vivere,  
affidarsi alle illusioni che la dissimulano e la nascondono – le illusioni che consentono di sopravvivere 

221 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 316.
222 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. pp. 317-318. 

98



occultando la verità223.
 
     Tuttavia la loro consapevolezza e il mancato rifiuto dell'uso delle illusioni rappresentano, 

secondo Leopardi, un primo passo nella giusta direzione. Questa corretta attitudine del filosofo 

greco vive purtroppo una battuta d'arresto poiché, in punto di morte, egli rinnega le illusioni per 

abbracciare la nuda e desolante verità, che in ogni caso non apprende per la prima volta, ma 

conosce da tutta una vita; di conseguenza Teofrasto finisce col separare ciò che aveva sempre 

tenuto insieme. La mancata fermezza nelle sue posizioni è probabilmente conseguente al fatto 

che in vita egli non si è propriamente meritato il titolo di Genio, distinguendosi in quanto tale,  

bensì ha considerato in modo non completamente adeguato le illusioni. 

     Chi non ha ancora raggiunto l'altezza del genio, deve compiere ogni sforzo, se vuol vivere, per  
dimenticare la verità. In questo senso, anche se Teofrasto muore vecchissimo, muore non per certi motivi  
che si realizzano  dopo il suo non essere più stato capace di dimenticare la verità, ma muore appunto 
perché non è più stato capace di dimenticarla. Anche Bruto si uccide perché la sventura gliela fa vedere224.

     Teofrasto,  grazie al  quale abbiamo il  sentore dell'esistenza di un sentimento nichilistico 

classico, perviene a una sorta di pessimismo razionalistico, che si inserisce nella cornice di un 

pensiero materialista e che ha il merito di aver fornito una traccia a Leopardi per l'elaborazione 

della sua dottrina sulla natura.

     Quindi,  ci  si  domanderà in  che cosa esattamente il  vero Genio differisca da Teofrasto. 

Ebbene, l'autentico Genio non usa le illusioni in contrasto alla ragione, per  nascondere al proprio 

sguardo il vero da essa rinvenuto e per dissimularlo; al contrario, l'illusione poetica ha lo scopo 

di illuminare la verità e di fornire la forza necessaria ad esprimere la suddetta conoscenza: in tal 

maniera, il Genio racchiude in sé la vera filosofia e l'autentica illusione poetica225. 

     [Il genio è il] vero e perfetto filosofo […]. È del tutto indispensabile che un tal uomo sia sommo e 
perfetto  poeta;  ma  non  già  per  ragionar  da  poeta;  anzi  per  esaminare  da  freddissimo  ragionatore  e 

223 E. Severino, Cosa arcana e stupenda, l'Occidente e Leopardi, p. 271.
224 E. Severino, Cosa arcana e stupenda, l'Occidente e Leopardi, pp. 276-277.
225 «Abbi per cosa certa, che a far progressi notabili nella filosofia, non bastano sottilità d'ingegno, e facoltà grande  
di ragionare, ma si ricerca eziandio molta forza immaginativa; e che il Descartes, Galileo, il Leibniz, il Newton, il 
Vico, in quanto all'innata disposizione dei loro ingegni, sarebbero potuti essere sommi poeti; e per lo contrario 
Omero, Dante, lo Shakespeare, sommi filosofi» (G. Leopardi,  Il Parini ovvero della gloria,  cap. VII, in  Operette 
morali, p. 130). «Chi non sa quali altissime verità sia capace di scoprire e manifestare il vero poeta lirico, vale a dire 
l'uomo infiammato del più pazzo fuoco, l'uomo la cui anima è in totale disordine, l'uomo posto in uno stato di vigor  
febbrile,  e  straordinario  (principalmente,  anzi  quasi  indispensabilm.  corporale),  e  quasi  di  ubbrichezza?»  (G. 
Leopardi,  Zibaldone,  cit.  aut.  p.  1856).  «Un  uomo  di  forte  e  viva  immaginazione,  avvezzo  a  pensare  ad  
approfondare,  in  un  punto  di  straordinario  e  passeggero  vigore  corporale,  di  entusiasmo,  di  disperazione,  di  
vivissimo dolore o passione qualunque, di pianto, insomma di quasi ubbriachezza, e furore, ec. scopre delle verità  
che molti secoli non bastano alla pura e fredda e geometrica ragione per iscoprire; e che annunziate da lui non sono  
ascoltate,  ma  considerate  come sogni,  perché  lo  spirito  umano  manca  tuttavia  delle  condizioni  necessarie  per 
sentirle, e comprenderle come verità» (G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 1975).
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calcolatore ciò che  solo  ardentiss. il  poeta può conoscere. Il  filosofo non è perfetto, s'egli  non è che 
filosofo, e se impiega la sua vita e se stesso al solo perfezionamento della sua filosofia, della sua ragione,  
al puro ritrovamento del vero, che è pur l'unico e puro fine del perfetto filosofo. La ragione ha bisogno 
dell'immaginazione e delle illusioni ch'ella distrugge226.
  
     È necessario alzare la sguardo in faccia alla realtà tutta; come l'oltre-uomo nicciano, Leopardi 

sostiene che si debba avere il coraggio della verità e non intraprendere il lavoro di falsari: le 

illusioni e l'ispirazione poetica non servono a rassicurare e a coprire, ma a scavare, a svelare e a 

portare alla luce ciò che si trova sotto strati di coprimenti e falsità; a questo fine, non si può 

prescindere dall'aiuto dell'intuizione artistica che, come il “cuore” di Pascal, coglie e valorizza 

ciò che la ragione geometrica e analitica non vede immediatamente da sé. 

     In qualche modo Leopardi si propone di abbattere le illusioni per mezzo di altre illusioni.  

Particolarmente interessante a tal proposito è un passaggio dello Zibaldone datato 1821:

     Le illusioni non possono essere condannate, spregiate, perseguitate se non dagl'illusi, e da coloro che 
credono  che  questo  mondo  sia  o  possa  essere  veramente  qualcosa,  e  qualcosa  di  bello.  Illusione 
capitalissima: e quindi il mezzo filosofo combatte le illusioni perché appunto è illuso, il vero filosofo le 
ama  e  predica,  perché  non  è  illuso:  e  il  combattere  le  illusioni  in  genere  è  il  più  certo  segno  
d'imperfettissimo e insufficientissimo sapere, e di notabile illusione227.

     A ben vedere, il percorso del nostro autore è una strada in salita: all'inizio dello Zibaldone 

facciamo la conoscenza di un giovane che, come Teofrasto, anticipa semplicemente il Genio; 

mentre alla fine la teorizzazione della collaborazione tra filosofia e poesia si evolve e completa, 

muovendosi  nella  direzione  di  una  definizione  originale  del  concetto  di  Genio:  in  esso, 

finalmente, la virtù immaginativa non ha il compito di dissimulare ma, al contrario, quello si 

smascherare. Essa è quindi più incisiva, perché più attiva nell'ambito dell'impegno speculativo.

     Se nelle prime pagine di diario si riscontra da parte di Leopardi la banale volontà di coprire 

per  mezzo delle  illusione l'irrazionalità,  ma soprattutto  la  contraddizione di  natura che ci  fa 

necessariamente infelici,  per guadagnare un minimo di serenità in questo mondo terreno; nel 

prosieguo degli scritti,  con l'emergere sempre più inevitabile della consapevolezza della vera 

costituzione  della  physis,  la  facoltà  immaginativa  aiuta  a  svolgere  una  sorta  di  lavoro 

ermeneutico, a svelare gli inganni e a portare alla luce i rapporti, i richiami e le metafore che 

permettono di descrivere e affrontare la verità228. In questo senso la stessa fantasia produttrice 

226 G. Leopardi, Zibaldone, cit, aut. p. 1839.
227 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 1715.
228 «Ad essere vero e grande filosofo si richiedono i naturali doni di grande immaginativa e gran sensibilità, quindi  
segue che i grandi filosofi sono di natura la più antifilosofica che dar si possa quanto alla pratica e all'uso della  
filosofia nella vita loro, e per lo contrario le più goffe o dure, fredde e antifilosofiche teste sono di natura le più  
disposte all'esercizio pratico della filosofia» (G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. pp. 4160-4161).
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delle illusioni rassicuranti, tanto care al primo Leopardi, il quale cercava nell'immaginazione il 

mezzo per soddisfare la propria tensione desiderativa, finisce col cancellare i suoi stessi prodotti, 

per poi portare alla luce trame del reale simili a quelle che, in principio, mascherava. 

     Si ha l'impressione che il Poeta viva un crescente bisogno di onestà e trovi nella facoltà che 

più  di  tutte  lo  caratterizza,  non solo  il  mezzo per  scoprire  la  verità,  ma anche la  forza  per 

sopportarla.

     Nel tempo del genio svaniscono tutte le illusioni fuorché quelle legate alla forza e alla grandezza con 
cui il genio mostra la forza e la vanità di tutte le illusioni (e quindi anche di quelle che non possono essere 
separate da questo suo mostrare la verità)229.

     Chiunque subisce la forza delle illusioni che, come già si è visto, tendono continuamente a 

rifiorire perché profondamente radicate nell'uomo e nella sua natura. Nemmeno il Genio ne è 

immune, infatti spesso egli si lascia affascinare e ammaliare dalla vana illusione della “gloria”. 

Non a caso Leopardi dedica un'intera sua operetta,  Il Parini ovvero della gloria, ad indagare il 

legame di  essa con la  filosofia.  Ciò che ne emerge è  l'impossibilità  da parte  del  filosofo di 

acquisire realmente i riconoscimenti tanto auspicati: la complessità degli spiriti filosofici, nonché 

le particolari  capacità di  autori  che combinano forza speculativa ed immaginativa,  rendono i 

lettori - non altrettanto sottili e profondi – incapaci di intendere ciò che si cela al di là della mera 

comprensione letterale dei loro lavori. Coloro che non sono

     dimesticati al meditare e filosofare seco medesimi […] non avendo la facoltà o l'abito di penetrar coi  
pensieri  nell'intimo delle cose, né di sciorre e dividere le proprie idee nelle loro menome parti  né di  
ragunare e stringere insieme un buon numero di esse idee né di contemplare colla mente in un tratto molti 
particolari in modo da poterne trarre un generale, né di seguire indefessamente coll'occhio dell'intelletto 
un  lungo  ordine  di  verità  connesse  tra  loro  a  mano  a  mano,  né  di  scoprire  le  sottile  e  recondite 
congiunture che ha ciascuna verità con cento altre; non possono facilmente, o in maniera alcuna, imitare e 
reiterare colla mente propria le operazioni fatte, né provare le impressioni provate, da quelle del filosofo.  
[…] Sicchè quantunque intendano i suoi concetti, non intendono che siano veri o probabili; non avendo, e  
non potendo fare, una quasi esperienza della probabilità loro. […] Ben sai che egli è comune al poeta e al  
filosofo l'internarsi nel profondo degli animi umani, e trarre in luce le loro intime qualità e varietà, gli  
andamenti, i moti e i successi occulti, le cause e gli effetti dell'une e degli altri: nelle quali cose, quelli che 
non sono atti  a sentire in se la corrispondenza de' pensieri  poetici al vero, non sentono anche, e non  
conoscono, quella dei filosofici230.

     Solo il Genio riesce veramente a penetrare il senso della vita umana, ne scorge il destino, ha 

un animo pieno e ricco di emozioni profonde; il suo sentire è raffinato e attento, la sensibilità 

notevole  e  ai  suoi  occhi  anche  l'elemento  più  oscuro  può  apparire  a  tal  punto  luminoso  e 

afferrabile, da essere traducibile in un linguaggio mediamente comprensibile anche per il resto 

229 E. Severino, Cosa arcana e stupenda, Leopardi e l'Occidente, p. 265.
230 G. Leopardi, Il Parini ovvero della gloria, cap VII, in Operette morali, pp. 131-132.
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degli uomini. Tale nuovo linguaggio non potrà che essere un'ibridazione tra poesia e filosofia: 

certamente Leopardi riconosce alle categorie speculative la fondamentale capacità di penetrare 

ed esplicitare meglio il contenuto del mistero indagato avvalendosi di concetti universalmente 

riconosciuti; tuttavia, egli sottolinea anche la necessità di utilizzare una forma espressiva che non 

tradisca, bensì corrisponda al poetico che si va analizzando e che si incontra quotidianamente 

nella natura. Quindi la teoresi assume le caratteristiche di un “pensiero poetante”, che descrive 

poeticamente, appunto, la poesia della natura e dei suoi misteri,  ardendo di affrontarli a viso 

aperto senza la schermatura di rassicuranti, ma vane illusioni. 

     La forza del Genio riposa nel «colpo d'occhio», che riesce ad afferrare la trama di legami e 

rapporti intercorrenti tra le singole parti della cosmo: per conoscere la  physis non è sufficiente 

comprendere  gli  elementi  che  la  costituiscono,  ma  è  necessario  anche  ricomporre  il  quadro 

dell'intero sistema. Nello Zibaldone si legge:

     Rapporti, parte principale della filosofia, ma che non si ponno ben conoscere, senza una padronanza  
sulla natura, una padronanza che essa stessa vi dia, sollevandovi sopra di sé, una forza di colpo d'occhio, 
tutte le quali cose non possono stare e non derivano, se non dall'immaginaz. e da ciò che si chiama genio  
in tutta l'estensione del termine. […] L'uomo caldo di entusiasmo, di sentimento, di fantasia, di genio, e  
fino di grandi illusioni, situato su di una eminenza, scorge d'un'occhiata tutto il laberinto, e la verità che  
sebben fuggente non se gli può nascondere231.

     “Genio”, “eminenza”, ”colpo d'occhio”232,”entusiasmo”: queste le parole e i concetti chiave 

del  passaggio  sopra  riportato,  assieme  alla  padronanza  della  natura  e  alla  forza,  fornita 

all'individuo dalla facoltà immaginativa, di sostenere, ma soprattutto sopportare la verità . 

     Nel Genio la natura si incarna e realizza le sue più alte vette per ridiscendere nel pieno e nel 

centro  della  propria  verità.  La  physis permette  al  Genio,  che lavora contemporaneamente di 

ragione e d'immaginazione, di crescere e acquisire padronanza su di sé. Come nell'oltre-uomo 

nicciano, anche nel Genio di Leopardi la natura esprime sé, la propria grandezza e per mezzo suo 

offre un'interpretazione autentica, senza maschere e onesta di se medesima. Anche nel nostro 

autore sembra quindi avere luogo una sorta di circolo ermeneutico, avvalorato dalle parole di 

231 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. pp. 1854-1855 (corsivo mio).
232 «Questi tedeschi sempre bisognosi di analisi, di discussione, di esattezza; questi tedeschi sì generalmente e sì  
profondamente applicati da circa due secoli alle meditazioni astratte, e queste quasi esclusivamente, hanno certo 
sviluppato delle verità non poche, scoperte da altri; hanno recato chiarezza a molte cose oscure; hanno trovato non  
piccole e non poche verità  secondarie;  hanno insomma giovato sommam. ai  progressi  della  metafisica,  e  delle 
scienze esatte materiali o no; ma qual grande scoperta, specialm. in metafisica, è finora uscita dalle tante scuole  
tedesche ec. ec.? Quando ha mai un tedesco gettato sul gran sistema delle cose un'occhiata onnipotente che gli abbia 
rivelato un grande e veramente fecondo segreto della natura,  o un grande ed universale errore?» (G. Leopardi, 
Zibaldone, cit. aut. pp. 1851-1852). «A chi manca il colpo d'occhio non può veder molti né grandi rapporti, e chi non 
vede  molti  e  grandi  rapporti,  erra  per  necessità  bene  spesso,  con  tutta  la  possibile  esattezza»  (G.  Leopardi, 
Zibaldone, cit. aut. p. 1853).
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Severino che asserisce: «La natura  vuole il genio padrone di se stessa e della sua forza»233. Il 

poeta non imita semplicemente la natura; è la natura che parla per bocca sua. Se la natura è tutto,  

ogni singolo individuo ne è l'espressione ed è il luogo in cui essa si mette nelle condizioni di 

fornire un'interpretazione di sé, la quale sarà veritiera e forte nel Genio, ma debole in coloro che 

si  affidano alla  ragione geometrica e  che poi  falsano gli  insostenibili  traguardi raggiunti  per 

mezzo  degli  inganni  di  una  fantasia  mal  esercitata,  o  dei  cosiddetti,  e  già  citati,  inganni 

dell'intelletto. Per sottolineare questo punto, riporto delle parole molto chiare tratte da un saggio 

di Walter F. Otto, dal titolo Leopardi e Nietzsche:

     La natura è creatrice. Noi stessi apparteniamo alla natura. Essa continua in noi creando, con le sue 
forze e forme, anche nelle nostre rappresentazioni  e nei  nostri  pensieri.  Quando siamo creativi  come  
artisti, è sempre la forza creatrice della natura che agisce, conferendo forma, nel mondo intero, dalle stelle 
agli atomi. Il nostro agire procede sulla stessa via della sua attività, perennemente viva234.

     Quindi,  non  solo  l'autenticità  e  la  fedeltà  dell'interpretazione  accomunano  Genio  e 

Übermensch, anche il modo della scoperta è inteso analogamente da Leopardi e Nietzsche: la 

verità si palesa come un lampo, un colpo d'occhio improvviso, una rivelazione; l'abbiamo letto 

nello Zibaldone, ora la vediamo anche in Ecce Homo.

     Il  concetto  di  rivelazione,  nel  senso  di  qualcosa  che,  subitamente,  con  indicibile  sicurezza  e 
sottigliezza si fa visibile, udibile, qualcosa che ci scuote e ci sconvolge nel più profondo, è una semplice 
descrizione dell'evidenza di fatto. Si ode, non si cerca; si prende, non si domanda da chi ci sia dato; un 
pensiero brilla come un lampo, con necessità senza esitazioni nella forma  - io non ho mai avuto scelta. 
Un rapimento, la cui enorme tensione si scarica talvolta in un torrente di lacrime; che ora fa precipitare  
inconsapevolmente il passo, ora lo rallenta; un totale esser-fuori-di sé...La involontarietà dell'immagine,  
del simbolo è il fatto più strano...sembra veramente, per ricordare una parola di Zarathustra, come se le 
cose si  avvicinassero e si  offrissero come simbolo...Questa è la mia esperienza della ispirazione; non 
dubito che si debba tornare indietro di millenni per trovare qualcuno che possa dirmi «è anche mia»235.

     In realtà,  Nietzsche non può ancora sapere che è sufficiente tornare indietro di qualche 

decennio  per  incontrare  lo  stesso  pensiero  in  Leopardi.  Questa  idea  dell'ispirazione  è 

immediatamente legata alla convinzione nicciana che non sia il soggetto a produrre i pensieri, ma 

che essi vengano a lui dalla natura che lo “agisce”; allo stesso modo in cui si diceva che, secondo 

il nostro autore, è la natura a voler che l'uomo la padroneggi.

     La riflessione fin qui condotta offre anche l'occasione per sciogliere gli interrogativi rimasti 

aperti in conclusione al capitolo 2.1; ne riporto il passaggio conclusivo: come può la razionalità 

233 E. Severino, Il nulla e la poesia alla fine dell'età della tecnica: Leopardi, Rizzoli, Milano 2005, p. 316 (corsivo 
mio).
234 W. F. Otto, Leopardi e Nietzsche, in Intorno a Leopardi, p. 175.
235 F. Nietzsche, Ecce Homo. Come si diventa ciò che si è, a cura di R. Calasso, Adelphi, Milano 1969, pp. 105-
106.
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contrapporsi ed esercitare una qualche autorità sulla  physis, se non ha fondamento, principio e 

soggetto di meditazione, speculazione ed esercizio che non sia la natura? Se siamo enti di natura 

e prodotti da essa e agenti entro i suoi confini, da dove viene la presa di distanza che permette il 

giudizio? Da dove la consapevolezza?

     Chiaramente, in questa nuova prospettiva, possiamo finalmente rispondere e sciogliere gli  

ultimi dubbi: secondo Leopardi, l'autorità di esprimere il proprio giudizio viene conferita alla 

ragione dalla natura stessa la quale, agendo e manifestandosi per mezzo dell'individuo e delle sue 

potenze, offre delle interpretazioni di sé. Quindi, la forza e la consapevolezza per innalzarsi al di 

sopra  della  natura  allo  scopo di  valutarla  non  viene  alla  ragione  da  se  medesima,  ma  le  è 

conferita spontaneamente dalla physis, che la governa. 

     Nietzsche,  che ha avuto l'occasione  di  leggere  e  studiare Leopardi  nel  corso della  sua 

giovinezza, si è innamorato della sua poesia236 nonché della sua prosa e, per un periodo, il poeta 

italiano è stato il suo riferimento principale per la figura, a lui particolarmente cara, del “poeta-

filologo”,  che  egli  avrebbe  associato  soprattutto  a  Goethe.  Per  il  filologo  tedesco  tutto  è 

interpretazione,  ma ciò non significa,  banalmente,  che tutto è soggettivo e  che la  verità  non 

esiste. Egli, al contrario, intende l'interpretazione nel significato di  Auslegung  (da  aus-legen = 

portare fuori). Se il lavoro ermeneutico è adeguatamente condotto ciò che viene a manifestarsi 

non  è  una  interpretazione  arbitraria  della  realtà,  quanto  piuttosto  un'esposizione  autentica  e 

filologicamente corretta delle cose che sono nel mondo e dei rapporti tra gli elementi naturali, 

che  risultano  oscuri  e  incomprensibili  a  uno  sguardo  poco  allenato  e  raffinato.  Interpretare 

apponendo sensi ulteriori a ciò che non è immediatamente comprensibile (Deutung) significa 

falsare,  secondo Nietzsche;  mentre  per  essere buoni  filosofi  è  necessario  vestire  i  panni  del 

“filologo della natura”. Nell'aforisma 52 dell'Anticristo, l'autore tedesco specifica cosa si debba 

intendere per “filologia”: 

     Qui per filologia, in un significato molto generale, si deve intendere l'arte del leggere bene – di saper  
cogliere i  fatti  senza falsificarli  con l'interpretazione,  senza perdere, nel  desiderio di comprendere, la 
cautela, la pazienza, la finezza. Filologia come ephexis [cautela] nell'interpretazione237.

     L'esito è che Nietzsche è tutt'altro che un relativista e un soggettivista; anzi, egli promuove il 

236 «E io sopporto soltanto più i poeti, che tra l'altro hanno anche dei pensieri, come Pindaro e Leopardi» (F. 
Nietzsche, Intorno a Leopardi, a cura di C. Galimberti,  Il Melangolo, Torino 1992, aforisma IX, p. 65).
237 F. Nietzsche, L'Anticristo,  maledizione dei cristianesimo, a cura di F. Masini, Adelphi, Milano 2011, aforisma 
52, p. 74. Anche se tra i critici c'è della perplessità rispetto all'autenticità complessiva dell'opera, ritengo che non  
venga perciò inficiata anche l'autenticità dei suoi aforismi, singolarmente presi; ragion per cui ho deciso comunque 
di considerare l'Anticristo per il mio studio e di citarne un passaggio significativo. 
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realismo e lo riscontra esplicitamente in Goethe238 e Leopardi:

     La fine dei filologi-poeti è dovuta in buona parte alla loro depravazione personale. La loro stirpe 
ricresce più tardi: Goethe e Leopardi, ad esempio, sono fenomeni di questo genere239. 

     Desidero  procedere  in  questa  digressione  sulla  filosofia  nicciana  con  un  aforisma 

significativo, che apre il discorso a considerazioni sul ruolo dell'arte nella speculazione e che 

torna a precisare alcuni elementi fondamentali, già affrontati parlando di Leopardi:

     ...Sì, se Platone avesse ragione! Se l'uomo fosse un bel giocattolo nella mano degli dei! Se la vita si  
potesse  ordinare  come una  catena  di  nobili  giuochi  e  di  feste!  Se  l'esistenza  null'altro  fosse  che un 
fenomeno  estetico!  Allora  l'artista  non  soltanto  sarebbe  l'uomo  più  ragionevole  e  più  sapiente,  non 
soltanto  coinciderebbe  col  filosofo,  ma  avrebbe  anche  la  vita  più  facile  e  dovrebbe  colla  coscienza  
tranquilla dir con Platone: le cose umane non son degne di una considerazione seria. - Naturalmente,  
avremmo noi  allora un'arte? Non dimostra proprio, la presenza dell'arte,  che ogni  cosa quaggiù è un  
fenomeno inestetico,  cattivo e serio? Si  ponderi dunque, una volta,  che cosa dice un vero pensatore:  
Leopardi! Sarebbe veramente desiderabile che gli uomini non avessero bisogno dell'arte240. 

     In fondo, l'arte, o meglio l'attività mimetica, è il mezzo di cui l'individuo dispone per afferrare 

e, di conseguenza, manifestare la polisemanticità e la caoticità di un cosmo, che non è affatto 

ordinato,  ma  che  cela  insidie  e  terribili  verità.  Solo  l'interprete  autentico  ha  la  facoltà  di 

scorgerle,  portarle  alla  luce  e,  soprattutto,  sopportarle  grazie  alla  forza  e  all'entusiasmo 

dell'immaginativa e della sensibilità, che nella personalità del poeta sono sviluppate al massimo 

grado. Qualcosa di analogo si riscontra anche in Nietzsche, che valorizza lo spirito poetico e la 

forza creativa nella filosofia. Lo spirito libero nicciano è un artista e un danzatore, sulla via per 

diventare l'oltre-uomo.

    Le affinità non sono ancora finite e, nella Ginestra, si ritrovano celebrazioni della forza, della 

fermezza  e  della  capacità  di  sopportazione  che  caratterizzano anche l'oltre-uomo,  il  quale  è 

consapevole, in ogni caso, dell'impossibilità di irreggimentare e governare la physis: il fiore del 

deserto si rialza sempre e resiste al potere distruttivo e dirompente della natura che, in questo 

caso specifico, è emblematicamente rappresentata dal “formidabil monte/ sterminator Vesevo”. 

Tuttavia la ginestra non pecca mai né di superbia, né di codardia, ma sa riconoscere e accettare il 

238 «Goethe – non un avvenimento tedesco, ma europeo: un grandioso tentativo di superare il diciottesimo secolo  
con un ritorno alla natura, con un salire in alto alla naturalità del Rinascimento, una specie di autosuperamento da 
parte  di  questo  secolo.  [...]  Egli  chiamò in  aiuto,  come Spinoza,  la  storia,  la  scienza  naturale,  l'arte  antica,  e  
soprattutto l'attività pratica; si circondò soltanto di orizzonti chiusi; non si distaccò dalla vita, ma ci si mise dentro;  
non fu pusillanime e prese su di sé, sopra di sé, in sé, quante più cose era possibile. Quello che egli voleva era la  
totalità; combatté la separazione tra ragione, sensualità, sentimento, volontà […], si disciplinò per la totalità, creò se 
stesso... Nel cuore di un'epoca di idee non realistiche, Goethe fu un realista convinto: disse sì a tutto ciò che in essa 
gli fosse affine» (F. Nietzsche, Crepuscolo degli idoli ovvero come fare filosofia col martello, a cura di G. Brianese e 
C. Zuin, Zanichelli, Bologna 2001, Aforisma 49, p. 187).
239 F. Nietzsche, Intorno a Leopardi, aforisma III, p. 53. 
240 F. Nietzsche, Intorno a Leopardi, aforisma XI, p. 69.
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suo destino e la talvolta insuperabile fragilità della propria natura:

                   E tu, lenta ginestra,
                    che di selve odorate
                    queste campagne dispogliate adorni,
                    anche tu presto alla crudel possanza 
                    soccomberai del sotterraneo foco,
                    che ritornando al loco
                    già noto, stenderà l'avaro lembo 
                    su tue molli foreste. E piegherai
                    sotto il fascio mortal non renitente
                    il tuo capo innocente:
                    ma non piegato insino allora indarno
                   codardamente supplicando innanzi
                   al futuro oppressor; ma non eretto
                   con forsennato orgoglio inver le stelle,
                   né sul deserto, dove
                   e la sede e i natali
                   non per voler ma per fortuna avesti;
                   ma più saggia, ma tanto 
                   meno inferma dell'uom, quanto le frali
                   tue stirpi non credesti
                   o dal fato o da te fatte immortali.
                                                                        (La Ginestra) 

     La consapevolezza della propria condizione, l'umiltà e l'onestà con cui il fiore si piega sotto la 

forza di qualcosa di troppo grande è contrapposta all'arroganza e alla presunzione che gli uomini 

spesso ostentano nel loro agire mondano e nell'avanzare pretese rispetto alla natura (il tema verrà 

ripreso nei capitoli a seguire).

     Va comunque detto che i  cammini dei due autori presi  in esame sono destinati,  almeno 

apparentemente,  a  intraprendere  sentieri  divergenti:  l'ultimo  Nietzsche,  autore  dell'annuncio 

gioioso di Zarathustra, si scaglia pesantemente contro gli atteggiamenti depressivi e negativi nei 

riguardi  della  vita,  che  egli  vede  nella  poesia  italiana.  D'altro  canto,  il  fondamentale 

insegnamento dell'uomo dalla montagna è il “sì alla vita”; e questo fatica a conciliarsi con le 

riflessioni sopra il suicidio in cui Leopardi indulge. In realtà, gli esiti a cui l'autore tedesco è 

giunto possono essere facilmente messi in discussione, per il fatto che egli ha formulato i suoi 

giudizi  a  partire  dallo  studio  dei  canti  e  delle  opere  leopardiane  più  pessimistiche,  senza 

considerare  le  meditazioni  critiche,  che  giocano  invece  un  ruolo  molto  importante  e  che 

avrebbero  potuto  sovvertire  le  conclusioni  nicciane.  Nonostante  la  palese  disperazione  che 

trapela  dalla  sua  produzione,  Leopardi  non è  un  arreso:  anch'egli  tenta  un  superamento  del 

nichilismo  e  del  pessimismo.  Luporini,  nel  suo  Leopardi  progressivo, arriva  addirittura  a 
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scorgere tra gli scritti del Poeta il sentore di un invito alla socialità, alla collaborazione e alla  

resistenza dell'umanità riunita di fronte al  male inevitabile e ingiusto241.  Forse la distanza tra 

Leopardi  e  Nietzsche  è  proprio  in  questo:  non nella  presunta  rassegnazione  del  Recanatese, 

quanto piuttosto nel mancato spirito elitario e nell'umanesimo sociale di quest'ultimo, che sono, 

invece, assolutamente lontani dalla filosofia nicciana.

     L'analisi  appena conclusa ha indubbiamente messo in campo numerosi elementi,  che,  è 

impossibile negarlo, paiono talvolta entrare in contrasto tra loro. L'incipit di questo capitolo, ad 

esempio, sembra voler marcare un'opposizione irriducibile tra verità e illusione, nella quale la 

prima sarebbe da dimenticare in favore dei coprimenti della seconda. Al contrario, nelle ultime 

righe, ho appena finito di evidenziare la necessità di una verità supportata  e sostenuta dalla 

facoltà immaginativa da essa inscindibile. Considerati i precedenti dell'autore, un'interpretazione 

superficiale potrebbe facilmente e ingenuamente rintracciare nello  Zibaldone un'evoluzione di 

pensiero  conclusasi  con  il  ribaltamento  della  tesi  di  partenza.  In  verità,  in  questo  ambito, 

nonostante non vengano totalmente a mancare approfondimenti e rielaborazioni del tema, che in 

ogni caso non subisce mai un vero e proprio rovesciamento, Leopardi è più coerente di quanto si 

potrebbe pensare; d'altra parte indagini e ampliamenti successivi non manifestano altro che la 

profondità dell'analisi e la cura del Poeta nella trattazione della questione. Si procederà nella 

disamina  più puntale  di  questo nodo cruciale,  che è  già  stato,  almeno in modo preliminare, 

trattato e implicitamente sciolto nelle pagine precedenti.

     La verità cui si fa riferimento in apertura non è da intendersi come l'autentica verità della  

natura: essa rappresenta piuttosto il risultato di un processo analitico e geometrico di una facoltà 

che, nel suo agire individuale, non è in grado di pervenire alla realtà cui veramente aspira. Lo 

spirito geometrico non è sufficiente a se stesso e i suoi esiti sono inadeguati, o meglio mortali e, 

in quanto tali,  necessitano di essere dimenticati  o,  nell'impossibilità  di  farlo,  per  lo meno di 

essere coperti. Il lavoro dei filosofi moderni – da Leopardi intesi come troppo analitici nel loro 

impegno metafisico - deve essere cancellato e sepolto grazie all'intervento di illusioni vitali. Al 

241 «Via via che il  fato da «storia» si  trasforma,  o meglio si  allarga,  in «natura» l'eroe diventa sempre meno  
l'individuo singolo singolo, eccezionale, soggetto romantico di poesia […], per farsi generale ideale umano. L'uomo 
veramente uomo è quello che non si piega a nessuna schiavitù, uomo libero e quindi «renitente al fato». Il fato sta  
diventando sempre più il «comun fato» della Ginestra, quello che si deve combattere in comune. […] Questa fu la 
morale individuale del Leopardi, strettamente connessa, come abbiamo mostrato fin dal principio, con la sua morale  
sociale e fondata in quest'ultima. Morale eroica, morale positiva, che nega il ripiegamento sia di fronte alla natura  
che di fronte a circostanze storiche disgraziate; morale che nell'ultima fase di Leopardi, in quella fase di ulteriore 
sviluppo  in  cui  fu  stroncato  dalla  morte,  si  evolve,vedremo,  in  morale  socialmente  costruttiva»  (C.  Luporini, 
Leopardi  progressivo,  Editori  Riuniti,  Roma 1980,  pp  80-81).  «Solidarismo umano  [...]  è  [...]  il  carattere  più 
peculiare dell'ultima fase del pensiero di Leopardi» (C. Luporini, Leopardi progressivo, p. 85).
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contrario, la verità, intesa nel senso proprio del termine, ossia il vero che la ragione con l'ausilio 

della sensibilità poetica e dell'immaginativa riesce ad ottenere, va affrontato e guardato a viso 

aperto.  In  Leopardi,  infatti,  è  fortemente  sentita  la  necessità,  oltre  che  la  volontà,  di  non 

nascondersi nulla della verità; nella Ginestra, ad esempio, leggiamo:

                   Nobil natura è quella
                     che a sollevar s'ardisce
                     gli occhi mortali incontra
                     al comun fato, e che con franca lingua,
                     nulla al ver detraendo,
                     confessa il mal che ci fu dato in sorte,
                     e il basso stato e frale.
                                                         (La Ginestra) 

     E, ancora, in Dialogo di Tristano e di un amico, Tristano afferma:

     Giudico assai poco virile il voler lasciarsi ingannare e deludere come sciocchi, ed oltre ai mali che si  
soffrono,  essere  quasi  lo  scherno  della  natura  e  del  destino.  Parlo  sempre  degl'inganni  non 
dell'immaginazione,  ma dell'intelletto.  Se questi  miei  sentimenti  nascano da malattia,  non so:  so che, 
malato o sano, calpesto la vigliaccheria degli uomini, rifiuto ogni consolazione e ogn'inganno puerile, ed 
ho il coraggio di  sostenere la privazione di ogni speranza, mirare intrepidamente il deserto della vita,  
non dissimularmi nessuna parte dell'infelicità umana, ed accettare tutte le conseguenze di una filosofia  
dolorosa, ma vera. La quale se non è utile ad altro, procura agli uomini  forti la fiera compiacenza di 
vedere strappato ogni manto alla coperta e misteriosa crudeltà del destino umano242.
 
     Rispetto alla fredda ragione analitica e ai suoi risultati, le illusioni sono il rimedio e la forza  

necessaria  che,  celando  quelli,  permette  la  vita.  Se  la  filosofia  e  la  ragione  singolarmente 

esercitate  «ridurranno finalmente  gli  uomini  a  perder  tutte  le  illusioni,  e  le  dimenticanze,  a 

perderle per sempre, ed avere avanti gli occhi continuamente e senza intervallo la pura e nuda 

verità, di questa razza umana non resteranno altro che ossa». Leopardi è decisamente incisivo e 

potente quando sostiene che «tolta la religione e le illusioni […] ogni fanciullo alla prima facoltà  

di ragionare […] si ucciderebbe infallibilmente di propria mano»243. Ebbene, solo gli esiti di una 

ragione filosofica indipendente e scissa dall'immaginazione richiedono di essere nascosti, poiché 

essi presentano una verità separata dalla vitalità, che è invece nell'illusione. 

     È la filosofia moderna che,  constata l'infelicità necessaria dell'uomo e,  impossibilitata a 

trovarne  un  rimedio,  dovrebbe  per  coerenza  auspicare  la  morte  e  la  fine  di  se  stessa,  e 

l'occultamento dei propri risultati. 

     Non altrettanto vale per l'ultrafilosofia: questa, come si è visto, è rimedio a se stessa e si 

accompagna alla forza della fantasia, la quale veramente rispecchia il reale e lo affronta. D'altra 

242 G. Leopardi, Dialogo di Tristano e di un amico, in Operette morali, p. 267 (corsivo mio).
243 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 216.
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parte l'illusione è intramontabile e incancellabile, in quanto rappresenta e garantisce la vita. Solo 

la  verità  abbinata  alla  forza  dell'illusione  poetica  va  salvaguardata  e  valorizzata;  l'opera  del 

Genio non deve essere coltivata che a questo fine. 

     In conclusione, l'opera del Genio rappresenta l'apice dello sviluppo naturale e del tentativo di 

recupero  sopra  quei  danni  del  passato  che  non  possono  essere  cancellati,  ma  solamente 

corretti244. L'ultrafilosofia riconosce che la conoscenza della nuda verità non può essere motivo 

di felicità, bensì di un'infelicità straniante e si rende anche conto che il tentativo di dimenticare 

un tale verità per mezzo di inganni è votato al fallimento.

     La perfezion della ragione consiste a richiamar l'uomo quanto è possibile al suo stato naturale; ritorno 
ch'essendo fatto per mediante quella ragione stessa che ha corrotto l'uomo, ed avendo il suo fondamento 
in questa medesima corruttrice, non può più equivalere allo stato naturale, né per conseguenza alla nostra  
perfezione primitiva, né quindi procurarci quella felicità che ci era destinata245.

     Partendo dal riconosciuto presupposto che ciò che è stato non può essere annullato, anche 

questo tentativo del Genio è in realtà destinato a naufragare, sebbene egli sia in possesso dei 

mezzi più adatti per progredire il più possibile nella direzione di una risoluzione del problema. Il 

“pensiero poetante” rimane tuttavia pericoloso, se non addirittura dannoso, poiché la profondità e 

la drammaticità del vero, cui esso perviene, sono in ogni caso le più radicali di tutte.    

     Assieme alla Comparazione delle sentenze di Bruto minore e Teofrasto vicini a morte, che è 

stata già ampiamente considerata, anche, e soprattutto, il  Dialogo di Timandro e di Eleandro 

mette a tema e approfondisce il ruolo e l'importanza della filosofia corroborata dalla poesia e 

della speculazione adeguatamente condotta; inoltre, esso apre a nuove prospettive e offre una 

chiave di lettura per la valutazione degli scritti in prosa del Poeta. 

     Sfortunatamente il testo del dialogo può essere facilmente fraintendibile, in particolar modo 

se questo viene letto indipendentemente dal resto della produzione leopardiana ed estrapolato dal 

contesto e dalla complessità delle riflessioni del nostro autore; inserito, invece, all'interno della 

cornice che in questo capitolo si è tentato di tratteggiare, esso può avvalorare e delucidare il 

quadro complessivo. 

     I due interlocutori protagonisti di questo discorso si interrogano sopra la capacità propria 

degli  scritti  di  migliorare la  condizione degli  uomini,  e  sull'importanza  in  primis del  lavoro 

filosofico a questo fine. Superficialmente, ciò che se ne ricava è, di nuovo, il rifiuto drastico da  

parte di Eleandro, che rappresenta il diretto portavoce di Leopardi, di riconoscere alla filosofia e 

244 «Da questo stato di corruzione, l'esperienza prova che l'uomo non può tornare indietro senza un miracolo: lo 
prova anche la ragione, perché quello che si è imparato non si dimentica» (G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 403).
245 G. Leopardi, Zibaldone, cit, aut. p. 407.
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alla conoscenza del vero il merito di aver sanato e nobilitato la situazione della specie umana.  

Questa presa di posizione netta fa però riferimento non all'ultrafilosofia auspicata dal Poeta, ma 

alla concezione tradizionale della speculazione filosofica e dell'utilità che questa può avere per il 

perfezionamento e per la felicità dell'uomo. Al contrario, si sostiene che, «se alcun libro morale 

potesse giovare, […] gioverebbero massimamente i poetici […], cioè i libri destinati a muovere 

la immaginazione»246; questi nobilitano l'uomo più di qualunque trattato che miri ad accrescerne 

le conoscenze, perché lo rendono più forte e vitale. Le opere massimamente poetiche e vere sono 

quelle del Genio; queste si possono definire morali, se per morale si intende ciò che influisce 

sull'agire pratico dell'uomo, potendo dunque sia giovare sia causare danno.  Quindi, non ha luogo 

una ritrattazione da parte di Leopardi rispetto all'importanza da lui conferita a un certo tipo di 

filosofia;  semplicemente  nel  testo  si  utilizza  il  termine  “giovare”  secondo  due  differenti 

accezioni: un primo significato è quello ad esso attribuito dalla tradizione filosofica moderna e 

quindi legato alla felicità e al perfezionamento umano; il secondo è immediatamente riferito allo 

spirito poetico, che, come anticipato, vivifica e nobilita gli animi.

     Gli  scritti  poetico-morali  riattivano  l'immaginazione,  che  originariamente  la  faceva  da 

padrona, e si fanno garanti della vita, debellando l'indifferenza e l'insensibilità che la ragione 

geometrica genera mettendo a nudo la nullità delle cose universali. Al tempo stesso le opere del 

Genio hanno il particolarissimo merito di saper vivificare anche lo stesso sentimento del nulla, 

cioè di rendere forti anche in faccia alla verità terribile e mortifera.

     E lo stesso conoscere l'irreparabile vanità e falsità di ogni bello e di ogni grande è una certa bellezza e  
grandezza che riempie l'anima,  quando questa  conoscenza si  trova nelle  opere  di  genio.  E lo  stesso 
spettacolo della nullità, è una cosa in queste opere, che par che ingrandisca l'anima del lettore, la innalzi, e 
la  soddisfaccia  di  se  stessa  e  della  propria  disperazione.  (Gran  cosa,  e  certa  madre  di  piacere  e  di 
entusiasmo, e magistrale effetto della poesia, quando giunge a fare che il lettore acquisti maggior concetto 
di  se,  e  delle  sue  disgrazie,  e  del  suo  stesso  abbattimento  e  annichilamento  di  spirito).  Oltracciò  il  
sentimento del nulla, è il sentimento di una cosa morta e mortifera. Ma se questo sentimento è vivo, come  
nel caso ch'io dico, la sua vivacità prevale nell'animo del lettore alla nullità della cosa che fa sentire, e  
l'anima riceve vita (se non altro passeggiera) dalla stessa forza con cui sente la morte perpetua delle cose,  
e sua propria. […] L'uomo si disannoia per lo stesso sentimento vivo della noia universale e necessaria247. 

     Infine,  se questo appena descritto  è il  significato e  l'importanza che il  Poeta conferisce 

all'aggettivo “morale”,  siamo in possesso anche di un nuovo indizio per l'interpretazione del 

valore che l'autore attribuisce alle proprie  Operette morali,  per l'appunto.  Queste sono lavori 

poetici, in cui la poesia non riguarda la forma della produzione quanto piuttosto il suo contenuto,  

e  rappresentano  l'espressione  più  nobile  dell'opera  del  Genio.  Per  mezzo  di  suddetti  scritti, 

246 G. Leopardi, Dialogo di Timandro e di Eleandro, in Operette morali, p. 219.
247 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. pp. 260-262.
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carichi di entusiasmo e forza immaginativa, oltre che di ironia e sarcasmo, Leopardi svela verità 

terribili, in modo però da prevenire ogni viltà e indegnità. 

     Il Genio, fino a che esprime la grandezza e la massima altezza della poesia legata alla verità, è 

immediatamente  e  automaticamente  lontano  da  ogni  bassezza  ed  egoismo:  egli  si  mantiene 

costantemente nella nobiltà della poesia e dell'immaginativa, si nutre dell'immenso sentimento 

del nulla e il suo spirito riceve da questo forza, anziché annientamento, vita in luogo della morte. 

     Il Dialogo di Timandro e di Eleandro è dunque il manifesto del senso autentico della filosofia 

leopardiana:  il  Poeta  non  solo  professa  il  totale  rifiuto  per  simulazioni  o  dissimulazioni  e 

inneggia  alla  verità,  ma  chiarisce  anche  la  natura  e  gli  intenti  dei  suoi  scritti,  ribadendo  la 

necessità  di  un  procedere  insieme  filosofico  e  poetico.  La  filosofia  da  debellare  è  quella 

moderna,  quella  da  valorizzare  è  la  filosofia  del  Genio,  ossia  la  filosofia  poetico-morale  di 

Eleandro e di Leopardi stesso.

     In chiusura del dialogo considerato, il portavoce del Poeta si abbandona ad un monologo che 

è molto ricco e importante,  che mi aiuta,  a mia volta, a concludere il discorso avviato. Egli 

afferma:  

     E tornando al fatto mio, dico, che se ne' miei scritti io ricordo alcune verità dure e triste, o per isfogo 
dell'animo,  o  per  consolarmene  col  riso,  e  non  per  altro;  io  non lascio  tuttavia  negli  stessi  libri  di  
deplorare, sconsigliare e riprendere lo studio di quel misero e freddo vero, la cognizione del quale è fonte 
di noncuranza e infingardaggine, o di bassezza d'animo, iniquità e disonestà di azioni, e perversità di  
costumi:  laddove,  per  lo  contrario,  lodo ed esalto  quelle  opinioni,  benché false,  che generano atti  e  
pensieri nobili, forti, magnanimi, virtuosi, ed utili al ben comune o privato; quelle immaginazioni belle e  
felici, ancorché vane, che danno pregio alla vita; le illusioni naturali dell'animo; e in fine gli errori antichi,  
diversi assai dagli errori barbari; i quali solamente, e non quelli, sarebbero dovuti cadere per opera della  
civiltà moderna e della filosofia248.

     Questo stralcio torna a ribadire, esaustivamente e per l'ultima volta, l'importanza della virtù 

poetica e  delle  «verità  dure e  tristi»  che  essa  porta  alla  luce,  la  necessità  di  tenere assieme 

filosofia  e  poesia  e  l'esigenza  di  sfruttare  questo  connubio  per  tentare  di  dimenticare  «quel 

misero e freddo vero», che è frutto della pura speculazione geometrico-razionale. Eppure, che sia 

“dura e triste” o “misera e fredda”, la verità è una soltanto, ed è per essenza sorgente di infelicità; 

l'effettiva nobiltà dell'opera del Genio deriva dall'immaginativa, che suscita sentimenti degni e 

produce vita e azione.  

     Purtroppo arrivare a conoscere l'ineludibile infelicità della propria condizione è un cammino 

necessario e irreversibile, secondo Leopardi: l'esperienza ci rende via via sempre più coscienti e 

consapevolmente infelici. Lo sforzo inesausto del nostro autore è quello di far sì che una tale 

248 G. Leopardi, Dialogo di Timandro e di Eleandro, in Operette morali, p. 227.
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verità  e  lucidità  di  cognizione  non  sopprima  gli  sforzi  delle  illusioni,  che  permettono  di 

mantenere vivi l'entusiasmo e la passione per la vita e di garantire una collaborazione tra logos e 

pathos, ragione geometrica e forza immaginativa. 

     In realtà, il sapere della propria infelicità non è in ogni caso una forza sufficiente a estirpare 

l'infinito  desiderio  di  felicità,  originario  nell'uomo.  «L'approdo  nichilista  della  filosofia  non 

distrugge la passione per la vita, anzi da essa prende l'avvio, su di essa radica la conoscenza»249.

249 A. Prete, Il pensiero poetante, saggio su Leopardi, p. 101.
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PARTE QUINTA

GRANDEZZA E MISERIA DELL'UOMO

5.1 Leopardi incontra Pascal

     Leopardi incontra Pascal, e ritengo che su questo non vi sia dubbio: lo incontra ragionando 

sopra il mistero della natura dell'uomo, grande e misera al contempo. 

      Il Poeta conosce a fondo il pensatore francese e la stima che gli riserva è notevole; ha letto  

molti dei suoi scritti e un lettore, anche distratto, dello Zibaldone non potrà mancare di ravvisarvi 

i numerosi riferimenti ad essi dedicati.  Sicuramente in Pascal il giovane di Recanati vede un 

pensatore che ha saputo coltivare vivacemente la forza dell'immaginativa250, oltre che un esempio 

di stile per la letteratura francese.  In lui,  Leopardi riconosce se stesso, il proprio stesso fervore 

intellettuale, ma anche la propria cattiva sorte per essere stato destinato a un'esistenza malata e a 

una salute estremamente cagionevole: Pascal è un esempio di quel tipo di Genio che il destino 

costringe a una morte prematura. Il filosofo francese è un animo ardente, vasto, profondo e anche 

ardito; in soli trentanove anni di vita egli è riuscito ad occuparsi allo stesso tempo di matematica,  

logica, filosofia, pedagogia, teologia, e il tutto grazie a un grande acume e a una forte capacità 

intuitiva, oltre che in virtù di un'intelligenza teoretica ordinata, chiara e precisa.

     In alcuni frangenti la vicinanza e la sintonia tra i due è quasi impressionante, a testimonianza 

del fatto che la lettura di Pascal ha lasciato in Leopardi una profonda impronta, tanto che - come 

vedremo meglio nel  seguito -  alcune parole  del  pensatore francese tornano,  quasi  riproposte 

pedissequamente, anche nei versi del Poeta italiano. 

     I due si muovono e ragionano entro un orizzonte comune e vanno a trattare i medesimi temi: 

la naturale e illimitata apertura desiderante dell'individuo è ciò che fa da cornice a due riflessioni 

che, talvolta divergono, altre volte si scontrano apertamente, ma che, in alcuni casi, coincido e 

muovono su sentieri totalmente sovrapponibili. 

     Leopardi, come Pascal e come l'intera tradizione Scolastica, riconosce nell'essere umano la 

presenza  di  un  appetito  illimitato  che  lo  pone  al  cospetto  dello  spalancarsi  di  un  infinito 

trascendentale,  il  quale  annuncia  e  introduce  al  solo  infinito  capace  di  placare  realmente  e 

completamente la tensione desiderativa, ossia quello di perfezione. Chiaramente nella condizione 

250 «I  più profondi  filosofi,  i  più penetranti  indagatori  del  vero,  e  quelli  di  più  vasto  colpo  d'occhio,  furono  
espressamente notabili e singolari anche per la facoltà dell'immaginazione e del cuore, si distinsero per una vena e 
per un genio decisamente poetico […]. Fra gli antichi Platone, […] fra' moderni Cartesio, Pascal, quasi pazzo per la  
forza della fantasia sulla fine della sua vita; Rousseau, Mad. Di Staël ec.» (G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 3245).
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terrena la possibilità di accedere alla fruizione di un tale infinito in bellezza, bontà e giustizia è 

riconosciuta  impossibile:  di  qui  la  consapevolezza  della  limitatezza  umana.  Quest'ultima, 

secondo la tradizione cristiana,  dev'essere vista  come indice del  fatto che l'uomo è in  realtà 

nobile, in quanto destinato a una dimensione immensa dell'essere, che è sproporzionata alle sue 

capacità pratiche; l'uomo è fatto per l'infinito, in terra egli è un sovrano spodestato, che avverte la 

propria  nobiltà  ma  che,  non  riconoscendone  esattamente  la  provenienza,  non  riesce  a 

comprendere  bene  come  fare  per  raggiungere  la  sua  autentica  destinazione.  Erroneamente, 

invece,  sia  il  Poeta  italiano  che  l'autore  francese  fraintendono  il  limite  e  la  finitudine  che 

caratterizzano l'essere  umano e,  anziché  vedervi  del  positivo  e  una  spinta  alla  grandezza,  li 

considerano ragioni valide per definire miserabile la natura umana. Si tratta di un abbaglio, che 

ha fuorviato non pochi pensatori, e che è stato molto ben evidenziato, come abbiamo già avuto 

modo di apprezzare, da Antonio Rosmini nel suo saggio Sulla felicità. 

     Tuttavia, sebbene questo fraintendimento rappresenti il punto di partenza comune, gli esisti a 

cui i due autori separatamente pervengono sono differenti: da un lato, Pascal giungerà a una 

soluzione  riconoscendo  nella  fede  e  nell'incontro  con  Dio  dopo  la  morte  il  vero  fine 

dell'individuo; dall'altro, Leopardi sprofonderà nella disperazione nichilista, tipica di colui che 

rifiuta la trascendenza, e che preferisce cullarsi nell'illusione di dolci inganni.

     Una riflessione e un'intuizione di Umberto Eco ci aiuta a sottolineare la vicinanza tra Pascal e 

Leopardi,  ma  anche il  diverso  approccio  dei  due  all'infinito  inevitabilmente  perseguito.  Eco 

rileva che alcuni versi dell'Infinito leopardiano richiamano una riflessione di Pascal. Le rime in 

questione sono: 

                   Ma sedendo e mirando, interminati 
                     spazi di là da quella, e sovrumani 
                     silenzi, e profondissima quiete
                     io nel pensier mi fingo; ove per poco
                     il cor non si spaura.
                                                             (L'Infinito)

     Laddove, invece, la sentenza del francese, che è stata quasi letteralmente tradotta dal Poeta, 

recita: Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie251. Entrambi sono quindi profondamente 

colpiti,  quasi spaventati e resi insicuri nella loro piccolezza a fronte dello spalancarsi di una 

dimensioni infinita e quindi totalmente sproporzionata alla condizione limitata dell'individuo; 

ma, se Leopardi deve affrontare una spaesante immensità, vuota e priva di un senso più grande 

che la giustifichi; Pascal, invece, indietreggia di fronte allo spazio di un universo infinito senza 

251 B. Pascal, Pensées, fr. 119 (ed. Brunschvicg), p. 78.
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Dio: il nulla lo atterrisce e non può credere che il tutto sia limitato a una tale vacuità. 

     Pascal  si  sente,  inizialmente,  schiacciato  dall'angoscia  di  fronte  alla  realtà  e  alla  sua 

immensità incomprensibile;  per questo egli  ricorre al  celeberrimo  pari,  poiché è incapace di 

affrontare  un  mondo  privo  di  un  adeguato  fondamento.  Meglio  credere,  anche  a  costo  di 

sbagliare,  piuttosto  che  non  credere,  lasciandosi  schiacciare  in  vita  dal  nichilismo  e  dalla 

disperazione252.  Al  di  fuori  della  fede  nel  creatore,  l'uomo  è  incomprensibile  a  se  stesso  e 

incapace di incontrare il proprio bene: «L'uomo non è che un soggetto pieno di errori, naturale e 

incancellabile senza la grazia»253. «L'uomo senza Dio è stoltezza, corruzione, miseria e tenebre; 

con Dio può tutto»254.

     Lo scettico, invece, vive raccolto in un angolo, al limitare di spazi spaventosamente grandi e 

vuoti,  senza  riconoscere  la  sua  origine,  la  sua  destinazione  e  il  suo  cammino  nel  mondo; 

completamente  allo  sbaraglio,  rassegnato  a  vivere  un  piccolo  arco  di  tempo  entro  l'infinità 

temporale, per poi lasciarsi andare tra le braccia di una morte inevitabile e segnata dall'angoscia 

più assoluta. Questa è anche la sorte che Leopardi riconosce per sé.

     Pascal, al contrario, si affida al coeur per superare la pochezza di un'esistenza senza Dio e per 

riempire di luce la vita dell'uomo. Il  pari non è null'altro che un'intuizione del “cuore”, una 

scommessa  sulla  felicità  dell'individuo,  che  passa  attraverso un calcolo  probabilistico;  ma è 

soprattutto un'ipotesi di lavoro. Anche nel suo ragionare su questioni morali e teologiche, Pascal 

continua a essere scienziato e a procedere dunque secondo il metodo scientifico-sperimentale: se 

il  pari rappresenta  l'ipotesi  di  partenza,  l'intuizione  fondamentale,  allora  il  secondo  passo 

consiste  nel  mettere  alla  prova  tale  intuizione  e  passarla  al  vaglio  della  ragione al  fine  di 

confermarla. Aprire il proprio cuore a Dio, abbandonarsi all'idea di essere fatti per l'incontro con 

un ente superiore che veramente sia nella condizione di completare l'uomo, riconoscere di essere 

il frutto di una caduta e di una corruzione è il più nobile atto della ragione e ne manifesta nel 

contempo l'umiltà. È proprio questa umiltà ad aprire alla possibilità della ricezione della Grazia. 

     «Il primo atto della ragione è di riconoscere che un'infinità di cose sono al di là di essa;  

252 «Se vi  è  un Dio,  è  infinitamente incomprensibile,  perché,  non avendo né parti  né confini,  non ha nessun 
rapporto con noi. Noi siamo dunque incapaci di conoscere che cosa sia, né se esista. Stando così le cose, chi oserà  
tentare di risolvere questo problema? […] Che cosa scegliere, dunque? Vediamo. Poiché bisogna scegliere, vediamo 
quello che vi interessa meno. Avete due cose da perdere: il vero e il bene, e due cose da giocarvi: la ragione e la  
volontà, la conoscenza e la beatitudine; e la vostra natura ha due cose da fuggire: l'errore e l'infelicità. La vostra  
ragione non riceve maggior offesa da una scelta piuttosto che dall'altra, dato che bisogna scegliere necessariamente.  
Ecco un punto liquidato. Ma la vostra beatitudine? Pesiamo il guadagno e la perdita, se scommettete che Dio esiste. 
Valutiamo questi due casi: se vincete, vincete tutto; se perdete, non perdete nulla. Scommettete dunque che esiste, 
senza esitare» (B. Pascal, Pensées, fr. 134 (ed. Brunschvicg), pp. 81-82).
253 B. Pascal, Pensées, fr 49 (ed. Brunschvicg), p. 47.
254 M. F. Sciacca, Pascal, Marzorati Editore, Milano 1973, p. 118.
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sarebbe ben debole, se non riconoscesse questo»255. La forza principale della ragione, l'elemento 

che la rende grande e ammirevole, consiste esattamente nel suo sapersi riconoscere debole, nel 

saper vedere la miseria dell'uomo all'interno dell'immensità del cosmo. Questa è una delle tesi 

centrali  dell'antropologia  sia  pascaliana  sia  leopardiana;  non  a  caso  essa  coincide  con  il 

messaggio del più celebre pensiero di Pascal: 

     L'uomo è solo una canna, la più fragile della natura;  ma una canna pensante. Non occorre che 
l'universo si armi per annientarlo: un vapore, una goccia d'acqua bastano a ucciderlo. Ma quand'anche  
l'universo lo schiacciasse, l'uomo sarebbe sempre più nobile di quel che lo uccide, perché sa di morire ed 
è conscio della superiorità che l'universo ha su di lui; l'universo non ne sa nulla. Tutta la nostra dignità 
consiste dunque nel pensiero. È in esso che dobbiamo cercare la ragione per elevarci e non nello spazio e 
nella  durata,  che  non  sapremmo  riempire.  Lavoriamo  quindi  a  ben  pensare:  ecco  il  principio  della  
morale256.

     La  grandezza  dell'uomo  consiste  nel  suo  riconoscersi  miserabile257,  piccolo,  un  punto 

insignificante  nell'immensità  dell'universo;  infatti,  nella  consapevolezza  di  sé,  delle  proprie 

possibilità,  del proprio ruolo nel mondo e dell'inevitabilità della propria morte risiede la sua 

forza. L'essere umano è l'unico punto di autocoscienza dell'intero universo: questo lo distingue e 

lo innalza al di sopra di tutti gli altri enti di natura. Dunque, l'uomo è in qualche modo un centro 

di  totalizzazione  superiore  anche  all'universo  stesso:  nel  pensiero  egli  sa  abbracciare  e 

ricomprendere il tutto che lo circonda e lo supera, e riesce, inoltre, a valutarsi in relazione a 

questa immensità.

     Lo ribadisce a chiare lettere anche il nostro autore, che nello Zibaldone afferma: 

     La  perfezion  della  ragione  consiste  in  conoscere  la  propria  insufficienza  a  felicitarsi,  anzi 
l'opposizione  intrinseca  ch'ella  ha  colla  nostra  felicità258.  […]  Niuna  cosa  maggiormente  dimostra  la 
grandezza  e  la  potenza  dell'umano  intelletto,  né  l'altezza  e  nobiltà  dell'uomo,  che  il  poter  l'uomo 
conoscere e interam. comprendere e fortemente  sentire la sua piccolezza. Quando egli considerando la 
pluralità de' mondi, si sente essere infinitesima parte di un globo ch'è minima parte d'uno degli infiniti  
sistemi  che  compongono  il  mondo,  e  in  questa  considerazione  stupisce  della  sua  piccolezza,  e  
profondamente sentendola e intentamente riguardandola, si confonde quasi col nulla, e perde quasi se 
stesso nel pensiero della immensità delle cose, e si  trova come smarrito nella vastità incomprensibile  
dell'esistenza; allora con questo atto e con questo pensiero egli dà la maggior prova possibile della sua 
nobiltà, della forza e della immensa capacità della sua mente, la quale rinchiusa in sì piccolo e menomo 
essere, è potuta pervenire a conoscere e intendere cose tanto superiori alla natura di lui, e può abbracciare  
e contener col pensiero questa immensità medesima della esistenza e delle cose. Certo niuno altro essere 
pensante su questa terra giunge mai pure a concepire o immaginare di  essere cosa piccola o in se o  
rispetto all'altre cose, eziando ch'ei sia, quanto al corpo, una bilionesima parte dell'uomo, per nulla dire  

255 B. Pascal, Pensées, fr. 156 (ed. Brunschvicg), p. 93.
256 B. Pascal, Pensées, fr. 198 (ed. Brunschvicg), pp. 106-107.
257 «La grandezza dell'uomo è laddove egli si riconosce miserabile. Un albero non si conosce miserabile. È dunque 
essere  miserabili  riconoscersi  tali;  ma è  anche  segno  di  grandezza  riconoscere  la  propria  miseria» (B.  Pascal, 
Pensées, fr. 226 (ed. Brunschvicg), p. 113).
258 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 407.
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dell'animo. E veramente quanto gli esseri più son grandi, quali sopra tutti gli essere terrestri si è l'uomo,  
tanto più son capaci della conoscenza e del sentimento della propria piccolezza. Onde avviene che questa 
conoscenza e questo sentimento anche tra gli  uomini sieno infatti  tanto maggiori e più vivi, ordinari, 
continui e pieni, quanto l'individuo è di maggiore e più alto e più capace intelletto ed ingegno259. 

     L'essere umano è un punto tra due abissi: l'infinito (l'infinitamente complesso) e il nulla 

(l'infinitamente semplice); rispetto all'infinito l'individuo è un nulla, ma rispetto al nulla, egli è 

infinito260. L'uomo è ugualmente lontano dall'infinitamente grande e dall'infinitamente piccolo, 

che non è nemmeno in grado di afferrare; proprio per questo egli è assolutamente difficile da 

comprendere: si tratta di un ente sproporzionato rispetto a ogni altro. 

     A conferma di tali  affermazioni,  la riflessione di  Pascal  si  sviluppa in due direzioni;  il 

pensatore  francese  arrischia  due  esperimenti  mentali:  il  primo  rappresenta  il  tentativo 

dell'immaginazione di figurarsi  qualcosa di via  via sempre più grande261;  il  secondo procede 

all'inverso, alla ricerca di ciò che di più piccolo vi è in natura262. In entrambi i casi la realtà 

supera  l'immaginazione,  manifestando  la  finitudine  conoscitiva  e  la  “miseria”,  appunto, 

dell'individuo umano, il  quale  è  tuttavia  contemporaneamente grande,  in quanto cosciente di 

questo suo limite invalicabile. Le due opposte forme di infinito si sottraggono entrambe alla 

comprensione umana; tutte e due sfuggono, anche se muovendosi in direzioni diametralmente 

259 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. pp. 3171-3172.
260 «L'uomo, ritornato in sé, consideri quel che lui è a confronto di ciò che esiste; si consideri come sperduto in  
questo angolo remoto della natura; e, da questa angusta cella in cui si trova, intendo dire l'universo, apprenda a 
stimare nel giusto modo la terra, i reami, le città e se stesso. Che cos'è un uomo nell'infinito?» (B. Pascal, Pensées, 
fr. 43 (ed. Brunschvicg), p. 34).
261 «L'uomo contempli dunque la natura intiera nella sua alta e piena maestà; allontani il suo sguardo dagli oggetti 
meschini  che  lo  circondano.  Guardi  quella  luce  sfolgorante,  disposta  come una lampada eterna  per  rischiarare 
l'universo; la terra gli appaia come un punto a confronto del vasto giro che questo astro descrive, e si stupisca del  
fatto che questo stesso vasto giro non è che un tratto insignificante in confronto a quello che abbracciano gli astri  
rotanti nel firmamento. Ma se la nostra vista là si ferma, l'immaginazione passi oltre; si stancherà di concepire prima  
che la natura di offrirle materia. Tutto questo mondo visibile non è che un punto impercettibile dentro l'ampio seno  
della  natura.  Nessuna  idea  vi  si  avvicina.  Abbiamo un  bel  gonfiare  le  nostre  concezioni  al  di  là  degli  spazi  
immaginabili: diamo alla luce solo atomi, a confronto delle realtà delle cose. È una sfera infinita in cui il centro è 
dovunque, la circonferenza in nessun luogo. Infine, il più grande segno sensibile della onnipotenza divina è il fatto 
che la nostra immaginazione si perda in questo pensiero» (B. Pascal, Pensées, fr. 43 (ed. Brunschvicg), p. 34).
262 «Ma,  per  presentargli  un altro  prodigio altrettanto  meraviglioso,  ricerchi,  tra  ciò che  conosce,  le  cose  più  
minuscole.  Un acaro gli offra nella piccolezza del suo corpo parti infinitamente più piccole; zampe con le loro 
giunture, vene in queste zampe, sangue in queste vene, umori in questo sangue, gocce in questi umori, vapori in 
queste gocce; e, suddividendo ancora queste ultime cose, esaurisca le sue forze in tali concezioni, e l'ultimo oggetto  
al quale può giungere sia ora quello del nostro discorso; penserà forse che quella sia l'estrema piccolezza della  
natura. Voglio mostrargli là dentro un nuovo abisso. Voglio descrivergli non solo l'universo visibile, ma l'immensità  
della natura, che non si può concepire dentro il recinto di questo scorcio d'atomo. Vi scorga un'infinità di universi, in 
cui ciascuno ha il suo firmamento, i suoi pianeti, la sua terra, nelle stesse proporzioni del mondo visibile; e in questa  
terra scorga gli animali e infine degli acari, dentro i quali troverà quello che gli hanno mostrato i primi; e, trovando 
ancora negli altri la stessa cosa senza fine e senza sosta, si perda in queste meraviglie, così stupefacenti nella loro  
piccolezza, come le altre nella loro immensità. Perché, chi non si meraviglierà che il nostro corpo, che prima non era 
percepibile nell'universo, il quale è impercettibile a sua volta in seno al Tutto, sia ora un colosso, un mondo, anzi un  
Tutto a confronto del nulla al quale non si può mai giungere?» (B. Pascal, Pensées, fr. 43 (ed. Brunschvicg), p. 35).
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opposte e, paradossalmente, sono ugualmente inaccessibili.

     Anche il Salmo 8 della Bibbia si interroga sopra il mistero delle potenze umane, del posto 

della creatura razionale nel mondo e della scala gerarchica degli essenti. Esso recita:

                   Se guardo il cielo
                     nato dalle tue dita, la luna
                     e le stelle che tu hai fissato,
                     che cosa è l'uomo perché te ne ricordi,
                     cos'è il figlio di un uomo perché te ne curi?
                     Eppure lo diminuisci di poco agli angeli,
                     di gloria, d'onore lo hai incoronato:
                     potere gli hai dato sulle opere delle tue mani,
                     tutto hai lasciato ai suoi piedi;
                     tutte le greggi e i branchi, le bestie
                     delle campagne, gli uccelli
                     del cielo, i pesci e tutti quelli
                     che corrono per le vie del mare...

     L'ambivalenza e la sproporzione sono i tratti caratterizzanti dell'essere umano263, e proprio 

questi spingono a riconoscere che nella storia ci deve essere stato uno scarto, una caduta. L'uomo 

deve esser stato grande prima della corruzione, altrimenti non si spiega come in lui sia possibile 

avvertire il sentore di una grandezza destinale che purtroppo non è mai attualmente in essere; 

dunque queste riflessioni offrono a Pascal il mezzo per realizzare una deduzione razionale della 

caduta originale dell'uomo e del suo distacco da Dio, a causa del peccato264.  L'essere umano 

razionale è l'unico ente talmente grande da saper riconoscere la propria mediocrità e vanità nel 

cosmo; nonché infelice perché consapevole di essere nato per la felicità, conosciuta prima della 

caduta  attraverso  la  fruizione  di  un  bene  veramente  adeguato  all'apertura  desiderativa.  Per 

questo, nel momento in cui si comprende a fondo, l'individuo non può che aspirare a essere altro 

da sé e a ottenere altro da ciò che attualmente possiede. 

     L'enigma,  già  anticipato,  che  caratterizza  la  natura  umana  è  proprio  quello  che  anche 

Leopardi ribadisce nell'ultima strofa di un suo interessante componimento:  Sopra il ritratto di  

263 «Perché, infine, che cos'è l'uomo nella natura? Un nulla a confronto dell'infinito, un tutto a confronto del nulla,  
una via di mezzo tra il nulla e il tutto. Infinitamente lontano dal comprendere questi estremi, la fine delle cose e il  
loro principio sono per lui invincibilmente celati in un segreto impenetrabile ; egualmente incapace di vedere il nulla 
da cui è tratto, e l'infinito da cui viene inghiottito. Che cosa farà, dunque, se non scorgere qualche apparenza delle 
cose che stanno nel mezzo, in una disperazione eterna di non conoscerne né il principio né la fine? Tutte le cose  
sono uscite dal nulla e sono portate fino all'infinito. Chi seguirà questi meravigliosi processi? L'autore di queste 
meraviglie le comprende. Nessun altro lo può» (B. Pascal, Pensées, fr. 43 (ed. Brunschvicg), pp. 35-36).
264 «L'uomo è due diversi esseri in uno: essere divino e creatura del peccato. La miseria dell'uomo è prova di fatto  
del dogma della caduta; la sua grandezza è prova della creazione. “Siamo incapaci di non desiderare la verità e la  
felicità, e siamo incapaci di certezza e di felicità. Questo desiderio ci è lasciato e per punirci e per farci sentire da 
dove siamo caduti”. […] Il peccato originale, […] in esso si chiarisce l'enigma dell'uomo, miseria che conserva i  
vestigi della primitiva grandezza» (M. F. Sciacca, Pascal, p. 167).
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una bella donna scolpito nel monumento sepolcrale della medesima:

                  Natura umana, or come,
                    se frale in tutto e vile,
                    se polve ed ombra sei, tant'alto senti?
                    Se in parte anco gentile,
                    come i più degni tuoi moti e pensieri
                    son così di leggeri
                    da sì basse cagioni e desti e spenti?
                                               (Sopra il ritratto di una bella donna)

     Si evidenzia, con questi versi, il problema del materialismo leopardiano e della sua possibile 

conciliazione con le enormi capacità intellettive e speculative dell'uomo che, pur nella bassezza e 

nella banale materialità delle sue condizioni, è capace di ascendere alla comprensione dei più alti 

e irraggiungibili enti astratti. Il Poeta riconosce la sproporzione e l'inadeguatezza assoluta tra 

l'apparente causa (ossia la materia disposta a costituire l'umano) e l'effetto (i sentimenti sublimi e 

le alte vette di pensiero); perciò il suo materialismo spalanca l'abisso del mistero della natura 

dell'individuo. 

     La costituzione dell'essere umano è così fragile; la sua sensibilità è costantemente minacciata 

anche dal più piccolo suono, capace di distrarre e interrompere la più raffinata delle speculazioni. 

Lo sottolinea anche Pascal in un suo pensiero: 

     Lo spirito di questo sovrano giudice del mondo non è così indipendente, da non esser turbato dal  
primo rumore che si  faccia intorno a lui.  Non occorre il  rombo di  un cannone per ostacolare i  suoi  
pensieri: basta il cigolio d'una banderuola o di una carrucola. Non stupitevi se in questo momento non 
ragiona bene;  una mosca gli  ronza intorno all'orecchio; ciò è sufficiente a renderlo incapace di buon 
consiglio. Se volete che possa trovare la verità, cacciate quell'insetto, che tiene in scacco la sua ragione e 
turba quella possente intelligenza che governa le città e i reami. Che dio ameno! O ridicolissimo eroe!265

     
 L'individuo  è  costituito  da  materia,  è  volubile,  superficiale  talvolta,  profondamente 

sproporzionato all'immensità dell'universo, facilmente condizionabile; eppure, nella sua miseria, 

nella sua finitudine, nella sua sbandierata mediocrità, egli riesce ad attingere la verità. Di questi  

paradossi si nutre il mistero della natura umana.

     A onor del vero, è proprio la tensione alla grandezza  dell'uomo, la sua aspirazione a una vita 

infinita,  che  lo  mette  nelle  condizioni  di  avvertire  la  propria  piccolezza.  La  coscienza  della 

miseria è il primo e più forte indice di grandezza.

     Quest'ultima, secondo Pascal, risiede nel pensiero266 - come si è già letto anche nel famoso 

265 B. Pascal, Pensées, fr. 208 (ed. Brunschvicg), pp. 108-109.
266 «L'uomo possiede un dono mirabile, il pensiero, che lo eleva al di sopra di tutte le cose, perché lo fa desideroso  
di Dio» (M. F. Sciacca, Pascal, p. 123).
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frammento  della  “canna  pensante”  -  e  nelle  capacità  di  ascendere  ai  più  alti  misteri  di 

comprensione del cosmo. La facoltà raziocinante e la capacità conoscitiva rappresentano l'ultima 

certezza267 in mano all'uomo, dopo che la caduta della concezione tolemaica dell'universo, ha 

strappato l'essere umano dalla propria posizione di preminenza nel centro dell'ordine naturale. 

L'uomo è ridotto a  essere  un semplicissimo ente di  natura  tra  gli  altri,  un nulla  schiacciato 

dall'immensità di ciò che lo circonda e lo opprime con la sua sproporzione.

     Non nello spazio devo cercare la mia dignità, ma nella regola del mio pensiero. Non avrei di più  
possedendo delle terre:  per lo spazio,  l'universo mi comprende e mi  inghiotte come un punto; con il 
pensiero, io lo comprendo268.

     È importante ora considerare come si  sviluppi e, inevitabilmente,  si  evolva l'argomento 

gnoseologico nel corso della lunga riflessione di Leopardi; esso, infatti, non ha semplicemente 

un'attinenza con l'argomento appena trattato, ma ne rappresenta il fondamento. 

     Secondo Tilgher, sono ravvisabili, a tal proposito, due differenti fasi all'interno del percorso 

teorico dello  Zibaldone:  una prima, di matrice tendenzialmente agnostica e, una seconda, più 

decisiva e risoluta, in cui la riflessione perviene a un punto fermo. 

     Fino ai primi mesi del 1821, il Recanatese sosteneva molto semplicemente che «fuor della 

materia non possiamo concepir nulla, la negazione e l'affermazione sono egualmente assurde»269. 

La materia segna i limiti della conoscenza, impossibili da oltrepassare, e oltre ai quali qualunque 

affermazione è, in egual misura, insostenibile e non verificabile. Anche ammesso che si accetti la 

tesi secondo cui l'anima umana è spirituale e non materiale270 (questa ipotesi sembrerebbe quasi 

necessaria, poiché riesce impensabile accettare che una sostanza materiale possa ascendere alla 

comprensione  di  grandi  astrattezze  e  idee  tanto  alte),  a  Leopardi  preme  sottolineare  che, 

comunque, di questa potremmo figurarci nella mente solamente una rappresentazione quanto più 

possibile  priva di  materia,  ma mai  totalmente immateriale.  L'immagine mentale  dello  spirito 

assomiglierà a «un vento, un etere, un soffio […]; immagineremo una fiamma; assottiglieremo 

l'idea di materia quanto potremo, per formarci un'immagine e una similitudine di una sostanza 

immateriale; ma una similitudine sola»271. Al di fuori della materia non può essere conosciuto 

267 «L'uomo è visibilmente nato per pensare; qui sta tutta la sua dignità e tutto il suo valore; e tutto il suo dovere sta  
nel pensare rettamente. Ora, l'ordine del pensiero è di cominciare da sé, e dal suo autore e dal suo fine» (B. Pascal,  
Pensées, fr. 86 (ed. Brunschvicg), p. 62).
268 B. Pascal, Pensées, fr. 199 (ed. Brunschvicg), p. 107.
269 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 603.
270 «Noi  vogliamo l'anima immateriale,  perché la  materia  non ci  pare  capace  di  quegli  effetti  che  notiamo e 
vediamo operati dall'anima. Sia. Ma qui finisce ogni nostro raziocinio; qui si spengono tutti i lumi» (G. Leopardi,  
Zibaldone, cit. aut. p. 603).
271 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 602.

120



nulla; l'anima non può concepire se stessa e niente potrà essere sostenuto a proposito delle sue 

qualità: né la sua mortalità né, tanto meno, la sua immortalità.

     Insomma, in questo primo momento, Leopardi né nega né afferma la possibilità dell'esistenza 

di alcunché di immateriale; da buon scettico, egli sospende il giudizio, non potendo superare, per 

mezzo delle sue facoltà umane, il limite della materia.

     La speculazione non è conclusa: nel settembre 1821, ha inizio la seconda fase. In Leopardi 

non  c'è  più  spazio  per  la  possibilità  dell'immateriale,  esso  viene  ad  essere  considerato  «un 

romanzo arbitrario della nostra fantasia»272. Le domande che caratterizzano questo vagheggiare 

inconcludente sono: 

     1. Che cos'è lo spirito? Come sapete ch'esiste, non sapendo che cosa sia? Non potendo concepir al di  
là della materia una menoma forma di essere? 2. perché è più perfetto della materia? - Perché non si può 
distruggere, e perché non ha parti ec.? - Il non aver parti chi vi ha detto che sia maggior perfezione  
dell'averne? Chi vi ha detto che lo spirito non ha parti? Che avendone o no, non si possa distruggere 
ec.ec.? Come potete affermare o negar nulla intorno alle qualità di ciò che neppure concepite, e quasi non 
sapete se sia possibile?273

     Il materialismo si fa coerente e completo: anche la mente con tutti i suoi contenuti è materiale, 

infatti  essa  non  può  afferrare  e  trattenere  nulla  di  immateriale;  tanto  che  la  stessa  idea 

dell'immaterialità,  essa la ottiene per negazione del materiale.  Lo spirito,  ad esempio,  non è 

nient'altro che un nome, indicante una negazione, esso significa puramente: non-materiale. In 

realtà, lo spirito non coincide con l'immateriale  ma, più semplicemente, con il nulla.

     L'errore in cui purtroppo Leopardi cade, è quello di confondere l'immaginare con il concepire, 

quando  in  realtà  si  tratta  di  due  capacità  assolutamente  differenti.  Sicuramente  il  pensiero 

concettuale  è  sempre  accompagnato  da  qualche  immagine;  tuttavia  essa  risulta  incapace  di 

captarlo totalmente. Infatti il  concepire supera l'immaginazione: è possibile concepire ciò che 

non immaginiamo, ad esempio: la felicità o l'infinito, che – come riconosce anche il nostro Poeta 

-  l'immaginativa non riesce a figurarsi  adeguatamente,  se non sotto  forma di  un qualcosa di 

indefinito e indeterminato. Di conseguenza, è possibile obiettare a Leopardi che, se è pur vero 

che l'uomo non riesce a immaginare nulla che non sia in qualche modo materiale, non per questo 

gli è impossibile concepire l'immaterialità.

     Il 5 settembre 1821, Leopardi scrive: 

     Arrivate fino alla menoma parte o sostanza materiale, e ditemi se potete, le parti o sostanze di cui 
questa si  compone, non sono più materia ma spirito. Arrivate anche se potete, agli atomi o particelle 

272 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 1615.
273 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 1615.
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indivisibili e senza parti. Saranno sempre  materia. Al di là non troverete mica lo spirito ma il nulla.  
Affinate quanto volete l'idea della materia, non oltrepasserete mai la materia. Componete quanto vi piace 
l'idea dello spirito, non ne farete mai né estensione, né lunghezza ec. non ne farete mai della materia. […] 
Non v'è scala, gradazione, né progressione che dal materiale porti all'immateriale. […] Fra questo e quello 
vi è uno spazio immenso, ed a varcarlo v'abbisogna il salto […]. Queste due nature sono affatto separate e  
dissimili come il nulla da ciò che è; non hanno alcuna relazione fra loro274. 

     Le nostre più raffinate capacità mentali non sono in grado di ritenere nulla che non sia 

materiale, anche le più belle idee hanno bisogno di parole e immagini per essere conservate nella 

memoria e per non sfuggire, come intuizioni subitanee e passeggere. La parola rappresenta il 

materiale che traduce l'idea:  in questo,  secondo il  Poeta,  risiede l'importanza del  linguaggio. 

Anche  la  conoscenza  di  idiomi  stranieri  è  di  massima  utilità  per  allargare  il  bacino  delle 

espressioni  utili  a   ritenere  e  a  tradurre  il  più  fedelmente  possibile  le  intuizioni 

dell'immaginazione e dell'intelletto che,  fintanto che non assumono corpo,  sono astratte,  non 

trasmissibili, fuggevoli e continuamente sul baratro del nulla.

     Non solamente non riusciamo a pensare al di fuori della materia e ci è impossibile figurarci  

qualcosa che non sia materiale, se non per negazione del materiale stesso; addirittura, secondo 

Leopardi, è la pura materia, e non una sostanza spirituale, a pensare e sentire. Il nostro autore 

non è sprovveduto, e avverte che la sua posizione è destinata a essere oggetto di forti resistenze, 

non solamente, come prevedibile, da parte del senso comune, ma anche tra gran parte dei suoi 

colleghi  filosofi.  Aristotele  avrebbe  tentato  di  spiegare  al  giovane  di  Recanati  che  il  simile 

conosce il simile e che, essendo le idee non materiali, nemmeno la mente potrebbe mai esserlo; 

Leopardi  avrebbe  ribattuto  che  ciò  che  l'uomo  ritiene  nella  mente  sono  le  parole  che 

materialmente  traducono  il  concetto,  e  non  il  concetto  puramente  astratto  e  spirituale.  Ma 

veniamo alla lettura di una pagina dello  Zibaldone,  purtroppo non molto nota,  ma di grande 

bellezza e utile alla comprensione del tema qui considerato. Scrive il Poeta: 

     Io veggo dei corpi che pensano e che sentono. Dico dei corpi; cioè uomini e animali; ché io non 
veggo, non sento, non so né posso sapere che siano altro che corpi. Dunque dirò: la materia può pensare e  
sentire; pensa e sente – Signor no; anzi voi direte: la materia non può in nessun modo mai, né pensare né 
sentire. - Perché? - Perché noi non intendiamo come lo faccia. - Bellissima: intendiamo noi come attiri i  
corpi, come faccia quei mirabili effetti della elettricità, come l'aria faccia il suono? Anzi intendiamo forse  
punto che cosa sia la forza di attrazione, di gravità, di elasticità; che cosa sia elettricità; che cosa sia la 
forza della materia? E se non l'intendiamo, né potremo intenderlo mai neghiamo noi per questo che la  
materia non sia capace di queste cose, quando noi vediamo che lo è? - Provatemi che la materia possa  
pensare e sentire. - Che ho io da provarlo? Il fatto lo prova. Noi vegghiamo dei corpi che pensano e 
sentono; e voi, che siete un corpo, pensate e sentite. Non ho bisogno di altre prove. - Quei corpi non sono  

274 G. Leopardi , Zibaldone, cit. aut. pp. 1635-1636. Leopardi sta qui facendo chiaramente riferimento – tanto che 
lo afferma lui stesso – alla teoria leibniziana della monade elementare, secondo la quale la materia estesa è un 
composto di monadi, ossia unità a loro volta non estese.
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essi che pensano. - E che cos'è? - È un'altra sostanza ch'è in loro. - Chi ve lo dice? - Nessuno: ma è  
necessario supporla, perché la materia non può pensare. - Oh la cosa è evidente, non ha bisogno di prove, 
è un assioma, si dimostra da sé: la cosa si suppone, e si piglia per conceduta senza più275.

     Dunque, la materia sente e pensa; si tratta di un fatto, magari misterioso, eppure né più né 

meno misterioso di moltissimi altri fenomeni, i quali sembrano incomprensibili e sono ancora di 

fatto inspiegabili per l'essere umano.

     Il Recanatese torna a ribadire il concetto più e più volte nello Zibaldone, anche in seguito ai 

chiarimenti di questa pagina. Egli ritiene assolutamente evidente che tutto il complesso composto 

umano sia materiale e che ogni singola funzione umana sia portata a compimento da un ente 

fisico. Nel settembre 1827, il Poeta, risolutamente, ribadisce e afferma:

     Che la materia pensi, è un fatto. Un fatto, perché noi pensiamo; e noi non sappiamo, non conosciamo  
di essere, non possiamo conoscere, concepire, altro che materia. Un fatto, perché noi veggiamo che le  
modificazioni del pensiero dipendono totalm. dalle sensazioni, dallo stato del nostro fisico; che l'animo 
nostro corrisponde in tutto alle varietà e alle variazioni del nostro corpo. Un fatto, perché noi sentiamo 
corporalm. il pensiero: ciascuno di noi sente che il pensiero non è nel suo braccio, nella sia gamba; sente  
che egli pensa con una parte materiale di se, cioè col suo cervello, come egli sente di vedere co' suoi  
occhi, di toccare colle sue mani. Se la questione dunque si riguardasse, come si dovrebbe, da questo lato; 
cioè che chi nega il pensiero alla materia nega un fatto, contrasta l'evidenza, sostiene p. lo meno uno 
stravagante paradosso; che chi crede la materia pensante, non solo non avanza nulla di strano, di ricercato, 
di recondito, ma avanza una cosa ovvia, avanza quello che è stato dettato dalla natura, la proposizione più 
naturale e più ovvia che possa esservi in questa materia276.

     In conclusione, se tutto è materiale e il materiale viene meno con la disgregazione delle sue 

parti, neppure l'anima è immortale, nulla sopravvive alla morte del corpo. Il fatto stesso che i 

morti  vengano pianti,  testimonia,  secondo il  Poeta,  la naturale tendenza a credere che con il 

decesso l'intero composto individuale si dissolva, e che la morte travolga, dunque, anche l'anima, 

cosicché nulla permanga dell'essente277.

275 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 4252.
276 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 4288.
277 «Noi ci inteneriamo veramente sopra gli estinti. Noi naturalmente, e senza ragionare; avanti il ragionamento, e 
mal grado della ragione; gli stimiamo infelici, gli abbiamo per compassionevoli, tenghiamo per misero il loro caso, e  
la morte per una sciagura. […] Ma perché aver compassione ai morti, perché stimarli infelici, se gli animi sono 
immortali? Chi piange un morto non è mosso già dal pensiero che questi si trovi in luogo e in istato di punizione: in  
tal cosa non potrebbe piangerlo: l'odierebbe perché lo stimerebbe reo. Almeno quel dolore sarebbe misto di di orrore 
e avversione [...]. Dal che vien dunque la compassione che abbiamo agli estinti se non dal credere, seguendo un  
sentimento intimo, e senza ragionare, che essi abbiano perduto la vita e l'essere; le quali cose, pur senza ragionare, e  
in dispetto alla ragione, da noi si tengono naturalmente per un bene ; e la qual perdita, per un male? Dunque noi non 
crediamo naturalmente all'immortalità dell'animo; anzi crediamo che i morti sieno morti veramente e non vivi; e che 
colui ch'è morto, non sia più» (G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. pp. 4277-4278).
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5.2 Contro la presunzione umana

     L'idea secondo la quale l'uomo non è null'altro che un anello debolissimo dell'infinita e 

complessa catena di enti che costituiscono il cosmo contribuisce a rafforzare le ormai inevitabili 

posizioni anti-antropocentriche di Leopardi.

     Lo Zibaldone è disseminato di attacchi al concetto di perfettibilità umana – come si è già visto 

-  ed è  in  polemica costante  con la  presunzione degli  uomini  del  suo secolo.  Gli  stessi  temi 

tornano ad affollare anche numerose poesie del Recanatese, ma soprattutto le  Operette morali, 

nelle quali le tesi vengono rafforzate da uno spirito sarcastico, ironico e pungente.  Dunque il 

concetto filosofico leopardiano entra, inevitabilmente, in contraddizione con la maggior parte 

delle correnti di pensiero dominanti al suo tempo.

     Nel Copernico, ad esempio, il Poeta tratta dell'opposizione tra le tesi scientifiche e le opinioni 

del volgo, che reputano ancora l'uomo in cima agli  esseri  viventi,  e la terra immobile in un 

universo geocentrico.  Con questo dialogo Leopardi  induce  alla  riflessione  i  suoi  lettori,  che 

assistono a uno scambio di opinioni tra il Sole e la prima ora del giorno; quest'ultima vorrebbe 

persuadere la stella a muoversi per andare a sostituirsi alla Luna, signora della notte, garantendo 

in permanenza luce e calore agli esseri che abitano il globo terrestre. Queste pretese, nonché la 

presunta responsabilità che il Sole dovrebbe avere nei riguardi della vita delle creature terrestri, 

indispettiscono non poco il luminoso corpo celeste, il  quale ribatte alle affermazioni dell'Ora 

Prima con le seguenti parole:

     Che importa cotesto a me? Che, sono io la balia del genere umano; o forse il cuoco, che gli abbia da 
stagionare e da apprestare i cibi? E che mi debbo io curare se certa poca quantità di creature invisibili,  
lontane da me i milioni delle miglia, non veggono, e non possono reggere il freddo, senza la luce mia? E 
poi, se io debbo anco servir, come dire, di stufa o di focolare a questa famiglia umana, è ragionevole, che 
volendo la famiglia scaldarsi, venga essa intorno del focolare, e non che il focolare vada dintorno alla  
casa. Per questo, se alla Terra fa di bisogno della presenza mia, cammini ella e adoprisi per averla: che io  
per me non ho bisogno di cosa alcuna dalla Terra, perché io cerchi di lei278.

     E addirittura, appena prima, il Sole aveva definito gli uomini: «quattro animaluzzi, che vivono 

in su un pugno di fango, tanto piccino, che io, che ho buona vista, non lo arrivo a vedere»279; il 

tutto a sottolineare ancora una volta l'insignificanza degli individui in rapporto alla maestosità 

dell'universo.

     In altri dialoghi, invece, come il Tristano, la diatriba vede come protagonisti il nostro autore, 

da un lato e, dall'altro, i dotti del suo tempo, seguaci del progressismo e totalmente fiduciosi 

278 G. Leopardi, Il Copernico, in Operette morali, pp. 230-231.
279 G. Leopardi, Il Copernico, in Operette morali, p. 230.
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nelle presunte smisurate facoltà umane. Leopardi vorrebbe abbattere l'errata pretesa degli uomini 

di manipolare e violare la natura a proprio uso e consumo; il mondo, nella prospettiva del nostro 

autore, non è fatto per noi. Invece, la filosofia a lui contemporanea, per mezzo della smodata 

fede nella teoria del progresso, riesce o per lo meno tenta di rimettere l'uomo su quel piedistallo, 

posto al centro del cosmo e della physis, dal quale la nuova scienza eliocentrica lo aveva fatto 

discendere.

     Insomma, Leopardi «di rincontro all'opinione volgare e teologica è uno scienziato,  e di 

rincontro alla scienza è uno scettico»280.

     Il poeta si scaglia contro la Filosofia del Progresso, più che contro la modernità in generale; lo 

preoccupa  lo  spirito  che  anima  questa  nuova  modernità,  finalmente  al  riparo  dalle  guerre 

napoleoniche e quindi più serena. Al suo tempo, la corrente di pensiero maggioritaria crede di 

poter ottenere la felicità per mezzo del progresso, quando, al contrario, questa si perde proprio a 

causa di esso. Nello spirito positivo della filosofia a lui contemporanea, Leopardi riconosce una 

sorta di antropocentrismo281 e, quindi, una nuova versione dello spirito cristiano del Medioevo: 

non è importante che sia Dio oppure il Progresso a prendersi cura nell'uomo e a guidarlo in  

questo mondo verso la sua destinale beatitudine, perché, in fin dei conti, il principio è lo stesso: 

in entrambi i casi la provvidenza guida l'umanità benevolmente lungo un cammino tracciato. 

L'uomo torna così ad essere al  centro dell'universo e ad assumere il  ruolo di fine, rispetto a  

qualunque cosa abbia luogo nel mondo.   

     Il Cristianesimo professava il Dio-uomo; la Filosofia del Progresso l'Uomo-Dio; ma per Leopardi il  
mondo non è retto da nessuna legge provvidenziale di svolgimento, è a caso, dominio di un Potere ignoto 
e ostile,  e l'uomo non può mai essere altro che uomo cioè un animale inesorabilmente infelice.  E la  
Filosofia del Progresso gli sembrava cullasse l'uomo in vane speranze282.

    Il  nostro  autore  vorrebbe ridimensionare  l'ottimismo scientista  e  riportare  le  capacità  di  

miglioramento e crescita delle facoltà umane entro confini più accettabili e realistici. Certamente 

l'uomo ha la capacità di cambiare: il Poeta la chiama innata e spiccata “conformabilità”, data 

dall'inclinazione umana all'assuefazione, la quale si traduce in apprendimento. Tuttavia, l'essere 

umano è inserito all'interno di un sistema troppo complesso ed estremamente più grande di lui, 

per poter fare veramente la differenza. Rispetto all'intera realtà egli non è nient'altro che una 

280 F. De Sanctis, Giacomo Leopardi, p. 219.
281 «Le idee che son vere relativamente alla specie nostra, noi (e così ciascuna specie di viventi) le crediamo (e ciò  
per natura) vere assolutamente: quello ch'è buono e perfetto per noi, lo crediamo buono e perfetto assolutamente; e  
quindi misurando le altre specie sulla nostra misura, le stimiamo tutte inferiori d'assai; né possiamo mai credere che  
in una specie diversa dalla nostra ci sia tanta bontà e perfezione quanta in essa nostra, perché la perfezione essendo 
relativa e particolare, noi la crediamo assoluta, e norma universale» (G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 825).
282 A. Tilgher, La filosofia di Leopardi, p. 162.
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nullità, avente esattamente la stessa dignità di una mosca o di una pulce. Il cosmo non è fatto per 

noi, la natura si preoccupa solamente di conservarsi nel suo ciclo di disgregazioni e aggregazioni 

e la vita del singolo o delle creature non la toccano: è questa l'amara verità con cui impatta 

l'Islandese del celebre dialogo; la Natura quasi lo deride, rispondendo alle accuse mossele con 

una domanda retorica, che mal cela il sarcasmo: «Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto 

per  causa  vostra?  Ora  sappi  che  nelle  fatture,  negli  ordini  e  nelle  operazioni  mie,  trattone 

pochissime,  sempre  ebbi  ed  ho  l'intenzione  a  tutt'altro,  che  alla  felicità  degli  uomini  o 

all'infelicità»283.  

     Nel luglio del 1821, il nostro autore descrive egregiamente la percezione errata che l'uomo ha 

di sé all'interno del sistema naturale; infatti, scrive:

     L'uomo isolato crederebbe per natura, almeno confusamente, che il mondo fosse fatto per lui solo. E 
intanto crede che sia fatto per la sua specie intera, in quanto la conosce bene, e vive in mezzo a lei, e  
ragiona facilmente e pianamente sui  dati  che la società e le cognizioni comuni gli  porgono. Ma non 
potendo ugualmente  vivere  nella  società di  tutti  gli  altri  esseri,  la  sua ragione si  ferma qui,  e  senza 
riflessioni che non possono essere comuni a molti, non arriva a conoscere che il mondo è fatto per tutti gli  
esseri che lo compongono. Ho veduto uomini vissuti gran tempo nel mondo […] che […] non potevano 
non solo patire o mancar di nulla, ma appena concepire come gli uomini e le cose non si prestassero 
sempre e interamente ai loro comodi, e ne manifestavano la loro maraviglia e la loro indignazione in 
maniere singolarissime, e talvolta incredibili [...]. Ma non si accorgevano […] di esigger più di quello che 
loro convenisse284. 

     Insomma, Leopardi non può perdonare alla sua epoca l'eccessiva esaltazione della ragione, 

l'ideologia del progresso e, più in generale, la superbia285 nel credere di potere tutto in questa 

realtà, che finisce con l'essere intesa come un giardino che sta in nostro potere.

                   Di questa età superba,
                     che di vote speranze si nutrica,
                     vaga di ciance, e di virtù nemica;
                     stolta, che l'util chiede,
                     e inutile la vita
                     quindi più sempre divenir non vede.
                                                        (Il pensiero dominante) 

     Un lavoro esclusivamente costruito attorno a questi temi, ironico, pungente e al tempo stesso 

potente, è indubbiamente Dialogo di un folletto e di uno gnomo. La situazione di apertura dello 

283 G. Leopardi, Dialogo della Natura e di un Islandese, in Operette morali, p. 107.
284 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. pp. 1305-1306.
285 «L'uomo già sapeva abbastanza per natura, cioè per opera propria, immediata e primitiva di Dio, tutto ciò che  
gli conveniva sapere. La colpa dell'uomo fu volerlo sapere per opera sua […]; peccato di superbia nell'aver voluto 
sapere quello che non dovevano, e impiegare alla cognizione, un mezzo e un'opera propria, cioè la ragione, in luogo 
dell'istinto, ch'era un mezzo e un'azione immediata di Dio: peccato di superbia che a me pare che sia rinnuovato  
precisamente da chi sostiene la perfettibilità dell'uomo» (G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 397).
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scritto  è la  seguente:  il  genere umano si  è estinto e  un folletto  e uno gnomo si  ritrovano a 

parlarne, evidenziando come, nonostante le aspettative dei poveri scomparsi, la natura continui 

ugualmente  e  imperturbabilmente  il  suo  corso.  Il  folletto  annuncia  la  notizia  e  cinicamente 

risponde a tutte le preoccupazioni e i dubbi dello gnomo, in un primo momento, leggermente 

destabilizzato da quella rivelazione:

     GNOMO: Né anche si potrà sapere a quanti siamo del mese, perché non si stamperanno più lunari.
      FOLLETTO: Non sarà gran male, che la luna per questo non finirà la strada.
      GNOMO: E i giorni della settimana non avranno più nome.
    FOLLETTO: Che, hai paura che se tu non li chiami per nome, che non vengano? O forse ti pensi,  
poiché son passati, di farli tornare indietro se tu li chiami?
      GNOMO: E non si potrà tenere il conto degli anni.
      FOLLETTO: Così ci spacceremo per giovani anche dopo il tempo; e non misurando l'età passata, ce  
ne daremo meno affanno e quando saremo vecchissimi non istaremo aspettando la morte di giorno in 
giorno. […]
       GNOMO: Sia come tu dici. Ben avrei caro che uno o due di quella ciurmaglia risuscitassero, e sapere  
quello che penserebbero vedendo che le altre cose, benché sia dileguato il genere umano, ancora durano e  
procedono come prima, dove essi credevano che tutto il mondo fosse fatto e mantenuto per loro soli. […]
       FOLLETTO: Ma ora che ei sono tutti spariti, la terra non sente che le manchi nulla, e i fiumi non 
sono stanchi di correre, e il mare, ancorché non abbia più da servire alla navigazione e al traffico, non si  
vede che si rasciughi.
      GNOMO: E le stelle e i pianeti non mancano di nascere e tramontare, e non hanno preso le gramaglie.
      FOLLETTO: E il sole non s'ha intonacato il viso di ruggine; come fece, secondo Virgilio, per la morte  
di Cesare: della quale io credo ch'ei si pigliasse tanto affanno quanto né pigliò la statua di Pompeo286.

     Un altro spunto di riflessione, invece, ci perviene dalla forte accusa di presunzione, che la 

Luna muove alla Terra nel Dialogo della Terra e della Luna. Parla la Luna:

     Perdona, monna Terra, se io ti rispondo un poco più liberamente che forse non converrebbe a una tua  
suddita o fantesca, come io sono. Ma in vero che tu mi riesci peggio che vanerella a pensare che tutte le 
cose di qualunque parte del mondo sieno conformi alle tue; come se la natura non avesse avuto altra  
intenzione che di copiarti puntualmente da per tutto. Io dico di essere abitata, e tu da questo conchiudi che 
gli  abitatori  miei  debbono essere uomini.  Ti  avverto che non sono;  e tu consentendo che sieno altre 
creature, non dubiti  che non abbiano le stesse qualità e gli  stessi  casi  de'  tuoi  popoli;  e mi alleghi  i  
cannocchiali  di  non so che fisico. Ma se codesti  cannocchiali  non veggono meglio in altre cose ,  io  
crederò che abbiano la buona vista de' tuoi fanciulli: che scuoprono in me gli occhi, la bocca, il naso, che 
io non so dove me gli abbia287.

     L'unica vera distanza che Leopardi riconosce intercorrere tra l'uomo e tutti gli altri enti di 

natura è che  il primo è autocosciente, e in quanto tale è infelice in un mondo di cui è in grado di  

avvertire  le  “contraddizioni”,  ma  che,  in  fin  dei  conti,  non  è  in  suo  potere  cambiare.  La 

disperazione  dell'individuo  consiste  soprattutto  in  questo:  nella  consapevolezza  della  propria 

impotenza di fronte a un destino di dolore e sofferenza. Questa coscienza dello stato delle cose 

286 G. Leopardi, Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo, in Operette morali, pp. 48-49-51.
287 G. Leopardi, Dialogo della Terra e della Luna, in Operette morali, p. 65.
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porta  l'uomo  a  interrogarsi  più  degli  altri  esseri,  tanto  che  numerose  domande  profonde  e 

concitate sopra la condizione umana abitano i componimenti del Poeta; eccone alcuni esempi:

                  Dimmi o luna: a che vale
                    al pastor la sua vita,
                    la vostra vita a voi? Dimmi: ove tende             
                    questo vagar mio breve,
                    il tuo corso immortale? […]
                    Se la vita è sventura,
                    perché da noi si dura? […]
                    e quando miro in cielo ardere le stelle;
                    dico fra me pensando:
                    a che tante facelle?
                    Che fa l'aria infinita, e quel profondo 
                    infinito seren? Che vuol dir questa
                    solitudine immensa? Ed io che sono?
                                     (Canto notturno di un pastore errante dell'Asia)

     E proprio a proposito dell'autocoscienza esclusivamente umana, il pastore chiede alla Luna:

                   Dimmi: perché giacendo
                     a bell'agio, ozioso,
                     s'appaga ogni animale;
                     me, s'io giaccio in riposo, il tedio assale?
                                      (Canto notturno di un pastore errante dell'Asia) 

     La critica alla presunzione umana e alla teoria del progresso si va ad allargare in Leopardi 

fino a diventare critica totale della società moderna. Lo spirito civico nella contemporaneità è 

andato  scomparendo;  l'egoismo  individuale  domina  le  società,  che  sono  principalmente 

caratterizzate  da inattività,  noia  e  barbarie.  Il  quadro è  drammatico:  la  teoria  illuminista  del 

progresso ha diffuso, secondo il nostro pensatore, una concezione laico-utilitaristica del vincolo 

sociale assolutamente fragile, nonché un preoccupante divario tra le effettive capacità critiche 

della  razionalità  teorica  moderna  e  il  contributo  reale,  pressoché  nullo,  da  essa  fornito 

all'acculturazione morale e civile. Sostanzialmente, il Poeta rileva che i molti mezzi, di cui gli 

uomini nel suo secolo dispongono, sono totalmente mal riposti e, per questo, resi inutili quando 

non dannosi. 

     I moderni rispetto agli antichi riposano in uno stato di letargo, inoperosi e insensibili; e ciò  

viene molto ben evidenziato dal Dialogo d'Ercole e Atlante288 e dal Dialogo della Moda e della  

288 «ERCOLE: […] L'altra volta che io la [la terra] portai, mi batteva forte sul dosso, come fa il  cuore degli  
animali; e metteva un certo rombo continuo, che pareva un vespaio. Ma ora quanto al battere, si rassomiglia a un  
oriuolo che abbia rotta la molla; e quanto al ronzare, io non vi odo un zitto. ATLANTE: Anche di questo non ti so  
dire altro, se non ch'egli è già gran tempo, che il mondo finì di fare ogni moto e ogni romore sensibile: e io per me 
stetti con grandissimo sospetto che fosse morto, aspettandomi di giorno in giorno che m'infettasse col puzzo. […] 
ERCOLE: Io piuttosto credo che dorma […]. Ma per fare che il mondo non dorma in eterno, e che qualche amico o  
benefattore, pensando che egli sia morto, non gli dia fuoco, io voglio che noi proviamo qualche modo di svegliarlo». 
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Morte289,  la  cui  reciproca familiarità  è  tale  da  indurle  a  definirsi  sorelle. Il  genere umano è 

anonimo,  inutile,  amorfo,  infelice,  annoiato;  e  l'individuo  consapevole,  quale  ad  esempio  il 

nostro Leopardi, all'interno di questo quadro, non può che essere disperato.

     Nonostante la maggior parte degli scritti leopardiani sul tema della modernità e del progresso 

si connotino come lavori critici, in cui ironia e sarcasmo dissacranti contribuiscono a deprimere 

lo spirito  ottimista,  progressista  e,  in buona misura,  presuntuoso, tipico dell'epoca; non sono 

totalmente  assenti  dalla  produzione  del  nostro  autore  anche  testi  positivi  e  costruttivi,  che 

propongono forme alternative e, di conseguenza, assolutamente inattuali di soggettività moderna. 

È mia intenzione chiudere questo capitolo e, con esso l'intero mio lavoro, mettendo in luce il 

messaggio  positivo,  la  cosiddetta  pars  construens  della  filosofia  leopardiana,  e  presentando 

dunque le figure inattuali e dignitose, che il Poeta descrive in alternativa alla barbarie e alla 

superbia.

     Le posizioni inattuali sono molteplici e di varia natura; diverse Operette morali presentano 

figure positive e alternative al modello che Leopardi individua come prevalente nella sua epoca: 

esse si orientano principalmente su due diverse posizioni: da un lato, Eleandro, Porfirio e in parte 

Tristano sono esempi di uomini impavidi che guardano in faccia la realtà, rifiutando qualunque 

motivo  consolatorio;  dall'altro,  nel  Dialogo  di  Cristoforo  Colombo  e  di  Pietro  Gutierrez  e 

nell'Elogio degli uccelli  il Poeta mette in primo piano l'uomo creativo, audace e vivace, che fa 

tesoro della propria capacità di stupirsi ancora di fronte ai misteri della natura e della sua varietà.  

Nelle Operette è poi presente un modello esplicitamente autobiografico di soggettività, di cui si 

fanno  portavoce  il  Parini  e  l'Ottonieri:  figure  inattuali,  i  cui  caratteri  preminenti  sono  la 

propensione all'analisi minuziosa e pacata della realtà e la pungente ironia di chi è consapevole 

di essere comunque impotente di fronte al sistema naturale. 

     Vorrei ora soffermarmi a considerare le due personalità positive, creative, vivaci, seppur in 

certa misura ingenue di Cristoforo Colombo e di Amelio (protagonista dell'Elogio degli uccelli). 

Essi diventano, rispettivamente, esempi della positiva ricerca del nuovo e della gioia del riso: il 

tutto  in  netta  contrapposizione  alle  coordinate  della  mentalità  contemporanea  al  Leopardi, 

Ercole  e  Atlante  giocano  a  palla  col  globo terrestre,  finché  il  primo non si  ferma a  controllare  la  situazione: 
«ERCOLE: […] Oimè,  poverina,  come stai?  Ti  senti  male a  nessuna parte?  Non s'ode un fiato e  non si  vede  
muovere  un'anima,  e  mostra  che  tutti  dormano  come prima» (G.  Leopardi,  Dialogo  d'Ercole  e  di  Atlante,  in 
Operette morali, pp. 30-33).
289 «MODA: […] in questi ultimi tempi, io per favorirti ho mandato in disuso e in dimenticanza le fatiche e gli  
esercizi che giovano al ben essere corporale, e introdottone o recato in pregio innumerabili che abbattono il corpo in  
mille modi e scorciano la vita. Oltre di questo ho messo nel mondo tali ordini e tali costumi, che la vita stessa, così  
per rispetto del corpo come dell'animo, è più morta che viva; tanto che questo secolo si può dire con verità che sia  
proprio il secolo della morte» (G. Leopardi, Dialogo della Moda e della Morte, in Operette morali, p. 38).
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almeno per come egli ce la rappresenta. Sono questi i modi di affrontare la vita in modo attivo 

attivo  e  intraprendente,  anziché  in  maniera  letargica  e  abulica,  come  invece  farebbe  la 

moltitudine, secondo quanto i dialoghi in questione evidenziano. 

     Colombo, e i naviganti in genere, sono gli esempi più calzanti di intraprendenza, curiosità e 

amore del rischio: l'esploratore genovese è anticonvenzionale e originale e, nel suo colloquio con 

Gutierrez,  sottolinea  l'importanza  dei  piaceri  semplici  e  dell'amore  per  la  vita,  che  si  fanno 

sentire  particolarmente  nei  momenti  di  maggiore  pericolo  e  nelle  situazioni  meno  comuni. 

Colombo  paragona  ogni  navigazione  a  «un  salto  dalla  rupe  di  Leucade»290;  secondo  lui, 

l'incertezza e il pericolo non solo mettono al riparo da noia e infelicità, ma permettono anche e 

soprattutto di tornare ad apprezzare le piccole cose e ad amare ancor più profondamente la vita, 

scampata al pericolo di una fine prematura.

     Credesi comunemente che gli uomini di mare e di guerra, essendo a ogni poco in pericolo di morire,  
facciano meno stima della vita propria, che non fanno gli altri della loro. Io per lo stesso rispetto giudico 
che la vita si abbia da molto poche persone in tanto amore e pregio come da' navigatori e soldati. Quanti  
beni che, avendoli, non si curano, anzi quante cose che non hanno pur nome di beni, paiono carissime e 
preziosissime ai naviganti solo per esserne privi! Chi pose mai nel numero dei beni umani l'avere un poco  
di terra che ti sostenga? Niuno, eccetto i navigatori291. 

     Nell'Elogio degli uccelli, Amelio, filosofo solitario, si lascia incantare dalla giocondità e dalla 

soavità del canto degli uccelli, che paragona al riso umano, del quale cerca di ricostruire l'origine 

e la storia. È paradossale che proprio l'uomo, il più infelice e consapevole degli esseri viventi, sia 

l'unico oggettivamente in grado di ridere: egli non ha in realtà alcun vero motivo per dilettarsi, ed 

è altamente probabile che il  riso sia da esso innanzitutto sperimentato perché conosciuto nel 

momento dell'ebbrezza, tanto auspicata al fine di dimenticare la propria condizione infelice e la 

“contraddittorietà”  della  propria  condizione  naturale.  Il  riso  rappresenta  una  pausa,  una 

sospensione della propria autocoscienza, un momento di gaia spensieratezza e dimenticanza dei 

mali292; da esso gli uomini ricevono non piccolo beneficio.

     [Nel] tempo presente [il riso] si trova essere in dignità e stato maggiore che fosse mai; tenendo nelle  
nazioni  civili  un  luogo,  e  facendo  un  ufficio,  coi  quali  esso  supplisce  per  qualche  modo  alle  parti 
esercitate  in  altri  tempi  dalla  virtù,  dalla giustizia,  dall'onore  e simili;  e  in molte cose raffrenando e  
spaventando gli uomini dalle male opere293.

290 G. Leopardi, Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez, in Operette morali, p. 191.
291 G. Leopardi, Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez, in Operette morali, p. 191.
292 «Delle quali cose non è da maravigliare; considerando che gli uomini, come sono infelicissimi sopra tutti gli  
altri animali, eziandio  sono dilettati più di qualunque altro, da ogni non travagliosa alienazione della mente, dalla 
dimenticanza di se medesimi, dalla intermissione, per dir così, della vita» (G. Leopardi,  Elogio degli uccelli, in 
Operette morali, p. 197).
293 G. Leopardi, Elogio degli uccelli, in Operette morali, pp. 197-198.
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     In  sostanza  il  riso  fa  le  veci  delle  belle  illusioni,  che  sono  malauguratamente  andate 

scomparendo  a  causa  della  disillusione  e  della  prevalenza  smodata  della  razionalità 

“geometrica”.

     Dopo questa digressione a proposito degli uomini e della loro facoltà di ridere, Amelio torna a 

parlare del canto degli uccelli, che idealizza e carica di una bellezza e di una positività illusorie,  

ma benefiche, e capaci di suscitare buoni sentimenti:

     Ora conchiudendo del canto degli uccelli, dico, che imperocché la letizia veduta o conosciuta in altri, 
della quale non si abbia invidia suole confortare e rallegrare; però molto lodevolmente la natura provvide  
che il canto degli uccelli, il quale è dimostrazione di allegrezza, e specie di riso, fosse pubblico; dove che  
il canto e il riso degli uomini, per rispetto al rimanente del mondo, sono privati: e sapientemente operò 
che la terra e l'aria fossero sparse di animali che tutto dì, mettendo voci di gioia risonanti e solenni, quasi  
applaudissero  alla  vita  universale,  e  incitassero  gli  altri  viventi  ad  allegrezza,  facendo  continue 
testimonianze, ancorché false, della felicità delle cose294. 

     Sul finire della sua vita, Leopardi arriva però a riconoscere l'insufficienza di queste poche 

individualità  singolari  a  rapportarsi  efficacemente  a  una  società  mortifera  e  distruttrice,  per 

risollevarne le sorti. Quelle fin qui proposte sono alternative ancora troppo deboli e ben poco 

incisive, a causa della loro presenza sporadica; dunque il Poeta comincia ad avvertire l'esigenza 

di  una  nuova  socialità  basata  sulla  comune  esperienza  del  dolore  e  della  sofferenza:  una 

comunità in cui gli uomini divengano capaci di reciproco sostegno nell'affrontare la malignità 

della natura. 

     Quindi una nuova socialità non più basata su un utilitarismo convenzionale, bensì su autentici 

principi morali. Questo il messaggio ultimo del cosiddetto testamento morale di Leopardi:  La 

Ginestra.

294 G. Leopardi, Elogio degli uccelli, in Operette morali, p. 198.
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CONCLUSIONE

     Con Leopardi incontriamo una personalità poliedrica, ricca, sfaccettata, difficile da incasellare 

in  categorie  prestabilite.  Il  Recanatese,  come abbiamo avuto  modo  di  apprezzare,  non è  né 

semplice poeta, né semplice filosofo, ma assume i caratteri un po' dell'uno, un po' dell'altro. Egli 

non è,  in senso proprio,  né un illuminista né un romantico,  pur vivendo a cavallo tra  i  due 

movimenti  intellettuali  e pur abbracciando posizioni familiari  ora all'uno ora all'altro di essi. 

Leopardi è un autore sui generis, che nel corso della sua vita ha abbracciato la propria sfaccettata 

natura umana, riconoscendone la grandezza, ma anche convivendo con la sua fragilità. 

     La sua riflessione si concentra sullo studio della posizione dell'uomo nel cosmo e sull'analisi  

del rapporto tra l'individuo e la natura. L'indagine filosofica di Leopardi rappresenta uno sforzo 

inesausto di cercare una soluzione alle pene dell'essere umano nel mondo, dando innanzitutto 

spiegazione all'infelicità e ai conflitti innati e irriducibili che ne caratterizzano l'esistenza. 

     Citazioni interessanti e d'impatto tornano a più riprese nello  Zibaldone e vedono appunto 

come protagonista la vita stessa. Leggiamo:

     Che cos'è la vita? Il viaggio di uno zoppo e infermo che con un gravissimo carico in sul dosso per 
montagne ertissime e luoghi sommamente aspri, faticosi e difficili,  alla neve, al gelo, alla pioggia, al  
vento, all'ardore del sole, cammina senza mai riposarsi dì e notte uno spazio di molte giornate per arrivare 
a un cotal precipizio o un fosso, e quivi inevitabilmente cadere295.

     O ancora:

     Il tale diceva che noi venendo in questa vita, siamo come chi si corica in un letto duro e incomodo, che 
sentendovisi star male, non vi può star quieto, e però si rivolge cento volte da ogni parte, e proccura in  
vari modi di appianare, ammolire ec. il  letto, cercando pur sempre e sperando di avervi a riposare e  
prender sonno, finché senz'aver dormito né riposato vien l'ora di alzarsi296.  

     E a proposito di se stesso, il Poeta scrive:

     Io sono, si perdoni la metafora, un sepolcro ambulante, che porto dentro di me un uomo morto, un 
cuore già sensibiliss. che più non sente ec.297.

     La  raffinata  sensibilità  di  Leopardi  lo  rende,  quindi,  immediatamente  conscio  della 

problematicità della posizione dell'uomo nella sua relazione con la natura, che gli intende come 

aporeticità  e  poi,  più  radicalmente,  come contraddittorietà.  Il  primo passo di  Giacomo nella 

direzione di una filosofia morale è tentare di tradurre in categorie filosofico-speculative questo 

295 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. pp. 4162-4163.
296 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 4104.
297 G. Leopardi, Zibaldone, cit. aut. p. 4149.
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suo feroce sentire, per poter trovare una causa del problema e poter cominciare così un lavoro di 

risoluzione: di qui la nascita della teoria del piacere, che è l'inevitabile punto di partenza di ogni 

successivo  ragionamento  leopardiano.  Il  suo  lavoro  muove  quindi  da  una  preliminare 

considerazione sulla natura del desiderio umano: considerazione che induce Leopardi a ragionare 

sotto il segno di categorie antropologico-morali. 

     Seguendo questa via sono riuscita a cogliere il nodo da cui si dipana il filo rosso che tiene  

assieme le riflessioni del nostro autore nelle loro diverse fasi di sviluppo; infatti, nonostante la 

caoticità dell'esposizione dei pensieri leopardiani, credo di averne ricavato, in queste mie pagine, 

un sistema abbastanza completo e organico. Lavorando, come ho fatto, per nuclei tematici, i vari 

ragionamenti  e  approfondimenti  sono  andati  al  loro  posto,  permettendomi,  in  tal  modo,  di 

tracciare una consequenzialità all'interno della meditazione del nostro autore.  

     Il punto critico di partenza è la presenza nell'individuo di un desiderio infinito di infinito, per  

natura  insoddisfacibile,  che  produce  un'implacabile  e  inevitabile  disperazione.  Nel  tentativo 

inesausto e, contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, speranzoso di trovare una soluzione 

a questa terribile impasse, Leopardi è doverosamente chiamato ad approfondire i ruoli delle due 

principali facoltà umane: le sole che possano intervenire a risolvere la questione: la ragione e 

l'immaginazione. Queste due potenze - per Leopardi entrambe intellettive - vengono considerate 

in  se  stesse,  ma  anche  in  rapporto  alla  natura,  alla  felicità  e,  come  in  qualunque  discorso 

filosofico che si rispetti, alla verità. Quest'ultimo punto porta il ragionamento su di un piano non 

più prettamente morale, ma avente anche un forte interesse gnoseologico ed ermeneutico. 

     Assieme a ragione e immaginazione abbiamo considerato anche le due discipline che a esse  

fanno capo: la filosofia e la poesia (o l'arte in generale). Il problema della relazione tra i due 

ambiti tocca profondamente il nostro autore, che si considera contemporaneamente filosofo e 

poeta, e la conciliazione tra le due realtà sfocia nella teorizzazione dell'innovativa e originale 

ultrafilosofia poetica, che garantisce all'uomo una comprensione fedele e adeguata della realtà.

     Si tratta indubbiamente di uno dei nodi tematici cruciali del lavoro di Leopardi, che risente 

inevitabilmente  della  linea  teorica  del  Romanticismo.  Uno  dei  tratti  più  rilevanti  del 

Romanticismo tedesco, infatti, è proprio l'intima unione di poesia e filosofia, di arte e verità; e 

Goethe è il punto di riferimento per coloro che riconoscono al poeta e, più in generale all'artista, 

la  capacità  di  risalire  in  modo immediato e diretto  alla  visione autentica delle  cose.  Inoltre, 

Leopardi si riconosce anche nello spirito che anima i lavori dell'autore tedesco: nel Faust egli si 

lascia investire dalla grande forza immaginativa che permea le pagine del romanzo e apprezza la 
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forte intonazione poetica del lavoro; nel Werther rivede la lugubre e calda disperazione che è 

propria della condizione sua, e dell'essere umano in generale; ma riscopre anche la gioia per i 

piaceri semplici,  offerti dal contatto con la natura (che in questo periodo è connotata ancora 

positivamente).  La  poesia  romantica  ripercorre  lo  stesso  cammino  della  filosofia  ad  essa 

contemporanea, e si propone di diventare l'espressione non-filosofica dell'assoluto, eguagliando 

la filosofia almeno nella funzione, anche se non nella forma. 

     In Leopardi, a mio avviso, si assiste a un passaggio ancora ulteriore: a un'evoluzione della  

questione, che lo allontana e lo rende in qualche modo originale sia rispetto al connubio di poesia 

e filosofia pensato dai romantici, sia rispetto alle forme mitico-poetiche utilizzate dagli antichi in 

funzione filosofica. Un esempio palese di questo secondo modo del procedere speculativo si ha 

con Platone, che usa il mito come apertura, innanzitutto poetica, su uno scenario che va poi  

indagato e approfondito teoreticamente. Come per lui, anche per Giambattista Vico la fantasia e 

l'ardore immaginativo, che caratterizzano il  mito, sono elementi  primitivi ma non per questo 

provvisori  della  conoscenza;  al  contrario,  essi  hanno un valore  fondamentale  e  fondante,  in 

quanto detengono il potere di svelare i valori essenziali dell'esistenza umana.

     Ciò a cui pensa il poeta di Recanati non è però né una poesia che possa aiutare la filosofia, né  

una filosofia che presti i suoi temi alla poesia e all'arte. Per il nostro autore, poesia e filosofia non 

hanno  più  ragione  di  esistere  singolarmente  prese,  ma  devono  essere  superate  in  favore  di 

un'ultrafilosofia  poetica,  che  non è  in  senso  stretto  né  poesia  né  filosofia,  pur  abbracciando 

contemporaneamente i caratteri di entrambe. Leopardi realizza con filosofia e poesia una sorta di 

Aufhebung hegeliana, in cui il primo e il secondo momento del ragionamento vengono negati e 

superati a favore di una sintesi che non coincide né con l'uno né con l'altro, pur conservandoli 

entrambi. Leopardi vuole abbattere ogni confine disciplinare e non semplicemente teorizzare una 

collaborazione, come era stato fatto più volte anche in passato. 

     Dal Romanticismo, Leopardi eredita anche il termine “Genio”, che per filosofi e poeti del 

primo Ottocento  incarna  l'ideale  di  colui  che  possiede  una vocazione  al  soprannaturale,  allo 

spirituale, alla comprensione e all'anticipazione di ciò che non è ancora conosciuto. Il Genio per i 

romantici riveste quindi un ruolo metafisico, che ritroviamo anche nella sentita capacità intuitiva 

e veggente del poeta per come Leopardi lo presenta.

     In  questo modo sono riuscita  a  riannodare la  totalità  dei  temi  trattati  da Leopardi  e  a  

ricostruire quel sistema che era nelle intenzioni dell'autore, ma che non è direttamente rinvenibile 

nella sua opera.
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     Chiedere allo  Zibaldone di essere sistematico non può che rivelarsi completamente fuori 

luogo; ma Leopardi non ha mai pensato in modo inorganico e astratto: il suo ragionare mette in 

relazione tutti  gli  ambiti  fondamentali  della  vita,  e con il  mio studio non ho fatto  altro  che 

coordinare esplicitamente ciò che il  Poeta  ha costantemente tenuto in relazione,  anche se in 

modo implicito e non sempre chiaro. Nel suo ricco diario Leopardi raccoglie le idee e ragiona 

con se stesso; in esso, talvolta, si rinviene un semplice, sebbene ricchissimo, flusso di coscienza; 

altre volte emergono dei ragionamenti più strutturati. Ciò che resta da fare è coordinare le varie 

riflessioni e tratteggiare quel sistema che il Poeta non ha avuto il tempo o il modo di completare: 

era esattamente questo l'obiettivo del nostro lavoro.

     La grandezza di Leopardi non è solo nello stile quindi, ma anche nel pensiero. Sebbene egli 

sia per antonomasia il filosofo del pessimismo cosmico, tra le sue pagine non smette mai di 

brillare con intensità la luce inesauribile della speranza e la voglia di rivalsa. Giacomo parla di 

suicidio e paradossalmente, così facendo, invita alla vita; sostiene che l'unica soluzione al dolore 

esistenziale sia il sonno e il letargo, eppure non abbandona mai lo spirito battagliero e non finisce 

mai di interrogare la natura, di pretendere spiegazioni e di cercare un modo di stare al mondo che 

protegga l'uomo dal  suo  stesso destino.  Stoico  non rassegnato,  Leopardi  è  il  Genio  del  suo 

tempo, realista ma mai completamente disincantato, egli ci ha regalato alcune tra le poesie più 

belle  di  tutta  la  letteratura  italiana  e,  con esse,  ci  ha  consegnato  anche messaggi  positivi  e  

incitazioni alla lotta, alcune volte ben celati, altre volte più palesi come nella Ginestra. 

     L'uomo  potrà  anche  essere  misero  su  questa  terra,  tuttavia  nulla  lo  priverà  della  sua 

grandezza:  l'individuo  umano  è  l'unico  animale  autocosciente  dell'universo  e  l'unico  essere 

capace di avanzare pretese di senso rispetto alla natura; anche con tutte le sue debolezze e i suoi 

paradossi egli è grande e forte nella sua consapevolezza e nella sua volontà di conoscere.

     Leopardi non finirà mai di stupirsi e meravigliarsi di fronte all'incredibile grandezza e forza 

della debole mente umana.
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